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G. — Questa lettera i Romani la chiamavano triste,

funesta perchè iniziale del verbo condemno. Infatti, una

tavoletta. con sopra scrittavi la lettera. G, si adoperava

nei giudizi penali a significare che l’imputato veniva rite-

nuto colpevole (Vedi alla lettera A del Digesfo Italiano).

Essendo poi la C iniziale della. voce centum, i Romani

la usavano da sola per designare questo numero. Più C

unite significavano altrettante centinaia.

La C sormontata da una piccola sbarra (E) dinotava

centomila.

Nei testi romani sono frequentissime le abbreviature

in cui trovasi la C. Notiamo le principali:

C. — Caesar, Caìus, censor, civis, civitas', clarissimus,

codex, collegium. colonia, comitia, cohors, consul,

conscriplus, conjux, curavit, ecc. ;

. B. M. — conjugi bene merenli;

. B. M. F. — coniugi bene morenti fecit;

. (‘. — consulibus;

. C.C. — calumniae cavendae causa;

._C. FÎF. — clarissimae vel castissimae foeminae;

C. D. D. P. corona. civica data decreto publico;

.’). L. conliherti;

ENS. P. P. vel PER. — censor perpetuus;

CENS. P. P. P. — censor perpetuus pater patriae;

CESS. — ceusores;

COIR. — coiravit pro curavit;

CON. OF. S. — conjux officium solvit;

CONS. — consualia, consul, consularis;

I‘ÌI iN S. consulatu;

CON. S. — consul secundus;

CON. SEN. et EQ. OR. PQ. R. — consensu senatus

et equestris ordinis populique romani;

CON. SS. — consules suprascripti;

CON. DES. vel DESIG. consul designatus;

GVR. P. P. — curator pecuniae puhlicae;

CVR. R. — curator reeionis vel reipublieae;

GVR. SAC. PVB. P. R. — curator sacrarucn publica-

rum populi romani.

In diritto canonico sono notevoli le sigle seguenti:

C. — canone — in diritto canonico antico — (Graziano);

C. — capo — in diritto canon‘co_nuovo — (Decretali);

.
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Drousro murano. Vol. VI. Parte 1‘.

 

C. — concilio; ma in seguito dal nome del concilio, come

ad esempio: C. Tr. — Concilio Tridentino;

C. — causa, in Graziano — più comunemente si trova

usato Ca.;

Canc. — cancelleria e cancellarius;

Gael. — celibi, celibato;

Caer. — cerimonia;

Ch. — Christus;

Cl. — Clementine.

Nel diritto moderno si adoperano assai spesso quesne

abbreviatu re :

C. — Codice;

C. C. — Codice civile;

C. P. C. — Codice di procedura civile;

C.P. — Codice penale;

C. P. P. — Codice di procedura penale;

C. di C., o Comm. — Codice di commercio.
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I. — DEI. canone-ero NEL SIGNIFICATO owrumco.

Sez. I. -— Nozioni generali e cenni storici.

1. La voce Cabotaggio, Cabottaggio, Capotagyio, o

Capottaggio (da cab 0 cap: capo) ha due significati; nel

senso giuridico propriamente detto, conforme al signifi-

cato etimologico, cabotaggio significa navigazione di

capo in capo, di porto in porto, di costa in costa, in

opposizione alla grande navigazione conosciuta sotto il

nome di navigazione di lungo corso.

Nel senso volgare, pratico, il cabotaggio è la naviga-

zione che si fa da un porto all‘altro dello Stato, ed in

questo senso la voce cabotaggio è accettata pure dai

regolamenti doganali.

Occupiamoci innanzi tutto del cabotaggio nella prima

accezione di questa parola, e notiamo lin d'ora che quan-

tunque la nozione del cabotaggio, nel senso ora indicato,

sembri chiara e facile, pur tuttavia si questionò molto

nella giurisprudenza dei vari paesi di fronte al testo

delle relative leggi, quali si avessero & riguardare

viaggi di cabotaggio e quali invece di lungo corso; e ciò

all'effetto dell’applicazione delle regole particolari che

governano la navigazione di cabotaggio. Si aggiunse

poi la distinzione fra grande e piccolo cabotaggio, essa

pure controversa ed incerta (l).

2. Il regolamento di Francia del 20 agosto 1673 sugli

ufficiali dell'ammiragliato diceva all'art. 3:

( Sereni répulés voyages de long cours ceux qui se feront

aux ludos orientales ou occidentales, Canadà , Terre-Neuve,

Groènland et autres cò!es, Isles de l‘Amérique méridionale. aux

Acores, Canarias, Madtre cl toutes les Cities el pays situés sur

l'0céun, au delà des délroits de Gibraltar et du Sund ».

Tutti gli altri viaggi, per conseguenza,si reputavano

di cabotaggio.

8. L'ordinanza del 1681 così diceva invece nel titolo

delle assicurazioni, all’art. 59:

« Les voyages de France en Moscovie, Groènland, Canada,

aux bancs et ilcs de Terre-Neuve et autres elites el îles de I‘Amé-

rique, au Cap-Vert, còtes de Guinée, et tous autres qui seront

au clelia du (repique, seront rcpulés voyages de long cours ..

4. Successivamente coi regolamenti 13 agosto 1726,-

23 gennaio 1727, e coll'ordinanza del 18 settembre 1740,

si spiegò più chiaramente il significato del citato arti-

colo dell'ordinanza 1661, modificandolo nel senso dell‘an-

tico regolamento del 1673, e distinguendo anche il grande

dal piccolo cabotaggio.

Secondo l'art. 2 del regolamento del 23 gennaio 1727

la navigazione di piccolo cabotaggio comprendeva tutti

i porti da Bayonue fino a Dunkerque inclusivamentc.

Il gran cabotaggio si estendeva a «prolunque navigazione

più lontana non compresa fra i viaggi di lungo corso.

il primo in cabotaggio a limite esteso ed in cabotaggio a limite

ristretto, il secondo in cabotaggio per tutta. la costa, e cabotaggio

di un solo distretto. I limiti del gran cabotaggio, anche nella

legislazione austriaca furono più volte estesi.
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L’ordinanza del 18 ottobre 1740 stabill invece quanto

appresso:

.. Art. 1. Seront réputés voyages de long cours ceux aux

lndes tant orientales qu'occldenlales, en Canada, Terre—Neuve,

Gruènland el îles de l‘Amérique méridionale et. seplenlrionale,

aux Acores, Canaries, Madère, eten tous les détroits de Gibraltar

et du Suad, el ce conformément aux réglement du 20 and! 1673.

| Art. 2. Les voyages en Anglelerre. Ecosse. Irlando, Hol-

lande, Danemnrck. llambourg et autres lles et terres au deca du

Suud, en Espagne, cu Portugal ou aulres iles et torres au deca

du détroil de Gibraltar. seu-on! censés au grand cabolage, aux

termes du dit réglemcnt du 20 and! 1663.

| Art. 3. Sera néamuoins répulée navigalion au petit cabo-

tagc. celle que se fera par les lvàlimenls expòdiés dans les ports

de Bretagne, Normandie, Picardie el Fiandre pour ceux d‘Oslende,

Bruges. Nieuporl, Hollande, Aoglelerre, Ecossc et Irlando, celle

qui se fera par les bàlimenls expédiés dans les ports de Guyenne,

Saiulonge, pays d‘Auuis, Poitou el lies en dépaudanles, sera

lixée depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque exclusivement, confor-

mément à l‘art. 11 do réglemenl 23 janvier 1727, concernant

la dile navigation; celle que se fera pareillemeul par les bini-

|uents expédiés dans les porle de Bayonne el de Saint-Jean de

Luz à ceux dc Saint-Sébastien du Passage el de la Corogue,

jusqu‘à Dunkerque inclusivemeut; et pour ce qui concerne les

bàlimenls qui seront expédiés dans les ports de Provence et de

Languedoc, sera répulée navigation au petit cabotage, celle qui

se fera depuis et compris les ports de Nice, Ville-Franche et.

ceux de la principaulé de Monaco, jusqu‘au cap de Creuz. ainsi

qu‘il esl enoncé par l‘art 11 du réglement du 13 aofit 1726,

concernant la dile navigation, et ce, non obslant, que est. porlé

par le du réglument du 20 and: 1673, auquel et a tous autres

à ce conlraires, sa lllnjeslé a dérogé pour ce régard seulement ».

« Art. 4. Vent et entend sa Majesté que tous les aulres voyages

non compris dans les l"et. 2' articles de la présente Ordonnance,

soient censés et répulés au petit. cabotage ..

Alcune modificazioni , ma di importanza secondaria,

che qui non è luogo & enumerare, subì in seguito l‘ordi-

nanza del 1740; meritano però di essere ricordati la

legge 8 aprile 1793 sul gran cabotaggio per parte di

navi slrauiere, e il decreto del Governo, del 14 ventosa

anno 11, che estendeva i limiti del piccolo cabotaggio.

5. Sopraggiuuto il Codice di commercio francese, que—

sto all’art. 377 riprodusse con lievissime modificazioni

le regole contenute nella citata ordinanza del 1740. In

fatto nell'articolo stesso era detto:

« Soul répulés voyages de long cours ceux qui se font aux

lndes orientales el occidentales, à la lller Pacifique, au Canada.

à Terre-Neuve, au Grnèuland, el aux autres còles et iles de

l‘Amérique méridionale et. seplentriouale. aux Acores, Cannries,

à Madère et dans toutes les cdles el pays silués sur l‘0céan, au

delli des délroits de Gibraltar et du Suad |.

Ai viaggi di cabotaggio si accennava nel Codice com-

prendendoli sotto il nome di viaggi ordinari (art. 375 e

376), ed all‘art. 229 si usavano anche le parole piccolo

cabotaggio, ma in nessun luogo si indicava quali viaggi

fossero compresi nel grande e quali nel piccolo cabo-

taggio, intendendo per ciò di riferirsi alla ordinanza

del 1740.

L'ordinanza del 12 febbraio 1815 dichiarò poi esplici-

tamente compresa nel piccolo cabotaggio la navigazione

alle isole di Corsica, Sardegna e alle Baleari.

Successero altre disposizioni secondarie; basti il dire

che in mezzo a tanta varietà di legislazione si contendeva

sempre dinanzi ai tribunali sul cabotaggio e sui suoi

limiti, ed è celebre una sentenza della Cas-s'àzione del

23 maggio 1826, colla quale si decise in senso afferma-

tivo la disputa. se il viaggio da Rouen a St.-Pétersbourg

111886 viaggio di cabotaggio. Per togliere questo ed altri

dubbi, colla legge 14 giugno 1854 fu sostituito all‘antico

articolo 377 del Codice francese il seguente:

« Soul répule's voyages de long cours ceux qui se font au delà

des limites «zi-après déterminées:

« Au sud, le 30° degré de latitude nord;

« Au nord, le 72° degré de Latitude nord;

« A l'ovest, le 15e degré de longitude du mérirlien de Paris.

« A l'est. le M° degré de longilude du méridien de Paris :.

Ond‘è che riassumendo tutte le disposizioni legislative

si possono distinguere oggi in Francia tre specie di na-

vigazione: 1° au bornage, che si verifica quando il basti-

mento cbe l‘esercito non oltrepassa le 25 tonnellate e non

si allontana oltre 15 leghe dal suo porto; 2“ au long

cours, che si esercita oltre i limiti stabiliti dall'art. 377

del Codice di commercio; 3° au cabotnge, che comprende

la navigazione intermedia fra il boz-nnge ed i viaggi di

long cours,- secoudo le regole stabilite dalla ordinanza

del 1740 e delle successive 7 agosto 1825 e 25 novem-

bre 1827 (1).

Con tutto ciò sono sempre oggetto di controversia i

limiti fra grande e piccolo cabotaggio, il quale, secondo

una formula contenuta. nel Dictionnaire de commerce

al v” Cabotage, comprenderebbe tutti i viaggi intrapresi

al nord di una linea tracciata a traverso il Mediter-

raneo da Napoli a Malaga passando al sud della Sar—

degna e delle Baleari. Tutti gli altri viaggi che non sono

di lungo corso, sono di gran cabotaggio.

6. In Italia prima dell‘unificazione legislativa del 1865

iparticolari Codici di commercio avevano riprodotto

l‘art. 377 del Codice francese, testo antico, alcuni testual-

mente (2). altri con qualche modificazione. Così, per es.,

nell‘art. 369 del Codice pel Regno delle due Sicilie era

detto:

| Sono repulali viaggi di lungo corso quelli che si inlra—

prendono per le coste e pei paesi situati al di là di Gibilterra e

dei Dardauelli !.

Ed il Codice albertino, dopo avere dichiarato all’arti-

colo 271 che « i viaggi sono divisi in diverse classi, se-

condo i regolamenti », aggiungeva nell‘art. 407:

. Per l‘oggetto di cui nei precedenti due articoli. sono repu—

tati viaggi di lungo corso quelli che sono diretti a coste e paesi

al di là dello stretto di Gibillerra; eccettuati i litorali Europeo

ed Africano sino al Sand a sino al Capo Verde, il mare Baltico

e le isole Britanniche, Madera e le Canarie n.

Lo stesso Codice agli articoli 245 e 451 faceva sol-

tanto menzione del piccolo cabotaggio per esentarlo da

talune disposizioni sul getto e sull‘obbligo del capitano

di non caricare sopra coperta; ed all’art. 300 poi esen-

tava dalla. osservanza di talune altre disposizioni sull'ar-

ruolamento e isalari dei marinai e della gente d'equi-

paggio le spedizioni alle coste limitate, ossia dei patroni

di seconda classe, in conformità dei regolamenti. Ed i

regolamenti in quanto distinguevano le varie classi

di capitani o patroni comprendevano nel gran cabotag-

gio 1 viaggi nel Mediterraneo, nell’Arcipelago, nel Mar

 

(1) Cresp, vol. 1, pag. 596.  (2) Regol. di comm. degli Stati Pontificii, art. 371.
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Nero, nel Mar del Nord e nel Mar Baltico; e nel piccolo

cabotaggio i viaggi a tutte le coste del Mediterraneo,

dallo stretto di Gibilterra fino al golfo di Venezia,e alle

isole d'Elba, Corsica, Sardegna, Sicilia, Malta e Baleari;

si distingueva poi la navigazione di costa riservata ai

padroni di seconda classe.

7. Allorquando nel 1865 si procedè all'unificazione le—

gislativa, furono riprodotte nel Codice della marina mer—

cantile le disposizioni degli antichi regolamenti (13 gen-

naio 1827 e 17 settembre 1842) con varie importanti

modificazioni; in specie in quanto si abolì la categoria

dei patroni di seconda classe. Tuttavia nello stesso Co-

dice non si fece una distinzione diretta tra le varie cate-

gorie di viaggi, ma delle facoltà di navigare attribuite

ai capitani e patroni si potè desumere che il legislatore

riconosceva una navigazione di lungo corso, un'altra di

gran cabotaggio, ed una riservata ai padroni e limitata

alle coste del Mediterraneo e sue isole, la quale senza

portarne il nome doveva necessariamente ritenersi come

di piccolo cabotaggio. Sì ammetteva di più una piccola

navigazione costiera. Ecco le relative disposizioni del

Codice della marina mercantile:

« Art. 58. l capitani si dividono in due categorie, cioè: capi-

tani di lungo corso e capitani di gran cabotaggio.

« Vi è una sola categoria di padroni.

« Art. 59. ] capitani di lungo corso possono comandare navi

di qualunque portata ed estendere la navigazione a qualunque

viaggio dei due emisferi.

| La navigazione dei capitani di gran cabotaggio è circoscritta

alle coste del Mediterraneo, del Mar Nero, del mar d'Azofl'e delle

isole corrispondenti, e uscendo dallo stretto di Gibilterra. alle coste

Oceaniche di Spagna. di Portogallo, di Francia, delle isole

\ 
Britanniche. Mar del Nord, mar Baltico. ed alle coste di Corsica .

sino al Senegal, comprese le isole a non più di trecento miglia

da tutte le coste suddette; uscendo dal Canale di Suez al Mar

Rosso, golfo Persico e coste indiane sino a Bombay ed isole

adiacenti.

( | capitani di gran cabotaggio non possono comandare navi

di una portata superiore alle cmquecenlo tonnellate.

« La navigazione dei padroni .! limitata alle coste del Medi—

terraneo e sue isole. e non possono i medesimi comandare navi

di una portata superiorea cento tonnellate.

« Art. 60. I marinai nazionali. iquali abbiano ventiquattro

anni di età e cinque anni di etîetuva navigazione, sappiano leg-

gere e scrivere ed abluano Conoscenza della bussola, potranno

essere autorizzati a comandare navi di una portata non maggiore

di trenta tonnellate per Il piccolo traffico di coste, entro i limiti

determinati dal Regolamento |.

In base a siffatto disposizioni la Commissione di coor-

dinamento del Codice di commercio soppresse l‘art. 407

del Codice albertino che assegnava il limite ai viaggi di

lunuo corso, per gli effetti dell‘abbandono, contemplando

nelle relative disposizioni i viaggi di lungo corso, di gran

cabotaggio e dei patroni (art. 487, 488) secondo i citati

articoli del Codice della marina mercantile; e quindi

per coordinare le disposizioni degli articoli 245 e 451 nei

quali si parlava di piccolo cabotaggio col Codice per la

marina mercantile, il quale non ammetteva più simile

denominazione, vi sostituì un richiamo all'art. 378, ed

agli effetti di cui diremo adottava il criterio desunto dai

dipartimenti militari marittimi (art. 326, 529).

8. Veniamo ora alla legislazione attualmente in vigore.

Una diretta ed esatta delimitazione delle varie cate-

gorie di viaggi non suss15te nemmeno oggi. La si de-

sume indirettamente dalle disposizioni del Codice di ma-

i

i
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rina mercantile 24 maggio 1877, dal Regolamento per la

esecuzione del Codice stesso, del 20 novembre [879,6

dal Codice di commercio del 31 ottobre 1882.

Nel Codice della marina mercantile furono alquanto

modificati gli articoli 58, 59 e 60, specie in quanto si

tolse come irrazionale il criterio desunto dalla portata

della nave.l detti articoli nel loro nuovo testo sono

cosi concepiti:

« Art. 58. (Come nel Codice del 1865).

| Art. 59. l capitani di lungo corso possono comandare ba-

stimenti per qualunque destinazione. l capitani di gran cabotaggio

possono comandare bastimenti nel Mediterraneo. Mar Nero, mar

d’Azoti', e uscendo dallo stretto di Gibilterra sulle coste Oceaniche

di Spagna. Portogallo, Francia ed isole Britanniche, nel Mare del

Nord, nel Baltico e sulle coste occidentali dell‘Africa, sino al

Senegal. comprese le isole & non più di trecento miglia da tutte

le coste suddette; uscendo dal Canale di Suez. possono navigare

nel Mar Rosso, golfo Persico e coste Indiane. sino a Bombay

ed isole adiacenti.

« i padroni possono comandare bastimenti in tutto il Medl-

lerraneo.

« Art. 60. i marinai nazionali i quali abbiano ventun anno

di età. e quattro anni di navigazione, sappiano leggere e scrivere,

abbiano conoscenza della bussola e non siano mai stati condan—

natia pene criminali per qualunque reato, e neppure a pene

correzionali per furto, tratta, appropriazione indebita o frode,

ricettazione o favorita vendita di cose furtive o per reato contro

la fede pubblica, od abbiano ottenuto la riabilitazione, poss:mo

essere autorizzati nella forma e dentro i limiti che saranno pre-

scrilli dal Regolamento, a comandare bastimenti di una portata

non maggiore di cinquanta tonnellate, per il piccolo lrailico della

costa |.

Facile è dunque desumere dai medesimi doversi di-

stinguere una navigazione di gran cabotaggio, nei limiti

precisi indicati dall'art-. 59, ed una navigazione estesa a

tutto il Mediterraneo e riservata ai patroni, la quale

corrisponderebbe al piccolo cabotaggio e sarebbe limi-

tata da un lato dalla navigazione di gran cabotaggio,

dall‘altro dalla piccola navigazione di costa, di che al-

l’art. 60, la quale, secondo l‘art. 189 del Regolamento

per l‘esecuzione del Codice stesso, può estendersi a tutte

le coste continentali e insulari del Regno, alle isole di

Corsica e di Malta, alle coste della Provenza, non oltre-

passando Cette, alle coste estere dell’Adriatico, non ol-

trepassando Vallona in Albania, alle coste dell’Algeria

ed a quelle della Reggenza di Tunisi.

Tuttavia, non essendo più la nomenclatura di piccolo

cabotaggio riconosciuta dalla legge, si chiama anche

piccolo cabotaggio il piccolo trafiico di costa, di che

nello stesso articolo 60; e questo anzi sembra essere

stato il concetto della Commissione compilatrice del

progetto preliminare del nuovo Codice di commercio, la.

quale a proposito del registro nautico, del quale in breve

ci occuperemo , notando la difficoltà di distinguere fra

grande e piccolo cabotaggio, specie di fronte alla imper-

fetta redazione dell’art. 59 del Cod. di marina mercan-

tile « ..... esentava dall'obbligo del registro la navigazione

di piccolo cabotaggio, comprendendo nel medesimo, se-

condo i dati di fatto raccolti con ogni cura dal ministro

della marina, non solamente tutte le coste continentali

ed insulari del Regno, non che quelle delle isole di Cor-

sica e Malta colle isole adiacenti, ma anche le coste pro-

venzali compreso Cette, le coste estere dell'Adriatico,

compreso Vallona in Albania e le coste dell'Algeria e

della Reggenza di Tunisi e isole rispettive ».
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Cosi dispone infatti l'art. 501 del nuovo Codice, nel

quale, come vedremo, null’altro s'incontra che possa

servire a meglio determinare la navigazione di cabo—-

taggio, nè la distinzione fra grande e piccolo cabotaggio.

Del resto il sistema adottato dalla legge di indicare pre-

cisamente il raggio di applicazione delle regole da. esso

dettate, invece che limitarsi alle indicazioni di piccolo e

grande cabotaggio, toglie alla distinzione quasi tutta

l‘importanza (1).

Anche in seno alla Commissione per l'inchiesta sulla

marina mercantile si discusse alquanto sulla distinzione

fra grande e piccolo cabotaggio, ed il commissario Ellena

dichiarò « che secondo le nostre leggi la navigazione di

piccolo cabotaggio è quella che non oltrepassa i Dar-

danelli, Gibilterra e Suez » (2).

B. Il cabotaggio trova le sue norme regolatrici così

nel Codice della marina mercantile, come in quello di

commercio nella parte nella quale si occupa Del com-

mercio marittime e della navigazione (lib. il). La

maggior parte delle disposizioni dettate da questo Co-

dice si applicano indistintamente a ogni sorta di navi-

gazione, e sono state o saranno spiegate nel Digesto ai

vocaboli speciali ai quali si riferiscono. Tuttavia vi sono

nei Codici medesimi alcune regole proprie del cabotag-

gio, e di queste soltanto intendiamo occuparci.

Sez. II. — Dei capitani e padroni.

10. Si è fatta sempre distinzione fra capitano e pa-

drone, riservando quest'ullimo nome ai comandanti di

navi minori; lo stesso Targa (3) paragona il capitano al

padrone, e trova che fra l’uno e l‘altro vi ha la stessa

difi"erenza che fra il cavallo e l'asino.

Nell'antica marina, specie in Francia, il nome di capi-

tano era riservato al comandante vascelli dello Stato;

la marina mercantile noverava maître: e patrons, ad—

detti gli uni al comando nei porti dell'Oceano, gli altri

al comando nei porti del Mediterraneo. Più recente-

mente, cosl in Francia come in Italia, il nome di capitano

si riservò al comandante di una nave che fa viaggi di

lungo corso; il nome di maitre o padrone, al cabotag-

gio. Ma in Francia si distinguevano i maitres in mai-

tres au grand e au petit cabotage, distinzione che poi

fu tolta facendo dei maîtres una sola categoria.

In Italia, nella marina ligure, si distinguevano due

classi di capitani (di lungo corso e di gran cabotaggio)

e due classi di padroni (di l“ e di 2‘. categoria), ma so-

praggiunta la unificazione legislativa, fu abolita la se-

conda categoria di padroni, rimasero e rimangono le

altre distinzioni.

Nella navigazione di cabotaggio si distinguono quindi

capitani di gran cabotaggio, e padroni; si noti però che

talvolta la denominazione di capitano serve ad indicare

genericamente qualunque comandante di nave.

11. I capitani di gran cabotaggio possono comandare

bastimenti nei luoghi indicati nel già riferito art. 59 del

Codice della marina mercantile; i padroni, come è detto

nell’articolo stesso, possono comandare bastimenti in

tutto il Mediterraneo.

Il limite del tonnellaggio delle navi già stabilito dal

Codice della marina mercantile del 1865 in 500 tonnel-

late pei capitani di gran cabotaggio, e di 100 tonellate

pei padroni, è stato abolito dalla legge del 1877.

(1) Per ciò che concerne i bastimenti addetti al trasporto dei

passeggieri, l’art. 544 del Regolamento 20 novembre 1878 per

l‘esecuzione del Codice di marina mercantile distingue i viaggi

in viaggi di breve e di lunga navigazione. Sono considerati

viaggi di breve navigazione quelli fatti dai piroscafi dentro i  

Eccezionalmente i capitani di gran cabotaggio e i pa-

droni che si trovassero in paesi posti al di la dei limiti

assegnati alla loro navigazione, potranno essere auto-

rizzati dai regi consoli a comandare navi di bandiera

nazionale per il traffico nei canali e fiumi in tutta la

loro estensione, e lungo le coste marittime entro un

raggio di trecento miglia marine a partire dal luogo

del loro armamento (art. 61. Cori. mar. merc.).

12. Quantunque, come gia dicemmo,i padroni formino

una sola categoria (art. 58), pure i marinai nazionali i

quali abbiano ventun anno d'età e quattro anni di navi-

gazione, sappiano leggere e scrivere, abbiano conoscenza

della bussola e non siano mai stati condannati a pane

criminali per qualunque reato, e neppure a pene corre-

zionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode,

ricettazioneo favorita ven ditaili cose l'urtive, o per reato

contro la fede pubblica, od abbiano ottenuto la riabilita—

zione, possono essere autorizzati nella forma e nei limiti

indicati dagli articoli 191 e 195 del regolamento 20 no-

vembre 1879 a comandare bastimenti diuna portata non

maggiore di cinquanta tonnellate, per il piccolo traffico

della costa (art. 60).

13. Per conseguire la patente di capitano di gran ca-

botaggio o padrone si richiedono le seguenti condizioni

(art. 62):

a) Essere cittadino dello Stato.

Tuttavia la legge ammettei capitani e padroni che

avessero ottenuto la naturalità. ad ottenere lo scambio

delle loro patenti colle condizioni prescritte pel consegui-

mento del grado al quale aspirano. Il ministro della

marina può peraltro dispensarli dall'esame, previo voto

favorevole del Consiglio dell’ammiragliato (art. 63).

b) Non essere mai stato condannato a pene crimi-

nali per qualunque reato, e neppure a pena correzio-

nale per furto, truffa, appropriazione indebita o frode,

ricettazione, o favorita vendita di cose furtive o per

reato contro la fede pubblica; ed avere ottenuta la ria-

bililazione.

c) Avere superato con buon esito un esame teorico-

pratico, secondo i programmi stabiliti dal R. Decreto

21 febbraio 1880 e dal Regolamento 20 novembre 1879

(art. 135-202).

d) Si richiede inoltre l‘età. di ventidue anni corn-

piuti, e pei padroni tre anni di effettiva navigazione

eseguita almeno per un anno in viaggi della classea cui

aspira il candidato; per i capitani di gran cabotaggio

quattro anni di navigazione eseguita almeno per metà.

su navi nazionali e per un anno intero in qualità di scri-

vano o sotto—scrivano.

La legge riconosce poi negli ufficiali della marina mi-

litare che cessano dal servizio il diritto di ottenere le

patenti di grado della marina mercantile; e cosl i capi

di timoneria possono conseguire la patente di capitani

di grande cabotaggio, gli allievi di timoneria quelli di

padrone. S‘intende però che il conferimento di tale pa-

tente è subordinata all'adempimento delle condizioni

sopra richieste, eccettuata quella dell‘esame (art. 64).

14. Tali sono i requisiti richiesti dalla legge pel conse-

guimento della patente.

L'osservanza di tutte le disposizioni ora indicate, per

chi assume il comando di una nave, è richiesta scrupo-

losamente dalla legge per garantire la sicurezza della

limiti a Gibilterra, Porto Said e Costantinopoli; viaggi dilunga

navigazione tutti quelli fatti oltre i limiti suddetti.

(2) Verbale della Commissione, pag. 398.

(B) Ponderaziom' marittime, cap. 14.
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navigazione; le infrazioni costituiscono dei reati ; cosi il

capitano di gran cabotaggio o padrone che intraprenda

la navigazione fi10ri dei limiti assegnati al suo grado,

incorre in una multa non minore di lire 500, ed in caso

di recidiva nella sospensione per sei mesi (art. 353).

Coloro che senza esservi autorizzati abbiano preso il

comando di una nave, incorrono nella pena del carcere

da sei mesi ad un anno; e se la persona che abbia come

sopra preso il comando non avesse alcun grado nella

marina mercantile, la pena è quella del carcere non mi-

nore di un anno (art. 354).

Finalmente nei due casi ora accennati la pena si eleva

a non meno di due anni di carcere qualora la nave siasi

perduta, o resa inservibìle, ed abbia sofferto danni tali

per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche

individuo, oltre le pene di sospensione e di interdizione

comminate, secondo i casi, dall'art 369 (art. 355).

15. Appartiene principalmente al capitano di formare

l'equipaggio della nave (art. 499 Cod. di comm.); tut-

tavia, nell‘intendimento di render più sicura la naviga-

zione, la legge, nella scelta dell’equipaggio, impone al

capitano certe norme che variano naturalmente secondo

le navi ed i viaggi; la legge stessa per altro nel deter-

minare tali norme non sempre ha usato le locuzioni:

viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio, ma bensì ha

preferito talvolta determinare precisamente il limite dei

viaggi, ai quali essa intende applicare le sue disposizioni.

Ciò non toglie, del resto, che in ogni caso il criterio

direttivo della distinzione sia in gran parte quello fra

navigazione breve e lunga, cioè a dire di lungo corso e

di cabotaggio e noi dobbiamo indicare le speciali dispo-

sizioni che a quest‘ultima si riferiscono.

Notiamo infatti, riguardo all’obbligo di imbarcare i

macchinisti, la disposizione dell'art. 69, Cod. della ma-

rina mercantile, così concepito:

« . . . . . [ piroscafi addetti alla navigazione lungo

le coste continentali ed insulari del Regno. la costa di Francia in

Mediterraneo, le isole di Corsica, Malta e Corfù. la costa di Tu-

nisi e le coste Dalmate ed istriane devono imbarcare almeno un

macchinista in secondo, se la forza cumulativa delle macchine è

inferiore a cento cavalli normali, ed un macchinista in prima, se

le macchine sono di maggior forza.

« ] piroscafi destinati 3 viaggi fuori dei limiti sopra indicati

devono imbarcare almeno un macchinista in secondo. sela forza

delle macchine e minore di cento cavalli normali come sopra. e

due macchinisti. uno in primo e l‘altro in secondo, se le mac—

chine souo in maggior forza ».

Riguardo all‘obbligo d'imbarcare le altre persone del-

l‘equipaggio, cosl è detto nell‘art. 70:

a Le navi di portata maggiore di ccnto tonnellate, ed i piro-

scafi addetti al trasporto dei passeggieri lungo le coste del Regno,

oltre al capitano o padrone devono imbarcare un secondo che

abbia almento il grado di sottoscrivono.

« Le navi che comprendono viaggi di gran cabotaggio ed i

piroscafi che fanno il trasporto dei passeggini nel Mediterraneo,

fuori delle coste del Regno, devono, oltre il capitano, imbarcare

un secondo che abbia almeno la qualificazione lll scrivano ed un

terzo che abbia almeno quella di sotto-scrivano.

a Le navi che imprenduno viaggi di lungo corso, ed i piroscafi

che fanno il trasporto dei passeggieri fuori del Mediterraneo.

oltre al capitano devono imbarcare un secondo che abbia il

grado di capitano, ed un terzo che abbia almeno il grado di

sotto-scrivano n.

Notiamo poi che il capitano che navigasse senza gli

ufficiali, di cui la legge prescrive l'imbarco, incorrerebbe

nella multa da lire trecento a lire mille (art. 357).  

16. Uno dei doveri più importanti del capitano è,

come è noto, la tenuta del giornale nautico (art. 500

Cod. comm.), il quale contiene, per cosi dire, la storia

della nave. Della convenienza di questa istituzione, che

risale a tempi antichissimi (infatti anche il Consolato del

mare, cap. 55 e 56, prescriveva che lo scrivano di bordo

dovesse tenere il cartolarîo) non è lecito dubitare; tut-

tavia non bisogna esagerarne la portata applicandolo

anche alla piccola navigazione, per la quale lo si risob

verebbe in un peso troppo grave.

E perciò che talune legislazioni esonerano la naviga-

zione stcssa dall'obbligo di questo registro. Il Codice

francese (art. 224) non contiene veramente alcuna ecce-

zione in proposito, l'obbligo del giornale è imposto in

genere al capitano.

Il Codice tedesco all’art. 149 dichiara che le leggi dei

singoli Stati possono stabilire che per le navi di piccola

portata (barche costiere e simili) non sia necessario di

tenere il giornale di bordo.

Il Codice italiano del 1865 imponeva l’obbligo del

giornale nautico solo al capitano di una nave maggiore

di trenta tonnellate. Però, la Commissione compila-

trice del progetto preliminare osservava giustamente

che per quanto fosse opportuno esonerare la piccola

navigazione da una formalità che, sebbene presenti una.

utilissima guarentìgia, può però in certi casi essere one-

rosa, pure il criterio desunto dalla portata della nave

era insufficiente, perchè non sempre da tale elemento

può dipendere la maggiore o minore importanza della

navigazione e degli interessi che vi sono implicati.

L'indole della spedizione in se stessa, continuava la.

Commissione, dovrebbe piuttosto presentare un criterio

più sicuro, ma la determinazione dei limiti per la navi-

gazione di grande e di piccolo cabotaggio diè luogo

nella pratica a parecchie difficoltà, alle quali contribuì

non poco anche la formula poco precisa dell‘ultimo ca-

poverso dell’art. 59 del Codice della marina mercan-

tile (Verb. n. 892).

Per il che la Commissione, cancellato dall’art. 321

del Codice il limite della portata della nave (ciò che

poi fece la legge del 1877 in riguardo al Codice della

marina mercantile) e adottato il criterio desunto dalla.

importanza della navigazione, esentava dall'obbligo del

registro la navigazione di piccolo cabotaggio, compren-

dendo nel medesimo, secondo i dati di fatto raccolti

dal Ministero della Marina, non solamente tutte le coste

continentali ed insulari del Regno, nonché quelle delle

isole di Corsica e Malta colle isole adiacenti, ma anche

le coste provenzali compreso Cette, le coste estere del-

l'Adriatico compreso Vallona in Albania e le coste del-

l‘Algeria e della Reggenza di Tunisi ed isole rispettive.

Limiti questi precisamente assegnati al piccolo trafiico

di costa dall’art. 60 del Codice della marina mercan-

tile. « Il vasto spazio, soggiungeva la Commissione,

compreso fra questi confini e percorso giornalmente

da molte navi di varia portata, abilitate alla naviga-

zione di piccolo cabotaggio, e sebbene il progresso della

pubblica istruzione vada mano a mano ad estendersi

anche alla classe marinaresca e lo sviluppo degli studi

tecnici prometta sempre crescente miglioramento, tut-

tavia l’imporre ai comandanti di tali navi la tenuta del

giornale nautico e la forma scritta dei contratti di ar-

ruolamento e noleggio potrebbe cagionare gravi diffi-

coltà.. Il nuovo articolo (501 del Codice vigente) in base

a questi criteri fu così formulato:

« Non è obbligatoria la tenuta det giornale nautico quando il

viaggio che si intraprende non deve estendersi al di là delle

coste continentali ed insulari del Regno, delle isole di Corsica e
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Malta e isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepas-

sando Cette, delle coste estere dell‘idriatico, non oltrepassando

Vallona in Albania, delle coste dell'Algeria e della Reggenza di

Tunisi ed isole rispettive |.

Senonchè sulle osservazioni della Camera di com-

mercio di Venezia, alla quale sembrò esagerato l'eso-

nerare tutta. la navigazione di piccolo cabotaggio dal-

l'obbligo del giornale, il progetto ministeriale (art. 489)

pur mantenendo i limiti di navigazione assegnati dal

progetto preliminare, aggiunse che l’esenzione doveva

applicarsi soltanto alle navi di portata inferiore alle

trenta tonnellate, limite che fu poi dalla Commissione

di coordinamento elevato e cinquanta, appunto per coor-

dinare la disposizione ai principii stabiliti nel nuovo

art. 60 del Codice per la marina mercantile.

Ond'è che nel Codice attualmente in vigore l‘art. 501

è cosi concepito:

e La tenuta del giornale nautico non è obbligatoria per la

navigazione dei laghi () dei fiumi, e per i viaggi con navi di por-

tata inferiore alle cinquanta tonnellate, che non debbano esten-

dersi al di là delle coste continentali ed insulari del Regno. delle

isole di Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Pro—

venza non oltrepassando Colle, delle coste estere dell‘ Adriatico,

non oltrepassando Vallona in Albania, delle coste dell’Algeria e

della Reggenza di Tunisi ed isole rispettive |.

17. Nell‘interesse della vita e delle sostanze dei citta-

dini, molte legislazioni marittime, anche antichissime,

stabiliscono che la nave sia sottoposta dall'autorità com-

petente ad una visita intesa a constatarne il buon stato

di navigabilità. Così, per es., il Codice francese all'arti-

colo 225, come il Codice italiano ora vigente, conforme

in ciò al Codice abolito, all’art. 502 pongono la visita

come uno dei doveri del capitano. Invece il Codice te—

desco (art. 480-482) rimette esclusivamente alla respon-

sabilità. del capitano il conoscere se la nave trovisi in

buono stato di navigabilità, se sia convenientemente

armata, ecc.

il nostro art. 502 dichiara però che il « capitano deve

far visitare la nave nei casi e nei modi stabiliti nel Go-

dice per la marina mercantile », e l'art. 77 di questo

Codice impone la visita stessa ai piroscafi che traspor-

tano passeggieri ed alle navi che imprendono viaggi di

lungo corso e di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo.

Ond’è che alla navigazione dei padroni, la quale si ef-

fettua nel Mediterraneo (art. 59) non si applica la visita

ordinaria, non cosi però la visita straordinaria che le

autorità marittime e consolari possono eseguire d'ut-

flcio ogniqualvolta vi fossero lagnanze di interessati

(art. 81). Così si risolve la questione lungamente di—

battuta sotto l’impero del Codice francese, se cioè la

navigazione di piccolo cabotaggio vada soggetta alla

visita ( l).

Il Codice della marina mercantile del 1865 esentava

dalla visita i legni che esercitano il piccolo traffico della

costa ed i battelli pescarecci, meno quelli addetti alla

gran pesca (art. 78); stabiliva poi che la visita delle navi

a vela od a vapore dovesse farsi ad ogni viaggio di lungo

corso o di gran cabotaggio, e quella delle navi destinate

ad altri viaggi di anno in anno, se siano a vela, e di tre

in tre mesi, se a vapore (art. 79). Tutto ciò indi penden-

temente dalla visita, alla quale dovevano essere sotto-

poste le navi prima della partenza (art. 80), la qual visita

si è ora surrogata colle disposizioni contenute negli ar-

ticoli 80 e 82.

 

(1) Alauzet, art. 225, vol. xv, n. 1752.  

18. Frai divieti imposti dalla legge al capitano ?: an—

tichissimo quello di caricare sopra coperta. Le merci

caricate sopra coperta nei lunghi viaggi, oltre andar fa-

cilmente soggette a deterioramento, rendono difficili le

manovre della nave. E per ciò che nello stesso Consolato

del mare (cap. 183) troviamo sancito il divieto stesso, il

quale si trova pure all'art. 229 Cod. frane., nell‘art. 567

Cod. tedesco, nell'art. 498 del Codice di commercio ita-

liano (326 Cod. 1865) ed in generale in tutte le legisla-

zioni; le quali però fanno eccezione allorquando inter-

venga il consenso del caricatore.

Ma è opportuno mantenere il divieto stesso per la

piccola navigazione, nella quale, sia per la durata del

viaggio, sia per la portata della nave, non ricorrono i

pericoli sopra indicati?

Il Codice francese all’articolo sopraindicato dichiara

espressamente che la regola in esso contenuta non si ap-

plica al piccolo cabotaggio; il Codice tedesco pure alla

art. 567 dichiara riservato alle leggi dei singoli Stati il

prescrivere che il divieto di caricare sopra coperta non

si applichi alla navigazione costiera. Il Codice italiano

del 1865 escludeva all’art. 326 dal divieto stesso i viaggi

accennati nell‘art. 378, cioè le spedizioni dei padroni

quando sono limitate alle coste del dipartimento mili-

tare marittimo nella cui circoscrizione sono prese, ed a

quelle del dipartimento limitrofo.

La Commissione compilatrice del Progetto prelimi-

nare discusse se dovesse mantenersi l'eccezione… discorso:

« Considerando però, è detto al n. 554 dei Verbali, che

talvolta può esser utile e talvolta anche necessario il

carico sopra coperta, e specialmente per i piccoli navigli,

destinati alla navigazione costiera, e per determinate

qualità di merci ; e ritenuto che non possono nascerne in-

convenienti, dacchè colui, il quale vuole che le sue cose

siano caricate sotto coperta, non ha che a farne al ca-

pitano o padrone la prescrizione con un patto speciale,

la Commissione adotta che peri viaggi brevissimi debba

presumersi di regola l’autorizzazione a caricare sopra

coperta se non vi è patto in contrario... ».

Ed in seguito aggiunse (Verb., n. 891): « ..... il capo-

verso dell'art. 326 stabilisce che la precedente disposi-

zione non si applica alle operazioni dei padroni, che sono

limitate alle coste del dipartimento militare marittimo,

nella cui circoscrizione la spedizione è presa ed a quelle

del dipartimento limitrofo. E siccome a tenore della

legislazione militare vigente lecnste marittime del Regno

sono di vise in tre soli dipartimenti, è facile scorgere come

da quella disposizione debba derivare una disparità di

trattamento tra i vari porti del Regno, poichè le spe-

dizioni che muovono dai porti del dipartimento mediano

possono estendersi a tutte le coste italiane, e quelle prese

nei porti di uno dei due dipartimenti estremi possono

estendersi soltanto a due dipartimenti, cioè ad una parte

soltanto delle coste del Regno. Ma la maggiore conse-

guenza di quelle disposizioni sta in ciò che, sebbene i

viaggi dei quali si tratta abbiano una assai rilevante

estensione, il capitano ha in esse piena facoltà di ca-

ricare sopra coperta, anche senza l‘adesione del carica—

tore. La convenienza di concedere tale facoltà è assai

contrastata, sia perchè le merci caricate sopra coperta

restano esposte a danni ed a perdite; sia perchè l'in-

gombro e l‘eccesso di carico, che spesso ne risulta, im-

pedisce la manovra, ed espone a pericolo la stessa nave;

sia infine perchè parecchie legislazioni estere non am-

mettono la distinzione fatta dal nostro Codice, e parecchie

tra quelle che la riconoscono tendono ad estendere a tutti

icasi ildivieto di questa forma di caricamento. Su questo

proposito giova considerare che quella eccezione venne
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introdotta. come un provvedimento favorevole al com-

mercio, perchè la navigazione di piccolo cabotaggio si

faceva con navigli di tenue portata, e si volle incorag-

giare questa industria con delle facilitazioni che potes-

sero renderla più proficua. Ma lo sviluppo ognor cre—

scente che assunse la navigazione a vapore tende ad

affidare ad essa in gran parte anche i piccoli trasporti,

ai quali in altri tempi provvedeva la navigazione co-

stiera, nè le tarifl'e dei piroscafi accordano alcun ab-

buono per le merci caricate sopra coperta. Questa con-

dizione di cose richiederebbe che colla soppressione del

capoverso dell’art. 326 fosse tolta l'eccezione e mente-

nuta in tutti i casi la regola del divieto del caricamento

sopra coperta. Con ciò la legislazione italiana verrebbe

& modellarsi sull'esempio delle nazioni più progredito

nell‘industria marittima, ma non bisogna dimenticare

che la trasformazione del materiale mercantile marit-

timo è ancora. lontana presso di noi dalla meta deside-

rata, e per una parte assai rilevante di esso non fu per

anco adottata la forza del vapore e l'importanza delle

costruzioni usate in altri paesi. Questa considerazione

dissuade dal ristabilire in tutta la sua estensione un di-

vieto che potrebbe riuscir pernicioso a quel ramo di

industria; ma. non impedisce che siano lamentate le fa-

coltà concesse in certi casi al capitano e padrone. E la

limitazione sembra potersi concretare sotto un duplice

riguardo, sia col restringere i casi nei quali il capitano

può caricare sopra coperta senza il permesso in iscritto

del caricatore, sia col rendere più manifesto di quanto

può risultare dalla formula dell‘articolo 20 del Progetto

( Verbali, n. 554) che, anche in quei casi, il caricatore ha

facoltà di imporre il caricamento sotto coperta. Mante-

nuta quindi la prima parte dell'ottimo capoverso del’

suddetto art. 20, secondo la quale il capitano è respono

sabile di ogni danno che per qualunque causa possa ac-

cadere alle cose caricate sopra la coperta della nave,

senza il consenso scritto del caricatore, sembra chei casi

nei quali questa regola ammette un'eccezione, possano

determinarsi, in base alla divisione amministrativa del

litorale marittimo, quale risulta dalla. tabella n. 1 an-

nessa al Codice per la marina mercantile, colle modifi-

cazioni alle quali andò soggetta in seguito alla annes-

sione delle provincie venete e romane. In questo modo,

per le spedizioni limitate alle coste del compartimento

marittimo amministrativo nella cui circoscrizione sono

prese, e di un compartimento limitrofo, e per la navi-

gazine dei fiumi e laghi, dovrà presumersi accordato il

consenso, se il divieto non è espresso ». Così nacque

l’attuale articolo 498 del Codice di commercio, cosi

concepito:

« . . . . Il capitano e pure responsabile di ogni danno

che per qualunque causa possa accadere alle cose da esso cari-

cate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del

caricatore. Il consenso si presume accordato per le spedizioni

limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo,

nella cui circoscrizione sono prese e di un compartimento limi-

trofo, e per la navigazione dei fiumi e laghi ..

Sez. III. — Altre disposizioni speciali

al cabotaggio.

19. Sempre per venire in soccorso della navigazione

minore, l'art. 522 del nuovo Codice di commercio, in ar-

monia a ciò che era disposto nell'art. 378 dell‘abrogato

Codice, esonera dall'obbligo alcune formalità relative ai

contratti di arruolamento le navi ed i viaggi indicati

nel già citato art. 501.
 

L’art. 522 è infatti cosi concepito:

« Il contratto di arruolamento deve esser fatto per iscritto in

presenza dell’amministratore locale di marina nel Regno, e del-

l‘ufficiale consolare in paese estero, e deve esser scritto nei

registri d'ufficio e trascritto nel giornale nautico.

e Se taluno è arruolato in paese estero dove non risiede un

ufficiale consolare., il contratto deve esser scritto nel giornale

nautico.

« In ogni caso il contratto di arruolamenlo deve esser sotto-

scritto dal capitano e dall'arruolato; e se questi non può o non

se sottoscrivere da due testimoni.

« Le convenzioni non rivestite di tali formalità non hanno

etTetto.

| Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie perle con-

venzioni di arruolamento riguardanti le navi e i viaggi indicati

nell‘articolo 501 n.

20. Lo stesso è stabilito pel contratto di noleggio, a

differenza dell'antico articolo 381, e del Codice francese,

quantunque nella pratica tale disposizione non venga

in Francia estesa al piccolo cabotaggio (I); è detto in-

fatti nell'art. 547:

« Il contratto di noleggio dev‘esser fatto per iscritto.

« La scrittura deve enunciare:

« 1° Il nome, la nazionalità e la portata della nave;

| 2° Il nome eil cognome del noleggiatore e del locatore;

. 3° Il nome e il cognome del capitano o padrone;

« 4° il luogo e il tempo convenuto per il caricamento e lo

scaricamento;

«« 5° il nolo;

« 6° Se il noleggio e di tutta la nave o di parte di essa;

« 7° L‘indennità convenuta nel caso di ritardo.

« Non è necessaria la prova per iscritto, se il noleggio ha per

og"eltoi viaggi indicati nell’articolo 501 |.

21. La distinzione fra viaggi di lungo corso e di cabo-

taggio trova anche applicazione nel tema delle assicura-

zioni, per ciò che riguarda l‘abbandono.

L'abbandono delle cose assicurate si fa, in primo luogo,

nel caso di naufragio (art. 632 Cod. di comm., art. 482

Cod. 1865). Naturalmente, per fare questo abbandono,

e necessario provare la perdita della nave, ma eccezio-

nalmente l’assicurato può fare l’abbandono anche senza

provare la perdita della nave, in virtù di una presun-

zione legale per cui la perdita stessa si ritiene accaduta

trascorso un termine stabilito dalla legge, pei viaggi di

lungo corso in un anno, e per gli altri viaggi in sei mesi

dal giorno della partenza della nave o da quello, al quale

si riferiscono le ultime notizie. Nel caso di assicurazione

atempo limitato, trascorsi i termini predetti, la perdita

della nave si presume accaduta entro il termine dell‘as—

sicurazione. Se vi sono più assicurazioni successive, la

perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a

quello cui si riferiscono le ultime notizie (art. 633 pel

Cod. comm.; art. 487, 488 Cod. comm. 1865).

Negli altri casi nei quali, secondo l’art. 633, può farsi

l’abbandono, il termine all’uopo richiesto è pure diverso

secondo la qualità. del viaggio, ma la legge non ha adot-

tato a questo riguardo la distinzione generica fra viaggi

di lungo corso ed altri viaggi, ma ha adottato termini

diversi secondochè, il viaggio fu compreso entro certi

limiti che essa con precisione stabilisce (art. 636, 637;

art. 458 Cod. 1865). Vedi in proposito la voce Abbandono.

(i) Alauzet, art.'273.
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22. In senso pratico ed in materia doganale, come già

dicemmo, la voce cabotaggio serve ad indicare la navi-

gazione che si fa fra un porto e l’altro dello Stato, e si

distingue dallo scalo (che pure impropriamente viene

talvolta esso pure conosciuto sotto il nome di cabotaggio),

il quale si opera da un bastimento che viene carico del—

l'estero e smaltisce la merce in più luoghi dello Stato,

mentre invece il cabotaggio carica la merce nello Stato

e la distribuisce nei porti dello Stato medesimo. Si di-

stingue anche dalla circolazione, la quale si opera pure

da un luogo all‘altro della frontiera, ma per laghi e fiumi

promiscui, e percorrendo un tratto di territorio estero.

L'art. 68 del R. Decreto 8 novembre 1868 sulle Istru-

zioni doganali cost dice infatti: « La spedizione di

merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all‘altro

della frontiera è cabotaggio se si fa percorrendo il mare,

ed è circolazione se si fa invece pei laghi e fiumi pro-

miscui, e percorrendo un tratto di territorio estero».

28. Il cabotaggio è uno dei più grandi fattori della

prosperità economica della nazione ed ha sempre richia—

mato le cure dei Governi sia allo scopo di favorire le

transazioni mercantili, sia allo scopo di farne per cosi

dire una scuola. di buoni marinai di commercio e di

guerra. Senonchè erronei concetti sulla libertà del com-

mercio, e ragioni di ordine politico fecero e fanno tuttora

del cabotaggio, come regola, privilegio esclusivo della

nazione.

Il celebre atto di navigazione inglese del 1651 fece

del cabotaggio un‘arma di guerra contro l‘Olanda, di-

chiarando all‘art. 6 che «nessuna merce potrà essere

trasferita da porto a porto in Inghilterra con bastimenti

stranieri ». e questa prescrizione con maggiore o minor

rigore si tnantenne fino al 1854; oggi il cabotaggio è

libero, ma il Governo si è riservato il diritto di esclu-

derne le navi di qttei paesi che lo rifiutano alle navi

britanniche.

In Francia la legge del 27 settembre 1753 dichiarò

all'art. 4 che « i bastimenti stranieri non potranno tras—

portare da un porto francese ad altro porto francese,

derrate, produzioni o merci del suolo o delle manifatture

di Francia. ». Si fecero alcune eccezioni, per esempio,

pei bastimenti stranieri noleggiati dal Governo francese,

pei navigli spagnuoli a condizione di reciprocità, pei ba-

stimenti stranieri che fanno il cabotaggio in Algeria, ecc.

Oggi pure per regola generale il cabotaggio è riservato

alla bandiera. francese ed il Governo si mostra molto dif-

ficile ad accordarlo cogli speciali trattati alle altre na-

zioni anche col patto di reciprocità.

In lspagna l'art. 591 del Codice di commercio le! 1829

stabilisce che « il commercio da un porto Spagnuolo ad

un altro porto del reame sarà fatto esclusivamente da

navi matricolatc spagnuole », e lo stesso dispone l‘arti-

colo 158 della ordinanza 15 luglio 1870. Si fa eccezione

per talune cose, come, per os., pei bagagli dei viaggiatori,

la calce, carboni, ecc.

In Russia all'art. 574 della legge dell’Impero si trova

detto che « la navigazione di cabotaggio da un porto

dell‘Impero ad un altro non è autorizzata che in favore

dei sudditi russi su bastimenti russi ».

In Portogallo e riservato di regola ai nazionali.

In Svezia vige lo stesso principio, ma si accorda la

reciprocità.

_ In Norvegia la legge del 17 giugno 1869 (art. 14) pone

invece come regola la libertà del cabotaggio, stabilendo

poi che si possano fare eccezioni.

DIGESTO trattano. Vol. "I. Parte 1-

 
2.

In Danimarca secondo l'ordinanza del 1“ settembre 1819

il cahotaggio può esser fatto dalle navi straniere di oltre

15 commerzlastcn. Ma colla legge 14 aprile 1865 fu

stabilito che potesse essere tolta ogni restrizione a con-

dizione di reciprocità.

In Austria, secondo il decreto 28 gennaio 1845, il ca-

botaggio è riservato ai nazionali, ma. si ammette che i

trattati possono derogare a questo principio.

In Germania la legge del 22 maggio 1881 (art. 1 e 2)

stabilisce gli stessi principii.

In Belgio il cabotaggio è libero.

In Grecia il cabotaggio è accordato agli stranieri a

condizione di reciprocità.

Nei Paesi Bassi il cabotaggio è libero cosi ai nazionali

come agli stranieri, che abbiano conseguito una patente

col pagamento dei diritti relativi.

Nei paesi fuori di Europa il cabotaggio è di regola

riservato ai nazionali, salvo, s'intende, i particolari

trattati.

24. In Italia prima della unificazione vigevano in ge-

nerale gli stessi principii restrittivi del cabotaggio,

modificati con trattati internazionali con alcuna delle

Potenze; esempio il trattato del 1854 fra la Sardegna e

la Gran Bretagna, il quale all'art. 1 stabiliva riguardo al

cabotaggio reciproca parità di trattamento fra nazionali

e stranieri.

Dopodichè la legge 9 aprile 1855 autorizzò il Governo

sardo a concedere il cabotaggio a tutti gli Stati che ac-

cettassero la reciprocità.

In base a questa legge, oggi in Italia il cabotaggio

è regolato dai trattati internazionali con quasi tutti gli

Stati, e gli stessi trattati i quali stipulano in genere il

trattamento della nazione più favorita nella naviga—

zione, statuiscono poi espressamente, nell'uno o nell’altro

senso, intorno al cabotaggio, essendo massima ricono-

sciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il patto

generico del trattamento della nazione più favorita

non comprende il cabotaggio, il quale richiede accordo

speciale.

25. La Commissione per la inchiesta della marina mer-

cantile discusse lungamente sulle disposizioni più oppor-

tune a regolare la navigazione di cabotaggio.

Da una parte si sosteneva il sistema della libertà as-

soluta, da un‘altra quello della reciprocità, e da un altro

finalmente quello del riservo del cabotaggio alla bandiera

nazionale.

Fu poi approvata la seguente proposta Costa, Virgilio,

Boselli.

« La Commissione reputa che la materia del cabo-

taggio debba essere esclusivamente regolata da legge

interna, atiinchè, occorrendo, si possa riservarne l’eser-

cizio alla sola bandiera nazionale.

In tutti i casi è di parere: che anche la legge interna

non possa permettere l'esercizio del cabotaggio che alle

bandiere di quei paesi che consentano alla marina ita-

liana il libero esercizio del cabotaggio a vela e a vapore

in tutte le loro coste, comprese le colonie.

La Commissione reputa: «che, ove non fosse accolto il

sistema di regolare con legge interna il cabotaggio e si

continuasse nel sistema delle convenzioni internazionali,

non si debba mai accordarne il libero esercizio se non

alle bandiere di quelle nazioni che accordino perfetta

reciprocanza alla bandiera italiana, sulla totalità delle

loro coste, comprese le colonie, cosi per la vela come per

il vapore ».

In attesa che le deliberazioni della inchiesta sulla

marina mercantile vengano tradotte in atto, oggi il

cabotaggio è regolato da convenzioni internazionali,
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eonformate a diversi principii siccome ora ci proponiamo

di esporre (l).

26. Il trattato di commercio e di navigazione stipulato

fra l‘Italia. e il Belgio nel 9 aprile 1863 così dichiarava

all’art. 17:

. Pour ce qui concerne le cabotage il est convenu entre les

Hautes Parties contraclantes que les sujets et les navires de

chacnne d’elles jouiront dans les Etats de l'aulres des mémes

priviléges. et seront trailés a tous égards sur le meme pied que

le sujets et navires nationaux ».

Ma il nuovo trattato, approvato colla legge dell'H di-

cembre 1882, dopo aver stabilito all'art. 11 reciprocità

di trattamento per il carico, lo scarico ecc., aggiunge

all'art. 12: '

« Il est fait exception aux dispositions du présent traité pour

le cabotage, dont le régime demenre soumis aux lois qui sontou

seront en vigueur dans les deux pays ».

27. Nel protocollo stipulato fra l‘Italia e la Germania

nel 28 novembre 1872 era stabilito quanto appresso:

« Des doutcs s‘élant élevés a l‘égard dn cabotage, sur la partie

dela convention de navigation conelue entre l‘Italie et l‘Allema-

gne du Nord le M octobre 1867. convention à laquelle ont accédé

la Bavière. le Wurtemberg. le Bode et la Hesse, les soussignés,

usant des pouvoirs qui leur ont c'lé respectivementdonnés. sont

convenus de déclarer que les stipulations de la dite convention

seront appliqnées à la navigation de cabotage. et qu'en const!-

quence les navires allemand en Italie et les navires italiens en

Allemagne pourront exercer le cabotage aux mémes conditions

que les navires national… ».

E nel trattato firmato il 4 maggio 1883 e pubblicato

colla legge 30 giugno dello stesso anno si legge all’art. 12:

- Quanto al cabotaggio ciascuna delle Alte Parti contraenti

avrà diritto per le due navi a tutti i favori e privilegi che l'altra

ha accordato od accorderà a questo riguardo ad una terza Po-

tenza. a condizione che essa accordi alle navi dell‘altra parte gli

stessi favori e privilegi nel suo territorio ».

28. Il trattato di commercio e di navigazione fra

l'Italia e l‘Austria-Uneheria, stipulato a Vienna nel 27

dicembre 1878, così dispone all‘art. 17:

- Les navires de l‘uno des Hautes Parties contractantes seront

dans les ports de l‘autres. traités soit a l'entrée, soit pendant

leur séjour, soit a la sortie. sur le méme pied que les navires

nationaux, tant sur le rapporle de droits et de taxes. qu‘elle

qu'on seit la nature ou denomination, perens au profit del‘Etat.

des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissc-

ments quelconques. que sous celui du placementde ces navires,

leur chargement et décbargement dans les ports. rades. baies.

havres, bassins et clocks, et généralement pour toutes les l'orma-

lités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent etre soumis

les navires, leurs équipages et leurs eargaisons.

« 11 en est de méme pour le cabotage !.

29. Nel trattato di commercio e di navigazione stipu-

lato fra l'Italia e la Francia nel 13 giugno 1862 (ancora

in vigore per ciò che concerne la navigazione; poichè

nella parte del commercio vige il trattato del 3 novem-

bre 1881, approvato colla legge 14 maggio 1882), il ca-

botaggio per ciò che riguarda l‘Italia è accordato sol-

tanto ai vapori nei porti francesi del Mediterraneo,

compresa l'Algeria. Si legge infatti all'art. 12 del trat-

tato medesimo:

« Les navires francais à vapeur sont antorisés à faire. soit

la navigation d‘escale. soit la navigation des cOtes en de cabo-

tage dans tous les Etats de terre ferme et dans les [les de Sar-

daigne et de Sicile, qui constituent le Royaume d‘Italie. sans

etre assujetis & d'autres on a de plus forts droits que ceux qui

sont imposés aux navires nalionaux.

. Par reciprocité, les navires italiens à vapeur sont autorisés

à faire. soit la navigation d‘escale. soit la navigation de elites

en de cabotage dans tous les ports francais «le la l\léditerranée,

y compris ceux de l'Algerie. sans etre assnjetis à d‘autres on a

de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires

nationaux ..

30. Il trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la

Gran Bretagna nel 6 agosto 1863 stabiliva all‘articolo 8

quanto appresso:

« In ordine al commercio di costa 0 cabotaggio, le parti cott-

traenli stabiliscono che i bastimenti e sudditi dell‘una godranno

negli Stati e possessi dell'altra gli stessi privilegi e saranno trat-

tati nella stessa guisa dei bastimenti e sudditi nazionali.

« Questa disposizione in quanto concerne il cabotaggio colo-

niale s‘ intenderà ristretta al commercio sulle coste dei possedi-

menti di quelle colonie di S. lil. la Regina della gran Bretagna,

le quali abbiano fatta domanda a S. M., o la faranno, perchè in

virtù dell‘atto relativo alle colonie permetta il commercio di

cabotaggio sulle loro coste ai bastimenti stranieri ».

Però nel trattato formato al 15 giugno 1883, ed ap—

provato nel 30 giugno dello stesso anno dopo essersi sta-

bilità la reciprocità per il carico, discarico, ecc., cosi si

dice all‘art. 8:

- E fatta eccezione alle disposizioni del presente trattato pel

commercio di cabotaggio. il suo regolamento rimane soggetto

alle leggi che sono o saranno in vigore negli Stati e possessi

delle parti contraenti |.

81. Il trattato di commercio e navigazione stipulato

fra l’Italia e la Russia nel 16-28 settembre 1863, dopo

avere all'art. 13 stipulato la libertà dello scalo, così sog-

giungc all‘art. 14:

« il est expressement entendu que les articles précédents ne

sont point applieables à la navigation de elite un de cabotage de

chacun de deux pays, laquelle demcurcra exclusivement réservée

au pavillon national |.

82. Il trattato di commercio e navigazione stipulato

fra l'Italia e la Spagna nel 22 febbraio 1870, dopo avere

all’art. 10 stipulato la libertà del commercio di scalo

così dichiara nello stesso articolo: ’

« Rimane inteso che tutto quanto precede non è applicabile

al commercio di navigazione e cabotaggio che ciascuna delle due

parti contraenti si riserva a se stessa, e regoli-rà in base alle

proprie leggi ».

 

(1) Il progetto di legge sulla marina mercantile, presentato

testè alla Camera dei deputati, cosi dispone all’art.. 9, riguardo

al cabotaggio: “ L'esercizio del cabotaggio lungo le coste italiane

è riservato alla bandiera nazionale.

“ Si polranno del Governo del re, per soli cinque anni dalla

promulgazione della presente iegge, ammettere all’esercizio del  cabotaggio lungo le coste italiane, navi di paesi esteri, & condi—

zione di perfetta reciprocità.

“ Con legge speciale si potrà, in luogo della perfetta recipro-

cità, accettare eccezionalmente da paesi esteri alta-i compensi

equivalenti alla concessione di esercitare il cabotaggio lungo le

coste italiane ..
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82. Del pari il trattato col Portogallo, del 151ug110

1882, dichiara espressamente all‘art. 24 che:

e La navigazione di coste e di cabotaggio non è compresa

nrlla stipulazione del presente trattato ».

34. Il trattato colla Svezia e Norvegia del 14 luglio

1862 e cosi concepito (art. 3):

« Les b31iments italiens seront admis a participer àla navi-

gations des còtes et au transport des marchandises entre les

ports des Royanmes de Suede et (le Norvége, et seront traités,

en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce, sur le

meme pied que les btitìments suédois et norvégiens.

. Récipruquemenl les bàtiments suérlois et norvégiens seront

admis à participer à la navigation des cOtes et au commerce

entre les ports du Hoyaume d' italie. et seront traités en tout ce

qui concerne cette navigation et ce commerce sur le meme pied

que les bAtiments italiens ».

Lo stesso trattato all‘art. 11 esteitde queste stipula-

zioni all‘Isola di S. Bartolomeo ed alle Indie occidentali.

35. Nel trattato di commercio e navigazione stipulato

tra l'italia e la Danimarca cosi è detto all'art. 8:.

« En ce qui concerne le cabotage. il est convenu entre les

Hautes Parties contractantes que les navires de chacune d‘ellrs

au-dessus de lrente tonnes (quinze last de commerce de Dane-

mark) jouiront dans les Etats de l'autres des mèmes priviléges

et seront traités à tous égards sur le meme pied que les navires

nationaux ».

in virtù dell'art. 10 dello stesso trattato lo stesso trat-

tamento è stabilito per le possessioni d‘ islanda, delle

isole Feroè' e delle Antille.

30. Il trattato stipulato colla Grecia nel 5-17 novem-

bre 1877 cosi si esprime all'art. 16:

| Il est convenu entre les Hautes Parties centractantes que

les navires de chacune d‘elles, tant a voiles qu‘à vapeur pourront

exercer le commerce de cabotage entre tous les ports de l‘autre

sans aucune exception, et sans payer d‘autres ou plus forts droits

que les navires nationaux ».

37. Il trattato col Montenegro 16-28 marzo 1883, ap-

provato colla legge 2 agosto dello stesso anno, all’art. 1 1

stabilisce reciprocità per dritto di carico, scarico, ecc.;

e soggiunge poi nell'articolo medesimo:

« Les dtsposilions que précèdent ne s’appliquent pas, pour ce

qui concerne l‘Italie, au commerce dc cabotage, a l‘égard da-

quel le Gouvernement italien s‘engage seulementà fairejouir les

navires monténégrins à charge d‘une parfaite réciprocité, dn

meme traitement que est accordé aux navires de la nation la

plus favorisée ».

38. Nel trattato cogli Stati Uniti di America del 26

febbraio 1871, all‘art. 7, dopo avere stabilito la libertà

reciproca di scalo, cosi continua:

| . . . è però inteso e convenuto che nessuna disposi—

zione contenuta in questo articolo si applicherà alla navigazione

di costa di ambedue gli Stati, che ciascuna delle due parti con-

traenli si riserva esclusivamente per sè ».

39. Quanto poi agli altri trattati con Stati di minore

importanza notiamo che la libertà del cabotaggio è sta-

bilita colla Repubblica di Guatemala e di Honduras

(art.. 7 Tratt. 31 dicembre 1868), col Salvador (art. 7

Tratt. 25gennaio 1876), e col Nicaragua (art. 6 Tratt. 6

marzo 1868). . '

(1) Vol. [, pag. 280. '

(2) Vol. n, pag. 53.  

E riservato invece per ambo le parti, colla Nuova

Granata (Stati Uniti di Colombia, art. 2 Tratt. 18 agosto

1847 colla Sardegna), colla Repubblica Domenicana

(art. 9 Tratt. 22 marzo 1854 colla Sardegna), colla Re-

pubblica del Chill (art. 9 Tratt. 28 giugno 1856 colla

Sardegna), colla. Repubblica di Venezuela (art. 9 Trat-

tato 19 giugno 1861) @ colla Repubblica Orientale del-

l'Uruguay (art. 9 Tratt. 7 maggio 1866).

Sti pulano poi il trattamento della nazione più favorita

i trattati colla Repubblica di Costarica del 14 aprile 1863

(art. 2) e col Regno delle Isole Avaiane, del 22 luglio

1863 (art. 16).

40. Si è disputato e si disputa calorosamente fra gli

scrittori di diritto internazionale sui diritti di uno dei

belligeranti di fronte al cabotaggio esercitato dai neu-

trali sulle coste dell'altro. La questione si agitò parti-

colarmente al tempo della guerra anglo-francese del

1756, dopochè la Francia permise agli Olandesi il com-

mercio delle colonie, già riservato ai nazionali; conces-

sione che la stessa Inghilterra ritenne illegale e portò la

confisca delle navi olandesi sorprese nell‘esercizio del

commercio medesimo. Ma si tratti pure del commercio

coloniale o cabotaggio vero e proprio: dopo quell'epoca

il principio della libertà incontrò sanzioni autorevoli,

sia nella dichiarazione russa del 1780 la quale proclamò

il principio: « Tous les vaisseaux neutres pourront navi-

guer librement de port en port et sur les còtes des

nations en guerre », sia nella massima sancita nella di-

chiarazione-di Parigi del 1856 coll‘altro principio: « le

pavilion neutre couvre la marchandìse ennetnie, à. l'ex-

ception de la contrebande de guerre ». Tuttavia la pra-

tica non si uniforma sempre pel cabotaggio a sifi'atti

principii, e la giurisprudenza inglese pronuncia sempre

la confisca delle merci caricate in un porto nemico per

' esser trasportate in altro porto nemico, presumendole,

con presunzione juris et de jure, siccome nemiche.

La stessa dottrina degli scrittori è incerta, perché

mentre vediamo strenuamente difeso da autorevoli scrit-

tori, come il Massé (1) e 1‘Hautet'èuille (2), il principio

della libertà, vediamo pure scrittori non meno autore-

voli, come il Perots (3), l’Heffter (4) ed il Pbillimore (5)

giustificare in massima il principio della giurisprudenza

inglese dicendo che le guerre non si fanno da Stato a

Stato, ma sono dirette contro la proprietà privata ed il

commercio, e che i popoli neutrali che si adoprano nel

cabotaggio vengono in sostanza a soccorrere uno dei

combattenti a carico dell'altro. Gli stessi scrittori si li-

mitano & fare delle riserve sul carattere della accennato.

presunzione, che vorrebbero juris tantum.

41. Il cabotaggio, agli effetti doganali, e sottoposto a

certe regole, le quali mentre da un lato hanno per iscopo

di facilitare tal sorta di commercio, esentandolo da ta-

lune formalità doganali, dall‘altro hanno per iscopo di

impedire che del favore stesso si abusi per sottrarsi al

pagamento dei dazi nei casi nei quali è imposto dalla

legge.

Le relative regole sono contenute nel Regolamento

doganale approvato con R. decreto 11 settembre 1882

e tradotto in legge nel 21 dicembre dello stesso anno,

oltrechè nel già. citato decreto 8 novembre 1868, ed in

altri di secondaria importanza.

42. Un principio assai importante stabilito dalla legge

doganale, all'art. 48, primo del Titolo v1 (Della circo—

’laziane e del cabotaggio) si è quello che le merci nazio-

nali che sono spedite da un luogo all‘altro della frontiera

(3) 5 45— (4) s 165.

(5) Vol. in, 5 220.
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per rientrare nella linea doganale per via di mare oper

quella dei fiumi e laghi promiscui, conservano la nazio-

nalità, purchè non abbiano toccato territorio straniero;

tuttavia se una nave in cabotaggio tocca per forza mag-

giore un porto estero, la merce non perde per questo la

nazionalità.

Questa eccezione tende a favorire il piccolo traffico;

anzi i termini della medesima furono successivamente

estesi con vari decreti ministeriali. In fatti un decreto

del 1867 permette ai piroscafi nazionali ed esteri che

esercitano la navigazione di cabotaggio sulle coste ita-

liane di toccare secondo la prestabilita loro navigazione

I‘ isola di Corfù. Un altro del 1868 permette loro di toc-

care il porto di Trieste; un altro del 1870 accorda tale

permissione ai piroscafi nazionali ed esteri che nelle

identiche condizioni approdano a Malta od a Tunisi; ed

un altro finalmente del 1877 permette anche i trasbordi

che si facessero nel porto di Sira.

43. E di alto interesse finanziario che le merci spedite

in cabotaggio sieno assicurate in guisa da poterne accer-

tare l‘ identità, evitando per tal modo che sotto il colore

del cabotaggio si esportino dal Regno merci nazionali,

e si importino merci estere, senza che le une e le altre

sieno sottoposte al pagamento dei relativi diritti doga-

nali. A ciò intendono le due disposizioni contenute negli

art. 49 e 50. Il primo stabilisce che talune merci, da de-

terminarsi dal ministro delle finanze, debbano essere

racchiuse in colli bollati; che i tes—uti esteri sotto-

posti a contrassegno obbligatorio basta che di questo

sieno muniti e gli altri tessuti esteri o nazionali non

stati sottoposti al contrassegno facoltativo debbano es-

sere o muniti di un contrassegno speciale, o fermati in

colli a macchina in modo da non lasciar temere altera-

zione, od assicurati con doppio involto o con bollo a

piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono

senza esser sottoposte a visita. La determinazione delle

merci che debbono esser racchiuse in colli bollati fu fatta

coll’art. 72 delle Istruzioni doganali 8 novembre 1868,

e col R. decreto 23 ottobre 1875.

44. L‘art. 50 poi vuole che per la uscita delle merci

nazionali spedite in circolazione e cabotaggio si dia il

lasciapassare [che indica la qualità., la quantità,i nu-

meri, le marche dei colti e la dogana di frontiera da dove

debbono uscire, e quella per dove debbono entrare, ma

che il termine prefisso (l)] e che se tali merci sieno sog-

getto a dazio di uscita, la cui somma collettiva superi

le lire venticinque, debbano essere invece accompagnate

da bollette di cauzione pel dazio inerente. Finalmente

se si tratta di merci che escano in cabotaggio, le cui

similari estere non sono soggette a dazio di importa-

zione, si da un lascia-passare, osservate solo le l'orma-

lità prescritte per l‘esportazione; ed è giusto, perchè

quando si tratta del cabotaggio di merci esenti da dazio

di uscita le cui similari estere sieno del pari esenti da

dazio di entrata, nessun pericolo può correr l'erario.

Anzi con ulteriore decreto 26 dicembre 1869, col quale

è modificato l'ordinamento delle dogane, si stabilì che

le spedizioni in cabotaggio di queste ultime merci non

hanno bisogno di essere accompagnate da bollette do-

ganali , rimanendo però sempre sottoposte all'obbligo

della dichiarazione verbale e della verificazione (art. 9).

45. Le merci uscite in cabotaggio devono rientrare

nel termine prefisso dal manifesto di partenza o dal

lascia-passare nella linea doganale. Se quando rientrano

non è riconosciuta la loro identità. o è scaduto il termine,

vengono considerate come estere. Che se vi sia fondato

motivo di ritenerle merci estere, in tal caso,oltre che al

pagamento del dazio, vengono confiscate come merci di

contrabbando (art. 51, 65, Legge doganale, art. 74-76

delle Istruzioni). Prof. D. Surmo.

CACCIA.

Caeciaè il perseguimento che l‘uomo fa degli altri ani-

mali per impadronirsi di essi vivi o morti, o soltanto

ucciderli, sia a line di difesa della persona o delle cose

sue, sia a fine di assoggettami gli animali stessi o pro-

curarsi alimenti e vesti colle loro spoglie, sia per eser-

cizio del corpo.

Per l'indole della presente opera non e mestieri occu-

parsi qui della caccia. sotto il punto di vista tecnico: si

dei rapporti varii di diritto che possono sorgere dal fatto

della caccia considerato come titolo di occupazione degli

oggetti cacciati, come esercizio di un diritto che trova

limitazione nei diritti altrui e nell'ordine pubblico.
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(1) Questo lascia-passare non ha nulla di comune col lascia-

passare che in virtù dell'art. 6 della Legge si dà ai capitani che

fanno il cabotaggio con barche non maggiori di venti tonnellate

e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a

dazio d'uscita, o quando l‘importo totale di questo non superi

lire venticinque. Questo lascia-passare tien luogo del manifesto

di partenza. È poi da notare che secondo i Regolamenti si distin-

guono tre sorta di manifesti e cioè: 1° Il manifesto di bordo,

che ogni capitano di bastimento, e sotto questa denominazione

si comprendono tutti i contratti di navi e di barche, proveniente

dall‘estero deve aver già, redatto quando entra nel mare litorale,

il quale si estende a dieci chilometri dalla costa. 2° Il manifesto  
del carico, che ogni bastimento proveniente dall‘estero deve pre-

sentare alla dogana, ed è quasi identico al manifesto di bordo.

tantochè col modulo stabilito pel manifesto del carico, i capitani

possono, nell'avvicinarsi al mare litorale, redigere un solo mani-

festo che servo. di manifesto di bordo e di carico. 3° Il manifesto

di partenza, che i bastimenti provenienti da altro porte dello

Stato hanno fatto vidimare della dogana di quel luogo al mo-

’ mento della partenza. Pel cabotaggio esso tien luogo degli altri

due manifesti e serve cosi a giustificare la presenza del basti-

mento nella zona di vigilanza come a denunciare alla dogana

le merci che il bastimento medesimo intende scaricare nel porto

d‘arrivo.
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jure columborum, 1687: De jure apum, 1685. — Ortolan, Expli-

cation historique des institutes de l'empereur Justinien, !, p. 358.

— Pangenstecker, Die r5m. Lehre non Eigenthum, n, p. 57 e segg.

— Pecquet, Loie forestières de France. — Pertile, Storia del Di-

ritto italiano, iv, p. 887. — Plancy, Dictionnaire féodal, p. 82. —

Pothier, Du dom. de prop., n. 26. —— Pul‘îendori'f, De jure naturae

et gentium, IV, 6, 5 5. —— Puchta, Vorlesungen, 5 154. — Richter,

De venatione turbata. — Ring, De origin. dominio ncquis. per oc-

cupati., 1746. -— Rivinus, De jure venand-i in alieno fundo. -— Sa-

vigny, Das Besitzrecht,5 31. — Schmid, Handbuch,5 7, 11. 5-37. —

Schneidwein, Tractatus de jure venandi. — Schiitze, Von Eìgen-

illum am Wildergut in Bekker‘s Jahrb., vr, p. 67 e segg. —— Sell,

Elim. Lehre des Eigenthums, p. 77 e segg. — Serafini, Istituzioni,  

562,1, p. 165 e segg. — Silberrand, De occup rerum immobil.,

1767. — Sixtinus, De regalibus, n, 18, n. 77. —' Surdus, cons. 161.

— Vangerow, Pandelrfen, [, 5 308, p. 572 e segg. —— Voet, Fond., i:,

p. 599 e segg., nn. 4 e 5, i, p. 369, n. 23. — Zonnnettus, De duplici

venatione, n. 48 e segg. — Westphal, Arten der Sachen, p. 289

e segg. — Windscheid, Pandekten, 5 184, i, p. 580e segg.

B) Diritto moderno.

]) Bibliografia straniera.

Allgemeine deutsche Real Encyklopddie - Conversationa lexicon,

vol. vn, voce Jagdrecht, Leipzig 1866. — Aubry et Rau, u. 5 201.

— Baudrillart, Dictionnaire des chasses, 1831 —— Baudrillart, Re-

cueil chronoloyigue des réglements sur les fdrets, to choose et la

ptche. — Bechstein, Vollstfindige Handbuch der Jagdwissenechaft,

Gotha 1880. — Berriat Saint-Prix Ch., Legislation de la chasse.

— Camnisat Busserolles, Code de lo police de la chasse. annoi!

par Franc. Carré, 1844. — Championnière, Manuel du chosaear,

loi sur la chasse, précé’dée de l'Histoire du droit de chasse, 1844.

—- Chardon, Le droit de chosse francaise, 1845. — Grivel, Loi sur

la police de la choose amiote'e, 1852. — Dalloz, Rip. de législatiou

et jur., torn. v…, voc. Chosee, Paris 1847. —— De Chepel d'EspiÀ

nassoux, Traité da droit de chasse. —- Denizart, Collection des

decisions nouvelles, voc. Chasse. — Dòbel, Neuerlifi’nete Jfiger

proktika, Leipzig 1848. — Domanget M., Petit manuel, ou instru-

ctions élémentaires à l'usage du yarde particulier des bois et des

fortts, 1873. — Dufour, Commentaire sur la chasse. — Duméril H.,

Les animam-et les lois, 1880. — Dunoyer de Noir-mont, Histoire

de la chasse. — Duvergier, Code sur la chosse comment!. — Esteve

Juan Bautista, Sobre la ley de coza (Madrid, Riv. Gen. de lagisla»

cioa yjurisp. xxx, 6, nov. e dic. 1882). — Faider A., Histoire da

droit de chasse et la legislation sur la chasse en Belgique, en

France, ecc. — Favard de Langlade, v° Chasse. — Fournel, Lois

rurales. — Fremy, Dea dégdts causes par le gros et le petit gi-

bier- Code de la responsabilité des propriétaires des bois, ci farà!:

locataires de chasse. 1879 — Gillan (J. L,) et Villepin (G. de),

Nouveau Code dea chosen. — Id. Id., Traité de la chasse. — Gi-

raudeau et Lelievre, La chasse suivie de lo_louveterie, le droit sur

le gibier, la responsabilité des chasseurs, 1868. — Gislain, Le chas-

seur prudhomme. — Glouvet, De la loi sur la chosse, 1867. —

Goumay, Formuloire des procès verbano: en matière de dllits de

chasse. — Grivel (F.), Interprétation de la regie: Nul ne peut chos-

ser sans permis, 1877. — Grivel (F.) Études sur la complicité en

matière de choose, Paris, France judiciaire, v1,8. —- Guyot, Rép.

raison. de jurispr, v° Chasse. —- Hartig, Lehrbuch fdr Jdger,

Stuttgart 1859. — Huber, Die Jaydgenetze in Elsass Lothringens,

Strasbourg, Heinrich et Schmittner, 1881. — Jacquinot, Proprie-

taire et fermier devant la chasse et la péche, 1880. —— Jester, Dic

Kleine J. zum gebrauch angesendw Jagdliebhaber. -— Jullemier,

Traité des locations de chasse, 1876. — Kerchner, Loi et instru-

ctions ministerielles sur la police de lo chasse. — Labbée, La

chasse et le hraconnage. — Launay (De), Traité du droit de chasse.

— Lavallée et Bertrand , Vade mecum du chase-eur. — Le-

blond (C.), Code de la chasse et de la louveterie, 1876. — Le-

clerc (S.), Chasseurs et braconniers, Paris 1883. — Lespineux,

Manuel de police rurale et forestière. — Loiseau et Vergé, Code

da la chasse. — Loiseau et Vergé, Loi sur la choose, pro-

mulguée le 8 mai 1844, avec un commentaire, des notes expli-

catives, etc. — Membre du Landesausschuss (un), Loi eur

l'exercice du droit (le chnsse en Alsace-Lorraine, texte allen-and

et francais avec annotations. — Menche de Loisne, Essai eur le

droit de chasse, sa legislation ancienne et moderne, 1878. — Mer-

lin, Rép., v° Chasse. — Neyremand, Questions sur la chasse. —

Neyremand, Du droit de destruction des animati:: mailfaisants

ou nuisibles, 1868. —- Perrère, Traité des délits de chasse. —

Pommeray Léon, De la chasse en droit romm'n et en droit fran-

cais. — Propriétaire (un), La choose et les droits deu proprié-

taires, ou la loi da 3 mai 1844 sur la police de la chasse: rifor-

mes nécessaires: nouveau projet de loi. — René et Cisel, Traité

(le la chasse. -— Rogron, De la loi sur la police de la chasse. —

Roussel, De la loi sur la police de la chasse. — Sebire et Car-

teret, Biblioteca del diritto, voce Caccia, Venezia 1849. — Ser-

vais (J.), substitut procureur du roi & Bruxelles, Loi du 24 février
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1882 sur la cho-vse expliquée. — Sorel Al., Dommoges aux chan.tps

causis par le gibier. De la responsabilité des propriétaires dea

bois et fordts et locotoires de chassea, 1872. — Sorel, Dn droit de

suite et de lo propriété du gibier tu!, Messi, ou poursuioi. — Stie-

glich, Gescichtliche Darstellung der Eigenthflms-oarhdltnisse an

Wald und Jagd in Deutschland, Leipzig 1832. -— Techeney, Guide

du choseeur devant la loi, Bordeaux 1869. — Vaudaré, Droit

rural. — Verhaegen (J.), Recherches historiques sur le droit da

choose et sur la legislation sur la chasse, Bruxelles 1878 — Vil-

lequez F. F., doyen de la facolté de droit de Dijon, ancien lieu-

tenant de louveterie, Du droit du chasseur sur le gibier dans

toutes les phases des chasses à tir et a course, avec deu: appen-

dices sur la choose chez les Romaius et cha les France, la loi du

3 mai 1844 sur la police de la choose, 2° édition, augmentée et

mise en courant de la jurisprudencc. Ill-18. p. 354, par Chateau-

roux, imprim. Mnjesté, libr. Laros et Force]. — Zullien, La

cheese, sa histoire et sa legislation, 1868.

2) Bibliografia italiana.

Albirosa Alfonso, La caccia, Roma. 1881. — Ambrosini B., Me-

morie varie di dirittoper controversie fra cacciatori e proprietari

innanzi al Tribunale civile di Bologna ela Cassazione di Roma,

1879—1883. — Cacciatori di Roma (Commissione di), Relazione

“agosto 1880 contro il progetto di legge sull‘esercizio dellacaccia

e dell‘uccellagione, Roma 1880. — Canestrini Giovanni, Osserva-

zioni critiche intorno alle limitazioni dell'esercizio della caccia. —

Circolo dei cacciatori di Pisa, Petizione, Pisa 1882. — Cutrone

Simonelli, Sul diritto di caccia bandita e sulle pene applicabili ai

trasgressori (Mon. Pretori, xv, 30-31-32). —- Foramiti, Enciclo-

pedia legale, voce Coccia, Venezia 1838, vol. 1, p. 969 — Foro It.,

1881, n, 918. — Germanò, Della legge 19 luglio 1880, All. F e del

modo di applicarla alle contravvenzioni di porto d'arma da fuoco

per caccia e difesa personale, nel Filangieri, 1884, fasc. IV. —

Landucci, Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i

Romani, commento alla L. 69, De usufructn, vm, del giurecon—

sulto Trifonino e note al progetto di legge italiana sulla caccia,

Bologna 1883; V. Critico del dott. Priora dello stesso scritto nella

Coltura, novembre 1883. — Magnaghi, Sul diritto dei divieti della

caccia, Mortara 1876. — Mantellini, Lo Stato e il Cod. civ., vol. 11,

p. 197 e segg. — Noccioli F., Diritto di caccia nei terreni aperti

ed incolti, Roma… — Persiani, Monografia sul diritto di caccia

(Gazz. del Proc., an. vm, n. 87, 38, 39). — Petizione al Parla-

mento contro gli articoli 9 e 10 del progetto di legge sulla caccia,

Ancona 1881. — Rabbeno A., La legislazione sulla pesca e la

caccia, Torino. — La legislazione della. caccia dinanzi al Parla-

mento italiono, nel Filangieri, 1884, fasc. rv. — Re Camillo, Os-

servazioni sull’art. 10 del progetto di legge sulla caccia, Roma

1881. — Roero di Monticelli, Esercizio della caccia con arma da

fuoco senza permesso: se implichi anche il distinto reato diporto

d‘armi senza licenza (Mon. Pretori, v, 134: Legge, xxx, 37). —

Salvadori, Difesa dell‘uccellagione, Trento 1872. — Sull'esercizio

della caccia, Roma. 1880, Tipografia delle Terme Diocleziano. —-

Tittoni T., Il nuovo progetto di legge sull’esercizio della caccia e

dell'uccellagione, Roma. —— Vas-casio. F., Il diritto di caccia in

collisione col diritto di propridà dei fondi ove quello si esercita

(Gazz. Trib. Nap., xxx, 62).

Sez. II. — LEGISLAZIONE.

1. — Legislazione straniera (1).

A) Leggi francesi.

Francia.

La caccia è regolata in Francia dalla legge del 3 mag-

gio 1844, modificata leggermente da una del 23 gennaio

1874. Principio fondamentale è che niuno può cacciare

quando la caccia non è aperta e se non gli è stato rila-

sciato apposito permesso; niuno può farlo sulla proprietà

altrui senza il permesso del proprietario o dei suoi aventi

diritto e in nìun caso si possono prendere o distruggere

uova e covata di fagiani, pernici e quaglie (art. 1 e 4). Il

proprietario nei suoi possessi purchè attigul ad un’abi-

tazione e circondati da chiusura continua può cacciare

e far cacciare in ogni tempo anche senza permesso (ar-

ticolo 2).

Il tempo della caccia permesso è fissato per ogni di-

partimento dai prefetti: fino che dura la proibizione è

vietato vendere, comprare e trasportare selvaggina

(art. 30 4). Iperme'ssi di caccia personali e valevoli

per un anno per tutto lo Stato sono rilasciati mediante

pagamento di una tassa di cui parte va allo Statoo

parte al Comune. Essi danno il diritto, a chi li ha otte-

nuti di cacciare nel tempo in cui la caccia è aperta, di

giorno sia a tiro, sia alla corsa. a caccia grossa e clamo—

rosa sulle proprie terre o sulle altrui col consenso di

colui cui ne appartiene il diritto. Tutti gli altri mezzi

di caccia ad eccezione dei furetti e delle borse destinate

aprendere i conigli sono formalmente proibiti (art. 5 69).

Segue la legge:

| Arl. 6. 11 prefello può rifiutare il permesso.

« 1. Ad ogni individuo che non sia, il cui padre o madre

non siano iscrilli nel ruolo delle conlrlbuzioui;

. 2. Ad ogni individuo che sia stato per condanna privato

di uno o più dei drilli enumerali nell‘art. 42 del Codice penale.

all'infuori del drillo di porlo d’armi;

« 3. Ad ogni condannato al carcere di più di sei mesi per

ribellione o violenza verso gli agenti della autorità pubblica;

| t. Ad ogni condannato per delitto di associazioni illecile,

di fabbricazione, spaccio, dislribuzlone di polvere, armi, o altre

munizioni di guerra, di minaccia scrille o di minaccie verbali

con ordine o sotto condizione: d'impedimenti alla circolazione

de’ grani, di devastazioni di alberi o di raccolli sul piede. di

piantoni surli nalnralmenle o prodotti dalla mano dell'uomo;

| 5. A quelli che saranno slali condannati per vagabon-

daggio, mendicilà. farlo, scroccheria, o abuso di confidenza;

. La facollà di rifiularc il permesso di caccia ai condannati

di cui ai 55 3. ’l- e 5, cesserà cinque anni dopo l‘espiazione della

pena (arl. 6).

« Art. 7. 11 permesso di caccia non sarà rilasciato:

« 1. Ai minori che non avranno 16 anni compili;

( 2. Ai minori di 16 a 21 anno; a meno che il permesso

non sia dimandalo per essi dal loro padre, madre, tutore e cura-

tore, segnalo al ruolo delle contribuzioni;

- 3. Agl‘intcrdelli;

« 4. Alle guardie campestri o forestali dei Comuni 0 slabi-

limenli pubblici, come ancora alle guardie forestali dello Stato

e ai guardapesca.

« Art. 8. Il permesso di caccia non sarà accordato:

« 1. A quelli che in seguito a condanne sono privati del

dritto di porto d‘armi;

- 2. A quelli che non avranno eseguito le condanne pro-

nunziato contro di essi per uno dei delitti preveduli dalla pre-

sente legge;

« 3. Ad ogni condannato messo sullo la sorveglianza del-

l'alta polizia ..

I prefetti determinano poi sull’avviso dei consigli ge-

nerali il tempo della caccia degli uccelli di passaggio, il

tempo durante cui è permesso di cacciare la selvaggina

acquatica, le specie di animali dannosi e nocivi che il

proprietario possessore o flttaiuolo potrà in ogni tempo

distruggere sulle proprie terre, i modi di prevenire la.

distruzione degli uccelli o favorire il loro ripopolamento,

 

(1) I testi delle varie leggi di cui qui si da il riassunto,quaudo

non sia altrimenti indicato, possono trovarsi nella Relazione che  precede il progetto di legge sulla caccia presentato al Senato

italiano (Documenti, sessione 1878-79,11. 132).
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il permesso di usare cani levrieri per distruggere gli

animali dannosi e nocivi, la proibizio'ne della caccia du-

rante il tempo della neve (art. 9).

Ammende da. 16 a 100 fr. possono imporsi a chi abbia

cacciato senza il permesso, o col permesso sulle terre

altrui senza. il consenso del proprietario e a tutti gli

altri contravventori alle disposizioni prefettìzìe e pos-

sono raddoppiami se si sia cacciato in terre coi frutti

pendenti o cinte di chiusura continua. ll passaggio dei

cani inseguenti una selvaggina scovata sulla proprietà

dei loro padroni non da luogo che all'azione pel risarci-

mento dei danni. Con ammenda da 50 a 200 lr. ed anche

col carcere da 6 giorni a 2 mesi possono essere puniti

coloro che cacciano in tempo di divieto, durante la notte

0 con mezzi proibiti, vendono o comprano in tempi proi-

biti la selvaggina, adoperano droghe o simili atte ad

inobbriare o distruggere la selvaggina. Norme speciali

sono poi date per la confisca degli oggetti, per la proce-

dura che si promuove sempre d‘uflìzio, salvo il caso di

caccia sul terreno altrui in cui occorre la querela della

parte interessata. Il padre, la madre, i tutori, i padroni

@ committenti sono civilmente responsabili dei delitti

commessi dai figli, pupilli, domestici.0gni azione relativa

ai .delitti di caccia. si prescrive in tre mesi. Le disposi-

zioni della legge non si applicano ai possessi della Corona.

Dinanzi al Senato francese fu presentato nel 1877 un

progetto di legge per favorire la distruzione degli insetti

nonìvi e la protezione degli uccelli utili all'agricoltura

di cui era vietata la distruzione con qualsiasi mezzo.

belgio.

La legge vigente è del 26 febbraio 1846, modificata

nel 29 marzo l873. Le sue disposizioni sono in tutto si-

milia quelle della legge francese, eccettuato una speciale

disposizione per la distruzione dei conigli qualora siano

in quantità. così grande da nuocere ai prodotti della terra

e la prescrizione che si compie in un mese. Nei possessi

dello Stato non è permesso cacciare se non in virtù di

pubblica aggiudicazione. Il Governo autorizzato de. que-

sta legge ad impedire con un regolamento di ammini-

strazione generale la distruzione, la caccia, l‘esposizione,

la vendita, la compra, la messa in giro, il trasporto degli

uccelli insettivori, loro uova e covata promulgò infatti

nel 1853 il regolamento nel quale enumerati gli uccelli

insettivori si vieta di adoprarc in ogni tempo a loro

danno, la civetta, il gufo ed altri uccelli di preda not-

turni e di servirsi di ordigni spalmati di vischio o ma-

terie analoghe, (li prenderli col mezzo di reti quando il

suolo è coperto di neve, eccezione fatta per il proprio-

tario nei suoi fabbricati o recinti attinenti alla sua abi-

tazione cui è lecito usare ogni mezzo.

Pei cantoni svizzeri di nazionalità francese vedi

D) Leggi svizzere.

I?) Leggi tcrlcschc.

Austria-Ungheria.

Varie sono nell'impero Austro-Ungherese le leggi rc-

golatrici della caccia secondo i vari paesi costituenti

quello Stato. Nella maggior parte però le legislazioni

si informano ad una patente imperiale del 7 marzo

1849 (1), per la quale abolito il diritto di caccia nel

fondo altrui e le prestazioni personali od altre dipen-

denti dal diritto di caccia, conservando solo in vigore il

diritto di caccia nei parchi chiusi, si stabilì che ogni

possessore di una massa di terre non interrotto di una  

estensione di almeno 200 jochs ha il diritto di cacciare

sulla sua proprietà. In tutti gli altri fondi il diritto di

caccia appartiene al Comune che lo può esercitare sia

affittando il tutto sia col mezzo di cacciatori special-

mente incaricati; la rendita annua si ripartisce fra i

proprietari delle terre comprese nella caccia comunale.

Ai proprietari di terre è riservato il diritto di chie-

dere la rifazione dei danni causati dalla selvaggina o dai

cacciatori. Sono puniti conforme alle leggi penali la

caccia furtiva e il furto di selvaggina.

la Boemia vige un decreto del 1° giugno 1866 i cui

articoli principali sono i seguenti:

« 21. Il dritto di cacciare appartiene:

a 1° al proprietario o fittainolo della caccia:

a 2° alle guardie incaricate dal proprietario della caccia o

dull'associazione de‘ proprietari;

« 3° al cacciatore.

e 26. Delle carte di caccia personali, valevoli per un anno in

tutto il Regno, sono necessarie per darsi all‘cscrcizio della caccia.

Sono sottoposte a una tassa di 10 fiorini quando sono rilasciata

al proprietario o al filtniuolo della caccia, e di 2 fiorini sola-

mente quando lo sono al cacciatore.

« 27. Delle carte di caccia sono rilasciate gratuitamente, ma

pel tempo che restano in servizio, alle guardie giurate.

« 28. Queste carte di caccia possono essere rifiutate a certe

categorie di persone e specialmente agli operai che lavorano a

giornata 0 a settimana.

« 32. E proibito di cacciare ogni anno dal 1° febbraio al 31

luglio, salvo ne’ricinti e parchi, ove lo si può fare sempre.

« Malgrado questa proibizione generale, è permesso di ucci-

dere:

a) In ogni tempo le bestie nocive, purché la sicurezza pub-

blica non vi si opponga;

b) 1 lepri, i galli di montagna e gli urogalli, dal 1° marzo

sino alla fine di maggio;

« c) Le oche ele anitre selvaggio, dal 1° luglio al 1° gennaio;

« d) Il capriolo, dal 1° maggio sino al 31 gennaio;

| 33. Quando i raccolti sono ancora sul piede o sui caxnpi.

nè cacciatori nè cani possono penclrarr nelle terre ove si trovano,

senza l‘autorizzazione del proprietario de‘ frutti.

« Si.. La vendita, l‘andare in giro per vendere, ecc., selvag—

gina, uova, covale, è proibito a partire dal M° giorno che segue

la chiusura della caccia.

« 36 Non è permesso servirsi di trappole, di panic o di lacci

nel fine d'impadronirsi della selvaggina, ad eccezione però delle

bestie nocive. E proibito l‘uso di uccelli di richiamo acciecati, di

uccelli di richiamo appartenenti alla categoria degli uccelli utili,

i copertoni e le reti frammezzo siepi e cespugli, le materie vi-

sclniose.

« 37. Il diritto d'inscguimcnto èsuhordinato all‘autorizzazione

del proprietario del Cantone di caccia vicino.

« 38. Non si possono tenere cinghiali che ne' parchi chiusi;

se qualche capo di selvaggina scappa via dal recinto ov'è guar-

dato, il primo venuto può impadronirsene, in qualunque tempo,

e come potrà se si tratta di lupi, orsi, [) altri animali nocivi.

« 39. Ciascuno ha dritto di tener la selvaggina lontana dai

suoi campi con barriere, spauracchi (: facendo del rumore, o

anche coll'aiulo di fucili caricati a polvere, se si tratta di vigneti

o di verzieri.

« 40. i proprietari di cani debbono impedire I' inseguimento

della selvaggina sul terreno di caccia altrui, sotto pena di una

ammenda (il 50 kreuzers a 2 fiorini.

 

(I) In Austria una pulente del ‘.’8 febbraio 178611011 riconosceva il diritto di caccia ai contadini e borghesi; ma una patente

—l-1 7 settembre 1848 aboll il diritto frudal° di caccia.
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« I gatti, incontrati a più di 200 kla/“tus dalla casa più vicina,

e i cani non accompagnati, possono essere uccisi.

. 42. L‘ammenda in materia di caccia è di 2 a 20 fiorini e

può, in caso di recidiva, elevarsi sino a 50 fiorini.

« 43. Le ammende sono versate nella cassa dei poveri del

Comune ove il fatto è stato commesso ».

I delitti di caccia. sono di competenza dei Tribunali e

si prescrivono col decorso di tre mesi.

I proprietari fondiari hanno soli il dritto di proseguire

la riparazione del danno, che potesse loro essere orre-

cato dalla selvaggina o da' cacciatori. L‘autorità canto-

nale designa, per i diversi distretti di caccia, magistrati

speciali incaricati di ricevere le querele pel danno avuto,

di accertarlo, di valutarne l'ammontare e di pronunziare,

senz'appello, su tutto ciò che concerne simili domande.

La cacciane’ dintorni di Praga è riservata alla Corona.

In Trieste per la legge provinciale 13 ottobre 1874

che regola la caccia il diritto di caccia è una dipendenza

della proprietà fondiaria; l'esercizio esclusivo di esso

sul proprio fondo appartiene ad ogni proprietario di un

territorio di 30 ettari almeno: esiste tale insieme di 30

ettari quando i fondi sono uniti in modo che si può pas-

sare dall'uno all’altro senza calpestare la proprietà altrui

ancorchè siano intersecat.i da corsi d’acqua, strade o

strade ferrate: i 30 ettari possono farsi riunendo più

fondi limitrofi di diversi proprietari se questi si associno.

« g & Un tondo llult raggiungendo 30 ettari, incluso cont-

pletamenle o almeno peri due terzi in un territorio di caccia

può essere assegnato, mediante indennità, dal magistrato civile,

al proprietario di questo territorio.

| 5 5. I proprietari hanno il dritto di cacciare sui loro fondi

chiusi, interamente e in una maniera permanente, da murao da

palizzate, qualunque ne sia d'altronde la estensione.

u 5 6. I proprietari di uno o più territori debbono. per poter

esercitare il loro dritto esclusivo, sia personalmente sia per terze

persone. far registrare le loro caccio dal magistrato civile.

a g 7. Ninno potrà cacciare sui territori riservati di caccia o

percorrerlì con cani, senza l'autorizzazione scritta de‘ proprietari

rispettivi.

« 5 8. Su tutti gli altri fondi e terreni, non chiusi e non :

del [0 dicembre 1868 è proibita la sottrazione o distru-collivati, appartenenti allo Stato o a particolari. e ove il dritto

di caccia esclusivo non appartiene nè a un individuo nè a una

associazione, ogni persona capace, alla quale ciò non è interdetto,

e munita di un permesso di porto d'armi e della carta di caccia,

può cacciare con facili e cani.

« 5 9. Non si può cacciare:

« l° Sui fondi chiusi in modo d' impedire efi'cttivamente

l‘entrata, non solo degli animali. una ancora delle persone;

e 2" Su tutti i fondi non chiusi, seminati o coverti di

frutti. che il passaggio de' cacciatori e de‘ cani potrebbe dan-

neggiare;

| 3" Su tutti i fondi, non chiusi e incolti che circondano

un'abitazione isolata. a una distanza tale che il tiro di un‘arma

a fuoco potrebbe presentare qualche pericolo per la sicurezza

personale.

« g 10. La caccia con fucile e con cani è aperta dal 15 agosto

al 1° settembre di ogni anno ».

La legge fissa l‘epoca in cui varie specie di animali

non si possono cacciare: in ogni tempo proibisce di usare

lacci, trappole, partie, distruggere le uova. 0 tor via le

covate. Le disposizioni non sono applicabili ai parchi

chiusi ed il magistrato può autorizzare la distruzione

della selvaggina divenuta troppo abbondante rilasciando

apposito certilicato per la vendita di essa.
 

 

Per cacciare occorre che il cacciatore sia munito di

una licenza di caccia e il personale sussidiario di una

carta di caccia; per la licenza si paga una tassa di 10

fiorini raddoppiata per la caccia su fondi che non l'anno

parte di un territorio privato di caccia; per le carte la

tassa è di 2 fiorini. Le licenze e carte valevoli pel solo

tempo di caccia pel quale sono rilasciate non si concedono

ai minori, pazzi, cacciatori furtivi conosciuti, poveri so-

stenuti dagli stabilimenti di beneficenza, e. quelli che

non hanno il porto d‘armi e sono stati condannati per

delitti di caccia durante tre anni dopo la condanna.

Dieci giorni dopo la chiusura della caccia è vietata la

vendita della selvaggina che non si può più uccidere. Le

ammende convertibili in detenzione variano dai 2 ai 25

fiorini raddoppiabili se vi sia recidiva. I delitti si pre-

scrivono dopo sei settimane. Ai proprietari spettano le

azioni di risarcimento pei danni prodotti dalla selvag-

gina o dai cacciatori.

In Stiria per la legge 10 dicembre 1868 è proibita la

caccia degli uccelli, distruggere i nidi e levare dei me-

desimi le uova ed i giovani uccelli. il divieto non si

estende al selvagginme riserbato alla caccia. I contrav—

ventori sono puniti con ammende da uno a 25 fiorini.

Vi è una procedura speciale per l‘applicazione delle

pene. Nelle scuole è prescritto di istruire la gioventù

sui danni della distruzione degli uccelli e sulle leggi

relative.

Per l‘Arciducata della Bassa Austria la legge 9 feb-

braio l873 stabilisce le epoche in cui è vietato di cacciare,

prendere, uccidere varie specie di selvaggina, proibisce

la presa d'ogni specie di selvaggina con lacci, la distru-

zione delle uova, la levata delle nidiate. E solo permesso

di raccorre le uova perla cova e prendere la selvagg'na

a chi è autorizzato alla caccia. o al personale da lui dele-

gato. La legge non si applica all'uccisione del selvag-

giume in parchi, recinti. Può decretarsi dalle autorità

politiche un’adeguata diminuzione del selvaggiume alle-

vato ad esuberanza in danno dell’agricoltura. Dopo 14

giorni dal cominciare del divieto e dopo 30 per le lepri

è vietato vendere e porre in giro la selvaggina. Le con-

trav venzioni sono punite con ammende dai 5 ai 25 fiorini.

Nell'Arciducato d’Austria sotto l'Ens per una legge

zione delle uova e dei nidi di tutti gli uccelli selvatici

vivi e non rapaci: gli uccelli di rapina sono tassativa—

mente indicati nella legge. Essa assegna poi un termine

durante cui è proibita la caccia di tutti gli uccelli non

rapaci, cioè il termine della covatura; fuori della 000

vatura è permessa la caccia di determinati uccelli, i

quali si cibano di insetti, topi ed altri animali dannosi

alla coltura dei terreni (di cui si dà. l’elenco), purchè lo

consentano le condizioni dei terreni coltivabili e previo

l'assenso del proprietario dei fondi e la licenza dell’auto—

rità politica.

La caccia degli uccelli i quali si cibano solo in parte

di insetti e di cui si dà pure l‘elenco è permessa previo

il consenso del proprietario dei fondi senza altra licenza.

La licenza indica il nome, i connotati personali, le du—

rata della caccia e le altre condizioni ad essa relative.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda da uno a.

10 fiorini, oltre la confisca degli oggetti. '

Nelle scuole deve spiegarsi la legge ed il danno che

viene dalla distruzione degli uccelli utili.

Giova qui accennare, sebbene non riguardi propria-

mente la caccia, una legge che da prescrizioni per tute-

lare i terreni dai danni dei bruchi e degli scarafaggi.

Nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca» per

| una legge dei 50 aprile 1870 è proibito levare o distrug-
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gere le uova ed i nidi di tutti gli uccelli selvatici, eccet-

tuato le specie dannose indicate in apposito elenco, le

quali è sempre permesso prendere ed uccidere; tutti gli

altri uccelli non possono essere presi nè uccisi nel tempo

della covatura.

Per le specie che si nutrono solo in parte d'insetti oc-

corre, nel tempo in cui la caccia è permessa, l' assenso

del proprietario del fondo da darsi per iscritto e il per—

messo, valevole per un anno, del capo del Comune, con-

cesso colla tassa di 2 fiorini; per le specie che si nutrono

di insetti, topi ed altri animali nocivi all‘agricoltura oc-

corre oltre il consenso del possidente, il permesso del-

1‘ autorità politica distrettuale, valevole per un anno,

verso pagamento di una tassa di 10 fiorini: il permesso

non è concesso se non su parere del Comune e dopo

esame se l'uccellagione sia ammissibile avuto riguardo

alle condizioni della cultura dei campi.

Volendo usare lo schioppo per uccidere gli uccelli, si

richiederà oltre l‘assenso del possidente, prescritto nei

casi dei 55 3 e 4, anche l'adesione dell'avente diritto di

caccia.

Modi e mezzi d'uccellagione proibiti sono:

a) l'uso di richiami acciecati;

b) le reti di qualsiasi forma e di qualsiasi adatta-

mento (reti da tratta, ragnaia o paretella o roccolo,

bressana, olandina, ecc. ecc.);

e) i lacciuoli e archetti tanto presso siepi e cespugli

quanto nelle frasconaie o boschetti da uccellare (Tese

Uttie).

Il permesso contiene il nome e la descrizione perso-

nale di quello a cui viene impartito, il distretto e la

durata, pei quali è valevole, e cosi pure le eventuali con-

dizioni, che l'Autorità di caso in caso ritenesse di dover

aggiungere.

Disposizioni analoghe a quelle per l‘Arciducato d'Au-

stria sono date pel divieto di vendita, per le ammende e

per le istruzioni nelle scuole. Differenze principali sono

queste, che gli uccelli i quali si nutrono di insetti, topi

ed altri animali nocivi all‘agricoltura, presi in qualunque

epoca non possono mai venir posti in vendita morti, e

che contro la denegazione del permesso d'uccellatura può

ricorrersi all'autorità politica provinciale e al Ministero

d'agricoltura.

Nel regno di Gallizia e Ludomirz'a e nel Granducato

di Cracovia disposizioni uguali alle precedenti sono con-

tenute nella legge 21 dicembre 1874, colla differenza che

per certe specie di uccelli, di cui si dà l‘elenco, è vietata

assolutamente la cattura e l'uccisione se non per iscopi

scientifici dietro autorizzazione speciale, ed è vietato

inoltre di catturare, uccidere o vendere pipistrelli e ricci.

Analoghe sono le altre leggi del 30 aprile 1870 pel

Ducato di Bucovina, de120 dicembre 1874 pel regno di

Dalmazia, del 17 giugno 1870 pel Ducato di Carniola,

dei 2 settembre e 30 aprile 1870 pei Margraviati di

Istria e Moravia, del l6 gennaio 1872 poi Ducato di

Salisburgo, del 30 aprile 1870 pel Ducato di Slesia,

Contea del Tirolo epaese di Varalberg.

In tutte l‘autorizzazione alla caccia è espressamente

subordinata alle condizioni agricole del paese: nel Tirolo

la rappresentanza degli Stati può perfino in riguardo ad

esse proibire l’esercizio della caccia in tutto un distretto

e in una parte. In tutte si ammettono eccezioni per scopi

scientifici.

la Boemia oltre i pipistrelli ed i ricci sono tutelati

anche il tasso e la talpa.

In Moravia e Salisburgo anche le talpe, le biscie (ad

eccezione della vipera), le lucertole, i rospi, e in Moravia

perfino le serpi. '
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Le leggi per la Bucovina, Carniola, Moravia, Tirolm

Austria superiore, Dalmazia e Slesia proibiscono l'uso

dei richiami ciechi, dei copertoni e delle reti nascoste;

oltre a ciò quella per la Moravia proibisce anche l'uso

di lacci e di sostanze venefiche; quella pel Tirolo gli ar—

chetti o la civetta: quella per la Dalmazia i trabocchetti

& pietra.; quella per la Slesia di coprire i rivoli.

La legge per Gorizia e Gradisca, oltre ai richiami cie-

chi, proibisce le reti di qualsiasi genere ed anche i roccoli,

le bressane, le olandinc, ecc. ecc.,i lacci e gli archetti.

La legge per l’Istria, oltre ai richiami ciechi, le reti

ed i lacci, proibisce di prendere gli uccelli in tempo di

siccità, vicino alle acque stagnanti ed in tempo di neve.

Da ultimo la legge pel Salisburghese oltre ai richiami

ciechi, ai lacci, archetti e reti, proibisce in genere ogni

sistema che martirizzi gli uccelli.

Le disposizioni di procedura e competenza sono simili

in tutte. L'autorità. politica è incaricata di vegliare a

chele amministrazioni comunali adempiano gli obblighi

loro imposti e di comminare loro delle multe da lO a 20

' fiorini in caso di omissioni. In questi obblighi e quello

di pubblicare la legge sulla protezione degli uccelli due

volte all'anno nel rispettivo Comune.

I proventi delle ammende o passano al fondo del po—

veri o alla cassa agricola del paese o alla cassa comunale.

Dalle sentenze preferite dal capo Comune può appellarsi

entro tre giorni dal di della comunicazione avvenuta o

in iscritto contro ricevuta e personalmente presenti due

testimoni. Contro due sentenze conformi non ha luogo

ulteriore ricorso.

Nel Ducato di Carinzia per la legge 30 novembre

[870 è proibito di catturare ed uccidere gli uccelli, to-

glier via i piccoli e le uova, distruggere i nidi, come

eziandio vendere gli uccelli morti: dal divieto sono esenti

il selvaggiume volatile riserbato per la caccia e gli uc-

celli nocivi di rapina indicati in apposito elenco. Le altre

disposizioni sono analoghe a quelle accennate più sopra.

In Croazia perla legge 29 dicembre 1870, abrogato

senza indennizzo il diritto regale di caccia, si stabill ao

quistarsi col diritto di caccia la facoltà:

a di mantenere, secondo la natura del selvaggiume. una quantità

non dannosa per la cottura in genere. agraria, viticola e forc-

stale, di quei generi utili di selvaggiume che si trovano in terri-

tori aperti alla caccia, compresi i volatili selvatici; di catturarli

secondo le regole d‘arte al tempo in cui si possono maggior-

mente utilizzare; di dar loro la caccia coi cani, scacciarli. ucci-

derli; ma possibihnente senza arrecar danno ai proprietari dei

fondi, ai quali dovranno rifondersi, per parte degli aventi diritto

a caccia, i danni arrecati (5 2).

| 5 3. Sono autorizzati ad esercitare il diritto di caccia:

« 1° il proprietario di un complesso coerente di fondi del-

l‘estensione almeno di 200 ingeri catastali;

| 2° [ Comuni sul territorio non riserbato ai sopraddetti

proprietari.

« 5 4. Un complesso coerente di fondi. il cui proprietario

sia autorizzato, secondo il 5 3, ad esercitare la caccia, esiste

lorquando i fondi, giacciono essi in uno o più Comuni limitrofi,

stanno tra loro in tale colleganza da poter passare dall‘uno al-

l‘altro fondo senza transitare sulla proprietà fondiaria altrui; non

interrompono la coerenza del complesso le strade pubbliche di

comunicazione, le ferrovie, le acque e simili, e perfino le isole

sono da considerarsi coerenti al terreno viciniorc.

« [ comparti comunali di caccia, ordinati secondo il 5 (i, do-

vono in via d‘asta pubblica venir dati in affitto dall‘autorità di—

strettuale al maggior offerente. con diritto esclusivo di caccia

per la durata di 10 a 12 anni
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Norme speciali sono date per questi editti, cui non

possono assumere che uomini probi e che non possono

essere surrogati da subaflittuari.

.. 5 16. ] proprietari di caccio private, come altresi gli ellit-

tuari di caccia comunali, metteranno dei guardacaccia, i quali

siano probi, periti nell‘arte e non abbiano oltrepassato il venle-

simo anno d'età. Questi guardacaccia devono prestar giuramento,

secondo il 536,ed esser tenuti in evidenza in un elenco speciale.

- 5 17. Ogni cacciatore ha l'obbligo di rispettare il selvag-

giume utile durante il tempo di caccia proibita; al contrario ha

il dovere di distruggerei grandi animali rapaci e la loro prole !.

Sono poi indicate le epoche in cui è proibita la caccia

di varie specie di animali: tale divieto si estende alla

presa fuor dei nidi delle uova e degli uccelli; devono

sempre esser rispettati gli uccelli da canto.

Chi è investito del diritto di caccia deve essere consi—

derato proprietario di tutto il selvaggiume utile e non

utile che si trova nel suo riparto di caccia.

Non si possono tenere cinghiali che in parchi chiusi.

« 5 ?|. Il selvaggiume cui venne tirato o che venne ferito

entro la giurisdizione di caccia cui appartiene, e che passa entro

un'altrui giurisdizione, non può essere inseguito; sibbene spetta

all‘investito nel cui parco si è rifugiato.

« 5 22. Chi rinviene del selvaggiume che siasi impigliato,

od altrimenti ferito ed ucciso, non deve per nessun conto ap-

propriarselo; sibbene appartiene al proprietario di quello caccia

entro la quale fu rinvenuto.

« 5 23. Ognuno è autorizzato ad uccidere i cinghiali che in-

contrasse al di fuori di un parco chiuso, come altresi gli orsi, i

lupi ed altri animali di rapina.

a 5 24. È lecito ad ogni proprietario di una caccia di porre la.

gliuole o lacci o di scavar fossi da lupo entro il proprio riparto; ma

ad evitare ogni danno o disgrazia vi devono essere messi tali segnali

che possano facilmente esser visti e riconosciuti da chiunque.

. 5 ?5. Non è lecito achicchessia il metter piedi con arma

da fuoco nell‘altrui riparto di caccia, salvo che nella strada o

nel sentiero. ] contravventori a tal divieto dovranno essere puniti

secondo la presente legge ..

Durante il tempo in cui la caccia è proibita è vietato

comprare e vendere ogni specie di selvaggina non utile.

In giorno di domenica o di festa non sono permesse le

caccie cosi dette generali.

« 5 3l. È vietata la caccia nei campi coltivati sino a che non

ne siano esportate le messi, nei prati dal 1° aprile tino all‘espor—

tazione dcl fieno e del guaime; nelle vigne dal 1° febbraio sino

alla vendemmia.

« 5 3%. Chi è investito del diritto di caccia e autorizzato ad

uccidere cani vaganti.

« 5 33. Ognuno è autorizzato, lorchè sia da temerne un danno

sensibile, di scacciare dai propri campi, prati e vigne. il selvag—

giume, mediante erezione di spauracchi, o con fuochi notturni,

o con gente armata.

« 5 34. i proprietari di caccie private e gli affittuari di caccia

comunali dovranno essere protetti per parte dall‘autorità da ogni

pregiudizio del loro diritto di caccia; non hanno però diritto di

mantenere del selvaggiume oltre misura, e sono obbligati a ri-

fondere qualsiasi danno arrecato da quest‘ultimo :.

Le contravvenzioni sono punite con multa da 5 a 400

fiorini.

In Ungheria le disposizioni principali della legge 18

febbraio 1872 sono le seguenti:

. 5 1. Il diritto di caccia è una indivisibile pertinenza del

diritto di proprietà del suolo.  

pacem

« 5 2. il proprietario, o colui al quale il proprietario impartl

il relativo diritto o permesso, può nei propri fondi esercitare

liberamente la caccia nei limiti stabiliti dalla presente legge,

lorquanrlo detti fondi: _ .

« 1° costituiscano un complesso, ovvero porzioni fra loro

connesse di almeno 100 iugeri, calcolando il iugcro di 1600

kla/ler quadrati, quantunque il medesimo giaccio in parecchi

distretti, e sia tramezzato da strade, ferrovie, canali, fiumi e

torrenti, ovvero lorquando i fendi

« “2° consistann bensi in meno di 100 iugeri, ma sieno

coltivati o giardino e sieno cinti da siepe o da fosso, o formino

villa, vigna ad isola.

« 5 3. Sul modo di esercitare la caccia in un tenimento che

non cade sotto al disposto del 5 ? decide la maggioranza dei

_ proprietari dei fondi delle stesse distretto.

| In questo caso il reddito netto annuo spetta ai proprietari,

in proporzione dell‘estensione dei loro fondi. La parte spettante

alla proprietà indivisa viene distribuito secondo quello proporzione

che serve di norma riguardo al diritto di proprietà o ad altri

proventi di fondi indivisi.

« Se anche in tal guisa non può stabilirsi un rapporto, l‘intero

provento spetta al Comune. Se parecchi proprietari minori riuni-

scono i loro tcnimenti, ed i fondi per tal modo riuniti formano

un complesso d‘nlmrno 100 iugeri, ognuno di 1600 Irlafter qua-

drati, essi possono esercitare liberamente nel medesimo il diritto

di caccia.

: Se qualche rilevante complesso boschivo costituente uno

speciale territorio di caccia, circonda i fondi di uno o più pro-

prietari della estensione di meno di 100 iugeri, il proprietario del

fondo per tal guisa isolato e tenuto di darne in affitto il diritto di

caccia al proprietario del territorio circondante, ovvero al costui

tìttaiuolo; e costoro sono in obbligo di assumere il detto affitto.

| Nel caso non si venga ad accordo alcuno in via amichevole,

decide il Tribunale ordinario |.

L'otfittuario di fondi e tenuto di rifondere tutti i danni

che a sua colpa e dei suoi incaricati 0 di coloro cui egli

diede il permesso di caccia fossero derivati a tutti gli

articoli di coltivazione agricola e forestale: per tutti i

danni cagionati dalla selvaggina grossa è tenuto a pre-

stare piena indennità quel proprietario ed affittuario sul

cui territorio di caccia il detto selvaggiume è mante-

nuto, purchè il danno sia denunziato entro 8 giorni. Non

può pretendere indennizzo quel proprietario che si sia

riservato il diritto di uccidere il selvaggiume mantenuto

sul fondo del vicino.

Idanni cagionati da animali rapaci o altrimenti dan-

nosi non vengono indennizzati, perchè tali animali pos-

sono quando che sia, venir distrutti dal proprietario del

fondo.

Apposito articolo stabilisce oltre il divieto generale di

caccia,\dal 1° febbraio al 15 agosto, speciali divieti mag-

giori. E pure vietato catturare i piccoli del selvaggiume,

por mano ai nidi degli uccelli, portare via le uova, eccet-

tuati quei proprietari che raccolgono le uova per alle-

vare il selvaggiume volatile.

Dopo l‘ottavo giorno dal principio del divieto non si

può comprare, vendere, porre nella lista delle vivande

in luoghi pubblici selvaggina la cui caccia sia vietata.

E sempre proibito usare reti, tagliole, lacci o qualsiasi

altro apparato per prendere pernici, fagiani, ottarde o

lepri. Dal divieto sono eccettuate varie qualità di uccelli

fra cui quelli di rapina, di passaggio e gli acquatici indi-

cati ai 55 13 e 14 della legge. E sempre permesso accor-

dare il diritto di caccia per distruggere nel proprio

fondo gli animali dannosi.



. g 16. Chi è investito del diritto di caccia può uccidere i gatti

domestici o i cani vaganti, trovati entro il territorio di caccia.

a g 18. La caccia deve venir esercitata soltanto con armi da

fuoco, ovvero a cavallo con cani di qualsiasi sorta. Nessuno al-

l‘infuori di chi è investito del diritto di caccia, può lasciare sul

territorio rispettivo cani qualsiansi, ad eccezione dei pastori i

quali però sono tenuti ad appendere al collo dei loro cani un peso

che giunga sino all'altezza di un pollice al disopra del ginocchio

delle loro gambe anteriori.

:- 5 19. Non è permesso di perseguire nel fondo altrui il

selvaggiume ferito. Se i cani dell'avente diritto di caccia pas-

sano nel fondo altrui, colui che ha diritto di caccia su quest'ul-

timo, può tenerli prigioni sino a tanto chei loro padroni non

abbiano completamente rifnsi i danni arrecati.

« 5 20 Durante il tempo proibito. determinato nel 5 10

nessuno può esercitare la caccia eccetto che in luoghi recinti

convenientemente. nei quali può sempreil proprietario esercitare

la caccia o darne ad altri il permesso ».

Le contravvenzioni sono punite con multa da 1 fino

a 100 fiorini raddoppiabiti in caso di recidiva e conver-

tibili in arresto. I genitori, tutori, curatori rispondono

pei minorenni o per le persone atiidate alla loro tutela e

curatela. Dei proventi metà va al proprietario del fondo

o all’affittuario del diritto di caccia, metà ai Comuni.

Già nell'Austria-Ungheria una circolare 13 maggio

1876 dell'I. R. Ministero di Agricoltura promosse una

riforma ed unificazione delle leggi sulla caccia, anche

perchè la legislazione interna si ponesse in accordo col

progetto di convenzione redatto coll'Italia, progetto di

convenzione cui si riferiva pure la relazione, colla quale

il Ministero Germanico presentò al Parlamento il pro-

getto di legge per la protezione degli uccelli utili.

Germania.

Pel decreto 31 ottobre 1848 non solo si abolirono tutti

idiritti di caccia sui fondi altrui, senza eccezione (art. 1),

ma si stabili che il diritto di caccia non può essere sepa-

rato dal fondo e non saprebbe concepirsi come diritto

particolare (art. 2). La caccia appartiene ad ogni pro—

prietario sul suo fondo: ei può esercitarla in tutti i modi

permessi per perseguire e prendere la selvaggina. E le-

cito ai proprietari vicini di riunire i loro dominii in un

cantone di caccia edi affittarne la caccia per aggiudica-

zione pubblica o farla esercitare da un cacciatore o non

usarne affatto. Nessun proprietario può però essere co-

stretto & simile unione (art. 3). I proprietari fondiari non

sono limitati nell'esercizio del loro diritto di caccia che

dalle ordinanze generali e locali sulla polizia della caccia.

che hanno per iscopo di proteggere sia la sicurezza pub-

blica, sia il raccolto dei frutti della terra. Il diritto

d‘inseguirnento è abolito (art. 4). Sono date disposizioni

speciali per regolare la caccia nelle vicinanze delle forti-

ficazioni, depositi di polvere e stabilimenti analoghi.

Una legge del 7 luglio 1850 prescrive che l‘esercizio

del diritto di caccia competente ad ogni proprietario

sui propri possessi, andrà. subordinato alle seguenti dis-

posizioni.

c 5 li. il proprietario di fondi rustici potrà esercitare ildiritto

di caccia unicamente:

« a) su quei possessi che in una o più estensioni fra loro

limitrofe formino una superficie rurale o forestale di almeno

300 iugeri metrici, non interrotta da verun possesso estraneo.

la separazione cagionata da vie o da acque non verrà risguardata

come una interruzione dell‘intero corpo;  
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« (1) su tuttii possessi chiusi in modo permanente e com-

pleto da cinta o steccato.

« “Consiglio rurale deciderà quali sieno i fondi da doversi

ritenere come chiusi da cinta o da steccalo;

| e) sui laghi, sugli stagni organizzati per la pesca e sulle

isole formanti un possedimento.

| 5 5. Quando i fondi enunciati nel 5 zi. siano posseduti in

comune da più di tre individui, il diritto, di caccia sovra essi

non potrà esser esercitato da tutti i comproprielari.

« in tal caso il diritto di caccia verrà esercitato da uno o tutto

al più da tre fra loro. Sarà però in loro facoltà di sospendere il

diritto di cacciare, o di commetterne l'esercizio ad uno preposto

a tale ufficio, o di darlo in appalto.

« Le Comunità o corporazioni potranno unicamente fruire del

diritto di caccia sui loro possessi, o dandole in appalto, o adidan-

done l’esercizio a pei‘Sona preposta a tale ufficio.

| 6. Tutti gli altri fondi che non rientrano nel novero di quelli

contemplati al 5 i, in quanto che formino per lo meno un corpo

di 300 ingeri metrici. costituiscono un distretto venatorio comune.

Sarà però in facoltà dei Consigli comunali di riunire mediante

convenzioni,”… un distretto venatorio Comune, tutta o parte di

più estensioni territoriali con altre. L‘autorità cui compete la

sorveglianza e la ispezione, potrà, nel concorso di circostanze

impreviste, ordinarne anche la riunione.

« Il Consiglio comunale potrà, previo l‘assentimento dell'anto-

rità di sorveglianza, fare d'una più estensioni territoriali per di—

stretti venatorii indipendenti, purchè nessuno di essi abbracci

un‘area minore di 300 iugeri metrici.

| I proprietari dei fondi indicati nel 5 il potranno associarsi

al distretto venatorio delle loro Comunità ».

Disposizioni speciali sono date per la caccia nei pos-

sessi circondati da grandi boschi, i proprietari dei quali

possono pretendere sia loro ceduto l‘esercizio della caccia

anche su quei fondi e che non ve se ne faccia. uso.

I possessori di fondi formanti un distretto venatorio

sono rappresentati negli affari relativi e caccia dal Con-

siglio comunale.

a 5 12. A seconda delle deliberazioni del Consiglio comunale,

il diritto di caccia sovra un distretto venatorio comune,

a a) rimarrà inattivo, o

| M verrà esercitato per conto dei possidenti interessati da

un individuo preposto a questo ufficio, o

e 0) verrà dato in appalto o liberamente, o mediante licita-

zione al maggiore e migliore offerente.

« I contratti di appalto non potranno avere una durata minore

di tre anni e maggiore di dodici ».

Chi vuole esercitare il diritto di caccia deve procu-

rarsi dal Consiglio rurale del distretto dove è domiciliato

una licenza personale che verra per un anno per tutto

lo Stato e che servirà anche & legittimare la sua persona.

Anche i forestieri possono ottenere la licenza se se ne fa.

mallevadore qualche nazionale. Per la licenza si paga

apposita tassa. Gli impiegati regi, comunali e privati per

il servizio delle foreste e della caccia hanno diritto alla

licenza gratuita.

e 5 17. Verranno rifiutate le licenze di caccia:

« «) Alle persone inabili a trattare armi da tiro, o capaci di

compromettere la sicurezza pubblica;

a b) A coloro che in forza d'una sentenza sono decaduti dal

diritti di portare armi, ed a coloro eziandio che trovansi sotto

la sorveglianza di polizia, ed ai quali è stato nìegalo di portar la

coccarda nazionale.

« Inoltre potrà esser rifiutata, a coloro che vennero puniti

per una trasgressione di foresta odi caccia, () per abuso d‘arma
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da fuoco, la licenza, ma solo per 5 anni decorrenti dalla espiazione

della pena e.

Sono puniti con apposite ammende chi caccia senza

licenza o con licenza non sua, chi si introduce nel fondo

altrui senza permeso scritto del padrone, chi caccia nel

proprio fondo dove si sia obbligato ad interdirne l‘eser-

cizio ed abbia dato in appalto il diritto di caccia, chi

caccia in tempo di divieto. Pel Codice penale tedesco

è inoltre punito chi è trovato in un distretto di caccia.

fuori delle strade pubbliche non cacciando, ma portando

fucile o accompagnato da cani levrieri o munito di uten-

sili serventi a prendere la selvaggina, chi porta via le

uova 0 i piccoli della selvaggina a penne, chi colloca tra-

bocchetti, insidie a molla o fucili che si scaricano da per

loro, scarica armi a fuoco in luoghi abitati o frequentati.

La prescrizione avviene in tre mesi.‘ Chiunque può far

uso di trabocchetti, spauracchi e fratte per tener lontano

il selvaggiume dai suoi possessi ed anche di un cane pic-

colo 0 comune per cacciare quello di pelame rosso e

nero. [ possessori di fondi confinanti con foreste, su cui

non possa esercitarsi il diritto di caccia e su cui di fatto

il proprietario delle foreste non l'eserciti possono farsi

autorizzare alla caccia anche in tempo di divieto del

Consiglio comunale la cui deliberazione deve sempre

rispettarsi provvisoriamente anche se si interponga ri-

corso alla competente autorità amministrativa. La legit-

timazione del Consiglio comunale tiene luogo in tali casi

della licenza di caccia. Simile facoltà può chiedere il

possessore di fondi su cui i conigli aumentino in modo

dannoso.

Non è concessa azione giudiziale pei danni cagionati

dal selvaggiume.

Il tempo in cui la caccia è vietata per le varie specie

di selvaggina è stato fissato con legge del 26 febbraio

1870; il divieto non si applica alla caccia nei recinti. E

pr ibito dal quattordicesimo giorno dopo il cominciare

del divieto di offrire in vendita in qualunque modo la

selvaggina.

Ordinanze speciali di polizia sono emanate in Germania

per la protezione degli uccelli insettivori.

Il Governo poi istruisce nelle scuole i fanciulli sul-

l’interesse di promuovere la conservazione degli uccelli

utili, a non distruggerne i nidi, a non rapirne le uova,

e contribuisce a favore delle società di protezione degli

uccelli. Inoltre ha presentato un progetto di legge a tal

fine. Ne sono disposizioni principali il divieto di distrug-

gere e levar via i nidi e i siti di cova degli uccelli, uc-

cidere, distruggere e prender i piccoli e le uova, esporre

in vendita i nidi, le uova, i piccoli acquisiti in onta al

divieto. Il divieto non si riferisce ai nidi esistenti in edii

fizi () in cortili chiusi, alla raccolta di uccelli litoranei,

rondini di mare, gabbiani e pavoncelle, salvo sia proi-

bito anche ciò da leggi od ordinanze di polizia locali.

| 5 2. È vietato:

.. a) di prendere e di uccidere gli uccelli di nottetempo me-

diante panie, lacci, reti ed armi; per tempo di notte intrndesi

quello che decorre da un‘ora dopo il tramonto sino ad un‘ora

dopo la levata del sole; -

| b) di prendere ed uccidere gli uccelli in modo qualsiasi

fino a tanto che il suolo è ricoperto di neve;

| c) di prendere ed uccidere gli uccelli in modo qualsiasi

lungoi rivoli d‘acqua, in prossimità alle sorgenti ed agli stagni

durante la siccità;

« a') di prendere gli uccelli mediante grani od altri ali-

menti mescolati con sostanze narcotrche o venefìche;  

. e) di prendere gli uccelli mediante quei lacci o trap-

pole che si collocano sul terreno. e nominalmente mediante

nasse, piccole gabbie a trappola od archetti;

| f) di prendere gli uccelli mediante reti mobili e tras-

portabili, tese sul terreno ovvero traverso i campi o traverso

i cespugli od il cammino.

a il Consiglio federale e autorizzato a proibire eziandio altri

determinati modi di catturazione, come la presa mediante im.-

pianti che arrechino seco.la possibilità di una distruzione in

massa degli uccelli.

| g 3. Dal 1° di marzo sino al 15 settembre è vietato in genere

di prendere ed uccidere uccelli, come eziandio di esporre in

vendita uccelli morti.

« Qualora però gli uccelli invadano :\ stormo i vigneti, i frut-

teti, i giardini, i campi seminali, possono in tal caso venire

uccisi da che principiano a maturare i frutti sino alla fine della

raccolta dei medesimi.

( Il Consiglio federale e autorizzato ad inibire. generalmente

od in certe epoche e distretti, la presa e l‘uccisione di determi-

nate specie d‘uccelli, e la messa in vendita delle stesse anche

fuori dell‘epoca determinata nel primo capoverso.

., $ &. È parificato alla catturazione nel senso della presente

legge ogni e qualsiasi agguato teso colla mira di prendere od

uccidere uccelli, ed in ispecialità l‘impianto di reti, di lacci, di

panic o di altri apparecchi per accalappiare |.

Le contravvenzioni alla legge (ed ai contravventori

è parificato chi trascuri d’impedire la trasgressione di

queste prescrizioni per parte dei figli o d'altre persone

dipendenti) sono punite colla multa sino a 150 marchi e

coll'arresto personale oltre la confisca degli oggetti tutti.

Le disposizioni della legge non sono applicabili:

a) ai volatili di proprietà. privata;

b) agli uccelli passibili di caccia a norma delle leggi

locali.

e) alle aquile reali, aquile di mare, aquile pescatrici,

avoltoi, falchi palombari, poiana, sparvieri, falchi pelle-

grini, albanelte, falchi di rupe, nibbi, buzzardi di campo

e di padule, gufi reali, allocehi, corvi imperiali, gazze,

ghiandaie, cicogne nere, aironi, corvi d'acqua (ed in

ispeeialità i marangoni) e lanieri.

Nell’A lsazz'a-Loremt anche dopo l’annessione all'Im-

pero germanico era rimasta in vigore la. legge francese

3 maggio 1844, ma ripetute istanze di modificazioni

nel senso germanico, cioè perchè fosse permesso ai Co-

muni di sostituirsi ai piccoli proprietari nell‘esercizio

della caccia condussero alla legge 20 gennaio 1881. Per

essa., dichiarate esenti dalla legge le terre militari, le

ferrovie, le foreste proprietà. in tutto o in parte dello

Stato e le terre circondate di una chiusura continue.

facente ostacolo ad ogni comunicazione coi fondi vicini

(art. 1) si attribuisce ai Comuni l'esercizio del diritto

di caccia per conto del proprietario sui terreni contem—

plati dalla. legge (art. 2); tati terreni debbono essere

affittati per la caccia in appezzamenti non inferiori ai

200 ettari (art. 2). Il proprietario può riservarsi d’eser-

citare il diritto a mezzo di un solo esercente sui fondi

non inferiori a 25 ettari, sui laghi e stagni di almeno

5 ettari per la caccia dei crmards; le ferrovie, le strade,

le acque non interrompono la continuità (art. 3).

La legge da poi norme pel modo con cui il Comune

deve amministrare e ripartire i proventi della caccia

e mantiene in vigore in ciò cui non provvede la legge

francese del 1844.

Poi Cantoni tedeschi della Svizzera vedi: D) Leggi

svizzere.
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0) Leggi spagnuole — portoghesi.

Spagna.

In Spagna la caccia fu regolata, fino a poco tempo

fa, da una legge 12 giugno 1834, ma oggi vige la legge

del 10 gennaio 1879, la quale divide gli animali in tre

classi: [. selvaggi, di cui si acquista la proprietà. colla

caccia; 2° addomesticati, che appartengono a chi li ha

resi tali, salvo il caso in cui ritornando allo stato sel-

vaggio sono parificati ai selvaggi; 3° domestici, cui non

si applica il diritto d’occupazione (art. 1 a 6). Si spiega

poi nell'art. 6 intendersi per caccia ogni arte o mezzo

di perseguire e prendere per appropriarseli gli animali

selvaggi o gli addomesticati che abbiano ricuperato la

libertà.

Chiunque sia munito del permesso di porto d’armi e

caccia gode del diritto di caccia, e può esercitarlo sulle

terre dello Stato, città e villaggi, se la caccia non vi

è riservata (art. 8).

Sulle pr0prieta private possono solo cacciare il pro-

prietario e chi sia da lui autorizzato (art. 9). Il diritto

del proprietario è cedibile, ed in difetto di patto spe-

ciale si esercita conforme alla legge; esso, se non vi è

patto in contrario, nei fondi locati spetta al conduttore

(art. 9, li, 13). Non si può cacciare nei pascoli, poderi

ed altre terre incompletamente chiuse o limitate fino

a che vi sono pendenti i raccolti se non si abbia una

autorizzazione scritta del proprietario: tale autorizza-

zione è sempre necessaria per le terre chiuse o circo-

scritte (art. 15).

Innovando completamente la legge anteriore, per cui

della selvaggina caduta o entrata ferita in una terra

privata era proprietario il possessore della terra e non

il cacciatore, la nuova legge stabilisce che chi caccia

in modo permesso acquista diritto sull‘animate anche

se cade o si rifugia nella proprietà vicina; se essa sia

chiusa da siepe, fosso o muro, esso non può penetrarvi

senza il consenso del proprietario, il quale però è tenuto

in ogni caso a consegnare gli animali: se il fondo non e

chiuso è libero l’entrarvi, salva la rifazione dei danni

(art. 16). Fismte le epoche di caccia permessa, gli uc—

celli insettivori di cui si premette apposita nota e le

pernici col richiamo non possono esser presi o distrutti

in alcuna stagione (art. 17 e 19). Nei propri terreni

chiusi la caccia è sempre permessa, purchè non si pon-

gano ordigni o richiami a. meno di 500 metri dalle pro-

prietà. vicine (art. 18). _

La caccia è sempre proibita con furetti, lacci, ecc.,

in cuadrillas per perseguitar le pernici, in giorni di

neve od uragano, di notte con lumi, con armi da fuoco

a meno di ] chilometro dalle case abitate (art. 20-23).

E proibita la vendita degli animali in tempo di caccia

vietata, eccetto pei conigli, pei quali occorre speciale

autorizzazione (art. 25-27).

Il permesso di porto d’armi e caccia è concesso per

un anno dal governatore della provincia (art. 28).

Per disposizioni speciali la caccia ai piccioni è vie-

tata & meno di un chilometro dalle abitazioni o piccio-

naie; permesso e termini appositi sono stabiliti per la

caccia con levrieri, che è sempre vietata. nelle terre la-

vorative durante il tempo che corre dalla semina al

raccolto e nei vigneti pel tempo dal germogliamento

alla vendemmia (art. 34 e 35).

Le proibizioni della legge si applicano tanto alla caccia

piccola che alla grossa: sulle bestie grosse il cacciatore

ha diritto finchè le persegue: se esse sono ferito da uno,  

uccise da altro cacciatore vi hanno un diritto eguale

(art. 3638).

In tutti i terreni non chiusi è lecito a chiunque cac-

ciare gli animali dannosi di cui le autorità daranno nota

(art. 39); per la loro distruzione si possono stabilire

caccio e premi appositi (art. 40 a 43).

Stabilito che ai contravventori si applica la proce-

dura ordinaria delle contravvenzioni si permette a

chiunque di denunziare le infrazioni alla legge punibili

con multa fino a 25 pesetas che può aumentarsi a 100

in caso di recidiva.

ll recidivo per la quarta volta nella distruzione di

uccelli utili è punito come reo di danno (articolo 52).

‘I genitori e rappresentanti rispondono dei figli e ptt—

pìlli. La prescrizione avviene in 2 mesi (art. 54) (1).

Portogallo.

Non vi esiste legislazione speciale e codificata intorno

all'esercizio della caccia. Le disposizioni che regolarne

questa materia trovansi disperse in vari articoli del

Codice civile e penale ed in un’ordinanza dell'antico

Codice amministrativo.

Pel Codice civile, tit. m, art. 383 a 403, posta la mas-

sima generale che è lecito a chicchessia di appropriarsi

e prendere animali ed altre cose che non ebbero mai

padrone o furono abbandonate o perdute, si stabilisce

esser lecito a tutti, senza distinzione di persone, dar la

caccia agli animali selvatici conformandosi ai regola-

menti amministrativi che determinano il tempo ed il

modo della caccia, nei terreni propri coltivati o no, nei

terreni pubblici o comunali non coltivati nè murati o

non eccettuati amministrativamente, nei terreni parti-

colari non coltivati nè murati. Si reputa terreno pro-

prio anche quello per cui il proprietario abbia accor-

dato il permesso. Disposizioni particolari si danno per

proteggere le varie coltivazioni sicchè il raccolto non

possa esserne danneggiato.

E riconosciuto nel cacciatore il diritto di appropriarsi

l'animale pel fatto della presa e gli si riconosce pure un

diritto sull'animale che‘fcrisce fintanto che lo insegue.

Ma l'inseguimento non può efiettuarsi se l'animale ferito

si ritiri in un fondo o vallata murati o chiusi da siepi

senza il permesso del padrone del fondo; se l‘animale ivi

cada. morto il cacciatore ha diritto gli sia consegnato

o gli sia permesso di cercarlo.

Il cacciatore (e se siano più tutti in solido) e tenuto

alla riparazione dei danni purchè l‘azione sia esperimen-

tata dal proprietario entro 30 giorni.

E sempre permesso nel fondo proprio distruggere gli

animali selvatici dannosi ed anche i domestici nel tempo

in cui possano danneggiare le coltivazioni: e assoluta-

mente proibito nei fondi altrui distruggerei nidi, uova

0 nidiate di volatili di qualunque specie.

Disposizioni speciali sono date per gli animali selva-

tici che da un covile, formato dall‘ industria dell‘uomo,

cui siano abituati passino ad altro uguale covile o vi

siano attirati: è riconosciuto il diritto in qualunque per-

sona di uccidere gli animali feroci e malefici che eva-

dessero da serraglio.

Pel Codice penale, art. 254, colui che caccia nei mesi

in cui sia proibito l’esercizio della caccia o in un modo

proibito è punito col carcere da 3 a 30 giorni e colta

multa corrispondente; colle stesse pene è punito, ma

solo a richiesta del possessore, colui che per cacciare

entri in terreni murati o vallate senza consenso del pos—

sessore. Per un' ordinanza del Codice amministratiVo

 

(1) Il testo di questa legge può vedersi nell'Ammain de legislation étrangère (Paris 1880).
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oltre il divieto di cacciare in determinati modi come con

ordigni, reti, fili di ferro, determinate specie di animali

e in date epoche è vietato e tutti qualunque sia il loro

stato, dignità. e condizione di costrurre o far recinti nè

difese senza autorizzazione tanto nei monti che nei bo-

schi e siepi per la caccia di cinghiali, cervi, conigli e

pernici ecc.

D) Leggi svizzere.

Svizzera.

In Isvz'zzera per una legge federale del 17 settembre

1875 sulla caccia e sulla protezione degli uccelli ogni

cantone deve con leggi o regolamenti stabilire il regime

della caccia in conformità. alla legge stessa.

Ogni svizzero è autorizzato a cacciare sul terreno del

Cantone che gli ha rilasciato un permesso di caccia can-

tonale.

I Cantoni possono accordare il diritto di cacciare agli

stranieri che vi hanno dimora.

u Art. 4. Le autorità cantonali hanno il diritto di ordinare o

di permettere, anche quando la caccia è chiusa, la caccia agli

animali nocivi o carnivori, e quella della selvaggina quando è

troppo abbondante e causa di danno.‘

« Tuttavia questa caccia deve esser fatta durante un tempo

stabilito, in maniera da non nuocere alla selvaggina di altre specie

e da un numero limitato di cacciatori di fiducia, sottomessi a

determinate obbligazioni.

« Ne' distretti affittati, il fitlaiuolo ha il diritto di cacciare

queste specie anche durante la chiusura della caccia, senza

permesso speciale, però senza l‘aiuto dei cani ».

Dall’ottavo giorno dopo chiusa. la caccia è vietata la

compra-vendita di ogni selvaggina: in ogni tempo poi

di vendere piccoli di camosci, di cervi o caprioli e le

femmine dell'urogallo e del gallo di montagna.

| 5 6. È vietato di distruggere le covale e di prendere le

uova della selvaggina a penna, di dissotterrare le marmotte, di

portare fucili che si smontano, o canne da fucile.

: È. egualmente vietato di collocare ordegni o panic di qual-

siasi genere (trabocchetti, lacci, collari). Però è fatta eccezione

a questa disposizione per la caccia alle volpi, puzzole, faine e

martore.

« È assolutamente vietato di collocare fucili che si scaricano

da per loro, e di servirsi di proiettili esplodenti e di veleni :.

La legge distingue la caccia della selvaggina di pia-

nura da quella. della selvaggina di montagna., per la

pianura la caccia a penna si apre dal 1° settembre, la

caccia generale invece dal 1° ottobre al t5 dicembre

di ogni anno. Possono per motivi speciali anticiparsi

o ritardarsi qu este epoche. La caccia di primavera, sopra

terra di qualunque natura sia, è vietata in tutto il terri-

torio svizzero.

Avanti l'apertura della caccia generale è vietato

adoprare altri cani che quelli da ferma.

Nella caccia alla selvaggina di montagna è vietato

servirsi di cani da caccia e di armi a ripetizione.

Apposite epoche di divieto di caccia sono prefisse.

In vari Cantoni è prescritto che si delimitino dei di-

stretti in cui la caccia della selvaggina sia assoluta-

mente proibita. Un articolo speciale pone sotto la pro-

tezione della Confederazione tutti gli uccelli insettivori

e molti altri tassativamente in esso indicati: è vietato

di prender od uccidere tali uccelli, di tor via dai nidi

le uova e i piccoli, di venderli al mercato. Però quando

i passeri, gli storni o i tordi irrompono nelle vigne è

permesso al proprietario di ucciderli, in autunno fino a »

 

 

che la vendemmia non sia finita. È assolutamente vle-

tato in tutto il territorio svizzero di prendere gli uc—

celli col mezzo di reti în'canterelle, civetta, panic, lacci

e qualsiasi altra insidia.

Possono farsi eccezioni ai divieti per iscopo scienti-

fico e le autorità scolastiche debbono vegliare a chel

fanciulli imparino nella scuola a conoscere gli uccelli

che debbono essere risparmiati.

« Art. 21. Sono puniti come delitti di caccia: la caccia o la

presa di selvaggina in tempo proibito, o senza permesso (art. 2),

durante che la caccia è aperta; inoltre la caccia nei distretti

franchi, da persone non autorizzate ne’ distretti affittati, la caccia.

nei giorni di domenica quando è proibita in un Cantone, la distru-

zione o la presa delle specie di selvaggina, specialmente protette;

la caccia col mezzo di ordegni proibiti o di sostanze velenose, di

fucili che si scaricano da per loro. l'uso di proiettili esplodenti

o di fucili a ripetizione, il porto di fucili che si montano e di

canne da fucile. l‘impiego di cani che non siano quelli da ferma

per la caccia a penna avanti l‘apertura della caccia generale; i

guasti occasionati alle proprietà, la compra e la vendita di selvag-

gina proveniente da caccia furtiva, la distruzione dei nidi e delle

covate. come ogni contravvenzione alle disposizioni sulla caccia

alla selvaggina di montagna e sulla protezione degli uccelli.

« Quelli che comprano, durante la chiusura della caccia.

salvaggina proveniente da caccia furtiva o selvaggina di specie

protetta, saranno puniti come i cacciatori furtivi stessi ».

Lo stabilire le pene e rimesso ai Cantoni, ma la legge

fissa un minimo. I vari Cantoni possono anche istituire

premi per la distruzione degli animali dannosi all'agri-

coltura, al pesce o alla selvaggina.

Nel regolamento per l‘esecuzione della legge e pre-

scritto all‘art. 2 che

« i permessi di caccia debbono contenere:

« a) la designazione esatta della persona alla quale il per-

messo è rilasciato;

« b) la designazione del genere di caccia pci quale è rila-

sciato (selvaggina dimontagna, caccia generale, caccia alla penna).

| Quando la caccia sarà affittata per distretti, i fittainoli di

caccia riceveranno degli alti contenenti le stesse designazioni.

n Art. 3. inoltre. ciascun cacciatore riceve col suo permesso

di caccia un esemplare della legge federale sulla caccia, il rego-

lamento federale e il regolamento cantonale e un'indicazione

precisa della delimitazione dei distretti franchi situati nel

Cantone ».

Nella caccia a penna—è prescritto si abbia il maggior

riguardo possibile alla coltura agraria: è proibito di en-.

trare nelle vigne prima che la vendemmia sia terminata

o nei campi di avena e saggina non ancora mietuti.

Oltre queste prescrizioni generali i cacciatori deb-

bono osservare le prescrizioni speciali vigenti per ogni

cantone le quali riguardano specialmente la caccia sui

fondi altrui.

Della legge 29 dicembre 1837, modificata da altre sue-

cessive di cui l'ultima del 9 gennaio 1865, pel cantone

di Ginevra sono principali i seguenti articoli:

« 1. E proibito di cacciare sul terreno altrui, in qualunque

tempo e con qualsiasi modo, senza il consenso del proprietario.-

« Questo consenso sarà sempre presunto nei boschi e nelle

paludi. Nulladimeno ogni cacciatore dovrà ritirarsi al primo

avvertimento sia del proprietario, sia di ogni altra persona da sua

parte.

« 2. in caso di violazione dell'articolo precedente, il proprie-

tario hail diritto di richiedere al cacciatore di dichiarargli il suo

nome, cognome e residenza.
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. 8. Ogni specie di caccia è proibita sulle strade cantonali,

strade comunali, passeggiate pubbliche e sul suolo delle forti-

ticazioni.

| 9. La caccia con armi da fuoco è proibita, anche al proprie-

tario del fondo, in ogni località che non è separata dall‘abitazione

altrui da una distanza di 100 tese almeno.

a Chiunque caccia sulla sponda del lago, 0 in battello sul

lago è tenuto egualmente ad osservare questa distanza.

e 10. Non ostante la disposizione dell‘articolo precedente, è

libero il proprietario di distruggere con armi da fuoco o altri-

menti gli animali nocivi, qualunque sia il luogo del suo fondo

ove si trovano.

« il. E proibito di tirare sulle siepi e sugli alberi che fian—

cheggiano le strade pubbliche.

' | Il proprietario delle siepi e degli alberi non è punto eccet-

tuato dalla proibizione ». '

Ninno può cacciare se non munito di apposito certifi-

cato individuale valevole per l'anno in corso.

Il proprietario può però senza esserne munito cacciare

nel suo fondo, ma solamente nei luoghi attigui alla sua

abitazione o in quelli che non ne sono separati che dalla

larghezza di una via o da una chiusura. Il certificato

non è accordato ai minori di 20 anni, non è dato ai dome-

stici che sulla dimanda e responsabilità dei padroni.

E considerato come in esercizio di caccia sino a prova

contraria, ogni individuo che sia incontrato fuori delle

strade, munito di un fucile destinato alla caccia.

Ogni azione penale è prescritta col decorso di sei mesi

per i delitti, a partire dal giorno in cui sono stati com-

messi, e col decorso di 4 mesi per le contravvenzioni.

Un apposito regolamento dà. le disposizioni per pro-

teggere gli uccelli.

Nel Canton Ticino una legge del 9 giugno 1849, sta-

bilita l‘epoca in cui è permessa la caccia, stabilisce più

specialmente quella in cui è permessa la caccia con ferri.

I ferri durante il giorno non possono essere tesi, ma sa-

ranno levati e smontati in modo che non ne possa deri-

vare inconveniente.

La proibizione si estende:

(1) Alla levata di volatili e loro uova dei nidi, e di

leprotti lattanti:

b) Alla. presa di lepri alla pedata sulla neve, anche

con cani;

e) Al lasciar trascorrere vaganti cani da caccia

pelle campagne, praterie, foreste, ecc., in tempo di caccia.

proibita;

(1) Alla compera o vendita, cambio o dono, porto

od esposizione in luogo, sia pubblico che privato, di pro-

dotti di caccia in tempo di caccia. vietata.

La. proibizione suddetta non si estende alla caccia ed

uccisione delle bestie feroci. A tale scopo è permesso il

porto dell'arma, ma dovrassi farne dal cacciatore al sin-

daco del proprio Comune anticipata notificazione, onde

si prevenga l'abuso di valersene per altra caccia.

Nel tempo in cui la caccia è permessa ogni Ticinese

può esercitare ogni sorta di caccia. in tutto il cantone,

mediante una patente di caccia che è valida per un anno:

la patente di caccia con armi da fuoco è personale e perciò

contiene i connotati e la firma delcacciatore se letterato.

Un‘apposita tabella fissa le tasse: i generi di caccia di

poco momento nei fondi particolari con archetti,trappole

e simili sono esenti da tassa: è però vietata in modo as-

soluto la caccia della cingallegra con canne a vischio od

altrimenti, non che quella del genere rondini. Pci fore-

stieri è prescritto che si possa rilasciare la patente,

previa presentazione del certificato di moralità e di una  

garanzia per L. 200 di un possidente del cantonee dl-

chiarazione di riconoscere la competenza del giudice di

pace ed eleggere domicilio presso un Ticinese abitante

nel circolo in cui è concessa la patente. Tre volte l'anno,

cioè la terza domenica di agosto, ottobre e dicembre si

pubblica nel circolo l'elenco di coloro che hanno otte-

nuta la patente. La patente comprende la facoltà. di

portar armi da fuoco per chi la chiede e ne paga la tassa,

ma. pel solo tempo di caccia libera.

La patente non autorizza il cacciatore ad entrare in

alcun tempo nel fondo completamente cinto di muro, e

neppure nei fondi seminati o prativi senza licenza del

proprietario.

Non autorizza il patentato ad esercitare altre specie

di caccia oltre quella o quelle determinate, nella patente,

a pena di essere tenuto contravventore e come tale

punito. ;

Non autorizza neppure a cacciare nelle vicinanze delle

uccellaie fisse, quali sarebbero roccoli ecc., ed il caccia-

tore con arma da fuoco non potrà sparare a meno di

100 metri da quelle. Questa distanza non è prescritta.

per la caccia con tese e trappole, lacci e simili.

| Art. 9. È vietato al Giudice di Pace, sotto la più stretta sua

responsabilità, il rilasciare la patente da caccia con arma da fuoco:

| a) a chi è sotto processo, o condannato o sottoposto alla

sorveglianza delle autorità costituite dopo l‘espiazione della pena,

e ciò sia dopo l‘espiazione e la riabilitazione, se vi ha luogo;

vb) a colui che, condannato al pagamento delle spese

processuali, non vi avesse soddisfatto;

| e) al nulla tenente, a meno che non presenti cauzione

per fr. 100, per parte di un Ticinese possidente nel Circolo, pel

caso di contravvenzione alla presente legge, e presenti l'attestato

di moralità.

| (I) al minore d‘anni quindici compili;

| e) agli individui sottoposti a patria podestà od a curatela,

di età maggiore di anni 15 e minore di ariani 20 compiti, sarà

concessa solo quando slavi l‘annuenza esplicita del genitore o del

curatore; nel qual caso questi ultimi saranno responsabili per

le eventuali contravvenzioni, danni arrecati od abuso d‘arma ».

Le contravvenzioni sono punite con multe da L. 5

a. 50, oltre la rifazione dei danni ein vari casi anche

la sospensione per tempo, determinata dal diritto di

ottener la patente. _

Nel cantone di Vaud una legge del 2 dicembre l868

prescrive non poter cacciare se non i portatori di un

apposito permesso: esso è personale e valevole durante

il tempo fissato per l'apertura della caccia: è rilasciato

dal prefetto contro il pagamento di apposita tassa ad

ogni persona di almeno 16 anni residente da 3 mesi nel

cantone; le persone di altro cantone o Stato possono

ottenerlo mediante reciprocanza.

| 5 2. Un permesso di caccia non può essere rilasciato:

| 1. Agli interdetti per causa di demenza;

| 2. A quelli che sono condannati alla privazione generale

dei diritti civici;

| 3. A quelli che non giustificano aver pagata l'imposta

sui loro cani;

| 4. A quelli che non hanno soddisfatto una ammenda di

caccia, alla quale sono stati condannati.

| g 4. Sono ancora privati del diritto di caccia, durante due

anni, quelli che sono stati condannati due volte per contravven-

zione di caccia durante i due ultimi anni.

| g 5. il permesso di caccia autorizza colui che ne e porta-

tore a cacciare:

| i. in tempo permesso;



4…-

| 2. Su tutti i fondi che gli appartengono;

| 3. Su di ogni altro fondo non chiuso, ad eccezione dei

verzieri, giardini, piantonai e boschetti dipendenti dalle abita

zioni e in un raggio di 30 pertiche da queste;

a 4. Nei boschi, foreste, come nei pascoli, i quali non sono

considerati come chiusi.

u 5 6. Èvietato di cacciare nelle vigne e nei campi fino a

che il raccolto non è fatto, e nelle praterie fino a che i guaimi

non sono falciati.

| g 7. E vietato di rompere le chiusure dei fondi, come

siepi, palizzate o altre chiusure stabilite dai proprietarie fittaiuoli.

« 5 8. l cacciatori sono responsabili dei danni che arrecano

essi stessi od i loro cani |.

La caccia è proibita la domenica e i giorni di feste

religiose. E vietata in ogni tempo la caccia col mezzo di

reti, lacci, trabocchetti o altri ordegni, la cacciaall'aspetto

durante la notte, quella col mezzo di armi da fuoco tese.

Può essere autorizzata la caccia alle bestie carnivore e

pericolose e la distruzione degli animali nocivi: ogni

proprietario può sempre distruggerti nei fondi attigui alla

sua casa per uno spazio di trenta pertiche. E vietato di

lasciar cacciare alcun cane quando la caccia di autunno

non è aperta. La legge fissa le varie epoche in cui la

caccia è permessa, epoche che possono essere variate, in

parte, dal Consiglio di Stato per la condizione dei raccolti.

Le contravvenzioni sono punite con ammende fino a

100 franchi. '

Chiunque, nel tempo in cui la caccia è proibita, sarà

veduto oincontrato con fucile da caccia nei prati, campi,

vigne, foreste, incolti e paludi, quantunque non sembri

inseguire alcun capo di selvaggina, sarà considerato come

in istato di contravvenzione di caccia.

Tuttavia non è considerato come in istato di contrav-

venzione di caccia il proprietario che caccia sul suo fondo

gli animali nocivi.

Nelle querele per danni i proprietari o fittaioli de-

vono esser creduti sotto giuramento, senz'altra prova.

I genitori e tutori sono responsabili pei figli e pupilli

quando con loro convivono.

Anche nel Neuchcitel ogni cacciatore deve essere mu-

nito di un permesso speciale, rilasciato dal dipartimento

di polizia, personale e non valevole che per un anno, il

quale autorizza soltanto a cacciare in tempo permesso

e secondo la legge. La legge fissa il tempo in cui la

caccia è aperta e le tasse per i permessi.

| 5 4. Non possono ottenere il permesso di caccia:

| a) l giovani che non hanno compiuti 18 anni;

| b) Gl’interdetti;

. c) Quelli che hanno subito una condanna criminale;

« d) Quelli che sono debitori verso lo Stato per imposte,

ammende, spese di procedura e di detenzione-,

« e) Quelli che hanno sublte due condanne per delitto di

caccia, durante i tre anni che seguiranno l‘ultima condanna.

| 5 6. È vietato cacciare:

| a) Nei giardini o recinti chiusi da muri, siepi o palizzate,

se non sono proprietà del cacciatore: gl' incolti e i pascoli non

sono considerati come recinti;

| b) Nei distretti messi il bando dal Consiglio di Stato;

| e) Nelle vigne e nei campi di grano, lino (: canapc, trifoglio

ed erba medica fino a che la raccolta non n‘è fatta;

il d) Nelle vicinanze delle abitazioni, cioè ad una distanza

di 500 piedi da queste.

| E egualmente vietato, sotto pena della stessa ammenda,

di circolare sulle strade, sentieri e passaggi messi a bando dai

proprietari |.
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La caccia è vietata nella domenica e altre feste rell—

giose, e di notte. E vietata la caccia. con lacci, reti e

panic, lo snidamento degli uccelli e la distruzione di

quelli che non sono nè selvaggina propriamente detta

nè uccelli di preda; è vietato di tendere insidie o tra-

bocchetti, appuntare armi da fuoco e collocare lacci di

fili di ferro e di ottone.

il diritto che hannoi proprietario fittaiuoli di distrug-

gere in ogni tempo ne‘ giardini, verzieri e comodità.

attinenti alle loro abitazioni, la selvaggina e gli ani-

mali nocivi, quali gli uccelli di preda e gli animali ear-

nivori, è loro riservato.

I cacciatori sono responsabili per ogni danno o per-

dita arrecata per loro colpa o negligenza e i genitori,

tutori, maestri rispondono dei figli, pupilli, apprendisti.

Saranno sequestrati i cani da caccia trovati a cacciare

in tempo proibito senza musoliera.

Nel Friburgo una ordinanza speciale del Gran Con-

siglio proibisce in modo assoluto lo snidamento degli

uccelli in generale e la distruzione dei non nocivi: la

proibizione non si estende a chi è portatore di un per-

messo in tempo di caccia. E proibita la vendita si pri-

vata che pubblica degli uccelli insettivori.

Basilea campagna. — Nei limiti della legge, e purchè

pubblicate nel foglio ufiiciale,i Comuni possono con or-

dinanze stabilire le modalità. per l’esercizio della caccia.

ed impedire e punire l'esercizio di caccia abusiva.

« 5 ?. Dall'autorizzazione alla caccia in genere sono all‘alto

esclusi:

| a) i falliti;

| b) gl‘ individui incriminati;

u e) i maschi maggiorenni che per decisione della legge

tutoria vennero interdetti dall’amministrazione dei loro beni;

« d) coloro che per sè o per la loro famiglia fruiscono di

un sussidio dalla cassa dei poveri;

« e) quelle persone che, né sono cittadini del Cantone. nè

risiedono nel Cantone in forza di autorizzazione a stabilirvisi od

a soggiornarvi; con riserva del diritto di reciprocanza.

« g 3. Ai minorenni può essere impartita l‘autorizzazione

alla caccia. purchè abbiano oltrepassato il diciottesimo anno di

età. ed il padre o tutore vi acconsento. '

« 5 A. Ogni specie di caccia ed il tirare agli uccelli in giorno

di domenica o di festa sono proibiti.

| in qualsiasi tempo resta proibito l‘abbattere e l‘ uccidere

uccelli da canto o becchi fini.

| E parimenti proibito a chicchessia di collocare in luoghi

aperti, per accalappiare od uccidere il selvaggiume, lacci peri-

colosi. a mo' d‘esempio, tagliuole di Berlino; e di servirsi per

iscopo di caccia d’armi insidiose o fucili da smontare ».

Dalla limitazione di tempo per la caccia sono esclusi

tutti gli uccelli per l'uccisione dei quali sono stanziati

premi e gli uccelli di rapina, eccettuato le civetta.

« 5 7. I Comuni non devono tnai permettere che venga eserci-

tato il diritto di caccia in maniera da prevenirne danni alla produ-

zione agricola: è del pari proibito loro di permettere l‘introduzione

e l'allevamento di specie dannose di selvaggina forestiero.

| 5 8. Le persone autorizzate alla caccia sono responsabili e

tenute a risarcimento di tutti e singoli i danni da loro arrecati

a persone, a frutti d'ogni specie, ecc. ecc., mediante l‘esercizio

della caccia.

« Dei danni inferiti dal selvaggiume c che possono provarsi,

rispondono anzitutto i Comuni.

| 5 9. Il selvaggiume ferito non può essere inseguito entro

un altro territorio comunale nel quale non si possiede diritto

di caccia.
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| All’incontro il cacciatore autorizzato il quale uccide del

selvaggiume, che è inseguito per causa di caccia da un altro

cacciatore autorizzato, lo deve, dietro richiesta, consegnare a

quest‘ultimo, contro un'adeguata ricompensa in danaro ».

Le ammende sono dai 5 ai 50 franchi. Apposite or-

dinanze possono essere emesse dal Consiglio governa-

tivo contro il soverchio aumento del selvaggiume @ l'il-

lecito allevamento di specie forestiere.

Nel cantone di Berna la caccia è permessa soltanto

a coloro che ne ottennero la licenza in proprio nome,

ma è assolutamente vietato a chiunque ed in qualsiasi

epoca appostare il selvaggiume, collocare lacci o tra-

nelli, insidiare con armi da fuoco o tender reti ai piccoli

uccelli. Oltre il risarcimento, apposite ammende sono

fissate fino a 200 franchi, raddoppiabili se in tempo di

caccia proibita o nei distretti in cui vige il bando di

caccia. E pur vietato toglier via lepri, uccelli, uova

(fatta eccezione per gli uccelli di rapina), corvi, cor-

nacchie, gazze e passeri; levare dalle loro tane le mar-

motte durante il sonno invernale.

| 4. Gli animali rapaci, pericolosi e nocivi, come a dire,

orsi, lupi, linci e cignali possono venir catturati ed uccisi in

qualsiasi tempo e luogo.

| 6. Passetto chiedere la licenza di caccia, salvo le eccezioni

sotto indicate, ogni cittadino (lr-l Cantone ed ogni cittadino sviz-

zero che abbia oltrepassato il 18° anno d‘età e che provi di

possedere in sua proprietà, scevra da debiti, franchi 1000,

ovvero offra malleveria per un tale importo; e ciò aliinclu': pos-

sano con esso venir risarciti i danni che eventualmente avesse

ad arrecare. Anche a quegli stranieri che hanno domicilio fisso

nel Cantone possono, dietro loro richiesta ed alle medesime con-

dizioni, venir rilasciate licenze di caccia dal dipartimento degli

interni.

« Pei cacciatori e pei servi dovranno essere staccate le licenze

da colore al cui servizio esse trovansi c dovrassi per ogni di ESol

prestare identica sicurtà.

u Al contrario non si rilascieranno licenze: a persone incri-

minate, ai maggiorenni posti sotto curatela ed a colore la cui

persona o famiglia fruiscono della pubblica beneficenza |. ,

Le licenze di caccia non sono valide che per coloro

e per il tempo per cui furono rilasciate.

Ad ogni proprietario ed usufruttuario di fondi dovrà

permettersi di uccidere o distruggere da sè o coll'aiuto

de‘ suoi fittaiuoli o dei suoi servi, senza però valersi

dei cani, quella selvaggina qualsiasi che recasse danni

ai suoi fondi ; e ciò entro i contini di questi ultimi.

La caccia è aperta nelle epoche prefisse: i cacciatori

devono rispondere dei danni cagionati da essi 0 dalla

iero gente ai raccolti, ecc. E vietata in ogni tempo la

caccia in domenica o in festa e alla vigilia dei giorni

destinati alla preghiera o alla comunione.

E però_ lecito anche in tali giorni uccidere uccelli di

rapina. E vietato tirare sugli uccelli alla distanza mi-

nore di 50 passi dall’abitazione: solo il proprietario

potrà farlo se gli uccelli si trovino nei fabbricati co-

perti da tetti di tegole o di ardesie. Così è proibito di

tirare a qualunque bestia domestica, eccettuati i gatti

che si incontrino nei boschi. Otto giorni dopo il prin-

cipio del divieto è vietato ogni smercio o contrattazione

del selvaggiume. Il Consiglio di Governo ha la potestà,

allo scopo di tutelare il bestiame ed aumentare la caccia,

di accordare dei premi, da lui stabiliti, per Bucci.—ione di

animali nocivi.

Dtuasro t'1‘ALMNU. Vol. Vl. Parte 1‘.
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Nel Canton Grigioni ;

| 5 1. Sono autorizzati ad esercitare la caccia senza licenze e

dentro i limiti imposti dalle leggi generali, unicamente i citta—

dini del cantone ed € cittadini svizzeri stabilmente in esso

domiciliati.

« g 2. A coloro che non sono cittadini svizzeri non si pos-

sono rilasciare licenze per l'esercizio della piccola caccia con

espressa eccezione alla caccia ai camosci, la quale è riserbata

esclusivamente agli aventi diritto indicati nell’articolo 1, se non

quando siano stabilmente dann'ciliati nel Cantone.

« 5 3. Si ammoniscono i Comuni di non impartire a nessuno,

che non sia cittadino del Cantone, il permesso di stabtlirvi il suo

domicilio, qualora sia presumibile che ciò vanno richiesto all‘unico

scopo di caccia, e non già colla vera intenzione di fissare stabile

dimora nel Cantone in.

Ai non svizzeri domiciliati stabilmente nel Cantone

occorre per ottenere licenza di caccia il certificato di

buona condotta rilasciato dall'ufficio di circolo.

Le patenti di caccia. valgono per un anno e sono per-

sonali.

Agli stranieri senza licenza ed ai cittadini svizzeri

non domiciliati nel Cantone ed ai cacciatori autorizzati

a cacciare i camosci, che in qualunque modo trasgre—

discano la legge sulla caccia è permesso ad ognuno di

toglier l'arma (sia che gli appartenga, sia che l’abbia a

prestito) e la selvaggina e di appropriarsela ed ucci—

dergli i cani.

Sono fissate per legge le epoche in cui la caccia è

aperta: è sempre permessa quella agli animali di rapina.

ti. proibito usare sostanze velenose per imposses.<arsi

del selvaggiume, collocar tagliole, trappole di ferro a

scatto, ecc. ecc. e lacci di ogni sorta e ad ognuno è

lecito distruggerti e levarli.

E multato chi si serve dei cani per cacciare icamosei,

chi è proprietario di un cane solito ad allontanarsi solo

da casa e dar la caccia al selvaggiume. Sono date dis.

posizioni speciali per tutelare le marmotte ed è sempre

vietato tirare agli uccelletti.

I cacciatori sono tenuti ad indennizzare ogni danno

arrecato ai fondi.

Un decreto speciale del 1866 proibì per 10 anni il

cacciare cervi e daini.

Perchè riflette cittadini italiani soliti a recarsi nel

Cantone e utile riportare l’art. iS della legge.

| Alle autorità del Circolo ed ai Capi-Comune di quelle parti

del Cantone ove soggiornano pastori bergamaschi col loro gregge,

viene in ispccialità inculcato di curare e di prendere tutte le

opportune misure a che quei pastori sorveglino i loro cani,

atliuehè questi non spauriscanoi camosci, e tanto meno diano

la caccia alle marmotte ».

A Scia/fusa è permesso l’esercizio della caccia solo

a chi ne riporta licenza.

| [Ianne diritto a levare licenza di caccia: tutti i cittadini

del Cantone che hanno compiuto il 19° anno d'età, che non sono

falliti, che non fruiscono di nessuna sovvenzione pubblica o che

non subirono nè pene criminali. nè di polizia correzionalc.

| Gli stranieri, ovvero gli abitanti non cittadini del Cantone

non possono ottenerla che col consenso della Commissione di

Finanza.

| La Commissione di Finanzaè autorizzata a rifiutare 0 ri-

spettivamente :\ togliere la licenza di caccia a quei cacciatori che

fanno uso imprudente delle armi da fuoco (5 2) ».
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Fissata l’epoca della caccia, è però in ogni tempo'“

_ proibito cogliere uova. di pernici o quaglie, e catturarne

il selvaggiume. Quando la caccia è chiusa è vietato con

qualsiasi pretesto andar pei campi muniti di qualsiasi

arma da. tiro e lasciare liberi i cani da caccia; è sempre

vietato cacciare: per i vigneti, se non %: compiuta la

vendemmia, nei giorni di domenica e festivi. .

Nel cantone di Basilea città, per legge del 1860, per

cacciare occorre pure la licenza, dal conseguimento della

quale possono essere escluse tutte le persone:

1“ Che sono dichiarate decadute o sospese dall’eser-

cizio dei diritti civici;

_ 2° Alle quali è interdetto di frequentare le osterie;

3° Che_fruiscono della tassa pei poveri;

4° Che non hanno compito il ventesimo anno d'età.

Le licenze sono personali e valgono per una stagione'

di caccia. Un'apposita ordinanza fissa le epoche, proro-

gabili per lo stato dei raccolti, sancisce la proibizione

di cacciare la domenica e le feste e stabilisce le norme“

principali per l’esercizio del diritto di caccia.

Il diritto di esercitare la caccia s’estende sui beni co-

munali e su tutti i possedimenti aperti dello Stato, del

Comune e dei privati entro il territorio del Cantone:

all‘incontro non può estendersi sui terreni che il pro-,

prietario ha chiusi mediante chiudendo.

| 5 7. È permesso al proprietario o locatario di uccidere

entro il proprio tenimento chiuso, senza aver d‘uopo di licenza,

il selvaggiume, come pure gli uccelli di rapina od altrimenti

nocivi che mai vi penetrassero.

| 5 8. L‘esercizio del dritto di caccia deve aver luogo senza

disturbo e danno alla proprietà; in ogni caso il cacciatore risponde

di tuttii danni ch'egli ed i suoi cani fossero per arrecare alle

persone, al bestiame, ai frutti non raccolti od altrimenti.

| 5 9. Èsempre vietato di catturare ed uccidere il selvaggiume

mediante veleno, trappole, lacci, reti, anni da fuoco automatiche

e consimili arnesi, come, eziandio il prendere i leprotti ed il

togliere dai nidi le uova e le covale dei volatili dei quali è per-

messa la caccia.

a 5 10. È vietato in qualsiasi epoca la caccia delle allodole,

dei tordi e d‘altri uccelli da canto e becchi tini: parimenti l‘uc-

cidere i gatti ».

Le contravvenzioni sono punibili cOn ammende esten-

sibili a 50 franchi.

Nel Cantone di Soletta occ0rre per cacciare una licenza

personale.

Di regola non devono rilasciarsi licenze di caccia che

a cittadini del Cantone. Sono parificati a questi ultimi

tutti quei non cittadini cantonali che sono muniti del

legale permesso di stabilire il loro domicilio in un Co-

mune del Cantone di Soletta.

. 5 4. Ain abitanti d‘altri Cantoni che non hanno domicilio sla-

bìle in questo Cantone, non si devono rilasciare licenze di caccia,

se non quando provino che nel loro Cantone ne vengono rilasciate

anche agli abitanti del Cantone di Solelta senza ulteriori difficoltà

« Però icacciatori forestieri devono,oltre alla tassa di licenza,

pagare l‘imposta di lrgge almeno per un solo cane. Se vogliono

condurne seco più d'uno, in tal caso dovranno indicarne il nu-

mero nella loro domanda di licenza, ed in base a questo calco—

larsi la tassa di legge.

| 5 5. Sono esclusi dal diritto di esercitare la caccia:

| a) Coloro che sono sotto curatela, fino a tanto che per-

dura un tale stato eccezionale;

« b) Coloro che sono colpiti da condanna criminale o di

polizia correzionale, sino a tanto che sono sospesi dall'esercizio

dei loro diritti civici;  

| c) Coloro che per sè, o per quelli di cui incombe , loro il

mantenimento, percepirono un pubblico sussidio, in conseguenza

di che non possono esercitare i loro diritti civici, politici o

comunali.

« Cos] pure coloro che per insolvibilità scontarono col car-

cere le multe comminate loro giudiziariamente;

| d) Finalmente coloro che sono soggetti al divieto di fre-

quentare le osterie. o che con sentenza giudiziaria vennero

privati per un tempo determinato del diritto di caccia,

| 56. La caccia principia col 1° ottobre e finisce col 31

dicembre dello stesso anno.

| Le licenze non possono rilasciarsi che per quest'epoca

soltanto.

| 5 7. Ognuno è autorizzato ad uccidere animali rapaci,

come a dire, lupi, cignali, ecc., dove e come li possa rinvenire.

Nel caso debbansi intraprendere delle caccie generali perdistrug-

gerli, dovrà il rispettivo Granbailo darne la permissione e pren-

dere le opportune misure affinche avvengano sotto la voluta

sorveglianza.

| g 9. È vietato, tanto in tempo di permessa caccia che di

chiusa caccia:

| a) l‘esercitarla comunque in domenica o in giorno festivo;

| b) il porre lacciuoli, panic ed uccellaie per catturare

volatili ed altra selvaggina, il porre trabocchetti, insidiare con

armi «la fuoco ai leprotti o sottrarli dal covo, il portar armi da

fuoco entro bastoni o da smontarsi;

| c) l‘uccidere un daino femmina.

| g 10. In tempo di caccia proibita è altresì vietato di condur

fuori i cani per esercitarli ».

Le contravvenzioni sono punite con multe fino a mo

franchi.

Metà delle multe sono devolute al denunziante, metà.

al fondo scolastico del Comune (5 14).

Nell' Appenzel—Innerhoden vige un' ordinanza del

28 marzo 1867. In essa si stabili per tre anni un divieto

assoluto di caccia dei camosci e daini in dati luoghi, e

si fissarono le pene per le contravvenzioni relative (ar-

ticoli l, 4); si fissò il termine in cui ogni anno è permessa.

la caccia alle lepri e volpi, detta caccia piccola (art. 5),

indi quello in cui si possono cacciarei gallinacei (art. 6).

Seguono le disposizioni generali, per le quali:

| Art. 8. Sono autorizzati alla caccia tutti i cittadini . del

Cantone che sono nel pieno godimento dei diritti civici e Coloro

che vi siano legalmente domiciliati e che abbiano compiuto il

18° anno di età. ] contravventori incorrono nell‘ammenda di 10

franchi. Per i_ minorenni rispondono i loro genitori o tutori.

« Art. 9. E vietato, in forza di ordinanza di polizia, e sotto

pena di un‘ammenda da 15 a 50 franchi l'esercitare la caccia in

giorno di domenica o festa.

| Art. 10. È permesso ad ogni forestiero dl esercitare la

caccia in compagnia di un cacciatore del paese e dietro permesso

scritto dell’ufiizìo governativo; però il permesso non deve esser

dato alla stessa persona e nello stesso anno per oltre otto giorni

di caccia-, pel rilascio del certificato si dovrà pagare tutte le volte

un franco a profitto del rispettivo governatore. l contravventori

incorrono nell'ammenda di 10 franchi.

| Art. 11. Durante l'epoca di chiusa-caccia i cani devono

essere custoditi in modo che non possano da soli darsi alla caccia.

Qualora un cane venga colto in caccia una seconda volta, il

padrone del medesimo verrà punito colta multa di 5 franchi. In

caso di recidiva la multa potrà essere aumentata.

u Art. 1? Chiunque esercita la caccia è responsabile dei danni

eventuali che fosse per arrecare ai grani od il suo cane al bestiame

od in qualsiasi altra guisa :. '
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È vietato servirsi di qualunque arma da fuoco anto-

matica, trappole, lacci di crine, e collocare in luoghi

aperti sostanze venefiche; è proibita la caccia agli uc-

celli utili all'agricoltura., come pure sottrarne le uova

e le covata (art. 13, 14). In qualsiasi epoca possono uc—

cidersi gli animali rapaci in quanto arrechino danni in

prossimità dell'abitato (art. 16)

Quei cacciatori i di cui cani hanno scovato ed inse-

guito del selvaggiume, possono ripeterlo nel caso venga

ucciso da un altro cacciatore, pagandoin un premio di

1 franco per ogni lepre e di l franco e50 rapper: per

ogni volpe (art. 15).

Nell’Apprnzel—Ausserhoden per disposizioni speciali

che fanno parte della leggerli polizia, è fissata l‘epoca

annuale in cui è vietata la caccia e vietato lasciare

vagare liberamente i cani, sono puniti con multa e

dichiarati responsabili di ogni possibile conseguenza chi

colloca armi a scatto automatico, trappole, tranelli e

consimili insidie in luogo ove alcuno ne possa ricever

danno. Il diritto di caccia non può esercitarsi che dagli

abitanti del Cantone; gli altri abbisognano per tale eser-

cizio di un permesso speciale.

Nell'lfnterwalden per legge 26 maggio 1866 sono

fissate le epoche in cui è permessa la cacciadella sel-

vaggina (meno quella agli uccelli rapaci che è sempre

permessa) e l’uso dei cani (art. 1, 3).

E vietata la caccia in giorno di domenica o di festa

ed a coloro ch‘e non hanno domicilio fisso nel Cantone;

è proibito piantare archetti, lacci, armi da iuoc'o,ta-

gliele da volpi e collocare sostanze veneflche (arti-

coli 4, 8, 9).

Se in qualsiasi tempo un cane, sia grande che pic-

colo, arreca danni al bestiame, ovvero nei giardini, ecc.,

il padrone del cane risponde di tutti i danni; il cane

che dà la caccia fuori del tempo legale è posto fuori ..

della legge (art. 6, 7).

Nel Cantone di San Gallo per legge 15 marzo 1861

è permessa la caccia dietro acquisto della licenza e sotto

l'osservanza delle prescrizioni di legge (art. 1). Le li-

cenze sono personali e valide per un anno; per con-

durre seco qualcun altro occorre uno speciale permesso

dell'Arimanno distrettuale, permesso che in una stessa

epoca di caccia non può concedersi alla stessa persona

per più di tre giorni (art. 5, 6, 7).

| Art. 3. Le licenze di caccia non possono acquistarsi che da

cittadini del Cantone e da coloro in esso stabiliti che vi hanno

effettiva dimora.

| Art. 4. Non si devono rilasciare licenze a quelle persone

che non godono degli onori e diritti civici.

| Art. 5. Non si devono rilasciare licenze se non a quei mi-

norenni che hanno compiuto il 18° anno d‘età e che presentano

il consenso del padre o del tutore ».

Fissato il tempo della caccia, si prescrive non potersi

cacciare nei vigneti prima della vendemmia (art. 9).

E vietata. la caccia di uccelli che per la distruzione

degli insetti sono utili all’industria agricola (art. 11).

Cosi è vietato nel tempo del divieto il comprare 0 ven-

dere la selvaggina (art. 15); il collocare in siti aperti

sostanze venetiche, armi da fuoco automatiche, traboc-

chetti e lacci di ferro; l’uso nella caccia di fucili e

bastone o d’altre armi proditorie (art. 18, 19).

Durante il tempo di chiusa-caccia i cani devono es-

sere custoditi in modo che non possano da soli darsi

alla caccia. Nel caso venga alcuno di essi sorpreso a

caccia per la. seconda volta, ed ulteriormente, il di lui

proprietario verrà punito colla multa di 10 fianchi (ar-

ticolo 20). '

 

 

- La legge stabilisce le multe fino 'a 60 fr., raddoppiabili

in” caso di recidiva e prescrive un'apposita procedura.

Un‘ordinanza speciale del 10 agosto 1861 fissa le norme

per la concessione delle licenze, che non devono rila-

sciarsi se non a persone ben qualificate (art. 4), e da

altre disposizioni speciali, compresa l'indicazione degli

uccelli utili all'agricoltura (art. 8).

| Art. 5. “cacciatore idi cui cani hanno scovato ed inseguito

della selvaggina, potrà, nel caso che questa venga uccisa da un

altro cacciatore, ripeterne la restituzione contro pagamento di

un premio di 50 rappen.

| Art. 6. È assolutamente proibita la caccia nel Cantone ai

cacciatori esteri, come eziandio ai domiciliati nel Cantone che non

ne sono cittadini.

| Art. 7. Chi esercita la caccia, è garante dei danni eventuali

che sia per arrecare ai campi, ai vigneti, al bestiame ovunque e

comunque sua |.

Un accordo speciale, per tutelare i camosci, i daini,

cervi e marmotte, fu concluso nel 1868 fra i Cantoni

Glarus, Schwyz, Grigioni, San Gallo. Due leggi speciali

del 28 marzo e 6 giugno 1868 portarono variazioni alle

epoche della permessa caccia..

E)Leggi di nazionalità diverse.

Gran Bretagna.

Vari statuti regolano la caccia in Inghilterra.

I principali sono:

1. Lo statuto dei due primi anni del regno di Gu-

glielmo IV, cap. 32 (5 ottobre 1831): An act to amend

the laws in England relative to game, che porto una

trasformazione radicale nella legislazione sulla caccia

in Inghilterra…

2. Lo statuto del 7° ed 8” anno del regno di Vit-

toria, cap. 29 (4 luglio 1844) relativamente alla caccia

furtiva di notte: An ant la extend an act of the ninth

year of King George the fourlh, for the more effec-

tual prevention of persons going armed by night for

the destruction of game.

Le pene comminate da Giorgio IV contro quelli che'

perseguitano o distruggono in tempo di notte selvaggina

e conigli in qualsiasi terra chiusao non, sono applicabili,

ai termini dello statuto,ga quelli che_si rendono colpevoli

di misfatti simili in tempo di notte su di una strada pub-

blica.

3. Lo statuto dell‘H" e 12° anno del regno di Vit-

toria, cap. 24 (22 luglio 1848) relativamente alla caccia

alla lepre.

4. Lo statuto del 23° e 24° anno del regno di Vittoria,

cap. 90 (13 agosto 1860) circa la'tassa pei permessi di

caccia, pelle licenze dei mercanti, ecc.

5. Lo statuto del 24° e25° anno del regno di Vittoria,

cap. 97 (6 agosto 1861) relativamente alle pene pei danni

prodotti ai frutti della terra, ai raccolti, agli alberi, ai

boschi cedui, alle chiusure, ecc., e anche al bestiame e

altri animali.

6. Lo statuto del 25" e 26° anno di regno di Vittoria,

cap. 114 (7 agosto 1862) Night paaching act sull'auto-

rizzazione ai giudici di pace e ai constabili di far visite

personali,e sequestro della selvaggina e delle armi presso

le persone sospette di caccia furtiva.

' 7. Lo statuto del 28° e 29° anno del regno di Vit-

toria, cap.60 (20 giugno 1865) sui danni che i cani possono

arrecare agli armenti e di cui sono responsabili i loro pro-

prietari: An act to render owners of dogs in England

. and -Wales liable for iniuries to “cal-lle and sheep.
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8. E' infine lo statuto del 33° e 34° anno del regno di

Vittoria, cap. 57 (9 agosto 1870) che impone a chiunque

vorrà port are un fucile nel Regno Unito l'obbligo di mu-

nirsi precedentemente di un permesso, pel quale la tassa

è fissata a 10 scellini.

Le disposizioni relative alla caccia non riguardano il di-

ritto alla selvaggina nelle foreste, nei feudi, signorie, ecc.,

o nei prati e possessi comunali: simili diritti, che vi-

gono secondo la Common law e la consuetudine, sono

stati specialmente riservati dallo statuto 1° e 2° di Gu-

glielmo [V, cap. 32, 55 8, 9 e 10 che sono i seguenti.

| 5 8. Si provvede e si stabilisce che nulla che si contiene

in questa legge, autorizzerà alcuno, possessore o occupatore di

terra, di uccidere o prendere cacciagione o di permettere ad

altri di uccidere o prendere cacciagione sopra siffatta terra, in

qualunque caso. in cui, per un atto, concessione, locazione o

qualsiasi affitto 0 contratto scritto o verbale, un diritto d‘entrata

sopra della terra allo scopo di uccidere o prendere cacciagione,

sia stato, o d'ora innanzi sarà riservato, o ritenuto, 0 dato, 0

assegnato a qualsiasi concedente, atlìttatore, proprietario o altra

persona qualunque; nè qualsiasi cosa che si contiene in questa

legge. distruggerà o diminuirà ogni riserva, eccezione, patto o

accordo già contenuto in qualunque legge, atto o altra scrittura

relativa alla caccia sopra qualsiasi terra, nè in qualche maniera

pregiudicherà i diritti di qualunque signore o proprietario di

ogni foresta, caccia o coniglicra. o di qualunque signore di ogni

menor, lords/tip o royalty, o riputato uranor, lords/tip o royal/y

o di qualunque maggiordomo della Corona di ogni mano:-, lordsltip

o royalty appartenenti a Sua Maestà.

. 9 9. Si provvede e si stabilisce che nulla che si contiene

in questa legge, altererà o toccherà in qualche modo la preroga-

tiva. i diritti o i privilegi di Sua Maestà. suoi eredi o successori,

nè i poteri e l‘autorità di cui ora sono investiti i Commissari dei

boschi e foreste di Sua Maestà, ecc.

| 5 10. Si provvede e si stabilisce che nulla che si contiene

in questa legge distruggerà o diminuirà i diritti o privilegi che

ogni signore di qualunque runner, lords/tip o royalty o reputato

martor, loi‘rlship o royalty, o ogni maggiordomo della Corona,

di qualunque menor, lords/tip o royal/y appartenenti a Sua Maestà,

può prima di passare questa legge, avere esercitati sulle terre

incolte o possessi comunali, ecc. :.

Principali disposizioni che regolarne la caccia in Inghilterra.

1. Disposizioni concernenti il tempo in cui la caccia

è vietata.

« E proibito assolutamente, senza aver riguardo ai permessi,

o alla qualità di proprietario:

| a) di uccidere e. di prendere le pernici dal 1° febbraio al

1° settembre; i fagiani dal 1° febbraio al 1° ottobre; il selvag-

giume nero dal 10 dicembre al 20 agosto (eccettuato nelle contee

di Devon e di Sommerset e nella New Forest, ove questa proibi-

zione si estende dal 10 dicembre al 1° settembre; i galli di

montagna dal 10 dicembre al 12 agosto; le ottarde dal 1°marzo

al 1° settembre, sotto pena di un'ammenda che può elevarsi sino

ad una lira per capo di selvaggina;

« b) ai mercanti autorizzati, di comprare e vendere, o an-

cora di avere in loro casa, bottega, cantina, dipendenzao in loro

possesso alcuna selvaggina alata, dieci giorni dopo la chiusura

della caccia a questa selvaggina; ad ogni persona, di comprarne

o di venderne dieci giorni dopo la chiusura della caccia; e di

averne in loro possesso, eccetto in uccelliera, quattordici giorni

dopo la stessa epoca; il tutto sotto la pena di un'ammenda, di

cui il massimo è fissato ad una lira per capo di selvaggina ».  

2. Disposizioni in riguardo alle uova:

« È proibita la distruzione o la presa nei luoghi ove il distrut-

tore non ha il diritto di cacciare nè l‘autorizzazione dell‘avente

diritto, di un nido o di uova non solo di selvaggina di uccelli di

bosco, ma anche acquatica come cigni. anitre selvaggio, alzavole

e folaghe; è interdetto ancora il possesso di uova cosi ottenute,

il tutto sotto pena di un‘ammenda che può elevarsi sino a cinque

lire per uovo ».

3. Disposizioni concernenti le violazioni della pro-

prietà altrui commesse perseguendo la selvaggina (tres-

pass).

a) In tempo di giorno:

| E proibito. sotto pena di un' ammenda non oltrepassante

due lire, il trespass quando si caccia non solo selvaggina pro-

priamente della, ma anche beccaccie, heccaccinc, quaglie, fran-

colini di campagna e conigli. Se il trespass èstato commesso da

una compagnia di almeno cinque cacciatori, l'ammenda può

elevarsi sino a cinque lire ».

b) In tempo di notte:

| Ogni persona sorpresa prendendo o distruggendo selvaggina

o conigli, non solamente in una proprietà, chiusa e non, ma

anche su di una via pubblica, strada maestra o sentiero. o alle

entrate, chiusure, barriere, ecc., d'una proprietà situata su di

una via pubblica, strada maestra o sentiero, può essere impri-

gionata per un tempo che non eccederà tre mesi, e sottomessa a

un lavoro forzato. Indi dovrà fornire cauzione di non più com-

mettere simile delitto. In difetto della cauzione, può essere im-

prigionata durante sei mesi con lavoro forzato, & meno che non

fornisse le sicurezze richieste, prima di questo termine. Le stesse

pene sono applicabili a quelli che s‘introducono o son trovati,

in una proprietà chiusa e non, muniti di fucili, di reti, di ordegni

o altri istrumenti nel fine di prendere o di distruggere selvag-

gina. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. La terza

contravvenzione è considerata come un‘offesa criminale e punita

Ìsecondo le più recenti disposizioni di legge) con 5 a 7 anni di

servitù penale.

| Tutti iproprietari o possessori delle terre. ove sono sorpresi

in flagrante delitto i contravventori, quelli che hanno un dritto

attuale nautico di libera conigliera su queste terre, i signori dei

feudi, dominii 0 principali, i loro guardacaccia. domestici o scr-

vilori, possono sequestrare e arrestare questi delinquenti sulle

proprietà suddette, perseguitarli fuori dei limiti, impadronirsi

delle loro persone e. rimetterlo nelle mani di un ufficiale di pace ».

o) In tempo di giorno come di notte.

| Colui che ha il dritto di cacciare su di un territorio, il pos-

sessore o i loro guardacaccia e servitori, parimenti che gli nih-

ciali delle foreste, dei parchi, delle caccie e delle coniglierc reali

e quelli che eseguono i loro ordini, possono reclamare la selvag-

gina, e in caso di rifiuto. impadronirsene, se i contravventori

sono trovati portatori di selvaggina di frosco_uccisa n.

4. Disposizioni concernenti il selvaggiume e le coni-

gliere, contenute negli statuti criminali generali e non

nelle leggi speciali di caccia.

« Le persone che perseguitano, cacciano, pigliano, portano

via, uccidono, feriscono o tentano di uccidere odi ferire una

bestia selvaggia, custodita o trovandosi nelle parti chiuse e

aperte delle foreste, delle caccio e dei dintorni, saranno per la

prima volta passibili di un'ammenda che non eccederà 50 lire.

ln caso di recidiva, si rendono colpevoli di fellonia e sono puni-

bili con due anni di carcere.
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| È punita con un‘ammenda di 20 lire ogni persona trovata

in possesso d'una porzione qualunque di bestia selvaggia, o di

panie e di ordegni propri ad impadronirsene.

« È comminata un'ammenda che non può essere superiore a

90 lire contro quelli che fanno uso di trappole o di ordegni per

prendere a uccidere delle bestie selvaggia. e li collocano in qual-

siasi parte, chiusa o non, di una foresta, di una caccia o dintorni.

| E colpa grave prendere ed uccidere lepri e conigli di notte

nelle conigliere o luoghi destinati ad allevarli e conservarli.

« Ogni persona può arrestare senza mandato quelli che sono

sorpresi commettendo qualcuna di queste contravvenzioni, e i

constahili possono arrestare senza mandalo le persone vaganti

durante la notte e sospette di aver commesso, e di essere sul

punto di commettere, le oll‘ese prodotte e che sono considerate

come fellonie ..

5. E dato a' constabili un diritto particolare e spe-

ciale di ricerca sulle persone sospette e sui mezzi di

trasporto.

6. Disposizioni speciali regolano il mandato de’ guar-

dacaccia dei feudi, signorie, ecc.

7. Disposizioni relative all'esercito e alla marina.

Ogni ufficiale che uccide o che distrugge selvaggina

ne’ dintorni del suo accampamento, senza un permesso

scritto del proprietario,è punito con un’ammenda di L. 5.

8. Disposizioni relative alla vendita della selvaggina:

Prima di poter vendere della selvaggina, bisogna ot-

tenere una licenza che i giudici di pace rilasciano nelle

sessioni speciali. Il contravventore è passibile di un'am—

mondo. di 2 lire al massimo per capo di selvaggina.

9. Ogni persona non compresa nelle diverse cate-

gorie menzionate qui appresso, deve munirsi di un per-

messo prima di poter prendere, uccidere o cacciare, non

solo il selvaggiume, ma ancora le beccaccie, le beccac-

cine, le quaglie, i francolini di campagna, e i conigli,

aiutare a farlo, servirsi a questo scopo di cani, fucili, reti .

o altri ordegni. L'importo del permesso varia secondo

l‘epoca in cui è rilasciato. La contravvenzione a questa

prescrizione è punita, secondo uno statuto, con un'am-

menda di 20 lire, e se l'offesa consiste a uccidere o a far

uso di un cane, di un fucile, di una rete o di un altro or-

degno o istrumento, nel fine di ricercare, di uccidere o

di prendere della selvaggina, è punibile, inoltre, a‘ ter-

mini di un altro statuto con un‘ammenda che non può

elevarsi al disopra di 5 lire.

Le liste delle persone che hanno ottenuto un permesso,

sono pubblicate, e ogni persona che dopo averlo ottenuto,

contravviene alle disposizioni dello statuto 1° e 2° di

Guglielmo IV, cap. 32, 5 30 (cioè che viola, durante il

giorno la proprietà altrui perseguendo selvaggina, bee-

caccie, beccaccine, quaglie, francolini di campagna e co-

nigli) è privata del suo permesso, benchè simile disposi-

zione non sia ripetuta relativamente ad offese molto più

gravi.

Non è necessario il permesso per i seguenti fatti di

caccia:

a) Prendere delle beccaccie o beccaccine con rete o

trappola;

b) Prendere o distruggere de’ conigli, quando chi lo

fa, è proprietario di una conigliera o di un recinto, fit-

tiiiuolo o persona autorizzata o che ne abbia ricevuto

ordine;

e) Inseguire e uccidere lepri, cacciandole a mezzo di

levrieri o alla corsa, con bassotti 0 cani da caccia:

d) Prendere e uccidere bestie selvaggio in un re-

cinto, se è il proprietario o possessore, o pure sotto la

sua direzione o colla sua autorizzazione;  

e) Inseguire e uccidere bestie selvaggie, cacciandole

alla corsa con de' cani da caccia.

[.e persone seguenti sono esenti dall'obbligo di mu-

nirsi di un permesso di caccia;

f) La famiglia reale;

g) Iguardacaccia delegati dagli ufficiali dei boschi

e foreste, secondo gli statuti relativi alle rendite della

Corona;

h) Ogni persona che presta aiuto o assistenza per

prendere o uccidere una degli animali qui sopra specifi-

cati, alla presenza e per conto di un'altra persona debi-

tamente munita di un permesso, servendosi de' suoi cani,

fucili, reti, o altri ordegni propri a prenderli o e. noci-

derli e non cacciando solamente per incarico o delega-

zione di questa persona;

e') Ogni persona agente in virtù dello statuto 11° e

12° Vittoria, cap. 29, che permette a ogni possessore at-

tuale, & ogni proprietario avente il diritto di caccia 0 it

ogni altra persona della parrocchia, condotta o autoriz-

zata da lui, con uno scritto registrato dal cancelliere

delle petty sessions, di'prendere, di uccidere o di di-

struggere (eccetto col mezzo di veleno) ogni lepre sulla

sua proprietà, senza pagamento di tasse e senza aver

ottenuto un permesso di caccia.

10. Per quanto riguarda lo spaccio della selvaggina,

è ordinato che ogni venditore, dopo aver ottenuto la li-

cenza da’ giudici di pace, deve pure farsi rilasciare un

permesso dall’amministrazione delle tasse e assise, e che

?: passibile di un'ammenda di 20 lire, se vende, compra,

o spaccia in tutto altro modo prima di aver ottenuto

questo secondo permesso. Tale permesso può essere rila-

sciato pel tempo solamente che la persona che lo dimanda,

abbia, precedentemente, ottenuta la licenza dei giudici

di pace. E compilata una lista de’ permessi accordati.

In Scozia, gli statuti speciali che regolano la caccia

sono:

1“ Lo statuto dell’anno 1621, cap. 31,AnentHunting

and Haullrz'ng, che ordina che niuno cocci o prenda

selvaggina a mezzo di falchi, se non è proprietario fon-

diario, sotto pena di dieci lire di ammenda, di cui la.

metà spetta al Sovrano, e l’altra metà al denunciatore.

Però, secondo l’uso, una persona avente qualità, può

dare l’autorizzazione di farlo a quelle che non hanno

qualità;

2° Lo statuto del 1707, cap. 13, Act for preserving

game. che proibisce di tirare o di cacciare, sotto pena

di ammenda, gli uccelli di palude, e le pernici, durante

un certo periodo dell'anno. Proibisce ancora il fatto di

portarsi sul terreno altrui accompagnato da cani.

3° Lo statuto del 13° anno del regno di Giorgio III,

cap. 54, ch‘è relativo alle epoche in cui la caccia e in-

ter_detta.

E proibito di prendere, uccidere, distruggere, portare

in giro, vendere, comprare, avere in possesso o far uso:

Degli uccelli di palude o tarmagam, dal 10 dicem-

bre al 12 agosto;

Degli uccelli di bosco, dal lO dicembre a120 agosto;

Delle pernici, dal 1° febbraio al 1° settembre;

De’ fagiani, dal 1° febbraio al 1° ottobre, sotto pena

di unlammenda di 5 lire per capo di selvaggina.

E fatta eccezione per le pernici e i fagiani presi in

tempo non vietato, e conservati nelle uccelliere o fagia-

naie; ma è controverso se l'art. 4 dello statuto l“ e 2° di

Guglielmo IV, cap. 32, sia stato esteso alla Scozia; in

questo caso, le disposizioni predette, in ciò che concerne

la vendita, la compra, il possesso e l'uso, sarebbero con-

siderevolmente modificate, se non abrogate;
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4° Lo statuto del 2° e 3° anno del regno di Gu—

glielmo IV, cap. 68 (17 luglio 1832) che si occupa delle

violazioni della proprietà altrui, di cui possono rendersi

colpevoli i cacciatori.

Niuno, sotto pena di un'ammenda di 2 lire al massimo,

può di giorno penetrare o trovarsi su di una terra qua-

lunque, senza il consenso del proprietario, alla ricerca o

all'inseguimento di selvaggina, boccaccio, beccaccine, qua-

glie, francolini di campagna, anitre selvaggio e conigli.

Queste disposizioni non si estendono a quelli che per-

seguitano () cacciano alla corsa, con levrieri 0 cani da

caccia, bestie selvagge, lepri o volpi, di già messi in fuga

sul territorio ove essi hanno il diritto di cacciare;

5° E lo statuto dell'll° e 12° anno del regno di Vit-

toria, cap. 30 (22 luglio 1848) che autorizza ogni per—

sona, qualiflcata per la caccia al lepre in Iscozia, a darsi

a simile caccia senza essere munita, precedentemente,

d'un permesso di caccia.

Un bill del 1879 ha mitigato alquanto i rigori delle

leggi sulla caccia.

In Irlanda gli statuti speciali che regolano la caccia

sono: .

1° Lo statuto del 13° anno del regno di Riccardo 11,

cap. 13, il quale richiede, per avere il diritto di tenere

levrieri, o altri cani da caccia, per far uso di furetti,

borse, reti, lacci, corde o altri ordegni destinati a pren-

dere o a distruggere le bestie selvaggie, i lepri, i co-

nigli, o altra « selvaggina di gentiluomo » la proprietà

d'un reddito minimo di 40 scellini per anno o un bene-

ficio annuale (per i preti o chierici) di 10 lire, sotto pena

di un anno di prigione;

2° Lo statuto del 10°anno del regno di Guglielmo III,

cap. 8, ch’è molto esteso e inchiude numerose prescri-

zioni relative alla caccia. All’art. 5 dispone che niuno

può uccidere bestie selvaggie se none sulla sua proprietà,

o, a condizione di essere protestante, sulla proprieta

del suo padrone;

3° Lo statuto del 27° anno del regno di Giorgio III,

cap. 35, che si occupa lungamente della conservazione

della selvaggina;

4° Lo statuto del 37° anno del regno di Giorgio III,

cap. 21, che modifica le leggi anteriori sulla caccia e pre-

scrive che niuno potrà prendere, uccidere, o avere in

suo possesso:

alcuna selvaggina di bosco 0 di palude, nè gallo di

montagna, dal 10 dicembre al 20 agosto;

… alcun fagiano, pernice, quaglia, francolino di cam—

pagna, dal 10 gennaio al 20 settembre.

I contravventori sono passibili delle pene comminate

dallo statuto del 27° anno del regno di Giorgio III,

cap. 35;

5° Lo statuto del 5° e 6° anno del regno di Vittoria,

cap. 81 (25 agosto 1842) ch'è relativo a' diritti dovuti

per-permessi di caccia;

6° Lo statuto del 23° e 24° anno del regno di Vit-

toria, cap. 113 (28 agosto 1860) il quale prescrive che il

permesso non è richiesto per prendere o uccidere conigli

in Irlanda;

7° Lo statuto del 25° e 26° anno del regno di Vit-

toria, cap. 50 (29 luglio 1862) ch'è relativo alla proce-

dura delle contravvenzioni, che sono istruite e giudicate

sommariamente. Cammina egualmente delle pene contro

quelli che rubano alberi, piante, legumi () prodotti della

terra, staccati o non dal suolo;

-8° Lo statuto del 25° e 26° anno del regno di Vit-

toria, cap. 59 (29 luglio 1862) ch’è relativo a’ danni cau-

sati al bestiame da' cani;  

' 9" Lo statuto del 26° anno del regno di Vittoria,

cap. 29 (8 giugno 1863) ch'è relativo alla vendita del

lepri. Abroga puramente e semplicemente l‘art. 4 dello

statuto del 27° anno del regno di Giorgio III, cap. 35,

che interdiceva simili vendita dal primo lunedi di no-

vembre sino al primo lunedi di luglio;

10° Lo statuto del 27° e 28° anno del regno di Vit-

toria, cap. 67 (25 luglio 1854) che si occupa delle viola-

zioni della proprietà altrui commesse da‘ cacciatori;

11° Lo statuto del 28° anno del regno di Vittoria,

cap. 11 (27 marzo 1865) che estende ai magistrati della

polizia di Dublino il potere, anteriormente conferito ai

soli giudici di pace, di rilasciare licenze per la vendita

della selvaggina;

12° Lo statuto del 28° anno del regno di Vittoria,

cap. 50 (19 giugno 1865) che si occupa delle autorizza-

zioni necessarie per tenere cani, e anche del danno cau-

sato da questi animali alla proprietà altrui;

13° Lo statuto del 28° e 29° anno del regno di Vit-

toria, cap. 54 (29 giugno 1865) infine, che fissa l'epoca,

nella quale la caccia ai fagiani è proibita, dal 1° febbraio

al 1° ottobre. Revoca in conseguenza lo statuto 27° di

Giorgio III, in ciò che interdiceva questa caccia, dal

10 febbraio al 1° settembre solamente.

Recenti sono poi nella Gran Bretagna due leggi del-

l'anno 1880, una che vieta di uccidere, prendere, vendere

dal 1° maggio al 1° agosto gli uccelli selvaggi, l’altra.

che ha portato un'innovazione radicale rannodando il

diritto di caccia al fatto del possesso delle terre. Questo

atto (Ground game act) fu emesso per assicurare più

efficacemente la protezione dei possessori di terre contro

i guasti recati alle messi dalle lepri e conigli. Le dispo-

sizioni principali ne sono le seguenti:

Ogni possessore di terre ha diritto di prendere ed uc-

cidere lepri e conigli purchè lo faccia egli stesso o col-

l’intermezzo d’una sola persona regolarmente munita di

sua autorizzazione scritta: questa persona deve essere

o della famiglia del possessore e residente nello stesso

luogo o al servizio ordinario o appositamente destinata

alla caccia (art. 1). '

Ogni convenzione tendente a privare sia a titolo gra-

tuito che oneroso il possessore della terra del diritto

di caccia o che permetta un vantaggio o stabilisca una

decadenza pel caso di esercizio 0 non esercizio di tal di-

ritto è nulla (art. 3).

Non occorre alcun permesso di caccia al possessore

che può anche vendere la selvaggina, purchè rispetti il

Game licence act del 1870.

E proibito a tutti di uccidere con armi da ittoco da

un‘ora dopo il tramonto ad un’ora prima del levar del

sole, e di valersi di lacci: l'ammenda può estendersi a

fi‘anchi 50 (1).

Olanda.

Per la legge 1° luglio 1857 ognuno, anche nelle terre

ove abbia diritto, deve esser provvisto per cacciare di

un apposito permesso. Per cacciare nelle proprietà altrui,

a meno che in compagnia del proprietario od avente di-

ritto, occorre un'autorizzazione scritta di questi. Idi-

ritti di caccia che i terzi posseggono sui fondi altri pos-

sono essere riscattati.

I permessi, valevoli per un anno per tutto il Regno,

sono soggetti a tassa, ma ai giornalieri ed operai, cui i

padroni rilascino certificati favorevoli, possono esser con-

cessi gratuitamente. Essi sono personali, ma il padrone

può richiederlo pel suo cacciatore ed il tiglio minore di

.-

(1) Vedi il testo nell‘Avm. de lég. éh'. 1881.
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18 anni può accompagnare il padre o il cacciatore senza

permesso. Essi sono di tre sorta e la tassa varia secondo

che valgono per tutte le specie di caccia autorizzata, o

…per tutte ad eccezione delle caccio alla corsa e al falcone,

o perle solo caccie segnate alle lettere e, f, g dell'art. 15.

Il quale articolo è del seguente tenore:

| Art. 15. Sotto il nome di caccia. la presente legge com-

prende. l'uno o l'altro dei modi seguenti di caccia autorizzata:

« a) La caccia al falcone o all‘asiore, ma senza cani;

« b) La caccia ai lepri (caccia alla corsa), ma senza fucile

e senza condurre con sè più di 5 cani;

a c) La caccia al fucile, con o senza cani da ferma o

bracchi;

« d) La caccia a tiro della selvaggina acquatica;

« e) Quella delle quaglie con reti e lacci;

| f) Quella della selvaggina acquatica, prevista dall‘art. 17,

a mezzo di reti a due battenti;

. 9) Quella delle beccaccie, a mezzo di trappole, di lacci,

o di cinghie-,

« h) Quella alle anitre selvaggie, in un luogo apposito o

in ogni altro luogo accomodalo allo stesso modo.

| Tuttiin altri mezzi e tentativi per impadronirsi della sel-

vaggina o ucciderla sono interdetti, per esempio a mezzo di fucili

che si smontano, di canne da fucile, di pistole o altre armi na-

scoste. di lunghe reti, lucci e panic a selvaggina o a conigli.

e È egualmente vietato trovarsi nei campi, fuori vie o sentieri

pubblici, portalore di tale ordegni.

( Art. 17. Sotto il nome di selvaggina si comprende:

« Grossa selvaggina: cervi e caprioli ;

| Minute selvaggina: lepri, fagiani, pernici, beccaccia e

quagfie;

u Selvaggina acquatica: anitre,strolagheo tufi"oloni, folaghc,

o porzane, beccaccini, pivieri. glareole, chiurli e pavoncelle :.

Nessun permesso e richiesto se il proprietario o l'a-

vente diritto cocci in giardini di diletto, ortaglie o terre

circondate da muri, siepi, palizzate, fossati e per tirare

agli uccelli nocivi nei giardini o verzieri col consenso

dell'avente diritto.

I permessi sono rifiutati:

a) Alle persone della gendarmeria sotto il grado di

ufficiale, ai preposti alle esazioni sotto il grado di com-

messo, agli agenti della giustizia e polizia se pagati,

salvo il diritto negli agenti della polizia del Regno di

tirare agli animali nocivi;

b) Alle persone sotto curatela se non autorizzate

dal curatore;

0) Ai minori di 18 anni;

d) Alle persone a cui la legge o decreti di giustizia

rifiutano il dritto di portare fucili o armi;

e) Alle persone che hanno subita una condanna in-

fumante, per quel tempo che non sono state riabilitato.

Le persone comprese alle lettere d e e, possono in- ‘

tanto essere autorizzate a darsi alle caccia enumerate

nell'art. 15, lettere e, f, g c h.

Il permesso di caccia potrà essere rifiutato, durante

due anni a contare dal giorno in cui la condanna ha

acquistato forza di cosa. giudicata, ad ogni individuo

condannato per aver cacciato senza permesso, e per

aver commesso uno dei delitti di caccia previsti dain

art. 41 e 42 della legge.

« Art. 18… E proibito di cacciare:

. a) La domenica;

« b) Prima della levata e dopo il tramonto del sole; non

vi è eccezione che per l‘esercizio dei modi di caccia enumerali

all‘art. 15, lettere e, [', g c h, e del tiro delle anitre, roccie che  

sono permesse una mezz'ora avanti la levata e una mezz‘ora dopo

il tramonto del sole; '

| e) Quando il suolo è cavetto di neve, ad eccezione delle

caccie clamorose, prevedute dall‘art. 16. della eacciaa lire della

selvaggina acquatica sul litorale del-mare o Sulle sponde delle

riviere, degli stagni, e delle paludi, e delle specie di caccia

menzionate all‘art. 15, lettere g e Il;

- d) In caso d‘inandazlone, cioè quando la terra ècoverta

d‘acqua ad eccezione dei luoghi alti, ove la selvaggina si è

ricoverata; '

| e) In tutt'altro modo che quello che e descritto all'art. 15,

lettera II, nel ricinto d‘un luogo apposito per le anitre registrato

e chiuso, anche dal proprietario od usufruttuario o in vista di

una autorizzazione rilasciata da lui;

. f) Alle pernici di mente, a mezzo di capanne, nascondigli

o insidie di questo genere, e altrimenti che perseguitandole cam-

minando; è vietato egualmente di tentare d‘impadronirsi di

questa selvaggina in tal modo.

« E ancora proibito di fare malignamenle del rumore d‘una

maniera qualunque nell‘interno del recinto dei luoghi appositi

per le anitre, di cui si parla qui sopra alla lettera e o di gettare

qualunque cosa in questo recinto, che possa scomodare o cac-

ciare le anitre.

. Art. 19. È proibito di cacciare in tempo di chiusura.

a In tempo di apertura della caccia, non si può cacciare che

confermandosi a ciò che t‘. prescritto da questa legge e dai rego-

lamenti c decreti, di cui parlano gli arl. 9 'e il ».

Per questi articoli gli Stati provinciali fissano le epoche

dell‘apertura e chiusura e le disposizioni speciali che

siano rese necessarie dalle circostanze di luogo, disposi-

zioni che vanno fino a prescrivere il numero di capi di

selvaggina che si possono uccidere in un giorno.

E proibito comprare e vendere uova di selvaggina e

la selvaggina stessa in tempo di caccia chiusa.

Il cacciatore attraversando proprietà altrui deve te-

nere i cani & guinzaglio, richiamarli se cerchino selvag-

gina e, se caccia con fucile, deporlo prima di mettere il

piede nella proprietà del vicino. Disposizioni particolari

e premi sono stabiliti per la distruzione degli animali

nocivi.

I possessori di parchi di cigni, luoghi per le anitre o

colombaie sono tenuti a farli registrare perchè le dispo-

sizioni penali della legge siano applicabili. Alle ammende

commutabili in carcere se non pagate entro due mesi

dall‘avviso è aggiunta la confisca secondo i casi delle

armi, ordegni, selvaggina.

La prescrizione per le contravvenzioni è fissata ad

un anno.

Svezia e Norvegia.

I privilegi di caccia del proprietario del suolo sono:

1° La caccia con cane appartiene al proprietario

solo. Però per la caccia all’orso e al lupo è permesso a

ciascuno di servirsi di cane. Per giudicare della legalità

della caccia, non si guarda che al luogo in cui la bestia

è stata scavata, di modo che colui che l‘ha legalmente

scovata, è in diritto di perseguitarla. anche con cani sul

suolo di un terzo;

2° Il proprietario del suolo ha il dritto esclusivo di

tendere trappole. Questa disposizione non comprende

che le grandi trappole complete, per le quali si dispone

in qualche modo del suolo. Le reti per i tordi,i pa-

nioni, ecc., non rientrando in-questa categoria, possono

essere adoperati da tutti. D'altra parte il proprietario

è in dritto di toglierli, ma non d' impadronirsi degli uc-

celli che vi sono stati presi;
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3° L’alce, il cervo e il castoro non debbono in niun

luogo essere uccisi dal proprietario (legge del 22 giugno

1863, 5 3);

4° Ne'campi vicini alle abitazioni, occorre l’auto-

rizzazione del proprietario per cacciare, prendere o uc-

cidere, anche senza cane, la renna, la lepre l'urogallo e

il gallo di montagna, il piccolo gallo, il francolino, la

pernice bianca e la pernice comune, come 1’eider (legge

del 22 giugno 1863, 5 6). Di più l'eider non deve mai

esser preso od ucciso a‘distanza minore di un chilometro

e mezzo dalla riunione de‘ nidi e dalla piuma, protette

dalla legge, e dal 1° aprile al 15 agosto niuno deve tirare

un colpo di fucile in questi luoghi senza autorizzazione

del proprietario o dell‘usu fruttuario (legge del 30 agosto

1846, g, 3).

Per le specie di selvaggina più importanti, la libertà.

della caccia è ristretta ai campi non coltivati e lontani

dalle abitazioni; essa deve quasi sempre farsi senza cane.

Si deve considerare come caccia l'impadronirsi degli ani-

mali o de’ loro piccoli ne' loro ricoveri o nidi. Bisogna

ritenere come un'eccezione, che il proprietario può ri-

servarsi il dritto esclusivo all'orso, che ha il ricovero

d' inverno nelle sue foreste, facendone fare la richiesta

pubblicazione al tribunale, e che il proprietario può

egualmente proteggere i luoghi ove l’eider ha i suoi

nidi, riservandosi il dritto esclusivo di prenlerue le uova

e la piuma. Di più, i falchi e gli astori, che hanno i loro

nidi sul terreno di qualcuno, appartengono al proprie-

tario; fuori del nido, al contrario, è permesso ad ognuno

di prenderli od ucciderli.

Ne' terreni comunali (almmninger) (l) la caccia è

permessa ad ognuno con o senza cane; è egualmente

permesso a ciascuno di tendervi delle trappole, ecc., di

ogni specie. A rigore, la caccia con cane dovrebbe esser

permessa solamente agli abitanti del Comune; ma in

pratica questo diritto si reputa appartenere a. tutti i

nazionali.

Un cambiamento vi si è portato colla legge del 26 di

maggio 1877 che regola le condizioni, sotto le quali gli

stranieri possono esercitare la caccia.. Essi debbono com—

prare una licenza di caccia, e ottenere il permesso del

proprietario del suolo. Per la distruzione degli animali

carnivori più nocivi, la legge del 22 giugno, 5 1 e 2, ha

stabilito dei premi.

Per gran parte di selvaggina utile, la stessa legge,

5 3 e il, allo scopo di conservarla e moltiplicarla, ha

inoltre ristretto il dritto di prenderla o di ucciderla;

questa restrizione si esercita sotto il doppio rapporto

del numero e della stagione (leggi 30 agosto 1842, 3

marzo 1860 e 22 giugno 1863).

Rispetto agli uccelli insettivori o utili all’agricoltura,

non essendo essi generalmente perseguitati, fu giudicata

in Isvezia sufficiente a proteggerli la disposizione, in

forza della quale è proibito di prendere o distruggere

prima del 10 agosto, uova 0 nidi di qualsiasi cacciagione

utile, di cui non sia specialmente proibita la caccia. Ma

la legislazione norvegiana non contiene neanche questa

disposizione.

Danimarca.

In Danimarca il diritto di caccia è riconosciuto dalla

legge come tutt'afl'atto distinto da quello di proprietà

del terreno, sicchè gli aventi diritto di caccia sono tenuti

ad indennizzare e tutelare nel loro possesso | coltivatori,

che non godono di questo diritto, contro i danni cagionati

da determinate specie di selvaggiume; non adempiendo

il proprietario della caccia. a quell'obbligo. neppur dopo

diffida del coltivatore, questi potrà, purchè fuori dei li-

miti del podere abitato dal possessore della caccia, cac-

ciare ed uccidere nei tre mesi dalla diffida le dette qualità.

di selvaggina, lasciando però l'uccisa al possessore del

diritto di caccia (art. 4 della legge 1" aprile 1871).

Per la stessa legge, che regola completamente tutto

l'esercizio della caccia, resta libero il cacciare gli uccelli

e altra selvaggina sul mare e sulle baie o seni, eccettuato

dove le baie e seni sono proprietà altrui o altrui spetti

su essi il diritto di caccia; è permesso a tutti, nei terreni

di cui siano possessori, prendere, colpire o altrimenti uc-

cidere gli uccelli di preda, distruggerne i nidi e le cavato:

e nel recinto del_podere o giardino in tutti i modi anche

colle armi a fuoco, salve le leggi relative agli incendi, i

furetti, le faina e le volpi (art. 2). E parimente permesso

a tutti nei terreni propri prendere i tordi col mezzo di

lacci (art. 3).

Il diritto dato dagli art. 2 e 4 al possessore sui suoi ter-

reni, non può esser meuomato neppur per contratto. E

proibito anche al possessore del diritto di caccia usare

«li cani levrieri se non in campi di determinata esten-

sione (art. 6), stabilire trappole davanti le corti, i giar-

dini, i parchi circondati da chiusura 0 collocare nelle

siepi o sul suolo insidie o trabocchetti (art. 7), cacciare

sui campi di grano altrui, finchè il raccolto non sia legato

in covoni o nelle corti e giardini altrui uccidere cani 0

gatti erranti, eccettuati i levrieri. Egli deve risarcire

ogni danno, nè tale sua responsabilità può essere limitata

per contratto.

E proibito in varie epoche dell’anno, stabilite per

legge, cacciare varie sorta di animali e dal quindice-

simo giorno dopo il principio del termine è proibita la

compra e vendita degli animali di cui è interdetta la

caccia (art. 11 e 19).

Apposite ammende sono stabilite per le infrazioni alle

regole accennate e per chi senza permesso si occupi di

prendere piccoli uccelli, tolga via o raccolga le covata

di ogni specie di uccelli selvaggi, chi sia trovato porta—

tore di armi da fuoco e accompagnato con cane da caccia

sul terreno altrui e fuori dei sentieri altrui, chi cacci

nei luoghi ove non ne ha il diritto. 1 genitori e tutori

sono responsabili pei minori di 15 anni se vi sia stato il

loro consenso.

La punizione delle infrazioni agli articoli 6, 7, 11, 12

è di azione pubblica; le altre contravvenzioni si perse-

guono solo se vi sia querela privata.

Sono riservati i diritti speciali di caccia della Corona.

e la legge non è applicabile alle isole Feroé‘.

L'azione pei delitti di caccia si prescrive in un anno.

Grecia.

In Grecia non esistono leggi sulla caccia: la polizia ogni

anno con ordinanza ne sospende l'esercizio nei mesi in

cui comincia la nidificazione. Nel R. D. 18 febbraio 1833

sul porto d'armi, all'art. IV, i cacciatori sono posti fra le

persone che più ragionevolmente possono chiedere il

porto d'armi.

 

(1) Quando l‘unità del Regno di Norvegia venne fondata alla fine

dell: secolo, tutti gli almenm'nger, cioè le estensioni di terreno

chenon erano la proprietà. particolare di alcun abitante, furono

dichiaratidi proprietà del Re 0 dello Stato, conservando il po-

polo frattanto il diritto di farne uso sovratutlo a titolo di caccia.  
 

e di pascolo come per averne legna da fuoco e da costruzione

per i bisogni della proprietà. Più tardi diversi di questi «Imen-

ninger sono stati venduti e divenuti sia la proprietà dei parti-

colari, sia quella dei Comuni; ma i diritti dei cittadini su questi

terreni si sono mantenuti dopo la vendita.
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2. — Legislazione italiana.

A) Vigente.

La caccia in Italia è ancora regolata dalle diverse leggi

degli antichi Stati.

Nelle Provincie piemontesi sono in vigore le Regie

patenti 29 dicembre 1836, 16 luglio 1844, 1° luglio 1845

ed il R. decreto 26 giugno 1853.

Con R. decreto 5 luglio 1854 si estesero le citate leggi

all‘isola di Sardegna, che fin'allora non ne aveva avuta

alcuna, sicchè a chiunque era libera la caccia senza di-

stinzione di modo, di luogo e di tempo.

Nelle Provincie lombarde, col decreto 29 luglio 1859,

fil proclamata la legislazione sarda sulla caccia, lasciando

però sussistere quanto a. questa non fosse contrario. Pre-

cedentemente erano in vigore, la legge fondamentale

sulla caccia 13 febbraio 1804, il decreto 7 luglio dello

stesso anno, il decreto regolamentare 21 settembre 1805,

e la notificazione del Governo lombardo del 5 luglio 1816.

A questo punto comincia la lunga serie di disposizioni

del Governo austriaco, le quali mirarono a porre in ar—

monia le norme italiche col nuovo stato di cose.

Nelle Provincie venete vige tuttavia l’antica legisla-

zione sulla. caccia, quella cioè esistente anche in Lom-

bardia prima del 1859 (1).

Nelle Provincie parmensi la legge fondamentale sulla

caccia è la risoluzione sovrana del 1° settembre 1824,

lievemente modificata dalle posteriori diSposizi0ni so-

vrane de123 aprile e 28 giugno 1828, 23 aprile 1835 e dal

decreto 28 maggio 1835.

Nelle Provincie modenesi regola la caccia la notifi-

cazione ministeriale del 24 novembre 1814 e il decreto

sovrano 6 febbraio 1815. Le posteriori notificazioni non

fanno che modificare in alcuni punti queste leggi, ri-

chiamandole sempre in osservanza quanto alle parti

essenziali.

Nelle Provincie ear-pontificie la legge fondamentale

sulla caccia è l'editto del cardinale camerlengo Galeffi

del 10 luglio 1826, ripetuto, salvo poche modificazioni,

dall'editto del cardinale camerlengo Giustiniani, 14 ago-

sto 1839. Tutte le altre disposizioni si riferiscono, più che

altro, a regolare le caccie straordinarie.

Avvenute le annessioni delle ex-provineie pontificie

al Regno d‘Italia, il R. Commissario Farini per le pro-

vincie di Bologna, Ferrara, Forli e Ravenna, nulla

immutò alle leggi pontificie.

Il R. Commissario Pepoli, per la provincia dell‘Um-

bria comprendente i circondari di Perugia, Spoleto,

Rieti, Foligno, Orvieto 6 Terni, con decreto 6 novem-

bre 1860, nulla toccando alle leggi sulla caccia, promulgò

la legge sarda del 26 giugno 1853, la quale stabilisce una

tassa di lire 10 per la caccia con armi da fuoco, in cui è

pure compreso il porto d‘armi, e di lire 30 per la caccia

con reti, tramain e simili. E il R. Commissario Valerio,

per le provincie delle Marche, comprendenti le attuali

provincie di Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno, con

decreto 10 dicembre 1860, promulgò in esse la legisla-

zione sarda sulla caccia, costituita dalle leggi 29 dicem-

bre 1836, 16 luglio 1844, 1° luglio 1845 e 26 giugno 1853.

Nelle Provincie toscane vige la legge 3 luglio 1856,

che riunisce e codifica tutte le precedenti disposizioni in

materia di caccia e di aucupio pubblicate fin dal 1793.

E in ultimo nelle Provincie napolitane e siciliane è
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in vigore la legge 18 ottobre 1819. Le disposizioni poste-

riori ebbero soltanto per oggetto il modo onde avevano

ad essere concesse le licenze di caccia, i diritti che per

questo si esigevano e la loro esazione.

Diamo qui il testo di tutte le leggi vigenti sulla caccia.:

Piemonte e Sardegna.

Regie Patenti, 29 dicembre 1836.

| Art. 1. La caccia è proibita dal giorno 15 marzo al giorno

15 agoslo di ogni anno.

- Art. 2. Non è lecito d'introdursi nei fondi altrui contro il

divieto dei rispettivi possessori, nè personalmente, nè con cani

di qualunque specie per l'esercizio della caccia.

« Tale divieto sarà sempre presunto pei terreni seminati, o

— nei quali il raccolto e pendcnle, e per quelli che trovansi chiusi

con muri, con siepi, e con altro riparo qualunque.

« Dovrà quindi per questi terreni farsi risultare all'occorrenza

della permissione per iscritto ottenuta dal possessore per cacciare.

« Art. 3. Chiunque vorrà cacciare, dovrà premunirsi della

permissione di caccia di cui all‘articolo seguenlc.

« Nelle permissioni non s'intenderanno però mai comprese le

caccio dei cervi, dei daini, dei caprioli. dei fagiani gentiliedegli

stambecchi.

« Le suddette permissioni sono personali e durature per un

anno, a partire dalla data del giorno in cui vennero accordate.

« Art. 4. Le permissioni di caccia sono spedite dagli Insinna-

tori, dietro ordine scritto dell’lnlendente della provincia, me-

diante. pagamento alla finanza di lire uenti se con anni da fuoco,

e di lire cinquanta se con reti, lramagli, mute e simili.

« Il modulo delle permissioni sarà perciò di due specie, uno

cioè per le armi da fuoco, e l‘altro per le reti, lramagb, mute

e simili.

. Art. 5. Per ottenere la permissione di caccia con armi

da fuoco è necessario che il richiedente faccia fede del porto

d'armi prescritto dalle Regie Patenti del 28 febbraio 1817.

« Art. 6. [ campari e le guardie forestali al servizio del Co—

mune. e quelle che i proprietari o possessori, o chi li rappresenta,

già ritenesscro al loro soldo particolare, in conformtlà delle leggi

vigenti a tale riguardo, sono autorizzati ad esercilare l'ufficio di

guarda-caccia. Potranno anche i summenzionati proprietari o

possessori, ed i rappresentanti dei medesimi. provveuirrst di un

guardia-caccia particolare, mediante la formale domanda che,

corredata delle prove della moralità dell‘indivrduo proposto, e

delle qualità che lo rendono alto a tale uilizro, sarà consegnata

all‘lnlendente della rispettiva Provincia, a cui spetterà di accor-

dare, quando ne sia il caso, la chiesta autorizzazione.

« Art. 7. I processi verbali di contravvenzione fatti delle

guardie speciali suddette faranno piena fede in giudizio come

quelli delle guardie forestali, e delle guardlc particolari per'i

boschi dei privati.

« Art. 8. Sarà considerato in attuale esercizio di caccia l'in-

dividuo che sarà sorpreso nelle campagne, e fuori delle strade e

dei sentieri battuti, armato di fucile, tanto se questo sia carico

di minuto piombo, 0 di pallini, come se porti indosso tale muni-

zione, c ciò sempre quando non potrà far consiare di essere

munito di regolare permissione.

« Art. 9. Chiunque sarà colto cacciando in contravvenzione

agli articoli 1, 2, 3 e 8, sia egli munito o no di porto d‘ armi,

incorrerà nella multa di lire ottanta se con armi da fuoco, o con

cani, e di lire cento se con reti. tramagli, mute, ecc.

 

(1)A regolare l‘esercizio della caccia. furono emanati vari

provvedimenti, quali sono contenuti nelle Notificazioni governa-

tive 15 settembre 1818, n. 17633; 7 aprile 1820, n. 13698; 19 set-

tembre 1823, n. 13193: 1° novembre 1823, n. 1695; 6 gennaio 1825,

Diessro ITALIANO. Vol. VI, Parte 1"

 

.
L
1

n. 48217; 10 settembre 1829, n. 13266; 10 maggio 1830, n. 15471;

16 maggio 1831, n. 15542 (Collezioni, leggi e regolamenti per le

provincie venete, vol. v, pag. 141; vu, pag. 279: xii, pag. 109, 955;

uv, pag. 5; xx, pag. 155; un, pag. 130; xsn, pag. 115.
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| Questa pena sarà duplicata nel caso di recidiva, come pure

se la contravvenzione si verificherà nel tempo in cui la caccia è

proibita, ovvero se il contravventore sarà stato sorpreso cacciando

nei terreni chiusi da muri, siepi od altro riparo, od in quelli

seminati, od in cui il raccolto e tuttavia pendente, a meno che

in questi ultimi casi possa egli far fede del consenso ottenuto

per iscritto dal proprietario, o chi per esso.

« Vi avrà sempre luogo ad infliggere al conlravventore la pena

sussidiaria del carcere da giorni otto ad lll mese per la caccia

indebita con armi da fuoco, o con cani, e da giorni quindici a

due mesi se con reti, tramagli, mute ed altri ordigni.

| Il contravventore che avrà cacciato nei fondi altrui senza il

consenso, o contro il divieto del proprietario o chi per esso, sarà

inoltre tenuto verso il medesimo al risarcimento del danno, e a

di lui beneficio cederà il selvaggiume indebitamente cacciato.

« Per le contravvenzioni al primo alinea dell‘art. 3 saranno

applicate le sanzioni penali portate dai regolamenti speciali, ai

quali non è con la presente derogato.

| Art. 10. 1 fucili, i tramagli, icani ed ogni altra cosa rela-

tiva alla caccia, con cui il contravventore sarà stato colto dagli

agenti di cui nell‘art. 6, verranno posti immediatamente sotto

sequestro per cautela del pagamento delle indennità e della

multa.

| Art. 11. Le discipline che regolano l‘esercizio della caccia

sono applicabili eziandio alle persone che per dovere, e per ispe-

ciali provvedimenti godono del privilegio del porto delle armi.

« Art. 12. La cognizione‘ delle contravvenzioni alla presente

spetterà ai Tribunali di Prefettura, i quali procederanno somma-

riamente.

« Sono applicabili alle contravvenzioni suddette le norme di

processura contenute nel capo primo, titolo ottavo del Regola-

mento annesso alle nostre Patenti del 1° dicembre 1833.

| Art. 13. Le contravvenzioni potranno essere denunciate,

nelle forme consuete, da chiunque; ne hanno però speciale inca-

rico i carabinieri reali, i guarda-boschi, i guarda-caccia autoriz-

zati, ed ogni altro agente della forza pubblica e della polizia.

« Art. 14. Le istanze relativamente alle infrazioni agli arti-

coli disciplinari della caccia saranno promosse da chi farà la

parte del fisco.

« Per quanto concerne alle indennità relative alla violazione

delle proprietà, spetterà ai proprietari o possessori,o chi per essi,

di fare le debite parti in giudizio.

| L‘azione sarà prescritta fra il termine di tre mesi.

« Art. 15. il prodotto delle permissioni di caccia sarà versato

nelle casse del nostro Erario.

« Quello delle multe appartiene per metà alle Congregazioni

di carità del Comune ove ebbe luogo la contravvenzione, secondo

le leggi e regolamenti in vigore, e per l'altra metà al denunciatorc.

« Art. 16. Non s‘intendono sottoposte alle disposizioni della

presente le caccie che si fanno nei tempi permessi col roccolo.

col paretaio, e con il fucile nei propri fondi, chiusi con muri che

ne impediscano l’ingresso ….

« Non lo sono, in qualunque tempo. quelle che si fanno ai lupi.

agli orsi ed agli altri animali per la cui uccisione viene accordato

un premio.

« Queste caccie però dovranno essere fatte o dai soldati delle

compagnie dei bersaglieri delle Alpi, e da altre nostre truppe a

ciò domandate, od essere dirette dal sindaco del Comune in cui

saranno autorizzate dall'autorità competente.

| Art. 17. Ferme rimangotto le disposizioni concernenti i

piccoli distretti della caccia, di cui nell‘Editlo del 15 marzo 1816,

e nelle Patenti nostre del 1° maggio 1831 e 31 luglio 1832.

(| Art. 18. il disposto di queste nostre Patenti sarà esecu-

torio a cominciare dal di 15 del mese di marzo del prossimo

anno 1837 ».

Regie Lettere Patenti, 16 luglio 1814.

| Art. 1. La caccia è proibita dal giorno 1° di marzo a tutto

il mese di luglio di ogni anno.

| Art. 2. Durante il tempo di caccia proibita è vietato di

esporre in vendita, vendere, comprare, portare attorno, e di

ritenere qualunque sorta di cacciagione.

| Non potranno però aver luogo perquisizioni domiciliari per

la ricerca della selvaggina in tempo di caccia proibita se non se

presso coloro che sono notoriamente conosciuti per cacciatori

clandestini (cosi detti broconniers), presso i cacciatori di profes-

sione, e presso gli albergatori, gli osti, i locandieri. i venditori

t di commestibili e nei luoghi accessibili al pubblico.

« Art. 3. Gli impiegati al dazio ed alle dogane saranno anche

chiamati in occasione dell'esercizio delle rispettive loro attribu-

zioni, ad indagare ed accertare le contravvenzioni alla caccia.

« Art. &. E proibito di prendere o distruggere le uova e le

nidiate della selvaggina, eccettuate però quelle degli animali di ra-

pina. e di quegli altri che nidificano nei luoghi cinti e nelle case.

| Art. 5. La proibizione di cacciare nei fondi altrui contro il

divieto dei rispettivi possessori, di cui all‘articolo 2 delle Regie

Patenti del 29 dicembre 1836, deve intendersi anche dei laghi

e stagni appartenenti al Demanio, ai Comuni 0 ai particolari.

| Art. 6. Oltre ai casi contemplati nell‘art. 8 delle predette

Patenti, sarà anche considerato in attuale esercizio della caccia,

e cosi in contravvenzione, colui che in qualunque tempo verrà

sorpreso nelle campagne e fuori delle strade e dei sentieri battuti,

munito di reti, o tramagli, o copertori, o di qualunque altro

ordigno, non che di richiami, paste o sementi, od altri artifici

atti a prendere selvaggina, a meno che in tempo di caccia aperta

faccia constato di una regolare permissione.

| Art. 7. Nel tempo in cui la caccia e aperta, quella col roc-

colo, col paretaio. colle r.eti di qualunque sorta, ovvero con altri

_ mezzi che possono recare la distruzione degli uccelli, non potrà

d’ora innanzi esercitarsi che mediante speciale permissione, da

rilasciarsi dal Dicastero incaricato degli affari di polizia.

| La permissione determinerà l’epoca, il modo e le condizioni

con cui potrà essere esercitata la caccia.

| Questa disposizione però non pregiudica l‘eccezione portata

dall‘art. 16 delle 8. Patenti del 29 dicembre 1836.

| Art. 8. L‘ordine in iscritto richiesto dall‘art. ii. delle Regie

Patenti del 29 dicembre 1836, per la spedizione dei permessi di

caccia, sarà d‘ora innanzi rilasciato dall‘autorità di polizia della

Provincia. '

| Quando però il richiedente abbia già patito condanna per

fatto di caccia, l‘ordine della spedizione del permesso non potrà

essere rilasciato se non previa l‘annucnza dell'Ispettore generale

della polizia dello Stato.

« Art. 9. il permesso della caccia non sarà accordato agli

interdetti, ed a coloro che non hanno compito l‘età di anni 16.

1 minori dai 16 ai 21 anni che non sono entancipati od abilitati,

o che sono sotto tutela, non potranno ottenerlo che coll‘assistcuza

od autorizzazione dei loro padri o tutori.

| Art. 10. Colui che, munito della licenza del porto d'armi,

avrà cacciato col fucile senza avere anche il permesso della

caccia, sarà colla stessa sentenza di condanna per la comtnessa

 

(1) Con RB. Lettere Patenti 1° luglio 1845 si stabilì che l‘ecce-

zione di cui all‘art. 16 delle Lettere Patenti 29 dicembre 1836

confermato coll‘art. 7 delle Patenti 16 luglio 1844 si intendesse   rieretta ai fondi attinenti ad abitazioni e chiusi con muri a. calce

ed eventi l'altezza di metri tre.
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contravvenzione dichiarato decaduto dalla della licenza, la quale

gli sarà in conseguenza ritirata dalla polizia.

« Art. 11. ll permesso della caccia, anche senza armi da

fuoco, non verrà concesso a colui che non avrà scontata la pena

alla quale fu condannato per fatto di caccia, e nemmeno a colui

che. o per furti, oper vagabondaggio, o per altri motivi, sarà

notato alla polizia siccome immeritevole del permesso.

| L‘elenco di coloro che avranno ottenuto il permesso di caccia

col fucile, con reti. col roccolo o col paretaio e simili, sarà, a

diligenza dell'autorità di polizia, trasmesso alle amministrazioni

comunali del rispettivo domicilio dei titolari, le quali ne faranno

seguire l‘affissione all‘albo pretorio.

« Art. 12 La caccia coi segugi, coi levrieri, o con altri cani da

corsa, non potrà incominciare che dal 15 ottobre di ciascun anno.

e Art. 13. È proibita la caccia: 1° coll‘uso di lacci o di tra-

bocchetti di qualsiasi sorta; 2° col fucile di notte tempo da un‘ora

dopo il tramonto ad un‘ora prima del levar del sole; 3° alla traccia

sulla neve.

« Art. 14. Niuno potrà, cacciando col fucile, sparare da minor

distanza di cinquanta metri (ottanta passi circa) dalle abitazioni,

come neppure sulle strade e sulle siepi che le fiancheggiano.

« Art. 15. Le contravvenzioni alle leggi sulla caccia, saranno

punite come segue:

: Quelle agli articoli 2, 3 e 8 delle predette Regie Patenti del

29 dicembre 1836. con una multa di lire 50 alle 80.

« Quelle agli articoli 1, 2, A, 5, 6. 12, 13 e 14 delle presenti,

con una multa di lire 15 alle 50.

« Art. 16. Se in un solo fatto vi ha contravvenzione a diversl

articoli, saranno applicabili cumulativamente le pene a ciascuna

di esse relative secondo le norme dell‘art. 120 del Codice penale.

. Art. 17. Per ogni sorta di contravvenzione poi verrà appli-

cata la multa di i…. 100 alle 200, oltre ai casi contemplati nel

primo alinea dell'art 9 delle predette Regie Patenti:

« Se il delinquente era travestito;

« Se si è rifiutato di esibire il suo permesso, o non avendolo,

se ha ricusato di far conoscere il suo nome e la sua dimora;

« Se ha dato delle indicazioni false;

« Se ha usato minaccie, oltraggi o violenze verso le persone;

: Se ha rotto o schiuso le siepi e recinti, od altri ripari dei

fondi altrui ;

a Se è nel novero di coloro che sono incaricati di vegliare

alla esecuzione delle leggi o che godono pella loro qualità del

diritto del porto d’armi.

« E ciò sempre quando le dette circostanze, oltrei fatti di

caccia, non costituiscano di per sè un reato contemplato nel

Codice penale, e passibile di pena più grave, nel qual caso si

applicherà soltanto quest‘ultima.

: Art. 18. Vi avrà sempre luogo ad infliggere al contravven-

tore la pena sussidiaria del carcere, da regolarsi a norma del

disposto dall‘art. 72 del Codice penale, di giorni sei ad un mese

per le contravvenzioni previste nelle presenti, se non sono ac—

compagnate da nessuna delle circostanze aggravanti di sopra

menlovate.

« Qualora qualcuno vi concorra, la pena sussidiaria pel car-

cere sarà di un mese a due.

« Art. 19. lTribuuali nel decidere non potranno aver riguardo

all‘età del contravventore. o ad altre circostanze attenuanti per

infliggere in nessun caso una multa inferiore al minimum dalla

legge stabilito.

« Però la pena sussidiaria degli arresti pei minori dai 16 ai 21

anni non potrà mai essere pronunziato contro i minori del 16 anni.

« Art. 20 in caso di più fatti commessi nella stessa giornata,

la pena più grave sarà soltanto pronunciata.

| Quando saranno stati commessi in giorni diversi, le pene

saranno cumulate.  

« Art. 21. l processi verbali scritti per intiero e firmati sia

da un sindaco, sia da un ufficiale o da un maresciallo d‘alloggio

dei carabinieri reali, sia da un brigadiere comandante una sta-

zione dclla stessa arma, sia da un commissario di polizia, sia da

un capo-guardia forestale, faranno piena fede in giudizio dei fatti

materiali che in essi si troveranno verbalizzati contro le leggi

sulla caccia, salva la prova contraria.

Avranno la stessa forza i processi verbali firmati da due cara—

binieri reali o da due guardie forestali, e scritti per inliero da

uno di essi, ed asseverali nelle ore ventiquattro avanti il giudice

di mandamento od il sindaco del Comune.

« I processi verbali firmati ed asseverali da uno solo di detti

reali carabinieri 0 guardie forestali faranno fede sino a prova

contraria quando vi concorra qualche legittimo indizio, e si tratti

di pena non eccedente le lire 100; negli altri serviranno come

semplice domanda.

« Art. 22. Quelli che avranno commesso congiuntamente

violazioni alle leggi sulla caccia, saranno condannati solidaria-

“mente alle molte. danni, interessi e spese.

« Art. 23. Saranno civilmente responsabili pei fatti commessi

contro le leggi della caccia le persone contemplate nell‘art. 1502

del Codice civile, e nei modi e termini in detto articolo stabiliti.

« Art. 24. ll delinquente è reputato recidivo quando nel corso

di 12 mesi anteriori all’infrazione fu condannato in virtù delle

presenti.

. Art. 25. [ contravventori non saranno nè arrestati, nè disar-

mati; gli individul però che ricusino di dichiarare il proprio

nome. o siano trasfigurati, o non abbiano domicilio noto, saranno

tradotti immediatamente avanti il giudice o il sindaco, i quali

ne accerteranno l‘individualità ed ordineranno il sequestro del

fucile ed ordigni di cui fossero muniti.

« Art. 26. In ogni sentenza di condanna verrà pronunciata la

confisca delle reti, dei tramain e di ogni altro ordigno di caccia,

ed ordinata inoltre la distruzione di quegli ordigni che risultino

proibiti. Verrà anche pronunciata la confisca dei fucili, tranne

il caso di contravvenzione commessa in tempo in cui la caccia è

aperta da chi ha il permesso di caccia.

« Art. 27. Sei fucili, le reti, i tramaglì od altri ordigni da.

caccia non furono sequestrati, il delinquente sarà condannato a

ripresentarli od a pagarne il valore che verrà fissato nella sen-

tenza, e che non potrà mai essere minore di.lire 30.

|| I fucili od altri ordigni da caccia che siano stati abbando-

nati da contravventori rimasti sconosciuti, saranno sequestrati e

depositati nella segreteria del giudice di mandamento, e ne verrà

quindi ordinata la confisca, ed ove d‘uopo la distruzione.

: L'importare dei danni dipenderà in tutti i casi dal giudizio

dei Tribunali.

« Art. 28. La selvaggina che venga sequestrata per contrav-

venzione all'art. 2 delle presenti, verrà tosto rimessa allo stabi-

limento di beneficenza più vicino per ordine in scritto del giudice

di mandamento. o del sindaco del luogo, che verrà unito al pro-

cesso verbale di contravvenzione colla ricevuta da cui risulti del

numero e della specie della selvaggina consegnata.

| Art. 29. Sono mantenute in vigore le disposizioni delle

Regie Patenti del 29 dicembre 1836 per quanto non si e collo

presenti diversamente disposto |.

Legge 26 giugno 1853.

« Art. 1. Le permissioni di caccia sono rilasciate dall'inten-

dente di ciascuna Provincia, e valevoli per tutto lo Stato per un

anno dalla loro data.

| Art. 2. Per queste permissioni sarà pagata una tassa di

lire 10 per la caccia colle armi da fuoco, di lire 30 per la caccia

con reti, tramagli, mute e simili.
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Nella tassa di lire 10 perla caccia con armi da fuoco s‘intende

compresa quella per il permesso del porto d‘armi.

e Art 3. Sarà stanziata nel Bilancio del Ministero dell‘Interno

in ogni anno una somma che andrà a beneficio degli agenti che

si saranno maggiormente distinti nell'accertare le contravvenzioni

alle leggi sulla caccia.

| Tale gratificazione non potrà eccedere la somma di lire 25 per

ogni contravvenzione, la cui condanna sarà passata in giudicato.

« Art. 4. In aggiunta al corrente Bilancio 1853 e per l‘effetto

suindicato è stanziata la somma di lire diecimila da inscriversi in

apposita categoria dello stesso Bilancio del lllinistero lnterni.

. Art. 5. E derogato alle leggi anteriori in quanto sono con-

trarie alla presente ».

Legge 5 luglio 1854.

| Art. 1. Saranno pubblicate nell‘isola di Sardegna le Regie

Lettere Patenti del 29 dicembre 1836, quelle del 16 luglio 1844

e quelle del 1° luglio 1845 sull‘esercizio della caccia.

« Le dette Regie Lettere Patenti vi avranno forza di legge

nelle parti non state derogate con la legge del 26 giugno 1853,

ed eccettuati il primo alinea dell‘art. 3 delle Regie Patenti del

29 dicembre 1836 e gli articoli 1 e 12 di quelle del 16 luglio 1844.

« Art. 2. I Consigli provinciali della Sardegna, da convocarsi

all‘uopo anche appositamente, fisseranno ogni anno l‘epoca del-

l‘apertura e della chiusura della caccia nelle rispettive provincie,

rimanendo però interdetta nei tempi e luoghi designati dai rego-

lamenti vigenti nell‘ isola.

« Nel caso contemplato dall‘art. 207 dellalegge 7 ottobre 1848,

sulla organizzazione dei Comuni e Provincie, che il Consiglio

provinciale non possa deliberare per mancanza di numero, la

facoltà stìddetta verrà esercitata dall‘intendente della Provincia.

. Le notificazioni relative saranno pubblicate in cadaun Co-

mune almeno dieci giorni prima che debbano avere effetto.

« Gli intendenti delle provincie limitrofe dovranno trasmettersi

le rispettive determinazioni onde siano portate a conoscenza del

pubblico ».

lombardia e Venezia.

Legge sulla caccia, 13 febbraio 1804.

e Art. 1. La caccia colle reti, lacci. giuochi e simili e libera

ai possidenti sul proprio fondo. Nessuno può esercitare questo

genere di caccia sul fondo altrui. senza l‘assenso del proprietario.

e Art. 2. La caccia coll'archibugio non e permessa senza la

licenza del Governo.

« Art. 3. Ad ottenere la licenza e necessario un certificato

positivo di moralità, da riportarsi dalle rispettive Municipalità;

in vista di tale certificato i Prefetti del Dipartimento accordano

la licenza, qualora non abbiano motivi in contrario.

« Art. 4. Le licenze che si rilasciano dei Prefetti, si limitano

al circondario del proprio Dipartimento. La tassa per queste è

fissata in lire 6. La licenza dura un anno dal giorno della data.

e Art 5. Per la caccia coll‘archihugio, oltre la licenza del

Governo, si richiede l’assenso del possessore ove siano seminati,

ed ove siano frutti pendenti, o se il fondo sia munito di muro,

siepe o di altro riparo.

« Art. 6. E assolutamente proibita qualunque sorta di caccia,

anche con licenza, dal 1° aprile agli 8 di luglio.

( Art. 7. Per tutto il tempo suddetto è vietata la vendita e

la compera della cacciagione.

& Art. 8. Nella proibizione della caccia per il tempo suddetto

non sono compresi i lupi, le volpi ed altri quadrupedi che la

distruggono, o che altrimenti infestano le campagne.

« Art. 9. Resta pure vietata la caccia generale a rastrello nei

boschi e campagne; la caccia per mezzo di paste o sementi atte  

ad avvelenare, la caccia dei lepri, caprioli e simili quadrupedi,

qualora la neve copra le campagne.

| Art. 10. Chi viene trovato a caccia senza licenza, oltre la

perdita dell‘archibugio e della cacciaggione, è multato in lire 30.

Chi vende e compera cacciagione nei tempi nei quali la caccia è

proibita, oltre la perdita del genere, paga lire 3 per ogni volatile

0 lire 6 per ogni quadrupede.

e Chi va a caccia nei tempi proibiti, o contravviene ad alcuni

dei divieti contemplati nell‘art. 9, incorre nella multa di L. 300.

| Chi contravviene all‘art. 1 e chi va a caccia sul fondo altrui,

ove siano seminati e frutti pendenti, o sia munito di muro, siepe

o di altro riparo come all'art. 5, senza l‘assenso del possessore

del fondo, e multato in lire 150; oltre le prescritte pene, i con-

travventori vengono privati della licenza di caccia.

. Art. 11. Nel caso d'insolvibilità i contravventori soggiac-

ciono alla pena corporale, in ragione di un giorno di carcere per

ogni tre lire di multa.

« Art. 12. l Pretori dei rispettivi distretti procedono per

denunzia nel caso di violata proprietà. Negli altri casi poi proce—

dono cosl per'denunzia, come d‘ufiizio.

« Art. 13. Si ritiene prescritta l‘azione criminale per le dette

contravvenzioni qualora queste non siano dedotte in giudizio nel

termine di giorni 15 dopo la trasgressione. Rispetto ai danneg-

giati però è loro preservata l‘azione del danno dato secondo le

disposizioni di ragione.

« Art. 14. Le suddette multe cedono per metà a favore del

denunziante e per l‘ altra metà a favore della Municipalità del

Comune ove è accaduta la trasgressione.

| Art. 15. Le Municipalità, i Pretori dei distretti, le gnardlc

dei boschi e dei campi, ove esistono, la gendarmeria e le guardie

di Finanza e di Polizia sono specialmente incaricate di vegliare

per l'esatta esecuzione delle disposizioni precedenti.

| Art., 16. il Governo è autorizzato a regolare colle discipline

che riconoscerà più convenienti, l' attivazione della presente

legge e.

Regolamento 7 luglio 1804.

. I. [proprietari, possessori e coltivatori dei terreni nei casi

di violata proprietà non agiscono che per denunzia innanzi ai

Pretori dei rispettivi distretti. Ogni via di fatto, ogni uso della

forza privata è severamente proibito. Avrà luogo la procedura

criminale secondo le leggi vigenti dei delitti, ai quali si desse

causa contravvenendo al disposto in quest‘articolo.

: Il. Fra le guardie dei boschi e de’ campi incaricate nell‘arti-

colo 15 della legge 13 febbraio 1804 anno lll, di vegliare per

l‘esecuzione della medesima. non sono comprese le nominate o

stipendiato da privati per la custodia dei loro beni.

: lll. La proibizione di vendere o comperare la cacciagione

incomincia in ciascun anno col giorno 5 aprile, e termina col

giorno 8 di luglio.

| [V. La licenza di andare a caccia in più d‘un Dipartimento

e rilasciata dal Ministro degli affari lnterni.

| V. Per ottenere questa licenza e necessaria la produzione

diun certificato della Prefettura del domicilio del petente, in cui

si attesti che ha presentato alla medesima il certificato positivo

di moralità rilasciatoin dalla sua Municipalità, e che la Prefet-

tura non ha motivi di ricusargli la licenza della caccia.

( Vl. il ricorrente indica nel ricorso al lllinistero i Diparti-

menti pei quali intende d‘essere abilitato alla caccia, e sono

nominati nella licenza che resta limitata al loro circondario. La

tassa è fissata secondo il numero dei medesimi, colla misura

stabilita nell'art. 4 della Legge.

| Vil. Le Prefetture ricevono e trasmettono al Ministero del-

l' lnterno i ricorsi per queste licenze, quando riconoscono osser-

servate nei medesrmt le disposrztom dei due articoli precedenti ..
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Decreto sulla caccia 21 settembre 1805.

| 1. E vietata a tutti la caccia senza la licenza del Governo.

| 2. ll Governo accorda la licenza di caccia mediante il paga-

mento delle rispettive tasse sotto indicate:

| Perla caccia con roccolie tese, dette volgarmente passate,

lire 12.

| Con altre reti appostato con preparazione del sito lire 6.

« Con reti portatili con giuochi e lacci, ecc. lire 3.

| 3. Per tutti quei modi di caccia che esigono qualche opera

e adattamento sul fondo o alle piante altrui, e necessario, oltre

la licenza del Governo, il permesso del proprietario.

| 4. La tassa per la licenza di caccia coll‘archibugio:

« Se per un solo dipartimento è di L. 10.

| Se per due dipartimenti è di L. 15.

| Se in più di due dipartimenti o per tutto il Regno e di l.. 18.

| 5. La licenza di caccia coll'archibngio è personale, e non

può cedersi ad alcuno.

| 6. La licenza della caccia non vale che dal 1° luglio d‘ogni

anno fino ai 15 aprile dell‘anno successivo.

| 7. Riportandosi la licenza unita di caccia in più maniere,

si paga pel genere di caccia, che importa la tassa maggiore, più

la metà della fissata per gli altri generi di caccia accordati.

| 8. Da qualunque licenza e sempre esclusa:

| 1° La caccia per mezzo di paste e sementi atte ad avve-

lenare;

| 2° La caccia delle lepri quando il terreno è coperto di neve;

| 3° La caccia dei cervi, caprioli e daini-,

| 4° La caccia con cani da corsa nei campi fino a tutto

settembre-,

| 5° La caccia nei fondi altrui chiusi. o in quelle parti dei

non chiusi in cui esistono seminati o frutti danneggiabili dal

passaggio dei cacciatori e dei cani.

| 9. È ritenuto fondo chiuso ad effetto di escludere la

libertà di andarvi a caccia, quello solamente che è cinto d'ogni

parte con ripari tali che dimostrino manifestamente l'intenzione

del proprietario d'impedirne l‘ingresso costantemente non solo

alle bestie. ma ancora alle persone.

« 10. I proprietari, possessori e coltivatori dei terreni nei

casi di violazione dei recinti non agiscono che per denunzia

innanzi al Tribunale correzionale. È proibita ogni via di fatto, e

si procederà in caso di contravvenzione a norma delle leggi

vigenti.

| 11. Chiunque, sebbene munito della licenza del Governo,

arreca danno colla caccia all‘altrui proprietà o ai frutti pendenti,

è tenuto alla reintegrazione. Eaperta perciò al possessore l‘azione

civile nella via più sommaria innanzi al Giudice di pace, nella

cui giurisdizione e posto il fondo danneggiato. Il cacciatore soc-

combente nel giudizio, oltre il valore del danno dato. può, essen-

dovi colpa, secondo le circostanze, essere condannato in una

multa a favore del possessore, la quale sarà non più di 50 lire,

e non minore di 10.

| 12. l cacciatori che girano coll'arcbibugio, o con altri or-

digni, debbono tenersi lontani almeno per 150 passi dai roccoli,

dalle passate, e dalle altre caccio di reti collocate con prepara-

zione del sito, allorché il proprietario di esse è in attualità di

caccia colle medesime. Chi contravviene è condannato ad una

multa non maggiore di 50 lire, nè minore di 10 a favore del

proprietario suddetto.

| 13, Chi va alla caccia èobbligato di avere con sè la licenza.

| 14. Chi è trovato a caccia è in dovere di esibire la licenza

e di palesare il proprio cognome, nome e domicilio ai gendarmi,
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del Governo, che lo richiegga, come pure (ove esistono) ai cam-

pari dei Comuni.

| 15. Chi rifiuta di farlo, è punito colla multa di 50 lire, e

può essere accompagnato al Comune più vicino per esservi

riconosciuto.

| 16. Ogni opposizione colla forza alle guardie 0 agenti del

Governo 0 dei Comuni come sopra, è punita a norma delle leggi.

| 17. Chi e trovato a caccia non munito della licenza, e pu—

nito colla multa di 90 lire. Giustificando egli però dl averla

ottenuta prima, la multa è ridotta alla metà della tassa pagata

per la licenza medesima.

| 18. Chi contravviene alle disposizioni contenute negli arti-

coli 6 e 8 è punito colla multa di 180 lire.

| 19. Le multe riscosse appartengono per un terzo al Tesoro,

per due terzi all’ inventore o al denunzialore.

| 20. Nel caso d’insolvibilità il multato soggiace ad un giorno

di carcere per ogni 6 lire della multa.

| 21. Per le contravvenzioni al presente regolamento si pro-

cede dalla competente autorità giudiziaria, che esercita la giuris-

dizione nel luogo ove è seguita la contravvenzione.

| 22. L'azione correzionale però e prescritta, se non e incoala

la procedura entro 15 giorni dalla commessa contravvenzione.

| 23. “L‘azione civile per la rifusione dei danni a termini degli

articoli 11 e 12 non è prescritta che pel decorso del tempo lis-

sato dal Codice civile.

| 24. Nella proibizione generale della caccia senza la licenza

del Governo non è compresa l‘uccisione dei lupi, delle volpi, e di

simili specie d‘anima“ perniciosi.

| 25. Le licenze della caccia anche per tutto il Regno sono

rilasciate dai Prefetti alle persone domiciliate nel rispettivo dipar-

timento. Possono ricusarle se hanno motivi in contrario.

| 26. Le licenze, dopo firmate dal Prefetto. e prima che se

ne possa far uso, sono registrate presso l‘Intendenza delle Finanze,

che risiede nello stesso capoluogo del dipartimento, e le tasse

si pagano nella cassa dell‘ lntendenza medesima.

« 27. Tutte le licenze concesse prima della pubblicazione di

questo regolamento cessano di aver effetto nel termine di un

mese dopo la medesima.

| Riconségnandosl però nel sovrindicato termine le detto

licenze, e restituita la tassa pagata per le medesime nella quota

corrispondente al tempo per cui ciascuna di esse sarebbe

durata.

| 28. Il Ministro dell'Interno e quello delle Finanze sono

incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell‘ esecuzione. del

presente decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino

delle leggi |.

Decreto 10 luglio 1806.

| È in avvenire proibita qualunque sorta di caccia in tutta la

estensione del Regno dal 1° aprile a tutto il di 14 luglio di

ciascun anno.

| [ Ministri dell' lnterno e delle Finanze, ciascuno in ciò che

lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto

che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi |.

Decreto 1° marzo 1811.

« Art. 1. Le disposizioni degli articoli 7 e 10 della legge

13 febbraio 1804 sono applicabili ai venditori e compratori del

selvaggiume durante il tempo della proibizione prescritta col

nostro decreto 10 luglio 1806.

| Art. 2. Il gran giudice, Ministro della Giustizia, ed i Mi—

nistri dell‘Interno e‘delle Finanze sono incaricati, ciascuno in

ciò che lo riguarda, dell‘esecuzione del presente decreto che sarà

alle guardie di polizia e di finanza, ed a qualunque simile agente | pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi |.
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Notificazione 5 luglio 1816.

(Imperiale Regio Governo di Milano).

| 1. Sono richiamate in pieno vigore ed alla più esatta osser-

vanza le prescrizioni del Decreto 21 novembre 1806 sulla dela-

zione delle armi, e quelle segnatamente che si contengono negli

art. 7 e 8 dello stesso Decreto.

| Il. Il permesso di portar armi non sarà accordato che ai

proprietari, alfittaiuoli e massari propriamente tali, e alle persone

aventi un pubblico impiego ovvero uno stabilimento d‘industria

o di commercio.

| …. Qualora la persona potente il permesso di portar armi

non sia vantaggiosamente conosciuta all'ufficio di polizia, sarà

facoltativo al medesimo di esigere, in unione a tutte le altre prove

volute dai succitati due articoli, anche la produzione della così

detta fedina criminale.

| W. Chiunque richiede il permesso di portar armi, dovrà far

constare all'ufficio di polizia il bisogno ch‘egli ha del detto per-

messo, e precisare l‘uso a cui deve servire. Di queste indicazioni

dovrà farsi espressa menzione nella relativa licenza che sarà rila-

sciata dall‘ufficio di polizia.

« V. Richiamandosi il Decreto 21 settembre 1805 sulla caccia

al più esatto adempimento, si diffida il pubblico che la licenza di

portar armi non essendo, come non fu mai, bastante da sè sola

per poter andare a caccia, ma richiedendosi indispensabilmente

per questo esercizio anche l’apposita licenza da caccia, si proce-

derà con tutto il rigore contro i trasgressori, alla applicazione

delle multe prescritte dal citato Decrefo 21 settembre 1805.

| Vl. A tale efi'etto quelli che domanderanno la licenza d'armi

per poter levare la licenza da caccia, saranno tenuti di riportare

quest‘ultima nel termine di 10 giorni, e di presentarla avanti la

scadenza del detto termine all'ufficio di polizia che avrà loro

rilasciata la licenza di armi per ottenerne Ia vidimazione. Scarsi

i 10 giorni senza che abbia avuto luogo tale presentazione, la

licenza d‘armi s‘ intenderà annullata di diritto, e sarà immedia-

tamente rlchiamata dall‘ufficio di polizia.

| Vll. ] possessori attuali di licenze d‘armi, la di cui durata

si estendesse a tre o più mesi, saranno tenuti di uniformarsi ai

precedenti articoli lV eVl, sotto la comminatoria, per quelli che

non vi avranno adempito nel termine di dieci giorni, dell‘ imme-

diato annullamento e richiamo all‘ufiicio di polizia della rispet-

tiva licenza.

| V…. Il termine per la proibizione d‘ogni caccia è prorogato

dal giorno 15 sino al giorno 20 luglio d‘ogni anno. In compenso

la detta proibizione avrà principio soltanto col giorno 8 aprile.

« IX. La 1. H. direzione generale di polizia, quella del de-

manio, boschi e diritti uniti, le Regie delegazioni provinciali, le

municipalità e la gendarmeria sono incaricate rispettivamente. e

terranno mano forte per l'esatto e pieno adempimento della pre-

sente determinazione |.

Parma.

Biroluzione Sovrano riguardante la caccia.

(Casino de‘ Boschi presso Sala. 1" settembre 1824).

| 1. È vietata la caccia sia con archibngio, sia con reti, sia

con qualsivoglia altro mezzo atto a predare selvaggina in qual-

siasi luogo, tempo o modo a chiunque

« 1° Non ne abbia ottenuta licenza espressa dal Governo;

| 2° E non ne abbia ad un tempo permissione dal proprie-

tario, o possessore, o coltivatore del fondo sul quale si esercita;

la quale permissione s'intende dala quando la caccia facendosi

in fondo non chiuso, il proprietario, o possessore, o coltivatore,

o i suoi dipendenti non vi si oppongono.

| 2. Le licenze sono concesse dal Presidente dell'Interno e

sono valevoli per un anno dal di della loro data. Per ottenerle è  

necessario di produrre un certificato di buona condotta politico-

morale rilasciato dal Podestà

| 3. Per ogni licenza si paga in favore del Tesoro dello Stato

all'Uffizio in cui si rilasciano, la tassa seguente:

| 1° Licenza da caccia con archibngio, lire nuove 10;

| 2° Licenza da caccia con reti portatili 0 altri attrezzi, lire

nuove 5;

| Le licenze sono date in carta bollata della seconda dimen-

sione stabilita dall‘art. 5 della legge 2 dicembre 1819. e secondo

il modello alligato alla presente Risoluzione. Che se fossero

stampate. saranno soggette al bello straordinario dipendentemente

dall‘art. 19 della stessa legge 2 dicembre 1819.

u 4. La licenza di caccia è puramente personale. Chi l‘ha

ottenuta non può quindi prestarla ad altri, o mandare altri a

cacciare in sua vece. ll cacciatore munito di licenza accordata

ad altra persona, si reputa cacciare senza licenza.

| 5. I cacciatori sono obbligati a portar sempre seco loro la

licenza, e presentarla a qualunque agente della forza armata, ed

alle guardie campestri de’ Comuni ogniqualvolta ne sieno richiesti.

| 6. Ai soli proprietari, o possessori, o coltivatori è concesso

di cacciare o far cacciare nei loro fondi chiusi senza essere mu-

nitidi apposita licenza. E s'intende fondo chiuso. ad effetto di

escludere la libertà d‘andarvi a caccia, quello solamente che è

cinto da ogni parte con muri, o siepi, e ripari tali che dimostrano

manifestamente l' intenzione del proprietario d‘impedire l‘ingresso

non solo a‘ bestiami, ma ancora alle persone.

a 7. E assolutamente vietata la caccia anche a chi ne abbia

ottenuta licenza secondo l‘art. 1 della presente Risoluzione, nei

luoghi, tempi e modi seguenti:

| 1° Nei luoghi riservati alle nostre caccio private e speci-

ficati nella notificazione presidenziale in data 18 dicembre 1817;

| 2° Nel recinto delle città, nelle borgate, nelle terre che

formano un corpo di abitazioni; .

| 3° Quando la terraè coperta di neve 0 di ghiaccio;

| 4° Nel tempo della propagazione della specie, e cosi dal

1° marzo al 30 giugno;

| 5° Col mezzo de‘ roccoli, tese, passate, o altro che im-

porti preparazione del sito, quando non vi sia permissione scritta

dal proprietario del fondo in cui si stabilisce la caccia;

| 6° Col mezzo di cani da corsa, levrieri, veltri, bracchi,

e simili, i quali sono unicamente permessi nella montagna, nel-

l‘alta collina, e lungo il Po al di la dell‘argine maestro-,

e 7° Col mezzo di paste, o sementi, od altre cose atte ad

avvelenare.

| 8. Nel tempo in cui la caccia è assolutamente proibita, e

così dal 1° marzo al 30 giugno, e quando la terra è coperta di

neve e di ghiaccio, è pure proibito di vendere e comperare lepri,

pernici e coturnici.

| 9. [ cacciatori che girano coll‘archibugio o con altri istru-

menti debbono tenersi lontani almeno 150 passi dai roccoli e

dalle caccio con reti collocate con preparazione del sito, allorché

il proprietario di queste è in attualità di caccia colle medesime.

| 10. Ne' Comunelli limitrofi a‘luoghi riservati alle nostre

caccio private dalla notificazione 18 dicembre 1817 non si pos-

sono tenere cani da corsa, levrieri, veltri, bracchi ove non ab-

biano continuamente il collare ed il bastone pendente davanti,

cosi detto tramaglio til randello). Gli agenti della forza armata,

le guardie campestri, i guarda-caccia ducali potranno uccidere

tuttii cani di tali qualità trovati senza tramngh'o ne‘ luoghi limi-

trofi ai riservati.

a 11. Rimane ancora assolutamente vietato l'uccidere fagiani

i quali sieno usciti o fuggiti da' luoghi riservati alle nostre. caccio,

e specificati dalla notificazione presidenziale 18 dicembre 18l7;

è anzi ordinato il raccoglierli e portarli, e consegnarli o al Diret-
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tore del giardino ducale di Colorno o al Custode del Casino dei

Boschi presso Sala, e a chi per essi, da’ quali sarà dato a‘ por-

tatori un premio di due lire nuove per ogni fagiano restituito.

| 12. Il Presidente dell‘ lnterno potrà concedere speciali

licenze di caccia con arc/tibuyio per gli uccelli di passaggio,

e con reti per gli ortolaui e le quaglie da muta, eper evacuare

i cani giovani all‘erbe nei tempi ne‘ quali la caccia è proibita

dalle disposizioni dell'art. 7, n. 3, 4; la quale concessione però

non potrà essere data che a coloro che sono già muniti di rego-

lare licenza. Queste licenze speciali non sono soggette nè a tassa,

nè a bollo.

| 13. Le trasgressioni al presente Regolamento sono punite

come segue:

| 1° Le trasgressioni all'art. 1, con una multa di lire

' nuove 30;

| Quelle all‘art. 4, con una multa di lire nuove 30;

| Quelle all‘art. 5, con una multa di lire nuove 15;

| Quelle agli art. 8, 9, 11, con una multa non minore

delle lire nuove 1 mi maggiore di 20.

.. in caso di recidiva nello stesso anno, oltre la multa sud-

detta, colla prigionia non minore di tre e non maggiore di quin-

dici giorni;

| 2° Le trasgressioni alle disposizioni dell‘art. 7, con una

multa di lire nuove 30 alle 300. lo caso di recidiva con una

tnulta di lire nuove 60 alle 600, e colta prigionia non minore di

15 dl e non maggiore di 6 mesi.

| E sempre oltre la confisca delle armi ed altri istrumenti che

servirono alla caccia e della selvaggina predata dal trasgressore,

o dal trasgressore venduta o comprata in frode dell‘art. 8.

| 14. Le trasgressioni possono essere denunziate da chic-

chessia, o comprovate da processi verbali degli agenti della forza

armata e delle guardie campestri.

.. Sono giudicate dalle Autorità giudiziarie competenti a norma

delle prescrizioni del Codice penale e del Codice di processura

criminale.

« 15. lndipendentemente delle pene prescritte dal presente

Regolamento, i proprietari possessori, coltivatori dei fondi ove le

trasgressioni si cd'rnmisero, possono intentare contro i trasgres-

sori azione giudiziaria per violazione di recinto, e della proprietà,

e per danni cagionati.

.. 16. L' azione correzionale è prescritta se non è intentata

entro 15 dl dopo commessa la trasgressione. L'azione civile dopo

un anno.

| 17. Il prodotto delle multe e delle confische è ripartito

come segue:

| 1° Metà alla cassa del Comune, ove segui la trasgressione;

. | 2° Metà ai denunzialori o agli inventori.

| 18. Le sentenze di condanna saranno quindi comunicatein

copia autentica al Podestà del Comune ove ebbe luogo la trasgres-

sione, onde esso Podestà possa disporre cosi che sia proceduto

in modo amministrativo alla riscossione nella cassa comunitativa

della multa, e del prodotto delle cose confiscate. e perchè sia

pagato ai denunziatori ed agli inventori ciò che loro spetta.

| A tale effetto il Presidente dell'interno emetterà opportune

istruzioni.

| 19. Non è compresa nella proibizione del presente Regola-

mento la caccia ai lupi ed alle volpi, la quale rimane soggetta

alle discipline vigenti di buon governo.

| 20. Se i cacciatori fossero mascherati, o travestiti saranno

arrestati sull‘atto, e posti a requisizione della giustizia punitiva.

| 21. Le licenze da caccia non influiscono sulle prescrizioni

intorno al porto d‘armi le quali rimangono nel loro pieno vigore.  

| La licenza da caccia non concede di per sè che il portare

seco, e l'usare l‘archibugio da caccia, le reti, e simili attrezzi.

| 22. Le disposizioni in materia di caccia anteriori al presente

Regolamento sono abrogate, ferme stante solamente

| 1° La determinazione de‘ luoghi riservati pubblicata colla

notificazione in data del 18 dicembre 1817;

| 2° Le disposizioni della notificazione 10 maggio 1819. in

ciò che non è contrario alla presente Risoluzione.

| 23. lt nostro Presidente dell‘lnterno è incaricato dell‘ese-

guimento della presente Nostra risoluzione che sarà stampata e

inserita nella raccolta delle leggi |.

Decreto 18 giugno 1828.

| 1. La proibizione dala dall'art. 7 della Sovrana Risoluzione

del 1° settembre 1824 colle disposizioni dei 55 1, 3, 4 e 6, di

cacciare in certi determinati luoghi e tempi. non si estende ai

fondi chiusi a senso dell‘art. 6 della Risoluzione stessa.

| 2. La pena inflitta dall‘art. 13, n. 1, della detta Sovrana

Risoluzione per le trasgressioni alle disposizioni del precedente

art. 4 è applicabile cosi a chi caccia munito di licenza accordata

ad altri, come a chi scientemente la prestò a tale uso.

« 3. Per la trasgressione all‘art. 5 della detta Sovrana Riso-

luzione la confisca delle armi ed altri attrezzi che servirono alla

caccia, non sarà pronunziata che in caso di recidiva nello stesso

anno.

| 4. L‘azione pubblica, di cui è detto nell‘art. 16 della detta

Sovrana Risoluzione in materia di caccia, e prescritta:

| 1° Decorsi 15 giorni dal di della commessa trasgressione,

se entro questo tempo non sia stata proposta querela o denunzia,

o non ne sia stata fatta dichiarazione da appositi processi verbali.

| 2° Decorsi sei mesi dal giorno della data della querela,

o denunzia, o processo verbale, se entro questo tempo non ab-

biano avuto luogo atti di processura; nel quale caso i sei mesi

decorreranno dalla data dell‘ultimo atto.

« 5. Quando l‘azione pubblica, e l‘azione civile sono prescritte,

le armi e gli attrezzi che fossero stati appresi al cacciatore sa-

ranno a lui restituiti.

| 6. L'azione pubblica per trasgressioni ai Regolamenti in

materia di caccia non impedisce al Pubblico Ministero di agire

anche simultaneamente contro il cacciatore armato non munito

di porto d'armi, siccome trasgressore alle disposizioni degli

articoli 343 e345 del Codice penale, prima però che sia trascorso

il tempo della prescrizione dell‘azione civile.

| E in questo caso si avrà riguardo alle disposizioni dell‘ar-

ticolo 46 del Codice penale.

| Il prodotto degli effetti. de‘ quali fosse pronunciata la con-

lisca per trasgressione in materia di caccia e in materia di dela—

zione d‘armi, sarà impiegato a forma delle disposizioni dell'art. 17

della detta Sovrana Risoluzione.

| 7. La prova delle trasgressioni in materia di caccia si fa nel

modo prescritto dall'art. 271 del Codice di processura criminale

pei delitti.

| 8. La ricordata Sovrana Risoluzione del 1° settembre 1824,

e la Sovrana Risoluzione del 23 aprile 1828 (1) sono mantenute in.

tutto ciò che non e stato modificato dalla presente Risoluzione |.

Decreto 23 aprile 1835.

| Art. 1. L‘azione correzionale contro i contravventori alle

leggi sulla caccia sarà, d‘or innanzi. prescritta dopo il lasso dl

mesi due, dal di della commessa trasgressione, se durante il

decorso di detto tempo, essa non sarà stata intentata.

| Art. 2. Qualunque anteriore disposizione legislativa, sul

punto surriferito, contraria alla presente, e abrogata |.

 



4° CACCIA

 

Decreto 28 maggio 1835.

| Art. 1. E pure abrogato l‘art. 1 della citata Nostra Riso-

luzione del 18 giugno 1828, n. 39, e sono richiamate in vigore,

a tale effetto, le disposizioni del n. 1 dell‘art. 7 della precedente

Sovrana Risoluzione del 1° settembre 1824, n. 39, intorno alla

caccia, ferme stanti le ulteriori ordinazioni di essa, e di quella

del 23 aprile 1828, n. 25, non modificate, o siccome la furono

dagli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 dell‘altra sopraddetta 18 giugno dello

stesso anno |.

Modena.

Decreto ducale 6 febbraio 1815.

| !. Sospeso per ora, e finchè venga da Noi diversamente

disposto, l‘usare del sovrano diritto di stabilire caccio bandite, e

riservate. vogliamo, che intanto ne' modi, e tempi sotto indi—

cati sia libera la caccia in qualunque luogo de‘ nostri dominii,

non esclusi gli stessi nostri beni camerali, ed allodiali.

| ll. Ciascuno potrà esercitare liberamente la caccia con roc-

coli, reti, e lacci, ecc. sul proprio fondo, ed anche sull‘allrni,

quando ne abbia riportato l‘assenso in iscritto del proprietario,

ed amministratore, quale assenso per maggior regolarità, e co-

modo sarà esteso giusta una modula uniforme da rilasciarsi dai

rispettivi Governatori, e che potrà comprendere le sottoscrizioni

di qualsiasi numero di persone.

| lll. Per l‘esercizio della caccia coll'archibugio si richiederà

sempre, e per tutti la licenza di delazione d‘armi, e quella di

caccia da rilasciarsi dai nostri Governatori, oltre l‘assenso soprad-

detto per esercitarla sugli altrui fondi.

| |V. Chi bramerà ottenere la licenza di delazione d’armi pre-

senterà la domanda al Podestà, o Sindaco del proprio domicilio

corredandola del certificato di due persone probe, e possidenti,

che attestino essere il ricorrente persona fornita di buone qualità,

ed incapace di abusare della domandata licenza. ll Podestà, o

Sindaco trasmetterà la domanda con analoga informazione al

Governatore della Provincia, il quale, quando dalla medesima

risulti in modo positivo la buona condotta morale, e politica del

ricorrente, e non abbia d‘altronde titoli, 0 motivi in contrario,

rilascia la chiesta licenza a fronte del pagamento della tassa pre-

scritta dal nostro Ministro delle Finanze colla notilicazione 24

novembre p. p.

| V. La licenza della caccia viene parimenti rilasciata dal

Governatore, previo il pagamento come sopra a chi ha ottenuto

quella di portar le armi, qualora gli coristi dei sufficienti mezzi di

sussistenza del ricorrente, e non abbia particolari ragioni per

ricusarla.

| Vl. Non sarà mai accordato permesso di portare, ritenere,

fabbricare, o introdurre nello Stato armi proditorie, ed i contrav-

ventori saranno immancabilmente puniti con tutto il rigore sta—

bilito dal nostro Codice, libro V, tit. 6.

| Vll. Le licenze per la delazione delle armi, e per la caccia

sono valevoli per un anno dal giorno della data ; e l‘assenso dei

particolari per l'esercizio della caccia su i rispettivi fondi non

potrà estendersi oltre la durata della licenza stessa.

| Vlll. Le licenze di caccia non hanno alcun valore dal primo

aprile fino al di 15 luglio, nel qual intervallo è assolutamente

proibita a tutti qualunque specie di caccia, e parimenti la vendita

pubblica della cacciagione. Non e però compresa in tale divieto

la caccia dei lupi, delle volpi, e di altri animali, che infestano

le campagne, purchè sia eseguita coll‘armi, ed istrumenti rispet-

tivamente permessi. È pure proibita la caccia delle lepri, quando

il terreno e coperto di neve. come anche è vietato in ogni tempo

e luogo l'uso di pasto, e sementi atte ad avvelenare qualsiasi sorta

di animali, non che l'uccisione dei polli, colombi, ed altri ani-

mali domestici o addomesticati, dovendo però nel tempo della  

semina essere custoditi dai rispettivi proprietari quelli che pos-

sono recar danno ai fondi altrui.

| lX. Le licenze di delazione d‘armi e di caccia sono personali,

ed il cacciatore deve averle. presso di sè, e mostrarle unitamente

all'assenso dei particolari a qualunque richiesta dei nostri rda-

goni e di qualunque forza pubblica.

« X. Chi sarà trovato con armi senza il dovuto permesso,

incorrerà nella pena della perdita delle armi, e di una multa di

lire 300 italiane. Chi sarà trovato a caccia, senza le prescritte

licenze,'e avendolo, rifiuterà di mostrarle, oltre la perdita dell‘ar-

cbibugio e della cacciagione, sarà multato in lire 50 italiane,'e

nel doppio in caso di recidiva. Tale multa verrà ridotta alla metà

in caso che il cacciatore avesse ottenuta la licenza, ma non

l‘avesse presso di sè. Chi sarà trovato a caccia nei tempi proibiti

o con paste, o sementi sarà multato in lire. 200. Chi andrà -

a caccia sul fondo altrui senza il prescritto assenso del proprie—

tario, ed avrà uccisi animali domestici, o pregiudicati i frutti

_ pendenti sarà multato in lire 40 oltre la rifusione dei danni, a cui

dietro istanza dei danneggiati sarà condannato dal rispettivo

giusdicente. che in simili casi agirà in via sommaria.

| Xl. Chi venderà pubblicamente cacciagione nei tempi proi-

biti sarà multato in lire 6 per ogni quadrupede, ein lire 2 per

ogni volatile. Tali multe saranno applicabili per metà al Fisco,

e per metà all‘inventore. ad eccezione di quella inflitta a chi sarà

trovato a caccia sul fondo altrui, la quale sarà applicabile metà

all‘inventore, metà al proprietario.

| )tll. Ogni contravventore sarà tenuto in arresto, finchè

abbia soddisfatto alla pena pecuniaria; e chi non potrà farlo per

povertà, dovrà scontarla con un giorno di carcere per ogni 2 lire

di multa.

| X…. Le licenze finora rilasciate dalle competenti Autorità

sono valevoli fino alla rispettiva loro scadenza, in quanto esse

non siano contrarie alle sovraesposte disposizioni |.

Notificazione 22 gennaio 1826.

| 1° Fermo stante il prescritto delle vigenti leggi pei danni

cagionati ai campi ed alle altre proprietà rurali di pubblica o pri-

vata ragione nei casi in cui, 0 per l' entità dei danni o pel con-

corso di circostanze aggravanti si facesse luogo a maggiori pene

di quelle che qui si prescrivono, qualunque persona la quale

senza essere particolarmente addetta alla coltura o custodia di un

fondo, e senza poter giustificare altro titolo competente, si farà

lecito di coglier frutti, erbe, ecc., ed in qualsiasi altro modo

appropriarsi prodotti o danneggiare fondi campestri, incorrerà

nella multa di italiane lire 5 per ogni contravvenzione;

| 2° Non sarà lecito a qualsiasi individuo introdursi nei

fondi altrui quando non ne abbia un legittimo titolo, restando

perciò assolutamente proibito anche il semplice passaggio pci

fondi non soggetti a speciali servitù, siano essi lavorati a campo,

prato e bosco, ecc., come pur sulle carreggiate, sui viali e sulle

sponde interne dei fossi costeggiaiiti le strade. o stradelle, ed i

contravventori incorreranno per ogni volta nella multa di lire due

italiane;

| 3° Molto meno sarà lecito un tale passaggio con qualunque

sorta di bestie come pecore, maiali, bevi, cavalli, ecc., tanto

sciolti che attaccati a carri, vetture ecc., per cui i proprietari di

quelle che fossero rinvenute sul fondo di altrui ragione, andranno

soggetti alla multa di lire italiane una per ogni capo di bestia

grossa. e di cent. 50 per ogni capo di bestia minuta, e ciò oltre

la multa di lire 2 che dovesse aver luogo a termini del precedente

articolo;

| 4° Chi poi senza il debito permesso del proprietario s‘in-

troducesse sul fondo altrui con armi ed altri arnesi ad uso caccia,

incorrerà, anche pel solo passaggio, nella pena prescritta dagli

articoli 10 e 12 del Sovrano Decreto 6 febbraio 1815;
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| 5° Sarà per altro libero ai viandanti, cominciando dal

Puc-vembre fino al giorno 15 marzo di ogni anno, transitare per

sentieri pubblici, e anticamente introdotti, dopo il qual giorno

niuno potrà più passare pei medesimi ma dovrà valersi delle

pubbliche strade, per non incorrere nelle pene stabilite ai 55 2, 3, 4;

| 6° In tutti i casi oltre l'applicazione delle precitate multe,

si farà pur luogo al rifacimento del danno recato-,

| 7° Le multe saranno duplicate in caso di recidiva, e gli

inabilitati a pagarle in numerario le scontreranno col carcere in

regola di un giorno per ogni lira italiana;

| 8° Il prodotto delle suddette multe sarà applicato per un

terzo alla Cassa comunale, per un terzo al denunciante e per

l’altro alla forza che avesse eseguita l'invenzione, dovendo ce-

dere i due terzi a favore di quest'ultima quando l’invenzione

stessa fosse avvenuta senza alcuna accusa, mentre nel caso che

la forza non avesse avuto parte nello scoprire la contravvenzione,

l‘altro terzo anderebbe versato nella Cassa comunale;

| 9° l Podestà e Sindaci sono incaricati di conoscere e

giudicare intorno a simili contravvenzioni, e di applicare le rela-

tive multe quando il fatto sia bastantemente comprovato, e non

concorrano circostanze aggravanti per cui si faccia luogo a pro-

cedere criminalmente. Sono pure incaricati di giudicare sul

rifacimento dei danni inferiti, sempre che la loro valutazione non

ecceda le lire 20 italiane, ovvero il danneggiato dichiari d‘essere

contento di riceverne l‘emenda in questa sola misura, giacchè in

caso diverso dovranno le querele insinuarsi ai Tribunali giudi—

ziari. Resta però salve a chiunque si credesse gravato dalla

decisione dei suddetti Podestà e Sindaci, di potere avere ricorso

al Governo per le definitive risoluzioni;

« 10° Alla forza pubblica è affidata in tutta l'estensione

della Provincia, la vigilanza per l’adempimento del disposto nella

presente Notificazione ».

Toscana.

Decreto in materia di caccia e di aucupio del 3 luglio 1856.

| Art. 1. 5 l. La caccia senz‘arrni e l'aucupio sono permessi

ad ogni persona.

| 5 2. La caccia con armi potrà esercitarsi soltanto da quelli

che sono provvisti della licenza di portare armi.

a 5 3. Per altro, tanto l'aucupio, quanto la caccia, sotto-

stanno alle condizioni di luogo, di tempo e di modo, che sono

imposte dalla presente legge.

| Art. 2. 5 1. Senza il consenso del proprietario o dei suoi le-

gittimi rappresentanti, è vietato ad ognuno di esercitare la

caccia e l‘aucupio sui fondi altrui, che non siano spogliati e

costantemente sodi.

« 5 2. Anche nei fondi spogliati e costantemente sodi, e vie-

tata la caccia e l‘aucupio senza il consenso del proprietario,

| a) quando si tratti di fondi chiusi e cinti da muri, siepi,

stecconati, o palancati, o circondati per ogni parte da terreni

colti; e

| b) quando vogliansi erigere paretai, boschetti e simili; o

collocare permanentemente istrumenti di qualunque sorta desti-

nati ai detti usi. —

« 53. ll solo fatto dell‘arbitrario ingresso nell‘altrui fondo

con armi,con istrumenti o con animali che servono alla caccia

od all‘aucupio costituisce contravvenzione al divieto di che nei

due paragrafi precedenti; ed il colpevole è punito, a querela di

parte, con una multa da trenta a centocinquanta lire, oltre alla

riparazione dei danni che fossero cagionati tanto da esso che dai

suoi cani.

« Art 3.5 1. È vietato in ogni luogo ed in ogni tempo uccidere

o prendere con anni ed altri mezzi venatorii qualunque i colombi

sl terraioli che grossi e bastardi.
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| 5 2. La trasgressione al disposto nel paragrafo precedente

è punita con una multa di trenta'lire per ogni colombo ucciso e

predato: senza che peraltro il coacervato delle multe possa ec-

cedere la somma di lire trecento. Alla multa si aggiunge la

confisca degli animali predati e delle armi. od altri strumenti

serviti alla preda.

| Art. 4. 5 1. È vietato in ogni luogo, ed in ogni tempo il guasto

dei nidi, e l'apprensione dell‘uova e dei volatili nldiaci; del pari

cheil guasto dei covi dei quadrupedi selvaggi, e la uccisione e

l‘apprensione dei piccoli figli dei medesimi.

« 5 2. Chiunque trasgredisce al divieto di che nel paragrafo

precedente, soggiace ad una multa di lire venti per ogni nido o

covo depredato o guasto; senza che il coacervato delle multe

possa eccedere la somma di lire centocinquanta.

|5 3. Dal divieto che sopra, sono esclusi senza distinzione

di tempo, i rondoni nidiaci, e non volatoi; ed i nidi, le uova ed

inidiaci, e rispettivamente icovi ed i piccoli figli,

| o) delle aquile, dei falchi, dei gufi, dei cervi, delle ghian-

daie, delle gazzere, delle cornacchie e delle passere;

« b) dei lupi, delle volpi, delle faine, delle martore, delle

puzzole, degl'istrici, dei porci Spini, dei tassi e delle donnola.

| Art. 5. lncorre in una multa da venti a cento lire, e nella

confisca degli arnesi e degli oggetti serviti all'aucupio,

u e) chiunque si permette tese di qualunque specie alle piscine

o all’abbeveratoio, e, come suol dirsi, all‘acqua;

| &) chiunque per prendere uccelli e altri animali, fa uso di

sostanze capaci di produrre in essi ebbrezza o stordimento-,

| e) chiunque tende lacci, composti di più di due crini, o di

fill più tenaci, come di minugia di ottone e simili, atti a pren-

dere animali più forti dei tordi o dei merli.

« Art. 6. Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire e

vietato, salvo quanto è disposto nel successivo articolo 13, di

tendere nei campi, nei boschi e in altri luoghi aperti, togliete,

piediche, schioppi, trabocchetti, o altri ordigni destinati alla

caccia degli animali, m'a che possono riuscire pericolosi alle per-

sone: quali oggetti debbono inoltre confiscarsi. .

| Art. 7. Qualunque maniera di caccia e di aucupio è vietata

sul suolo ricoperto di neve, sotto pena di una multa da venti a

cento lire e della confisca delle armi ed arnesi che hanno servito

a commettere la trasgressione.

| Art. 8. 5 1. La caccia col fucile è vietata da un'ora dopo il

tramonto ad un‘ora prima del levare del sole ; ed il trasgressore

a questo divieto paga una multa da trenta a cento lire.

| 5 2. Dal divieto di che nel paragrafo precedente, è esclusa

la caccia nelle paludi.

| 5 3. lncorre bensi nella multa minacciata nel5 1, chiunque

nel preindicato tempo di notte, porta nell‘accesso. o nel recesso

dal luogo qualunque della caccia, il fucile carico.

| Art. 9. 5 1. Sotto pena di una multa da cinquanta a cento-

cinquanta lire e della confisca del fucile ed altri istrumenti ed

oggetti serviti a commettere la trasgressione, è vietata, salve le

eccezioni di che in appresso, ogni maniera di caccia e di aucupio

dal 21 febbraio inclusive a tutto il 31 agosto inclusive.

« 5 2. Negli anni neiquali il carnevale continua oltre il 20 di

febbraio, il divieto di che nel paragrafo precedente, incomincia

nel primo giorno di quaresima.

« Art. 10. lncorre nella multa minacciata dal 5 1 dell'articolo

precedente chiunque in tempo di divieto,

| a) tende lacci ed altri ordigni atti a prendere qualunque

specie di animali; o

| b) non rimuove i lacci, o gli altri ordigni che avesse lesi

antecedentemente; o

| c) porta il fucile nelle pubbliche strade ed all'aperto

campagna; o
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| ci) porta arnesi, ordigni ed oggetti qualunque che servono

all‘aucupio; o

| e) trasporta, anche dall’estero, e smercia, o ritiene selvag-

giume di qualsivoglia specie.

| Art. “5 1 Le guardie giurate dello Stato. dei Comuni e dei

particolari, le doganali, ed i doganieri di frontiera sono autoriz—

zati a portare il fucile anche in tempo di divieto, a condizione

| a) che il fucile sia carico a palla; e

| b) che in atto di portarlo indossino una divisa e distintivo

approvato dall'Autorità competente; ovvero siano Interi di un

recapito giustificante la rispettiva loro qualità.

a 52 L‘autorizzazione di che nel paragrafo precedente quanto

alle guardie giurate dello Stato, dei Comuni e dei particolari,

è inoltre subordinata alla condizione che le medesime guardie

siano munite della licenza di portare le armi.

« Art. 121 È permessa la caccia, e l’aucupio anche in tempo

di divieto.

« a) dei quadrupedi e dei volatili nocivi, quali sonoilupi,

le volpi , i tassi , le faine , le martore , le dounole . le puzzole,

gl'istrici. i porci Spini, i falchi, i gufi, icorvi, le ghiandaic, le

gazzere e le cornacchie; a condizione che non sia fatto uso nè

di fucile, nè di piediche, nè di tagliole, nè di trabocchetti;

« b) delle passere, coll‘uso di qualsivoglia mezzo, eccetto

il fucile.

| Art. 13. 5 1. ] Prefetti potranno, in tempo di divieto, per-

mettere per un determinato numero di giorni, a persone indivi-

dualmente designate nella licenza, ed unite in brigata non

minore di otto individui. la caccia col fucile. ai topi ed alle volpi.

| 5 2. Peraltro non è impedito ai Prefetti in qualche caso

particolare, di permettere una brigata minore di otto persone;

come neppure e loro impedito. ove la necessità di liberarsi dai

danni dei delli animali il richieda. di permetlere in ogni tempo

l'uso delle tagliole, delle piediche, e dei trabocchetti anche nei

campi, nei boschi, ed altri luoghi aperti. a condizione che siano

tesi un'ora dopo il tramonto, e tolti un‘ora prima del levare del

sole, e non siano posti in luoghi che servano di strada, viottolo,

o sentiero agli uomini, ed agli animali.

| 5 3. Il disposto dei due precedenti paragrafi si può esten-

dere anche ai cinghiali: quando venga rappresentato dal magi-

strato comunitativo, o dai proprietari che in luoghi sia avvenuto

tale accrescimento in questa specie di animali, da riuscir dannoso

all'agricoltura.

| 5 4. Nei casi contemplati dal presente articolo il fucile non

porrà essere caricato che a palla, e non sarà neppur lecito ai

cacciatori di portare seco loro munizione minuta e spezzata.

| Art. 14.. 5 1. Con speciale permissione potrà dal principio

del divieto a tutto il 15 marzo esercitarsi la caccia col fucile

a‘ colombacci nei luoghi ove tal caccia è solita pralicarsi ; e sotto

le condizioni

| a) di portare il fucile scarico nell'accesso, e recesso;

| b) di non condurre cani;

| c) di eseguire la caccia collo zimbello, e come dicesi, col

volantino.

o 5 2 Chiunque manca a tutte, o ad alcuna delle condizioni

imposte dal precedente 5 t, è punito con una multa da venti a

cinquanta lire.

« Art. 15.51. Nei laghi, paludi, e stagni, nell'Arno, nel Ser-

chio, nel canale di Chiana dal lago di Chiusi all’Arno, nel Tevere

dalla Pieve di Santo Stefano al confine pontificio, nell‘0mbrone

dalla foce dell‘Arbia al mare, e nella Cecina dalla foce della

Fossero al mare, escluso qualunque altro luogo, potrà in seguito

di speciale permissione esercitarsi la caccia col fucile degli ani-

mal: acquatici e di ripa dal principio del divieto al 11 aprile

inclusive.

 

| 5 2. Solamente nei laghi, nei paduli, enein stagni è per-

messa nel tempo indicato dal paragrafo precedente la caccia della

beccaccie.

|5 3. Per altro nell‘accesso, e nel recesso dal luogo della

caccia è vietato di portare il fucile carico, sotto pena di una

multa da venti a cinquanta lire.

| Art. 16. 5 1. Dal giorno in cui princìpia il divieto fino al

11 aprile inclusive, è permesso a chiunque il tendere alle pavon-

celle, ai pivieri, agli storni, ed alle gambette.

n 52. Per altro è vietato, sotto pena d‘una multa da quaranta

a cento lire, di fare uso nell‘aucupio menzionato nel paragrafo

precedente di panic, di lastre, c di reti di maglia stretta : quali

oggetti debbono essere inoltre confiscati a carico dei trasgressori.

| Art. 17. Potrà essere autorizzato con speciale permissione nei

luoghi palustri del compartimento di Pisa, e del circondario della

Soltoprefettura di Montepulciano l‘aucupio fino a tutto il mese

di maggio, dei mignattini, e dei piripiri, eseguibile soltanto con

reti, escluso qualunque altro ordigno da confiscarsi a carico dei

trasgressori, i quali inoltre soggiaceranno ad una multa da qua-

ranta a cento lire.

| Art. 18.5 1. A contare dal dl 8 agosto sarà permesso di eser-

citare l‘ancupio alle quaglie, alle tortore, ai beccafichi, agli orto-

lani, agli usignoli, alle avelie, ed agli altri minuti uccelli della

specie di quelli che abbandonano la Toscana nel corso dell‘estate,

e sono volgarmente denominati uccelli estatini

| 5 2. Sono eccettuati dal disposto nel paragrafo precedente

i rondoni, le rondini, ed i balestrucci. che non potranno prendersi

durante tutto il tempo del generale divieto, sotto pena di una

multa da venti a cinquanta lire.

| 5 3. L‘aucupio per prendere gli uccelli menzionati nel 5 1

potrà esercitarsi con le reti aperte, si allo struscio , che in altro

modo, colle bacchiole ai paniuzzi, con gli archetti, coi paniuzzi

a spiazzo, e con le gabbiuzze.

| 51. lncorre in una multa da quaranta a cento lire, e nella

confisca degli arnesi relativi, chiunque durante il generale divieto

esercita l‘aucnpio, di che nel 5 1 celle tese del paretaio, delle

ragno, e del roccolo, colle mezze lune, colle paratelle, collo

strascico, e coi lacci semplici, o a barcocchio.

| Art. 19. La caccia col fucile alle quaglie potrà essere auto-

rizzata con speciale permissione dal 16 al 31 agosto.

« Art. 20. 5 1. Le permissioni speciali contemplate negliarti-

coli 14, 15, 17 e 19, si rilasciano dal sopraintendente generale

alle reali possessioni.

« 52. Le permissioni di che negli articoli 11, 15 e 19 sono

soggette alla tassa di lire quattro per ciascheduna a favore del

Regio erario: quella menzionata nell‘articolo 17 viene rilasciata

gratuitamente.

| Art. 21. I processi verbali scritti e firmati da un uf'liziale di

polizia giudiziaria faranno piena fede in giudizio fino a prova in

contrario dei fatti materiali che costituiscono trasgressione alle

disposizioni della presente Legge.

| Art. 22. Avranno la stessa giuridica efficacia di quelli men-

: zionati nel precedente articolo i processi verbali compilati dai

reali gendarmi, dalle reali guardie di finanza, dalle guardie mn—

nicipali, e dalle guardie giurate, rurali e forestali si dello Stato,

che dei particolari : ma a tale effetto è necessario che alla com-

, pilazione di ciascun processo verbale concorrano due dei profeti

agenti, o anche Lao solo, colla presenza bensì di due testimoni;

ed è necessario inoltre che sia adempiute la formalità prescritta

nell‘articolo 1.0 del Regolamento per l‘istruzione dei processi

criminali del 22 novembre 1819.

| Art. 23. 51. [ trasgressori non potranno essere arrestati, nè

disarmati.
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| 5 2 Peraltro qualora trattisi di trasgressore o forestiere,

n incognito, od abitualmente vagabondo, si applicherà il disposto

negli articoli 43 e 4.1. del citato Regolamento del 22 nov. 1819.

| Art 21.. Le visite domiciliari dirette ad assicurare il selvag-

giume formante corpo di trasgressione dovranno eseguirsi nei

modi prescritti dalla Legge.; ma non potranno esser fatte se

non presso i locandieri, itraltori, gli osti ed i bettolieri, iriven-

dit0ri di commestibili, ed in altri luoghi aperti al pubblico.

« Art. 25. Se i fucili, le reti, ed altri ordigni ed oggetti serviti

alla caccia e rispettivamente all'aucupio non furono assicurati

presso il trasgressore, e se la sentenza che lo dichiara colpevole

decreterà anche la confisca delle menzionate cose, esso dovrà

esser condannato a ripresentarli o a pagarne il valore, che verrà

stabilito nella sentenza medesima in una somma non minore di

lire dieci. nè maggiore di lire cinquanta.

| Art. 26. 5 1. Ogniqualvolta la presente Legge non disponga

altrimenti, le regole generali stabilite, e. le disposizioni conte-

nute, o richiamate nella prima parte del regolamento di polizia

punitiva, si applicano ancora alle trasgressioni in materia di cac-

cia, e d’aucupio.

| 5 2 Ritenuta l‘applicazione ai recidivi del disposto nell'ar-

ticolo 12, 5 2 del citato regolamento, dovranno i medesimi esser

sempre condannati all‘inabilitazione all‘esercizio della caccia, e

dell'aucupio per tre anni: colla comminazione della carcere da

quindici giorni a due mesi, in caso d‘mosservanza.

| Art. 27. 5 1. Gli agenti della forza pubblica e le guardie

menzionate nell‘articolo 22, che si renderanno colpevoli d'alcnna

delle trasgressioni contemplate nella presente Legge, saranno

sempre puniti colla carcere da quindici giorni a due mesi, e più

con la confisca delle armi, e degli altri oggetti di trasgressione.

«5 2. Peraltro le armi di servizio dei gendarmi, delle guardie

di finanza, di quelle municipali, e di quelle giurate dello Stato,

sono esenti dalla confisca di che nel paragrafo precedente.

| 5 3. In caso di recidiva la carcere minacciala nel prece-

dente 5 1 deve applicarsi per il doppio del tempo.

« Art. 28… Le dlsposiZioni della presente Legge non si applicano

alle proprietà private del Granduca, né ai riservi reali di Coltano

e di S. Rossore, se non in quanto vengano ivi esercitati la

caccia. e l'aucupio da persone estranee alla famiglia Granducale,

ed alle quali il Granduca non ne abbia conccdula una speciale

permissione.

| Art. 29. 5 l. La giurisdizione per applicare le pene tutte si

pecuniarie che aftlittive, minacciate nei rispettivi casi dalla pre-

sente Legge è attribuita ai Pretori criminali dello Stato.

| 5 2. Non e fatta peraltro innovazione veruna alle pratiche

finqul osservate di transigere sulle penali incorso da Coloro che

in tempo di divieto tentano introdurre il selvaggiume entro le

porte della città sottoposte a gabella: al qual uopo restano

inoltre ferme le facoltà già attribuite in Firenze al Soprinten-

dente alle RR. Possessioni; e nelle altre città suddette al rispet-

tivo delegato di G verno |.

Provincie Pontificie.

Editto 10 luglio 1826 del Card. GALLEFFI.

| 1. È permesso atutti nello Stato Pontificio di esercitare la

caccia, tanto dei quadrupedi che dei volatili.

« 2. Non potrà esercitarsi da chicchessia la caccia se non nei

tempi, lunghi e modi, e sotto le pene prescritte nei titoli ed ar-

ticoli seguenti.

Tyrone I. — De‘ tempi in cui sono permesse o vietate le caccio.

« 3. Dal 1° marzo al 1° agosto di ciascun anno è vietata ogni

sorta e maniera di caccia, si dei quadrupedi come dei volatili

utili, tranne quella degli uccelli da palude, i quali non nidificano

nello Stato.  

| 11. Dal 1° dicembre sino al tempo del loro arrivo, è proibita

in qualunque maniera la caccia delle quaglie, e nel tempo del

loro arrivo resta permessa soltanto in riva al mare.

a 5. Dentro l‘intervallo di tempo determinato nei due articoli

precedenti non sarà permesso di vendere o comperare quelle

sorte di cacciagione che rispettivamente sono in essi proibite.

| 6. la qualunque tempo rimane proibito di guastare le uova, i

nidi o covili, ed uccidere i figli piccioli degli stessi utili animali.

| 7. E vietato di cacciare in tempo d'inverno lepri, caprioli,

starne e pernici, ed altri utili volatili o quadrupedi ne‘ luoghi

coperti di neve.

| 8. Nessuno potrà in alcun tempo appropriarsi ed uccidere

icolombi domestici o lorraiuoli di privata proprietà.

Tuoro Il. — De' luoghi leciti e proibiti delle caccie.

| 9. Nessuno, senza consenso del proprietario, potrà far caccia

ne' terreni altrui, i quali sieno muniti di muro. siepe, staccionata

o altro riparo, a norma di quanto è prescritto nell‘articolo 150

del motu-proprio di Sua Santità del 5 ottobre 1824.

| 10. Per ordine espresso e speciale di Sua Santità. è dichia-

rato che per siepi, staccionate e ripari menlovati all‘articolo

sopraccitato del motu-proprio si debbano intendere siepi, staccio-

nate e ripari costrutti in modo che impediscano realmente d‘ogni

maniera l‘ingresso non solo alle bestie, ma anche agli uomini.

.. 11. Chiunque, ricinti i suoi fondi di cosifiatti rlplll‘i, voglia

fare in essi riserva di caccia, dovrà pritna darne denunzia duet-

tamente a Noi per Roma e sua Comarca, e nelle Legazinni e

Delegazioni per mezzo degli Eminentissimi Cardinali Legali e

Prelati Delegati per ottenere dietro le convenienti verificazioni

la corrispondente dichiarazione.

| 12. I fondi che verranno dichiarati riservati per la caccia

dovranno, alla distanza di cento passi l‘una dall‘altra, avere una

tabella fissa, ove sia scritto a grandi caratteri | Riserva ».

| 13. A norma dell'articolo sopraccitato del motu-proprio

Soirano, nessuno potrà per causa o pretesto di caccia entrare

nei fondi altrui, tuttochè non cinti e muniti di ripari sopra indi-

cati , qnalora siano già preparati e si preparino alla coltura , e

molto più se seminati e tuttavia co’ frutti pendenti.

| 14. I proprietari dei latifondi riservati e dei fondi annoverati

nell'art. 13 che vorranno mantenere uno o più guardiani ad ef-

fetto di custodire la riserva o le loro proprietà, dovranno richie-

dere a Monsignor governatore e direttore generale di polizia

l'opportuna licenza. e vestirli dell‘uniforme prescritta dalla cir—

colare del 29 gennaio prossimo passato , ai quali soli, aventi

indosso la prescritta uniforme. sarà lecito di domandare a chi

fosse trovato nei fondi suindicati la consegna dell‘archihugìo, e

qualora fosse ciò ricusato loro, di prendere il nome e cognome

e denunziarlo alle competenti autorità, senza permettersi alcun

atto violento.

| 15. Niuno potrà piantare ne‘ luoghi non vietati caccia di

palombi con preparazione di sito tanto a rete che ad archibugio,

se non alla distanza di mille passi d‘aria per ogni intorno da

altra, la quale già sia stata antecedentemente stabilita, e da due

anni addietro consecutivi non lasciata d‘essere in esercizio.

| 16. Chiunque vorrà piantare ne‘ fondi propri, o di consenso

de' proprietari ne' fondi altrui, caccio che importano prepara-

zione di sito, e sieno fisse stabili, come paretai, roccoli, berga-

masche, boschetti ed altre di simile natura, non potrà farlo che

alla distanza di duecento passi d‘aria per ogni interno da quelle

antecedentemente stabilite, e da due anni addietro consecutivi

non lasciate d‘essere in esercizio.

.. 17. Tutte le caccie ne’ due precedenti articoli indicate., che

ora si trovano stabilite in distanza di mille 0 di duecento passi

d'aria, per ogni intorno rispettivamente minore, da altre, che

hanno anteriorità d‘esercizio non interrotto da due anni addietro
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consecutivi, in modo che, a giudizio de' periti, s'impediscano a

vicenda, restano fin d‘ora soppresse , seppure i possessori delle

ultime non consentano alla conservazione di quelle.

| 18. D‘ora in poi qualunque caccia stabile e fissa, quanto ad

impedire il diritto di porne un'altra entro la distanza di mille 0

di duecento passi rispettivamente , sarà riguardata come non

esistente se trascorreranno due anni consecutivi di cessato

esercizio.

« 19. Chiunque nelle caccie non fisse e stabili sarà il primo

a piantare ne’ luoghi permessi le così delle capanne, o a prender

posto con istrumenti da cacciare quadrupedi o volatili, e spe-

cialmente animali acquatici e da palude, dovrà, mentre esercita

la caccia esservi legittimamente mantenuto, nè altri potrà piatt-

tare capanne o prender posto o situare istrumenti da caccia se

non alla distanza di trecento passi d‘aria d'ogni intorno.

Tuono III. — De‘ modi di far caccia permessi e vietati.

| 20. Resta assolutamente e rigorosamente proibito nella

caccia dei quadrupedi e volatili ogni uso di paste 0 sementi ve-

neficbe, le quali possano nuocere alla salute dei consumatori.

« 21. Le caccie di notte, fatte per via di lanterne () fiaccole o

pertiche, campanacci, o, come volgarmente si dice, a diluvio o

diavolaccio, sono per sempre interdetto.

« 22. Sono pure interdette le lanciatore nel circuito di dieci

miglia da Roma dal 1° ottobre al 15 di novembre di ciascun anno.

| 23. L‘uso delle tagliuole e lacci, che soglionsi porre in terra

nelle campagne per prendere lepri, pernici. starne, quaglie ed altri

uccelli, è proscritlo, e resta soltanto permesso di usare i lacci in

aria da prendere ogni sorta di uccelli, e nelle paludi, anche in

terra, per prendere beccaccie, pizzarde, ed altri simili animali.

« 24. Rimarrà lecito il solo uso delle tagliuole atte a prendere

lupl, volpi ed altri animali nocivi.

« 25. Non sarà però permesso di collocare le suddette tagliuole

nelle vie pubbliche, e nei luoghi dove sogliono passare uomini

od armenti, né sarà permesso in ogni altro luogo di tenerle ac-

coccate fuorchè dal tramontare al levare del sole.

« 26. Dove sono caccio fisse e stabili o capanne o poste 0

reti o vischi per cacciare, non sarà lecito ad alcuno nel tempo

che si esercita la caccia, nè di giorno nè di notte , di sparare

archibugi se non alla distanza intorno di cinquecento passi di

aria, nè di fare altro rumore che possa spaventare ed allontanare

di colà gli animali, se non alla distanza intorno di cinquecento

passi d'aria, specialmente nelle caccie de' palombacci.

| 27. il costume introdotto in alcuni luoghi di scegliere, a

buono regolamento delle caccie fatte in partita, specialmente in

quelle de‘ palombacci, un capocaccia regolatore, potrà essere

conservato.

a 28. Nessuno nelle macchie destinate alla caccia di palombacci.

neppure il proprietario, potràin alcun modo di suo arbitrio scrociare,

tagliare o svellere dal suolo quercie, carri ed altri alberi di alto

fusto , ma avanti di ottenere la consueta licenza della Sacra

Consulta farà nota la sua volontà all‘autorità locale, la quale,

inteso il parere del capocaccia e di due periti cacciatori, darà o

negherà il consenso, secondo che richiederà il vantaggio oil

discapito della caccia, restando però sempre aperta la via, a chi

si trovi gravato, di ricorrere alle competenti superiori autorità.

« 29 Niuno potrà cacciare con archibugio od armi da fuoco

te prima non avrà osservato quanto e e sarà prescritto intorno

alla facoltà di portare simili armi dalle autorità competenti.

Tuono IV. — Delle pene a. cui andranno soggetti i delinquenti.

| 30. [ contravventori agli articoli proibitivi di questo rego-

lamento, oltre alla perdita, dove abbia luogo, degli strumenti da

caccia e della cacciagione fatta o commerciata, saranno soggetti  

alla multa non minore di scudi dieci, e non maggiore di scudi

cinquanta.

« 31. Qualora poi la contravvenzione sia di tal natura che

abbia recato altrui danno, saranno i contravventori obbligati,

oltre alle già prescritte pene, anche al corrispondente risarcimento.

| 32. Chiunque sarà recidivo nella contravvenzione alla legge,

sarà condannato, oltre alle pene suddette. a doppia multa.

| 33. Se, per provata impotenza, non fosse taluno in grado

di pagare l'imposta multa, dovrà scontarla nella carcere in ra-

gione di uno scudo al giorno.

| 34. Le multe saranno divise per una metà all‘accusatore o

all'inventore, e per l‘altra a beneficio delle Comuni rispettive.

Tuono V. — Della maniera. di procedere nei giudizi

a carico dei contravventori.

| 35. Non si potrà in questa maniera di caccie intentare da

chicchessia giudizio contro alcuno per danno alle proprietà sue

dato, od offesa dei propri diritti ricevuta, se non per denuncia e

petizione, non mai per via di fatto. Nelle contravvenzioni poi

ove non entri danno nelle proprietà ed offesa dei diritti altrui,

si procederà anche per inquisizione e d’uflizio.

| 36. Ne’ giudizi appartenenti a questa legge, basterà a far

prova anche un solo testimonio di veduta, indifferente e degno

di fede.

« 37. Il solo fatto d‘essere alcuno trovato, nei tempi o luoghi

proibiti, per via o in campagna. munito d'archibugio e munizione

minuta e spezzata da caccia, molto più se accompagnato eziandio

da cani cacciatori, e in ogni tempo il solo fatto d'essere trovato

con istromenti da caccia parimenti proibiti, basterà a renderlo

soggetto alle pene rispettivamente prescritte ai contravventori di

questa legge, ancorché non abbia fatta caccia.

| 38. lgiudizi per le contravvenzioni agli articoli di questo

regolamento sulle caccie saranno fatti sommariamente dinanzi

alle locali autorità competenti, salvo l‘appello a chi di ragione ».

Notificazione 14. agosto 1839 del cardinal GIUSTINlANI

sopra le caccie.

| 1. È permesso a tutti nello Stato pontificio di esercitare la

caccia, tanto de'quadrupedi che dei volatili.

« 2. Non potrà esercitarsi da chicchessia la caccia, se non

ne‘ tempi, luoghi e modi, e sotto le pene prescritte nei titoli

ed articoli seguenti. _

Tra-ono [. —-— Dei tempi in cui sono permesse o vietate le caccio.

« 3. Dal 1° aprile al 1° agosto di ciascun anno è vietata ogni

sorta e maniera di caccia, si dei quadrupedl come dei volatili utili.

| 4. La caccia delle quaglie, nel tempo del loro arrivo, resta

permessa soltanto in riva al mare.

| 5. Dentro l’ intervallo di tempo determinato nell‘art. 3 non

sarà permesso di vendere o comperare cacciagione di sorta al-

cuna, salvo quella delle quaglie nel tempo del loro arrivo.

- 6. In qualunque tempo rimane proibito di guastare le uova,

i nidi o covili, e uccidere i figli piccoli degli stessi utili animali.

| 7. È vietato di cacciare in tempo d‘inverno le lepri, ca—

prioli, starne e pernici ed altri utili volatili o quadrupedi nei

luoghi coperti di neve.

| 8. Nessuno potrà in alcun tempo appropriarsi ed uccidere

i colombi domestici o torraioli di privata proprietà.

Trror.o II. -— Dei luoghi leciti e proibiti delle caccie.

| 9. Nessuno senza consenso del proprietario, potrà far caccia

nei terreni altrui, i quali sieno muniti di muro, siepe od altro

riparo, costrutti in modo che impediscono realmente d‘ogni ma-

niera l'ingresso non solo alle bestie, ma anche agli uomini.
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| 10. Nessuno potrà, per causa o pretesto di caccia entrare

nei fondi altrui, tnttochè non cinti e muniti dei ripari sovrain-

dicati, qualora sieno già preparati o si preparino alla coltura, e

molto più se seminali o tuttavia coi frutti pendenti.

« 11. La disposizione dell' antecedente articolo rimane più

espressamente applicata ai vasti tenimenti vallivi e paludosi,

che in guisa speciale esistono nelle Legazioni, ed i quali, seb-

bene non cinti e muniti dei suddetti ripari, non compatibili

con quelle località, hanno, per essenza di un periodo non mai

discontinuato, prodotti industriali o naturali di molteplici specie.

che equivalgono a qualunque altra prevednta preparazione alla

coltura, alla seminagione dei terreni ed ai frutti pendenti.

| 12. I proprietari dei terreni annoverati negli art. 9, 10

e 11, che vorranno mantenere uno o più guardiani ad effetto

di custodire le loro proprietà. dovranno richiedere a monsignor

governatore di Roma e direttore generale di polizia l‘opportuna

licenza, e vestirli dell'uniforme prescritta dalla circolare del

29 gennaio 1826, ai quali soli, aventi in dosso la suddetta

uniforme, sarà lecito di domandare, a chi fosse trovato ne

fondi suindicati, la consegna dell'archibuglo, e qualora fosse

ciò ricusato loro, di prendere il nome e cognome e denunziarlo

alle competenti autorità, senza permettersi alcun atto violento.

«13. Nessuno potrà piantare ne‘ luoghi non vietati caccia

di palombi con preparazione di sito, tanto a rete che ad archi-

bugio, se non alla distanza di mille passi d'aria, calcolati a

palmi geometrici per ogni intorno da altra, la quale sia stata

antecedentemente stabilita, e da due anni addietro consecutivi

non lasciata d’essere in esercizio.

« 14. Chiunque vorrà piantare ne' fondi propri o di consenso

dei proprietari nei fondi altrui, caccìe che importino prepara-

zione di sito, e sieno fisse e stabili, come paretai, roccoli, ber-

gamasche, boschetti ed altre di simile natura. non potrà farlo

che alla distanza di duecento passi d‘aria, calcolati come nell'an-

tecedente articolo per ogni intorno da quelle antecedentemente

stabilite, e da due anni addietro consecutivi non lasciate d'essere

in esercizio.

| 15. D‘ora in poi qualunque caccia stabile e fissa, quanto

ad impedire il dritto di porne un'altra entro la distanza di mille

0 di duecento passi rispettivamente, sarà riguardato come non

esistente, se trascorreranno due anni consecutivi di cessato

esercizio.

| 16. Chittnque nelle caccie non fisse e stabili sarà primo a

piantare ne‘ luoghi permessi le così delle capanne, o a prender

posto con istrumenti da cacciare quadrupedi o volatili, e spe-

cialmente animali acquatici e da palude, dovrà, mentre esercita la

caccia, esservi legittimamente mantenuto, nè altri potrà piantare

capanne, o prendere posto, () situare istrumenti da caccia, se non

alla distanza di trecento passi d‘aria d’ogni intorno.

Trror.o III. — Dei modi di far caccia, permessi e vietati.

| 17. Resta assolutamente e rigorosamente proibito, nella

caccia dei quadrupedi e volatili, ogni uso di pasta o sementi

veucfiche. le quali possano nuocere alla salute dei consumatori.

« 18. Le caccie di notte, fatte per via di lanterne o fiaccole

o pertiche, lanciatore, capannacci, o, come volgarmente si dice,

a diluvio o a diavolaccio, non meno che la caccia delle poste,

ossia a doppia ragna, sono per sempre interdette.

« 19. L’uso delle tagliuole o lacc1, che soglionsi porre in terra

nelle campagne per prendere lepri, pernici. starne, quaglie ed

altri uccelli, e proscritto, e resta soltanto permesso di usare i lacci

in aria da prendere ogni sorta di uccelli, e nelle paludi anche in

terra per prendere heccaccie, pizzarde ed altri simili animali.

« 20. Rimarrà lecito il solo uso delle tagliuole atte a prendere

lupi, volpi ed altri animali nocivi.  

| 21. Non sarà però permesso di collocare le suddette ta-

gliuole nelle vie pubbliche e nei luoghi dove sogliono passare

uomini od armenti, né sarà permesso in ogni altro luogo ai

tenerle accoccate, fuorchè dal tramontare al levar del sole.

| 22. Dove sono caccie fisse e. stabili, o capanne e poste 0 reti

o vischi per cacciare, non sarà lecito ad alcuno, nel tempo che si

esercita la caccia, nè di giorno nè di notte, di sparare archibugi

se non alla distanza intorno di cinquecento passi d‘aria, nè di

fare altro rumore che possa spaventare od allontanare. di colà

gli animali, se non alla distanza intorno di centocinquanta passi

d‘aria, specialmente nelle caccia dei palombacci.

|23. Il costume introdotto in alcuni luoghi di scegliere, a

buon regolamento delle caccie fatte in partita. specialmente in

quelle de'palombacci, un capocaccia regolatore, potrà essere

conservato secondo le regole che verranno da noi prescritte.

| 24. Nessuno, nelle macchie destinate alla caccia de‘ palom-

bacci. neppure il proprietario, potrà in alcun modo di suo ar-

bitrio scrociare, tagliare e svellere dal suolo querce, carri ed

altri alberi di alto fusto, ma avanti di ottenere la consueta

licenza dalla Sacra Consulta, farà nota la sua volontà all'auto-

rità Iocale, la quale, inteso il parere del capocaccia e di due

periti cacciatori, darà o negherà il consenso, secondo che ri-

chiederà il vantaggio o il discapito della caccia, restando però

sempre aperta la via, a chi si trovi gravato, di ricorrere alle

competenti superiori autorità. .

| 25. Ninno potrà cacciare con archibugio od arma da fuoco,

se prima non avrà osservato quanto è e sarà prescritto intorno

alla facoltà di portare simili armi dalle autorità competenti.

Tuoro IV. — Delle pene a. cui andranno soggetti i delinquenti.

«26. [ contravventori agli articoli proibitivi di questo rego-

lamento, oltre alla perdita. dove abbia luogo, degli istrumenti

da caccia e della cacciagione fatta, saranno soggetti alla multa

non minore di scudi tre, e non maggiore di scudi quindici.

« 27. Qualora poi la contravvenzione sia di tal natura che

abbia recato altrui danno, saranno i contravventori obbligati,

oltre alle già prescritte pene, anche al corrispondente risar—

cimento.

| 28. Chiunque sarà recidivo nella contravvenzione alla legge,

sarà condannato, oltre alle spese suddette, a doppia multa.

| 29. Se per provata impotenza non fosse taluno in grado di

pagare l'imposta multa, dovrà scontarla colla carcere in ragione

di uno scudo al giorno.

«30. Le multe saranno divise per una metà all'accusalore

0 all' inventore, e per l'altra a beneficio delle Comuni rispettive.

Tuono V. — Della maniera. di procedere nei giudizi e. carico

dei contravventori.

1:31. Non si potrà in questa materia di caccie intentare da

chicchessia giudizio contro alcuno per danno alle proprietà suo

dato ed offesa de' propri diritti ricevuta, se non per denuncia

e petizione, non mai per vie di fatto. Nelle contravvenzioni poi,

ove non entri danno delle proprietà ed offesa dei diritti altrui,

si procederà anche per inquisizione e d‘ufficio.

| 32. Ne' giudizi appartenenti a questa legge, basterà a far

prova anche un solo testimonio di veduta indifferente e degno

di fede.

« 33. Il solo fatto d'essere alcuno trovato ne‘ tempi o luoghi

proibiti per via o in campagna, munito di archibugio e muni-

zione minnta e spazzata da caccia, e molto più se accompagnato

eziandio da cani cacciatori, e in ogni tempo il solo fatto d‘essere

trovato con istrumenti da caccia parimenti proibiti, basterà a

renderlo soggetto alle pene rispettivamente prescritte ai con-

travventori di questa legge, ancorchè non abbia fatto caccia.
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| 34. I giudizi per le contravvenzioni agli articoli di questo

regolamento sulle caccia, saranno fatti sommariamente dinanzi

alle locali autorità competenti, salvo l‘appello a chi di ragione :.

Napoli e Sicilia.

Articoli estratti dalla legge sulle foreste de‘ 18 ottobre 1819,

rimasti in vigore per la caccia nelle provincie napolitane.

| 1. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti an-

teriori, che riguardano materie espressamente contemplate nella

presente legge, sono abrogate.

e 118. Le licenze di caccia nella provincia di Napoli e nella

valle di Palermo saranno direttamente rilasciate dalle rispettive

Direzioni generali; nelle altre provincie e valli, dagli intendenti

e sotto intendenti.

| 150. Ogni licenza di caccia sarà munita della firma del

direttor generale, di quella del segretario generale e del suggello

dell‘amrninistrazione.

| 151 Ogni licenza conterrà le seguenti clausole:

| 1° di non valere pei luoghi riservati alle nostre caccia reali;

| 2° di non potersene far uso senza il consenso del padrone

ne‘ fondi chiusi da mura fabbricate o da mura a secco, da siepe,

da fossato o da riparo di terra che giunga a palmi cinque:

| 152. Qualunque sia il mese in cui sarà spedita la licenza,

essa finirà coll'anno civile.

| 153. Niun‘altra carta può rimpiazzare la licenza di caccia.

| Chiunque l'avrà perduta non potrà cacciare senza munirsi

di una nuova licenza. pagandone nuovamente l‘intero diritto.

| 1511. Niuno, comunque costituito in dignità, potrà ottenere

la licenza di caccia con lo schioppo se non sarà munito della

permissione di asporlar le armi dalla polizia generale.

| 155. A' soli ufficiali brevettati. tanto di ogni arma di linea

quanto delle milizie provinciali, sarà rilasciata la licenza di caccia

sulla esibizione della sua nomina.

| 156. ] diritti delle licenze di caccia saranno percepiti a

norma della tariffa annessa alla presente legge.

| 157. Ogni licenza porterà il bollo di grana dodici pei do—

minii al di qua del faro.

| 158. Chiunque si sarà provveduto della licenza di caccia potrà

far uso di zimbelli e richiami senza pagamento di altro diritto.

| Chi avrà presa la licenza colle paratelle o lacciuoli, e con le

paniuzze, potrà far uso di tutti gli altri ordigni indicati nella

tariffa, ad eccezione della schioppo e delle ragne, o sia schiappari.

| 159. Il versamento del diritto procederà la spedizione della

licenza.

| 160. Le direzioni generali, gl‘intendenti ed i sotto-inten-

denti non rilascieranno licenze di caccia che sulla esibizione

della quietanza gemella. ,

n 165. Saranno osservatele disposizioni delleleggi civili quando

da‘ due cacciatori l'uno terisca l'animale e l'altro lo uccida.

| 166 Lo stesso sarà osservato quando de’ due cacciatori l‘uno

ferisca l‘uccello in modo che seguiti a volare. e l‘altro l'uccida.

n 167. Gli schioppi, di cui potranno far uso coloro che avranno

ottenuto la licenza di caccia, non debbono essere nè a vento nè

con cateto che si pieghi, conosciuti sotto il nome di scavezzi, nè

con canna lunga meno di tre palmi. Ogni dimensione più breve

ed ogni meccanismo tendente ad accorciar l‘arma, oa renderne

insensibile lo scoppio. restano espressamente vietati.

« 168. Chi avrà ottenuto la licenza di caccia con reti, cui

vadano uniti i richiami o zimbelli, non potrà pararle se non

alla distanza di sessanta passi dal sito in cui ve ne siano delle

altre parate prima.

| 169. Non sono compresi nella disposizione del precedente

articolo le ragno, o sieno reti volgarmente Conosciute sotto la

denominazione di sehiappari.  

| 170. Colui che va a prendere un posto di caccia con lo

schioppo , sarà obbligato di situarsi alla distanza di 60 passi

dal posto da altri occupato.

| 171. Chiunque cacciasse colla civetta dovrà situarsi alla

distanza di 40 passi dall‘ altro cacciatore che lo avrà preceduto.

« 172. Il cacciatore con lo schioppo non potrà sparare fra la

distanza di cento passi dal sito in cui sono parate le reti con

richiami o zimbelli.

| 173. È vietato a chiunque di prendere o uccidere i colombi

altrui, siano domestici, siano lorraiuoli, purchè non li ritrovi

nel fondo di cui egli sia proprietario, colono o fittaiuolo.

| 174. E proibito in qualunque tempo e luogo l‘uso delle

tagliuole e dei lacci che sogliono adoperarsi per prendere le

lepri, starne, pernici, beccaccia e fagiani.

| 175. Si potrà far uso delle tagliuole solo contro ilupi, le

volpi ed altri animali di rapina ; e de‘ lacciuoli per prendere i lordi,

i merli ed altri uccellelti, purché si abbia la licenza di caccia.

| 176. E vietato di prender ne' nidi le uova delle quaglie,

starne, pernici, francolini e fagiani, e nei covili i leproucelli,

caprioletti, cerviotli e piccoli daini.

| 177. Dal di 1° aprile a tutto agosto è proibito l'esercizio

di qualunque specie di caccia.

| 178. Dal di 1° settembre, finchè non si sarà vendemmiato,

è anche proibito di cacciare nelle vigne di qualunque natura,

ancorché non chiuse, senza il consentimento del padrone.

| 179. Non è compresa nella disposizione dell'articolo 177 la

caccia delle quaglie ne‘ mesi di aprile e maggio, nè quella degli

uccelli di passaggio, detti di transito, ne‘ mesi di giugno e

luglio, purché si cacci sulle spiaggia del mare o ne‘ terreni in-

colti, e non si passi pe‘ terreni seminati, ancorchè aperti.

| 180. E permessa nei mesi proibiti la caccia degli orsi, dei

lupi e delle volpi. I cacciatori però debbono esser muniti della

licenza.

| 181. Agli uccisori di lupi si accorderauno i seguenti premi:

« per un lupo ducati cinque;

| per una lupa ducati sei;

| per una lupa gravida ducati otto;

| per un lupicino ducati tre;

| per un lupattello preso nel covile ducati uno.

| Le guardie dell'amministrazione che uccidessero dei lupi

riceveranno gli stessi premi.

« 182. Questi premi saranno pagati dal cassiere del Comune

nel di cui tenimento è seguita l'uccisione, sull‘ordinanza del-

I‘ intendente.

| 183. L‘uccisione sarà certificata dal sindaco il quale farà

mozzare in sua presenza le orecchie dell'animale ucciso.

| 184. Gli agenti dell'amministrazione, igendarmiele guardie

rurali sono specialmente incaricati di vegliare all’esecuzione delle

leggi e de'regolamenti sulla caccia. ‘

| [ cacciatori saranno obbligati di esibire la licenza di caccia

ad ogni loro richiesta. e di qualunque autorità civile e militare.

| 190. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degli

strumenti. ordigni ed armi sequestrate ai delinquenti colti nella

flagranza.

«191. Gli oggetti confiscati saranno venduti all‘incanto; si

eccettuano da questa disposizione gli schioppi che appartenes-

sero a’ corpi militari e gli oggetti che non appartenessero né ai

delinquenti né ai loro complici, che saranno valutati e restituiti

ai rispettivi proprietari, ed i contravventori pagheranno il prezzo.

| La metà del prezzo degli oggetti venduti 0 pagati verrà distri-

buita ai capienti.

| 222. Chiunque andrà a caccia in qualunque tempo e luogo

senza essere munito della propria licenza di caccia, oltre la per-

dita dello schioppo o degli ordigni, sarà condannato all’ammenda

non maggiore di ducati cinquanta, ed alla rifazione de’ danni ed
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interessi, se vi ha luogo. salvo le pene comminate dalle leggi

penali contro chi asportasse armi senza permissione.

| 223. lncorrerà nell'ammenda non maggiore di ducati dieci,

oltre la perdita delle armi e degli ordigni, il cacciatore che, mu-

nito di licenza, esercitasse la caccia nei mesi e luoghi proibiti

cogli articoli 151, 177, 178 e 179.

| 224. Soggiacerà all'ammenda non minore di ducati dieci

chi, munito della licenza, facesse uso di schioppi proibiti coll‘ar-

ticolo 168, senza pregiudizio dalle leggi penali.

| 225. Sarà punito con un'ammenda non maggiore di ducali

dieci e colta detenzione non maggiore di 15 giorni chiunque fa-

cesse uso di tagliuole o lacci vietati coll‘art. 174, o prendesse

ne’ nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani,

o, ne' covili, i leproucelli, caprioletti, cerviotli e piccoli daini |.

Disposizioni vigenti in tutto il regno.

Oltre queste leggi alcune disposizioni generali sono in

vigore in tutto il Regno.

Ecco il testo di questo disposizioni:

Legge Com. e Prov., 20 marzo 1865, n. 2248, All A.

| Art. 172. Spetta al Consiglio provinciale in coutonmtà delle

leggi e dei regolamenti procedere . . . . . . . .

20. alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca

possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi

relative ».

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. B, sulla pubblica sicurezza.

| Art. 31. Spetta all‘autorità politica del circondario rilasciare

permessi per porto d‘armi.

|Ari. “3. Sono punite con pena di polizia e col carcere

estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli art. 31 . . ecc. ».

Legge 6 luglio 1871. n. 294, Serie 2“.

| Art. 1. Agli art. 456, 457 . . . . del Cod. pen. 20 novembre

1859 sono sostituiti ai corrispondenti numeri i seguenti:

| Art. 457. Chiunque fuori della propria abitazione sarà tro-

vato con armi della specie indicata all‘art. 455 sarà punito col

carcere da tre mesi ad un anno,

Legge 19 luglio 1880, n. 5536, Serie 2“, All. F. —

Modificazioni alla legge stelle concessioni governative.

| Art. 1. Ai numeri 6, 8. 9, 10, 12, 18, 25. 26, 35, 38. 44,

48 e 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874. n. 2086 (Serie 2“), sono sostituiti i seguenti:

 

 

 

 

GJ

& INDICAZIONE NORME
js Tassa

? DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE

z

50 Permesso annuale di portare armi da fuoco non proi- Ogni permesso. di che alla dicontro lettera a) indicherà

bite, anche per uso di caccia: il numero delle armi per cui è rilasciato.

a) Per spingarde, archibugi od altra arma da La pena delle contravvenzioni e il quintuplo della

getto, a cavalletto o con appoggio fisso, e per una tassa fissata per la licenza di cui dovrebbe essere

sola arma ....... . . . . . ........ 55 . munito il contravventore secondo le armi di cui è

per ogni arma di più. . . . . ......... . 30 | in possesso. oltre la confisca delle armi e della

_ . . cacciagione.
b) Per qualunque arma o per uso di caccia o per

difesa personale . ............... 10 | Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali

(Le guardie forestali o campestri, private o comu- disposizioni legislativo perle trasgressiom_al divieto

nali. pagheranno una tassa minima di lire 5. qualora di alcuno dei modi di caccia contromdmatt.

sieno giurate).

51 Licenza annuale, in quelle provincie nelle quali i sot— La licenza e personale; essa dinota la categoria di

lullldi0illi modi di caccia sono permessi: caccia per la quale viene rilasciata, e trattandosi di

. . reti stabili, il luono di esercizio.
a) Per bressanelle e roccoli con passate comuni . ° _ . .

(non a fischio al volo) ......... 25 » Chi domanda la licenza per diverse categorie di

P b " |. a, caccia, o per la stessa categoria da esercitarsi in di-

‘" ressane ° ° ”°°“ senza passate """ 'O " verse località deve pagare la tassa intera per quella

b) Per paretai, copertoni, prodme con contrappesi 25 | categoria di caccia che importa una tassa maggiore.

P . . . . e ri5pettivamente pel luogo di esercizio primo indi-

er paretai, coperton1eprodme senza conlrappesr 20 » cato, e la metà della tassa dovuta per le altre cate-

c) Per reti aperte 0 verticali fisse, non designate EOPÌC e per gli ai… luoghi di GSEI‘CIZÌO-

a parte """"""""""" 20 ” In questi casi sarà rilasciata al richiedente la li-

d) Per caccia vagante con mi ,,,,,,,,, 15 . cenza in tanti esemplari quanti sono le categorie ei

. . . . . . luoghi di caccia CULI-lpl‘eSl nella bceuza.
e) Per lanciatore, reti in riva al mare e diluvio . 100 »

[) Per passate con fischio o spauracchio al volo

nelle gole e sulle cime dei monti ......... 40 |

g) Lacci, trappole. archetti, trabocchetti, cestole,

per ogni citare di terreno occupato ........ 100 |

h) Boschetti comunque preparati pei tordi e ne-

celliere con richiami. lesi con la pania come coi

lacci ...................... 20 ..

i) Per caccia fissa con panic ......... 20 |

k) Per caccia vagante con panic e panioni e per

qualunque altra specie di caccia non contemplata

in questo e nel precedente N. 50 ........ 6 »   
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| Art. 2. L‘esercizio di atti e diritti contemplati dalla pre-

sente e dalla Legge 13 settembre 1874 senza il pagamento

delle tasse relative, sarà punito con multa eguale al doppio della

tassa e non mai minore di L. 20, salve le disposizioni speciali

stabilite nella tabella e senza pregiudizio delle penalità portate

dal Codice penale in caso di reato in esso contemplato ii.

Essendo sorto dubbio, a quale tassa di concessione an-

dassero soggette alcune specie di caccia esso in risolto

con una circolare che si riproduce.

« È stato domandato sotto quali delle categorie determinate

dai numeri 50 e 51 della tabella, di che nella legge 19 luglio 1880,

n. 5536, allegato F, siano da riportarsi le seguenti specie di

caccia che nella tabella stessa non si trovano espressamente

indicato:

« 1° Nocette o caccie fisse in capanni per uccisione di trin-

guelli ed altri uccelli, con fucile ed a richiami;

| 2° Poste per palombe con fucile, in uno o più capanni,

in boschi di alto fusto-,

« 3° Topaccliiare, egualmente per palomba, come sopra,

in capanni, ma in terreno nudo;

« 4° Roccoli con boschetti a lacci e senza lacci.

| D‘accordo col Ministero d’agricoltura, industria e commercio,

il Ministero delle linanze ha ritenuto che le caccie di che ai nu«

meri 1, 2 e 3, essendo caccie col fucile, possano esercitarsi cui

solo permesso di porto d’armi, soggetto alla tassa di lire 10 ai

termini del n. 50, lett. b della citata tabella.

« Quanto alla caccia di che al n. 4 con roccoli e boschetti a

lacci e senza lacci, si è osservato che il boschetto teso con laccio

con pania, sebbene unito al roccolo, non può considerarsi come_

una varietà od appendice di questo, ma come un modo di caccia

olfatto distinto, che è chiaramente indicato nel n. 51, lett. 4 della

tabella. Ciò posto, agli effetti finanziari, due sono le categorie di

caccia da imporsi; la prima, dei roccoli senzo passate, contem-

plata per lire 20 alla lettera a del n. 51,1a seconda dei boschetti,

soggetta pure a lire 20, in ordine alla lettera h dello stesso n. 51.

Siccome però, giusta le norme di liquidazione contrapposte al

n. 51 della tabella, nel caso di licenze che comprendono diverse

categorie di caccia, deve pagarsi la tassa intera per quella cate-

goria che importa una tassa maggiore, e la metà della tassa

dovuta, per le altre categorie, così la licenza per la caccia con

roccoli o boschetti a lecci e senza lacci, deve ritenersi soggetta

alla tassa complessiva di lire 30, da portarsi colla sovrimposta

dei due decimi, a lire 36 |.

Sono esenti dalla tassa per porto d’ armi gli agenti

forestali governativi e gli agenti forestali provinciali

dipendenti dai Comitati forestali creati colla legge 20

giugno 1877, n. 3917, i quali fanno un servizio gover-

nativo (1).

A queste disposizioni di legge che hanno vigore in

tutto il regno è da aggiungere l'art. 712 del Cod. civ.

| L‘esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi

particolari.

« Non è tuttavia lecito di introdursi nel fondo altrui per

l‘esercizio della caccia contro il divieto del possessore » (2).

B) In progetto.

Fino dal 18 novembre 1862 il.-Ministro di Agricoltura,

Industria e Commercio, che era allora l’on. Pepoli, pre-

sentò al Senato un progetto di legge sulla caccia.

Questo progetto era ispirato all‘assoluto rispetto dei

diritti spettanti al proprietario del suolo: per l‘art. 7

nessuno poteva entrare nel fondo altrui contro il divieto

del possessore: e il divieto non solo era sufficientemente

espresso con segnali attorno al fondo, ma con manifesti

affissi all'albo pretorio del Comune e si presumeva in

ogni terreno in cui fossero raccolti pendenti e in ogni

genere di caccia per cui occorressero opere preparatorie

sul suolo o attorno alle piante.

Erano sottratti all’ azione della legge sulla caccia i

luoghi chiusi con muro di cinta attigui alle case d'abito-

zione, nei quali i possessori di esse potevano cacciare o

far cacciare senza vincolo o limitazione di sorta. Si inten-

devain esercizio di caccia chiunque venisse trovato fuori

dell'abitato, ancorchè sopra una strada pubblica, prov-

veduto di tutto ciò che occorre per esercitarla, quand‘an-

che se trattasi di caccia col fucile, fosse questo discarico,

ma eccezioni alla massima erano stabilite negli articoli 8

e 22 della legge.

Per cacciare si richiedeva un permesso annuale e per-

sonale, la cui tassa andava per ’l, allo Stato e per 1/, al

Comune.

Si stabiliva non potersi rilasciare permesso a chi fosse

stato condannato per causa di caccia, non avesse 16 anni

o fosse interdetto, non potesse ottenere il porto d‘armi.

Non era contravvenzione, ma dava luogo al risarci-

mento deì darmi il fatto dei cani che si introducessero

in un fondo altrui contro il divieto, anche solo presunto,

del possessore.

Era proibito di sparare il fucile dalle strade pubbliche,

sulle medesime, sulle siepi che le fiancheggiano ed a di-

stanza minore di 60 metri dalle abitazioni.

Il tempo di caccia vietata si rimetteva per le varie

provincie ai prefetti, sul parere dei Consigli provinciali.

Durante il divieto era proibito il commercio della sel-

vaggina. Permessi Speciali si acconsentivano per fine

scientifico e per la distruzione degli animali nocivi.

Era vietata la caccia. di nottetempo, cioè da un'ora.

dopo il tramonto del sole sino ad un’ora prima del suo le-

vare, nei terreni coperti di neve, con sostanze inebbrianti,

od altrimenti dannose o pericolose per le persone che si

cibassero delle carni degli animali cosi presi.

Si stabiliva poi qualsiasi contravvenzione al disposto

della legge essere di azione pubblica, non esclusa. la vio-

lazione di divieto genericamente manifestata o presunta

pel fondo, nel quale si fosse praticata la caccia.

Solamente il permesso scritto rilasciato dal possessore

del fondo, o chi per esso, ed anteriore al fatto denunciato

poteva escludere la violazione di siffatto divieto.

Disposizioni minutissime erano date per la procedura

e si stabiliva l‘azione penale prescriversi in 30 giorni se

nessun atto era intervenuto, se atti vi erano stati in un

anno dalla data dell’ultimo atto: se condanna, la pena in

due anni dalla sentenza.

 

(1) Risoluzione ministeriale, 10 novembre 1880.

(2) Senza occuparci qui, perché sarà oggetto di altra. sezione,

delle contestazioni, cui questo articolo ha dato luogo dobbiamo

però accennare ad una. quistione, che riguarda quali leggi

siano vigenti in Italia o almeno quali fra le disposizioni delle

varie leggi: poiché si è sostenuto e non senza buone ragioni

che l‘art. 712 ha abrogato ogni legge anteriore in quanto po-

tesse esser contraria al disposto dell‘alinea, la sua espressione  indicando che non ostante qualunque legge particolare deve

sempre rimanere proibito di cacciare sul fondo altrui contro il

divieto del possessore. È di questo parere il Landucci in una

sua monografia, ed autorevoli giudicati di Corti di cassazione

che citeremo o. suo luogo confermano la giustezza della tesi, sic-

chè può dirsi che in tanto sono in vigore le antiche leggi in

quanto non contraddicono l‘art. 712 Codice civile.
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Gli ultimi articoli abrogavano qualsiasi dismsizione

contraria @ abolivano qualsiasi privilegio di caccia lesivo

della proprietà. altrui.
‘

Questo progetto, che si può ritrovare nella citata rela-

zione (Doc. del Senato, sese. 1878-79, n. 132), non ebbe

corso.

Nel 27 maggio 1867, ad iniziativa dei deputati Sangui-

netti e Salvagnoli, fu presentato alla Camera altro pro-

getto di legge, discusso ed approvato nel 4 giugno 1869;

presentato al Senato il 14 giugno 1869, non ebbe corso

ulteriore.

Esso stabiliva all‘art. 9 nessuno potersi introdurre a

cacciare nel fondo altrui senza il permesso del posses-

sore, e la. frase senza il permesso fu sostituita dopo

lunga discussione a quella. contro il divieto. .

Tolta questa variante, per la quale si soppr1mevano

tutte le presunzioni di divieto, richiedendosi un permesso,

che non si diceva neppure se potesse esser tacito, le dispo-

sizioni principali della legge erano analoghe a quelle del

progetto del 1862 e solo meno minute e precise. Anche il

testo di questo progetto si trova nella citata Relazmne.

Nel 7 giugno 1879 un completo progetto era presen-

tato al Senato dal ministro Majorana Calatabiano, cor-

redato di una relazione assai accurata e di vari allegati

contenenti la legislazione straniera e la italiana e i pro—

getti e pareri vari raccolti sulle diverse questioni che

alla caccia si attengono.

Il progetto, che stabiliva la massima, non potersi en-

trare nel fondo altrui contro il divieto del possessore,

e presumeva sempre il divieto pei fondi chiusi e per

quelli in cui fossero raccolti pendenti (ritornando cosl

all'idea del 1862) fu approvato dal Senato, e presentato

alla Camera nel 26 aprile 1880, poi ripresentato nel

1° giugno per essersi nel frattempo chiusa la sessione.

La Commissione parlamentare proponeva di soppri-

mere l’articolo relativo al divieto del proprietario, la-

sciando tutto come per l‘innauzi, ma la Camera fu sciolta

prima che si potesse occupare del progetto.

Diamo qui il testo del disegno di legge quale fu appro-

vato dal Senato e le varianti proposte dalla Commissione

della Camera.

Progetto approvato dal Senato del Regno

nella tornata del 17 settembre 1880.

| Art. 1. L'esercizio della caccia è soggetto alle condizioni ed

alle limitazioni contenute nella presente legge.

| Art. 2. Chiunque vuol esercitare una maniera qualsiasi di

caccia, deve munirsi di licenza e pagare a vantaggio del pull-

blico erario. secondo il genere di caccia che intende esercitare,

la tassa designata dalla tariila approvata con legge speciale, e

contravvenendo, incorre nella pena [issata dalla legge stessa.

« Art. 3. Le licenze di caccia sono valide per tutto il Regno

e per un anno.

| Non potranno esercitare la caccia le guardie campestri o l'o-

reslali, sia dei Comuni 0 stabilimenti pubblici.sia provrnciali. sia

dello Stato come ogni altro agente che per ragione del proprio

nllicio è obbligato a portare le armi.

| Art. 4. E proibita in qualsiasi tempo e luogo:

| a) La distruzione, in qualsivoglia modo operata, delle uova,

la cattura o la distruzione degli uccelli di nido. eccettuatiquelli

dannosi all‘economia agraria e domestica indicati nella lab. A (1);

| b) La caccia di notte, in qualunque modo l'alta, sia collu-

cile o colla balestra, sia col visco o pania, con le reti di qualunque

forma e dimensione, e con qualunque altro strumento;

| Nella notte è compreso il tempo che passa da un‘ora dopo

il tramonto a un‘ora avanti l‘alzata del sole.

| c) La caccia in qualunque modo esercitata, mentre il suolo

è coperto dalla neve;

| d) La caccia nei boschi, nei campi ed in qualsiasi altro

luogo con tagliuole, piediche, schioppi a scatto, trabocchetti,

come ancora con ngni altro ordigno che possa riuscire pericoloso

alle persone;

| e) La presa degli uccelli fatta mediante sostanze di qua—

lunque specie velenose o inebbrianti, o impregnate di materie

inebbrianti o velenose;

« f) I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra,

sopra gli alberi, o in qualsivoglia altro modo sospesi, eccettuato

nelle uccelliere a penera cinte da muro di altezza non minore. di

un metro;

ug) Le trappole, le costole o gabbiuzze, gli archetti e la

lanciatora;

| A) Le parelelle ed in generale le reti mobili e portatili che

si tendono sul terreno ed a traverso i campi, le macchie e le

strade. le reti ritte e verticali lungo la riva del tnare e lese di

qualunque specie alle sorgenti, lungo icorsi d‘acqua, nei ruscelli,

torrenti, piscine e abbeveratoi. e le passate di qualunque genere.

a | Consigli provinciali e in loro mancanza le Deputaziont pro-

vinciali, avranno facoltà di vietare la caccia col fucile lungo i

corsi d'acqua, nelle sorgenti, nei ruscelli, nei torrenti e nelle

piscine ove gli uccelli non acquatici si abbeverano durante le

grandi siccità o quando condizioni speciali dei luoghi o delle specie

lo richiedano.

| Art. 5. Sulla proposta, od udito l‘avviso delle Deputazioni

provinciali e del Consiglio di agricoltura, possono dal Ministero

di agricoltura essere esclusi tutti quegli altri modi di caccia

che fossero riconosciuti troppo dannosi alla conservazione delle

specie di uccelli stazionari, migratori e di passaggio.

« Art. 6. La caccia col fucile e l‘uccellagione sono proibite dal

1° marzo, quella sino al 31 agosto. questa sino al 15 settembre.

I Consigli provinciali hanno però facoltà di allungare i termini

del divieto. Hanno pure facoltà di autorizzare, nel tempo del

divieto, ma non oltre il 15 maggio. nel perimetro della rispet-

tiva provincia. la caccia col sole fucile agli uccelli di passo,

limitandola ai laghi, paludi. grandi fiumi, lagune e sulla spiaggia

del mare in itria zona non tiraggiore di un chilometro dalla riva

dello stesso.

« I Consigli provinciali avranno del pari facoltà di autorizzare

la caccia col solo fucile, in tempo di notte, degli uccelli palmi-

pedi bingo i littorali. i terreni vallivi e nelle paludi.

« Per queste caccie occorre una speciale licenza rilasciata, ai

termini delle rispettive deliberazioni dei Consigli provinciali. dai

prefetti previo pagamento della relativa lassa valevole per la-

stagione nella quale vien iilasciata, e per i luoghi nella licenza

stessa indicati. Queste licenze sono negate ai contravventori

alla presente legge.

| Art. 7. E proibita la caccia dello stambecco (capra ibe:c) fino a

nuove disposizioni salvo quantoè prescritto dall‘articolo seguente.

| Art. 8 Quando vi siano gravi ragioni risguardanti la sicurezza

delle popolazioni, e la preservazione degli animali domestici, i

prefetti possono, sotto l‘osservanza di quelle norme che verran’no

da loro determinate. accordare permessi speciali per la distru-

zmne degli animali feroci o nocivi indicati nella tabella A.

 

(1) TABELLA A.

Uccelli.

Allocco di palude (Str-ù: bra-

chitttus, Lin.).

Smergo (Mergus albellus, Lim.,

M. serrator, dl. merganser.).

Aquile (le diverse specie).

Avoltoi (le diverse specie).

Falchi (le diverse specie).

Gufo reale (Sh-iz Buba, Lin.).
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 Quadrttpedi.

Faina (Mustela foina).

Puzzola (Mus-tela putort'tts).

Donnola (.Ilustela vulgaris).

Gatto selvaggio (I". catusferus).

Tasso (Ursus meteo).

Orso (Ursus, m-ctos, Lin.).

Lince (Felis tina:, Lin.).

Lupo (Canis lupus, Lin.).

Volpe (Canis vulpis, Lin.).

Martora (Mustela martes).
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| Questi permessi debbono indicare la specie dei singoli animali

ed il modo col quale si può fare la caccia e designarnc la contrada.

| ll Ministero di agricoltura può nell‘interesse della scienza ac-

cordare speciali permessi temporanei di cacciare.

| Nelle riserve e bandite circondate da una chiusura continua,

ovvero che abbiano una estensione non minore di 50 ettari

riuniti, e nelle quali si allevi la selvaggina. o se ne procuri la

riproduzione, il proprietario, o chi ne esercita i diritti avrà fa-

coltà di cacciare e far cacciare anche in tempo di divieto agli

animali indigeni, allo scopo di regolarne la riproduzione.

| La constatazione delle condizioni cui è subordinata questa

facoltà, e la designazione dei perimetri sarà fatta dalla prefet—

tura locale, che rilascerà apposito certificato, riservato sempre

il ricorso al Ministero di agricoltura.

| Art. 9. È vietata in ogni tempo la compra e vendita dei nidi,

uova e uccelli di nido presi in contravvenzione al divieto di cui

alla lettera e dell‘articolo 4.

« É parimente proibita la vendita e compra della cacciagione di

ogni genere dopo otto giorni dal principio del divieto di caccia,

e rispettivamente dopo otto giorni dal termine dei permessi spe-

ciali di cui all‘articolo 6. e finchè il divieto dura, eccettuato

quando abbia per scopo l‘allevamento o la riproduzione, ovvero

quando si tratti di uccelli di richiamo o di specie rara ed esotica.

| Art. 10. A nessuno è lecito d‘inlrodursi nel fondo altrui per

l'esercizio della caccia contro il divieto del proprietario. Lo stesso

è dei laghi e degli stagni di privata proprietà.

| Il divieto è presunto:

« (1) Quando il fondo sia chiuso ai termini del Cod. penale;

« b) Quando il terreno sia seminato o vi sia raccolto pett-

dente, si di piante arboree, che erbacee.

-« il divieto è espresso quando consta dell‘apposizione lungo il

fondo e singolarmente sulle strade che conducono ad esso, di un

sufficiente numero di segnali portanti una iscrizione che indichi

il divieto di caccia.

| Può essere considerato come non cadente sotto l’applicazione

di quest'articolo, il fatto del passaggio dei cani sttl terreno altrui,

allorchè essi perseguilano una selvaggina scovato sul fondo o

del loro padrone o di chi non ha fatto divieto di caccia, salva

“azione civile in caso di danni.

| Art. 11. Chiunque si valga in tempo di divieto delle armi da

fuoco per uso di caccia, è punito con pena pecuniaria da L. 10

a 900.

| S‘intendein attuale esercizio di caccia chiunqueè trovato con

fucile carico a pallini, o con polvere, pallini e cartucce a palline

indosso per caricarlo. o con istrumenti, ordigni e cani che pos-

sano servire a prendere il selvaggiume.

« Coloro che esercitano l‘uccellagione con reti ed altri ordigni

consentiti, in tempo di divieto, sono puniti con pena pecuniaria

dal doppio al quadruplo della tassa.

| lcanì segngi durante il divieto della caccia non possono la—

sciarsi vaganti, sotto pena di L. 10 a 30.

| Art. 12. Coloro che esercitano la caccia in contravvenzione

agli articoli 4 e 7, e gli acquirenti della cacciagione. sono pu—

niti con una pena da L. 5| :\ 300.

(| Art. 13. l contravventori all'articolo 10, pel solo fatto del-

l'ingresso nel fondo altrui sono puniti con una pena da L. 5 a

50, oltre i danni e interessi se vi ha luogo.

« Al furto degli uccelli ed altri animali commesso nelle riserve

èapplicabile l‘art. 624 del Codice penale.

| La pena è portata al doppio, uei casi specificati alle lettere

a e b dell‘articolo stesso. '

| Art. 14. Le contravvenzioni all'articolo 9 sono punite con

una pena da L. 10 a 200, oltre la perdita della cacciagione

sequestrata  

!.

| La pena.può essere estesa al doppio, ove la contravvenzione

sia commessa da cacciatori di professione, pollaiuoli, esercenti

trattorie od alberghi, o da altri venditori di commestibili.

| Art. 15. Ogni sentenza di condanna pronuncia la cettfisca

delle reti ed altri arnesi da caccia Pronuncia egualmente ia

confisca delle munizioni e delle armi da fuoco nei casi di tras—

gressione all‘articolo ?. all‘art. 6 e alla lettera 11 dell'art. 4.

| Se le reti, le armi. le munizioni ed altri ordegni di caccia

non sono stati sequestrati, il trasgressore sarà obbligato a pa—

gartte il valore nella somma che sarà determinata nella sentenza

stessa, senza che possa essere al disotto di 50 lire. In caso di

condanna. le munizioni e gli ordigni di caccia sequestrati sono

venduti 0 distrutti secondochè orditta la settlenza.

| Art. 16. All‘nggetto di accertare la contravvenzione di cui

agli art. 4 e 9, sono autorizzate le perquisizioni, da eseguirsi nei

termini di legge. presso i pollaiuoli e venditori di cacciagione, e

gli esercenti trattorie, alberghi, osterie ed i venditori di comme-

stibili nei luoghi pubblici, botteghe, magazzini e depositi di detti

venditori di commestibili, nelle locande, trattorie e nelle osterie.

| Art. 17. Le trasgressioni alla presettte legge sono perse—

guitate d‘ufficio dal Ministero Pubblico settza pregiudizio dei

diritti conferiti alle parti lese.

| Tuttavia nel caso di cui all'art. 10, l’azione di uflicio non

può essere esercitata dal Ministero Pubblica senza che siavi la

querela delle parti lese. ll quan-lante non i‘. tenuto di costituirsi

parte civile che nel caso voglia pretendere ai danni—interessi.

| Art. 18. La cognizione delle infrazioni alla presente legge,

qualora non vi siano connessi reati di competenza delle Corti di

assiste odei tribunali, spetta ai pretori.

| Art.19. Qualora uno stesso fatto trovisi in contravvenzione

a varie disposizioni della presente legge. si cumuleranno le pene

stabilite per ciascheduna disposizione violata, in modo però da

non eccedere di oltre la metà il massimo stabilito per la con-

travvenzione più grave.

| Ove poi si tratti di vari fatti distinti commessi da una stessa

persona, sia nello stesso giorno, sia in giorni diversi, ha pure

luogo la cumulazione delle pene in guisa però da non eccedere

mai il doppio del massimo sopra designato.

| In caso di recidiva che presenti le circostanze anzidette, il

contravventore può essere condannato al doppio delle pene in

cui è incorso per la nuova contravvenzione.

| Art. 20. 1 reati previsti dalla presente legge sono provati

con processi verbali e rapporti. sia con testimoni in difetto di

rapporti e processi verbali.

| Art. 21. lreali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza,

doganali, forestali e tnunicipali ltattno il dovere di invigilarc sulla

esecuzione delle disposizioni della presente legge.

| il processo verbale di tttto degli agenti pubblici, comprese le

guardie giurate dei privati, quande sia dentro le 48 ore dall'ac-

certata trasgressione depositato e giurato nelle mani del pretore

del mandamento o del sindaco dove è stata commessa la tras—

gressione, fa fedein giudizio, salvo prova in contrario.

| Art. ?'2. I processi verbali degli impiegati delle contribuzioni

indirette e dei dazi di consumo, fanno egualmente fede sino a

prova contraria quando, nel limite delle loro attribuzioni rispet-

tive, questi agenti ricercano ed accertano i reati previsti dagli

articoli 4 e 9.

| Art. 23. i trasgressori non possono essere arrestati. Nulla-

dimeno se sono travestiti, o mascherati, se rifiutano di far cono-

scere i loro nomi, o se non ltanno domicilio conosciuto, sono

cottdotti immediatamente davanti il sindaco e pretore del matt-

damento, il quale si assicura della loro identità personale.

| Art. 24. La metà della pena pecuniaria edel valore degli

ordegni confiscati dalla sentenza appartiene all‘ agente o agli

agenti che hanno scoperta ed accertata la trasgressione.
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| La cacciagione seqttestrata sarà inviata all‘ospedale viciniore.

| Art. 25. Coloro che commettono congiuntamente i reati di

caccia, sono condannati solldalmente alle pene pecuniarie, danni,

interessi e spese.

. Art. 26. Nel caso di insolvihilità del contravventore, la pena

pecuniaria è commutata negli arresti o nel carcere a termini del

Codice penale, purchè gli arresti non eccedano il termine di

giorni 15. ed il carcere non ecceda i giorni 30.

| Art. 27. Ove i reati di cui nella presente legge, per qua-

lunque motivo cadano sotto le disposizioni delle leggi penali ge-

nerali e siano da queste più gravemente puniti, «! inflitta la pena

dalle medesime comminata, ma non può mai essere applicata

nel minimo grado.

| Il contravventore è sempre tenuto al rifacimento del danno

verso la parte lesa.

| Art. 28 Sia pel pagamento delle pene pecuniarie stabilite

dalla presente legge, sia pel risarcimento de‘danni, il padre, la

madre e il padrone sono rispettivamente responsabili pei figli

minori di età e domestici con essi conviventi.

:| Art. 29. Ogni azione relativa ai reati previsti dalla presente

legge è prescritta col decorso di tre mesi, a contare dal giorno

del reato.

| Art.30. Per le contravvenzioni in materia di caccia. le quali

non implicltlno altro reato e neppur quello del porto d'armi senza

permesso, il contravventore è sempre ammesso a far cessare il

procedimento a qualunque punto si trovi, purchè solo non sia

pronunziata la sentenza, pagando la metà della pena pecuniaria

comminata per la relativa contravvenzione. e le spese già fatte.

Se si tratta di violazione del divieto del possessore, è pure in l'a-

coltà di questo di far cessare il procedimento, purché il contrav—

ventore paghi tutte le spese degli atti già fatti.

| Art 31. [testano abrogate tutte le leggi,decreli e ordinanze,

tuttora vigenti sulla materia regolala dalla presente legge.

| Sono pure aboliti tutti i privilegi di caccia, lesivi della pro-

prietà privata .

Progetto della Commissione della Camera dei Deputati.

| Art. 1. Identico all‘art. 1 del Progetto Senatorio.

| Art. 2 Identico all‘art. 2 id.

| Art. 3. Identico all‘art. 3 i(l ,diaendosi, al capoverso cam—

pestri e forestali … luogo di campestri o forestali.

| Art. 4 Identico all‘art. 4 id , togliendo alla lettera b l‘in-

dicazione dei modi di caccia, e l‘eccezione delle uccelliere alla

lettera f; aggiungendo schiaccie alla lettera d e nella lett. h

alla frase passate di qualunque genere sostituendo passate al

fischio ed al volo.

« Si toglieva poi nell'ultimo alinea la frase e in loro man-

canza le Deputazioni provinciali.

| Art. 5 [den/ico all‘art. 5 tel., sostituendo il Consiglio alla

Deputazione provinciale.

| Art. 6. La caccia col fucile è proibita dal 15 febbraio a tutto

il 15 agosto; e la caccia colle reti dal 15 febbraio a tutto agosto.

I Consigli provinciali hanno però facoltà di allungarei termini

del divieto. Hanno pure facoltà di autorizzare. nel tempo del

divieto, ma non prima del 15 aprile e non oltre, ecc., come

contro.

| I Consigli, ecc. come all‘art. 6 id.

| Per queste caccie occorre licenza rilasciata. a termini delle

rispettive deliberazionidei Consigli provinciali. dai prefetti previo

pagamento della tassa stabilita dalla legge valevole, ecc., il resto

dell'articolo identico.

« Art. 7. Identico all'art. 7 id.

| Art. 8, Identico all'art. 8 tel., sopprimendo i tre ultimi

capoveni.  

« Art. 9. È vietato in ogni tempo di trasportare, esporre in

qualsiasi luogo, di vendere, di comperare. di ritenere uova, co-

vate ed uccelli di nido, ed i piccoli dei quadrupedi selvaggi non

dannosi all’uomo.

| Durante il divieto di caccia, a cominciare dall‘ottava giorno,

e parimente proibito di trasportare, di esporre in qualsiasi luogo,

di vendere, di comprare, di ritenere qualunque specie di volatili

e quadrupedi selvaggi, eccettuati gli uccelli di richiamo, o di

specie rara ed esotica.

| Se“ sopprimono l'art. 10.

| Art. 10. Chiunque eserciti in tempo di divieto di caccia con

armi da fuoco, è punito con pena pecuniaria da l.. 90 a 100.

« S‘intende in esercizio di caccia chiunque è trovato con fucile

carico il pallini, o con polvere e pallini, o cartucce a pallini in-

dosso per caricarlo, o con istrumenti, ordigni e cani che possano

servire a prendere il selvaggiume.

a Coloro che esercitano la caccia. in tempo di divieto, con reti

ed altri ordigni consentiti, sono puniti con pena pecuniaria da

da L. 51 a500.

| I cani segugi durante il divieto della caccia non possono la-

sciarsi vaganti nelle campagne, sotto pena di L. 5 a 90.

Art. 11. ! contravventori al disposto della lettera a dell'arti-

colo & sono puniti con una pena da L. 5 a 20, ed i contravven-

tori alle rimanenti disposizioni dell'articolo 4 e dell‘articolo 7

con una pena da L. 51 a 300.

| Si sopprimono l‘art. 13 e si sostituiva il seguente che dive—

niva 12 per l'avvenuta soppressione del 10.

| Art. 12. Non scoprcndosi gli autori delle contravvenzioni di

cui alle lettere d e [dell‘art. 4, ne sono responsabili i mezzadri,

o gli aflìtta'tuoli, ed in loro mancanza i proprietari del fondo. La

pena in questi casi sarà ridotta alla metà.

| Art. 13 Le contravvenzioni all‘art. 9 sono punite con una

pena da 20 a 900 lire, oltre la perdita della cacciagione sequestrata.

| Ove la contravvenzione sia commessa da cacciatori di profes-

sione, pollaiuoli, esercenti trattorie od alberghi, o da altri ven-

ditori di commestibili, la pena non potrà essere minore di L. 20,

e potrà estendersi fino a AGO.

| Art. 14 Identico all‘art. 15 ill., diminuendo a 301e 50 lire.

| Art. 15. Identico al 16 id.

| Art. 16. Identico al 17 id. sopprimendo il capoverso.

« Art. 17. Identico al 18, id.

« Art. 18. Identico al 19, id.

| Art. 19. Identico al 20, I'd.

« Art. 20. Identico a121, id., togliendo nel capoverso la frase

comprese le guardie giurate dei privati.

| Art. 21. Identico al 22, tel., togliendo la [‘i-ase delle con-

tribuzioni indirette.

| Art. 22. ] trasgressori non possono essere arrestati. Nulla-

dimeno se sono travestiti, o mascherati, se rifiutano di far cono-

scere i loro nomi, o se non hanno domicilio conosciuto, sono

condotti immediatamente davanti al sindaco del Comune o pre-

tore, ecc.. come al progetto approvato dal Senato.

| Art. 23. Il prodotto delle pene pecuniare, delle munizioni

ed ordegni, confiscati e non distrutti, è devoluto al Comune, nel

cui territorio la contravvenzione fu commessa.

| Il Comune corrisponderà agli agenti che hanno scoperta ed

accertata la contravvenzione un premio uguale alla metà delle

multe inflitte e del prodotto delle munizioni e degli ordegni se-

questrati e non distrutti.

| Art. 24. Identica o! 25. id.

| Art. 95. Identico al 96. id.

« Art. 26. Ove i reati, di cui nella presente legge, per qua-

lunque motivo cadano sotto le disposizioni delle leggi penali ge-

nerali e siano da queste più gravemente puniti, è inflitta la pena

dalle medesime comminata.
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| Il contravventore è sempre tenuto al rifacimento del danno

verso la parte lesa.

| Art. 27. Sia pel pagamento delle pene pecuniarie stabilite

dalla presente legge. sia pel risarcimento dei danni, il padre e

la madre sono rispettivamente responsabili pei figli minori di età.

| Art. 98. Identico al 29, id.

| Art. 29. Per le contravvenzioni in materia di caccia. le quali

non implichino altro reato e neppur quello del porto d‘armi senza

permesso, il contravventore è sempre ammesso a far cessare il

procedimento a qualunque punto si trovi. purchè non sia pro-

nunziata la sentenza, pagando la media della pena pecuniaria

comminata per la relativa contravvenzione, e le spese già fatte.

Art. 30. Restano abrogate tutte le leggi, decreti e ordinanze

tuttora vigenti sulla materia regolata dalla presente legge, eccet-

tttate le disposizioni concernenti le bandite e l‘esercizio della

caccia in relazione al diritto di proprietà.

| Sono pure ecc., come al progetto senatoria ».

Il progetto di legge sull’esercizio della caccia fu ri-

presentato nel 29 febbraio l884 dal ministro Berti con-

forme al testo approvato dalla Commissione della Ca-

mera, che ne riferl nel 1880, salvo alcuni punti nei quali

il ministro se ne discostò per ritornare al progetto quale

era stato votato in Senato.

Gli articoli in cui esistono varianti da quelli della Com-

missione sono i seguenti:

| Art. 4. Si aggiunge alla lettera b: La caccia ai colombi

altrui domestici di qualunque specie e varietà. La lettera b del

progetto della Commissione diviene c e cosi di seguito: alla let-

tera o è detto: La caccia coi lacci di qualunque natura, forma

e specie in terra, sopra gli alberi o in qualsivoglia altro modo

sospesi o collocati. eccettuato nelle uccelliere a penera, cinte da

muro in calce di altezza non minore di un metro.

| Art. 6. La caccia col fucile e l‘uccellagione sono proibite

dal 1° marzo, quella fino al 31 agosto. questa sino al 15 set-

tembre. I Consigli provinciali hanno però facoltà di allungare i

termini del divieto. Hanno pure facoltà di autorizzare nel tempo

del divieto, ma non prima del 15 aprile e non oltre il 15 maggio,

nel perimetro della rispettiva provincia, la caccia col solo fucile

agli uccelli di passo, limitandola ai laghi, paludi, grandi fiumi.

lagune e sulle spiaggie del mare in una zona non maggiore di

un chilometro dalla riva dello stesso. Segue identico alprogetto

della Commissione.

| Art. 8. Si aggiunge il seguente capoverso: Il Ministero

di agricoltura può, nell‘interesse della scienza, accordare speciali

permessi temporanei di cacciare.

« Art. 10. A nessuno è lecito d’introdursi nel fondo altrui

per l‘esercizio della caccia contro il divieto del proprietario. Lo

stesso è dei laghi e degli stagni di privata prOprietii.

| Il divieto il presunto:

a) quando il fondo sia chiuso ai termini del Codice penale;

b) quando il terreno sia seminato o vi sia raccolto pendente,

si di piante arboree che erbacee.

| Il divieto è espresso quando consta dall‘opposizione lungo

il fondo e singolarmente sulle strade che conducono ad esso di un

sufficiente numero di segnali portanti una iscrizione che indichi

il divieto di caccia.

| Può essere considerato come non cadente sotto l‘applicazione

di quest‘articolo, il l'atto del passaggio di cani sul terreno altrui,

allorchè essi perseguitano una selvaggina scavata sul fondo o del

loro padrone o di chi non ha fatto divieto di caccia, salvo l'azione

civrle in caso di danni.

(1) Nella Divina Commedia è fatta menzione della falconeria.

e mondi eum apitzus.

 

a Gli articoli seguenti riprendono il numero che avevano nel

progetto senatoria.

| Art. 13. [ contravventori all'art. 10 pel solo fatto dell‘in-

gresso nel fondo altrui, sono puniti con una pena da L. 5 a 50,

oltre i danni e interessi se vi ha luogo. Al l'urto degli uccelli ed

altri animali commesso nelle riserve è applicabile l‘art. 624 del

Cod. penale. La pena è portata al doppio, nei casi specificati alle

lettere a e 1) dell‘articolo stesso.

| Art. 24. La mctli delle pene pecuniarie e del valore delle mu-

nizioni ed ordegni confiscati e non distrutti. è devoluta all‘agente

o agli agenti che hanno scoperta ed accertata la trasgressione.

La cacciagione sequestrata sarà inviata all‘ospedale viciniore.

| Art. 31. Restano abrogate tutte le leggi. decreti e ordinanze

tuttora vigenti sulla materia regolata dalla presente legge. Sono

pure aboliti tutti i privilegi di caccia, lesivi della proprietà pri-

vata ».

Staz. III.— CENNI STORICI E srs-rnsrr DI CACCIA

IN uso IN ITALIA.

Cap. I. — Cenni storici.

1. Per certo vi furono remotissimi tempi in cui l’uomo,

non dissimile da tutti gli altri animali, lottò con essi

nelle immense foreste di cui era coperta la terra, com-

pensando con la maggiore intelligenza la forza muscolare

quasi sempre minore. In quei tempi non potrebbe pro-

priamente parlarsi di caccia, ma si di lotta feroce, che

il giurista non può fare oggetto di studio.

2. Ma appena incomincia l'epoca storica, tosto di

grandissima importanza anche nelle prime età ci si pre-

senta la caccia. Gli eroi cantati dai poeti sono famosi

cacciatori; la caccia è— ritenuta occupazione degli Dei,

e l’Itiade e l'Eneide, per tacer d’altri minori poemi, ri-

boccano di episodii venatorìi, e nella Bibbia fa pompa

Nembrod gran cacciatore.

Gol fiorire delle arti e col crescere della ricchezza,

nel periodo aureo della Grecia e di Roma, già la caccia

(in onore nell’istessa epoca presso i Germani ed i Galli)

ha scemato d’importanza, nè si possono certamente dir

caccie, sebbene ne abbiano il nome (venationes),i truci

spettacoli del circo, in cui si accoglievano le bestie più

feroci e più rare tolte come preda di guerra o acquistate

a migliaia di sesterzi e si poneano di fronte a condan-

nati od a schiavi, o le caccio nei chiusi parchi dei ricchi

Romani.

Riacquista importanza la caccia con le invasioni bar-

bariche, e nel medio evo si trasforma e prende voga un

modo speciale di essa, l'uccellagione, e più specialmente

l'uccellagione col mezzo di falconi od altri uccelli rapaci.

Molte opere si scrissero allora sul modo di crescere ed

educare simili uccelli cacciatori; infinite cure si prodi-

gavano loro ed apposite persone vi attendevano nelle

case dei grandi (1). Ma a poco a poco anche la falconeria

cessa e l'invenzione delle armi da fuoco le dà l’ultimo

crollo, mentre aumenta di molto il danno che l’ uomo

reca agli animali sia col renderne più facile l‘uccisione

o il ferimento sia col popolarizzare la caccia, rendon—

dola possibile alla più modeste fortune.

3. La caccia cosi grado & grado perde quasi ogni ca-

rattere di importanza per la vita economica e sociale

dei popoli civili: essa resta si talvolta un'occupazione

proficua per chi l’esercito, ma nella maggior parte dei

casi non è che un esercizio del corpo, un divertimento

gradito.

— Lo stesso imperatore Federico II scrisse un trattato De urta
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Non è più l’occupazione favorita, nella. quale si cerca

superare gli altri per acquistar fama e potere; non è

più un mezzo necessario per rendere sicuro le persone e

gli averi minacciati da animali selvaggi o per procurare

soddisfazione ai molti bisogni della vita; non è più nep-

pure il passatempo precipuo dei grandi, che, in essa fa-

cendo sfoggio di ricchezza, rendono lieta la vita dei

castelli medioevali.

Ma nel mentre ne scema l’importanza economica, anzi

per ciò, aumenta l'importanza giuridica della caccia. La

proprietà e l‘agricoltura affermano i loro diritti, e la

caccia non èpiù di tale interesse generale che quelle deb-

bano esservi posposte; di qui le molteplici controversie

per conflitti fra il diritto di proprietà e quello di caccia.; le

forme di governo civile tutelano la sicurezza delle per-

sone e degli averi in modo che è un'eccezione la necessità.

pel,cittadino di andare armato; di qui la necessità di spe—

ciali permessi per portare le armi, anche se a fine di

caccia; l’igiene pubblica richiede una sorveglianza sulla

cacciagione che si pone in commercio; la produzione

agricola, danneggiata dalla troppo rapida distruzione

degli uccelli, reclama provvedimenti speciali che pon-

gano ostacoli e divieti alla caccia, sino a stabilire speciali

accordi fra i vari Stati.

La caccia offre quindi materia di studio in riguardo

al diritto privato, al diritto pubblico, al diritto interna-

zionale: quando essa era l‘unica occupazione dell'uomo

a stento si poteva parlare di diritto.

4. Noi esamineremo tutti i rapporti giuridici che dal

fatto della caccia derivano, ma. prima di far ciò è neces-

sario vedere, quanto più si può brevemente, come fu

regolata la caccia nei vari tempi e presso i vari popoli,

e dare un cenno dei vari modi di caccia in uso ai giorni

nostri in Italia. Cominciamo da questi, dei quali una det-

tagliata descrizione si trova. negli allegati alla Rela-

zione che accompagna il progetto presentato nel 1879 al

Senato.

5 I. — La caccia presso i Romani.

5. La caccia presso i Romani, come ce ne fanno fede

due poeti, che scrissero ecc professa due poemi sulla

caccia (Grazio e Nemesiano, vissuti l’uno all‘epoca di

Augusto, l'altro nel 3° secolo), si usava specialmente

con le reti di vario modo e ilacci, ai quali si aggiungeva

l’uso dei dardi ed altre armi. I cani non erano molto

usati, tuttavia erano conosciuti i cani da corsa e l'uso

pare ne fosse stato appreso dai Greci, mentre i migliori

animali erano forniti dalle Gallie; erano pure arloperati

i molossi e i levrieri. Verth‘o si dices. la caccia. ai qua-

drupedi, aucupium quella agli uccelli.

6. La teoria del Diritto Romano riguardo alla caccia

può riassumersi brevemente nelle sue linee principali.

« Omnia animalia quae mari, terra, caelo capiuntur

idest ferae,bestiae, volucres,pisces, capientîum fiunt( I).

« Ferae igitur bestiae et volucres et pisces idest

omnia animalia quae mari,coelo et terra nascuntur simul

atque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim illius

esse incipiunt; quod enim ante nullius est id naturali

ratione occupanti conceditur. Nec interest feras bestias

et volucres utrum quis capiat in suo fundo aut in alieno.

Plane qui in alienum fundum ingrederit venandi aut au-

cupandi gratia, potest a domino, si is providerit, prohi-

beri ue ingrediatur (2).

Gli animali selvatici,comeres nuttz'us, sono quindi del

primo occupante in qualunque modo e in qualunque

(i) Gujus, Instit., n, 1, Q.

(9) 5 %, Instil. ole ret“. divisi.
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luogo se ne impadronisce: al qual proposito è da osser-

vare che i Romani ritenevano selvaggi anche le api, i

pavoni, i colombi allo stato di natura. (3).

L’occupante però, per acquistar la proprietà dell'ani-

male, dovea ridurlo in suo esclusivo potere, non bastando

nè l'averlo ferito nè l'inseguirlo. « Iliad quaesitum est,

an fera bestia quae ita vulnerata sit, ut capi possit, sta-

tim nostra esse intelligatu r. Trebatio placuit statim no-

stram esse et eo usque nostram videri donec earn per-

sequamur, quod si desierimus eam persequi, desinere

nostram esse, et rursus fieri occupantis: itaque si per hoc

tempus, quoeam persequimur, aliuseam ceperiteo animo

ut ipse lucrifaceret furtum videri nobis eum commisiSse:

plerique non aliter putaverunt eam nostram esse, quam

si earn ceperimus, quia multa uccidere possunt, ut eam

non capiamus, quod verius est» (4).

Gli animali addomesticati, quando si allontanino o per-

dano l'abitudine del ritorno e non siano inseguiti dal

proprietario, ridivengono res nullt'us e quindi su essi

come sui selvatici, non può commettersifnrto; nè dei

danni da essi cagionati è responsabile l’ex proprietario.

Gli animali domestici all'opposto costituiscono una

vera proprietà e chi se ne impadronisce commette un

furto anche se essi siano fuggiti al proprietario e questi

non li ricerchi più. A dare il diritto di proprietà sugli

animali addomesticati bastava, senza la materiale posses-

sione, che essi fossero tenuti in appositi recinti vivaria,

ornithones,piscinae: le silvae circumseptae però, mentre

erano uno dei modi più diffusi di rendere agevole la caccia,

non bastavano a dar diritto di proprietà sugli animali

che vi si trovassero.

7. Questo quanto alla proprietà degli animali: quanto

al diritto di caccia, i Romani non lo conobbero certo come

regalla o come attributo feudale, quale vedremo nei

tempi di mezzo. Anzi è evidente come nei primi tempi

di Roma, quando ancora la caccia. conservava grande

importanza quale una delle fonti precipue di sussistenza,

il cacciatore non soffrisse alcuna limitazione nell’eser-

cizio della caccia.

Ma coll'estendersi della proprietà privata da un lato,

collo scemare dell'importanza della caccia. dall'altro, si do-

vette vedere la necessità di tutelare il proprietario, cui

non bastava più il poter chiedere la rifazione dei danni

che gli fossero cagionati, e troviamo allora il rescritto di

Antonino Pio riportatoci da Callistrato (5) « non est con-

sentaneum rationi ut per aliena praedia invitis dominis

aucupium faciatis >>.“ Di qui cominciò a prevalere la mas-

sima, fermata poi nelle istituzioni che, pur rimanendo

libera la caccia, il proprietario ha il diritto di opporsi a

che altri entri nel fondo, e contro chi sprazzi il divieto

è data l’actio injurt'arum. Si ha quindi a questo punto

un diritto di caccia nel proprietario, in questo senso,

che potendo impedire l’ingresso nel proprio fondo, egli

solo si può riservare il diritto di cacciarvi. Ma se qual-

cuno entrando nel fondo in dispregio al divieto, si impa-

dronisce. di animali nultius, il proprietario avrà diritto

di far sua la preda? avrà un diritto prevalente a quello

dell’occupante'i Si è discusso su ciò e l'ultimo scritto

sulla materia è una monografia del professore Landucci

inserta nel volume 29 dell' Archivio Giuridico, le con-

clusioni della quale ci paiono giuste, quando ritengono

che, nonostante il passo di 'I‘rit'onino, cui ricorrevano gli

avversari, è da credere la preda restasse sempre al cac-

ciatore, e soltanto in conseguenza dello jus prohtbendz'

il proprietario potesse costituire nel suo fondo una ser-

(3) Instit., u, 1, 14, 15.

(4) L. E, D. xcr, 1. (5) L. 16, D. vm, B.
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vltù prediale di caccia, spogliandosi del suo diritto di

divieto in favore di un fondo vicino, il cui proprietario

avrebbe perciò potuto esercitare la caccia in entrambi.

8. La caccia, salve le restrizioni derivanti dalla tutela

del diritto di proprietà, restrizioni cui abbiamo accennato,

era libera a tutti, ben inteso che gli schiavi acquistavano

gli animali pel padrone. Solo per molti secoli fu riservato

ai proconsoli il diritto di cacciare i leoni, che erano poi

da quelli inviati a Roma. Fu una Costituzione del 417 di

Onorio e Teodosio Il, che preoccupandosi dei pericoli

derivanti dalla moltiplicità. di tali animali feroci, tolse il

privilegio.

5 2. — La caccia presso i Franchi ed i Germani.

9. Presso i Franchi ed i Germani era specialmente

usata la caccia alla corsa coi cani, nella quale, al dire di

Eginard, m'a: ulla in terris est na tio quae Francis possz‘t

aequipararz'. Ma è quasi certo che essi praticavano

inoltre non solo la caccia colle trappole e le reti, ma

anche colla falconeria.

10. Presso questi popoli settentrionali la caccia aveva

ben maggior importanza che presso i Romani e le leggi

barbariche sono piene di disposizioni relative, che tutte

miravano a proteggere l‘esercizio della caccia senza re-

stringerlo. Nella legge Salicn, codificazione dei costumi

che fino allora avevano imperato, un titolo apposito, il

36, tratta de venaliom'bus: per esso era punito « quis

cervom lassum quem alterius canes moverunt et adlas-

saverunt involaverit aut celaverit ». Cosi nelle leggi di

Rotari, lib. 1, tit. 22, 5 317, 318, si legge: «Si quis feram

ab alia vulneratam, aut in taliola tentam, aut a canibus

circumdatam invenerit, aut forsitan mortuam, aut ipse

occiderit et salvaverit et bono animo manifestaverit, li-

ceat de ipsa fera tollere destrum armum cum septem

costis. Si quis feram ab elio plagatam aut forsitan mor-

tuam invenerit et celaverit componat solidos vl illi qui

eam plagavit ».

Disposizioni minute erano poi date per punire il furto

dei cani, di cui si enumeravano le varie specie graduando

la pena secondo l‘importanza loro, e, cosa notabile oggi

che si vuole limitare il danno arrecato dalla caccia, si

davano molte norme per prevenire gli accidenti che po-

tevano essere cagionati dagl'inganni di caccia.

11. Questo, per dir cosi, il diritto primitivo. Ma a mi-

sura che le popolazioni si fissano in qualche centro, che

un potere vi si stabilisce, che l’autorità. delle leggi si mo-

stra, che si costituisce l’insieme di ciò che si chiama una

nazione, una trasformazione si scorge (1). Non si sa pre-

cisamente, dice il Merlin, in qual tempo la libertà della

caccia cominciò ad essere ristretta a certe persone ed a

certe forme. Ma si può credere che ciò avvenne quando

la caccia, anzichè un bisogno imperioso, si mutò in una

necessità secondaria, quando,cresciuta l'importanza della

proprietà, l'uomo trovò nell‘agricoltura e nell‘alleva-

mento del bestiame i mezzi di sussistenza senza dover

ricorrere ad impossessarsi degli animali selvaggi. Ed al

sopravvenire del regime feudale i re franchi riservarono

per loro uso esclusivo immensi spazi che furono detti fo-

reste, ciò che non designava come oggi un luogo piantato

d’alberi, ma un luogo in cui la caccia era proibita. Il di-

vieto di caccia era mantenuto colla massima delle pone,

la capitale, ed appositi custodes sylvae erano incaricati

di far osservare le volontà regie. Carlo Magno inculca

in un apposito capitolare ai forestariv', ufficiali appositi,

di adempiere esattamente i loro obblighi, e Carlo il

(ll Verhaegen, Recherches historiques sur le droit de chasse.

 

Calvo proibisce persino ai suoi figli la caccia in certe

foreste.

Ad imitazione del re, col diffondersi dei feudi, i grandi

signori dapprima, i minori di poi, istituirono foreste nei

loro dominii e perfino nei terreni soggetti alla loro giu-

risdizione.

12. Ma queste proibizioni non riguardavano la caccia

in generale, si la caccia in quei dati terreni: ognuno

cacciava liberamente nelle sue proprietà. Ciò è dimo-

strato dal fatto che nel Concilio di Tours dell‘813 Carlo

Magno proibì la caccia agli ecclesiastici « Omnibus servis

Dei venationes et sylvaticas vagationes cum canibus et

ut accipitres et falcones non habeant interdicimus », ed

è anche dimostrato da varie memorie dell'epoca (2). Fu

solo sotto il regno di Luigi VII, Filippo il Bello, Carlo VI,

che furono proibiti a tutti certi modi di caccia.

13.11 crescere delle foreste e delle garenne (piccole

foreste) o forestellae, che, anzichè bestie feroci, acco-

glievano lepri, conigli, fagiani, ecc., istituite spesso colla

violenza, e la ferocia con cui si punivano le violazioni

di questi nemora burma munita (bandite) cagionarono

a lungo ribellioni e disordini. Ma col tempo il fatto bru—

tale si convertì in diritto, e fino dal xxl secolo le foreste

e le garenne divengono oggetto di investiture feudali; il

diritto di caccia diviene un diritto feudale.

14. Mentre cosi da un lato le garenne esistenti si legit-

timavano, dall’altro i re succedutisi emanavano continua-

mente decreti che proibivano il formarne di nuove, tanto

esse riuscivano funeste alla coltivazione. Il Michelet fa

una pittoresca descrizione del danno da questi diritti di

garenna arrecato ai campi.

« Rappelons le principe de la seigneurie, ses formules

sacramentelles. Le seigneur enferme ses mnnants comme

sous portes et gonds,du ciel à la terre...Tout est a lui, l'orét

chenue, oiseau dans l'air, poissons dans l’eau, bele au

buisson, l‘onde qui coule, la cloche dont le son au loin

roule...; si le seigneur a droit, l‘oiseau et la bète ont

droit, puisqu’ils sont du seigneur. Aussi était-ce un usage

antique et respecté que le gibier seigneurial mangeàt le

paysan. Le noble était sacré, sacrée la noble béte. Le la-

boureur semait; la semence levée, le lièvre, le lapin des

garennes venaient lever dime et censive. S’ ils réchap-

pait quelques maigres epis, le manent voyait, chapeau

bas, s‘y promener le cerf féodal. Un matin, pour chasser

le cerf, a grand renfort de cars et de cris, fondait sur la

contrée une tempéte de chasseurs, de chevaux et de

chiens; le terre était rasée ».

15. A poco a poco le garenne cessano per varie cause;

i re nelle loro lotte contro i grandi signori per prirarli

dei loro diritti e favorire il popolo , rivendicano per sè

la regalla della caccia di cui fanno restituzione agli abi-

tanti rurali; i signori stessi vi rinunciano per denaro

loro necessario nell'occasione delle crociate, sicchè nel

xv secolo in Francia due sole garenne re:-tano, quella del

re {plaisirs du roi) e quella del conte d'Arlois, e se poi si

chiamarono garenne i parchi in cui i nobili allevavano la

selvaggina fu in memoria delle antiche, ma non sembra.

ne avessero i caratteri.

16. La monarchia trionfa e ordinanze succedono ad

ordinanze nel regolare il diritto di caccia; ma tutte infor-

mate aprincipii, che, sotto altro aspetto, facevano ancora

del diritto di caccia un privilegio; prima fra le altre

un‘ordinanza di Carlo VI del 10 gennaio 1396: non pote-

vano cacciare che le persone nobili o che da queste aves-

sero evuto il permesso, o persone di chiesa, 0 borghesi

(2) Ho uteiller, Somme rurale, [, xxxv1; Mix-air de Souabe, Roman de la Rosa.
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viventi delle loro possessioni e rendite. Queste ordinanze

furono a quando a quando modificate e ripristinate a se-

conda che ire volevano ingraziarsi inabili o le classi

popolari, ma il predominio restò ai nobili,i quali anzi

ottennero che in una ordinanza del 1669 si restringesse il

diritto dei borghesi, limitando il permesso di caccia ai

borghesi possedenti feudi.

17. Per quest'ordinanza del 1669 che nelle sue linee

principali fu la legge regolatrice in Francia fino alla

rivoluzione, i signori censiers et hautjusticz‘ers potevano

cacciare e far cacciare anche nei terreni chiusi dei loro

censitaires ojusticiables: i soli nobili potevano poi cac-

ciare sulle terre, sulle quali fosse loro accordato per-

messo poichè ai non nobili il permesso si sarebbe avuto

per non dato: i signori, nei limiti del loro fondo e della

loro giurisdizione potevano impedire ai proprietari di

chiudere i loro fondi: potevano riservare esclusivamente

a se stessi il diritto di cacciare. Per poter stabilire una

garenna occorreva che il proprietario possedesse un'e-

stensione tale da presumere non arrecasse danno ai

vicini, ed avesse un permesso particolare del re. Oltre

questa, altre restrizioni si aveano al diritto di caccia: era

vietata la caccia in tutti i luoghi riservati ai piaceri del

re: dopo un'ordinanza di Carlo IX fu proibito cacciare

nel tempo in cui i raccolti erano pendenti: fu proibito

l‘uso di lacci ed altri inganni e in un certo tempo quello

delle armi da fuoco: fu proibita la caccia ad alcune

specie di animali come il cervo, riservato alle caccio

regie, il prendere uova di certi uccelli, il porre in com—

mercio determinati animali.

18. Di tutta questa legislazione era principio informa-

tore che il diritto di caccia è un attributo della sovra—

nità e le classi privilegiate non ne godono che per dele-

gazione dell’autorità reale, perchè , dice Pothier, la

qualità di sovrano gli dà. il diritto di impadronirsi a

preferenza di ogni altra persona di tutte le res nullius,

e perciò anche degli animali selvaggi. Il diritto di caccia

è per chi ne è investito un diritto onorifico.

19. Fu nella memoranda seduta del 4 agosto 1789 che

i nobili rinunziarono ad ogni diritto di caccia, sotto la sola

riserva di non permetterne l’esercizio che ai proprietari

colle misure necessarie a tutelare la sicurezza pubblica.

Ne venne il decreto 1] agosto 1789 del seguente tenore:

« Le droit exclusif de la chasse et des garennes est pa-

reillement abolì et tout propriétai re a le droit de détruire

ou de faire détruire, sur ses possessions seulement, toute

espèce de gibier, saufà se conformer aux lois de police

qui pourront étre faites relativcment a la sùreté publique.

Toutes capitaineries méme royales et toutes reserve de

chasse, sous quelque denomination que ce soit, sont pa-

reillement abolies ».

20. La prima legge di polizia della caccia fu quella

del 20 aprile 1790 per cui era proibito cacciare sul ter-

reno altrui e in ogni dipartimento si fissava il tempo della

caccia proibita; era però permessa sempre la caccia ai

proprietari di terre chiuse da mura e siepi. Un decreto

imperiale dell‘H luglio 1810, confermato poi nel 4 maggio

1812 e modificato più volte in seguito fu il primo a ri-

chiedere il permesso di porto d‘armi perla caccia. Ma

la legge del l790 era insufficiente specialmente per la

protezione degli uccelli e numerose istanze persuasero

il Governo apresentare il progetto che divenne poi la

legge 3 maggio 1844 tuttora vigente.

5 3. — La caccia in Italia.

21. In Italia all’epoca delle invasioni barbariche,primo

effetto della predilezione dei Germani per gli esercizi

del corpo, si ritenne libera ad ognuno la cacciacon armi

o altri stromenti, eziandio sulle altrui proprietà. Senza

tali stromenti però, e segnatamente fuori dei nidi, non

era lecito prendere uccelli ne‘ boschi altrui e ancora

meno delle altrui uccellagioni (l).

22. « Se non che i re (dice il Pertile nella sua Storia

del Diritto Italiano) non tardarono a. trarre partito

dalla aumentata loro autorità, per vietare affatto la

caccia e la pesca nelle foreste e altre terre o acque di

loro proprietà, comminando pene ai contravventori. E

il medesimo fecero, non guarì dopo, molti vescovi ed

altri signori; sia che ricevessero in dono quelle bandite

dal principe (2); sia che facessero proibire a tutti dal

principe quein esercizi su terre che erano già loro pro-

prie, o ve lo proibissero da se stessi (3). Altre volte si

procacciavano questo esclusivo diritto eziandio sulle

proprietà. a.trui, riservandoselo nell‘atto che le dona-

vano (4) ; altre volte ancora se lo usurpavano, ciò che

accadde specialmente su beni pubblici: onde caccia e

pesca nelle terre feudali divennero un privilegio del si-

gnore. Che se il signore permetteva queste industriea

terzi o a tutto il popolo del luogo, esigeva che gli si

corrispondesse una porzione più o meno rilevante della

preda o almeno questa o quella parte di certi animali,

come il capo od un quarto dei cinghiali e degli orsi: ciò

che veniva imposto allo scopo di mantenere sempre vivo

e presente il diritto del concedente (5). In alcuni mesi

dell'anno poi, tutti gli animali d'una data specie che ve—

nissero presi, erano del sign ore, perchè tal caccia o pesca

in quei tempi erano onninamente riservate a lui solo.

Usavasi però lasciare che ognuno prendesse liberamente

pesci od augelli nei momenti più solenni della vita o di

maggior bisogno, come in occasione di nozze, o di parti

o di malattie ».

23. « Del resto le suddette esclusioni, della caccia e

pesca erano soltanto eccezioni, fuor delle quali esse erano

pur sempre consentite ad ognuno,purchè si conducessero

in guisa da non danneggiare le altrui proprietà: e tale

principio durò fino nel decorso dei secoli decimoquarto

e decimoquinto, come ne fanno testimonianza statuti di

Comuni e leggi di principi » (6). Tuttavia qualche sta-

 

(1) Un diploma di Pipino (citato nel Pertile, Storia del Dir. ital.,

vol. 4, p. 386, da cui togliamo queste notizie) dice: " Sylva sub

communitatis nomine habent… ut nulla praesumptio judiciariae

potestatis pro quibusdarn occasionibus aut aliquid exercitandum

venationibus absque permissum rectoris ipsius monasterii ,..

(2) Vedi una concessione di Ottone III del 1000in cui concede

al vescovo di Vercelli “ totum foresturn pnblieum idest totum

l'orestum mortiliauurn in integrurn ut. nullus hominum nudeat

ibi ullani vernacionem facere sine jussione et voluntate vercel-

lensis episcopi ,,.

(3) Vedi nel citato Pertile, p. 38!) varie proibizioni di principi

e fra le altre una del co. Ruggeri del 1098 in cui donando fondi

ad una chiesa è detto: " nullus infra has divisas aviare, veneri

aut in mare piscare audeal. sine dictorum l‘ratrum consensu ,.

 
(4) Teodicio duca di Spoleto nel concedere un bosco al mo-

nastero di Farfa diceva: ,, excepta venatione in ipso gualdo quam

nobis reservavimus ,.

(5) A pag. 390 dello stesso Pertile è cilalo un brano di unpla-

cito in cui si legge: " aucupantes et piscantes a finibus Mantuae

usque ad Bondenum debere traderc dimidium praedae abati

nonantulano ., e molti altri.

(6) Statuti di Parma 1255, p. 327, la caccia. è libera ad ognuno

fuorchè nei dintorni della città (& quatuor plebihus versus civita-

tem) “Et. quilibet possit facere guardare suum nemus et ejus

territorium a cazaoribus a carnelevumine usque ad 5. Petru…

et tempore n.ivium. Nec uliquis possit capere per Parmesnnam u

Pascha usque ad octavam S. Petri ad hoc ut blave hominum non

devastentur ,,.
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tuto permetteva ai privati di escludere chicchessia dal

metter piede a quest'uopo sulle loro terre, obbligando

l‘autorità a fare di ciò pubblico bando ogni qualvolta lo

richiedessero; e qualche altro riguardava senza più la

caccia e la pesca per un‘appendice del diritto di pro-

prietà sui fondi ».

24. « Sviluppatasi poi nei nostri Comuni l'autorità

di polizia, si considerarono soggette alla tutela e dire-

zione governativa eziandio quelle industrie, affinchè non

si esercitassero in modo contrario al pubblico interesse.

Incominciossi pertantoa vietarle in certi tempi dell’anno

perchè non ne andassero distrutte le razze; ed indi nel

secolo decimoquarto, svolgendo maggiormente questo

concetto, si inverti la massima antica, e si dichiarò non

appartenere a nessuno il diritto di caccia e di pesca su

terre proprie od altrui, se non con permissione del Go-

verno: vale a dire si fecero di que‘ diritti due regalìe (I).

Codesta innovazione incontrò non lieve opposizione nei

popoli, che non trovavano guarì diverso d‘essere spo-

gliati di quelle facoltà dal potere dello Stato o dal si-

gnore del feudo; e qua e colà con istanze e con doni

ottennero che sifi‘atte prescrizioni venissero revocate,

ovvero se ne francarono da sè, profittando di qualche

favorevole congiuntura ».

25. « Ma nella più parte dei luoghi la massima per-

durò; anzi coll‘andare del tempo venne ristabilita anche

in alcune di quelli che l'avevano abbandonata. Pertanto

chiunque volesse esercitare l‘uccellagione o la pesca, o

andare a caccia di'animali selvatici innocui, doveva ri-

portarne licenza dalla pubblica autorità, cosa che d‘or-

dinario non conseguivasi senza pagamento di tasse. Nè,

anche con queste, la si poteva ottenere da ognuno, con-

ciossiachè la caccia fosse considerata privilegio dei no-

bili, e non venisse quindi permessa alla plebe. D‘altra

parte la licenza non assolveva da ogni limitazione, ma

obbligava pur sempre a rispettare i tempi in cui si

sarebbe fatto danno ai raccolti, o impedita la moltipli-

cazione della selvaggina ».

26. << Eguahnente la licenza non dava facoltà di muo-

vere alla caccia in ogni luogo. Restavano ancora, anzi si

accrebbero viemaggiormente le bandite regie, nellequali

eraintordetto questo o quell’esercizio, a comodo e sollazzo

del principe. Perciò a Torino si proibiva la caccia per

12 miglia all‘intorno della città, a Napoli gli Aragonesi

proibivano persino di coltivare i terreni prossimi alla

città. perchè servissero alle eaccie regie (al che fu rime-

diato nel [505 da Ferdinando il Cattolico che tolse il di-

vieto), nello Stato di Milano si dichiaravano caccio riser-

vate pel principe il territorio della città. di Vigevano con

8 miglia all‘ingiro e la valle del Ticino. Ed altre bandite

avevano pur sempre i feudatari. Che più? i principali

di questi conservavano tuttavolta queste due regalla,

e in qualche territorio ne erano investiti tutti quanti

senza distinzione, considerandole come inerenti alla giu-

rlsdizione feudale. Talvolta poi esse venivano concedute

anche a chi non aveva feudi come qualunque altra ra-

gione fiscale. Per la qual cosa era in balia di costoro

permettere o proibire la caccia e la pesca entro iconflni

del rispettivo territorio e accordare dispense da quei

divieti qualora le avessero proibite ».

27. << Pure non andò molto che si pensò di porre un

limite a tale podestà. dei signori e venne prescritto che

le disposizioni che emanavano da esso loro intorno alla

caccia e alla pesca non avessero autorità se non fossero

approvato dal Governo » (2).

26. Il principio del monopolio del diritto di caccia nel

principe e nei signori feudali riposava sulla massima in

altri tempi comunemente accolta che il principe poteva

proibire a chiunque nei suoi Stati la caccia e riservarla

a se stesso. Il regolare il diritto, dice il Puffendorfi‘, che

i particolari possono avere sopra le cose, delle quali al-

cune non si sia ancora impossessato, dipende unicamente

dalla volontà del sovrano, potendo esso impedire ai suoi

sudditi che delle stesse si impadroniscano, oppure ac-

cordarlo loro liberamente, poichè in uno Stato i citta-

dini hanno più o meno privilegi secondo che il sovrano

giudica a proposito e conveniente (3). Con la proibizione

il principe altro non fa che interdire ai suoi sudditi, per

l'autorità sua, una specie d’acquisizione che poi jus zm-

turale era loro permessa, non già afietta c conseguita (4 ).

Il diritto di caccia, dice il barone di Bielfeld, o di perse-

guitare i selvatici grossi e minuti con pelle o piuma

appartiene al sovrano e ai signori che sono proprietari

dei beni, ognuno sopra il suo territorio.

29. Queste teorie però furono vinte dai principii di

libertà, sicchè si andarono a poco a poco abolendo molte

bandite, come in Toscana, dove nel 1772 Leopoldo ne

abolì 15 per dare a tutti la libertà naturale di caccia,

e nel 1775 altre 30. Si riscattò poi il diritto di caccia

dalle mani di coloro cui era stato conceduto il monopolio,

locehè si operò in maniera anche più generale successi-

vamente coll‘abolizione delle feudalità. Cosl in Toscana.

nel 27 aprile l78'2, colla legge generale sulla caccia si

restrinse la privativa della caccia dei feudatari ai beni

di loro proprietà (5).

30. Nel primo regno d‘Italia già una legge del |806

aveva avocato allo Stato tutti i diritti regali e feudali

di cui fossero stati investiti i privati e quindi anche la.

regalla della caccia.

31. Ciò nondimeno non venne restituita ad ognuno la

naturale libertà della caccia, mentre si perseverò a ris-

guardarla come diritto regale, che al privato non è dato

esercitare senza avere ottenuto speciale permissione dal

Governo: il che si ritenne non per tutelare meglio gli

interessi nazionali, ma affine di costituirne una fonte di

rendita per lo Stato, onde la concessione delle relative

licenze venne subordinata al pagamento di apposite tasse.

Cap. II. —— I sistemi di caccia in uso presso di nei.

32. Degli svariati modi con cui si esercita la caccia in

Italia tra possono dirsi i principali: la caccia con armi

da fuoco, quella con reti e quella infine con panie.

33. A) Armida fuoco. — In tutta italia è in uso la

caccia col fucile, sia senza cani inseguendo gli uccelli

 

(1) V. Pertile, p. 392, Stat. Ravenna " Nemo sudest ancellarc

ad perdices vel faxanos ab introitu martii usque ad kalendas

septembris ,. Nel 1334- gli anziani di Treviso ordinano “ quod

nullus homo Tarvisii nec districtus nec forensis tam theutoni-

cus quam Latinus audeat paiare, falconare cum aliqua ave a.

rapina nec cum retibus, nec veneri aliqnas terlias cum canibus

in aliquibus locis districtus Tervisiì nbsque licentia d. potestatis

poena et banno 500 L. ,.

(9) Vedi fra. le altre una costituzione piemontese del 1770 di

Carlo Emanuele III.  
(3) De jure nat. et gentium, lib. tv, cap. vr.

(4) Grozio, 46, 1, cap. 2.

(5) Gli ultimi decreti che tolgono bandite di caccia, emanati

dopo la formazione delRegno d‘Italia, furono quelli del 16 giugno

1861, n. 59, p. sup. con cui si abolire il privilegio di caccia ac-

cordato al conte Talon per la tenuta Campetto nel comune di

Argenta (Ferrara) e quello del 13 luglio 1862, n. 453, p. 5. con cui

si revocava il divieto di caccia pel miglio di rispetto circondanta

il regio sito di Carditello.
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sulle piante, sulle siepi, pei boschi e pei campi, sia coi

cani, sia aiutandosi coi fischietti, sia alla postao rastrello.

Nelle provincie di Alessandria, Mantova, Venezia, Pia-

cenza, Novara, in tuttala Toscana si usa anche la caccia

colla spingarda sulle anitre dei fiumi e su altri animali

acquatici. Un modo speciale di caccia col fucile e nella

provincia di Milano quello detto alla.posta delle anitre,

che si esercita in località allagate con correnti d’acqua

continue. Da un lato s’innalza uno steccata di canne od

altro, diviso da una capanna di legno in cui si nasconde

il cacciatore per far fuoco alle anitre che discendono,

chiamate dal così detti stelloni.

Vari modi speciali di caccie acquatiche per la situa-

zione particolare dei luoghi sono in uso nella provincia di

Mantova.

La caccia col fucile sui laghi alle anitre, nonchè alle

fel-aghe, ai moriglioni, alle algarole, alle pescatoie, ecc.

si fa all'agguato per mezzo di anitre domestiche che si

pongono nell’acqua, ovvero allo scoperto fraì canneti.

Sui fiumi poi il cacciatore ed il rematore si mettono

in una leggiera barchetta lunga, stretta, aguzza. I cac-

ciatori coricati bocconi nel battello stanno nascosti dietro

a delle fascine collocate a prua; la punta del fucile passa

attraverso le fascine. Cosl possono agevolmente tirare

sui selvatici.

Merita di venir descritta brevemente per la sua par-

ticolarità la caccia alle folaghe, che si fa sul lago supe-

riore di Mantova durante l’inverno.

Con vari battelli montati da cacciatori muniti di fu-

cili, si circuiscono a poco a poco gli stormi di folaghe.

La folaga fugge, quando vien dapprima molestato. dai

cacciatori, verso la riva, donde ben presto fa ritorno al-

l’acqua. Molti e molti dilettanti vi prendono parte, e la

Società. della caccia fa inviti ai forestieri per assistere a

questo curioso spettacolo, il quale va a finire in un vero

eccidio di animali.

Un modo speciale alle provincie di Venezia, Treviso,

Padova, Rovigo e la caccia in batte per la quale nelle

valli paludose s'immerge un tino od una botte senza

fondo fino quasi all‘orlo; il cacciatore vi si apposta

dentro e con fucile di grossa portata tira sui gruppi di

uccelli che passano o che calano a lui vicino.

Questa è in generale ritenuta come una caccia assai

costosa per le ingenti spese a cui deve soggiacere ogni

singolo cacciatore per la preparazionedi tutti gli appo-

stamenti occorrenti nelle valli, peri molti oggetti che

deve procurarsi per sè e per gli uomini che si rendono

necessari, essendo indispensabili ad ogni cacciatore due

uomini con barca.

Queste caccie vengono fatte ad intervalli, in certe gior—

nate stabilite, andando d’accordoi cacciatori delle di-

verse valli, onde lasciare ai selvatici qualche giorno di

quiete affinchè accorrano senza sospetto nelle località già

prescelte delle singole valli.

Per vecchia consuetudine, la giornata fissata per la

caccia è il lunedi di ogni settimana nelle stagioni di au-

tunno e di inverno. Le valli, nelle quali si esercita questo

genere di caccia, sono valli private e quindi chiuse, e

perciò riserbate agli usi dei proprietari o conduttori

delle medesime.

34. Nell' Umbria la caccia col fucile si esercita con

particolare passione e con vari aiuti diversi per richia—

mare gli animali, sia di civetta, che si usa specialmente

per le allodole, sia di fringuelli ciechi nascosti fra gli

alberi, sia di anitre domestiche che si pongono sull‘acqua

per attirar le selvatiche. Le caccia più importanti però

col fucile sono quella alle colombaccie ed una speciale

che si fa sul lago Trasimeno.

Dress-m narrano, Vol. VI, Parte 1'

 

La caccia alle colombaccie con il fucile può chiamarsi

la primaria di questi paesi sia per l'importanza della.

preda, sia per la spesa che occorre per impiantarla.

Si stabilisce la caccia delle colombaccie in macchie

molto apportate dall‘abitato, e si prcsceglie quella posi-

zione che e centro del passo di questo genere di animali:

si costruiscono con tavole dei palchi alla sommità delle

quercie o cerri ove si accede per mezzo di grandi scaloni.

Un maggior palco viene costruito per il capocaccia che

tiene presso di sè circa venti piccioni ammaestrati, i quali

ad un cenno partono girovagando per la macchia, poscia

allettandoli con il fischio, tornano di dove partirono. Un

altro palchetto posto lungi dal centro della macchia, si-

tuato in ”luogo ove si domini l'orizzonte, accoglie un

uomo che fa da avvisatore e segnala al capocaccia le

colombe che s’avanzano, ne annuncia ad alta voce i mo—

vimenti, le direzioni. Il capocaccia previene i cacciatori

che sono nei palchi, e movendo gli azzichi (zimbelli) di

colombaccie cieche situate sopra una racchetta a bilico,

sulla sommità degli alberi dominanti la caccia, fanno

spiegare le colombe nei punti più bersagliati. Un grido

preventivo dell'avvisatore annunzia il momento della

battuta degli animali, e in seguito a segni convenzionali

succede la scarica da tutti i palchi.

Questa caccia che si fa tanto nell'ottobre, quanto nel

marzo, ma in località diverse, è costosissime.

La caccia speciale che si fa nel Trasimeno avviene

soltanto nel mese di marzo. Si preferiscono le giornate

senza vento, poichè la brezza delle acque facilita il volo

agli uccelli che il più delle volte errano in alto lago, ora

a branchi, era soli.

Fanno d'uopo due barche per inseguire i tuffetti, si-

tuandosi un sol cacciatore per barca a prua, ed appena

quelli vengono segnalati, con grande rapidità i rematori

cercano di inseguirli; appena il toilette s'accorge d'essere

in pericolo, s'immerge sott“ acqua percorrendo lunghi

tratti, riaffacciandosi, poi, col solo capo a fior di acqua;

il cacciatore pratico, allora, se lo crede a tiro, spa-ra

sopra di esso.

La pelle di questo volatile è molto ricercata dai pel-

licciai per ornamento femminile, ed è fonte di lucro ai

molti paesi che circondano le ameno rive del Trasimeno.

35. Nel Lazio è speciale la caccia alla volpe esercitata

nella rasa campagna con cani ed a cavallo, caccia usata

specialmente delle classi ricche che vi fanno lusso di ca—

valli saltatori, danneggiando però tutt‘altro che leggier-

mente i campi. E ricchissima la caccia alle quaglie che

si fa lungo la riva del mare in aprile e maggio.

Fra le caccie col fucile si adopera anche la così detta

leva che è una pertica attaccata nel suo mezzo ad un

ramo della più alta cima di un faggio o di una quercia.

Ad una delle estremità. della pertica vedesi un piccione

selvatico allevato a quest'uso di caccia e legatovi in

modo che abbia agio di svolazzare per piccolo tratto.

Quando il cacciatore scorge in distanza uno stormo di

piccioni selvaggi, muove dall'altro lato la pertica ad al-

talena ed il piccione svolazzando richiamaa sè i compa-

gni, contro i quali il cacciatore tira col fucile.

36. Nelle provincie del mezzogiorno si usano analoghi

modi di caccia col fucile: è da notare soltanto che nella

Capitanata è molto in uso la caccia collo specchietto per

tirare alle allodole e meritano descrizione 1 modi di

caccia del cinghiale in uso nella Terra d’Otranto. Essi

sono 5. '

Mena, per cui una riunione di cacciatori, con fucili

carichi a palle, si mettono in linea a distanza di circa 100

metri l’uno dall‘altro nein sbocchi delle folte macchie

dei boschi, e talvolta delle paludi ove han ricovero i cin-
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ghiali. Un numero di cacciati dalla parte opposta e col

vento alle spalle, con rumori, con grida, con colpi di

fuoco tirati a vuoto e con cani addestrati, cerca di met-

tere l’animale in piedi e farlo inseguire dai cani dirigen-

dolo possibilmente verso i cacciatori, fra i quali quelli

che più lo hanno a portata, fanno fuoco.

Tela. I cacciatori, col vento in faccia, ordinati a curva

quasi in semicerchio, camminano con gli stessi cani

avanti in traccia della preda.

Altro metodo di cacciare il cinghiale si è quello del-

l‘impasto, che può esercitarsi anche da un solo caccia—

tore. Conosciulo il sentiero che il cinghiale percorre nel-

l'uscire la sera dal suo nascondiglio per procacciarsi il

cibo (e ciò rilevasi dalle impronte lasciate sul suolo), il

cacciatore si pone in luogo opportuno, e perseverando

alquanto sere di seguito, non è difficile che il cinghiale,

atteso il suo istinto di non cambiare la via che altre volte

ha battuta. passi in vicinanza del cacciatore, il quale lo

colpisce. Questo modo di caccia si pratica non solo alla

sera quando l’animale esce dal suo covo, ma anche al

mattino all'alba.

Lo sburro consiste nel circondare, di notte avanzata

ed a lume di luna, il macchieto ove si conosce che siansi

ricoverati i cinghiali. I cacciatori che circondano il mac-

chieto debbono stare col vento in faccia ed in silenzio. A

molta distanza da questi, è sufficiente che due o tre

uomini vadano semplicemente camminando.Non appena

i cinghiali, che sono al pascolo, hanno liutato l'appressarsi

di un uomo, ed in ciò la natura gli ha provvisti di un

finissimo odorato, di botto abbandonano il pascolo e cer-

cano di guadagnarci loro ritrovi,attraversando nel pas-

sare le tile dei cacciatori.

La pista. si eseguisce da due cacciatori col vento

sempre in faccia, che a lume di luna chetamente cam-

minando, cercano di osservare i luoghi ove i cinghiali

sono soliti di pascolare. Vedutìli a distanza, cercano ap-

prossimarsi senza fare il menomo rumore, approfittando

de' momenti in cui il cinghialeè intento a cibarsi. Quando

il cinghiale cessa di mangiare e per naturale istinto alza

la testa in atto di osservazione, fa d‘uopo rimanere im-

mobili. Con queste precauzioni si arriva vicinissimo

all'animale e quasi non si sbaglia mai perchè si tira a

fermo.

37. In Sicilia fra i modi soliti e già accennati di caccia

col fucile meritano speciale menzione, quella alle allodole

per cui si attendono sulle spiaggie del mare i loro stormi

numerosissimi che arrivano volando pochi metri sul

pelo delle acque; quella alle quaglie, che arrivano in

aprile e maggio dall’Africa dirette al Nord, fermandosi

sulle spiaggie siculo per un giorno di riposo (caccia per

cui vi è una vera smania nelle principali città dell’isola);

quella ai conigli che si fa di notte al chiaro di luna; la.

caccia ai lupi ed alle volpi detta trccata che si fa da

più cacciatori riuniti.

In tutta la parte settentrionale della Sicilia però, e

più specialmente nella provincia di Messina, le condizioni

del territorio, lo sterminato numero dei cacciatori, gran

parte dei quali esercita abusivamente la caccia, la poca

osservanza dei regolamenti che ne limitano l’epoca del—

l’esercizio fanno si che la cacciagione sia assai scarsa

nelle campagne e nulla sul mercato. Quindi i cacciatori

non trovano altro sfogo alla loro passione che negli uc-

celli di transito, e più particolarmente nelle quaglie le

cui abitudini,]a cui grande quantità ed il prezzo vantag-

gioso al quale si vendono agli incettatori hanno sugge-

rito alla gente del contado un modo speciale di cacciarle,

per cui sono sicuri di prenderne quante in una fer-

mata vengano a posarsi. Le quaglie cosl prese sono

 

spedite coi battelli & vapore sul continente o all’estero;

in soli 10 giorni del maggio 1879 partirono da Messina

sui piroscafi delle tre principali società di navigazione

536,500 quaglie.

In Sardegna la caccia col fucile così detta grossa ai

cervi, daini, mufloni e cinghiali si esercita o coll’agguato

o col mezzo dei cani.

36. B) Reti. — Anche la caccia con reti è usata più

o meno in tutto il regno nelle sue varie forme di roc-

coli, passate, paa-elaz‘, copertoni, tramagli, bressa-

nelle, muta delle quaglie, reti-ragno, quagliere, reti

a sacco, diluvio, ecc., modi dei quali tutti può farsi una

distinzione generaliss1ma secondo che si tratti di reti

mobili o fisse.

SB. Salvo piccole varietà di forma,dipendcnti dagli usi

delle diverse provincie, i modi nei quali si esercita la

caccia colle reti si possono così descrivere.

Roccoli. Consistono i roccoli in un circolo del diametro

approssimativo di 15 metri, formato da alberi d'alto

fusto, circondati da reti alte circa tre metri. Nel centro

di un tal circolo si colloca un grosso albero secco,ai piedi

del quale stanno gli uccelli chiusi nelle gabbie e che ser-

vono di richiamo. Gli uccelli di passaggio, allettaii dal

canto dei compagni, si posano sui rami dell'albero al

quale è congegnato uno sparviero di legno, che potendo

scorrere dall’alto al basso, spaventa gli uccelletti, e fa si

che fuggendo si impiglino nelle reti. Cordellini, fringuelli

lucherini, montanini, ecc., vengono più generalmente'

presi con questo sistema.

Le passate invece servono a pigliare specialmente

tordi e merli. Consistono in reti disteselongitudinalmente

fra le piante d’alto fusto in un bosco. Differiscono d‘essai

dei paretai i quali sono luoghi preparati appositamente

ove le reti sono distese a terra. Si chiamano volgarmente

copertoni o copertari. Due reti poste parallelamente e

ad una certa distanzal’una dall’altra (2 metri circa) sono

congegnate con alcune corde, le quali tirate a volontà.

del cacciatore, possono rialzarsi e chiudersi. Gli uccelli

di passaggio allettati dai cimbell-i posti in vicinanza, si

posano. Allora il cacciatore che per solito sia nascosto

in mezzo a delle frasche che formano, come dicesi in 'l‘o-

scana, il capanno, facendo prontamente ripiegare su di

essi le reti, chiude loro il varco alla fuga.

Anche le allodole e le coditremole vengono prese

specialmente in tal modo.

I tramagli invece sono reti di forme diverse, alcuni

dei quali forn'iati a guisa di sacchi rientranti, quasi ser—

vissero per la pesca. Si adoperano per accalappiare

principalmente le rondini, mentre altri, con alcune mo-

dificazioni nella forma, servono alla presa delle quaglie.

Non esigendo i tramain preparazione di sito, servono

alla caccia ambulante.

La rete rogna, detta volgarmente catanellesi esercita

vagando nelle macchie e nelle risaie ed altri acquitrini,

tanto all’imbrunire che all’albeggiare, con antenne esili,

alle quali sta appesa, dall’una e dall'altra parte, una

rete a piccole maglie, compresa fra due altre reti di cor-

dicella a larghe maglie lunghe egualmente parecchi

3 metri. Le antenne possono venire tenute verticali da

! persone o possono esserfisse momentaneamente al suolo,

ad un capo, per esempio, di un campo amarcita. Alcune

altre persone, incominciando dall‘altro capo del campo,

con rami fronzuti percuotono l‘erba tino contro le reti,

di maniera che gli uccelli fugati vanno, saltellando, ad

impigliarvisi. Un tal modo di caccia è usato segnata—

mente da chi fa commercio di uccellame, ed è riputato

dannoso alla specie per la facilità della numerosa presa

e per l’esiguo dispendio.
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40. La Bressanella, detta nel Milanese Bagnaia e

Bressana, e chiamata nel Bresciano anche Redesi o

Tcsa o Prussiano, consiste in una superficie di terreno

quadrilunga, rettangolare e piana dai 30 ai 35 metri sui

due lati maggiori, e di circa metri 15 sui lati minori,

piantata e seminata di cespugli bassi e di pasture prefe-

rite dalle varie specie di uccelli, circondata per i due

lati maggiori e per uno dei minori da pergolato alto

circa metri due e cinquanta sostenente delle reti, alcune

delle quali verticali ed a sacco, con piante di alto fusto

interpolate lungo la stessa linea del pergolato. Sulla

mctàdell'altro dei due minori lati del quadrilatero sta

l'uccellatore entro apposito casello mascherato da piante

e frasche. Il quadrilatero per la sua maggiore lunghezza

è percorso sul suo asse da un filo di ferro rasente il suolo

il cui capo opposto all‘uccellatorc è fermato alla som-

mità di un alto palo, mentre che l’altro capo, mediante

lungo braccio di leva a bilico, viene tirato dall'uccella-

tore stesso nel momento opportuno, allo scopo di solle-

vare in alto, a ripreso, gli spauracchi che stanno appesi

ad intervalli lungo lo stesso filo di ferro.

41. Le quaglinre o quagliere variano nella disposi-

zione materiale secondo le varie provincie, ma dapper-

tutto consistono in uno spazio attivato o preparato ap-

positamente in cui si collocano reti che terminano ad

imbuto od in un sacco e nelle quali coll‘aiuto di quaglie

di richiamo e col procedere dei cacciatori si fanno en-

trare le quaglie.

Modo speciale alla provincia di Brescia è la ragnaz'a.

Consta di quattro siepi alte, fatte con arbusti che per i

loro frutti sono prediletti dagli uccelli che si vogliono

ghermirc: di tali siepi, due corrono parallele per circa

la lunghezza di metri cinquanta, occupando in larghezza

una zona di circa quattro metri di terreno nel piano.

Nel mezzo delle quattro siepi sta un viottolo longitudi-

nale e fra ciascun paio delle siepi laterali un rigagno-

letto. A oltre due terzi della linea di siepi, un alto per-

golato si protende a un metro per parte della zona e so.

stiene una rete, nella quale è collocato qualche uccello

di richiamo. Tre persone, una o due volte al giorno,

procedono camminando lentamente verso la rete, l'una

sul viottolo interno, l‘altre due rispettivamente ai lati

delle siepi. Queste sogliono battere di quando in quando

le siepi onde gii uccelli, che si sono posati, si avanzino

fino verso ad un capo della zona ove vi sta la rete.

Modi speciali di caccia colle reti alle quaglie si hanno

in alcune provincie del Veneto, nelle quali di notte, nei

masi di maggio e giugno, il cacciatore si pone in cam-

pagna ed imitando con apposito strumento il canto della

quaglia l’attira a sè. Alfascinata dall’estro d'amore la

quaglia maschio si avvicina tanto al cacciatore credendo

di avvicinare la femmina da lasciarsi coprire mediante

una rete a semicerchio, cava e raccomandata ad un cer-

chiello di legno del diametro di circa 50 centimetri il

tutto unito ad un'asta di circa due metri.

42. La pantîera usata nel Veneto, d'inverno quando

la campagna è scoperta, consiste in una rete portatile

dell’altezza di circa metri 2 e larga metri 2 a 2,50, di

struttura eguale a quella dei roccoli e della bresciana,

assicurata & due bastoni che si infiggono nel terreno

verticalmente. Per farne uso, si colloca la rete in senso

normale alla direzione di una siepe ed appoggiata con

uno dei lati alla medesima, indi cominciasi dalle due

estremità della siepe, e, battendo le fronde con un ba-

stone, si dirigono gli uccelletti alla rete. Tale caccia è

vagante. '

Le olandine che servono specialmente alla caccia di

uccelli palustri sono reti fatte di seta e senza armatura,  

dell’altezza di due metri circa e lunghe dal quindici ai

venti metri. Queste, col mezzo di aste di legno, si disten-

dono attraverso la campagna verticalmente e rasenta

terra per la lunghezza di 40 o 50 metri e più, a seconda

dei casi.

Icacciatori, tenendo d'occhio gli uccelli, cercano di

spingerli verso la rete camminando pian piano in modo

che dessi facciano soltanto qualche piccolo volo; quando

poi sono poco distanti dalle reti tese, allora fanno schia-

mazzo correndo, e gli uccelli (questa caccia si fa vicino

a notte) non si accorgono delle reti e restano presi. Con

questo mezzo si prendono le allodole; la caccia si fa agli

ultimi di novembre circa.

48. In Liguria è usata specialmente la caccia con reti

al solchetto che si fa con richiami e reti distese sul suolo

le quali allo scattar di una molla si chiudono il mo' di

un libro, quella con reti a saccoper bosco formate da una

sottile e piccola maglia frapposta e due altre maglie più

forti e molto larghe che servono di base alle sacche.

Essa è sospesa all' alto con anelli posti di tratto in

tratto e scorrenti sovra corda, le cui estremità vengono

legate a pali che misurano l‘altezza degli alberi del

bosco. La parte inferiore viene fissata in vicinanza del

suolo in modo da tener ben tese le maglie grandi. llistesa

la rete, essa separa il bosco in due partì. ] cacciatori bat-

tono una parte del bosco, e gli uccelli fuggendo dall’altra

investono nelle piccole maglie, nelle quali si impigliano

come in un sacco…

Il lupo, che è una rete di forma conica con 'cerchi di

diametro decrescente, in fondo alla quale si pone un lume

acceso, serve per caccia notturna ed è usato special-

mente nelle provincie di Modena e Piacenza.

44. Modi speciali nella provincia dell'Umbria sono:

Il diluvio che si suol fare nella oscure e fredde notti

dell‘inverno con un arnese in forma di un grande om-

brello senza drappo, ma intrecciato di fili come una

ragnatela, cospersi di vischio. E, come si vede un me-

todo misto fra le reti e la pania. Nel centro arde una

gran fiaccola che parte da un tubo di lamiera contenente

delle treccie di cenci immersi nel sevo.

Una lunga asta sorregge questo grande ombrello posto

verticalmente. Il cacciatore s‘inoltra nell'aperta cam-

pagna, ovvero in boschetti bassi lungo i torrenti. Un

uomo con una lunga pertica percuote le frasche ove ri-

posano gli uccelli; questi, spaventati, fuggono verso il

lume e rimangono impaniati nella rete di spago, vi-

schiata. Se la notte non risplende di stelle e se fa

molto fi“eddo, se ne prendono in grandissima quantità

di ogni specie: anzi è reputata una delle caccie più dan—

nose per lo sterminio di animali che in breve tempo si

può fare.

Le reti nelle cammina Allorquando vien tagliata la

canape, il cacciatore ne lascia delle piante in vari punti,

acciò gli uccelli si avvezzino a. mangiarne il seme. Si

prepara. il terreno pulendolo dalle radici e dai frantumi

di cannuccia. '

S'adattano in esso delie reti che si chiudono con un

tratto di corda. Si prendono in tal modo una quantità

di cardellini, verdoni, lucherini, ecc.

E da notarsi che questa caccia vien fatta particolar-

mente per fornire i mercati di uccelli di richiamo avanti

l‘apertura delle villeggiature di ottobre. ,

La caccia con reti all’acqua in tempo di estate. —

Nel colmo dell’estate, dopo una lunga siccità, gli uc-

celli, che non trovano ove dissetarsi, volano a stormi in

quei rivi o torrentelli ombrosi ove l'acqua è perenne, e

mentre si dispongono a godere il fresco. il cacciatore

fornito di reti uguali a quelle era detto, incomincia delie
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prime ore del mattino, e fino a sera fa preda di ogni ge-

nere di uccelli che si portano in quei paraggi.

45. Nella campagna di Roma si mettono lungo la riva

del mare per la lunghezza anche di vari chilometri, reti

ritte nelle quali le quaglie che vengono dal mare e so—

gliono calare assai basso si insaccano necessariamente.

46. Modi speciali di reti nelle provincie del mezzo-

giorno sono le reti a panno semplice, a coppa, a muro,

a ventaglio, la nassa per cui la stessa rete che viene

adoperata per la pesca delle seppie si usa dai contadini

per prendere le quaglie nel tempo della nidificazione. Vi

si mette dentro una quaglia femmina e si lascia giorno e

notte nascosta nei seminati a grano e granone o ad altri

cereali. La bestiuola chiusa dentro col suo pigolio attira

a sè i maschi dei dintorni, i quali penetrano nella nassa

da dove non possono più uscire. La bocca di lupo è usata

nella provincia di Napoli: fatto un cespuglio artificiale

a terra si fa in modo che molti uccelli vi si ricoverino:

allora il cacciatore mercè una corda tira a sè una rete

rettangolare la quale copre il cespuglio e vi fa rimanere

gli uccelli ivi nascosti.

Meno in uso che nelle altre regioni sono le reti in Si-

cilia dove si usano specialmente per le pernici, serven-

dosi, come di richiamo, delle pernici femmine.

47. C) Panic. — La caccia colle panic nei suoi vari

modi consiste nello spalmare di vischio dei ramicelli di

alcune piante o apposite bacchette che si dispongono op-

portunamente ponendovi vicini uccelli di richiamo, e

civette ammaestrate. Questo sistema si usa tanto per

l'uccellanda fissa quanto per la girovaga. Nella Liguria

una forma speciale è data dalle paniuzze e consiste nel

prendere erbe finissime, intingerle nella pania e disten-

darle poi l’una sull'altra a triangoli lungo un rivo 0 ter-

rente per un grande tratto. Gli uccelli che si avvicinano

per bere, al solo toccarne una sola, trascinano seco loro

tutte le altre, si aggomìtolano su di esse e restano con-

seguentemente presi.

Nell‘Emilia si usa invischiare anche l‘orlo di appositi

cartacei ed un modo particolare di caccia colle panic,

usato nella provincia di Forlì, e ilpalmone ossia un al

bero artificiale nei rami del quale con appositi tagli sono

inserite le paniuzze.

Altre forme speciali usate negli Abruzzi sono il requio

o crociata e la caccia colla. campana e lanterna. La

prima consiste in una ruota di legno fissa all'estremità

di una pertica; attorno a questa ruota sono adattate

delle verghe di legno lunghe un metro fra le quali è in-

tessuta una reticella di spago con piccoli pertugi. S’in-

vischiano bene le bacchette e lo spago e si accende un

grosso lucignolo in mezzo alla ruota. Di notte si pone

questo apparato‘dall’uno dei lati di una siepe, di un lauro,

di un ulivo, ecc.; mentre che dalla parte opposta si scac-

ciano gli uccelli i quali, volando alla volta del lume, ri-

mangono invischiati.

L'altra si fa girando di notte vicino alle siepi con un

palo spalmato di vischio e rischiarato da una lanterna,

ambedue portati da un individuo, mentre che un altro

col suono di una campana fa svegliare gli uccelli, che at-

tratti dal lume vanno ad invischiarsi al palo.

48. Oltre che col fucile, colle reti, e colla pania si

pratica la caccia coi lacci, archetti, trabocchetti, trap.

pole, ecc. '

Secondo che i laccì'sono di crini variamente conge-

gnati o di filo d'ottone si adoprano a prendere uccelli o

quadrupedi.

Gli archetti sono formati da un vergone grosso un  

pollice, e lungo un metro e mezzo circa, curvato in semi-

cerchio e tenuto forzatamente in tal guisa da una cordi-

cella, che si assicura in modo stabile dall'uno dei capi del

vergone medesimo e si fa poi passare nel centro dell’altro

capo per un forellino appositamente praticato; quindi

restringendo la cordicella si avvicinano sempre più gli

estremi dei due capi del vergone, per modo che questo

subisce una forte tensione a causa della propria elasticità.

Un pezzetto di legno, detto chiave, è leggermente assi-

curato al capo esterno del vergone ove sia il foro pel

quale passa la corda. Qui sta l'esca generalmente consi-

stente in un insetto vivente, che richiama gli uccelli.

Gli uccelli che vanno a posarsi, l‘anno scattare l'ar-

chetto, restando presi per le gambe dalla cordicella.

Le trappole si usano per prendere ogni specie di vola-

tili, specialmente nella stagione invernale, quando il ter-

reno è coperto di neve, e la scarsità. del cibo costringe

gli uccelli ad accostarsi al luogo dove appositamente si

appresta loro l’esca del grano.

ll trabocchetto consiste nel disporre pendenti ed ap-

poggiati a deboli sostegni, delle tavole od altri corpi

pesanti e nel collocarvi sotto miglio, panico, ecc., per

cui l'uccello ingannato, nel recarsi a mangiarne, pos:

sui sostegni, i quali, spostandosi, fanno cadere le tavole

schiacciando i miseri animaletti.

49. Un modo speciale di trappola si usa nella provincia

di Belluno.

Si tratta di un arco di legno colla corda di 35 centi-

metri circa, coperto di rete con maglie di due centimetri.

Scavata una buca nel fondo dei fossati o nei cigli dei

canali di scolo dei campi, si mette il retino con la corda

rattenuta al suolo da un uncinetto di legno e tenuto

sollevato nel mezzo del semicerchio da un pezzetto di

legno che poggia su altro legnetto trasversale cui sta

attaccata l'esca, e questa a sua volta si poggia su altro

legno fisso al suolo, in modo che l‘esca riesce a metà.

della buca. L‘uccello, ritirando col becco l'esca, smuove

il legno trasversale che fa cadere il legnetto verticale

superiore, e la rete mancando di appoggio, prontamente

copre la buca e la ottura mediante un piccolo peso di cui

è munito superiormente.

In qualche luogo, come nellaprovinciadiForll, i lacci si

dispongono in un insieme di boschetti appositamente pre-

parati e questo modo di caccia prende nome di to;-dem.

50. Una trappola il cui uso è molto diffuso è costituita

da una grossa pietra sostenuta da bacchette fra le quali

si pone qualche cibo che attiri l’animale. Una caccia spe-

ciale usata in Capitanata è la caccia coi vimini. Con

bacchettine di lentisco si costruisce una specie di grati-

cola che si pone nel folto delle macchie a piano inclinato

sostenuto da un'altra bacchettina alla cui estremità si

pone un lombrico che è l’esca del pettirosso: quant’… l’uc-

celletto lo va a beccare scatta la bacchetta ed esso resta

preso sotto la graticola.

Sezione IV. — LA CACCIA NEI nnrronrt

DI mamo rmv1n‘o.

51. Ogni cittadino ha oggi il diritto di cacciare (I);

non vi sono più privilegi a questo riguardo; il diritto di

caccia non è più riguardato come un accessorio del di-

ritto di proprietà; esse non richiede menomamente in

colui cui appartiene la coesistenza di un possesso.

Ma fin dove il diritto di cacciare può esplicarsi senza

urtare in altri diritti? Ecco la prima ricerca che occorre

fare: ecco l'esame del fatto della caccia nei rapporti di

diritto privato cui può dar luogo.

(i; Ai pari dei cittaumo puo cacc1are lo straniero in conseguenza dell‘art. 3 Cod. civ.
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Cap. I. — Dell’occupazione degli animali

cui la. caccia si riferisce.

52. Anzitutto è evidente cheil cacciatore in qualunque

modo attende. al perseguimento dell’animale, non può

esercitare il suo diritto che sugli animali null-ius; gli

animali mansuefatti e domestici, costituendo una vera

proprietà, non potrebbero essere presi od uccisi senza

commettere un furto o per lo meno un danno dato, e, se

ritrovati smarriti, dovrebbe per essi pure obbedirsi al

disposto dell’art. 7l5 del Codice civile.

Nessun dubbio può esservi su ciò; la caccia è un modo

di occupazione, e l‘occupazione non può cadere che sulle

res nullius (quod enim nulllus est ad ratione naturali

occupanti conceditur).

« Le cose che non sono, ma possono venire in proprietà.

di alcuno, si acquistano coll'occupazione. Tali sono gli

animali che formano oggetto di caccia o di pesca » (1).

Questa. la massima generale posta dal nostro Codice;

chè, se l’art. 712 soggiunge: « L’esercizio della caccia e

della pesca è regolato da leggi particolari », è ben inteso

che queste leggi non possono, regolando il modo di eser-

cizio, alterare il principio fondamentale di diritto stabi-

lito nell‘articolo precedente, e confermato nell‘art. 713

colle disposizioni per gli animali mansuefatti. Il quale

art. 713 cosi si esprime:

« Ogni proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli

sul fondo altrui, ma deve risarcire il danno cagionato al posses-

sore del fondo: quando il proprietario non li abbia entro due

giorni inseguiti, ed abbia cessato durante due giorni d‘inseguirli,

può il possessore del fondo prenderli e rilenerli.

« Lo slcsso diritto compete al proprietario di animali man-

suefalli, salva la disposizione dell‘articolo 462 riguardante i co-

lombi, conigli e pesci che si acquistano per accessione, ma essi

appartengono a chi gli avrà presi e ritenuti, se non sono recla-

mati entro venti giorni il.

53. Anche se le leggi speciali sulla caccia. in vigore

tuttora, non provvedessero,èdunque chiaro che la caccia

non si applica agli animali domestici o addomesticati;

ma in realtà tutte le varie leggi nel loro contesto mo-

strano che s'informarono a tale principio.

Cap. II. — Dell’ingresso nei fondi altrui e. fine di caccia.

54. Il cacciatore si pone dunque in cerca di animali

selvaggi; riesca o no a prenderli, egli è nell'esercizio del

diritto di caccia; ma, questi 'animali inseguiti corrano

sulla terra, volino per l'aria o si posino sui rami degli

alberi, saranno sempre, meno i brevi momenti in cui at-

traversano luoghi d‘uso pubblico, sulle proprietà di qual-

cuno, poichè chi ha la proprietà del suolo ha pur quella.

dello spazio soprastante (2). e ad ogni modo per pren-

derli materialmente occorrerà sempre porre il piede

sul terreno altrui. Qui sorge il conflitto fra il diritto

del proprietario e quello del cacciatore.

Nessun dubbio invero, cheil proprietario nel suo fondo

possa sempre e liberamente cacciare, salve le restrizioni

che la legge gli ponga per motivi d'ordine pubblico, re-

strizioni le quali vedremo poi , ma il non proprietario

potrà pretendere di cacciare nel fondo altrui? Nella Se-

zione li si è esaminata tutta la storia del diritto di caccia

e non è qui il luogo di rifarla. Busta qui accennare che

tutte le leggi vigenti sulla caccia ai 1° gennaio 1866 ri-

conoscevano nel proprietario il diritto di vietare al cac-

ciatore l‘ingresso nel suo fondo; è una conseguenza logica

ed inevitabile del diritto di proprietà che il proprietario

possa chiudere il suo fondo, e se, in tempi in cui la caccia

aveva un‘importanza economica e sociale, si potè in fa-

vore suo'fare si che il diritto del proprietario fosse me-

nomato (o, a dir meglio, se, quando la caccia aveva. tanta

importanza, la proprietà ne aveva si poca da non rendere

possibile la questione), oggi sarebbe assurdo il contrario.

oggi in cui la caccia si esercita più che altro per diletto,

mentre la proprietà, specialmente in certe epoche del-

l'anno, può avere dal passaggio di cacciatori e cani non

lievi danni.

55. Si può però esigere che il divieto del proprietario

sia espresso 0 ritenerlo presunto. Delle leggi allora vi-

genti, la Piemontese (art. 2) stabiliva non esser lecito

introdursi nei fondi altrui contro il divieto del possessore,

presumeva sempre il divieto pei terreni seminati o nei

quali il raccolto e pendente, e per quelli che trovansi

chiusi con muri, con siepi o con altro riparo qualunque,

ed a distruggere la presunzione richiedeva un permesso

scritto dal possessore; la Lombarda (art. 8, 9) proibiva

la caccia nei fondi chiusi e in quelle parti dei non chiusi

in cui esistessero seminati o frutti danneggiab'ili dal

passaggio, ritenendo chiuso il fondo cinto da ripari tali

che dimostrino manifestamente l'intenzione del proprie-

tario di impedire l’ingresso non solo alle bestie, ma

anche alle persone. Cosi pel regolamento parmense

occorreva sempre al cacciatore il permesso del posses-

sore del fondo sul quale si esercitasse la caccia, per-

messo che s'intendeva dato quando la caccia, facendosi in

un fondo non chiuso, il proprietario o suoi dipendenti

non si opponessero; pel fondo chiuso occorrevano gli

stessi requisiti che nel Lombardo-veneto: nel Modenese

il decreto del Duca richiedeva l’assenso del proprietario

da rilasciarsi su modulo uniforme fornito dai governa—

tori ed una notificazione posteriore proibiva a qualsiasi

individuo l‘introdursi nei fondi altrui senza un legittimo

titolo, anche se si trattasse di semplice passaggio.

In Toscana (art. 1, 2, 3) era vietata la caccia senza il

consenso del proprietario nei terreni che non fossero

spogliati e costantemente sodi, ed anche per tali terreni

il consenso occorreva qualora si trattasse di fondi chiusi

o cinti da muri, siepi, stecconati o palamenti, o circondati

per ogni parte da terreni colti, qualora si stesse eserci-

tando la caccia con paretai , ecc., o con ordigni. Nelle

provincie pontificie per la notificazioneGiustiniani (tit. n)

nessuno poteva senza consenso del proprietario far caccia

sui terreni altrui, i quali fossero muniti di muro, siepe

od altro riparo costrutti in modo che impedissero real-

mente di ogni maniera l’ingresso non solo alle bestie,

ma anche agli uomini, nessuno poteva per causa o pre-

testo di caccia entrare nei fondi altrui luttochè non cinti

e muniti dei detti ripari qualora fossero già preparati

o si preparassero alla coltura, e molto più se seminati o

tuttavia coi frutti pendenti, e tale disposizizione era più

espressamente applicata ai vasti tenimenti vallivi e pa-

ludosi,i quali sebbene non cinti e muniti di essi ripari, non

compatibili con quelle località, hanno per essenza diun

periodo non mai discontinuato prodotti industriali e natu-

rali di molteplici specie , che equivalgono a qualunque

altra precedente preparazione alla coltura, alla semina-

gione dei terreni ed ai frutti pendenti. Parimenti da ul-

timo nelle provincie meridionali non si poteva usare

della licenza senza il consenso del padrone nei fondi

chiusi da mura fabbricate o da mura a secco, da ripe, da

fossato o da riparo di terra che giungaa 5 palmi (art. l5l ).

'56. Al 1° gennaio 1866, entrò in vigore il Codice civile,

il cui art. 712 stabilisce:

 

(1) Cod. civ., art. 711, lib. m, tit. ], Dellfocawam'oue.  (i) Art. HO Codice civile.
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a L‘esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi

partictilari. Non è tuttavia lecito di introdursi nel fetida altrui

per l'esercizio della caccia contro il divreto del possessore |.

Questo articolo ha abolite le leggi anteriori speciali

sulla caccia in quanto vi siano contrarie. In altri ter-

mini, prescritto per norma generale che il possessore ha,

sempre, in tutto il regno, il diritto di vietare l'ingresso

del fondo anche non chiuso (poichè pel fondo chiuso il

divieto è implicito per l’art. 442 Cod. civile) restano in vi-

gore soltanto le maggiori restrizioni delle leggi speciali,

quelle per es. che richiedono il permesso del proprie-

tario o presumono il divieto.

Ormai su questo modo di interpretare l‘art. 712 non

è più possibile la contestazione. Se quell‘interpretazione

non fosse dimostrata giusta e dalla chiara lettera del-

l'articolo e dal principio generale di diritto che le leggi

posteriori ahrogano le anteriori,… quanto le nuove dispo—

sizioni siano incompatibili colle precedenti, lo sarebbe

pur sempre dall'esame dei lavori preparatorii e del modo

con cui è stata costantemente intesa.

57. Nei motivi dei Codici Sardi invero, a proposito

dell'art. 683, identico al 712 dell'attuale, si legge( l)

che la Camera dei conti osservava: « tuttochè insi-

stessero taluni perchè si togliesse il secondo alinea di

quest’articolo, rappresentando che avrebbe più propria

sede nel Codice rurale, non dispiaceva al magistrato

che si fosse nel Codice fatto cenno d'una restrizione

del diritto di caccia. nel quale esso scorgeva una re-

strizione naturale del diritto di proprietà, e proponeva

di sostituire alle parole contro il divieto quelle senza il

consenso per ovviare alle difficoltà che sarebbero sorte

nello stabilire quando il divieto fosse in pratica inter-

venuto ». La Commissione rispose: « L'eccezione posta

nell'articolo alla facoltà della caccia nel caso di divieto

per parte del proprietario del terreno, ove quella si vuole

esercitare è coerente al diritto di proprietà e all‘uSo vi-

gente presso di noi, d’onde non si riconobbero finora

inconvenienti. Quelli che si prevedono dalla Camera ri-

guardo all'accertamento del detto divieto, non mancano

al proprietario mezzi per evitarli o col cingere il fondo

o collo stabilire segni apparenti od anche con pubblica—

zioni atte a dare una sufficiente notizia del divieto rela-

tivamente a determinati siti; il divieto più ordinario

sarà quello verbale del proprietario stesso odei coltiva-

tori che trovansi sul fondo ». E quando nel 26 luglio 1836

si riferirono al Re queste discussioni, troviamo le se-

guenti parate: « S. M. dice che il principio di potersi

vietare dal possessore la caccia nel suo fondo dev'essere

stabilito nel Codice: pel soprappiù si provvederà con

leggi speciali secondo le occorrenze». E precisamente

l'interpretazione accennata più sopra, nella quale con-

cordano numerosi autorevoli giudicati.

58. La Cassazione di Roma intatti ebbe a dire (2), con-

fermando una giurisprudenza ormai costante:

(| Che l‘articolo 712 Cod. civ. stabilisce il principio di diritto

generale e comune non potersi nessuno introdurre nel fondo

altrui per l‘esercizio della caccia contro il divieto del possessore

e che le disposizioni della Notificazione Giustiniani sulla caccia

(si trattava (“ causa. relativa ad un little di caccia accaduto

rte/le provincie e:: pontificie) costituente la legge speciale su

tale materia nelle provincie ex pontificie non sono se non l‘e-

splicazione di questo principio del diritto comune già sanzionato

(1) Vol. u, pag. 9 e segg.

(2) 11 Dicembre 1883 (Race. 1884, l, 2, 21).

(3) Annali, :, 1.

(4) C'. Sup., 1876, p. 299 e Rio. Pen., v…, 115.  

dal diritto romano ..... e per esse sono equipollenti, al fine di

escludere la facoltà di cacciare, il divieto espresso del possessore

del fondo, la chiusura di questo, la sua coltivazione presente

attuale e fruttificante, l‘avvicendarsi non interrotto dei prodotti

nei terreni vallivi e paludosi ».

E quella di Firenze nel 15 marzo 1882 considerò:

« Atlesochè l'esplicazione favorevole all‘imputato dell‘art. "2

della legge toscana non poteva avere l'efficacia di passar oltre

l‘alinca dell‘articolo 712 il quale consacra il rispetto al diritto

di proprietà preservato tino dalle antiche leggi romane — alle-

sochè, se pertanto l‘art. 712 dispone che l’esercizio della caccia

è regolato da leggi particolari ciò è da intendersi per quanto ri-

guarda le condizioni di luogo, di tempo e di modo di un tale

esercizio mutabili a seconda dei casi dalle competenti autorità;

ma sia pur fermo il principio scritto nell‘istesso articolo. non

soggetto a variazioni di luogo. di tempo e di modo, che a nes—

suno sia lecito, sotto vcrun pretesto, trasgredire il divieto del

possessore d‘introtlnrsi nei suoi fondi e chi a questo divieto si

opponga non deve risentire benefizio; atlesochè sia in conse-

guenza evidente l‘eccesso di potere che si rimprovera col ricorso

perchè non era dato prescindere dall'applicazione del ripetuto

articolo 7]? Cod. civile in quella parte che determina il diritto

del possessore del fondo di inibire a chiunque l‘ingresso nel

medesimo, in una questione che sebbene trattata in giudizio pc-

nale rientrava nelle disposizioni del diritto civile, quale è quella

delle indennità ..

59. In ugual senso giudicarono la Cassazione di To-

rino 12 luglio 1876 (3), quella di Roma 8 agosto 1876 e

30 nov. 1877 (4), il pretore di Busto Arsizio (5), il tribu-

nale di Lodi (6), quello di Conegliano 29 dic. 1675 (7)

e diede parere il Consiglio di Stato ne122 marzo 1875 (8).

Ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio,

mostrando di interpretare anch’esso l‘art. 712 nel senso

cui si è accennato, con una circolare del 10 agosto 1873

avvertiva le autorità provinciali di aver determinatoche

dal 31 dicembre di quell’anno « fosse vietato l'esercizio

della caccia per tutte le stagioni dell’anno in tutti i

boschi demaniali, valendosi perciò del disposto dell'arti—

colo 712 Cod. civile e colta conseguente applicazione delle

prescrizioni delle leggi sulla caccia tuttora in vigore ».

60. Occorre a questo proposito dell‘ingresso nel fondo

altrui tener presente una distinzione: si può entrare nel

fondo altrui contro il divieto dato in qualsiasi modo

(art. 712 Cod. civile), vi si può entrare contravvenendo

al divieto espresso 0 presunto secondo le varie leggi vi-

genti sulla caccia: si può infine entrare senza permesso

in un fondo materialmente chiuso.

Nel primo caso si incorre nella responsabilità per

tutti i danni arrecati e si deve una rifazione dei danni

derivanti dal dispregio della proibizione: nel secondo si

è soggetti alle pene stabilite dalle leggi speciali: nel

terzo infine si incorre nelle pene stabilite dal Codice

penale per le contravvenzioni, essendo considerato con-

travvenzione dall‘art. 687 Cod. penale il fatto di « coloro

che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo

nell’altrui fondo chiuso da muro, da siepe e da fossa, o

da altro consimile riparo o vi fanno passare bestie ».

Il vero delitto di caccia si ha nel solo secondo caso,

potendosi incorrere nelle sanzioni dell’art. 712 Cod. ci-

vile e 687 Cod. penale per qualunque motivo si violino

quelli, tantoè ciò vero che cessa la contravvenzione al-

l'art. 687 nel caso di passaggio « se la pubblica via è

(5) Mara M., 1876, p. 901.

(6) Man. M., 1876, p. 988.

(7) Riv. Amm., xxv, 700

(B) Mon. M., 1876, p. 905.
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resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt’altri

che di colui che passa nell'altrui fondo ».

E però evidente che si può, ove si tratti di un fondo

chiuso, violare e la legge sulla caccia e la penale ed es-

sere così punibili per due distinti reati ed ove il divieto

sia stato manifestato essere anche responsabili dei danni

a norma del Codice civile. Ben inteso che il giudice sta-

bilisce con giudizio tutto di fatto se vi sia una chiusura

sufficiente ad applicare l’art. 687 (I).

61. Questi principii sono ormai sicuri nella nostra giu-

risprudenza e ne fanno prova molte decisioni.

La Corte d’appello di Venezia nell'8 giugno 1880 (2)

li fermò chiaramente:

:: Considerando, essa disse, che gli uccelli e gli altri ani-

mali formanti oggetto della caccia possono diventare la proprietà

di alcune mediante l‘occupazione, come modo legittimo di acquisto

della medesima (art. 710, 711 Cod. civ.): Fera nut/ius monet

donec capta fuerit et quod ante nullius est ea: naturali ratione

occupanti conceditur. liiteressando però l‘esercizio della caccia

l‘economia, la sicurezza e la regalia o finanza pubblica, è regolato

da leggi particolari a cui appunto ha riferimento l‘articolo 712

Cod. civile, come sono l‘articolo 172. legge 20 marzo 1865, il

decreto italico 21 settembre 1805 (per le provincie lombardo-

vonele), l'articolo 687 Cod. pen., l'articolo 31 legge di P. Sicu-

rezza 20 maggio 1865, la legge sulle concessioni governative

13 settembre 1874 ».

. L‘esercizio della caccia può inoltre venire in collisione

coll‘altrui diritto di proprietà immobiliare quando lo si voglia

fare sopra questa : (listingucndus enim rst cumino actus ingres-

sioni's ab acli: occupationis quando oersotur circa reni oli'cnjus ;

non cs! consenloucnm, ut per alieno praedia, invito dentino,

canotto iristitiititur. In tal caso la legge positiva regola questi

rapporti privati fra chi tende colla caccia all'occupazione rei

arl/mc nullius. e chi ha diritto, come prcprielario, ad escluderlo

dalla sua proprietà (art. 436l; e li regola coll'ammcttere, che

il cacciatore possa introdursi iiell‘ailrui fondo fino a che il pos-

sessore non glielo vieta (art. 712): Plane qui alieno… ['unduni

ingreditur, venandi gratia, potest a domino prohtberi…

« Considerato, che il proprietario non può essere costretto

a permettere, che altri faccia uso della sua proprietà, tranne che

per causa di utilità pubblica (art. 1.38) ; e se può anche chiudere

il suo fondo agli altri per l‘espressa disposizione dell’art. 4:12.

sarebbe contraddittorio, che da questa facoltà gli derivasse una

restrizione al diritto di godere e disporre della propria cosa nella

maniera più assoluta (art. 136), cosicchè non potesse escludere

per alcuna altra maniera. diversa dalla chiusura, il cacciatore

dall‘entrare nel proprio fondo. ll cacciatore importante cadrà

nella contravvenzione dell‘art 687 n. 2 Cod. penale se entrerà

senza permissione nell‘altrui fondo chiuso da muro, da siepe o

fossa o da altro consimile riparo. ovvero nell‘altra penalità degli

articoli 10 e 11 del decreto italico 21 settembre 1805, se si

porterà a cacciare sui campi altrui. bensi aperti, ma seminati.

Non altrimenti avviene, che il violatore dell‘altrui possesso im-

mobiliare va soggetto, non più alla sola azione possessoria di

reintegrazione o manutenzione . ma anche all‘azione penale,

qualora vi commetta la distruzione od iguasti contemplati dagli

articoli 286. 288, 678, 679 Codice penale.

: Considerato, che per impedire al cacciatore all‘incontro

l‘ingresso nell’altrui proprietà, benché non chiusa, basterà. che

il divbto gli sia fatto conoscere come volontà espressa del pro-

prietario, costituendo un esercizio del suo diritto assoluto. Oue-

sta legittima esclusione di tutti riflette ben anco il cacciatore,

at-nzachè al proprietario occorra di fare per lui un particolare

dii'ieto di caccia. Non è invero questa inerente al fondo per es—

 

… Cass. Roma, 6 febbraio e 28 aprile 1882 (C. Sup.).

 

sere la selvaggina de fondo in fundum ex more oagantem ma

invece vi è inerente l‘esclusione di ogni altro dall‘entrarvi. sia

per caccia, sia per altro scopo. E come nell'atdngere acqua.

all'altrui pozzo e insito il diritto d‘ingresso, cosi e contrarii's nel

legittimo divieto d‘ingresso va compreso quello di caccia, perchè

all'esercizio della stessa l‘ingresso sarebbe mai sempre neces-

sario. Tanto meno poi lo si potrebbe contestare da chi avesse

conosciuto (come qui avvenne da parte dei convenuti Marcolini

e Favetti), non solamente il divieto d‘ingresso, affisso con pali

ai confini dell’altrui fondo, ma bn-nanco quello di caccia, ad essi

fallo in persona dal guardiano dei Biglia più volte nello stesso

mese del dicembre 1876. e fattogli pure da dichiarazione slam-

pata dei Biglie proprietari. A questa diedero nello stesso gior-

nale risposta stampata e firmata. con cui, non contestando il

divieto, solamente opposero che i fondi contemplati dal divieto

di caccia dei Biglia non erano fondi chiusi.

:: L‘eccezione sarebbe del resto infondata, perchè confon—

derebbe il divieto d‘ingresso, alla cui manifestazione l‘art. 712

del Codice civile non fissò determinati modi, colla chiusura della

proprietà immobiliare, protetta dalla legge penale, in tal qual

modo. al dire degli stessi convenuti, come il domicilio.

« Considerato. che alle deduzioni di diritto e distinzioni di

leggi sin qui fatte vengono in appoggio: -— A) le sentenze della

Cassazione di Firenze, 23 aprile 1874, 18 settembre 1875 e

18 agosto 1877 (Monitore giudiziaria, iii, pag. 476, [V, pa—

gina 645), avendo dichiarato che il decreto italico 21 sett-. 1805

è d'indole meramente politico-economico-correzionale, e che il

Codice civile esige dal proprietario, atlìncbè i cacciatori non

possano penetrare nel di lui fondo, cid soltanto, che egli abbia

manifestata la sua intenzione di non permeiterc l'ingresso, come

avviene coi cartelli di caccia riservata; — B) quelle della Cassa-

zione di Torino2l gennaio 1875e12lng1i0 1876(Monitore dei tri-

bunali, thl, pag. 902: H…, pag. 1017), coll’avere dichiarato,

che il cacciatore, entrato nell’altrui fondo ad onta del verbale

divieto del proprietario, non incorre nella contravvenzione del-

l'articolo 687 n. 2 Codice penale , occorrendo alla stessa una

violazione della materiale chiusura del fondo, e che l‘almea

dell'articolo 7l2 Cod. civile va applicato coordinatamenie colle

leggi speciali sulla caccia; — C) quella della Cassazione di

Roma. 30 novembre 1877 (lli'uista penale, Vlll, 145) coll‘avere

riconosciuto, che le le gi precedenti stino state abrogate, ri-

spetto al libero esercizio della caccia, dal diritto sancito dall‘ar—

ticolo 712 Codice civile d‘impedire ad altri l‘ingresso; — D) il

parere del Consiglio di Stato, 22 marzo 1875 (Giurisprudenzu,

315) , che il proprietario di un fondo può vietare l‘ingresso ai

cacciatori, purché il divieto sia espresso 0 dichiarato in modo, che

il cacciatore possa venirne a conoscenza, salvo i provvedimenti

dichiarativi ed i segni proibitivi. stabiliti dalle leggi speciali.

« Considerato, che i convenuti Marcolini e Favalli ebbero

adunque a violare la proprietà ed il possesso dei Biglia coll‘e-

sercizio della caccia nel 29 dicembre 1876. ad onta del divieto

d'ingresso portato da tabella, eretta ai confini sopra pali, dap-

poichè la prova testimonials dimostrò, che in detto giorno vi

entrarono con fucili e cani. Quand‘anche si avesse qualche

dubbio sull‘essersi attenuti all‘argine comunale. conterminante

i fondi dei Biglia . sarebbero a considerarsi come entrati . in-

quantochè formarono parte della comitiva di caccia, di cui face-

vano parte i così detti paradori e l‘altro cacciatore Brussadin

Marco, che vi ammazzo un lepre, non essendo contestato l’in-

gresso dell'uno e degli altri; et qui per (tllllm fecit, per se

fecfsse videtur.

« Considerato, che di fronte a queste considerazioni di fatto

e di diritto vengono meno le eccezioni dei convenuti: — A) di

applicazione dell‘articolo 712 Cod. civ. soltanto ai casi di chiusura

 

(2) Marcolini e Favetti c. Biglia (Mon. Giud. Ven. ISSO, p. 391).
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dell‘altrui fondo, e nei sensi dell'articolo 9 del decreto italico

21 settembre 1805, di ripari, cioè, tali, che dimostrino mani-

festamente l'intenzione del proprietario d‘impedirne costattte—

mente l'ingresso, confondendosi con ciò dai convenuti leggi di-

verse per indole e tenere, come sono il cit. art. 712 Cod civ.,

quel decreto italico e cosl pure l‘articolo 687 n. 2 Cod. penale,

riflettente l‘uno il semplice divieto e l'altro il fondo chiuso; —

B) che l'avverbio . tuttavia » nell‘alinea dell'art. 712 Cod. civ.

non importi una limitazione né una separata disposizione alle

leggi speciali sulla caccia, che sono in vigore nel Veneto, come

sarebbe l‘articolo 9 surriierito del decreto 21 settembre 1805,

prevalendo invece per l'art. to delle disposizioni transitorie e

per l'articolo 5 delle altre preliminari al Cod. civile, che l‘alinea

dell‘articolo 712 regola da si: solo la materia, ivi trattata, dei

rapporti privati civili fra proprietario e cacciatore; — C) di non

applicazione del divieto dell‘articolo 712 ai fondi dei Biglie,

siccome sodi ed incolti , inquantocbè dagli esami testimoniali

risulta, che in parte erano nel 29 dicembre 1876 aratorii, nè

d'altronde l‘art. 712 fa la suacennata limitazione; — D) di non

doversi estenderlo a casi non espressi, colpendo il libero escr-

-cizio di caccia(art. 4 delle disposizioni preliminari al Cod. civ.),

itnperciocchè l‘art. 712 è di un tenore generale, e le leggi par—

ticolari sulla caccia hanno un oggetto diverso da quello del Co-

dice civile privato; — E) di averci Biglie concluso per il divielo

di caccia rispetto ai fondi che avevano munito di tabella con

divieto “soltanto d’ingresso, contprendendo in sè il divieto d‘in-

gresso anche quello di caccia, e d‘altronde la sentenza appellata

vi avrebbe sostituito le espressioni più opportune: introdu—

cettrlosi contro la loro intenzione per cacciare.

. Considerato, rispetto ai danni, che conseguente alla vio—

lazione dell‘allrui proprietà e possesso si è l'obbligo dell'inden-

nità (art. 1151 Cod. civ.), e solo dalla loro liquidazione. riserva-

tasi dagli attori ad altro giudizio, risulterà in cosa più veramente

consista. Fu gilt arrecato per colpa dei convenuti un danno ai

Biglia dall‘essere stati calpestati i loro tondi con persone e cani

e dall‘essersi ad essi scemato il diletto e l‘utile della caccia

sul proprio tondo ..

Nel 25 maggio 1882 la Cassazione di Roma (I) osservò:

e Che si viola in pari modo la legge Cull‘iulrodurSi nel lurido

altrui tanto se questo si trovi chiuso da siepi quanto, se essendo

aperto, si opponga un divieto del possessore per l‘esercizio della

caccia. Le due trasgressioni non conducono tuttavia ai mede-

sitni risultati essendo l'una punita dall'articolo 687 Cod. pen., e

perseguita penalmente mentre l‘altra cui dà luogo l‘articolo 712

Cod. civile, non dit luogo che ad un'azione di ristoro del danno

esperibile nelle vie civili o.

E conformemente decise la Cassazione di Napoli nel

6 t'ebbraio 1880 (2).

Cap. III. — Del momento in cui si acquista. la. proprietà.

dell’animale cacciato.

62. Il cacciatore quando diviene proprietario dell’ani-

male cacciaio? E questa una ricerca cui le leggi della

caccia rimangono totalmente estranee e la cui soluzione

spetta esclusivamente al diritto civile: si tratta. di rap—

porti di puro diritto privato fra le varie persone che pos-

sono pretendere la proprietà dello stesso animale. Ciò è

CACCIA

 
evidente perchè le leggi speciali sull'esercizio della caccia @

non riguardano che le materie di cui esclusivamente si '

occupano e tutto il resto rimane sotto la legge comune;

ma ad abbondanza la legge napoletane ha voluto anche

farne apposita dichiarazione negli articoli 165 e 166.

« Saranno osservate le leggi civili quando dei due cacciatori

l‘uno l‘erisca el'altro uccida l'animale ».

| Lo stesso sarà osservan quando dei due cacciatori l'uu'o

terisca l‘uccello in modo che seguiti a volare e l'altro l‘uccida ».

Ora secondo il diritto civile è rimesso al giudice lo sta-

bilire se l'occupazione abbia realmente avuto luogo: se

cioè vi sia stata, oltre le qualità della cosa occupabile,

l’apprensione con animo d’impadronirsene.

63. Questa ricerca ha una particolare importanza in

tema di caccia, poichè e caso frequentissimo quello in

cui un cacciatore scovi ed insegua, pur non riescendo a

prenderlo, un animale che cade poi in proprietà d‘altri;

lo ferisca anche, ma non in modo tale da. poterlo avere

testo in possesso.

La questione è stata molto dibattuta fra gli scrittori,

cominciando dai giureconsulti romani (3). Ma in diritto

romano prevaleva l’opinione feram non aliter nostrane

esse quam .ri eam ceperimus, quia multa. uccidere

possunt ut eam non crtpz'amus. E quest‘opinione è pur

sempre la vera: finchè può accadere che la bestia ci

sfugga, come può sostenersi vi sia stata occupazione?

Nonostante ciò in opposta sentenza. affatto andarono i

Franchi ed i Germani e tutte le loro legislazioni, ed a

questo favore li condusse certamente il grande uso della

caccia alla corsa col cani da seguito, caccia nella quale

prima d'impadronirsi dell'animale occorre il cacciatore

lo insegua per notevole tratto. Nelle leggi barbariche

(V. n. 10) apposito pene erano stabilite per chi uccideva

o prendeva un animale inseguito o ferito da altro cac-

ciatore.

64. La giurisprudenza e tuttora assai divisa in Francia

a questo riguardo: alcuni tribunali hanno riconosciuto

etficacia giuridica all'uso costante di caccia, per cui chi

insegue la selvaggina vi ha un diritto di priorità. an-

corchè non l‘abbia ferita, finché i cani da corsa le sono

lanciati dietro; altri hanno riconosciuta questa priorità.

solo nel caso in cui sia avvenuta una ferita mortale e

gravissima. della. bestia; altri infine hanno seguito le

massime del diritto romano, per cui non v'è occupazione

finchè l‘animale può sfuggire. Uno scrittore francese, gia.

citato, il Villequez, ha scritto un volume sull'argomento,

tutto ispirato alla difesa dei diritti del primo cacciatore,

ed in esso possono trovarsi interessantissimi documenti

per lo studio della controversia.

65. Come la giurisprudenza, e divisa in Francia la dot-

trina. « E stato deciso, scrive il Laurent (4), che se la

ferita è leggiera e non impedisce all'animale ferite di

fuggire, il cacciatore non vi ha alcun diritto , dal che

discende che se l’animale si rifugia sopra una proprietà

in cui il cacciatore non ha il diritto di cacciare, il pa-

drone di questo terreno ha il diritto di ucciderlo. La de-

cisione e giuridica quantunque poco conforme agli usi di

caccia, ma è conforme al diritto non essendovi occupa-

zione flncbè l'animale può sfuggire. Ma quando l'animale

e stato ferito mortalmente, esso è in realtà in potere

del cacciatore, non potendo più sfuggirgli; egli è dunque

sicuro di mettervi sopra la mano, secondo l‘espressione

di Potbier.

Quest‘opinione è invero la prevalente, e come conse-

guenza logica di essa nessun diritto può vantare neppure

 

(1) C. Sup.1882, p. 311.

(2) Foro it., IV, 2, 185. V. anche Cass. Firenze, 18 agosto 1877;

Cass. Torino, 12 luglio 1876 (Temi V., v, 515; Legge, xvut, t, 170;

Ann., :, 1, 218); Cass. Ton, 21 gennaio 1876 (Legge, XVI, 2,

(B) Dig. ma, 1, L. 5.

(4) Principes de droit civil, wu, n. -1-1-2.

eau).



CACCIA

 

il proprietario del fondo sul quale si rifugi un animale

mortalmente ferito; saranno salve le azioni per inden-

nità se il cacciatore è entrato in un fondo in cui non

poteva entrare, ma, come dice il Vinnio, la selvaggina

non cambia natura secondo il luogo in cui si trova.

66. In Italia nessuna. controversia si conosce, che su

questa materia sia stata portata innanzi ai tribunali; la

minore importanza della caccia presso di noi, e segnata—

mente il minor uso della caccia alla corsa o la qualità

speciale dei luoghi in cui essa si esercita, rendono assai

meno frequente l’occasione di tali dispute.

Cap. IV. - Della cessione della facoltà. di cacciare.

67. Si disse che oggi la facoltà di cacciare non è più

privilegio di alcuno, e non potrebbe quindi propriamente

parlarsi del trasferimento di essa, ma può aversi il caso

in cui il proprietario, che avrebbe diritto di vietare

l'ingresso e la caccia sul proprio fondo, ne dia il per-

messo esclusivo ad una o più persone, e, se occorre, si

obblighi anche a non esercitarvi neppur egli la caccia.

in concorrenza coi cessionari; questo contratto sarebbe

perfettamente lecito.

68. Esso è poi usato più di frequente che dai privati,

dei Corpi morali, ed è stato infatti riconosciuto che i

Comuni possono locare a privati la facoltà di cacciare (l ),

o. più propriamente, rinunziare per un certo tempo in

favore d'altri, al diritto di vietare l‘ingresso e la caccia

in determinati fondi.

Cap. V. — Della riserva di caccia.

69. Reso comune a tutti i proprietari il diritto di vie-

tare l‘ingresso nel proprio fondo. cessa l'importanza delle

riserve di caccia usatissime nei tempi addietro. Ciò non

ostante in quelle provincie, in cui le leggi speciali con-

templavano tali caccie riservate. esse sono rimaste, ad

esempio nelle provincie ex.-pontificie, in cui l‘articolo Il

dell‘editto Caleffi dava facoltà di chiedere ed ottenere

dall'autorità una dichiarazione di riserva, mediante la

quale era proibito l’ingresso nel fondo, anche se questo

non avesse le condizioni prefisse.

70. Ma l'autorità pubblica non può rilasciare dichia-

razioni di caccia riservata in quelle provincie dove non

sono in vigore leggi speciali che le conferiscano questa

facoltà (2). « Non contrasta coll‘art. 712 del Codice civile,

ebbe a dire il Consiglio di Stato (3), la facoltà. di conce-

dere la caccia riservata. Se però tale disposizione vuole

essere osservata dove l’editto Caleffi è in vigore, non è

punto da inferirne che possa estendersi ed applicarsi

anche laddove non vige l’editto stesso. La dichiarazione

di riserva di caccia facendo intervenire l‘autorità pub-

blica alla protezione del diritto accordato ai proprietari

e ampliativa del diritto stesso: veste quindi carattere Ie-

gislativo e non potrebbe venir applicata dove non è in

vigore, altrimenti che per legge ».

Samone. V. — LA caccxa NEI RAPPORTI

DI omrr'r0 PUBBLICO.

Cap. I. — Le limitazioni all’esercizio della caccia.

nell’interesse dell’agricoltura.

71. La caccia, che nella sua origine ebbe il còmpito

principale di difendere l'uomo dagli animali, lo danneggia

ora coll'eccesso della. distruzione loro. In vero non solo

non è più. il caso di parlare degli animali feroci, pressochè  

scomparsi dai paesi civilizzati, ma perfino gli innocui

uccelli sono talmente decimati dai cacciatori che la loro

diminuzione è evidente. E, poichè molte specie d'uccelli si

nutrono di insetti e molte specie d'insetti sono dannose

all'agricoltura, una limitazione della caccia, diminuendo

la strage degli uccelli ed aumentando perciò la distru-

zione degli iusetti gioverebbe ai nostri campi. Di qui una

ragione di grande interesse pubblico per porre ostacoli

alla caccia.

72. E a dir vero, ancora disputato frai naturalisti se

la caccia degli uccelli insettivori arrechi un vero danno

all'agricoltura e si vuole anche, anzichè alla caccia, dar la

colpa della diminuzione degli uccelli ai diboscamenti, alla.

riduzione 9. cultura di molti terreni per lo innanzi mac-

chiosi e alla occupazione di molti luoghi appartati e so-

linghi dove gli uccelli trovavano stanza opportuna ai

loro amori e sicuro ricovero per attendere alla propa-

gazione della specie.

73. Ma, come è evidente il fatto della diminuzione, è

anche chiaro che se queste cause possono aver contri-

buito, certo il maggior danno, specialmente agli uccelli,

è arrecato dalla caccia e basterà ricordare, per persua-

dersene, le stragi cui si è alluso delle quaglie al loro

passaggio (4), ed osservare che alcuni uccelli migratori,

soliti a comparire in grandi stormi nelle nostre contrade,

non vi appariscono più che in numero infinitamente ri-

dotto esi ha perfino ragione di supporre che talune specie

indigene siansì spente del tutto o siansì per lo meno rese

estremamente rare in Italia. Il celebre prof. Savi ader-

mava in una sua memoria che il francolino, il quale nel

1844 viveva nella Sicilia. essendo scomparso dallaToscana

sotto la dominazione Medicea, è scomparso ora anche

di là. e per trovarlo conviene andare nelle isole dell'Ar-

cipelago e sui monti della costa meridionale del Medi-

terraneo. E questa diminuzione degli uccelli è lamentata,

scrive il prof. Targ:oni Tozzetti, dagli stessi cacciatori

meno acciecati dalla pasione o dall'interesse, i qualiin

gran parte sono d'accordo colle vedute dei protettori

d'uccelli, poichè si accorgono anche essi e lamentano la

rarità della selvaggina e, fatto pur conto della diminu-

zione conseguente ai dissodamenti di terreni, al miglior

ordinamento delle acque nonchè all'incanto diboscare

delle alte montagne, si accordano ad accusare le caccie

fatte con ingegni troppo maneschi o in tempo di notte

al passo e ripasso di certi uccelli, le caccie colle vaste

reti, coi roccoli e le ragnaie, colle panic, gli archetti, le

stiaccie o trabocchetti, coi lacci insidiosi e più che mai

le caccie agli uccelli troppo giovani in estate, agli adulti

che intendono agli accoppiamenti ed alle covo in prima-

vera, ‘o alle covate medesime e alle uova.

74. Ma la diminuzione degli uccelli in sè non merite-

rebbe forse provvedimenti del legislatore per la poca

importanza che ha la caccia nella economia dei nostri

tempi, se essa non producesse danno alle campagne to-

gliendo ogni limite all‘aumento degl'insetti dannosi; ed

anche questa, non ostante i dispareri degli scienziati, è

opinione prevalente. Il Savi nell‘ Ornitologia toscana.

osserva che gl’insetti sfuggono all‘ azione distruttoria

dell'uomo il quale « non ha altro modo per liberarsene

o diminuire la gravità dei danni da eSsi cagionati che

approfittare dell'azione degli uccelli, di quegli animali

cioè che unicamente o principalmente nutrendosi di in-

setti ed avendo nei loro sensi squisuti, nella loro perfetta

locomozione tanto sulla terra quanto nell‘acqua e nel-

 

(1) Riu. Amm., xxxm, p. 916.

('2) Par. Cons. di Stato, 25 aprile 1876 (Riu. Amm., max, 186).

(3) Id., 28 aprile 1881 (Rin. Amm., xxvu, 715). V. anche Cassa-

Diensro lTALLANO. V0]. V1. Parte 1“.

zione Roma, 30 novembre 1877; Cons. di Stato, 27 agosto 1833

(Boll. Gilu'. Amm., 11, 479).

(4) V. N. 37.



06 CACCIA

 

l’aria mezzi efficaci a scoprirli, inseguirli ed impadronir-

sene adempiono con ammirabile maniera alla missione

d'impedirne la eccessiva moltiplicazione e di mantenerli

nei debiti limiti onde non riescano dannosi nell'economia

della natura ».

75. Si è voluto in contrario, specialmente dal Costa e

dal Rondani (I), togliere importanza all’opera degli uc-

celli insettivori. osservando che vi sono anche molti

insetti i quali si nutrono di altri animali della loro

specie, ma, senza negar ciò, il Canestrini (2) fra gli altri

rispose dimostrando tutta l‘importanza dell'opera di-

struggitrice degli uccelli e già il Savi aveva avvertito

che « menoi colombi, i colombacci, le tortore e le torte-

relle, tutti gli uccelli nostrali sono più o meno insetti-

vori; alcuni non si alimentano che d'insetti, un numero

grandissimo se ne nutre per gran parte dell'anno; e altri

poi ed egualmente in numero grandissimo, benchè per

natura. granivori, divengono insettivori durante l’epoca

degli amori e dell'educazione del figli. Per cui conside-

rando non solo quanto sia grande il numero degli inset-

tivori, ma riflettendo ancora alla estrema loro voracità,

e agevole il convincersi dover essere immensa la quan-

tità. degli insetti da loro distrutta giornalmente, e per

conseguenza grandissimo il vantaggio da essi arrecato

alla agricoltura col togliere di mezzo una massa si grande

dei suoi nemici. E siccome egli e nell'epoca della loro

riproduzione che gli uccelli fanno la strage maggiore

degli insetti, divenendo allora, come si è detto, insetti-

vori anche i granivori, ed allora avendo tutti da sod-

disfare all'insaziabile appetito della loro numerosa pro-

genie, cosi non può esser dubbia la utilità che risulta

all'agricoltura dal divieto di caccia, il quale, con lo

impedire la uccisione di questi nemici degli insetti,

lascia libera contro di essi la loro azione distruggitrice.

Ed è da notarsi come sia quella l'epoca dell'anno nella

quale questa azione distruggitrice è più necessaria, avve-

randosi appunto allora lo sviluppo della maggior quan-

tità d'insetti, ed allora producendo essi i più grandi danni

alle piante coltivate, col mangiare ad alcune le radici, le

foglie od i giovani rami, o col depositare le loro uova

nei teneri frutti, come cereali o baccelline, i quali in

seguito restano divorati dalle larve che ne escono ».

76. Già il Congresso internazionale agrario forestale

tenuto in Vienna in occasione dell‘Esposizione interna-

zionale del 1873, congresso cui presero parte i delegati

della Germania, Belgio, Brasile, Francia, Italia, Paesi

Bassi, Russia, Svezia e Norvegia, Svizzera, Stati Uniti

d'America, Repubblica Argentina, Chill, Cina, Dani-

marca, Spagna, Inghilterra, Grecia, Giappone, Porto-

gallo, Tunisi, Uruguay sotto la presidenza del ministro

austriaco dell’agricoltura, riconobbe come generalmente

ammessa l’utilità. degli uccelli insettivori.

77. in un altro modo la caccia può riescir dannosa

all‘agricoltura; col passaggio che il cacciatore ed i suoi

cani facciano sui campi coltivati: già al proprietario per

tutelare il suo interesse è stato riconosciuto da quasi

tutte le legislazioni il diritto di divietare nei suoi ter-

reni il passaggio ai cacciatori, ma, anche dove il divieto

non sia, un interesse pubblico esige che non si distrug-

gano messi già prossime alla raccolta.

78. Si scorge evidente quindi che il primo modo di

proteggere i campi sia direttamente, sia indirettamente

tutelando gli uccelli è quello di vietare la caccia in certe

epoche dell'anno.

79. Quanto alla determinazione del periodo di caccia

proibita le disposizioni delle leggi speciali vigenti nelle

varie parti d'Italia furono abrogate dall'art. 172 della

legge comunale e provinciale, il quale diede facoltà ai

Consigli provinciali di fissare le epoche in cui la cac-

cia è proibita nelle varie provincie. Ma questo metodo

non ha fatto buona prova.

80. « E stata fatta la osservazione, dice il Majorana

nella relazione che precede il progetto presentato al

Senato nel 1879, che in Italia, attesa la sua configura-

zione geografica e la sua conformazione geologica, non

sia possibile, o almeno opportuno, di stabilire un unico

periodo di tempo, entro il quale possa esercitarsi la cae-

cia, senza nuocere alla riproduzione delle specie e da un

altro canto senza compromettere in qualche caso gl'in-

teressi dei cacciatori. Si è detto che la differenza di te…-

peratura, che passa tra le contrade settentrionali e le

meridionali della penisola, e le condizioni della tempe-

ratura stessa, molto diverse anche sotto uno stesso pa-

rallelo, siano tali da consigliare l'adozione di differenti

date per l'apertura e la chiusura della caccia. E da queste

considerazioni mosse evidentemente il legislatore nel 1865,

allorchè lasciò ad ogni Consiglio provinciale di provve-

dere su questa materia. Questa facoltà. ha dato luogo a

diversi inconvenienti ed ha reso inapplicabile una delle

più importanti disposizioni della legge, la sorveglianza

cioè diretta ad impedire la vendita di cacciagione nei

mercati. Comunque alcuni tribunali abbiano ammesso che

la vendita della cacciagione non sia consentita in quel

tempo in cui nella provincia è proibito l’esercizio della

caccia, pure non sono mancati casi nei quali sieno stati

ammessi i certificati di origine, ed è agevole intendere

a quali inconvenienti si può per questa via andare in-

contro, avendo provincie nelle quali diverso è il tempo

in cui la caccia può essere esercitata. Se si ammette

questo principio, occorre accettarlo in tutte le sue con-

seguenze, quindi saremmo condotti inevitabilmente alla

necessità d'impartire anche per una stessa provincia

altrettante diverse disposizioni quante sono le zone indi-

cate per differente temperatura nel territorio provin-

ciale stesso. Se si ammette, per es., che le provincie di

Torino e di Udine non possano per questo lato essere

governate alla pari delle altre di Reggio di Calabria 0

di Siracusa, perchè poi la provincia di Catania dovrebbe

sottostare ad un‘unica disposizione, mentre nel suo ter—

ritorio si hanno terreni quasi costantemente coperti di

nevi, ed altri dove fioriscono gli aranci e le stesse palme

non si ricusano di maturare i loro frutti?

« A giustificare la disposizione accolta dal Ministero

di agricoltura, al quale non mancarono di giungere sol-

lecitazioni vivissime da ogni parte del paese perché con

una nuova legge si ponesse un riparo allo sfrenato eser-

cizio della caccia, oltre le ragioni avanti accennate, con-

corrono gli autorevoli avvisi dei più eminenti scienziati,

i pareri enunciati nei congressi internazionali, che senesi

occupati dell'argomento, e infine le opinioni emesse dalla

grande maggioranza delle nostre rappresentanze provin-

ciali e comunali, nonchè dai Corpi accademici, dalle So-

cietà e dai Comizi agrari ».

81. Ora, a quanto ci attestano gli ornitologi più distinti,

in Italia è dalla fine di marzo alla fine di giugno che gli

uccelli quasi tutti sono occupati a covare le uova ed alle—

vare i figli. Alcune coppie per altro covano anche nella

prima metà. di luglio, per cui trovansi dei nidiacei a tutto

agosto. Nella stessa stagione avvengono presso a poco

anche la nascita e l‘allattamento dei quadrupedi selvaggi

  

(1) Costa Achille, La caccia considerata nei suoi rapporti col-

1‘agricoltura, Napoli 1874.
 (2) Canestrini. Intorno alla limitazione dell‘esercizio della cac-

cio uproposilo di nnapnbblicazione del prof. A. Costa.



CACCIA 67

  

contro cui si esercita la caccia… Perciò il più volte citato

Savi ritiene che in Italia il periodo, in cui è opportuno il

divieto generale d’ogni e qualunque specie di caccia, ec-

cettuato quella agli uccelli di passo, sia dagli ultimi di

febbraio a tutto agosto.

82. Anche alcune delle leggi tuttora in vigore non

dissentivano gran fatto da questi termini. In Piemonte

la caccia era proibita dal 1° marzo al 31 luglio, eccettuata

la caccia con cani da seguito, per cui la proibizione si

estendeva al 15 ottobre: nel Lombardo-Veneto il di-

vieto era dall'8 aprile al 20 luglio e per la caccia con

cani da corsa a tutto settembre: nel ducato di Parma

del 1° marzo al 30 giugno: in quello di Modena dal

1° aprile al 16 luglio: nello Stato pontificio dal 1° aprile

al 31 luglio: in Toscana dal 20 febbraio, ed ove il carne-

vale continuasse oltre quel giorno, dal primo di quare-

sima al 31 agosto: nel regno delle Due Sicilie dal 1° aprile

al 31 agosto.

83. I delegati di varie provincie italiane raccoltisi in

appositi congressi chiesero pure termini analoghi, cioè

dal 1° marzo al 15 agosto.

Le provincie rappresentate'… quelle riunioni erano:

Bologna, Ravenna, Forll, Modena, Pisa, Arezzo, Lucca,

Massa Carrara, Firenze i cui delegati si riunirono in

Firenze nel 1873: i delegati di Padova, Verona, Vicenza,

Udine, Rovigo, Treviso, Venezia, Belluno e Mantova

si riunirono in Padova; nel termine accennato essi chie—

devano fosse proibita la caccia cosi col fucile come con

le reti o con qualsivoglia altro mezzo di aucupio.

Ed anche i Consigli provinciali nelle loro deliberazioni

non si sono di molto «lis-costati dalle indicate epoche, come

appare da un quadro allegato al progetto di lecge pre-

sent ato al Senato. Il Congresso ag1a1io forestale di Vienna

proponeva il divieto dal 1° marzo al 31 agosto per gli uc—

celli che si nutrono ad un tempo d'insetti e di semi e sono

di utilità per l‘agricoltura, e dal 1° aprile per gli uccelli

litoranei o palustri, e il progetto più volte ricordato pro-

poneva fosse proibita la caccia col fucile dal 1° marzo

al 31 agosto, l‘uccellagione dal 1° marzo al 15 settembre.

84. Come ognun vede il divieto di caccia in queste

epoche riesce anche a tutelare i raccolti, poichè dopo il

15 settembre pochi raccolti restano pendenti, se ne ec-

cettui l'uva, a proteggere la quale occorrerebbe forse,

come in parecchie leggi svizzere, uno speciale divieto.

85. Spetta, come si disse (n. 79), ai Consigli provin-

ciali « stabilire il tempo entro cui la caccia può essere

esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi rela-

tive». Sebbene l’espressione del legislatore non lasci qui

dubbio alcuno, si è voluto discutere sui limiti delle attri-

buzioni dei Consigli provinciali, ma è evidente che la

lettera e lo spirito della legge limitano essa facoltà alla

sola determinazione del tempo di caccia proibita, senza

che alle provincie sia permesso far altri regolamenti in

materia di caccia: basterebbe a convincerne la frase:

« ferme le altre disposizioni delle leggi relative ». Ed

anzi si e perfino talora giudicato che i Consigli provin-

ciali non possano neppure nella determinazione del tempo

prescindere dalle prescrizioni delle leggi speciali sulla

caccia.

( Attesochè (rbhea dire la Cass. di Roma nel 18 dic. 1882) (1),

l'art. 1 delle Patenti 181,4 non venne abrogato dall'arlicolo 172

della legge comunale e provinciale perchè questa attribuisce al

;

(1) C'. S., 1882, pag. 1084.

(2) 11 aprile 1869 (Gazz. G., XX], 11, 93).

(8) Per. Cons. di Stato (Riu. Amm., nn, 611).

(4) Casa. Firenze 18 aprile 1874 (Riv. Amm., xxv, 560).  

Consiglio provinciale di provvedere colle sue deliberazioni alla

determinazione del tempo entro cui la caccia può essere eserci-

tala, ma dichiara in precisi lermini che ciò «leve farsi in con-

formilà alle leggi e regolamenti e tutte le attribuzioni ennnziale

in detto articolo mirano soltanto all‘attuazione delle leggi e re-

golamenti, non mai al cangiamento ed alla modificazione di essi,

ciò che manifestamente eccederebbe i naturali confini di un‘am-

1ninistrazione provinciale ».

86. Ma pare veramente, che la stessa frase già citata,

« ferme le altre disposizioni delle leggi relative» (alla

caccia), escluda che restino in vigore quelle riguardanti

i termini del divieto e che perciò sia anche errata, con-

forme ebbe già a ritenere la Cassazione di Torino (2)

l'interpretazione per cui la facoltà dei Consigli provin-

ciali si restringerebbe ai soli casi ed a quelle sole pro-

vincie in cui già non si trovasse determinato dalle leggi

preesistenti il tempo della caccia.

87. Non potrebbero però i Consigli, uscendo dal campo

loro assegnato che riguarda la sola determinazione delle

epoche, rilasciare permessi speciali per alcune specie di

caccia. e tanto meno delegarne il rilascio alle Deputazionî

provinciali (3), nè sopprimere certi modi di caccia (4).

Essi possono invece fissare termini vari perle varie

specie di caccia, poichè, come ebbe a dire il Consiglio di

Stato (5):

| Se, anche nello stato attuale della legislazione sulla caccia

sarebbe desiderabile che fra le diverse provincie costituenti una

speciale regione. per dir cosi meteorologica o zoologica, si pro-

movessero gli opportuni accordi per adottare nell‘interesse co—

mune regolamenti concordati per l'esercizio della caccia, 1imane

sempre fermo però che lo spirito delle attuali disposizioni legis-

lative è quello di rimettere allo speciale giudizio e alla locale

Ì esperienza dei Consigli provinciali la determinazione delle condi-

i zioni di tempo quanto alla caccia, ciò che naturalmente include

anche la facoltà di introdurre distinzioni ed eccezioni quanto ai

luoghi, alle specie degli uccelli, secondo che siano di passaggio

o di permanenza. ferme sempre le leggi generali giusta l‘espres-

sione dell‘art. 172 della legge com. e prov. -.

88. Il Governo accorda però talora permessi speciali

di cacciare per iscopi scientifici o per specialissime cir-

costanze anche nei tempi di caccia proibita.

89. Oltre al divieto generale di caccia in date epoche,

il legislatore, vedendo come alcuni modi speciali di cac-

cia siano di per sè troppo distruttori, li ha proibiti in

modo assoluto e ne ha reso più difi‘icilel'csercizio gra-

vandoli di tassa maggiore per la concessione della rela-

tiva licenza.

90. Per la legislazione vigente sono assolutamente

proibite:

In Piemonte e Sardegna la caccia coll’uso di laccio

trabocchetti di qualsiasi sorta: la caccia col fucile di

notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del

levar del sole: quella. alla traccia sulla neve (6).

Nel Lombardo-Veneto la caccia per mezzo di paste e

sementi atte ad avvelenare; la caccia delle lepri quando

il terreno è coperto di neve, la caccia dei cervi, caprioli

e daini (7). Così nell'ex-ducato di Parma la caccia è asso-

lutamente proibita quando la terra è coperta di neve 0

ghiaccio, col mezzo di cani da corsa, veltri, levrieri,

bracchi e simili (il cui uso è permesso solo nella mon-

 

(5) Riv. Amm., XXVI, 851.

(6) Art. 13 delle RB. PP. 16 luglio 1844.

(7) Art. 8 del D. Vicereale 21 settembre 1805, richiamato in 0!-

servanza con 1otificazione 5 luglio 1816.
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tagna, nell’alta. collina e lungo il Po al di là. dell'argine

maestro), col mezzo di paste, sementi od altre cose atte

ad avvelenare ( I).

E pure proibita nell'ex-ducato di Modena la caccia delle

lepri quando il terreno è coperto di neve el’uso di paste

o sementi atte ad avvelenare (2).

Per le leggi vigenti in Toscana è punito chi si per-

mette tese di qualunque specie alle piscine o all'abbo-

veratoio e come suol dirsi all'acqua, chi fa uso, per pren—

dere gli animali, di sostanze capaci di produrre in essi

ebbrezza o stordimento, chi tende lacci atti a prendere

animali più forti dei tordi o dei merli: chi tende nei

campi, boschi o altri luoghi aperti tagliole, piediche,

schioppi, trabocchetti o altri ordigni destinati alla caccia

degli animali, ma che possono riuscire pericolosi alle

persone; chi caccia sul suolo ricoperto di neve 0 col fu—

cile da un‘ora dopo il tramonto ad un‘ora prima del

calar del sole, eccettuata la caccia. nei paduli (3).

Nelle provincie ex-pontificìe, in qualunque tempo, èvie-

tato cacciare lepri, caprioli, storni e pernici ed altri utili

volatili o quadrupedi nei luoghi coperti di neve, usare

paste o sementi venefiche che possano nuocere alla sa-

lute dei consumatori degli animali uccisi, le caccie di

notte fatte per via di lanterne o fiaccole o pertiche lan-

ciatore, capannacci o come volgarmente si dice, a di-

luvio o a diavolaccio non meno che la caccia delle poste

ossia a doppia rogna, l'uso delle tagliuole o lacci che so-

glionsi porre per terra (4).

Nelle provincie meridionali è proibito l’uso delle ta-

gliuole o lacci che sogliono adoperarsi per prendere

lepri, storni, pernici, beccaccie e fagiani (5).

91. Si èvolutosostenere che il divieto di cacciare quando

il suolo è ricoperto di neve si riferisce. agli animali che si

cacciano in terra e non a quelli che si cacciano sugli al-

beri, ma è stato giudicato (6) che «una tale interpreta-

zione non è conforme nè alla lettera nè allo spirito della

legge, che difatti l'art. 7 della notificazione Giustiniani è

cosi concepito: « E vietato cacciare in tempo d'inverno

lepri, caprioli, starne, pernici ed altri utili volatili e qua-

drupedi nei luoghi coperti di neve », colle quali espres-

sioni la legge non fa differenza alcuna, quanto alla caccia

in luoghi coperti di neve, fra volatili cacciati sul suolo

e volatili cacciati sugli alberi: come non fa differenza,

quanto ai volatili utili, fra specie e specie di essi,distin-

guendo solo i volatili ed altri animali utili dagli altri,

cioè dai nocivi, come si rileva dall'art. 20 che dichiara

lecito l’uso delle tagliole atte a prendere lupi, volpi ed

altri animali nocivi. Che il doversi interpretare la legge

nel senso ora detto viene posto in chiaro dal riflesso che

col vietare la caccia in luogo coperto di neve (benchè in

tempo in cui non è vietato il cacciare) non si ebbe già

in mira di tutelare la conservazione delle razze, poichè

altrimenti si sarebbe vietata in qualsiasi luogo, ma si

vollero tutelare le proprietà rurali e le speranze della

messe futura contro lo scalpiccio dichi, anche inconscio,

vi passasse e ripassasse sopra, essendo quasi impossibile

riconoscere i seminati quando sono coperti di neve, per

modo che senza tale proibizione i medesimi verrebbero

ad essere facilmente danneggiati dai cacciatori: che questa

ragione vale sia per gli uccelli che stazionano sul suolo,

sia per quelli che sono sugli alberi,sia infine per la caccia

 

di qualsiasi specie di animali tranne pei nocivi, in ordine

ai quali il benefizio derivante dalla loro distruzione supera

il danno che si può recare ai fondi nel dar loro la caccia.

Cap. II. — Proibizioni accessorie ai divieti di caccia.

92. Divieti che non sono propriamente di caccia, ma

che servono a reprimere atti, i quali 0 tornano a grave

danno degli uccelli o fanno presumere una precedente

violazione di qualche divieto, si trovano in tutte le leggi

vigenti con qualche piccola difierenza e sono quello di

distruggere uova, covate, nidiate di uccelli ed altri ani-

mali, e quello di comprare, vendere, trasportare, ollrire

in vendita selvaggina di qualsiasi sorta in tempo di

caccia vietata. .

98. Un divieto speciale. accolto in varie delle leggi

tuttora vigenti (la pontificia, la lombardo-veneta, la

parmense, la napoletana) e quello di non poter impian-

tare roccoli, reti ed altri determinati ordigni di caccia,

se non adistanza stabilita degli altri simili preesistenti

o di non poter cacciare neppure coll'archibugio a data

distanza, quando il proprietario sia in attualità di caccia

nei roccoli, paretai, ecc.

94. Si è voluto sostenere che non possano applicarsi

le disposizioniaccennate perchè la materia delle servitù

è regolata tutta dal Codice civile, legge generale per

tutto il Regno e posteriore alle varie leggi sulla caccia,

ma giustamente la Cassazione di Roma osservò che (7):

« L' eccezione, limitata al caso contemplato dal capoverso

dell‘articolo 712, conferma la regola pei casi non espressi cioè

che fuori di essa limilazione tutti gli altri casi debbono essere

regolati dalle leggi particolari cui si fa richiamo nella prima

parte dell‘articolo e che fra le servinù che la legge impone per

utilità privata vi sono pur quelle delerminale dalle leggi e dai

regolamenti sulla polizia campeslre (art. 535 Cod civ ) e, posto

che lo Slalo modera il naturale diritto dl‘il3 caccia, éconsegm-nle

e conforme ad una ben regolata polizia campestre che abbiano

seguito ed esecuzione tutte quelle disposizuoni di legge che val-

gano a prevenire le risse, le devastazioni delle preprielà ed allri

disordini a cui facilmenle possono spingere le passioni e la riva-

lità nell'esercizio della caccia ».

95. La proibizione di trasportare, esporre la vendita,

contrattare in qualsiasi modo la selvaggina, proibizione

che trovasi scritta in tutte le leggi vigenti sulla caccia.

ha dato luogo a varie questioni di interpretazione.

96. Non par dubbio il senso della frase selvaggina

sotto la quale devono intendersi compresi tutti gli ani-

mali che possono essere oggetto di caccia (V. n. 52) (B)

e le nidiate e covate nei paesi in cui le leggi contem-

plano anch'esse.

97. Non par neppur dubbio che dal giorno fissato dalla

legge chiunque compia uno degli atti accennati cade in

contravvenzione: il termine è perentorio e fatale. Ma si

è voluto sos1enere che quando la selvaggina Sla appresa.

prima del tempo di caccia proibita non vi sia contrav-

venzione.

98. Si è voluto del pari ritenere che la selvaggina

cacciata in luoghi, in cui la caccia è permessa, possa

liberamente trasportarsi ed esporsi in vendita nei luoghi

 

(1) Art. 7 della risoluzione sovrana, 1° settembre 1824-.

(2) Art. 8 del decreto ducale, 6 febbraio 1815.

(3) Art. 5, 6, 7, 8 del decreto granducale, 3 luglio 1856.

(4) Art. 7,17, 18, 19 della notificazione del card. Giustiniani

14- agosto 1839.

(5) Art. 174 della legge 18 ottobre 1819.  (6) Cass. Roma, 4 maggio 1883 (Ann., 1883, i, ”2, 161).

(7) 8 agosto 1876 (Ann. x, 9, 92).

(B) V. a questo proposito Cass. Tor., 29 luglio 1869, Balestrieri

(Monitore Trib. M.. x. 1098); Pretura Milano, 12 aprile 1876

(Monitore Trib. M., xvu, 474); Triboo. Salò, 24- settembre 1878

(Mon. M., xm, 942).
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ove la caccia èproibita. Ma a prescindere dalle gravis-

sime difficoltà, che non si eviterebbero, se non munendo

ogni capo di selvaggina trasportata di un certificato di

provenienza, le varie leggi sono troppo chiare per po-

terne eludere il disposto, e tanto chiare che in conse-

guenza di esse alla selvaggina proveniente dall'estero

in tempo di divieto si proibisce assolutamente l'entrata

nello Stato. Il che non toglie però che non si debba

aver riguardo a quelle condizioni speciali che oggi si

verificano specialmente per lo sviluppo che hanno preso

itrafiìci, condizioni che il legislatore di molti anni fa

non potea neppur prevedere. Informandosi a questi crì-

teri la giurisprudenza mentre giustamente ha ritenuto

che chi caccia in luoghi in cui la caccia è permessa non

possa trasportare la selvaggina nei luoghi in "cui la

caccia è proibita, neppure col pretesto di portarla a

casa (l), ha però riconosciuto non incorrere in contrav-

venzione chi faccia transitare da qualche stazione ferro-

viaria selvaggina proveniente da luoghi in cui e per-

messa la caccia.

99. « Ritenuto. ebbe a dire la cassazione di Torino (9) che

l‘articolo 2 delle E.R. P.P. 16 luglio 1844 è cosi concepito:

Durante il tempo di caccia proibita è vietato di esporre in

vendilo, vendere, comprare, portare attorno e di ritenere qua-

lunque sorta di cacciagione; che per applicare il detto articolo

all‘operato del Cirio dovette il pretore urbano di Milano dire

che il medesimo si riduceva al portare attorno cacciagione nulla

rilevando che il porto sia stato compiuto p<-rsonalmente e di-

rettamente dal contravventore piuttostocliè mcdmlamente coi

mezzi che il progresso ha ora introdotti.

' « Ritenuto che questa interpretazione è contraria non meno

alla lettera che alla ragione della legge: che invero, le parole

portar attorno, le quali corrispondono al colporter francese, che

perfettamente lo rappresenta e di cui ci dà netto e preciso il

significato, non può estendersi al semplice transito in ferrovia

della cacciagione la quale proveniente da luogo in cui è per-

messa la caccia sia diretta in paese straniero a cui non s'applica

l'impero delle nostre leggi e nei quali se sia o no proibita l‘im«

porlazione @ cosa che soltanto può interessare il mittente e il

desfinalario ed a cui deve rimanere estranea l‘autorilà giudiziaria

italiana.

« Che questa conseguenza si deduce anche ponendo quella

frase a confronto colle altre che la precedono & susseguono

esporre in vendita, vendere, comprare, ritenere, poichè è evi-

dente che il legislatore volle colpire il fatto di colui che, nei

luoghi e nei tempi nei quali la caccia è proibita. addivenga a tali

atti da cui sorga legittima la presunzione della consumazione o

della vendita della selvaggina sia coll‘esporla al pubblico in modo

permanente, sia col girare con essa ofi"rendola ai compratori. sia

anche col semplicemente ritenerla presso di sè in quelle località

nelle quali la caccia essendo vietata era indispensabile vietare il

commercio e la ritenzione della cacciagione afiìnchè non fosse

illus:uio il divieto della legge: che appunto come è detto nel

preambolo delle R.R. P.P. succitate per apportar riparo all‘a-

busiva detenzione della selvaggina e contenere la classe dei

cacciatori clandestini e di coloro che ne fanno mercimonio ven-

nero stabilite le disposizioni che in esse si contengono, fra cui

quelle dell'articolo ‘2, le quali essendo generali ed assolute giusta-

mente furono dalla giurisprudenza interpretate nel senso che

ogniqualvolta si tratti di uno dei fatti in esse enunciati debba

la legge applicarsi senza distinzione del luogo di provenienza

della cacciagione purchè questa sia ritenuta, portata attorno ecc.

in luoghi e tempi di caccia proibita, perchè in questi fatti il le-

gislatore volle colpire il commercio e la consumazione della sel-

vaggina a vantaggio dell‘agricoltura e nell‘interesse medesimo

dei cacciatori.

« Che questa ragione della legge non esiste nella fattispecie,

imperoccliè essendo determinato dalle diverse condizioni locali

la convenienza di permetlere o vietare in tempi diversi la caccia

è ben naturale che come la proibizione si deve far osservare con

tutte le maggiori cautele in quei distretti in cui l‘autorità ammi-

nistrativa l‘ha creduta nell‘interesse generale necessaria cosi non

abbia ad esercitar influenza su quelli in cui non concorrendo gli

stessi motivi che per gli altri la consigliavano. non fu stabilita:

« Che vuolsi pure notare trattarsi di un fatto il quale non è

per se stesso delittuosa , ma tale diventa solo per disposmione

di legge, quindi non havvi ragione di darle un‘interprelazione

estensiva & cui ripugnano i principii che regolano la materia ;

| Che se altrimenti si opinasse ne verrebbe la conseguenza di

un'ofl'esa al diritto altrui ed alla liberlà del commercio con grave

danno delle provincie che ne rimarrebbero colpite e le quali non

potrebbero trar profitto delle caccie locali solo perchè fra esse e

i paesi dove avrebbe spaccio sicuro la loro cacciagione interce-

dono territorii nei quali la proibizione alluale della caccia im-

porterebbe non solo la proibizione del commercio locale . ma

anche del semplice transito della selvaggina per ferrovia benchè

con quest’ultima non sia a lemersi quel pericolo cui si volle

porre riparo col citato art. 2 delle E.R. P.P.

« Ritenuto che perla retta intelligenza delle medesime e per

dimostrare crime esse non abbiano potuto comprendere il caso

di un commercio internazionale da un punto del regno ove la

caccia sia libera all‘estero basta riportarsi al tempo della pub—

blicazione delle P.P., cioè al 18“ in cui nell'anlico regno di

Sardegna, pel quale furono originariamente in modo esclusivo

destinate, benchè in seguito fortunati eventi le abbiano falle

estendere ad altre italiane provincie non solo non eravi ancora

aperto alcun tratto di ferrovia, ma neppure se ne trovava in

costruzione alcuno e perciò non polevasi nemmeno prevedere

quel meraviglioso sviluppo che al commercio internazionale di

generi alimentari con immenso, pubblico e privato vantaggio sa-

rebbe derivato da questo rapido mezzo di comunicazione:

| Che inoltre nel 1844 era la caccia al tempo stesso proibita

in tutto il regno e che in oggi essendosi tutta l‘Italia raccolta

sotto lo scettro dell'augusla Dinastia di Savoia ed essendosi data

facoltà ai Consigli provinciali di stabilire, ciascuno nella propria

giurisdizione, i mesi dell’anno in cui la cacciaè permessa o vietata

nasce pure da ciò una condizione di cose la quale allorquando

la legge fu promulgata non esisteva e non può quindi non venir

contemplata al presente ».

100. Cosi il divieto di ritenere qualunque sorta di sol-

vaggina in tempo di caccia proibita si estende a tutta

la cacciagione, sia essa stata appresa in luoghi di libera.

caccia o in tempo in cui questa era permessa:

si Non solo la legge ha voluto (ebbe a dire la Cassazione di

Torino (3), vietando la ritenzione in tempo di caccia protbita, dare

un'altra sanzione alla proibizione della caccia coll‘impedire che

da un fallo proibite si potesse trarre utile alcuno, ma si e pre-

 

(1) Cass. Torino, 13 agosto 1881 ; Parere del Consiglio di Stato,

22 marzo 1873 (Giur. T., ixl, 319): Cass. Torino, 24- ottobre 1872

(Racc.. xxiv, ]. 640): Cass. Torino. 15 settembre 1880 (Mon. T.,

xxx, 1074); Pretura urbana di Torino (Legge, 1882, i, 167: Racc., i,

1, 1319); Cass. Torino, 19 luglio 1876 e 9 gennaio 1879 (Foro It.,  i, 2, 39); Cassazione Firenze, 98 aprile 1880 (Riu. Pen., xu, 375).

(2) Cass. Torino, 21 agosto 1880, Cirio ricorrente (Racc., 1881,

i, 1, 1091).

(8) 24 ottobre 1872 (Rio. Amm., uw, 734). V. anche Cons. di

Stato (Id. :'d., un‘, 510).
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fissa anche lo scopo di togliere ogni pretesto ed ogni sospetto

sull'osservanza di questo divieto ed ogni appiglio per l'impunità

dei contravventori .. .

101. Per verificare se alcune ritenga selvaggina in

tempo di divieto certe facoltà. di ricerca sono date dalle

varie leggi speciali vigenti alle autorità pubbliche; ma

esse si limitano a sottoporre a particolare vigilanza

talune classi di persone che più facilmente possono con-

travvenire, osti, trattori, rivenditori, ecc.

Cap. III. — La licenza di caccia. nei riguardi

della pubblica sicurezza e fiscali.

102. Sorta dapprima la licenza di caccia, quando, rite-

nendosi il diritto di cacciare una delle tante regalie ri-

servate al sovrano o per esso ai baroni, occorreva aver

da loro il permesso di esercitarla, rimase poi come mezzo

fiscale di aumentare le entrate dello Stato e come misura

di pubblica sicurezza. Giacché coll’invenzione delle armi

da fuoco, micidiali spesso, pericolosissime sempre, il cac-

ciatore dovette quasi sempre essere dall‘autorità. pub-

blica considerato non solo come tale, ma anche come por-

tatore d‘arma: e se in alcune legislazioni si lasciarono

tutt‘afîatto distinte le due cose, contemplandosi due dif-

ferenti licenze, una di caccia e l'altra di porto d’armi, in

altre si accumularono dando, mediante il pagamento di

apposita tassa, a chi aveva il permesso di caccia anche

quello di portar armi di specie determinata e viceversa.

103. Nè basta chè della licenza si fece anche un indi-

retto mezzo di limitazione di certi modi di caccia gra—

duando in una data proporzione le tasse relative.

104. Le licenze di caccia sono regolate oggi dalla legge

19 luglio 1880, n. 5356, serie 3°, all. F, e dalla stessa

legge sono regolate le tasse pel porto d'armi che, a ter-

mini dell’art. 31 della legge 20 marzo 1865, all. B, deve

essere rilasciato dell'autorità di P. S.

Varie norme ha tenuto il nostro legislatore a questo

riguardo,indotto principalmente da scopi fiscali e,mentre

nella legge del 1874 il permesso di caccia e quello di

porto d‘armi erano considerati distinti, ora un solo per-

messo basta alle due cose.

1015. Il num. 50 della tabella annessa alla detta legge

stabilisce infatti:

Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite

ANCHE ren uso DI CACCIA.

a) Per spingarda, archibugio ad altra arma da getto a caval-

letto o con appoggio fisso e

per una sola arma . . . . . . L. 55.00

per ogni arma e più . . . . . . - 30 00

b) per qualunque arma o per uso di caccia o per difesa

personale. . . . . . . . . . L. 10.00

a Le guardie forestali o campestri private o comunali paghe-

ranno una tassa minima di L. 5 qualora siano giurate.

Ed il num. 51 della stessa tabella stabilisce la tassa

per le licenze annuali della caccia senz’armi in tutte le

provincie nelle qualiivari modi di caccia sono permessi.

La tassa è di 100 lire pei modi più dannosi come lan-

ciatore, reti in riva al mare, diluvio, di lire 100 per

ogni ettaro di terreno occupato pei lacci, trappole, ar-

chetti, trabocchetti, cestole; di lire 40 per passate con

fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime

dei monti,- di lire 25 per le bressanelle e i roccoli con

passate comuni, paretai, copertoni e prodine con con-

trappesi ; di lire 20 per bressanelle e roccoli senza pas-

sate, paretai, copertoni e prodine senza contrappesi,

reti aperte 0 verticali fisse, non designate altrimenti,

boschetti comunque preparatiper tordi e uccelliere con

richiami, tesi con la pazzia come coi lacci, caccie fisse

conpanic (uccellicree boschetti); di lire 15 per le caccio

vaganti con reti, e di lire 16 per le caccie vaganti con

panic e panioni e per qualunque altra specie non con-

templata espressamente.

106. Ogni permesso per armi speciali indica la specie

delle armi per cui è rilasciato: e per gli altri modi di

caccia denota la categoria di caccia per cui viene rila-

sciato e, trattandosi di reti stabilì, il luogo d’esercizio.

Volendosi la licenza per diverse categorie di caccia o per

la stessa categoria da esercitarsi in diverse località devesi

pagare la tassa intera per quella categoria che importa

la tassa maggiore e rispettivamente per il luogo di eser-

cizio primo indicato e la metà della tassa dovuta per

le altre categorie e per gli altri luoghi d‘esercizio. in

tali casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quante

sono le categorie o i luoghi in essa compresi.

107. La licenza e sempre personale.- ciò deve rite-

nersi anche pel porto d‘armi, sebbene ciò nella nota al

num. 50 della tabella non sia espressamente detto, poichè

il porto d’armi, occorrendo per disposizione di pubblica

sicurezza, è di natura sua personale. Non è quindi cedibile,

nè la cessione avrebbe effetto alcuno in faccia alle leggi;

non è mai possibile usarne in società (1). La Cassazione

: di Roma ebbe a dire che la licenza e data non al luogo

od agli ordigni di caccia, ma alle persone che l'eserci-

tano (2). Tanto è ciò vero che nessuno potrebbe cacciare

con licenza intestata ad un altro, neppure se a questo

per “errore o per altro motivo l‘autorità avesse rilasciata

una doppia licenza col pagamento di doppia. tassa (3),

neppure se il proprietario della licenza avesse egli con-

cessa facoltà di cacciar nei suoi fondi (4).

108. In Lombardia per le leggi speciali era in facoltà

del proprietario, che aveva ottenuto licenza per cacciare

con reti ed altri ordigni stabili, di farla esercitare da per-

sone da lui dipendenti ed è a credere che, anche dopo

le nuove leggi generali per tutto il Regno sulle conces-

sioni governative,tale facoltà. sia rimasta in vigore, poichè

l'art. 9 della legge 13 settembre 1874 stabiliva rimaner

senza effetto le disposizioni ad essa legge contrarie « ec-

cettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti

altre materie le quali non siano stato precedentemente

abrogate».

109. Era sòrto dubbio per la legge del 1874 se essa

avesse efi°1cacia in determinate provincie pei modi di

caccia in esse proibiti e varie decisioni, fra le quali una

della Cassazione di Torino 16 gennaio 1879 (5), avevano

stabilito che le penalità in quella legge sancite « si ap—

plicavano nelle singole provincie del Regno per i soli

modi speciali di caccia che non vi fossero proibiti, re-

stando tuttavia in vigore per gli altri modi le penalità.

stabilite nelle leggi speciali che li proibivano ». Ma

questa interpretazione produceva manit'este ingiustizie ,

per es. quella che fosse punito con L. 100, multa fissata

dalla legge del 1874, il cacciare senza licenza in un

modo di caccia permesso e con L. 15 a 50, multa sta-

 

(1) Cass. Roma, 13 dicembre 1880 (C. S., v, 780) : Casa. Roma,

9 febbraio 1883 (Ann., I, 2, 115).

(2) Gass. Roma, 29 maggio 1880(;1nn.,x1v, 2, 163).

(3) Casa. Roma, 9 febbraio 1883 (Legge, 1883, n, 497).  (4) Cass. Roma, 29 maggio 1880 [..1m., mv, ‘E., 163).

(5) Riu. Pen., xi, 530. Vedi in senso contr. Cass. Rome, 5 gen-

11110 1880 (Annali, xrv, 2, 50).
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bilita pel Piemonte dalle patenti del 1844, il cacciare in

un modo proibito.

Ciò non aveva certo voluto il legislatore, che aveva

detto nella tabella annessa alla legge del 1874 applicarsi

sempre la multa del doppio « ferme le penalità sanzio-

nate da altre disposizioni legislative », ma poichè il

dubbio era sorto ed occorreva scioglierlo il legislatore

provvide colla legge del 23 dic. 1874, n. 2284, serie 2° nella

quale all'art. 3 è detto che « le concessioni governative

e le corrispondenti tasse di che nelle leggi 26 luglio 1868,

n. 4520 e 8 giugno 1874, n. 1947, ser. 2' (la legge 13 set-

tembre 1874 non è che la riduzione in testo unico di que-

ste due leggi) sono obbligatorie per tutto il Regno » (I).

110. Uno specialissimo dubbio d’interpretazione, di cui

si è disputato più volte, riguarda la caccia conpanic va-

ganti, che si sosteneva non compresa tra le caccie colpite

di tassa dalla legge, sicchè si sarebbe potuta esercitare

senza licenza. Qualche giudicato aveva accolto questa

teoria (2), ma la Cassazione di Roma osservò giustamente

che quando la legge, colpendo di speciale tassa la caccia

colle panic fisse, non nominò quella colle vaganti, ciò

avvenne unicamente perché essa era compresa nelle

caceie con ordigni di qualunque specie contemplati

nel 11. 49, lett. d della legge del 1874 (3). La legge del

1880 a togliere ogni controversia contempla espressa.-

mente anche la caccia con panic vaganti.

111. A provvedersi della licenza tutti sono tenuti,

anche il proprietario nel proprio fondo chiuso, e la ra-

gione ne è evidente, solo che si riflette. ai motivi che de-

terminarono il legislatore a richiedere il permesso di

caccia, motivi che dimostrano chiaramente come anche

al proprietario nel proprio fondo si applichi la proibi-

zione di cacciare nei tempi stabiliti dalla legge.

« Attesochè, ebbe a dire la Cass. di Roma nel 13 marzo 1881.

nè l‘art. 462 Cod. pen. nè la legge 19 luglio 1880 sui permessi

di caccia fanno distinzione fra il caso in cui l'arma sia portata

e la caccia esercitata fuori e dentro il proprio fondo; che d'al-

tronde non v'è ragione di distinguere perchè l'interesse della

finanza al pagamento della relativa lassa e l‘interesse della pub-

blica sicurezza per ciò che riguarda in ispecie il permesso di

portar armi concorrono egualmente nell‘uno e nell‘altro dei due

casi » (4).

Si era elevato il dubbio se gli agenti consolari della

Francia andassero esenti dalle tasse, ma il Ministero del-

l’interno interpellato lo risolse negativamente trattan-

dosi di tassa speciale e volontaria (5).

112. Per tutto ciò che riguarda la tassa di concessione

governativa della licenza non vi è dubbio che le leggi

speciali furono abrogate, ed unica impera era la legge

19 luglio 1880 (6). Ma la licenza non deve solo riguar-

darsi nei rapporti fiscali: essa ha speciali norme per la

pubblica sicurezza: l‘esser privi di essa dà luogo era,

come dava luogo sotto le leggi antecedenti, a speciali

procedure e condanne. Qualè il criterio che distingue

nettamente le parti delle leggi speciali che restano in

vigore da quelle che furono abrogate?

113. La Cassazione di Roma (7) giudicando di un caso

in cui voleva sostenersi non essere applicabili oggi le dis-

posizioni di alcune leggi particolari per le quali è vietato

il piantare roceoli ed altri ordigni di caccia. a determi-

nata distanza da altri, ebbe a fissare i limiti secondo cui

restano in vigore le leggi anteriori al Codice.

Considero essa che:

« In forza dell'art. 712 Cod. civ. è manifesto esser mantenute

in vigore tutte le leggi speciali che regolano l’esercizio della

caccia in quanto non si provi che alcuna non sia stata abrogata

in tutto, od in parte almeno, per elfello di disposizioni speciali

che rendano incompatibile la contemporanea sussistenza delle

analoghe disposizioni anteriori. e ciò è tanto più manifesto. in

quanto che la eccezione limitata al caso contemplato dal capo-

verso dell'art. 712 conferma la regola pei casi non espressi, cioè

che fuori di essa limitazione lultiin allri casi devono essere re-

golati dalle leggi particolari cui si fa richiamo nella prima parte

dell‘articolo ».

114. Ma meglio la stessa Cassazione di Roma nel

10 marzo 1880 (8) cosi poneva il criterio distintivo:

« Attesochè il decreto italico del 1805 è tuttavia in vigore

nella parte non regolata finora da una legge generale a lutto il

regno e quindi nella parte che riguarda il tempo della caccia, le

specie di caccia permesse, le cautele relative all‘agricoltura, alla

conservazione delle razze e simili, ma non ha più forza di legge

in.quelle altre parti che riguardano materie regolate da leggi

generali e comuni a tutto il regno, quali sono appunto le tasse

da pagarsi pei permessi di cacciare, le multe cui soggiaccionoi

contravventori, le norme di procedura ed il lempo necessario

alla prescrizione; che secondo l‘art. 1110 Cod. pen. legge comune

in quesla materia l‘azione penale perle contravvenzioni si pre-

scrive in un anno dal giorno in cui furono commesse ».

115. Ed uguale massima confermava nell’8 luglio 1880

giudicando di un ricorso del P. M., che pretendeva essere

in Toscana il cacciatore agli animali acquatici e di ripa

obbligato anche adesso a munirsi dello speciale permesso

(patentino) prescritto dall‘ art. 15 della legge Toscana

del 1856 (9).

« Attesochè, disse quella sentenza, dalle citate leggi sulle

concessioni governative rimasero abrogate le leggi anteriori sulla

caccia per quanto riguarda gli obblighi dei permessi di caccia,

le tasse relative e le multe ai trasgressori, materie queste rego-

late dalle leggi sulle concessioni governative in modo uniforme

per tulle lo Stato, restando in vigore le leggi speciali in materia

venatoria per quanto riflette il tempo della caccia e le altre pre-

 

(1) Vedi Cass. Roma, 19 luglio 1876 (C. Sup., 1876, 367).

(2) Cass. Firenze, 1° maggio 1874 (Riu. Amm., xxvr, 574).

(3) Cass. Roma, 3 marzo 1880 (Ann., xiv, 2,149). Vedi anche

Cass. Roma, 24 marzo 1872 (Annali, xi, ], 2, 157); Cass. Torino,

13 gennaio 1876 (Foro It., 1, 2, 39); Cass. Firenze, 1° maggio 1875;

Cass. Roma, 22 marzo 1880(1Hv. Pen., :…, 755).

(4) Conf. Cass. Roma,,16 luglio 1880 (C. S., v, 367). Vedi in

senso contrario Gass. Torino, 25 febbraio 1880 (Legge, xm, 1,572);

V. anche Cass. Roma., 26 gennaio 1883 (C. Sup., v…, 157);

17 novembre 1882 (Riv. Pen., xvur, 320).

(5) Riv. Annn., svn, 467.

(G) Cass. Roma, 7 e 12 luglio 1876 (C. Sup., 1876, 329 e 306);

Cass.Torino,5 luglio 1876 (Mon. M.,xvn, 981); Cassazione Roma,  
12 maggio 1876 (Legge, xvz, 2, 265); Cass. Roma, 9 gennaio 1880

(Ann., xrv, ], 2, 72): Cass. Torino, 24 maggio 1878 (Mon. M., xxx,

654); Cass. Roma, 29 marzo 1876 (C. Sup. 1876, 37'); 10 aprile

1876 (Foro It., 1, 405).

(7) 8 agosto 1876 (Ann., x, 2, 92). V. anche Cass. Torino, 12 lu-

glio 1876 (Ann., x, x, 2, 218); Cass. Roma 19 luglio 1876 (C. Sup.

1876, p. 280); Cass. Roma, 4 maggio 1888 (Ann., r, 2, 161).

(S) Ann., XIV, 2, 147.

(9) Race. 1882, l, 3, 5. V. anche Cass. Firenze, 23 aprile 1874

(Mon. V., 111,476); Cass. Roma, 13 giugno 1879 (0. Sep., 117.850);

Cass. Roma, 13 febbraio 1884 (C. Sup., ix, 198); Id., 21 gennaio

1884 (C. Sup., lx, 134).
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scrizioni da osservarsi nell‘interesse della conservazione delle

razze, dell'agricoltura e dei diritti dei proprietari.

« Che la legge toscana del 1856 deve quindi osservarsi tut-

lora in ordine al tempo in cui solamente & permessa la caccia

degli animali acquatici e di ripa , ma in ordine alle tasse e al

permesso di caccia la sola legge in vigore e quella del 1874 e

1880: che non regge che il permesso annuale di cui ivi si parla

si riferisca solo a quella parte dell‘anno in cui si esercita in

gem-rale la caccia ed ai modi di caccia ordinari per modo

che la caccia di cui nella specie richieda un permesso ed una

tassa speciale, sia perchè la legge non fa distinzione fra i vari

periodi dell’anno e non contiene alcuna espressione che auto-

rizzi a considerare la circostanza del tempo come caratteristica

della specie di caccia, sia perchè reslando sempre ferma la legge

toscana per ciò che riguarda il tempo nel quale soltanto la caccia

è permessa e ferme le penalità ai trasgressori di sillaui limiti,

gl‘lnteressi dell‘agricoltura e della proprietà restano perfetta-

mente tutelati ».

E la Cassazione di Torino (1) ebbe a dire che:

« La legge sulle concessioni governative non ha altra portala

tranne quella di fissare la lassa che si deve pagare per ottenere

il permesso di caccia e di stabilire le pene per chi caccia senza

permesso. illa per ciò che riguarda l‘obbligo del permesso, i re-

quisiti per ottenerlo ed il modo di concederlo, sono ancora in pieno

vigore le disposizioni legislative anteriori ».

Ora però dopo la' legge del 1880, per cui il permesso

di porto d’armi vale anche per la caccia, essendovi per

il porto d’armi una legge uniforme per tutto il Regno,

questa indubbiamente si applica.

”116. Non è poi neanche possibile dubitare che chiunque

arrechi danni alla proprietà altrui, è tenuto a risarcirli,

anche se sia in piena regola colle leggi di caccia. Se

non soccorresse ai proprietari l'art. 1151 del Codice civ

vile che ha vigore in tutto il Regno, disposizioni speciali

relative a ciò si hanno in varie leggi: per esempio, per il

decreto italico del 1805, il cacciatore può anche essere

condannato ad una multa in favore del proprietario

nel Lombardo-Veneto, nel Granducato di Toscana vige

eguale disposizione , salvo che la multa non va al pro-

prietario; nelle leggi del Ducato di Modena ed in tutte

le altre è stabilito dover il cacciatore, benchè munito

di licenza, rispondere di ogni danno arrecato ai fondi (2).

Per promuovere quest’azione civile di rifazione di

danni, le leggi non stabiliscono uno speciale termine, ec-

cetto nel Ducato di Parma, dove essa si prescrive in un

anno: il decreto italico si rimette espressamente al

Codice civile.

Per questi danni non occorre dire che i genitori, tu-

tori, ecc., rispondono pei loro figli, pupilli, ecc., il che è

cosa ben diversa dal dire che debbano essi essere puniti

per questi, come pure ritenne qualche magistrato (3).

Cap. IV.—Delle contravvenzioni in materia di caccia..

117. In materia di contravvenzioni pel fatto stesso di

aver contravvenuto al disposto della legge si incorre

nella pena nè è necessario vi concorra. il dolo dell’agente;

è questo un principio generale che, come a tutte le con-

travvenzioni, si applica anche a quelle di‘ caccia (4). E

le infrazioni a queste leggi, anche se punite con pene

correzionali, non cessano di rivestire il carattere di con-

travvenzione; è bene nel are ciò perchè, se nel Codice pe-

nale sardo il costituire contravvenzione o delitto non ar-

reca difierenza alcuna, perchè la prescrizione prende

norma dalla pena, nel Codice toscano, invece differente-

mente si regola la prescrizione dei delitti da quella delle

trasgressioni o contravvenzioni.

Se a costituire la contravvenzione non si richiede il

dolo, occorre pur sempre però un fatto personale di colui

al quale la contravvenzione si imputa: non ne sarebbe

colpevole quindi quegli cui (a sua insaputa) fosse inviata.

della selvaggina in tempo di caccia proibita. « Sta bene,

ebbe a dire la Cassazione di Torino (5) che l‘art 2 delle

RR. PP. 16 luglio 1844 disponga in modo assoluto e gene-

rale esser vietato in tempo di caccia proibita ritenere e

portare attorno qualunque sorta di cacciagione, senza

far eccezione per quella presa in tempo e luogo di caccia

non proibita, essendo scopo della legge d'impedire le frodi

e colpire più sicuramente la caccia di contrabbando; ma

questa disposizione non può interpretarsi nel senso che

incorre nella contravvenzione colui al cui indirizzo sia

stata spedita selvaggina a sua insaputa e per puro arbi-

trio del mittente. La contravvenzione deve pur sem pre

essere un fatto volontario del contravventore e per i

principii che regolano l‘imputabilità e responsabilità pe-

nale e per la naturale giustizia secondo cui nessuno può

esser tenuto a rispondere di un reato cui sia affatto estra-

neo. E, posto ciò, il fatto suenunciato di avere il Mapelli

incaricato il Boschino di ritirare il cesto dalla stazione,

come dalla bolletta di spedizione portante l‘indicazione

che vi si contenessero volatili e di pagare il dazio, non

prova nè la di lui intenzione di contravvenire alle dis-

posizioni sulla caccia nè ch‘egli abbia operato quanto era

richiesto per la consumazione della contravvenzione ».

118. Le contravvenzioni alle leggi sulla caccia sono

punibili in Piemonte e Sardegna, con multa dalle 15 alle

80 lire, che si aumenta in caso di recidiva o quando con-

corra il travestimento o il rifiuto di esibire il permesso,

o, in sua mancanza, di dichiarare il nome o il domicilio,

o l‘aver dato false indicazioni, o l‘aver usato minaccie,

oltraggi, violenze verso le persone, 0 aver rotte e schiuse

le siepi, recinti, ripari dei fondi pubblici, o l'essere il con

travventore fra le persone cui spetta sorvegliare all'ese

cuzione della legge, o cui spetti di diritto il porto d'armi.

La multa è convertibile nel carcere fino a due mesi.

Nel Lombardo-Veneto le multe vanno dalle 10 alle 180

lire, convertibili in carcere nel rapporto di 6 lire per

giorno.

Nell'ex-Ducato di Parma, da l a 600 lire, cui si può

aggiungere, solo però in caso di recidiva, la prigione fino

a SE! mes1.

Nell‘ex-Ducato di Modena i contravventori sono puniti

con multa dalle due alle trecento lire, e tenuti in arresto

fino a che non abbiano pagato. Se non possono farlo per

povertà, la multa si converte in carcere nel ragguaglio

di due lire per giorno.

Nell’era Granducato di Toscana le multe vanno dalle

 

(1) 27 marzo 1879 (Foro It., W, 2, 284).

(2) Art. 23 Patenti del 1844; Art. il decreto italico del 1805;

Art. 15 della Risoluzione Sovrana 1824 pel Ducato di Parma;

Art. 10 della Notificazione del 1815 pel Ducato di Modena; Art.2

del decreto 1856 per la Toscana: Art. 27 della Notificaz. Giusti-  (3) Cass. Torino, 18 luglio 1883 (Ann., 1883, I, 2, 144).

(4) a. s. v, 857; App. Modena, 13 giugno 1882(12£v. Leg., n,

184); Cass. Roma, 21 maggio 1880 (Riv. Pen., J…, 465) ; Cass. To-

rino, 29 marzo 1879 (Foro It., IV, il, 184); Cassazione di Firenze,

17 marzo 1876 (Ann., x, x, 2, 58); Cass. Roma, 4 maggio 18851

niani per le provincie ex pontificie; Art. 222 dèlla legge 1819 , (Ann., I, 2, 161).

sulla foreste per le prov1ncìe meridionaii. (5) 18 luglio 1888 (Ann., {, 2, 144).
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20 alle 300 lire, e si applicano ad esse tutte le norme del

regolamento comttne di polizia punitiva, comprese quelle

per la recidiva. I recidivi sono però sempre inabilitati

all'esercizio della caccia per tre anni, colla commina-

toria del carcere da 15 giorni a due mesi in caso d’inos-

servanza del divieto. Nelle provincie exc-pontificie le

multe dai 3 ai 15 scudi (lo scudo e pari a lire 5,32) sono

raddoppiabili in caso di recidiva, e se taluno per provata

impotenza non potesse pagarle, convertibili in carcere

in ragione di uno scudo per giorno.

Nelle provincie delle Due Sicilie la multa può esten-

dersi a 50 ducati (il ducato è pari a L. 4,25), e per chi

abbia fatto uso di tagliole o lacci vietati, ovvero abbia

preso nei nidi le uova 0 nei covili i nati, si aggiunge la

detenzione estensibile a 15 giorni.

Per tutte le leggi poi, alle pene si aggiunge la confisca

delle armi od ordegni, eccetto che poi decreto italico

del 1805 che non parla affatto di confiscare le armi.

119. Sono sorti dubbi sulla confisca delle armi ed or-

degni vari di cui si trovi in possesso il contravventore.

Invero, là dove le leggi speciali tuttora vigenti la com-

minino, non vi è dubbio che essa si applica. Ma dove

esse tacc‘ano, deve ricorrersi al l‘art.. 74 del Codice penale,

il quale prescrive la confisca dei corpi di reato in ogni

caso, eccetto quello in cui si tratti di contravvenzioni.

Ora la giurisprudenza e divisa, avendo la Corte di cassa-

zione ritenuto alcttne volte che il carattere di contravven-

zione proprio alle violazioni delle leggi di caccia, renda

inapplicabile la confisca, altre volte che quando per gli

ell'otti della procedura sia la contravvenzione punibile

con pena correzionale, e quindi da considerarsi delitto,

possa la confisca stessa aver luogo (1).

120. Varie questioni si presentano in materia di con-

travvenzioni alle leggi di caccia, questioni che verremo

brevemente esaminando.

Chi è in esercizio di caccia agli effetti delle leggi proi-

bitive? Quasi tutti i legislatori hanno avvertito, come

fosse facile che su tale determinazione insorgessero con-

troversie, la caccia risultando da una serie di atti, molti

dei quali isolatamente presi sono ben lontani dal dinto—

strare unicamente l‘intenzione di cacciare. Il cacciatore,

ad esempio, si dirige ad un campo dove egli sa che farà

bttona preda, col fucile scarico ad nrmacollo; è, o no, in

esercizio dicaceia? un altro ritorna senza nulla aver preso

e si trattiene per via.; è, o no, finita per lui la caccia? Ad

evitare queste controversie, alcune leggi hanno posto

delle presunzioni, presunzioni juris et de jure, contro

cui è inutile qualunque prova.

Cosi in Piemonte è sempre considerato in attuale eser-

cizio di caccia chi è sorpreso nelle campagne e fuori delle

strade e dei sentieri battuti, armato di fucile, tanto se

questo sia carico di minuto piombo 0 di pallini, come

se porti intorno tale munizione, oppure munito di reti

o tramagli, o copertori, 0 qualunque altro ordigno, nonchè

di richiami, paste o sementi, od altri artifizi atti a pren-

dere selvaggina. Ed è stato giudicato (2), che stabilite

queste circostanze non è am messa veruna prova tendente

ad escludere l‘intenzione di cacciare.

121. Nelle provincie ove non è cosi chiara la disposi-

zione di legge è rimesso al giudice stabilire in fatto se il

contravventore fosse o no in esercizio di caccia (3). El

è stato giudicato che, per esempio, è esercizio di caccia

colpito da divieto nel fondo altrui, anche l'entrarvi per

scovare selvaggina, che si uccida poi in un fondo nel quale

è libero l‘ingresso (4), e il colpire dall'esterno la selvag-

gina cbe si trovi nel fondo chiuso o nel soprastante spazio;

che compie del pari un atto di caccia chi sta. sulla. porta

di casa in attesa che gli si rechi la selvaggina da lui

uccisa poc‘anzi. Ed in generale si ritiene nella nostra

giurisprudenza la massima che fu cosl formulata in una

sentenza della Corte d‘appello di Modena (5):

- La caccia consiste non nel solo momento lll cut Il cacciatore

uccide o prende di mira l'animale. ma in ttttta la serie degli atti

con cui egli si adopera allo scopo di rintracciare e raggiungere

il selvatico per farne sua preda :.

E la Cassazione di Roma confermò tale interpreta—

zione (6) dicendo che:

« \'i è contravvenzione dal momento che altri è sorpreso con

fucile o munizioni da caccia in attitudine di cacciare, quantunque

non abbia ancora sparato alcun colpo a.

122. Nè la legge autorizza a fare alcuna distinzione

tra il caso in cui trattisi di caccia abituale e quello in cui

si avveri un atto isolato, anche per parte di chi non sia

solito a cacciare (7).

123. Vi ha contravvenzione anche se il cacciatore sia

ritrovato senza licenza, quando egli abbia già fatto do-

manda per ottenerla, e la contravvenzione non viene

meno pel fatto che la licenza gli sia stata accordata pen-

dente la causa e prima della prelazione della sentenza.

In ciò la giurisprudenza e concorde e costante (8). « Al-

lorquando sia stata. concessa la licenza ed il cacciatore

ne vada provvisto (ebbe a dire la Cassazione di Fi—

renze) (9) esso è abilitato a cacciare ».

E del pari si ha contravvenzione se il cacciatore sia

munito di licenza per una specie di caccia importante

tassa minore (10).

124. Può accadere che uno stesso fatto racchiuda più

contravvenzioni, ad esempio, quando il cacciatore e colto

senza licenza e a distanza minore della prescritta dalle

abitazioni o sulle strade (l l), o senza licenza impianti i

suoi roccoli a distanza da altri minore della permessa. In

tali casi, tutte le contravvenzioni riguardando le leggi di

caccia, non è luogo che ad applicarne le disposizioni re-

lative per la. pena; l'art. 16 delle Patenti del 1844 poi

Piemonte stabilisce chiaramente chele pene si applicano
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cumulativamente; tacciono le altre leggi, e nel loro si-

lenzio dovendosi obbedire le leggi generali in materia pe-

nale, oggi unificate, ne viene di conseguenza che trovano

applicazione per la determinazione delle pene gli arti-

coli 1151161 Codice penale e 72 a 81 del Codice penale

toscano. Però le contravvenzioni sono sempre tante di-

stinte quanti sono i precetti di legge violati.

125. Ma può con uno stesso fatto eontravvenirsi & due

leggi difierenti, e noi abbiamo già veduto (1) le varie

contravvenzioni relative all'ingresso nel fondo altrui.

126. Più complesse sono le questioni che si presentano

quando nel tempo stesso si contravviene alla legge sul

porto d‘armi e a quella sulla caccia. Secondo le leggi

del [874 (2) e la legislazione anteriore, non era neppure

possibile il dubbio: leggi diverse sancivano i diversi ob-

blighi, ed il cittadino, che entrambe le doveva rispettare,

violandole entrambe, incorreva in duplice contravven—

zione. Ma oggi, dopo che la legge del 18803tabi11 un unico

permesso per portare le armi anche ad uso di caccia e

un‘unica tassa, la giurisprudenza e stata divisa. L’opi—

nione però che ha finito per prevalere e che è realmente

la più giusta, è quella che nel caso in cui uno sia ritrovato

a caccia senza licenza, egli si renda reo di due contrav-

venzioni, una alla legge sulla caccia per aver cacciato

senza il permesso, l’altra all‘articolo 462 del Codice penale

per‘ essere munito di un‘arma senza il prescritto porto

d'armi.

« Altesochè, ebbe a dire la Cassazione di Roma (3), la modi-

ficazione recata al sistema anteriore dalla legge 19 luglio 1880

sta solo in questo, che mentre pei un 48 e 49 della tabella au—

nessa alla legge 13 settembre 1874 occorrevano due permessi,

uno per portar annie l'altro per cacciare, in base invece al n. 50

della tabella inclusa nell'art. 1 della legge 19 luglio 1880 basta

nel porto d‘armi e per la caccia un permesso solo: la qual cosa

val quanto dire che si deve pagare una sola tassa e che, sia che

si portino armi, sia che si cocci altresi senza permesso non si

commette riguardo alla finanza che una sola contravvenzione.

Ma ciò non toglie che il porto d‘armi senza permesso oltre a

violare i diritti della finanza oti'rnda altresì la pubblica Iranquil-

lità a senso dell‘art. 1562 Cod. penale e ledendo così due diritti

distinti costituisca un doppio reato passibile di duplice pena.

- Nè polrebbe opporsi il difetto di una duplice determinazione

criminosa: trattasi di fatti i quali benchè puniti di pena corre-

zionale (e quindi delitti per ciò che riguarda la questione di rito)

hanno. considerati in se stessi il carattere di una contravvenzione

a costituire la quale basta l'esistenza di un fatto anche colposo

in onta alla legge.

. Questa inlerpretazione della legge suggerita dai principii

del diritto viene ad essere confermata in concreto dal testo po-

sitivo dell‘art. 2 della legge 19 luglio 1880 ove è detto, che le

pene stabilite nella tabella facenle parte dell'art. 1 sono applica—

bili senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice penale in

caso di reato in esso contemplato :.

. .— 

127. È stato giudicato che, adoperata una sola rete

da più persone riunite, una sola è la contravvenzione,

perchè la licenza riguarda quel determmato mezzo di

caccia che si vuole adoperare, e protegge l’esercizio del

mezzo suddetto senza riflesso al numero maggiore o mi-

nore delle persone che all’uopo per bisogno o per diletto

vi partecipassero; e quindi, la licenza, ancorchè ottenuta

da un solo, serve a coprire la responsabilità di ogni altro

compartecipante al mezzo di caccia autori zzato, sicchè se

lamancata licenze. è una sola, una solaèpure la multa da

applicarsi qualunque sia il numero delle persone che ne

dovessero solidalmente rispondere (4). Dopo la legge

19 luglio 1880, che nella nota al N. 51 della tabella dice

chiaramente essere la licenza personale, è molto dubbia

la giustizia di questa massima; potrà chi esercita una

rete servirsi di inservienti, ma quando si tratti di più

persone attendenti in comune alla caccia, pare che tutte

debbano essere munite della licenza.

128. Quanto all'accertamento delle contravvenzioni,

ove non si trovino norme speciali nelle varie leggi tut—

tora vigenti sulla caccia, e dove queste siano incompa-

tibili coi nuovi ordinamenti o colla legge comune, esso

avviene nei modi tutti previsti dal Codice di procedura

penale e dalla legge di P. S., ed ai verbali degli agenti

della forza pubblica si presta la stessa fede che per ogni

altra contravvenzione.

Possono querelarsi per le contravvenzioni di caccia.

non solo i proprietari, ma i loro agenti e le guardie

rurali dei privati (5).

129. Quanto alla competenza si applicano le norme

ordinarie del Codice di procedura penale.

Sebbene si tratti di fatti costituenti contravvenzioni,

per gli effetti della procedura, si ha riguardo alla pena,

sicchè quando questa sia correzionale il fatto si con-

sidera delitto (6). Le sentenze che condannino quindi

a tali pene sono appellabilì.

« Che sebbene il cacciare senza licenza di per se stesso (disse

la Cassazione di Rom:-1) sia una semplice contravvenzione, siccome

però è dalla legge punito con multa di L. 100 e quindi con pena

correzionale coluiel1e (come nel presente caso) avendo il solo per-

messo di porto d‘armi se ne serve per cacciare, deve il fatto,

rispetto alla legge, considerarsi come delitto per quanto riguarda

le leggi di rito e per conseguenza l’appellabililà della causa ».

Si era voluto sostenere che trattandosi di imposta.

fosse sempre competente il tribunale pel disposto della

legge 13 settembre 1874, ma la Cassazione di Roma os-

servò chela speciale competenza stabilita da quella legge

nel tribunale riguarda a soltanto le tasse sulle assicura-

zioni e i contratti vitalizi (7), che formano oggetto del

capo 11 e non già quelle sulle concessioni governative.

130. Si è dibattuta la controversia, se per determinare

la competenza debba aversi riguardo soltanto alla tassa

fissata dalla legge, o alla tassa aumentata della sovra-
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tassa dei due decimi di cui per legge si accrescono varie

imposte.

La Cassazione di Roma ha deciso (1) che, l’aumento

dei ’/,,, provenendo da una misura temporaria relativa

solo all‘aumento della tassa, non influisce ad aumentare

la penalità avendo preso il legislatore a. base la tassa

ordinaria, coll'evidente scopo di non eccedere i limiti

dell'ammenda. Invero, la tassa pel porto d’armi essendo

di L. 10 (qualora non si calcoli il doppio decimo), ilquin-

tuplo cui ascende la multa è appunto di L. 50. Ma, con

tutto il rispetto peril magistrato, ci pare molto più giusta

la decisione della stessa Cassazione, preferita nel 14 aprile

del 1880 (2); considerò essa che:

. Nella questione se il doppio decimo deva o no comprondersi

nel calcolo della pena avea deciso negativamente il tribunale di

Bergamo traendo argomento: 1° dalla origine e natura della so-

vraimposta che sarebbe cosa ben diversa dall'imposta in quanto

è questa principale e continua e l‘altra creata dei bisogni della

guerra temporanea ed accessoria, 2° dal testo della legge che

accennando alla tassa avrebbe naturalmente esclusa la sopra—

tassa, 3° dall'ordine in cui sono posti i vari articoli della legge 8

giugno 1874 avvrgnachè precedendo l'art. 4 che determina le

tasse e le penalità relative e seguendo l‘art. 7 che stabilisce la

sovratassa il legislatore col fissare il doppio dell‘imposta quando

avea già parlato dell‘imposta e non della sovraimposla non po-

teva per la ragione dei contrari aver riguardo che alla sola tassa.

Ma non pare che quel collegio abbia fatto retta applicazione

della legge. [ '/,,, non sono infatti come esso dice che un au-

mento, un‘aggiunta alla tassa, epperò qualunque sia la loro ori.

gine non possono finchè rimangono non formarne parte inle-

granle e non partecipare dei caratteri di essa. Quindi sancita la

pena del doppio della tassa in genere si intese logicamente com-

prendervî la sopratassa senza bisogno di farne espressa menzione

mentre era nel caso si fosse voluta escluderla che sarebbe stato

necessario accennare alla tassa fissa soltanto. Pensiero del legisla-

tore menzionando la detta pena è stato naturalmente quello di

sottoporre il contravventore al pagamento del doppio della somma

che bisogna liquidare e sborsare a norma di legge nelle varie

concessioni governative e tal somma e senza dubbio dovuta in

ragione composta di ciò che è dovuto si per tassa come per

sopratassa :.

Quest’ ultima decisione appare anche più conforme

alla legge, in quanto che essa si può applicare ad ogni

licenza di caccia, mentre il ragionamento fatto nella

sentenza del 1881 non varrebbe se non per le pene non

superiori alle 10 lire.

131. Si è fatta questione se alle contravvenzioni dicaccia

si applichino le diminuzioni di pena per difetto di età e

la Cassazione di Roma ha. ritenuto che si, considerando

« Che altra cosa sono le attenuanti di cui all'art. 684 Codice

penale, altra cosa sono le minoranti, specialmente quelle che

dipendono da circostanze soggettive inerenti alla persona del—

l‘agente.

« Le prime per espressa disposizione di legge non sono ap-

plicabili fuorchè ai crimini e delitti previsti dal Codice penale:

le altre invece siccome quelle che tolgono qualche cosa alle

forze produttrici del maleficio, sono applicabili ad ogni specie di

reale, non esclusi quelli previsti da leggi speciali.

« Che la legge 19 luglio 1880 avendo abrogato le leggi anto-

riori in tutto ciò che concerne i permessi di caccia, le imposte,

le contravvenzioni e le multe relative, non ha nulla che fare

colle RR. PP. 16 luglio 1844 dalla impugnata sentenza invocate.

« Che ad ogni modo di nessun valore potrebbe essere in oggi

la deroga alle norme generali sulla minorante dell'età in quelle

reali patenti contenuta. dal momento che col posteriore Codice

penale si dichiara apertamente derogato alle leggi e regolamenti

anteriori in tutte le parti che formano oggetto di speciali dispo-

s1zloni del Codice stesso (art. 692) » (3).

132. Altro dubbio che si è mosso sulla procedura re-

lativa alle contravvenzioni di caccia, è stato quello, se

occorra al processo far precedere l’ingiunzione in via

amministrativa. Contro il parere della Cassazione di Na-

poli, ta Romana ha giustamente stabilito la massima

che l'ingiunzione amministrativa non si richiede (4).

133. Riguardo alla prescrizione hanno vigore gli ar-

ticoli 139 e 140 del Codice penale, e 19 del Regolamento

toscano di polizia pdnitiva, e la Cassazione di Roma ebbe

a dire che in questa parte le disposizioni di quegli arti-

coli formano la legge generale prevalente alle norme che

fossero scritte nelle leggi speciali (5).

Sez. VI. — LA CACCIA NEI anrroar1 INTERNAZIONALI.

134. Le leggi che mirano ad impedire i danni, che

dall’abuso della caccia. derivano specialmente all'agri-

coltura, di ben poca efiîlcacia riescono se ristrette ad un

solo stato ed è facile comprenderne il perchè, ove si pensi

che ai campi e alle messi sono in modo speciale utili gli

uccelli e che appunto essi trasmigrano col variare delle

stagioni dall’uno all'altro paese. Da molto tempo si è

quindi impreso a studiar modo di stringere i vari Stati

europei in un accordo internazionale per regolare la

caccia in modo uniforme. La storia di tutte queste trat-

tative finora senza risultato concreto e riassunta assai

distesamente nella relazione citata al Senato e noi da

essa l'attingiamo.

135. La prima proposta di trattative per una Conven-

zione internazionale sull’argomento della caccia, allo

scopo di preservare dalla eccessiva distruzione i volatili

utili, venne dal Governo Austro-ungarica fino dall’anno

1869. Queste richieste del Governo Austro—ungarico non

furono però assolutamente le prime verso il Governo

nostro, dacchè alcuni Stati della Germania meridionale,

ora compresi nell’Impero Germanico, la Francia e la

Confederazione Sviz2era, altre ne avevano fatte, meno

premurose invero, ma pur tendenti allo stesso scopo.

Intanto nel periodo di tempo sopraccennato,erasi dai

deputati Salvagnoli e Sanguinetti presentato al Parla-

mento un progetto di legge allo scopo principale di

unificare le diverse disposizioni , che in materia di

caccia si avevano negli antichi Stati italiani, progetto

il quale ottenne poi la sanzione della Camera dei Depu—

tati nel 4 giugno 1869, senz’avere però ulterior corso

al Senato.

186. Alle proposte del Governo Austro-ungarico il

Governo Italiano rispose inviando il disegno di legge già

approvato dalla Camera, allo scopo di riconoscere se

esso non potesse per avventura servir di base alle trat-

tative intorno ad un accordo finale. Fu allora che il

Governo Austro-ungarico esternò l'avviso che i nego—

ziati per la Convenzione fossero intrapresi d'a due dele—

gati dei due Governi, osservando che, ove si fosse potuto

 

(l) 21 febbr. 1881 (C'. Sup., v1 229). (2) C'. Sup., v, 378.
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stabilire un accordo fra l'italia e l'Austria, gli altri Stati

non avrebbero mancato, con ogni probabilità, di farvi

adesione.

Allo scopo di non frapporre ulteriori ostacoli il Go-

verno nostro accondiscese a nominare il suo delegato

nella persona del prof. Adolfo Targioni-Tozzetti, mentre

dall‘altra parte si sceglieva a questo ufilcio il cav. Di

Frauenfeld. Le conferenze fra i due egregi scienziati

si tennero in Firenze, e dopo vario discutere si convenne

nelle basi della Convenzione internazionale. Senza an-

dare, in sostanza, agli estremi o delle assolute proibi-

zioni della caccia, o dell’assoluta licenza, reputate quelle

praticamente iuattuabili, nè incontestabilmento giove-

voli, questa contraria allo scopo stesso della discussione,

fu ammesso che, per tutelare la riproduzione e la metti-

plicazione degli uccelli, la caccia, in qualsivoglia modo

esercitata si proibisse per un determinato periodo del-

l'anno; che, vietata sempre ed in ogni modo la distru—

zione delle covate, si proibissero certi modi di cacciare,

in particolare, o per sommi termini specificati.

Fu rinunziato inoltre a determinare quali specie di

uccelli fossero da rispettare, nell'interesse dell’agricol-

tura, e quali da lasciare alla discrezione dei cacciatori,

ben intesi però nei tempi e coi modi di caccia permessi.

Si osservava infatti che il designare, specialmente tra

noi, come in altre nazioni si è fatto, le specie degli uc-

celli, sarebbe stato oltremodo incerto, attesa la molti-

plicità delle denominazioni volgari delle specie stesse,

l‘imbarazzo della sinonimia scientifica, l'inopportunità

di esporre l‘esecuzione del patto alla vicenda di estima-

zioni incerte o incompetenti, o alla necessità di frapporre

sempre il giudizio di un uomo di scienza fra il supposto ;

trasgressore e la guardia campestre, o il carabiniere che

lo traduce avanti al giudice.

137. Questo primo lavoro fu oggetto di studio da parte

dei due Governi; e quello Austriaco insistette in parti-

colar modo sopra alcuni precedenti propositi e special-

mente su quello d'impedire la caccia. dei piccoli uccelli,

e degli uccelli insettivori. Anche la Germania in questo

frattempo mostrossi disposta a seguire ed associarsi

alle trattative per la Convenzione, partendo risoluta-

mente dal punto di vista della utilità di certi uccelli per

l'agricoltura, e della protezione specificata di essi, se-

condo un catalogo nominale, comprendente, a suo av—

viso, le specie italiane meritevoli di questo privilegio.

138. Queste proposte tornavano ad inflrmare le basi

ormai messe fuori di discussione nelle prime trattative

coll’Austria, e intorno alle quali il Consiglio d‘Agricol-

tura aveva già espresso favorevole avviso, ond’è, che

non parendo scientificamente nè praticamente accetta—

bili, il Ministero d’Agricoltura, sentito nuovamente il

Consiglio di Agricoltura, pur consentendo qualche mo-

dificazione in ordine all‘apertura annuale della caccia,

insiste su tutto il resto per le precedenti conclusioni. Di

qui sorse per parte nostra la necessità di una contro—

memoria alla quale rispose il Governo Austriaco, dichia-

rando di non aver voluto già modificare la convenzione

nelle sue basi principali, ma solamente in alcuni parti-

colari. L' argomento di maggior dissenso rimaneva

sempre quello del divieto assoluto di prendere e cac-

ciare in qyalsiasi modo e tempo dell’anno gli uccelli

insettivorz. Si dovè pertanto porre ogni studio perchè,

ripetendo gli argomenti avanti addotti ed altri aggiun—

gendone, si riuscisse a far comprendere come nel nostro

paese una legge ispirata al principio della protezione

assoluta di alcune specie di uccelli, non potrebbe e non

saprebbe esser osservata, e come una tal condizione ba-

tcrebbe di per sè sola a render morta una legge, anche  

quando in tutte le rimanenti parti si potesse rltener

perfetta.

E si soggiunse che gli intenti, ai quali la Convenzione

mirava, si avevano a conseguire mediante acconce dispo-

sizioni in ordine al tempo nel quale si sarebbe permesso

l'esercizio della caccia ed il modo di cacciare.

189. Dopo lunghe trattative si venne intanto non

già, come dapprima si pensava, ad una vera Convenzione

internazionale, ma ad una dichiarazione per la quale i

due Governi si impegnavano di presentare ai rispettivi

Parlamenti disegni di legge ispirati a principii nella di-

chiarazione stessa esplicati. E codesta dichiarazione fu

sottoscritta il 29 novembre 1875.

Fatto questo passo importante. subentrò una seconda

fase, dappoichè il Governo Austro-ungarica ed il nostro

convennero nella proposta. d‘invitare la Germania, la

Francia, la Spagna, la Grecia e la Svizzera ad aderire

alla dichiarazione già scambiata coll'ltalia, e poco dopo

eliminate alcune di]lîlcoltà insorte, comunicarono copia

della nota trasmes: a con questo intendimento, a Berlino,

a Parigi, a Madrid, a Lisbona, ad Atene, all‘Aîa, a

Bruxelles, a Berna, a Copenaghen, ed a Stoccolma.

Nel 1879 avwano aderito al protocollo la Francia e

la Svizzera, i paesi, vale a dire che, coll’Austria, più da

vicino interessano il nostro, dal punto di vista di una

legge che regoli la caccia. La Grecia ed i Paesi Bassi

non si erano ancora pronunciati, la Spagna, invece, fa.-

ceva dipendere la sua adesione dell'accoglienza che alle

Cortes avrebbe trovato un progetto di legge relativo

alla caccia già… presentato ad esse ( l). La Germania, in

massima favorevole, attendeva dal Reichsratlt l'appro-

vazione diun progetto di legge sull'argomento medesimo,

progetto che è tuttora pendente. Il Belgio ricusò di ade-

rire al protocollo perchè trovò il progetto troppo largo

e liberale, e la Russia non si mostra ancora in grado di

assumere un impegno.

Mentre le trattative proseguivano fu ritenuto oppor-

tuno di significare al Governo Austro-ungarica che il

Governo italiano trovavasi nella necessità di portare un

riparo ai numerosi inconvenienti cagionati dalla molti-

plicità delle leggi tra noi esistenti in materia di caccia,

e per conseguenza avrebbe presentato al Parlamento un

disegno di legge, accettando per base le massime conte-

nute nella dichiarazione del 1875, intorno alle quali, come

già si è detto, è pieno l‘accordo tra il nostro ed il Governo

Austro-ungarica

140. Il progetto del 1879 approvato dal Senato non di-

venne mai legge e perciò non si strinse neppure finora

alcun accordo internazionale. Diamo qui di seguito il testo

della convenzione del 1875.

Convenzione internazionale sulla Caccia.

| Les Gouvernements des deux parties contractantes s'en-

gagenl a prendre, par voie de legislation, des mesures aples à

assurer aux oiseaux utiles à l'agriculture la protection la plus

étendue, au moins dans les limites des articles suimntcs ll a V.

| 2. ll sera généralement défendu de détruire ou d'enlever

les nids et places à cuuver, de prendre les ceufs et de capturer

d'une maniere quelconque les petits oiseaux.

« De meme sera généralement interdite la vente des nids,

(Bois el oiseaux pris contre cette défense.

« 3. il sera su autre généralement défendu :

« a) de prendre en de tuer les oiseau; pendant la nuit au

moyen de giu, lacets et filets, armes a feu ou autres; le temps

de la nuit étant calculé :. partir d‘une heure après le coucher

du soleil jusqu‘à une heure avant son lever;

 

(1) Il progetto divenne poi la legge del 1879. V. sez. n.
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« b) de les prendre un de luer les oiseaux d'une maniere

quelconque tant que le sol sera convert de neige;

« e) de les prendre ou de les luer d’une maniere quelconque

le long des rigoles, près des sources et des étangs durant la

sécheresse;

« (I) de prendre les oiseaux au moyen de grains ou autres

aliments mélés de substances narcotiqucs ou vénéneuses;

« e) de prendre les oiseaux au moyen de Iacets et pièges

d’espèce et de forme quelconque. placés sur le sol; notamment

au moyen de nasses, petites cages. archets, des attrapes nom-

mées plocke en Dalmatie ainsi que des lanciatore en usage pour

la capture des alouettes ,

| I“) de prendre les oiseaux à l‘aide des filets nommés para-

telle, eten général à l’aide «le tous filets mobiles el transpor-

tahles teudus sur le sol ou à travers le champ, dans les brous-

sailles ou sur le chemin.

: Les Gouvernements des deux parties contractantes se ré-

servent d‘interdire d'autres manières de capturer les oiseaux,

s‘il vient a ressortir des rapports des autorilés compélentes

d‘Autriche—Hongrie ou de ceux des Conseils provinciaux d‘Italie

que ces manière de capturer les oiseaux sont trop déstructives

et nuisibles au maintien des oiseaux du pays ou de passage.

« 4. [in reste. outre les défenses générales formulées aux ar-

ticles [1 et lll, il ne peut etre permis de prendre ou de luer les

oiseaux d‘une maniere quelconque que:

« a) depuis le 1" septembre jusqu‘à la fin de février au

moyen d'armes à feu;

« b) depuis le 15 septembre jusqu’à la lin de févrierà l‘aide

d'autres moyens non prohibés.

« La vente des oiseaux doit etre interdite hors de ces époques

« 5 Toutefois chaque Gouvernement peut, sous certaines cou-

dilious et sur demande motivée. accorder des exceptions aux dispo-

silious des articles ll, lll et IV en lavoor des buls scientifiques.

« 6. Comme dans l‘esprit de l‘art. |“, les dispositions de cette

declaration n‘ont pour but que la protection des espèces d'oiscaux

utiles à l‘agriculture, il va sans dire que les articles ll—V ue

s‘appliquent ni aux oiseaux de prole ou aux oiseaux quelconques

reconnus nuisibles à l‘économie rurale ou domestique , ni à la

volaille entretenue dans l’une ou l‘aulre.

- [lien que les articles ll—V ne soient pas ahsolument appli-

cables aux espèces d‘oiseaux qui, sans etre décidément utiles ou

nuisibles à l‘agriculture, n'en ont pas moins une certaine valeur,

surtout comme objet de chasse; les Gouvernements respectil's se

déclarent pourlant disposés :. prendre les mesures propres :. as-

surer la conservation de ces espèces comme objet de chasse.

- Les Gouvernements respectil's se communiqueront, le cas

échéant, les mesures proteclrices des oiseaux prises dans leurs

Etats. ainsi que les explicalions utiles ou désirables.

- Les Gouvernements des deux parties contractanles làche-

ron! d‘obtenir adliéSiun d‘autres Etats à cette déclaration.

? 9. La présente declaration sera délivrée eu deux exem-

pla1res conto; mrs a signer par les hliuistres respeclil's des Allaires

l‘ilraugères et à échauger entre eux !.

Iumcs.

Agenti consolari, 111.

Agricoltura (Limitazione alla

carica nell‘ interesse dell'),

71 a 91.

Alsazia—Lorena, leggi sulla

caccia., sez. rr, 1, B.

Animale cacciato (momento

in cui se ne acquista. la pro-

prietà.), 62, 66.

Animali selvaggi, domestici,

mansuel‘atti, 52, 53.

Ap]pegzell-Ausserhoden,
sez. n,

, .

Aplpenzell-Innerlioden,
sez. u,

, .  

Archetti, 47, 50.

Arciducato d‘ Austria sotto

l‘Ens, sez. u, 1, B.

Arciducato della Bassa Austria,

sez. il, 1, B.

Armi, confisca, 119.

Armi da fuoco, 33 a 37.

Austria—Ungheria, sez. n, 1, B.

Basilea — campagna, S. il, 1, D.

Basilea — città, sez. n, 1, D.

Belgio, sez. n, 1, A.

Berna, sez. n, 1, D.

Bibliografia, sez. 1.

Boemia, sez. n, 1, B.

Botte (Caccia in), 33.  

Bressanello, 40.

Bucovina (Ducato di), sez. n,

1, B.

Carinzia (Ducato di), sez. n,

1, B.

Carniola (Ducato di), sez. n,

1, B.

Cessione della facolta di cac-

ciare, 67 e 68.

Chiusura del fondo, 60 e 61.

Codice civile, 56 a 61.

Codice penale. 60.

Codice sardo, 57.

Colombaccie (Caccia alle), 84.

Competenza, 129 e 130.

Compra—venditadi selvaggina,

92 a 101.

Concessioni governative, legge,

sez. u, 2, A; sua efficacia in

confronto alle leggi vigenti,

102 a 116.

Confisca d‘armi e ordigni, 119.

Congresso internazionale agra-

rio forestale. 76.

Consigliprovinciali, 79 a 87.

Contravvenzioni interne di cac-

cia, 117.

— accertamento, 128.

— dolo, 117.

— età, 1, 31.

— patto personale, 117.

-— concorsodi più persone, 124

a 127.

Copertoni o copertori, 39, 19

a 87.

Corpi di reato, cauzione, 119.

Corpi morali, 68.

Covate, 92.

Cracovia (Granduc. di), sez. II,

1, B

Croazia, sez. II, 1, B.

Dalmazia, sez. n., 1, B.

Danimarca, sez. u, 1, E'.

Danni (Risarcimento dei), 116.

Destinatario diselvaggina, 117.

Diluvio, 44.

Diritto internazionale, sez. vr.

— medioevale, 9 a 31.

— privato, sez. rv.]

—- pubblico, sez. v.

— romano, 5 a. 8.

Distanza dai roccoli ed altri

ordigni, 93 e 94.

Divieto di caccia, 54 a 61.

Dolo, 117.

Epoche di caccia proibita, 78

a 86.

Esercizio di caccia (Chi sia in),

120 a 122.

Eta (Difetto d‘), 131.

Falconeria, 2.

Ferrovie (Trasporti di selvag—

gina per), 99.

Fisco (La licenza di caccia nei

rapporti del), 102 a 116.

Fondi (ingresso afine di caccia).

54 a 61.

Fondo chiuso, 60 e 61, 111.

Franchi (la. caccia presso i),

sez. …, 1, 2.

Francia, sez. u, 1, A.

Friburgo, sez. lr, 1, D.

Gallizio. (Regno di), sez. n, 1, B.

Garenne, 18 a 20.

Germani, sez. …, 1, 2.

Germania, sez. u, 1, Il.  

Ginevra, sez. n, 1, D.

Giudizio di fatto, 121.

Gorizia, sez. n, 1, B.

Gradisca, sez. u, 1, B.

Gran Bretagna, sez. ll, 1, E.

Grecia, sez. u, 1, E.

Grigioni (Canton), sez. u, 1, D.

Imposte, 36.

Inghilterra, sez. u, 1. E.

Ingiunzione amministrativa,

182.

Ingresso in fondi altrui a. fine

di caccia, 54 a 61.

Insetti (Distruzione degli), 71 a

81.

Irlanda. sez. n, 1, E.

Istria, sez. n, 1, B.

Italia (La caccia in) sez. ru, !, 8,

21 a 31.

— legislazione, sez. n, 2.

— id. vigente, sez. n. 2, A.

— id. in progetto, sez. n, 2, B.

Lacci,89 a 91.

Legislazione, sez. II.

— straniera, sez. u, 1.

-— italiana, sez. n, 2.

Leva, 85.

Licenza di caccia, 102 a 116.

Lombardia, leggi sulla caccia,

sez. n, 2, A.

Ludomirie. (Regno di), sez. u.

1, B

Lupo, 48.

Mena, 36.

Minorenni, 116.

Modena (Provincie dell‘ ex du—

cato di), sez. n, 2, A.

Modi di caccia vietati, 89 a 91.

Moravia, sez. n, 1, B.

Napoli, sez. u, 2, A.

Neuchatel , sez. n, 1, I).

Neve, 89 a. 91.

Nidiate, 92.

Norvegia, sez. n, 1, .E'.

Notte, 89 a 91.

Occupazione, sez. tv, 1.

Olandine, 42.

Ordigni, confisca, 119.

Olanda, sez. ri, 1, E.

Palmone, 47.

Panie'(Caccia colle), 47-50, 110.

Paratiera, 42.

Paretai, 39.

Parma, sez. n, 2,A.

Passate, 89.

Patentino, 115.

Pene per le contravvenzioni,

118.

Periodi di caccia proibito, 76

a 86.

Permessi speciali di caccia, 87

a 88.

Perquisizioni, 101.

Piemonte, sez. n, 2, A.

Pista, 36.

Pontificie (Provincie ex), sez. rr,

2, A.

Porto d‘armi, 102 a 105.

Portogallo, sez. il, 1, C.

Prescrizione, 133.

Proibizioni accessorie ai divieti

di caccia, sez. v, n.

Proprietà dell‘animale cac-

ciato, 62 a Gli.

Quaglie (Caccia alle), 37, 41.

Raccolti, 77 a 84.
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Bagnaia, 41.

Eetaragna, 89.

Rete (Caccia colla), 38 a 46.

Risarcimento dei danni, 116.

Riserva di caccia, 69 e 70.

Roccoli, 39.

Id. distanze, 93 e 94.

Romani (La caccia presso i),

sez. m, r, 1.

Salisburgo, sez n, 1, 13.

San Gallo, sez. n, 1, D.

Sardegna, sez. ri, 2, A.

Sbarre, 86.

Sciatîusa, sez. n, 1, D.

Spagna, sez. n, 1, C.

Specchietto (Caccia collo), 86.

Stiria, sez. ri, 1, B.

Svezia, sez. n, 1, E.

Svizzera, sez. n, 1, D.

Tela, 36.

Ticino (Canton), sez. u, 1, D.

Tirolo, sez. ir, ], B.

Toscana, sez. n, 2, A.

Trieste, sez. rr, 1, B.

Trabecchetti, 89 a 91.

Tramagli, 39.

Trappole, 48 a 50.

Trasporto di selvaggina, 92 &

Scozia, sez. n, 1, E.

Selvaggina,trasporto, compra-

vendita, 92 al….

Sicilia, sez. n, 2, A.

101.

Uccelli insettivori, 71 a81.

Ungheria, sez. n, 1, B.

Unterwalden, sez. n, 1, D.

Sistemi di caccia in uso presso Uova, 92_

di noi, sez. 111,2. Vaud, sez. u. 1, D.

Slesia, sez. il, 1, B. Veleni, 89 e. 91.

Solehetto, 43.

Soletta, sez. u, 1, D.

Sovraimposta, 180.

Veneto, sez. n, 2, A.

Volpe (Caccia alla), 35.

Vorarlberg, sez. u, 1, B.

P. CLEMENTINI — P. Mamoru.

 
CADASTBD. — V. Catasto.

GADAVEBE. — 1. Forse dalle prime sillabe delle tre

parole latine caro, data, vermilms (1), è detto il corpo

dell‘animale in genere, ma più specialmente dell’uomo,

da che, privo di vitalità, ubbidisce all'azione dissolvitrice

degli agenti fisico—chimici che lo circondano.

E quindi oggetto che non interessa solo la scienza

medica. e medico—legale, ma in qualche modo anche la

veterinaria; nei quali ultimi rapporti però il cadavere

in cui comincino a manifestarsi i segni della putrefa-

zione, assume più propriamente la denominazione di

« carogna ».

2. Quanto alla legislazione, è anzitutto degno di nota

il fatto Storico delle pene che un tempo si infliggevano

ai cadaveri dei delinquenti. Tale errore, che è antichis-

simo e non è stato totalmente abbandonato che nello

scorso secolo, era una logica conseguenza del principio

« dell’esemplarità della pena », cui per gran tempo

si è quasi esclusivamente informato il giuro penale; e

secondo il quale, dovendosi infliggere la. pena al reato

e non al delinquente, era naturale che se ne conside-

ressero suscettibili anche i cadaveri e gli animali bruti.

8. Oggidl i riferimenti giuridici del cadavere possono

a nostro avviso classificarsi così: 1. Disposizioni che

guarentiscono l'incolumità individuale dal pericolo di

premature inumazioni od autopsie; 11. Disposizioni di-

retto a tutela della pubblica igiene ; III. Riferimenti giu-

ridici penali, che sono di due sorta: A) disposizioni di

polizia giudiziaria che considerano i cadaveri come

prova. generica nei reati d’omicidio;B) disposizioni pe-

nali che li riguardano come possibili obbiettivi di un

reato speciale, che è quello detto genericamente di « vio-

lato sepolcro »; IV. Riferimenti giuridici civili, pur di

due sorta: C) nell'interesse dell‘ufficio di stato civile,

per gli atti di morte; D) nei giudizi in tema di garanzia

pei vizi occulti della cosa venduta; V. Riferimenti giu-

ridici commerciali nei giudizi in fatto di assicurazioni.

4. — I. Il carattere più spiccato per cui il cadavere

differisce dal corpo vivo è la sua tendenza a decomporsi  

mediante il processo chimico della putrefazione. —Ben

di raro, tra noi, ha luogo il fenomeno della mummifi—

cazione, per cui i cadaveri invece di decomporsi si essic-

cano; a tal fenomeno d’altronde è sempre preceduto da

un iniziale processo di putrefazione. Non può pertanto

sorger dubbio sulla realtà della morte d'un individuo,

allorchè nel cadavere si appalesi con segni certi e ca.-

mtteristici il fenomeno della putrefazione. Ma. raro av—

viene che tali segni certi si manifestino nel cadavere

fin dal primo momento della morte; mentre d'ordinario,

per un periodo più o meno lungo, a secomla delle con-

dizioni soggettive dell’ individuo estinto ed oggettive

dell’ambiente in cui si trova, il processo intimo della

putrefazione non si esterna che per segni secondari —

quali, ad esempio, la temperatura, la rigidezza, il peso,

il color terre-o della cute, ecc. — segni tutti che non

sono esclusivamente propri della morte, ma pur comuni

allo stato anormale degli organismi colpiti da speciali

forme di malattia, come le febbri algide, le catalepsi,

le epilessia e le grandi nevrosi in genere.

Di qui la possibilità. dell'errore nel distinguere la

morte reale dalla morte apparente; d‘onde pure l‘inter-

vento della legge che vieta ugualmente l‘inumazione o

l'autopsia, come ogni altro atto che possa altrimenti im-

pedire la possibile manifestazione della vita nelle per—

sone credute estinte, se non dopo trascorso il tempo da

essa ritenuto bastevole a togliere il sospetto della morte

apparente. — Tal tempo è generalmente fissato in 24

ore pei casi ordinari e 48 per quelli di morte improv-

visa o violenta (2).

L'art. 5 della Circolare governativa veneta per il re—

gime sanitario austriaco fissava il tempo di 48 ore per

tutti i casi in genere, pur prevedendo come potesse tal

lasso di tempo essere abbreviato o protratto in casi

speciali.

5. Questa. precauzione però non è per sè stessa suffi-

ciente a guarentire l’incolumità. individuale dal pericolo

di funesti orrori; poichè non è infatti senza esempio, per

quanto sia raro, il caso di una morte apparente che si

protragga per un periodo ben maggiore anche del limite

massimo di 48 ore prefisso dalla legge. — Accanto perciò

al divieto di sepoltura, prima di un dato decorso di

tempo, troviamo eziandio dalla legge prescritto l'obbligo

della visita d'un ufficiale sanitario che, destinato dall‘au-

torità municipale a constatare nei cadaveri l'assoluta

cessazione della vita (3), può in alcuni casi determinare

a sua discrezione il tempo durante il quale deve esso

cadavere rimanere insepolto.

La sanzione delle pene comminate ai contravventori

di questi obblighi è contenuta nell‘art. 517 del Cud. pen.

Si noti tuttavia che l'obbligo della visita necroscopìca

non è affatto generale, come dovrebbe essere; mentre

possono, a. norma dell’art. 94 della legge sulla pubblica

sicurezza e in seguito a loro richiesta, esserne dispensati

ipiccoli Comuni e loro frazioni, che non raggiungano un

dato numero di abitanti. — La ragione di tale eccezione

sta principalmente in ciò che la visita medicaè richiesta,

come vedremo in seguito, anche nell‘interesse della po-

lizia giudiziaria, per impedire, cioè, che possano essere

celate le traccie d'un delitto sotto le apparenze d‘una

morte naturale; e nei piccoli Comuni, dove la morte

d'un individuo èper cosi dire nota a tutti, ed il pericolo

di tali insidie non ha certamente gran fondamento di

probabilità. — Ma nei piccoli Comuni per altro sono pro-

 

(1) Palmieri, Dizionario.

(2) Art. 73 del Regolam. sulla legge sanit., 22 giugno 1874; art. 93 della legge diP. S. 20 marzo 1865.

(3) Cit. art. 73 del Regol. Sanit. e 93 della. legge di P. S.
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sumihilmente meno diffuse le cognizioni mediche occor-

renti a distinguere 1 segni della morte apparente; e in

essi quindi più accurata che altrove dovrebb‘essere la

vigilanza dell’autorità, per impedire che possa un cit-

tadino venir sottoposto all'orribile supplizio di essere

sepolto vivo. — Nè crediamo che contro tale necessità

possa neppur valere una ragione finanziaria. — Laonde

l‘eccezione stabilita dalla citata legge di pubblica sicu-

rezza dovrebbe, a nostro giudizio, essere cancellata.

6. — Il. Delle disposizioni legislativee regolamentari

che disciplinano i rapporti fra i cadaveri e la pubblica

igiene altre riguardano la cosl detta polizia mortuaria,

ossia le norme per l'inumazione ed esumazione dei ca-

daveri umani, sia nei casi ordinari che in quelli di epi-

demia o contagi; altre si riferiscono ai cadaveri degli

animali, e in rapporto ai sotterramenti, che anche per

essi sono imposti, nonchè alle epizoozie, e in rapporto

allo smercio delle loro carni, qualora si tratti di ani-

mali destinati all’alimentazione.

Sile une poi che le altre disposizioni e le relative san-

zioni penali sono contenute nei regolamenti speciali, che

devono, a termini degli articoli 137 e 138 del citato re-

golamento sulla legge sanitaria, compilarsi dai singoli

limitano a dare in proposito delle norme semplice-

mente direttive. — 1 diversi provvedimenti possono

pertanto variare da luogo a luogo, pur conservando

un fondamento comune, siccome comune è lo scopo cui

sono dirette.

7. Quanto ai cadaveri umani, lo scopo principale di

questi provvedimenti e quello di impedire, più che sia

possibile, le esalazioni putride. — E infatti una delle

proprietà del cadavere, messo a contatto dell’aria, quella

di assorbire l'ossigeno rigettando l’ acido carbonico;

inoltre, mediante i processi chimici che determinano la.

putrefazione, mentre avviene la distruzione dei principii

immediati formati in tempo di vita, ha luogo anche uno

sv11uppo di materiali nuovi e specialmente di gas fetidi;

così che, attesi questi fenomeni,-‘!l’aria che circonda i

cadaveri può essere insalubre non solo per la scarsità

degli elementi necessari alla respirazione, ma eziandio

per la possibile presenza di corpuscoli ed esalazioni infet-

tive. — Ad evitare pertanto tali dannosi efietti è al

municipio affidata la cura di disciplinare le inumazioni

ed esumazioni dei cadaveri (potrebbe esso d'altronde

autorizzarne anche la cremazione),i mezzi e l’ora del

trasporto, la polizia dei cimiteri, l‘estensione e profon-

dità delle iosse,ecc. ecc. (Vedasi Cimitero, Inumazione ed

Esamazione). — E pure al municipio affidata la cura dei

provvedimenti eccezionali e delle maggiori precauzioni

occorrenti in occasione di contagio o epidemia, miranti

tutti a evitare non solo le cause materiali di infezione,

ma eziandio quei fatti d'ordine morale, che impressio-

nando gli animi coll’idea della morte possono essere esi-

zialissima, benchè indiretta, causa di rincrudimento del

morbo.

8. Quanto poi ai provvedimenti che si riferiscono ai ca.

daveri degli animali, osserviamo che alcuni sono diretti,

come quelli pei.cadaveri umani, a preservare la salu-

brità. dell’ aria; onde anche pei cadaveri degli animali

è ordinato il sotterramento a una data profondità dal

suolo e a una data distanza dall‘abitato. — Altri invece

mirano ad impedire la propagazione delle epizoozie;

e. perciò in tali casi sono ordinati opportuni mezzi di di-

smfezione e di segregamento. — Altri finalmente sono

diretti alla sorveglianza di quei cadaveri di cui devono
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esser messe in vendita le carni, affinchè questo non siano

o corrotte o infette o altrimenti nocive alla salute; al

quale scopo dovranno i cadaveri di questi animali essere

sottoposti a conveniente visita per parte di un veteri-

nario od altro funzionario incaricato dal municipiò;ed

altre maggiori o minori cautele dovranno usarsi & se-

conda della maggiore o minore estensione dei Comuni

e della conseguente facilità di far frode alla legge.

9. — III. A) Nei rapporti della polizia giudiziaria in-

teressa, come abbiamo visto, la vigilanza dell’autorità,

per impedire che possano facilmente disperdersi le trac-

cie d‘un resto.

Il medico necroscopo pertanto, mentre constata nel

cadavere la certezza della morte, deve d'altra parte in-

dagarne possibilmente la causa; e, in caso di ragionevole

sospetto che tale causa sia un’azione delittuosa, non può

autorizzare l'inumazione del cadavere, se prima l'uffi—

ziale di polizia giudiziaria, al quale farà opportuna de-

nuncia almeno entro le 24 ore, non avrà proceduto agli

incombenti del suo ufficio. — Il divieto di sepoltura in

questi casi di sospettata morte violenta e contenuto nei

più volte citati art. 93 della legge di pubblica sicurezza

| e 73 del regolamento sulla legge sanitaria. — L'arti-

Comuni; mentre le leggi e i regolamenti generali si ' colo 518 del Codice penale sancisce le penalità relative.

L'obbligo poi della denuncia nei casi di morte violenta

o sospetta alla competente autorità. giudiziaria non è

limitato al solo medico necroscopo ma esteso a qua-

lunque altro ufficiale sanitario che abbia, in tali casi,

prestato i servigi dell'arte sua (1). — In qualunque

modo d'altronde venga l’autorità. giudiziaria a cognizione

d'una morte che sia o si sospetti violenta, essa « dovrà.

procedere, prima dell‘inumazione, alla visita con inter-

vento di periti, e, ove sia d'uopo, alla sezione del cada-

vere, ordinatone il dissotterramento, colle dovute cau—

tele, qualora fosse gia stato sepolto ». — Secondo il

disposto di quest’articolo adunque si procede alla sezione

del cadavere, ove sia d’uopo. Nè vi e altra disposizione

di legge che detti norme speciali in proposito: si è

quindi lasciata alla prudente discrezione dei periti e del

giudice la determinazione dei singoli casi, in cui basti

la semplice visita esterna del cadavere.

Dal regolamento della R. Commissione scientifica me-

dica di Prussia del 13 febbraio 1875, al 5 12, si rileve-

rebbe invece che sia « sempre » necessario far constare

la perizia giudiziaria di due parti principali: esame

esterno del cadavere (ispezione); esame interno (sezione).

—— Tale era pure il sistema seguito in Italia nelle Pro-

vincie soggette al regime austriaco.

10. Nella visita esterna la prima cura del giudice sarà.

quella di accertare l'identità della persona per mezzo di

verbale, coll’esame di persone che abbiano conosciuto

il defunto (2); al quale scopo si procederà-ad un'esatta

descrizione,prima del corpo in genere e poi delle sin-

gole parti, registrando tutto che in esse apparisca di

rimarchevole. — All‘articolo 127 il detto Codice di pro-

cedura ha preveduto eziandio il caso in cui il cadavere

non fosse riconosciuto da alcuno; nella quale ipotesi, oltre

alla minuta descrizione richiesta dall’ articolo prece—

dente si rende eziandio necessaria, sempre che sia pos-

sibile, l’esposizione del cadavere in luogo pubblico e fre-

quentato per uno spazio almeno di 24 ore, e ciò sempre

allo scopo di venire alla ricognizione di esso, e poterne

accertare l'identità. —— Il citato regolamento della Com-

missione scientifica medica di Prussia, al 5 2, suggerisce

anche, in tali casi, il ricorso alla fotografia; di cui si

servile polizia di Parigi nel 1870 per constatare prima

 

(1) V. art. 102 Cod. proc. pen. e 308 Cod. penale.  (2) Art. 1226 Cod. proc. penale.
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della sepoltura l'identità dei morti alla battaglia di

Buzenval.

11. Quanto alla visita interna del cadavere è massima

indeclinabile della scienza, e generalmente seguita in pra-

tica, che si debbano sempre aprire le tre cavità princi-

pali del corpo: cavità cranica, toracica e addominale;

«anche in quei casi, avverte il Lazzaretti, nei quali si

fosse trovata la causa della morte nell’una o nell‘altra

di queste regioni del corpo» (I). E ciò perchè non si

possa elevare il dubbio che la causa,della morte dell‘indi-

viduo sezionato potesse esistere appunto nella parte la-

sciata chiusa, e che in essa almeno esistesse una con-

causa morbosa. — Avverte inoltre la scienza che bisogna

cominciare la sezione dalla cavità cranica, scendendo

mano mano alla toracica ed alla abdominale, a meno

però che non esistano nel corpo ferite e lesioni appa-

renti, nel qual caso bisognerà cominciare dalla ricogni-

zione e sezione delle medesime. In ogni caso si porrà

mente alla massima che « la sezione d'un cadavere sarà

tanto più utile quanto più asciutta » (2).

12. Qualora poi il cadavere fosse in tale stato di corru—

zione da non essere possibile la ricognizione delle ferite,

il nostro Codice di procedura penale all‘art. 128 esige vi

si supplisce colle dichiarazioni di testimoni che, avendolo

precedentemente veduto, ne abbiano osservate le ferite.

— Ma a questo riguardo è bene osservare col citato re-

golamento prussiano che « lo stato di putrefazione di un

cadavere non può di regola controindicare un'autopsia,

poichè anche con un alto grado di putrefazione (o di

mummificazione, dopo 10 o 15 anni perfino) si possono ri-

conoscere delle alterazioni e lesioni nella ossa.... scoprire

una gravidanzao un avvelenamento » (5 [2). — Citi-cche

può talvolta dal grado di putrefazione del cadavere de-

terminarsi l’epoca della morte; non ostante questa ricerca

presenti tali difficoltà, che l‘0rfila l’ha chiamata « im-

presa superiore alle umane forze » (Vedasi alla parola

Necroscopia).

Per le altre più speciali norme dettate dalle leggi e

più ancora dalla scienza e dall‘uso in riguardo alla visita

esterno ed interna del cadavere rimandiamo il lettere

alla trattazione delle voci Autopsia. e Perizie mediche.

13. B) 1 cadaveri, oltre ad essere oggetto di prova per

ireati d'omicidio, abbiamo detto che possono essere essi

stessi oggetto di reato, per il principio dell‘inviolabità dei

sepolcri.— Risale questo principio al diritto romano, che

considerando i sepolcri come cose sanctae, preservava

perciò, mediante una sanzione penale, la loro incolumità.

E severissime erano pressoi Romani le pene comminate

contro i contravventori alle leggi sul sepolcri: l‘actio

violati sepulcri era infamante (Fr. ], Dig. De sep. viel.)

e secondo il Fr. 12, Dig. h.tit., achi avesse disseppellito

un cadavere e ne avesse disperso le ossa, se era uno

schiavo, poteva essere inflitta anche la pena dell’ultimo

supplizio.

L'odierno legislatore, pur derogando a questo eccessivo

rigore, dovea tuttavia guarentire anch'esso il rispetto

dovuto alla religione degli estinti; e ha disposto perciò

all'art. 519 del Codice penale che chiunque si sia reso

colpevole tanto di insulti ai cadaveri, come di violazioni

di tombe e di sepolcri, deva essere punito, a seconda

della gravità dei casi, o con la relegazione o col carcere

o con multa (Vedi alla parola Violeta sepolcro).

14. — IV. C)I riferimenti giuridici civili dei cadaveri,

per ciò che spetta allo stato civile, si rannodano con al-

cune delle disposizioni già accennate nei numeri prece—

denti riguardo alla incolumità individuale o alla polizia

 

giudiziaria. — Pertanto, mentre per la regolarità degli

atti di morte al capoverso primo dell‘art. 385 del Codice

civile il legislatore dispone, che non si darà sepoltura se

non precede l‘autorizzazione dell'uifiziale di stato civile,

da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa; al capo-

verso secondo dello stesso articolo, riferendosi a quanto

è disposto per l‘incolumità individuale (ai citati articoli

93 della legge di pubblica sicurezza e 73 del regola-

mento sanitario), soggiunge che l'ufficiale non potrà ac-

cordare l’autorizzazione se non dopo che si sarà accer-

tato della morte e personalmente o per mezzo di un suo

delegato, e dopo trascorso le 24 ore. —— E cosi pure, se-

condo il disposto dell'articolo 389, risultando segni e in-

dizi di morte violenta o essendovi luogo a sospettarla

per altre circostanze, l'autorizzazione dell’uiliziale di

stato civile è subordinata a quanto è disposto agli arti-

coli 125 e seguenti del Codice di procedura penale, nel-

l‘interesse della polizia giudiziaria.

Quanto all'obbligo delle dichiarazioni di morte, alle

persone cui spetti tale obbligo, ecc., vedasi alle parole

Morte (atto di, dichiarazione di) e Stato civile.

15. D) Come nei giudizi penali è importantissimo mezzo

di prova pei reati d'omicidio l‘esame del cadavere umano,

cosi loènei giudizi civili quello dei cadaveri degli ani-

mali nelle liti sulla garanzia pei vizi o difetti occulti

della cosa venduta. — Siccome però in civile la perizia

non è, di regola mezzo di prova necessario, cosi non è,

come in penale, espressamente richiesta dalla legge; ma,

salve poche eccezioni, sarà nei singoli casi ordinata da

una sentenza del giudice ( vedasi & Compra-vendita,

Perizia, Prova.).

Non troviamo perciò disposizioni di legge civile che

accennino direttamente alla necessità. dell'esame dei ca-

daveri; tale necessità. si deduce per altro del principio

sancito dall'art. l50-l del Codice civile italiano, in con-

formità. al 1647 del francese. Secondo il dettato di questi

articoli, se la cosa che era difettosa è perita in conse-

guenza dei suoi difetti, sta a carico del venditore, mentre

sta a carico del compratore se è perita per caso fortuito;

ora, se si tratta di vendita di animali, insorgendo conte-

stazione in proposito, è evidente che si rende necessaria

la perizia d'un veterinario, che verificherà. nei singoli

casi se i vizi da cui era affetto l'animale al tempo della

vendita abbiano realmente contribuito alla sua morte.

16. — V. Anche nei giudizi commerciali in fatto di as-

sicurazioni non è la legge ma la discrezione del giudice

che stabilisce in certi casi la necessità dell'esame dei

cadaveri per parte di persona esperta.

Non ha infatti il nostro Codice commerciale nessuna

espressa disposizione in proposito. Senonchè all'art.. 454

stabilisce che « sono a carico dell'assicuratore le perdite

ed i danni che accadono alle cose assucurate per cagione

dei casifortuiti o di forza maggiore, dei quali ha assunto

il rischio », mentre « l’assicuratore non risponde delle

perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla

cosa assicurata enon denunciato ». Laonde, insorgendo

questione in l'atto di assicurazione contro la morte degli

animali avvenuta per una data epizoozia od altra causa,

il giudice non potrà emettere il suo coscienzioso giudizio

se non dopo che un perito veterinario abbia, mediante

opportuna visita. del cadavere, constatata la relazione

esistente tra la morte dell‘animale e quella data epi-

zoozia od altra causa di morte di cui l'assicuratore aveva

assunto il rischio.

E analogamente, in materia di assicurazione sulla vita,

giusta il principio sancito dallo stesso Codice commer-

 

(1) Corso teorica-prat. di Med. leg., vol. iv, & 4'_2:  (2) Lazzaretti, cp. e vol. cit. & 43.
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ciale (art.. 4501 che ( l'assicuratore non è tenuto al paga-

mento della somma assicurata in causa di suicidio vo—

lontario », si rende necessaria la visita medica. del cada-

vere dell'assicurato ogni qual volta si sospetti che esso

abbia cessato di vivere in conseguenza d’un atto volon-

tario.

GADUGITÀ. — 1. Caducità in senso giuridico vale a

significare la decadenza di un diritto, la quale abbia luogo

o per un fatto speciale contemplato dalla legge, o per

un fatto contemplato dal disponente, o finalmente per

un fatto contemplato dalle parti contraenti. Secondo

Grenier ( 1 ), la caducità non sarebbe altro che la inutilità

delle disposizioni testamentarie, o pel rifiuto o per la

impossibilità di conseguirne gli efl‘etti da parte di colore

a favore dei quali vennero fatte.

2. I testamenti, secondo le leggi romane, potevano

essere nulli o iniusti qualora nonjure facta, o solemni-

tatibus easternis et internis non adhibitis; potevano

essere rupti qualora in eadem statu manente testatore,

ipsius testamentijus vitiatur (2), ovvero qualora avesse

cambiata volontà, secondo la massima ambulatoria est

voluntas defuncti usque adsupremum vitae ewitum(3);

potevano essere irriti quando il testatore pertica la capa-

cità di testare: alia modo testamenta jure facto infir-

mantur, velati cum is qui fecit testamentum capite

diminutus sit (4); potevano essere destituti quando

l'erede non volea o non poteva adire (5).

Anche in tali casi potea dirsi che vi fosse caducità del

testamento, o delle disposizioni testamentarie; ma ciò

non sarebbe detto in senso esatto e proprio.

3. Dicesi caduco un legato che venga a mancare dopo

la morte del testatore, qualunque sia la causa per la quale

ciò avvenga. Cosi vi ha caducità del legato se il testa-

mento sia nullo; se il legatario muoia prima della dela-

zione; se manchi la condizione imposta dal testatore; se

il testatore abbia cambiata volontà; se sia deperita la

cosa legata; se il legatario sia divenuto indegno, o se

abbia rinunciato al legato. Nel Codice Giustinianeo v‘ha

un titolo (6) in cui si parla delle varie specie di caducità.

dei legati secondo le precedenti leggi, talune delle quali

caducità. si mantennero, altre si modificarono da Giusti-

mano.

4. In senso stretto la caducità si verifica propriamente

in materia d‘enfiteusi, quando l'enfiteuta incorre nella

perdita del suo diritto di godimento. Secondo la L 2, God.

Dejure emphyteutico, se l‘utilistaper totum triennium

neque pecunias solverit, neque apochas domino tribu-

torurn reddiderit: volenti ei, licere eum a pracdiis

emphyteuticariis repellere, nulla ei in posterum atle-

gatz'one nomine meliorationis. E se trattavasi di enti-

teusi ecclesiastica, bastava un solo biennio, avendo ciò

stabilito lo stesso Giustiniano nella Novella 7 (cap. 3, 5 2),

quale biennio in progresso di tempo venne esteso anche

ai laici. L’utilista incorreva egualmente nella caducità.

se vendeva il fondo enfiteutico izzquz‘sito domino, se tra-

sandava di migliorarlo, ovvero se lo deteriorava. Ma

perchè il deterioramento fosse causa di caducità erano

necessari tre requisiti: 1“ il dolo od almeno la colpa lieve,

2° che il deterioramento cadesse sulla proprietà e non

sui frutti, 3° che il danno fosse insigne e non tenue e da

poco, re insigniter reddita deteriora

5. Secondo il Codice civile vigente (art. 1565 e seg.)

si mantiene la caducità nell‘enflteusi per le stesse cause

più sopra accennate, vale a dire: 1° se l'utilista non paga

il canone per due anni consecutivi, 2° se deteriora il fondo

o non adempie l'obbligo di migliorarlo.

Nelle disposizioni di ultima volontà i Codici moderni

hanno mantenuta la caducità: quasi negli stessi casi nei

quali era ammessa dalle leggi romane. Sono anche oggi

cause di caducità: la sopravvenienza. dei figli (art. 888

Cod. civ.), la premorienza del legatario al testatore, la

sua incapacità (art. 890),1a rinunzia al lascito (891 ), l‘alie-

nazione della cosa legata fatta dal disponente (892), il

deperimento della cosa legata (893).

6. Nelle donazioni v’ha caducità. per sopravvenienza

di figli (1078); per ingratitudine; per condizione risolu-

tiva. Anche in Diritto Romano per tali cause potea

chiedersi che la donazione fosse revocata (7).

Il Codice francese, seguito dai Codici moderni, com-

preso il nostro (art. 1064), restrinse la facoltà di donare

tra vivi ai soli beni presenti del donante. Peraltro nelle

donazioni fatte a contemplazione di matrimonio il Codice

francese derogò a tale regola, ed ammise anche la dona-

zione dei beni futuri, come altresl la donazione dei beni

presenti, da aver luogo dopo la morte del donante. Questa

specie di donazione è conosciuta sotto la denominazione

[l’istituzione contrattuale (8). Tre sono i casi di caducità

delle istituzioni contrattuali: 1° quando il matrimonio, in

favore del quale la donazione era stata fatta, non avvenga

più; 2° quando il donante sopravvive al donatario e ai

discendenti; 3° quando gli istituiti vi rinuncino (9).

Quest' istituzione contrattuale trovava riscontro nei

costumi e nelle consuetudini di alcune parti della Francia.

L’aveva sanzionata comelegge l'Ordinanzadel 1731 sopra

citata; e fu per questo che il Codice Napoleone la con-

sacrò. Presso di noi essa non ha riscontro nei costumi di

alcuna parte d'Italia, e non risponde menomamente alle

nostre tradizioni; e per questo fece benissimo il Codice

del 1865 a non riprodurla.

V. Contratti, Donazioni, Enfitensi, Eredità, Legati.

CADUTA DI MURO. — Vedi Danno dato, Edilizia,

Immobili, Lavori pubblici, Serviti1.

CAFFÈ. — 1. Possiamo considerare questo vocabolo

sotto due punti di vista, e cioè accennando prima al

caffè come prodotto e bevanda nei suoi rapporti con

l‘igiene, con l'economia e con i regolamenti doganali e

daziari, e poscia come luogo di ritrovo ed esercizio

pubblico.

2. — A). Il caffè è il seme della coffea arabica. Fu noto

in Persia nel nono secolo e nel 1567 fu portato alla

Mecca: in Italia cominciò a diventar popolare nel 1645.

La bevanda, che si ritrae da questo seme, e ormai usata

da tutti i popoli civili. Nonpertanto molte e gravi taccie

le si sogliono muovere, vuoi nei riguardi dell‘igiene, vuoi

in quelli della fisiologia. Si dice che il caffè agitai nervi,

produce l‘insonnia ed è spesso non ultima cagione del

tremito nella vecchiaia. Si aggiunge ancora che è causa

— sebbene lontana — di fiori bianchi nelle donne, di di-

magramento, di vertigini, persino di apoplessia.

Tutte queste accuse però sono o non vere, oppure assai

lontane dal vero. Il Mantegazza, nei suoi Elementi di

 

 

(I) Grenier, n. 348.

(“Z) 5 1, lust. Qm'bus mod.

(3) Framm. 4, D. www.

(4) 5 4-, Inst. Quibus madia, ecc.

(5) 5 7, lust. De haereditatn'bus qui ab intest. defer.

Diossro ITALIANO. Vol. VI. Parte 1‘.
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(6) Til. 51, vol. vr.

(7) L. 8, L. 10, Cod. Dc revue. dunat.

(8) Ordinanza del 1731 , Cod. Napoleone, art. 1082 e seg.

(9) Laurent, Principes de droit civil, tom. xv, 167, 213 c seg.,

339; Zachariae, Diritto civile frane., vol. 111, 518.
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igiene, asserisce che il caffè può —abusandoscne — pro-

durre alcune volte nn'ebbrezza particolare, la quale _è

propria soltanto delle persone sensibili in sommo grado.

Dice inoltre che il caffè è raramente dannoso, e che solo

agli uomini irritabili può cagionare dispepsie, palpita-

zione di cuore, irritazione spinale, ecc. — Del resto, il

caffè fu sempre l’amico degli uomini d‘ingegno e delle

donne nervose. Esso produce maggiore attività mentale,

accresce la sensibilità, rende più agevoli i lavori del—

l'intelletto e più forte la fantasia. Chi usa molto caffè

secerne in minore quantità urea ed acido urico, ed ha

meno bisogno di cibo.

3. La coltivazione del caffè è assai importante e molto

estesa. Di cafiè se ne consuma gran copia, e perciò ne

viene come conseguenza lo sviluppo straordinario preso

da questo ramo di commercio. Per farsene un‘idea si

veda la quantità di caffè importato ed esportato nel

periodo d’anni 1871-82, da queste cifre che riportiamo

delle Statistiche del movimento commerciale:

 

 

    

A N N 0 IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE

Quintal] Quintoli

1871 131,124 23,135

1872 193, 729 94, 666

1873 129, 598 7.1, 350

1874 106,947 24, 126

1875 135, 798 24. 859

1876 148,733 16, 037

1877 129,903 9,779

1878 196, 969 11, 821

1879 154, 947 8, 937

1880 106, 732 14, 869

1881 141 , 384 29. 800

1882 140,908 25,135

Il caffè — forse appunto a ragione del suo grande con-

sumo — è gravato in Italia dalla. forte tariffa doganale

del 16 al 20 per cento del suo valore. Quest'altissima

tarifl‘a, rionehè la copiosa consumazione del genere sono

altrettante cause che rendono assai frequente e proficuo

il contrabbando. Per ovviare pertanto alla 1rasgres-

sione delle leggi doganali si resero necessari, rispetto

al caffè, alcuni speciali provvedimenti, mediantei quali

possa provarsi l‘immissione regolare della merce quando

circola nelle zone di sorveglianza. Questi provvedimenti

sono recati dalla legge doganale 21 dicembre 1862, che

fu poi modificata dall'altra del 19 aprile 1872.

Il caffè, così come lo zucchero, può dai Consigli co-

munali esser assoggettato al dazio-consumo (1). Si deve

pertanto accogliere il ricorso di un Consiglio comunale

in base all’art. 143 detta legge, contro il decreto della

Deputazione provinciale, che non avesse approvata la

deliberazione, per cui volevasi assoggettare il caffè (e

lo zucchero) al dazio (2). V. alle voci Coloniali, Dazio,

Dogane.

4. — B) Col diliondersi dell'uso del caliè si senti il biso—

gno ed il vantaggio di stabilire luoghi, nei quali si po-

tesse spacciare una tale bevanda. Ora, questi luoghi, che

presero appunto il nome generico di caffè, trovansi fre-

quentissimi nelle grandi città, e sono centro di riunione,

come le borse ed i clubs. Nè oggimai mancano pure

nelle città piccole e persino nei borghi meno popolati.

Diremo col Bolis (3) che « caffè sono que‘ negozi, nei

quali si vendono liquori d’ogni specie, gelati, dolci, vini

 

forestieri, proibita però la vendita del vino nostrano al

minuto che si consuma nell'esercizio stesso ».

Certo è che questi negozi assumono il carattere di

luoghi pubblici,e che come tali — perchè possono es-

sere centro di riunione di malfattori e di vagabondi, e

teatro di risse e di delitti — devono andare soggetti,

oltre che a provvedimenti d'ordine amministrativo, an-

che ad accurata vigilanza da parte della polizia. Come

però i caffè sieno regolati dalla legge di pubblica sicu—

rezza (4), che dà le norme intorno all'esercizio degli

alberghi, osterie, cali‘è e simili stabilimenti (5), trattan-

dosi di materia più ampia e complessa, nella quale i

caffè non rappresentano che una modalità vedano gli

studiosi alla voce Esercizi pubblici.

GALAFATI. —— Vedi Barca, Bastimenti, Navi.

CALCOLO (ERRORE DI). -— Vedi Conto.

CALENDARIO. — 1. E l‘ordine, col quale vengono

sistematicamente distribuiti i giorni dell'anno in periodi

e con nomenclature relative alle vicende solari, lunari

e terrestri. Più materialmente è calendario quel libro

o tavoletta che segna, disposti per ordine, i mesi, le set-

timane, i giorni, le feste dell'anno. Questo vocabolo de

riva da calendac, nome con cui i Romani designavano

il primo giorno del mese. Potrebbesi, volendo, tessere

una breve storia delle fasi, a cui il calendario andò sog-

getto pressoi vari popoli. Ma, per non eccedere i limiti

imposti dall’indole della presente opera, ci basta indi-

care la differenza essenziale che esiste tra il calendario

ebraico e quello comunemente usato da quasi tutti i

popoli civili, e cioè che mentre quello si basa sovra il

sistema lunare, questo invece è regolato secondo il

sistema solare.

2. L’origine del nostro calendario si fa risalire sino a

Romolo, e si vuole che l'opera del primo re di Roma

abbia trovato in Numa e poi in Giulio Cesare dei ri-

formatori. Quest'ultimo, seguendo i suggerimenti del—

l‘astronomo Sosigene, stabilì che la durata di un anno

fosse di trecentosessantacinque giorni e sei ore, e che

ogni quarto anno dovesse essere bisestile. Ma tale com-

puto è errato, giacchè l’anno tropico si compone di

trecentosessantacinque giorni, cinque ore, quarantotto

minuti, quarantove secondi e sette decimi di secondo,

ovvero conta undici minuti e dieci secondi meno del-

l‘anno civile. Questa. dilierenza, con l'andare dei secoli,

apportò un ritardo di dieci giorni. Fu Gregorio XIII

che nel 1582 ordinò che per quell'anno il cinque ottobre

dovesse considerarsi come il quindicesimo giorno di esso

mese, togliendo cosi, col non tener conto di dieci giorni,

la differenza. Ma, poichè tale errore si sarebbe in se-

guito verificato di nuovo, considerando che gli undici

minuti e frazioni di minuto — quale è il divario tra

l'anno tropico ed il civile — era cagione di ritardo di

un giorno ad ogni centoventinove anni circa, — il che

equivale a dire di tre giorni ad ogni trecentotiantasette

anni — stabill che ad ogni quattrocento anni si trascu-

ressero i tre giorni in più e non si facesse bisestile l‘ul-

timo anno dei tre primi secoli del periodo e bisestile in-

vece quello del quarto. Ad onta però di tale importante

innovazione, l‘accordo perfetto tra l'anno tropico ed il

civile non si raggiunse.

La. riforma di Gregorio XIII fu accettata dai prote-

stanti solamente dopo due secoli; la Chiesa greca invece

 

(1) Deer. e Legge 28 giugno 1866, art. 6; Legge 11 agosto 1870,

al]. L, art. 11,1ett. b.

(2) Decreto reale 98 giugno 1874.  (3) La polizia e le classi pericolose della società, capit. 3°.

(4) 20 marzo 1865, modif. dalla Legge 28 agosto 1870.

(5) Tit. u, sez. iv, art. 35 o. 47.
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non l'accettò mai, e però il Calendario russo conta, ri-

spetto al nostro, una differenza di dodici giorni.

3. La considerazione del calendario ha importanza

nelle discipline giuridiche-legali, per l’attinenza che in

gran parte i loro istituti offrono coltempo,e ciò tanto in

materia civile, quanto in materia penale, così nelle leggi

di diritto comune, quanto nelle leggi speciali, massime

poi nelle disposizioni per la loro attuazione ed esecuzione.

Ma, perchè qui non sarebbe nè utile, nè opportuno

di voler segnare tutti questi rapporti, ci limitiamo a

rilevare rispetto al diritto civile che la. prescrizione è

un istituto unicamente fondato sulla base del tempo,

che viene fissato il tempo utile per promuovere azione,

per presentare prove, per ricorrere ad un tribunale

di grado superiore. E rispetto al diritto penale ci basta

di accennare allaimportante disposizione portata dal-

l’art. 70 del Codice penale sardo, in cui è detto:

« Nelle condanne penali il giorno è di 24 ore; il mese

di 30 giorni. Ogni condanna a tempo maggiore di do-

dici mesi è regolata secondo il calendario comune ».

4. Il primo giorno dell‘anno giudiziario in Italia col-

lima con quello dell'anno civile; tranne l'accidentale

indugio nella dichiarazione di apertura per il ritardo

della solennità inaugurale. E quindi il calendario giudi-

ziale (come pure la statistica degli affari civili e pe-

nali) va d'accordo col calendario solare. Una sola con-

siderazione si vuol fare intorno al periodo delle ferie,

che, a seconda del disposto del regolamento generale

giudiziario 14 dicembre 1865 (Tit. I, cap. I, sez. VIII,

art. 94) cominciano il 7 agosto e finiscono il 4 novembre,

meno per la Sardegna, in cui cominciano il 2 aprile e

1erminano il 30 giugno (art. 94), e per la Sicilia, ove

sono ripartite in due uguali periodi, di cui il primo va

dal 17 aprile al 31 maggio, ed il secondo dal 2l settem—

bre al 4 novembre.

Aggiungiamo da ultimo che l’anno finanziario in Italia,

a norma dell'art. 23 del testo unico della legge sull'am-

ministrazione e contabilità generale dello Stato (17 feb-

braio 1884), comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno

dell‘anno seguente.

CALMI'EBE. — Con questo nome vengono designate

le leggi di meta, le quali stabiliscono il prezzo dei pro-

dotti, l’ammontare dei salari e gli interessi del capitale.

Più particolarmente, calmiere si riferisce al prezzo dei

Commestibili, ed in modo speciale a quello del pane.

M V. Comune, Giunta municipale, Libertà commerciale,

eta.

CALUNNIA.
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1. La storia. del reato di calunnia è strettamente

connessa con la storia della libertà. e della civiltà.

E di vero: gli annali, i documenti che ci rimangono

dei popoli che furono, e che sono, ci mostrano splendì«

demente che la calunnia fu con ogni arte prevenuta e

severamente punita quando si tenne in onore la libertà,

e fu invece nealetta, e talora incoraggiata, quando la

libe..,à si volle deprimere e conculcare. Per tal guisa,

il potere tirannico si lasciò ape1ta la via & disfarsi di

quei cittadini che usavano combattere il dispotismo con

le virtù dell'anime (i\.

Non solo: gli annali ed'1 documenti che ci rimangono

dimostrano inoltre come la calunnia nella storia, abbia

(1) Ved1 Elio Sparziano in Severo.

(2) De Rtl/.le“. Hebraeor., lib. v1, cap. 4, 5, 7.

(3) Confronta Benazzi, Diatriba de ov dinejudicior. cri1n., 5 111,

nota 2, e Giuliani, Istituz. di Dir. crim.. vol. 1, pag. 498.

(4) Arg. dal vers. 16 del cap. x1x sopra-citato.

(5) Bibbia, Deuter, cap. x1x: Tissot, Introduction; Du Boys,

Histoire du Droit criminal des peuples anciens, cbap. 11.  

subito le vicende che ha subito la procedura, atteggiam-

dosi ad un modo quando prevalse il concetto inquisi-

torio, attegginndosi in un altro quando prevalse il con-

cetto accusatorio. E cla non sa quanto sono connesse

con la civiltà le forme del 1'lLU e del procedimento? Il

sistema accusatorio prevalse sempre quando la coscienza

giuridica dei popoli rimase salda, integra.; quando il sen-

timento della moralità"e del diritto, e la forza di volere

e di attuare quella e questo, furono appresi come un pub-

blico dovere.

Queste riflessioni che sgorgano spontanee dai fatti

crediamo di avere opportunamente premesse, perchè, se

non andiamo errati, sono di luce a spiegare le vicende

del reato, di cui ci accingìamo a fare brevemente, e a

mo' di appunti, la storia.

I. —2. Peri documenti storici che ci rimangono del

popolo ebraico sembra non potersi dubitare che presso

gli Ebrei fosse lecito a ciascuno portare contro un citta-

dino dinanzi al giudice l'accusa di aver commesso un

reato.

Si legge nel Deuteronomio (Bibbia), x1x:

(Vers. 16) Si steterit testis mendace cont-ra homi-

nem, accusans eum praevarz'cationis;

(Vers. 17) Stabunt ambo, quorum causa est, ante

Dominum in compectu racer-datum et judicum qui

fuerint in diebus illis.

L’eruditissimo Sigonio (2) riporta la formula che di-

ceva l‘accusatore: judicium mortis est viro huic, quia

hoc aut illud fecit; e l’altra dell'accusatozjudicium

mortis non est viro huic, quia illud non fecit (3).

A temperare questo potere del cittadino di accusare

liberamente sembra. che si prendessero delle prudenti

cautele, impedendo tale diritto agli schiavi, ai minori,

agli stolti, agli empi, ai temerari, ai congiunti sino ad

un certo grado, ai convinti di falsità ed alle donne,

come &. cotestoro, è certo, era vietato di fare testimo—

nianza (4).

8. Certo è che presso gli Ebrei la pena che s’infiig-

geva al calunniatore era il tagliano:

18) Cumque diligentissime perscrutantes incene-

rint falsum testimonium dixisse contra fratrem

suum mendacium;

19) Reddent ei sicut fratri suo facere cogitaoit,

et auferes malum de medio tui ;

20) Ut, audientes coeteri, timorem habeant, et

nequaquam talia audeant facere,-

21) Non miscreber-is ejus, sed anima pro anima,

oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro

manu, pedcm pro pede ewiges (5). -

II. — 4. Anche presso gli Egizi sembra fosse in vigore

la libera accusa, cosicchè ogni cittadino poteva promuo-

vere ed intentare l'azione contro un altro; ed anzi,

stando all'autorità di Diodoro (6) era punito colui che,

avendo veduto commettere da altri un omicidio non

avesse eccitato il giudizio dell‘autorità.

Ove però l'accusa promossa fosse stata calunniosa, il

calunniatore era punito con la pena del taglione (7).

Ill. —5. Anche presso i Greci sembra prevalesse il si-

stema accusatorio; a ciascuno è permesso accusare

chiunque abbia arrecato ol‘/"ese (S). Splendido è l'esem-

(G) Lib. 1, pag. 88.

(7) Thonissen, Etudes sur l‘m‘ganisation judicim're de l'qup/e,

nella Revue historique, vol. 14, pag. 210e Tissot, Intahod110tion,

tom. 11. parte 2, pag. 586; Du Boys, Histoire, op. cit., chap. 1,

pag. 31.

(B) Plutarco, in Vita Selenia.
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pio dell’accusa contro Socrate portata da Anito e Melito,

liberi cittadini —di che fanno testimonianza Platone

nell'Apolagia di Socrate, Senofonte nei Memorabili,

tramandandoci anche la forma onde fu concepita l'ac-

cusa medesima contro il più savio degli Ateniesi.

il dott. Sigonio (l), sull’autorità di Isocrate, ci dice

che nella maggior parte le accuse erano pubbliche (2).

e, stando all’autorità. di Demostene (3), il libero citta-

dino veniva, nell'interesse della giustizia, incoraggiato

all'accusa pubblica coll‘accordargli un premio in danaro.

6. Se non che ben si comprese il pericolo che poteva

provenire da questa libertà di accusare conceduta al

cittadino; e si volle quindi regolata da certe prudenti

ed opportune cautele.

Anzitutto l‘accusatore doveva presentare l'accusa ai

Tesmoteti o conservatori delle leggi, i quali esamina-

vano preliminarmente l’accusa medesima (4); doveva

prestare giuramento di proseguire nell'accusa fino al

termine del giudizio (6), e dare garanzia (5).

Presso gli Ateniesi [‘ accusatore doveva riportare

nel giudizio di accusa (giudizio preambolo all'altro in

cui propriamente si discuteva il merito della causa), la

quinta parte dei suffragi del popolo; e se non riportava

tale sufl'ragio, era condannato senza più all'infamia ed

alla multa di mille dramme, od all'esilio, ove non avesse

pagata la multa. La qual cosa avvenne ad Eschine nella

causa contro Ctesifonte e Demostene (7).

7. Ove poi l'accusa fosse stata calunniosa, la pena del

calunniatore era la morte (8) ed in altri luoghi il ta-

glione, ed in Atene l’ammenda, tolto pei delitti reli-

giosi (9). .

IV. — B. Il popolo romano tra gli altri è quello che

ci ha tramandato la più completa legislazione sulla ca—

lunnia; ed è tra gli altri quello che ci mostra con più

sicurezza la connessioneche la storia della calunnia ha

con la libertà. e con la civiltà.

Le leggi che i Romani ci lasciarono in proposito si

inspirano a due ordini di idee: a prevenire ed a repri-

mere ln calunnia.

E inutile avvertire che presso i Romani della Re-

pubblica vigeva il sistema della libera. accusa; ad ogni

cittadino era lecito portare l’accusa contro un altro per

un delitto pubblico da questo commesso, ed anzi era con-

siderato, come ad Atene, onorevole l'ufficio di accusatore,

secondo che dice Plutarco in Lucullo.

9. Ma, a prevenire ed impedire i gravi danni che pos-

sono provenire da questa libertà posero sapiente cura.

Anzitutto negarono il diritto di accusare in generale

alle persone che facevano in qualche modo temere @

non davano garanzia di veridicità; ossia per il sesso,

o per l'età, o per la bassezza del loro carattere, o per

la strettezza delle loro fortune, o per la loro mala fede,

o per l‘opinione della loro prepotenza.

Le femmine (lo),i pupilli (ll),i servi, gli infami (12)

per delitto o per mestiere; quei che erano subjudice

per qualche delitto, del quale erano stati accusati (lli);

quei che erano condannati con pena che li privava o

della patria, o della libertà, 0 della pubblica estima-

zione (14); quei che avevano contemporaneamente accu-

sati due altri rei, o che avevano ricevuto danaro per

accusare o per non accusare (l5); quelli che avevano

meno di una somma determinata dalla legge (16); o che

erano stati condannati in un giudizio pubblico come ca-

lunniatori, prevaricatori o falsi testimoni (17); final—

mente i magistrati, e tutti coloro che esercitavano qual-

che carica (18), non potevano essere accusatori che nei

soli delitti che interessavano tutto il corpo della repub-

blica (19), o che ofi‘endevano la propria persona o quella.

dei suoi (20).

Inoltre non potevano essere accusati il padre dal

figlio (2l), il patrono dal liberto (22), il fratello dal fra-

tello (23), il marito dalla moglie tranne che per adul-

terio (24), la madre dal figlio (25), il padre di famiglia da

colui che abitava nella sua casa (26), o che era stata edu-

cato nel seno della sua famiglia (27).

La legge vedeva un accusatore sospetto in colui, che

rispettare non sapeva i naturali vincoli del sangue od i

sacri doveri della gratitudine.

10. Inoltre, a rendere vieppiù immune da pericoli la

libertà. di accusare, a rimuovere la calunnia, quando più.

cittadini si presentavano ad accusare per uno stesso de-

litto, col giudizio di Divinazione, veniva prescelto quegli

che aveva maggior interesse all’accusa o che meritava

maggior confidenza (28). Gli altri accusatori si sottopo-

nevano all'accusa; essi non erano obbligati a comparire

in giudizio, ma ciascuno di essi aveva il diritto di som-

ministrare al preferito accusatore le prove del delitto e

d'invigilare sulla sua condotta. Ordinariamente l'accu—

satore istesso era quegli che implorava il loro soccorso,

ma se si nascondeva da loro, se il magistrato entrava

in sospetto della sua mala fede, egli si obbligava a co-

municare tutti ipassi che faceva agli altri accusatori e

di accettare non solo la loro assistenza, ma di soggia-

cere anche alla loro ispezione (29).

11. Di più; come vi erano limitazioni al diritto di ac-

cusare, altre ve ne erano, per cui taluno non poteva

essere accusato. I magistrati, i legati, e tutti coloro che

reipublz'cae caussa erano lontani dalla patria non pote-

 

(1) De Republica Atheniensium.

(2) Tissot, Introduction, ecc.

(3) In Thaocru'nem.

(4) Tissot, Introd., pag. 586.

(5) Demostene in Midia.

(6) Tissot, op. cit., 597.

(7) Filostrato, lib. [, Vite dei Sofisti, Vita di Euthîne; Demo-

stene, in Ariatocratem; Platone, De legibus, dialogo X".

(8) Ando-ci-de in Misten't's e Isocrate in Oratioue de nntidasf.
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Leg. Corn. De falsia; L. 11, 13, Dig. De (locus.

(21) L. 11, 51, De accus.

(‘E) L. 8, & ult., Dig. De accus,e L. 21, Cod. Qui actus. non poss.

(23) L. Si magnum 13, L. Si sororem 18: Cod. Qui noci/sar. non

poss.

(24) L. 13, 5 5, Dig. Arl leg. Jul. De adult.; L. 2, 5 5 cod., L. 1,

C. eod. '

(95) L. 5, Cod. Ad Leg. Corn. De falsis.

(9.6) L. pen., Cod. Om“ accus. non posa.

(27) L. Iniquum, 17 ; Cod. Qui accus. non poss.

(28) L. 16, Dig. De accusa:.

(29) Ascon, in Div. org.; Gellio, lib. n, cap. xv; Cicerone, Divin.
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vano essere accusati peri delitti commessi prima della

loro assenza (] ).

Non permetteva la legge che un inimico avesse pro-

fittato della loro lontananza per calunniarli; che la

condizione dell’accusatore fosse migliore di quella del-

l’accusato; che i giudici avessero giudicato di un uomo

che non poteva personalmente giustificarsi e difendersi.

12. Ne ciò è tutto, ma inoltre l'accusatore doveva

presentare la sua accusa in forma specifica e determi-

nata (inscriptio) (2); promettere e giurare che non

avrebbe desistito dall'accusa prima che fosse terminato

il giudizio (3); dare fideiussione (4) e presentarsi nelle

carceri, se la sua condizione non garantiva da ogni so—

spetto di fuga (5); obbligarsì a patire la stessa pena che

ne sarebbe venuta all’accusato, ove fosse stato condan-

nato (subscriptio) (6).

13. Nè basta ancora, poichè, a rendere vieppiù ga-

rantita la sicurezza del cittadino accusato, la legge au-

torizzò il medesimo a dare un custode all'accusatore, il

quale doveva spiare tutti i suoi passi e la maniera onde

egli cercava di sostenere l'accusa (7); o che ci conferisse

coi giudici, e che parlasse ai testimoni, il custode aveva

sempre il diritto di assistere ai suoi discorsi. Era cosl

assidua la presenza di questo ispettore, dice Plutarco,

che l'accusatore non poteva, per così dire, neppure

pensare ad una cosa, senza che egli ne fosse istruito (S).

14. Finalmente non era permesso intentare l'accusa

dopo trascorso un certo tempo; e la prescrizione di

venti anni per alcuni reati; di cinque, di due, di uno per

altri era l’ultima garanzia, ma non meno importante,

alla libertà e sicurezza del cittadino (9).

15. Dopo queste misure, che denominammo preven-

tive, debbono ora considerarsi quelle che si dicono re-

pressive.

Le relazioni ed i rapporti che sorgevano tra l'accu-

satore e l’accusato, dopo promossa l‘azione, potevano

talora far si che l'accusatore o abbandonasse l'accusa, o

occultasse le prove del delitto, o in qualsiasi altro modo

desistesse dal giudizio: il che avrebbe reso vano il ri-

gore della legge contro la calunnia, avrebbe favorito la.

impunità, e compromessa seriamente la libertà. e la si-

carezza.

Ad impedire questi pericoli e danni la legge dichiarò

punibile come delitto il tergiversare ed il prevari-

care (10): e non solo volle punito l'accusatore o meglio

il prevaricatore, ma anche l'accusato — di concussione

od estorsione — se aveva transetto. E la pena era quella

che avrebbe dovuto infliggersi al calunniato, se vera-

mente fosse stato colpevole.

16. La legge Remmia, dettata nei prlschi tempi della

Repubblica, in odio ai calunniatori, aggiunse la inust.ione

della lettera K sulla fronte del calunniatore (ll), pena

che andò più tardi in disuso.

Certo è che più tardi il tagliano (12) fu la pena che

s‘infiisse ai calunniatori, pei crimini ordinari, a cui era

aggiunta l'infamia (13), e gli imperatori esasperarono

talvolta con feroci supplizi la punizione (14).

17. Questo fu il sistema in vigore presso i Romani,

questa la loro savia legislazione. Finchè si tenne in onore

la libertà, l'accusa fu libera, ma circondata di tutte

quelle cautele che valevano & prevenire ed impedire i

pericoli che non degenerasse in licenza ed offendesse il

diritto e la sicurezza. Ma, quando la libertà. non fu te-

nuta in onore, quando il dispotismo si fu insediato in

Roma, allora bisognò sospendere il rigore delle leggi

che punivano l’accusatore di mala fede, hisognò sepa—

rare la libertà di accusare dalla libertà di calunniare;

lasciare libera l'accusa, impunita la calunnia, e per di

più valersi dell‘opera nefanda dei delatori.

Nulla poena calunniatoribus sit — disse Silla —

Majestas est ut in quemois impune declmnari ti-

ceal (15): e la massima fu inserita da Cesare e da Augusto

nelle leggi Giulie, che durarono (16) finchè l’ impero non

ritornò nelle mani più pure di Tito, di Nerva e di

Traiano, di Adriano, dei due Antonini che richiamarono

in vigore le antiche leggi e resero alla libertà ed alla

sicurezza quella protezione che non avrebbe mai dovuto

cessare.

V. -— 18. Tacito ci dice: licet, appo gli antichi Ger-

mani, apud concittum accusare quoque, et discrimen

capitis intendere.

Onde si argomenta che come la concione doveva giu-

dicare, cosi ognuno della concione potesse portare alla.

medesima l’accusa. Ma Tacito non lo dice, e nemmeno

ci dice quale fosse la. pena del calunniatore (17).

VI. — 19. Presso i Franchi, non solo l'accusa era un

diritto, ma in alcuni casi un dovere. Nelle leggi saliche,

@ propriamente nel patto pro tenore pacis dominorum

Chitdeberti et Chlotarii Regum, cap. 3, si punisce come

ladro colui che, sapendo l‘autore di un furto, non lo

accusava (V. anche Capitolati) (18).

Nella legge salica è stabilito che chi accusa un altro

di un delitto grave, e che non si trova veridico sia con-

dannato alla multa di 200 soldi, e se il delitto è di poco

momento a soldi 62 (19), pene relativamente gravi.

Nei Capitolari di Carlo Magno e Ludovico si sta-

bilisce che il giudice non possa giudicare alcuno, allor-

chè manca un legittimo accusatore (20), e prima che

 

(_ 1) L. Hos accusare, 12 p.; Dig. De accus., Leg. 15: Dig. Ad ley.

Jul. De adult.

(2) L. 3 , Dig. De accusat. et inscript. V. Ant. Mattei, op. cit.,

vol. v, pag. 48, 49. Ediz. fiorentina..

(3) Leg. 7, pr. ecc.. 5 1 , Dig. De accusat.

(4) L. 3, Cod. Qui occur. non poss. e Leg. 1 e Q., Cod. Ad S. C.

Turpillimmm.

(5) L. 2, Cod. De e:rlrib. rais, e L. ult., Cod. De arcnsat.

(6) L. 2, God. De e.thib. rais. Vedi Brissonio che ci ha conser-

vato la formola: " Ego ille adversum Te in rationibus publicis

adsisto. Si te injuste interpellavero, et victus ex inde apparuerc,

eadem poena quam in te Vindicare pulsavi, me constringo, atque

conscribo, partii-us tuis esse damnandum. El; pro rei totius fir-

mitate manu propria [‘u-mo, et honorum virorum judicio robo-

randum dal)o ,,.

(7) Polleto, Historia Fari Rom., lib. [V, capo vn.

(8) Plut., Vila di Catone di Utica e nel Trattato della maniera

con la quale si potrebbe ricavare l‘utile dalle cose avverse.

(9) L. Querela, Cod. Ad L. Corn. De fals.; L. I, 9 Pracacriptio  
et seg., Dig. Dc jure Fis.; L. 5 e 28, Cod. Ad leg. Jul. De adult;

Leg. 29. 5 Sezìnensinm et req., Dig. cod.; Leg. 1, & Accusationem,

Dig. Ad S. C'. Turpill. Vedi Ant. Matthei in lib. xxxxvm; Dig.

tit. xxx, capo rv.

(10) Dig. Ad S. C. Turpill.

(11) Brcncmann, De legis Remmirw es.-ttu nel Tesoro di Ottone,

tom. 3, pag. 1574.

(12) L. Non potius, 7 e Leg. ult., Cod. De column.

(13) L. 1, Dig. Dc his qui not. infamia.

(14) Brencmaun, De fatis calunmiatormn sub impero!orilum

nel Tesoro di Ottone.

(15) Cicerone ad Attico.

(16) Elio Sparziano in Severo, xu, xiv, xv, fa l'enumeraaione

dei Senatori fatti morire sine dic-tione musce.

(17) Tacito, Germania, 12.

(13) Lib. v, cap. 248. De non juil-francia quemqnmn «bi“:/ue (egi-

ti'mo accusatore.

(19) Legge Salina, tit. xx, & 2.

(20) Lib. v, 248.
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l'accusato non ha udito dallo stesso accusatore l'accusa

contro di lui intentata, e non ha con lui alternato (l).

La pena stabilita per la calunnia è il taglione: eam-

dem poenam passurus si! accusator si convincere

accusatum non polucrz't quam re-us passurus erat (2).

Presso gli Alemanni, il calunniatore è trasferito nel

potere dell’accusato (3).

Presso i Visigoti, il calunniatore è nel potere dell’ac-

cusato, e punito col taglione (4).

Pressoi Longobardi, è punito col taglione (5).

L‘cdìtto di Teodorico, cap. 50. Occultis secretis dela-

tionibus nihil credi debeat, sed eum, qui aliquid de-

feri, adjudicium venire convenit, ut si, quod detulit

non patuerit adprobare, capitali subjaceat uliioni.

La legge di Rotari punisce la calunnia col guidrigildo

del calunniato (6).

VII. — 20. Nel Diritto canonico (7): Criminalz'ajudi-

cia, dice Lancellotto, instiluuntur aut per accusatio-

nem, aut per denunciationem, aut per inquisitionem.

Nell’accusatorio, accusator si legitz‘mis destitutus

sit probaiiom'bas, cam paenam debe: incurrere, quam

si probasset, reus suslinere debebat (S): è la pena del

taglione.

Se non che nelle Decreta“ di Gregorio al cap. VII si

dispone diversamente: Accusasii aliquem et per tuum

accusationem occisus est: nisi pro pace hoc feceris,

XL dies in pauc el aqua {quod carena cocatur) cum

septem sequen'tibus annis poeniteas. Sin_autcm per

tuum delnturam debilitatus est, per tres clebes qua-

dragesimas pocnitere (9). Cosi si abbandonò il concetto

del taglione per sostituirvi la pena propria, determinata

secondo i casi.

Non v’ha dubbio poi che la pena del taglione non si

applicava al denunciante: Denuncians vero licet ad

talionem nos teneatur, sed tamen si in probatione

deficiat doncc suam purgaverz't innocentiam, et ab of-

ficio et beneficio suspendendus erit (10).

VIII. — 21. La Costituzione criminale Carolina: Ea-

dem poma, in quam suo falso et famoso scripta in-

nacentem el infamia notatum conjicere voluit, cor-

ripiend-us erit ac puniendus, e però non si discostò dalla

tradizione romana (11).

Un progresso però portò nel concetto giuridico della

calunnia quando la Carolina stabili che non la presunta

doveva punirsi, quella calunnia cioè che si verificava

allorchè l'accusatore non dava la prova della sua accusa,

ma si quell‘accusa introdotta dolosamente e con la

scienza dell' innocenza dell'accusato.

IX. — 22. Dopo le legislazioni barbariche ora dette,

variò presso i diversi popoli la pena della calunnia,

poichè alcuni statuti e leggi principesche seguirono

l’esempio di Roma, punendola col taglione, altri segni-

rono l’esempio delle leggi barbare, e forse anco quello

del Diritto canonico, punendola con .la multa (12).

Seguirono il Diritto romano, e punirono col taglione

la calunnia le Constitutiones Taurinae (13) e le Si-

culae Fridericianae (14), gli Statuti Vallisumb. (15),

di Trento (16), di Cadore (17), di Casale (18), di Val

di Sole (19).

Tale pena era inflitta alla calunnia in Savoia (20); e di

questa si legge nello specchio svevo 231 e nelle fonti

svizzere (21).

Seguirono invece il concetto della multa gli statuti

di Moncalieri (22), di Nizza (23), di Lucca (24). A Lucca

però la calunnia pei reati più gravi era punita col

taglio della mano destra e col bando, ed in Germania

con la ruota 1251."

X. — 23. Nello scorso secolo s‘incominciò ad abban-

donare la pena del taglione, a mitigarne la pena ed a

lasciare una certa latitudine al giudice e punirla con pena

propria.

Il Codice Giuseppino cosi dispose al 5 127:

« È reo di colpa chi denunzia od accusa altri di un delitto,

senza poterne offrire le prove o giustificarne il motivo. La

pena è la prigione da un mese a 5 anni, mite e dura, con lavoro

pubblico, bastonate e pubblica notificazione, secondo il danno

recato e le altre circostanze n.

0051 prescriveva anche P. Leopoldo; ma egli ecce-

dette, dice il Pertile, i principii d'una sana economia

penale, volendo che i calunniatori, dopo essere frustati

in pubblico, dovessero, a seconda dei casi, venir esiliati

perpetuamente dallo Stato, ed eziandio condannati ai

lavori pubblici a vita.

L'art. 66 e del seguente tenore:

« E perchè la calunnia non solo oli‘ende e danneggia il calun-

nialo, ma conliene ancora in se stessa l'inganno e l'ingiuria,

che si fa al Governo. il quale, avendo per principale scopo la

retta amministrazione della giustizia, troppo rimane deluso,

qualora si voglia temerariamcnle farlo servire di mezzo all'ini-

quità, chiunque e sia privata o sia pubblica persona, ed abbia il

pubblico ufficio di querelanle, menlirà scientemente in aggravio

altrui con falsi ricorsi, false relazioni e querele, sarà condan-

nato ad essere pubblicamenle fruslalo (261, ed ancorchè suddito,

esiliato in perpetuo dai nostri Stati, senza attendere, se la falsa

imputazione sia stata di un tal delitto, che per se medesimo

porlerebbe & pena minore. riservato inoltre l'arbitrio a chi dovrà

giudicare di aggravare la condanna secondo la qualilà dei casi,

fino ai pubblici lavori a vita: e nell'istessa pena incorreranno

gli istigatori, e quei testimoni, che o con precedente macchina—

zione, e di concerto col calunniatore, o per privato loro odio, e

per altro malizioso line avranno attestato il falso contro l‘inno—

cente imputato |.

24. In Francia,i reati contro la fama (che tale è il

concetto che si ha della calunnia colà), sebbene il Ro-

gron (27) lo dica reato contro l‘ordine pubblico citando

 

(1) Cap., lib. vu, cap. 145, 168.

(2) Lib. vu, cap. 180.

(3) Cod., cap. 44.

(4) Cod. dei Visigoti, lib. vr, tit. 1, cap. vr.

(5) Liutpr., 41.

(6) Roth.,5 181, n.69.

(7) Instit.juris Canonici, lib. iv, De accus. ecc.

(8) Decreti seconda pars, quest. …, can. u, ….

(9) Tit. !, De accusatiouibus ecc.

(10) C. 1, Extr. De calumn.

(11) Boelnneri, Elem. Jul-isp. criminalis, in line; C. C. Caro-

lina, 5 110.

(12) V. per tutta questa parte di appunti storici Pertile, op. cit.,

voi. 5, pag. 63], 32, 33, 34.  
(13) 1143,11. (14) n, 14. (15) 1963.

(16) St. Ant. 118, St. 1528, n, 65.

(17) …, 45. (18) L. num. 979.

(19) 1467, ined. c. 13; Salvo, Nisi forte in rrinu'nalibus gru-

vioribus, et in quibusjustitia aliter fieri persuade/'ci.

(20) Cibrario, framm., p. 816.

(‘di) Pertile, op. cit. 632, nota 45.

(22) 1277. Leg. rn. 1389-1431.

(2.3) L. imm. 69.

(25) Schwabensp. 176.

(9.6) La pratica toscano. coraggiosamente 11.1 omaggio alla cxv1ltù

cancellò, secondo dice il Carrara, la pena della frusta senza che

nessuna legge l‘avesse abolita, e vi sostitul il confino.

(9.7) Cade 1u"uul, art. 3157, Corum. pag. 94.

(ai) 1539, iv, 17.
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la sentenza della Cassazione di Liegi, 7 luglio 1828, fu-

rono nel Medio Evo gravemente puniti, fluo con la

morte.

L’Ordinanza del 1670 mitigò tale sistema e rigore (1).

Sotto la Repubblica si favorirono le denuncie, ripu-

tandole un dovere del cittadino, e quindi ebbero il ca—

rattere di reati di polizia: il primo Codice penale di

questa nazione tacque affatto della calunniosa denuncia,

o la confuse con la. diffamazione.

Il Codice francese del 1810 distinse la calunnia dalla

denuncia calunniosa, ed abbandonando per l'una e per

l'altra il concetto del taglione, le punì con pena propria

da misurarsi secondo i casi, e lasciando al giudice assai

latitudine nella pena.

La legge del 1810, per quel che riguarda la calunnia,

venne abolita con la legge del 17 maggio 1819, art. 16,

ma lasciò in vigore la disposizione che si riferisce pro-

priamente alla denuncia calunniosa, che è quella che

risponde alla calunnia secondo il comune concetto, cioè

di una offesa alla pubblica giustizia (Vedi art. rel. nella

sez. Legisl. 367).

25. Negli Stati Sardi, era la calunnia regolata dalle

RR. Costituzioni al capo dei libelli famosi; e nella Li-

guria dal Regolamento del 1815.

Il Codice del 1839 puniva la calunnia con la pena del

taglione — anche se fosse la pena di morte —, inciso

che fu soppresso, come vedesi, nell'articolo corrispon-

dente del Codice del 1859.

Suz101ve SECONDA. — LEGISLAZIONE.

I. — Legislazione straniere.

A) Codici francesi.

Francia — Cod. penale (1810).

« Art. 373. Chiunque avrà fatto in iscritto una denuncia

calunniosa contro uno o più individui agli ufficiali di giustizia 0

di polizia amministrativa ogiudiziaria sarà punito col carcere da

un mese ad un anno e con ammenda da 100 a 3000 franchi».

Belgio — Cod. penale (1867).

c Art. “5. Sarà punito col carcere da 15 giorni a 6 mesi e

coll‘ammenda da 50 a 1000 franchi :

« chi avrà fatto per iscritto all'autorità una denuncia calun-

niosa; — chi avrà con scritto dirette ad una persona imputa-

zioni calunuiose contro un di lei subordinato ».

lussemburgo — Cod penale (1879).

« Identico all‘art. 445 del Codice Belga |.

Friburgo —— Cod. penale (1873).

« Art. 188. Chi scientemente e dolosamente avrà con un

falso rapporto ed una falsa querela provocato la condanna penale

di un innocente, sarà punito colla reclusione in una casa di forza

da sei mesi a otto anni.

:- Art. 192. Se l‘autore della falsa dichiarazione, confermata o

no con giuramento, la ritira prima che ne sia risultato pregiu-

dizio per altri, si farà lungo per lui ad una pena correzionale.

.. Art. MB. Se i fatti imputati costituiscono atti punibili a ter-

mini di legge, e l‘autore dell‘ imputazione li abbia denunciati

all'autorità competente, si soprassederà al procedimento ed al

giudizio della calunnia fino all'ordinanza di non farsi luogo a

procedere, o fino al compimento del processo istituito in seguito

alla denuncia ».

Vaud -— Cod. penale (1863).

« Art. 262. L‘autore di una querela o denuncia calunniosa,

quando questa querela 0 questa denuncia e stata l'alta al magi-

 

(1) V. Carnot all'art. 367 del Cod. 1810.  

strato competente e ricevuta da quest'ultimo nelle forme prescritta

dal Codice di procedura penale, è punito coll‘ammenda non mag-

giore di 600 franchi e con reclusione non maggiore di 10 mesi.

| Se la querela e denuncia calunniosa ha per oggetto un fatto

di tale natura da importare per il suo autore la reclusione od

il carcere di tre anni al massimo, ed una pena più grave, l'au—

tore di questa querela o di questa denuncia è punito con reclu-

sione da quattro mesi a sei anni, e, se vi è luogo, con una

ammenda non maggiore di 1000 franchi |.

Ginevra — Cod. penale (1874).

| Art. 302. Chiunque avrà fatto scientemente, per iscritto,

una denunzia diffamatoria contro uno o più individui agli uffi-

ziali della giustizia 0 della polizia amministrativa 0 giudiziaria

sarà punito con carcere da quindici giorni a un anno e con una

ammenda da 100 a 1000 franchi o con una di queste pene

soltanto :.

Valais — Cod. penale (1858).

| Art. 276. La querela e denuncia calunniosa fatta nelle

forme prescritte dal Codice di procedura penale sarà punita come

segue:

a Se la calunnia di cui una persona è stato oggetto. ha dato

luogo contro di lei ad una sentenza di condanna passata in cosa

giudicata, il calunniatore sarà punito con una pena della stessa

natura e della stessa durata di quella pronunziata contro il ca-

lunniato.

« Se non vi fu condanna a se la calunnia è venuta in luce

prima che la sentenza sia passata in cosa giudicata, la pena sarà

di ammenda o di carcere proporzionato alla gravità dell‘ imputa-

zione calunuiosu ».

Neuchatel — Cod; penale (1855).

n Art. 203. Chiunque avrà fatto per iscritto una denuncia ca-

lunniosa contro uno o più individui agli ufficiali di giustizia 0 di

polizia amministrativa 0 giudiziaria sarà punito con carcere da

quindici giorni a tre mesi ».

B) Codici italiani.

Grigioni (ted. ital.) — Cod. penale (1851).

« 5 201. Chi dolosamente promuove presso l‘ufficio denuncia

od accusa falsa di un reato a danno di un terzo e lo mette in so-

spetto, sarà, secondo la gravità del delitto o trasgressione im-

putata e secondo i danni cagionati all'imputato, punito:

« 1" se l‘accusa o denuncia falsa non fu seguita da procedura

d‘ufficio contro l‘incolpato, con multa e prigionia;

2° se fu seguita da procedura criminale, secondo le con-

seguenze, con prigionia od ergastolo fino a 10 anni. Che se la

denuncia falsa avesse prodotto la morte dell' incolpato, la pena

potrà essere estesa fino all‘ergastolo a vita.

il in ognuno dei casi potrà per cittadini venir applicata anche

la privazione della voce attiva e passiva od anche la pena di

infamia.

| 5 202. Chi in modo inconsiderato o leggiera, senza però

sapere di promuovere una falsa accusa o denuncia, incolpa un

altro presso l‘ufficio di un‘azione criminale o lo mette in sospetto,

sarà, avuto riguardo alle circostanze prevedutc nel precedente @,

punito con una multa o prigionia () con ambedue insieme ».

S. lllarino — Ccd. penale (1865).

« Art. 287. È reo di calunnia chiunque quereli o denunci

alcuno come colpevole di un reato nella scienza che la persona

querelata o denunciata ne sia innocente, ancorchè si tratti di de-

nuncia ufficiale ed ufficiale rapporto.

« Art. 288. È reo di calunnia anche colui. il quale nella mira

di far comparire un individuo colpevole di un reato riponga () in

casa o sulla persona di lui od in altro luogo idoneo al fine, qua-
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lunque oggetto la cui ritenzione costituisca un reale, o del quale ‘

derivar (nossa un indizio di reità.

« Art. 289. 11 calunniatore è punito:

« 1“ Colla prigionia da uno a tre mesi, se il reato che forma

l‘oggetto della querela o denuncia importi una pena di prima o di

seconda categoria ;

« 2° Colla prigionia da sei mesi ad un anno, se il reato che

forma l'oggetto della querela o denuncia importi una pena di

terza :) di quarta categoria;

. 3° Colla prigionia da tre anni a cinque se il reato che

forma l'oggetto della querela 0 denuncia, importi la pena di

quinta o di sesta o di estrema categoria.

« Art. 290. Qualora il calunniatore si renda altresì colpevole

di subornazione di testimoni o seguita e tentata. o di qualsiasi

titolo di falso per sostenere la calunnia, si applica la pena pro-

pria del reato maggiore aumentata di un grado.

« Art. 291. Se in forza dei delitti contemplati nella presente

sezione avvenne la condanna di un innocente, la quale sia stata

in tutto od in parte eseguita, il colpevole soggiace alla stessa

condanna preferita contro l‘innocente, sempre che questa sia

maggiore della pena rispettivamente statuita negli articoli della

presente sezione.

« Art. 301. il calunniatore ed il falso testimonio in materia

civile o penale non sono imputabili, se si ritrattauo prima di riti-

rarsi dal cospetto dell‘autorità davanti alla quale hanno deposto.

« Art. 302. Se il calunniatore si ritratta prima di essersi ri—

tirato dal cospetto dell‘autorità avanti a cui ha deposto, ma du-

rante la istruzione del processo, gli viene diminuita la pena di

due o tre gradi. e se si ritratta dopo la istruzione del processo

ma in tempo utile, si che la sua ritrattazione possa prendersi a

calcolo nel giudizio da emanarsi, gli viene diminuita la pena di

due gradi ».

Blatta — Leggi criminali (1854).

« Art. 93. Chiunque col disegno di nuocere ad alcuno lo do-

nunciasse avanti una competente autorità di un reato di cui sa-

pesse essere questi innocente, pel solo fattodi avere denunciato

sarà punito come segue:

« Se la falsa denuncia l‘asse di un delitto portante in pena mag—

giore dei lavori forzati da 13 a 18 mesi.

( Se di un delitto che portasse a pena non eccedente i due

anni di lavori forzati o di prigionia ma che non fosse punibile

colle pene stabilite per le. contravvenzioni, cui lavori forzati da

sei a nove mesi.

« Se la falsa denuncia fosse un reato punibile con le pene

stabilite per le contravvenzioni, colla prigionia da tre giorni a

tre mesi.

e Quando il delitto fosse commesso col line di estorcere de-

naro od altri effetti, la pena sarà accresciuta di un grado e sarà

sempre applicata in lavori forzati.

« Art. 100. Nelle condanne per delitti contemplati in questo

capitolo sarà espressamente applicata la interdizione generale e

quella di servire come testimonio eccetto che nei giudizi e come

perito in qualunque siasi il caso. Tale interdizione nei casi con-

templati dall‘art. 99 sarà da 5 a 10 anni; in tutt‘allri casicon-

templati nei precedenti articoli di questo capitolo sarà da 10 a

20 anni.

« Art. 102. Chiunque fraudoleutemente cagionasse la esistenza

e la apparenza di esistenza di qualche fatto o circostanza, all'og-

getto che tale fatto o circostanza potesse in seguito esser pro-

vata contro qualche altra persona, con intenzione di procurare

che tale altra persona fosse ingiustamente accusata o convinta

diun qualche reato, sarà punito come un falso testimonio nei

termini degli articoli precedenti di questo capo |.
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Canton Ticino — Cod. penale (1873).

« Art. 177. 5 1° Chi produce scientemente all‘autorità giudi-

ziaria o ad un pubblico ufficiale avente obbligo di farne relazione

all'autorità giudiziaria denunzia,querela o notizia di un fatto pu-

nibile, non vero, senza incolpare determinata persona, oppure

ue finge per modo le traccie che l'autorità possa anche d‘ufficio

intraprendere un processo penale per constatarlo, è punito col

primo grado di detenzione.

« 5 2° La pena sarà accresciuta di un grado se la denunzia

o la supposizione o finzione degli indizi avesse avuto per acci-

dentale conseguenza l'arresto o la perquisizione in casa di un

cittadino. Salvo la pena di falso se il delitto fosse commesso da

un pubblico ullìciale.

.. Art. 178. Commette delitto di calunnia:

| 1° Chi, avanti l‘autorità giudiziaria od avanti un pubblico

nfliziale avente obbligo legale di darne notizia all'autorità giu—

diziaria dà contro alcuno che sa non essere colpevole una que—

rela e denuncia di un l'atto punibile;

« 2" Chi, senza espressa denuncia, simulando o contraf-

facendo gli indizi o facendo uso di ingannevoli artifici, designa

all‘autorità competente, anche solo per indiretto, come colpe-

vole diun crimine o delitto, una persona che sa essere innocente.

« Art. 179. 5 1° Se per il crimine e delitto falsamente impu-

tato, abbia avuto luogo una condanna passata in giudicato, il

calunniatore è punito colla stessa pena cui fu condannato l‘in-

cocente.

| 5 2° Se la pena cui fu condannato il calunniato fosse

della interdizione dai pubblici uffici o da speciali diritti, o da

un‘arte e professione, e non fosse applicabile con effetto corrispon-

dente al calunniatore, il medesimo sarà punito con detenzione

dal primo al quinto grado.

| Art. 180. Se la calunnia non ha prodotto condanna. il ca-

lunniatore si punisce:

« o) col secondo grado di reclusione se il crimine apposto

al calunniato è punibile colla reclusione perpetua;

« b) col primo grado di reclusione se il crimine apposto è

punibile con la reclusione non inferiore al secondo grado;

| c) col quarto grado di detenzione se fu apposto un cri-

mine o delitto portanti reclusione fino al primo grado o deten-

zione in quinto grado;

« d) col primo al terzo grado di detenzione in tutti gli

altri casi.

« Art. 181. 5 1° Se il calunniatore ritratta spontaneamente la

calunnia prima che sia pronunziata la sentenza contro il calun-

niato la pena si diminuisce di due gradi a tre.

.. 52” Se la ritrattazione spontanea ha luogo prima che il

calunniato sia citato avanti l‘autorità giudiziaria. e non sia stato

nè eseguito nè decretato arresto o perquisizione domiciliare. il

calunniatore andrà esente da pena e cesserà l‘azione penale :.

C) Codici tedeschi. '

Austria — Cod. penale (1852).

| 5 209. Chi apponendo falsamente un crimine a lahmo, lo

denunzia all'autorità o di tal modo lo incolpa da poter dare al—

l'autorità motivo di procedere ed almeno di fare indagini contro

l‘incolpato, si fa reo del crimine di calunnia.

« 5210. La pena ordinaria della calunnia è del carcere duro

da I a 5 anni estensibile anche fino a 10 anni se

- a) il calunniatore spiegò una singolare malizia per ren-

dere credibile l‘imputazione; ovvero

« 0) ha esposto l‘incolpato ad un grave pericolo; oppure

« c) il calunniatore è una persona di servizio, un famigliare

() dipendente dal calunniato o se un impiegato ha commesso ra

calunnia in cose del suo uflicio ..
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Germania — Cod. penale dell‘impero germanico (1870).

« g 164. Chiunque fa ad una autorità una denuncia colla quale

incolpa taluno di aver cotnmesso un’azione punibile o una vio-

lazione di un dovere d‘ufficio, sapendo che la sua incolpazione è

falsa, è punito colla carcere non al di sotto di un mese; può

anche essere decretata contro di lui la privazione dei diritti ci-

vici onorilici. Finchè è pendente il processo incominciato in cort-

seguenza della fatta denunzia, restano sospesi il procedimento e

la sentenza relativi alla falsa incolpazione.

« 5 165. In caso di condanna per falsa incolpazione devesi

inoltre accordare alla parte lesa la facoltà di far pubblicare la

sentenza a spese del colpevole. Il modo e il tempo della pubbli—

cazione devono essere determinati nella sentenza. Una copia

della sentenza deve rilasciarsi alla parte tesa a spese del col-

pevole ».

Zurigo — Cod. penale (1871).

« 5 105. Chiunque, per far promuovere un procedimento pe—

nale conlro taluno che sa essere innocente, to incolpa di un

fatto punibile innanzi ad un magistrato o ad una pubblica auto-

rità, ovvero nelle sue dichiarazioni dolosamente sottacc o svisa

fatti di cui è obbligato di dar notizia giudizialmente e che po—

trebbero servire a scarico dell'accusato; e del pari chiunque

scientemente presenta falsi documenti in appoggio delle proprie

dichiarazioni o produce testimoni falsi, è colpevole di falso in-

colpazione e vien punito con la casa di [curare o col carcere.

a Se al fatto apposto è dalla legge penale conuninata la casa

di correzione a vita o a tempo può applicarsi la casa di correzione

fino a 10 anni oltre la multa ».

Berna — Cod. penale (1864).

. Art. 181. Chiunque avrà fatto scientemente ad un uffiziale

di polizia giudiziaria una denuncia calunnìosa contro una o più

persone, sarà punito di carcere fino a sessanta giorni, o di quattro

anni al più di detenzione in una casa di correzione, e di una am-

menda non maggiore di cinquecento franchi.

« Art 182. Nei casi sopra specificati (art. 177 e 181) il ca-

lunniatore potrà anche essere privato dei diritti civili e politici

per un tempo non maggiore di cinque anni I.

Basilea città —’.Cod. penale (1872).

« Art. 83. Chi fa presso un‘autorità pubblica una denunzia,

con la quale imputa ad una persona contro verità un'azione pu-

nibile, è punito colla prigionia ».

Basilea campagna — Cod. penale (1873).

« Art. 83. Identico ».

D) Codici spagnuoli.

Spagna — Cod. penale (1870).

«| Art. 350. Si commette il delitto di accusa e denuncia falsa

attribuendo falsamente a talttno fatti che se fossero veri costi—

tuir-rbbero delitti perseguibili d‘ufficio. se questa imputazione si

adduce davanti ad un funzionario amruioistrativo o giudiziario

che per ragione del suo ufficio debba procedere alla constata-

zione o punizione di tale reato.

.. Non si procederà però contro il denunciatore o accusatore

se non in virtù di sentenza definitiva 0 decreto, pure definitivo.

di sospensione del tribunale che avrà conosciuto del delitto im-

palato.

u Questo ordinerà che si proceda d'ufficio contro il denuncia—

tore o accusatore sempre che dalla causa principale risultino

sufficienti indizi per aprire il nuovo processo.

« Art. 3151. Il reo di accusa o denuncia falsa sarà punito colla

pena della galera correzionale nei suoi gradi medio e massimo se

il delitto imputato sia grave: con quella della carcere correzio-

nale nei suoi gradi minimo e medio se il delitto imputato sia 

meno grave se avrà luogo la imputazione di una trasgressione,

imponendosi in ogni caso una multa da 250 a 2500 pesetas ».

Brasile — Cod. penale (1831).

« Art. 229. Si rende colpevole di calunnia coltri che attribuirà

falsamente ad alcune un fatto che la legge qualifica reato e che

dà luogo all‘azione pubblica o ad un procedimento penale.

« Art. 235. Qualunque accusa fatta innanzi la giustizia che

sarà provata calunniosa e intentata di mala fede, sarà pttttita

colla pena sanzionata pel fatto imputato nel grado ttteno grave :.

Buenos-Ayres — Cod. penale (1877).

« Art. 310. La falsa imputazione di un delitto che importi

obbligo nel Ministero fiscale di procedere, o di delitti commessi

da un impiegato pubblico nell‘esercizio delle sue funzioni, costi-

tuisce delitto di calunnia.

« Art. 311. Il reo di calunnia sarà punito con due attui di

carcere e multa da cinquanta a cinquece..to pesos fuertes.

« Se si provi l'imputazione, andrà libero da pena.

« Nei casi di imputazione calunniosa fatta in giudizio, la pena

sarà di tre anni di carcere, oltre le spese del giudizio.

« Art. 312. Il reo di calunnia espressa con reticenze ed equi-

voco che ricusi di dare in giudizio spiegazioni soddisfacenti sopra

di essa, incorrerà nella pena corrispondente alla ingiuria e ca-

lunnia manifesta, diminuita di un terzo.

« Art. 313. Quando la calunnia ....... sia stata propagata per

mezzo della stampa, il giudice od il tribunale ordinerauno su

richiesta dell'oli'eso che gli editori inseriscano nei rispettivi

stampati e periodici, e a spese del colpevole, la sentenza 0 la di-

chiarazione di innocenza.

« Art. 314. Essendo vivo l'ofl'eso. nessuno in luogo suo può

accusare per ingiuria o calunnia.

« Se fosse morto, potranno esercitare l‘azione gli ascendenti,

discendenti. fratelli o coniuge del defunto calunniato, se su di

essi ricade l'offesa, ed in ogni caso l‘erede.

« Art. 315. il colpevole di calunnia o di ingiuria contro un

privato andrà esente da pena

« 1° se l‘atteso perdona;

« 2° ...... ;

a 3° se nelle medesime consente di fare una ritrattazione

pubblica ».

E) Codici di altre nazionalità.

Ungheria — Cod. penale (1878).

a 5 227. È colpevole di falsa incolpazione (calunnia) chiunque

scientemente incolpa qualcuno dinanzi ad un‘autorità di un‘a-

zione punibile, oppure simula o produce scientemente contro di

lui un falso ntotivo di sospetto o mezzo di prova.

« Se la falsa incolpazione riguarda un crimine e delitto, si ha

un crimine, punito con la reclusione fino a cinque anni; se in-

vece riguarda una contravvenzione od una trasgressione disci-

plinare, la medesima è punita come delitto con la prigionia sino

ad un anno e con multa sino a mille fiorini.

« Ove la persona falsatnente incolpata sia condannata, sono

applicabili le sanzioni penali dei 55 213, 220, cioè le pene

della falsa deposizione e dello spergiuro, secondo le distinzioni

ivi stabilite.

« Nel caso di qttesto paragrafo, insieme alla pena principale e

anche applicabile la perdita dell‘ufficio.

« 5228. Per la falsa incolpazione si procede d‘ufficio allora

soltanto che sul fondamento di essa e già stata avviata l‘azione

penale contro l‘incolpato.

« 5 229. Se in seguito alla falsa incolpazione non è stata av-

viata l‘azione penale, si procede soltanto sulla istanza della

persona falsamente incolpata ed il falso accusatore è punito colla

prigionia sino ad un anno e con multa sino a mille fiorini.
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(\ 5 230. Chiunque conosce fatti e prove, dalle quali dipende

l'assoluzione di tina persona indebitamente sottoposta a proce-

dintento, o la liberazione di una persona ingiustamente emulan-

nata, e non li comunica all'interessato, ai suoi appartenenti ed

alla competente autorità. quando egli possa farlo senza peri-

colo per sé, pei suoi appartenenti o per terze persone innocenti,

commette un delitto pttnito con la prigionia sino a tre anni.

« g 231. Se taluno «! riconosciuto colpevole di falsa incolpa-

zione. la condanna, a ricltiesta dell‘olfeso ed a spese del con-

dannato, deve esser pubblicata per mezzo dei giornali e.

Olanda — Cod. penale (1881).

« Art. 188. Chiunque fa denuncia o querela di un fatto ptt-

nibite come se fosse commesso mentre sa che non fu cont-

messo, è punito colla prigione non maggiore di un anno.

« Art. 268. Chiunque intenzionalmente produce e fa produrre

per iscritto all‘autorità una falsa querela e denuncia contro una

persona determinata o del buon nome della persona stessa, «! pu-

nito. come colpevole di accusa calunniosa, con la pena della

prigionia non maggiore di tre anni.

« Può essere pronunciata la interdizione dei diritti enunciati

nell'art. 28, n. 1°-3° ».

Svezia — Cod. penale (1864).

« Cap. 16, 5 1. Chi avrà falsamente convenuto altrui dinanzi

ad un tribunale per una infrazione, o che con una falsa denuncia

avrà dato luogo ad un procedimento giudiziario contro di un

altro sarà punito:

« 1° Con lavori forzati da due a sei anni se l'infrazione che

forma oggetto dell‘azione e della denunzia era di natura da poter

portare la pena di morte o dei lavori forzati a vita.

« 2° Con pena non maggiore di due anni di lavori forzati o

col carcere non maggiore di sei mesi se l‘infrazione era di tal

natura da portare la pena dei lavori forzati a tempo maggiore di

due attui o l‘incapacità di essere impiegato al servizio dello

Stato; e

« 3° fn tutti gli altri casi col carcere non maggiore di sei

mesi e colla multa.

« 52. Sarà punito come falso denunciatore a termini del 5 1

colui che allo scopo di fare infliggere una punizione ad una per-

sona avrà falsamente addotto contro di lui dei gravami che hanno

dato luogo ad un procedimento giudiziario o che allo scopo di

fare applicare una pena ad una persona sotto processo, avrà

fatto sparire le prove della sua innocenza ed avrà falsamente

addotto gravanti contro di lui.

« 5 3. Quando l‘individuo processatoè stato condannato ad una

pena che egli ha sttbito in tutto od in parte. il falso denunziante

sarà punito, se trattavasi della pena di morte, colla stessa pena

e cui lavori forzati a vita; se trattavasì della pena dei lavori

forzati a vita, colla stessa pena 0 con dieci anni di lavori forzati;

e se era la pena dei lavori forzati a tempo, colla stessa pena per

lo stesso tempo, o fino a due attui superiore in durata alla pena

pronunziata contro il processato, non maggiore però di dieci

anni; se era l‘incapacità di essere impiegato al servizio dello

Stato. da due a sei anni di lavori forzati; se era della destitu-

zione, da sei mesi a quattro anni di lavori forzati; se era del

carcere e della sospensione, da sei mesi a due anni di lavori

forzati; e in tutti gli altri casi, col carcere non maggiore di sei

mesi o coll’ammenda.

« 5 4. Se si verifichi che la azione e la denuncia che ha dato

lungo all'azione e stata cagionata da irriflessione e non da per-

versità,o se la denuncia falta non ha datoluogo ad alcun proce-

ditnento, la pena sarà, nel caso preveduto dall‘alinea 1° del 9 1°,

quella dei lavori forzati per un tempo non maggiore di due anni

o del carcere non maggiore di sei mesi, nel caso del 2° alinea,  

quella del carcere per un tempo non maggiore di sei mesi o

dell'ammenda, e in tutti gli altri casi quella dell‘ammenda.

« La pena sarà di una ammenda se la denuncia, non susse-

gttita da alcun procedimento. fu fatta per irriflessione e non per

perversità.

« 55. Allorché una persona in seguito ad una di dette azioni

o denuncie sarà incorsa in una pena, ovvero l'azione o la de-

nuncia avrà cagionato l‘arresto della persona convenuta o denun-

ziata,la pena del carcere fino a sei mesi sarà pronunziata nei casi

in cui l‘infrazione sarebbe stata altrimenti punita coll’ammenda.

« 56. Nessuna pena sarà pronttnziata se risulti che l‘azione

o la denuncia erano fondate sopra ragioni plausibili.

« 5 14. Chi si sarà reso colpevole di falsa denuncia ..... . .

potrà inoltre, secondo le circostanze, essere condannato a soste-

nere le spese della stampa in un giornale locale o del regno,

della sentenza colla quale sarà stata fatta riparazione alla per—

sona calunniata, qualora questa lo voglia.

- g 16. Chi a termini dei 55 1, 2, 3 sarà incorso nella pena

di due anni di lavori forzati o in una pena più forte, sarà inoltre

condannato alla degradazione civica in perpetuo. Chi sarà stato

giudicato passibile della pena dei lavori forzati ........ per

una durata minore dei due anni a termini dei 55 1, 2, o 3 sarà

inoltre condannato alla degradazione civica a tempo :.

Inghilterra — Blackstone (lib. 4, cap. 10).

« Una trama per far tradurre un uomo avanti il giuri, impu-

tandoin falsamente un crimine di cui sia assolto, dà luogo ad

una azione civile o ad una accusa avanti il gran giuri.

« La pena. un tempo più severa, è oggi la prigione, l‘am-

menda e la gogna (pilori) ».

Nen—Yorclr — Cod. penale (1881).

« Art. 229. Si rende colpevole di calunnia colui che attribttisce

falsamente ad alcuno un fatto che la legge qualifica reato e che

dà luogo all’azione pubblica o ad un procedimento penale.

e Art. 235. Qualunque accusa fatta innanzi la giustizia che

sarà provata calunniosa e intentata di mala fede, sarà punita con

la pena sanzionata pel fatto imputato, nel grado meno grave :.

F) Progetti di Codice.

Austria — Progetto di Codice penale (1874).

« g 175. Chi fa una denuncia ad una autorità, con cui, sapendo

che la sua incolpazione :! falsa, incolpa un altro di un‘azione pu-

nibile, ovvero chi con raggiri, in ispecie con falsificare o sottrarre

documenti 0 mezzi di prova riesca a far mettere sotto inquisi-

zione o condannare alcuno per ttna azione punibile di cui non è

colpevole, viene punito colla pena mentovata nel 5 167, n. 2.

« Le norme dei paragrafi 168. 169 n. 3, e 170 trovano in

questo caso analoga applicazione.

« 167. Chi depone avanti un giudizio 0 avanti un giudice arbi-

tro, ma non sotto vincolo di giuramento, una falsa testimonianza,

un falso rapporto od un falso parere viene punito col carcere.

« Se una tale falsa deposizione viene data in una causa penale

a pregittdizio dell'incolpato si applica la pena dell’ergastolo fino

a 5 anni o della prigionia non al disotto di 3 mesi. Se l‘incolpato

fu condannato può esser applicata la pena dell‘ergastolo fino a

dieci anni.

« 168. Le false deposizioni di cui sopra cessano di esser puni-

bili se il colpevole le revoca prima che venga pronunciata sert-

tenza definitiva nell‘affare in cui ha deposto e prima che la

falsità della sua dichiarazione sia scoperta o sieno state contro

di lui avviate delle indagini.

« 5 169. La pena delle false deposizioni sopraddette e il car-

cere fino a 3 anni:

o . o . o | . n | . . « « u . | - o e e
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« 3° Se. fuori del caso de15 168, revoca la falsa deposi-

zione prima che ne sia stata scoperta la falsità o prima che siano

state introdotte indagini contro di lui in quanto cert tal revoca

venne allontanato dei terzi un ingiusto dantto.

« 5 170. Se alcuno fu condannato ad una pena ristrettiva

della libertà in riflesso ad una falsa deposizione, la prescrizione

delle azioni punibili commesse colla falsa deposizione resta so-

spesa durante la espiazione di questa pena.

« 5 176. Chi falsamente fa denuncia ad una autorità giudiziaria

di una azione punibile è punito col carcere fino a tre mesi o

colla multa fino a fr. 500.

« 5 177. Viene punito coffa carcere sino a tre anni chi om-

mette di portare a cognizione dell'incolpato, dei suoi attinenti o

delle autorità fatti e prove dalla cui cognizione dipende la assolu-

toria di persona inttocentemente sottoposta ad inquisizione o la

liberazione di un innocente condannato, quantunque avesse po-

tuto ciò fare senza un serio pericolo per sé, i suoi attinenti op—

pure per altre persone innocenti.

« 5 178. Se viene inflitta una pena per una delle aziotti puni-

bili di cui ai 55 ..... 167 . .. 175, devesi contemporaneamente

autorizzare il danneggiato a far pubblicare la sentenza a spese

del reo. Devonsi determinare nella sentenza il modo e il termine

della pubblicazione ’.

Giappone — Progetto presentato al Senato dal ministro della

giustizia (1877) :

e Art. 395. Cltiunqtte avrà fatto davanti all‘ autorità giudi—

ziaria per iscritto o verbalmente una querela od una denuncia

tale da importare ttna condanna penale e che egli sapeva menzo-

gnera sarà colpevole di calunnia e punito colle stesse pene com-

minate dall'art. 253 per la falsa testimonianza contro l‘incolpato.

«Art.253...............

« 1° in materia di semplice polizia col carcere con lavoro

da 1 a 3 mesi e con ammenda da 2 a dieci yeux.

« 2° in materia di polizia correzionale col carcere con lavoro

da 6 mesi a 2 anni e con ammenda da 10 a 40 yeux.

. 3° In tnateria criminale con carcere da due a 5 anni, e

con ammenda da 20 a 50 gens.

« Art. 396. il colpevole di denuncia calunniosa andrà esente

da pena se si e ritrattato prima di ogni procedimento contro la

persona denunciata ancora che questa abbia già portato querela

contro il denunzialore.

« Art. 397. Sela persona falsamente denunziata fu indebita—

mente condannata, saranno applicabili al calunniatore gli articoli

254 e 255.

« Art. 254. (Applica la pena del taglione eccetto il caso in

cui la innocenza venga riconosciuta prima chela pena fosse stata

interamente subita. nel qual caso il tribunale potrà ridurla ad

un tempo uguale a quello della pena subita senza poter mai

discendere al disotto delle pene comminate dall'art. 253).

« Art. 255. Se la pena di morte fu subita . . . . . . questa

pena non sarà pronunciata contro il falso testintone, se non in

quanto egli sarà convinto di aver avuto, ingannando fa gittslizia,

l‘intenzione di cagionare una condanna capitale; in caso diverso

sarà condannato ai lavori forzati a vita.

« Lo stesso ha luogo in tutti i casi se la condanna della vit-

tima non è stata eseguita.

. Art. 401. in caso di condanna per calunnia o diffamazione,

il tribunale potrà, sulla domanda della parte lesa, ordinare che

la sentenza venga pubblicata in uno o più giornali, e che un

certo numero di esemplari sia rimesso al querelante, il tutto a

spese del condannato a.

Repubblica Argentina — Progetto di Cod. penale (1881).

Art. 247. Identico a1310 Cod. Buenos-Ayres.

Art. 218 ld. a1311 idem.
 

Soltanto che nel 1° caso la pena è della prison menor (da uno

a due anni) in luogo del carcere per due anni e multa come nel

Codice di Buenos Ayres; nel 2° caso'la pena è della prison media

(da due anni e un giorno a quattro anni) in luogo di tre anni

come nel detto Codice.

Art. 249. fd. al 312 Cod. Buenos-Ayres.

Art. 250. fd. al 313 idem.

Art. 251. Identico al 314 del Codice di Buenos-Ayres, meno

l'inciso: « se la offesa ricada su di essi e.

Art. 252. Identico al 315, detto Codice.

Portogallo — Prog. Cod. pen. (1861).

« Art. 238. È calunnia:

« 1° la presentazione di quercia o denuncia di alcttna infra-

zione contro taluno che si conosce innocente;

« 2° la introduzione di cosa che possa costihtire ittdizio

o presunzione di colpevolezza in luogo adeguato, per farlo appa-

rire cofpevofe di un reato, e fatta con questo fine.

« Art:. 237. La calttnnia sarà punita con la reclusione di

1' classe. — Corrispondendo all'infrazione, obbietto della ca-

lunnia. ttna pena superiore alla reclusione di 2° classe, potrà

essere applicata questa, conforme alle circostanze ».

II. Legislazione italiana.

A) Anteriore alla vigente.

Stato Pontificio — Regol. (1832).

- Art. 153. Il reo di calunnia, quando essa abbia avuto l'ef-

fetto ed il calttnniato sia stato sottoposto a condanna, «! condan—

nato alla pena medesima cui fu soggetto l'accusato, ancorchè si

trattasse di pena capitale.

- Art. 155. Se la cahtnnia non ebbe effetto ed il delitto de-

nunciato è tale cui sia imposta la pena di morte o della galera,

il colpevole è punito coll‘opera pubblica dai tre ai cinque anni e

con mttlta dagli scudi cinquanta agli scudi dttecento.

« Art. 155. in tutti gli altri casi di pena tttinore competente

al delitto imputato, la pena della calunnia e di due mesi ad un

anno e della mttlta di scudi dieci ai cento.

« Art. 156. l calunniatori sono inoltre interdetti per un tempo

non maggiore di dieci anni dai diritti espressi nell‘art. 69 co-

minciando l'interdizione dal giorno in cui ltanno subita la pena.

« Art. 157. È accresciuta di un grado la pena del calunnia-

tore, quando qttesti fosse un pubblico impiegato che avesse abu-

sato della sua autorità e del suo ministero per accreditare la

calunnia ».

Due Sicilie — Codice per lo regno delle due Sicilie (1819).

Parte seconda: — Leggi penali.

« Art. 186. Chiunque a disegno di nuocere altrui porgerà

querela contro esso e lo denunzierà per un crimine di cui è

innocente sarà punito pel solo fatto di averlo accusato o denun-

ciato cioè :

- 1° In materia criminale col secondo e terzo grado di

carcere e con ammenda da cento a mille ducati;

« 2° In materia correzionale o di polizia col primo grado

di carcere e di confisca o dell‘ammenda correzionale.

« Tuttavolla nondimeno il reato cui concerne la falsa querela

o la falsa denuncia sia un delitto od ttna contravvenzione che

non porta la pena del carcere e della detenzione, il giudice può

non applicare che le pene inferiori tanto cot'rezionali che di

polizia, salve sempre le pene più gravi in caso di produzione di

falsi titoli od in caso di falsa testimonianza ..

Stati Sardi — Cod. penate (1839).

Art. 389 a 393. ldentici agli art. 375 a 379 del Codice vi-

gente, salvo alcune inesattezze di forma nell‘art. 391, rettificate

| nei Codice del 1859.
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Parata — Cod. penale (1821).

« Art. 396. Chiunque con disegno di nuocere o di esporre

altrui a punizione dia luogo a querela e denuncia contro una

persona che sa essere innocente;

« Chiunque all'oggetto di far comparire taluno reo di crimine,

defttto o contravvenzione abbia dolosamente riposto o in casa ;
, . . . |

di fut o sulla sua persona od tn altro luogo tdoneo a tal fine cose

tifi la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi o servir possa di

iudizto di crimine odi delitto: — è reo di calunnia.

« Art. 397. Se in conseguenza della calunnia sia derivata

contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudi-

cato, il calunniatore soggiacerz't ad una pena uguale in quantità

e durata a quella cui fu sottoposto il calunniato medesimo.

« Art. 398. Nel caso che la pena incorsa dal calunniato cons

sistesse o nella interdizione perpetua dai pubblici uffici ed in

qualsiasi altra temporanea interdizione, e non fossero queste

applicabili al calunniatore, [' interdizione perpetua verrà conver—

tua in reclusione e la temporanea in prigionia che in qualunque

caso non sarà minore di un mese. _

« Ove il calunniato per delitto o contravvenzione avesse in-

corso una semplice multa, il calunniatore, oltre andar soggetto

alla multa, potrà esser punito colla prigionia.

« Art. 399. Quando la calunnia sia stata scoperta e prima di

ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza

di condanna pronunciata contro il medesimo sia passata in giu-

dicato, o dopo la sentenza di sua assoluzione, il calunniatore sarà

punito pel solo fatto di calunnia come segue:

« Se trattasi di falso imputato crimine sarà punito colla re-

clusione;

« Se trattasi di delitto o contravvenzione falsamente imputati

sarà pttnito con prigionia non minore di un mese, ovvero con

multa da trenta lire a cinquecento quando pel delitto o per la

contravvenzione non si fosse fatto luogo che alla multa ».

Modena — Cod. criminale (1855).

« Art. 333. Sarà reo di calunnia:

« 1° Chiunque al fine di nuocere ad alcuno porrà contro il

medesimo denunzia o querela di un delitto di cui egli sa essere

quello innocente;

« 2° Chiunqtte all’oggetto di far comparire taluno colpevole

di un delitto porrà o nella sua casa o sulla sua persona ed in

altro luogo idoneo a tal fine cose tali la cui ritenzione o sia

proibita dalla legge e possa servire ad indizio di delitto.

« Art. 334. Se in conseguenza della calunnia avrà luogo

contro il calunniato una sentenza di condanna che passi in giu-

dicato. il calunniatore soggiacerà alla stessa pena cui fu sotto-

posto il calunttiato, quand‘anche fosse quella della morte.

« Art. 335. La pena sarà diminuita di uno o due gradi qua-

lora la condattna non abbia avuto la sua esecuzione.

« Art. 336, 5 1° Quando la calunnia sia scoperta o prima di

ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza

di condanna sia passata in giudicato, ovvero sia scoperta dopo la

sentenza di assoluzione del calunniato, il calunniatore sarà pu-

nito pel solo fatto della calunnia come segue:

« 5 2“ Se la calunnia portava imputazione di un delitto

punibile con pena maggiore del carcere, il calunniatore sarà pu-

nito con lavori forzati;

« 5 3° Se la calunnia portava l‘imputazione di un delitto

punibile con porta del carcere, il calunniatore sarà punito col

carcere non minore di tre mesi, nel maggiore di un anno;

« 54° Se la calunnia portava imputazione di un delitto

punibile con multa il calunniatore sarà punito con mttlta esten-

sibile a L. 500.

« Art. 337. Le pene stabilite da questo titolo contro il ca—

lunniatore saranno diminuite di un grado se questi si ritratterà  

prima che sulla calunnia sia istituito procedimento criminale od

in difetto di procedimento criminale prima della sentenza rela-

tiva alla causa nella quale si è reso colpevole di calunnia.

« Art. 457. Alle porte stabilite per i reati di calunnia, di dif-

famazione e di libello famoso potranno i magistrati ed i tribu-

nali ingiungere secondo le circ'ostanze la ritrattazione ed ordinare

la pubblicazione della sentenza ..

B) Vigente.

Codice pen. Sardo-italiano (1839-1863).

Lib. Il. ttt..4: Reati contro la fede pubblica, capo 4.

« Art 375. Sono rei di calunnia:

« 1° Coloro che a disegno di nuocere ad alcuno porgeranno

contro il ntedesimo o querela o denuncia di un reato di cui

sanno essere egli innocente;

«. 2° Coloro che all'oggetto di far comparire taluno culpe—

vole di reato avranno dolosamente riposto o nella di lui casa o

sulla di lui persona ed in altro luogo idoneo a tal fine cose tali

la cui ritenzione o sia proibita dalla legge o servir possa ad itt-

dizio di reato.

« Art. 376. Se in conseguenza della calttnnia abbia avuto

luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in

giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in

quantità e durata a quella a cui fu sottoposto lo stesso calun-

niato.

« La pena però sarà diminuita di uno o due gradi qualora la

condanna non abbia avuto la sua esecuzione.

« Art. 377. Nel caso che la pena inflitta al calunniato consi-

stesse 0 nella interdizione o nella sospensione dei pubblici ull‘tci;

e non siano queste pene applicabili con effetto al calunniatore,

sarà sostituita alla interdizione la reclusione ed alla sospensione

il carcere non minore di mesi sei.

« Se il calunniato fu condannato alla sola pena della multa,

il calunniatore sarà sottoposto alla stessa pena ovvero a quella

del carcere.

« Art. 378. Quando la calunnia sia stata scoperta e prima di

ogni procedimento cotttro il calunniato o prima che la sentenza

sia passata in giudicato, ovvero sia stata scoperta dopo la sen-

tenza di assoluzione del calunniato, il calunniatore sarà punito

pel solo fatto della calunnia come in appresso.

« Se la cahtnnia racchiude la imputazione di un crimine, il

calunniatore è punito colla reclusione.

« Se la calunnia è diretta alla imputazione di un delitto o di

ttna contravvenzione. il calunniatore è punito col carcere non

minore di un mese, ovvero con multa eslettsihile a lire cinque-

cento, quando il reato supposto non fosse punibile che colla pena

della multa.

« Art. 379. Le pene stabilite in questo capo contro il calun-

niatore saranno diminuite da uno a tre gradi se questi si ri—

tratta printa che sulla calunnia sia istituito procedimento penale,

od in difetto di proce-limento penale prima della setttenza rela-

tiva alla causa in cui si è reso colpevole di calunnia.

« Art. 380. Faer dei casi della calunnia contemplati negli

articoli precedenti, colui che porge alla pubblica autorità de-

nunzia o querela di un reato che egli sa non essere avvenuto, è

punito a seconda dei casi col carcere e colla multa; queste pene

potranno anche essere inflitte congiutttamettte.

Codice pen. Toscano (1833-56).

« Art. 266. Chiunque dolosamente dà in giudizio ad alcuno

la falsa incolpazione di un fatto punibile o ne tinge le traccie

contro di alcune, perchè ne sia giudicialmente imputato com-

mette il delitto di calunnia.

« Art. 267. Lacaluttnia, ove non abbia prodotto condanna, si

punisce :
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e a) con la casa di forza da 10 a 20 anni, se il fatto attribuito

al calunniato porterebbe alla morte;

« b) con la casa di forza da 5 a 10 anni se il fatto attribuito

al calunniato porterebbe all‘ergastolo;

« c) con la carcere da uno a cinque anni se il fatto attribuito

al calunniato porterebbe alla casadi forza-,

« d) con la carcere da & mesi a 3 anni se il fatto attribuito

al calunniato porterebbe a qualunque altra pena.

« Art. 268. Dove per altro la calunnia non abbia prodotto

condanna perchè sia stata spontaneamente ritrattata o distrutta

dallo stesso calunniatore, egli soggiace alla carcere da 1 mese

a due anni.

« Art. 269. 5 1° Quando la calunnia abbia prodotto condanna,

il calunniatore soggiace:

« o) alla medesima pena decretata al calunniato se questa

è di morte (abolita con decreto del Governo provinciale toscano

30 aprile 1859) o di ergastolo, o di casa di forza;

« b) alla carcere da 6 mesi a 6 anni se la pena decretata

al calunniato è di carcere o di qualunque altra specie non men-

zionata sotto la precedente lettera a.

« 5 2° Qualora per altro la pena di morte decretata al ca

lunniato non abbia avuto esecuzione, si applica al calunniatore

l'ergastolo.

« E qualora non abbia avuto principio di esecuzione la pena

dell‘ergastolo, decretata al calunniato, si applica al calunniatore

la casa di forza per anni venti.

« 53° Dove poi non abbia avuto principio di esecuzione la

casa di forza, decretata al calunniato, la medesima pena del ca-

lunniatore subisce la detrazione di un quarto, ma non può mai

discendere al di sotto di tre anni.

« Art. 151. Chiunque, con un mendace referto ratificato, ha

denunziato all‘autorità di aver sofferto un delitto o ne ha finto

le traccie perchè dietro le medesime l’autorità procedesse: ognora

che l‘azione non cada sotto il titolo della calunnia. è punito

come colpevole di simulazione di reato colla carcere da otto

giorni ad un anno «.

C) In progetto.

Progetto 1868 — Commissione l‘ISANELLI — (lib. il. titolo vr,

Dei reati contro l'anuninixlrazione della giustizia, cap. 1,

Della calunnia).

« Art. 170. È colpevole di calunnia chiunque, avanti l'auto-

rità giudiziaria, od avanti un ufficiale pubblico avente obbligo

per legge di darne notizie all'autorità competente, incolpa dolo-

samente di un fatto punibile taluno ch’egli sa essere innocente,

o ne finge le traccie, o ne simula gli indizi, perchè ne sia giu-

dizialmente imputato.

« Art. 171. 51. Se pel fatto punibile falsamente apposto ebbe

luogo contro il calunniato una sentenza di condanna divenuta

irrevocabile. il calunniatore soggiace alla stessa pena che fu

inflitta al calunniato. e che in ogni caso non può essere minore

di tre mesi di prigionia.

5 2. Se però la pena, a cui fu condannato il calunniato, fosse

l‘interdizione dai pubblici uflìzi, il calunniatore soggiace anche

alla prigionia da uno a tre anni se l‘interdizione è temporanea.

e da tre a cinque anni, se e perpetua.

« Art. 172. Se la calunnia non ha prodotto condanna, il ca—

lunniatore si punisce:

« a) Colla reclusione da dieci a venti anni, se il fatto at—

tribuito al calunniato era punibile coll'ergastolo;

« b) Colla reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto attri-

buito al calunniatore era punibile colla reclusione non inferiore

a dieci anni o colla relegazione non inferiore a quindici;  

:

« c) Colla prigionia da tre a cinque anni, se il fatto attribuito

al calunniato era punibile colla reclusione non superiore a dieci

anni, o colla relegazione non superiore a quindici;

« d) Colla prigionia da tre mesi a tre anni in tutti gli

altri casi.

« Art. 173, 5 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente

le calunnia prima che contro il calunniato sia pronunziata sen-

tenza, la pena si diminuisce da due a tre gradi.

« 52. Se la ritrattazione spontanea ha luogo prima di qual-

siasi atto di procedimento. il calunniatore va esente dalle pene

minacciate per la calunnia, ma può essere punito per titolo di

diffamazione ..

Progetto 1870 — Commissione BORSA… — (Dei reati contro

l‘attintt'nislrazt'one della giustizia — Della calunnia).

« Art. 197. È colpevole di calunnia chiunque, nello scopo di

nuocere a taluno, che egli sa essere innocente:

« a) Lo incolpa di un fatto punibile. avanti l'autorità giudi-

ziaria, od avanti un ufliciale pubblico od agente della forza

pubblica, avente obbligo per legge di darne notizia all‘autorità

competente; ovvero

« b) Finge le tracce di un fatto punibile, o ne simula gli

indizi.

« Art. 198. Se la calunnia non ha prodotto condanna, il ca-

lunniatore è punito:

« e) Con la reclusione da sedici a ventitre anni, se il fatto

attribuito al calunniato era punibile con la morte;

« (>) Con la reclusione da undici a venti anni, se il fatto

attribuito al calunniato era punlbilo con la reclusione a vita;

« e) Con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto

attribuito al calunniato era punibile con la reclusione o la rele-

gazione non inferiore a sedici anni;

« d) Con la prigionia da tre e sei mesi a cinque anni, se

il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione o

la relegazione non superiore a quindici anni, o con la decadenza

dai pubblici uffici;

« e) Con la prigionia da quattro mesi a tre anni, se il fatto

attribuito al calunniato era punibile con pene minori.

« Art. 199, 5 1. Se pel fatto attribuito al calunniato venne

contro di lui proferita sentenza di condanna divenuta irrevma-

bile, il colpevole di calunnia (: punito con le norme seguenti:

« e) Quando il fatto attribuito era punibile per legge con la

pena di morte, il calunniatore è punito con la reclusione a vita;

« b) Quando il fatto attribuito era punibile per legge con

pene criminali restrittive della libertà personale, il calunniatore

«! punito con la stessa pena stabilita dalla legge per il fatto me-

desimo;

« e) Quando il l'atto atl'ribuito era punibile per legge con

la decadenza o la interdizione dai pubblici uffici, o da taluno di

essi. il calunniatored punito con la stessa pena stabilita dalla

legge pel fatto medesimo. ed inoltre con la prigionia da un anno

e tre mesi a cinque anni;

« (1) Quando il fatto attribuito era punibile per legge con

altra pena minore, il calunniatore è punito con la prigionia da

quattro mesi a cinque anni, non mai inferiore però in durata alla

pena applicabile al calunniato.

« 52. Le diminuzioni di pena ammesse a favore del calun-

niato per circostanze attenuanti o scusanli, non sono valutate

nella determinazione della pena pel calunniatore. illa, se per

qualsiasi circostanza, anche inerente alla sua persona, siasi stata

inflitta al calunniato una pena superiore; nella specie o nel grado

a quella stabilita dalla leggo pel fatto a lui attribuito, si applica

al colpevole di calunnia la stessa specie di pena, e nel medesimo-

grado.
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e Art. 200, 5 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente

la calunnia prima che il calunniato sia arrestato, e, se non vi e

stato arresto. prima del giorno stabilito pel dibattimento, la

pena è diminuita da due a tre gradi, purchè non riesca inferiore

a sei giorni di prigionia.

« 52. Sela ritrattazione spontanea ha luogo prima di qualsiasi

atto di procedimento, il calunniatore va esente dalla pena stabilita

per la calunnia. salve le disposizioni e le pene che fossero appli—

cabili per reato di diffamazione, libello famoso od ingiuria «.

Progetto ministeriale — VIGLIANI — del 1874 (lib. Il, tit. vt,

Dei reati contro l‘amministrazione della giustizia, cap. lll,

Della calunnia).

«« Art. 22l. Identico all‘art. 170 del progetto del 1868, salvo-

chè si aggiunge — con denunzia o querela — dopo la parola

chiunque, si omette dolosamente‘dopo la parola incolpa, si omette

la proposizione — che egli sa essere innocente — dopo la parola

taluno, e la proposizione —ne sia giudizialmente imputato —

in fine.

« Art. 225. Se la calunnia non ha prodotto condanna, il ca—

lunniatore è punito:

« 1° Con la reclusione da diciassette a diciannove anni, se

il fatto attribuito al calunniato era punibile con la morte:

« 2° Con la reclusione da undici a sedici anni, se il fatto

attribuito al calunniato era punibile con l'ergastolo;

« 3° Con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto at-

tribuito al calunniato era punibile con la reclusione superiore a

dieci anni, o la relegazione superiore a tredici anni;

« 4° Con la prigionia superiore a tre anni, se il fatto attribuito

al calunniato era punibile con la reclusione fino a dieci anni. o

con la relegazione fino a tredici anni, o con la interdizione dai

pubblici uffici;

« 5° Con la prigionia da quattro mesi a tre anni in tutti gli

altri casi.

« Art. 226. 5 1 (identico all'art. 171, 5 1 del progetlodcl 1868

salvo la parola falsamente che è omessa — e la pena che non

può essere minore di quattro mesi -— ed altre varianti di forma).

« 52. Se al calunniato fu inflitta la pena di morte, il ca-

lunniatore e punito con l‘ergastolo;

« 5 3. Se la pena, a cui fu condannato il calunniato, e l'in—

terdizione o la sospensione dai pubblici uflici, il calunniatore è

punito con la prigionia superiore a tre anni se si tratta d‘inter-

dizione, e da quattro mesi a tre anni se si tratta di sospensione.

« Art. 227. 5 1 (identico all‘art. 173 del progetto 1868, 5 l,

salvo che si aggiunge — e se è intervenuto l‘arresto del calun-

niato da una a due gradi).

« 5 2 (identico all'art. 173, 5 2 del 1868. salvo piccole va-

rianti di forma e la omissione della parola spontanea dopo la pa-

roia ritrattazione — e le altre di libello famoso o d'ingiuria,

che non si leggevano in quello del 1868) o.

Progetto approvato dal Senato nel 1875 (lib. Il, tit. VI, Dei

reati contro l’amministruzione della giustizia, cap. lll

Della calunnia).

« Art. 227. È colpevole di calunnia chiunque con denunzia o

querela. avanti l’autorità giudiziaria od avanti un ufliziale pub-

blico od agente della forza pubblica, avente obbligo per legge di

darne notizia all'autorità competente, incolpa taluno, che egli sa

essere innocente, di un fatto punibile, ovvero ne finge a carico

di lui le tracce () ne simula gli indizi.

«'- Art. 228 (ldentico all‘art. 225 del progetto Vigliani, salvo

nel n. 5, che non segna il minimo di pena di quattro mesi che

è nel progetto suddetto). -  

« Art. 229, 5 1 (Identico all‘art. 226, 5 1 del progetto Vi-

gliani del 1874, che è identico all‘art. 171, 5 1 del progetto 1368

con le varianti sopra notate).

« 5 2 (Identico al progetto Vigliani).

« 5 3 (identico al progetto Vigliani).

« Art. 230, 5 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente

la calunnia, prima che contro il calunniato sia pronunziata sen-

tenza, la pena è diminuita da due a tre gradi; e se è intervenuto

l‘arresto, o se la ritrattazione è fatta durante il giudizio di ap-

pello e prima della decisione, la pena è diminuita da uno a due

gradi

« 5 2 (ldcntico all‘art. 227. 5 2 del progetto Vigliani).

« Art. 231. Alla pena della prigionia inflitta al calunniatore

è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici ».

Progetto 1877 — Commissione MAN121NI— (lib. Il, tit. Vi, Dei

reati contro l‘amministrazione della giustizia, cap. lll,

Della calunnia).

« Art. 227. È colpevole di calunnia chiunque a disegno di

nuocere. ecc. (identico all‘art. 227 del Progetto senatoria).

« Art. 228. Se la calunnia non ha prodotto condanna, il ca—

lunniatore è punito:

a 1° Col primo grado di reclusione, se il fatto attribuito al

calunniato era punibile almeno col secondo grado di reclusione

o di relegazione;

« 2° Col terzo grado di prigionia, se il fatto attribuito al

calunniato era punibile col primo grado di reclusione o di rele—

gazione;

« 3° Con la prigionia, non oltre al letzo giada, in tutti gli

altri casi.

« :t° (Soppresso).

« 5° (Soppresso).

« Art. 229, 5 1. Se la calunnia ha prodotto condanna dive-

nuta irrevocabile, il colpevole è punito: e

« 1° Con la reclusione, quando il calunniato pel fatto al-

tribuitogli fu condannato a pena criminale,

« 2° Con la prigionia in tutti gli altri casi.

« 5 2. Si applica il quarto grado di reclusione se il calun-

niato fu condannato a pena maggiore della reclusione.

« 5 3 (Soppresso).

« Art. 230, 5 I (identico al 5 1 dell‘art. 230 del progetto del

Senato, salvo la forma — se è avvenuto l'arresto invece che —

se è intervenuto l‘arresto).

« 52 (identico al 52 dell‘art. 230 medesimo, salvo la forma

« se la ritrattazione ha ivato luogo », invece dell‘altra « se la

ritrattazione è avvenuta ii).

« Art. 231 (Identico all'art. 231 Prog. senat.) ».

Progetto lasciato in corso di studio dallo Zananostu — Alle-

gato al progetto del 1883 (Savena) — (p. ii, tit. iv, Dei

delitti contro la pubblica giustizia, cap. …, Della ca-

lunnia).

« Art. 191. Chiunque, con denuncia e querela, avanti l‘au-

torità giudiziaria od avente obbligo per legge di farne rapporto

all‘autorità competente, incolpa taluno, che egli sa essere inno-

cente, di un reato; ovvero ne simula a carico di lui le tracce o

gli indizi, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni

e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

« La pena è aumentata di un grado:

« 1° Se il reato falsamente attribuito era punibile con pena

restrittiva della libertà personale eccedente a cinque anni ;.

« 2° Se, in conseguenza della falsa incolpazione, segui

condanna irrevocabile ad una pena restrittiva della libertà per—

sonale.
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« Se il l'atto ha avuto per ell'etto una sentenza di condanna a

pena maggiore della prigionia, il colpevole è punito con la pena

della prigionia maggiore di sedici anni.

a Se il colpevole si ritratta spontaneamente prima che sia

pronunziata sentenza e verdetto dei giurati sul latte falsamente

attribuita, la pena è diminuita da uno a due gradi, avuto ri—

guardo al tempo in cui è fatta la ritrattazione ed al pregiudizio

recato; ed è diminuita da due a tre gradi se si ritratta prima di

qualsiasi atto di procedimento .,

Progetto 1885 — SAVELLI — (p. Il, tit. lv, Dei delitti contro

la pubblica giustizia, cap. lll, Della calunnia).

« Art. 198 (identico all‘art. 191 del progetto Zanardelli, sal-

vochè al capoverso [ dell’alinca 2° — se il [‘atto ha avuto per

e]}‘etto una sentenza irrevocabile di condanna) u.

SEZIONE Ill. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

Titolo unico.

Cap. I. -— Nozione del reato di calunnia, e sua classe.

26. lt vocabolo calunnia (tat. calumnia, gr. zz>.vtp.wa, in

Teofilo) derivano gli scrittori dall’inusitato calutum,

supino del verbo calvo-calvis, che significa ingannare ( 1).

Come nella lingua latina (2), così nella lingua italiana

tale voce ha due significati: uno più lato e generico,

l'altro più ristretto e tecnico.

Nel significato più lato e generico esprime « un’inven-

zione fraudolenta che sotto colore di vero, con viti mezzi

e parole bugiarde, gli uomini trovano per macchiare

l'onore e l' innocenza altrui » (3), o meglio, secondo noi,

l’imputazione falsa a carico di un cittadino che si conosce

innocente, per mezzo di scritti 0 di parole, di un deter-

minato atto, fatto o detto che per sè stesso o per la pub-

blica opinione è delitto, o capace d'ingenerare contro il

'suo autore l'odio o il dismezzo (4).

Nel significato più ristretto e tecnico si adopera nella

Scienza del diritto criminale e nei codici penali per espri-

mere l'azione di colui che dinanzi all‘autorità accusa,

incolpa una persona, attribuendole la responsabilità.

penale di un fatto delittuoso, di cui si conosce o assolu-

tamente o relativamente innocente, eccitando così con-

tro di essa un processo penale e facendolo talora condan-

nare ad una pena non meritata (5). Ma della definizione

della calunnia in senso strettamente legate diremo più

sotto.

27. La calunnia si distingue dalla diffamazione, dalla

falsa testimonianza e dalla simula?zione di reato o falsa

denuncia.

Con la diffamazione si lede l'onore del cittadino, ma

non eccitandosi la pubblica giustizia a promuovere un

giudizio e procedere contro di quello, non si lede l’am-

ministrazione della giustizia (art. 570 Cod. sardo); con

(1) Leg. Caloilur, 233 p., Dig. De oerbor. significatione; Strykio,

Disserl. de calumnia, vol. 9, 20, cap. 1, 5615, ediz. fiorentina

1840; Bec…an, De origine linguae tatiuae ,- Leipsius, l'a sermone

de calumnia; Menagius, Amoeuitatesjuris in verba catuniniatores,

pag. 314—321.

(2) Forcellini, Dizionario, voc. Calumnia.

(3) Fanfani, voc. Calamita.

(4) Confronta Carrara, 5 2610 della. P. Sp., vol. v.

(5) Carrara. Cf. 55 2610 e 2612, op. cit.

A questo luogo nell'interesse della storia della parola e del

diritto è da ricordare che nel gius romano, canonico e comune,

la voce calunnia, oltre ai due significati ora detti, si adoperò in

via civile per esprimere ogni petizione ingiusta. che si inoltrasse

ai tribunali, chiedendo come a sè dovuto ciò che si sa non dovuto;

onde si dissero calunniose le liti, quando ternerariamente pro-  

la falsa testimonianza e la simulazione di reato si lede

l'amministrazione della giustizia, ma con quella solo al-

terando la verità (art. 364 Cod. sardo), con questa non

designando l’autore del reato simulato (art. 380 Codice

sardo, art. 151 God. toscano).

28. Prima di procedere oltre nell’ argomento che ci

occupa, è mestieri osservare come la calunnia si distin-

gue in verbale 0 diretta, reale o indiretta.

La quale distinzione, anzichè all’essenza del reato che

sta nell'ottesa alla pubblica giustizia, si riferisce ai modi,

onde si mette in essere la calunnia; dacchè o la incolpa—

zione cnlunniosa si fa col mezzo della denuncia o querela

presentata. all‘autorità, e in tal caso ricorre la calunnia

detta verbale 0 diretta ; o si fa fingendo le tracce di un

reato, per guisa che l'autorità. è spinta ad investigare e

procedere contro colui che dalla. finzione è indicato quale

autore del reato, e allora ricorre le calunnia reale o

indiretta. '

29. Ci occuperemo dell’una e dell‘altra separatamente;

eprima della calunnia verbale, come di quella che si ebbe

ripresentare dapprima, e che ebbe maggiore applica-

zione e svolgimento nella scienza, nella legislazione e

nella pratica.

30. Ma prima è da. fare una ricerca che si riferisce ad

entrambe le forme e i modi onde si manifesta la calun-

nia, la ricerca cioè della classe in cui deve porsi il reato

di calunnia, vale a dire se è da. collocarsi nella classe

dei reati che offendono l‘onore e le..persone; o se in

quella dei reati che ofi‘endono la. pubblica fede; o se in

quella dei reati che ofiendono l'amministrazione della

pubblica giustizia.

Non è vero quello che disse l' illustre Pellegrino Rossi,

che la classificazione dei delitti non attenga che all'ordine

e al metodo dell'esposizione (6), ma invece la classifica-

zione attiene all'essenza stessa del delitto. « La classa-

zione dei delitti (dice il grande maestro Carrara) (7) non

tiene alla mera nomenclatura ma ha un'influenza essen-

ziale; perchè dal collocare un fatto criminoso in una classe

piuttostochè in un’altra può derivare che si modifichi

la sua quantità. e la sua imputazione, e talvolta persino

se no alterino le sue condizioni essenziali ».

La ricerca della classe in cui deve collocarsi il reato di

calunnia equivale dunque a quest’altra: qual è il diritto

che si ofi‘ende con la calunnia; o, in altri termini, qual è

l‘obbiettivo giuridico che si propone di conseguire il

legislatore nella calunnia?

Chiunque calunnia, ossia incolpa dinanzi all'autorità.

una persona che conosce innocente di aver commesso un

delitto, e cosi eccita l’autorità. istessa a promuovere un

giudizio penale contro la medesima, offende con questa

sola azione più diritti, arreca più e diversi danni, viola

più e diverse leggi penali.

0fi‘ende il diritto naturale di ogni uomo a non veder

mosse, e sostenute per altrui vessazione; e l‘uso di far prestare

il giuramento detto juramentrmr calunmiae all‘attore nelle causa

civili, col qual giuramento l'attore veniva. ad al'i'criiiare la sua

buona fede nell‘intentare e sostenere la causa.

Vedi: Setser, Dejuramentis, lib. 3, cap. 1, n. 4; Raevardus,

Varie:-., lib. 5, cap. 10; Leg. 233, li'. ha verb. siguif.; Leg. tt), il".

Ad exhibendum; Institut., tit. Dc actionibus,5 Artio columniae;

Leg. 1, 5 Per caluniniam, fi". Si mulier venir-ie nomine.

In questo senso la parola calunnia non ha alcun valore presso

di noi: circa alle liti temerario dispone l‘art. 370 del Codice di

procedura civile, dando al giudice la. facoltà di condannare anche

al risarcimento dei danni.

(6) Traité de droit pénal, lib. ii, cap. vm.

(7) Progr., P. Generale, 5 164.
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lesa la sua dignità. e riputazione con false accuse: offende

il diritto naturale di ogni uomo a non veder turbata la

sua pace e sicurezza, illaqueandolo in un processo che

lo sottopone ad agitazioni, a dolori, a timori, ed al peri-

colo di perdere onore, sostanze e libertà, e talora alla

perdita effettiva di questi beni preziosissimi.

Ma vi ha di più: offende il diritto sociale che hanno

tu‘ti i cittadini, tuttii consociati al rispetto della pub-

blica giustizia e delle istituzioni che sono destinate allo

esercizio della medesima, traendo in errore ed in inganno

il magistrato; e cosi fa che, mercè l‘opera sua malvagia,

quell‘istessa istituzione, che è posta per la tutela del

diritto e della sicurezza, riesca a conculcare nel suo pra.-

tico esercizio onore e sostanze, libertà e sicurezza sociale.

Cosi vari e diversi essendo i diritti lesi, varie e diverse

le leggi penali violate, quale sarà. la classe nella quale

vuole essere collocato il reato di calunnia?

Certo è che l'azione del calunniatore, unica nell’ele-

mento intenzionale che la fece sorgere, unica nella sua

estrinsecazione materiale, non può essere considerata

come molteplice nella sua vita giuridica, solo perchè

viola diverse leggi penali; l’azione non può essere che

unica anche giuridicamente, e però un solo reato esau-

risce e completa.

Ma quale? Se nella calunnia si considera come pre-

valente l'olfesa all‘onore, non v’ ha dubbio che dovrà

collocarsi nella classe dei reati naturali contro le persone

e propriamente contro l'onore; e tale sistema seguirono

—- fra gli scrittori - il Paoletti (i), il [(Ostlin, il Buri,

l' Hiilscher, il Meyer (2) ed altri; — fra i Codici - quelli

di Francia (art. 373), del Belgio (445) e di Grecia.

Se poi si considera come prevalente l’offesa al diritto

che hanno i consociatì al rispetto della pubblica giustizia

e al danno che si arreca alla sicurezza, in tal caso il reato

di calunnia non può certo collocarsi nella classe dei reati

contro l’onore, ma si in quella dei reati sociali e preci-

samente tra i reati contro l'amministrazione della pub-

blica giustizia; e tale sistema seguirono e seguono — fra

gli scrittori -il Filangieri (3), il Carmignani (4). il Giu-

liani (5), lo Schwarze (6), il Dochow (7), il Berner (8),

lo Schutze (9), il Carrara (lO), il Paoli (il), il Buccel-

lati (op. cit. n. 569); — fra i Codici - quelli di Napoli

del 18l9, di S. Marino, dell' Impero Germanico, del Ti-

cino, e a questo sistema si accostavano il Regolamento

pontificio e il Cod. estense, e si accostano il Codice

austriaco, il Codice sardo, e il Codice toscano.

81. I Codici vigenti in Italia collocano la calunnia tra i

reati sociali; ma non già tra quelli che offendono l‘ammi-

nistrazione della giustizia, secondo che ritiene la scuola

italiana, ma sibbene tra quelli che offendono la pubblica

fede (vedi Codice toscano, art. 266; Codice sardo, art. 375

e seguenti).

. 82. Tuttavia, a dir vero, questa classificazione non ha

impedito all'uno e all'altro di attenersi agli insegna-

menti della scuola, giacchè nella sostanza hanno a questi

obbedito - se togli nell'estremo - a disegno di nuocere

- che si legge nel Codice sardo italiano.

33. Tutti iprogetti, con mirabile uniformità di vedute

e conforme alle tradizioni classiche, collocano la calunnia

,_,..

(l'; instnnt. lheomco-prniieae crim., vol. ll, lib- "! tit' ""

(al Lehrbuch, ecc., 5 145. '

(3) Scienza della legislaz., l.. iv, 3" classe, tit. I.

(4) Elem. juris ovini., 5 758, pag. 330.

(5) Istituz. di dir. crim., vol. 11, pag. 156.

((i) Commentar.,5 164.

(7) Manuale dell'Holtzendorfi‘, …, pag. 955-

(8) Leln-bneh, pag. 399.

Dunes-ro runumo, Vol. VI. Parte 1'.

 

trai reati che ofi‘endono l‘amministrazione della giu-

stizia (vedi sopra Progetti).

34. Non vi e mestieri di lungo discorso, dopo le cose

dette, per dimostrare che la calunnia ha sua sede naturale

tra i reati contro la pubblica giustizia, come la prevarica-

zione, la falsa testimonianza, la simulazione di reati: im-

pcroccliè se è vero che il più contiene il meno, chiaro è

che l'offesa alla pubblica giustizia prevale sull'oiiesa al

particolare, alle persone, all'onore. Su tale verità si fonda

la dottrina cosi importante nel diritto criminale cono-

sciuta sotto il nome della prevalenza, e che ha tante“

applicazioni nella scuola e nel fòro, e non ultima tra

queste, quella che noi ora veniamo facendo.

L’oii‘esa fatta alla pubblica giustizia deve nella calun-

nia considerarsi come prevalente, poichè senza della giu-

stizia pubblica, che è la tutrice del diritto, della libertà.,

del progresso, che è la base più salda e sicura dell'ordi-

namento civile, riprcndono il suo impero tirannico la

forza, la passione e l'egoismo, donde il ritorno alla har-

barie ed alla dissoluzione della civile società.

85. Ne è valida ragione quella che si desume dall’ in—

tenzione e dal fine del colpevole, il quale nel calunniarc,

di regola, si propone di attaccare l'onore del cittadino

anzichè la pubblica giustizia; poiché, se è vero che tale

è più spesso l’intenzione del calunniatore, vero è altresì

che esso per conseguire quel suo fine, si è valso e si vale

di un mezzo che è delittuoso, e che per sè stesso perturba

la sicurezza sociale, e che però contiene in sè maggior

gravità di quella che non contenga quellostesso delitto cui

mirava come fine. L'intenzione ossia l‘obbiettività ideo—

logica, come dice il nostro grande maestro Carrara (l2)

non è il criterio da cui si deve desumere la qualità nei

reati, e se talora la qualifica e la classe del reato ci con-

duce sulla ricerca dell‘ intenzione, ciò avviene, non già.

in contraddizione del principio sopra stabilito, ma solo

perchè 1’ intenzione ne chiarisce qual era il diritto che

veniva attaccato ed olieso. L'atterramento di un albero

può prestarsi a diverse ligure giuridiche, al danno dato,

al l‘urto, alla ragione fattasi; la lesione del pari può pre-

starsi alle figure del ferimento e all‘altra del tentativo

di omicidio: bisognerà ricercare l'intenzione del colpe—

vole per sapere qual è il reato che si è commesso e che

deve addebitarsi.

36. La calunnia è dunque un reato sociale; e però il suo

obbiettivo giuridico non è l’onore, non è la persona, non

è la libertà, non è la pubblica l‘ode, ma sibbene la pub-

blica giustizia: le all‘ese che si arrecano o che possono

arrecarsi all‘onore, alla libertà, e cosi via, potranno

essere e sono criteri misuratori della quantità(V. Pena);

ma non valgono a mutare la classe e la quantità. del

reato, il che vai quanto dire, l'essenza del reato di

calunnia.

Cap. 11. — Calunnia verbale, e suoi estremi.

37. Dal concetto che la calunnia oflende l‘amministra-

zione della pubblica giustizia scaturisce non solo l‘essenza

del reato di calunnia come abbiam detto, ma scaturiscono

anche gli estremi e i requisiti che si richiedono a costi-

__/_…-——_

 

(9) Lehrbuoh, 571.

(10) Progr., P. Sp., vol. v, 5 2610 @ seg.

(11) Storia scientifica del decennio di preparaz. del Cod. peu.

italiano, mon. iv, pag. 8. Firenze, Tip. Nicolai, 1380.

(19) Carrara, Del delitto perfetto; Carrara, 1i’eminisceuze di

cattedra e fdro,‘ Cf. Tolomei, Dir. e Proc. pen., vol. I, pu". 286,

55 19.01, 19.02. — Vedi anche la sentenza della Cassuz. di Torino,

30 maggio 1883 (Annali; Bettini).
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tuirla e dare vita alla medesima; onde e che tutte le

questioni teoriche e pratiche, che si agitano intorno alla

medesima, a quel concetto fondamentale, secondo il

nostro avviso, s‘ informano e da quello ricevono luce.

38. Gli estremi o requisiti della calunnia verbale sono

1° imputazione o incolpazione di un reato, 2° presentata

all’autorità, 3° innocenza dell‘imputato, 4° scienza del-

l'innocenza (l).

5 l. —— Incolpazione di un fatto delittuosa.

. 39. Adoperiamo la parola incolpazione, come fanno al-

cuni Codici moderni e iprogetti del Codice penale italiano

del 1868 e del 1870, nella sua più larga significazione,

per esprimere che , secondo la dottrina, all‘ esistenza del

reato di calunnia non si richiede o la scrittura, o la

denunzia, 0 la querela: in qualunque modo sia portata

alla cognizione dell’autorità un fatto delittunso; tutte le

volte che l‘autorità, dietro l‘ incolpazione, è stata tratta

in errore e in inganno, e si è spinta a promuovere un

giudizio contro un innocente (nella concorrenza degli

altri requisiti), non vi è a dubitare, secondo la scienza,

che la pubblica giustizia è stata offesa.

40. Per ritenere che occorrea tale offesa come estremo

necessario o la scrittura, ola denunzia, ola querela, biso-

gnerebbe persuadersi che la pubblica giustizia non può

promuovere un giudizio penale se non nei casi in che vi

sia la imputazione col mezzo della scrittura, o denunzia

o querela.

Ma la più elementare esperienza nc insegna che ben

molti possono essere i casi in che si promuovono d’ufficio

giudizio, senza quelle formalità., e solo sull‘ imputazione,

anche verbale, 0 diretta o indiretta, che contro taluno

venga fatta.

E se in tali casi d‘incolpazione senza scrittura, denun-

zia o querela, il calunniatore non può essere punito solo

perchè manca la denunzia o la querela, bisogna ben dire

che la legge puniscei meno temibili calunniatori e i meno

temuti, quali sono quelli che consegnano in atti che

rimangono le prove del loro delitto; e ne lascia senza

pena quelli che mostrano maggior malizia e arrecano

maggior timore.

E poiché una tale dottrina si discosta dalla opinione

prevalentemente seguita dal Codici moderni e dalla mag-

gior parte degli scrittori, a confortare la nostra tesi, ci

sembra utile riportare a questo proposito l’autorità del

Carrara (2): « Le antiche scuole e le antiche leggi

richiesero al delitto di calunnia certe condizioni mate-

riali che facilmente si veggono tolte ad imprestito dalle

leggi romane, come la scrittura per parte del calunnia-

tore, ed anche la sua firma. Nelle scuole e pratiche mo-

derne non credo si possa mantenere questo rigore di

estremi materiali dove non sia la distinzione fra querela

e denunzia, e dove la legge locale non abbia tassativa-

mente la scrittura e la firma. Basta che con volontà di

nuocere e conoscenza della falsità dell'accusa siasi posto

in essere un atto univoco, abile a far nascere una proce—

dura criminale contraria al vero, e diretto al reo fine,

qualunque sia la materialità di tale atto ».

41. Seguono questa più rigorosa e più completa dot-

trinai Codici del Brasile del 1831 (art. 229), d’Austria

del 1852 (S 209), di Zurigo del 1871 (5 105) e di Un-

gheria del 1878 (229).

42. Una dottrina cosi comprensiva vuol essere però in-

tesa con sano criterio, e applicata con molta prudenza,

onde non debba per altra parte ricscire pericolosa e g 'i -

vida di funeste conseguenze: vogliam dire, che, se all‘esi-

stenza del reato di calunnia nonè necessaria ola denunzia

o la querela, e basta l’incolpazione, comunque sia, questa

però deve essere [latta in modo serio ed efficace: serio,

perchè davvero non crediamo possa costituire imputa--

zione calunniosa quel facile ciealeggio e sospettare anche

dinanzi all‘autorità a carico di un cittadino, perchè colui

che esterna semplici sospetti o contrassegni, ha voluto

dar luogo piuttosto ad una verificazione che ad un‘a—

zione (3) efiîeaee, poichè un’incolpazione calunniosa che

si presenta 0 coi caratteri dell’itnpossibilità. o dell'inve-

rosimiglianza, sebbene fatta con animo serio e deliberato,

non oltre idoneità a trarre in inganno la giustizia, e

quindi manca in essa ogni pericolo alla sicurezza e alla

giustizia. -Si vuole intendere insomma un’incolpazione,

posta in essere, peradoperare le parole del maestro « con

un atto univoco, abile a far nascere una procedura cri-

minale contraria al vero ».

43. Questa cosi estesa dottrina non è invero seguita

dalla maggior parte degli scrittori e delle legislazioni,

che hanno camminato sulle orme di quella francese del

1810, imperocchè generalmente si richiede che l’incolpa-

zione debba risultare da un atto scritto, e precisamente

nelle forme della denunzia o della querela (4).

41. E la ragione, più speciosa che vera, per cui si esige

l'atto scritto (art. 373) si legge nello Chau veau: « Questo

requisito (della scrittura) è essenziale, perocchò l’atto

della denunzia quando sia dichiarata calunniosa, costi-

tuisce il corpo del delitto. E per fermo come prendere

ad obbietto di una procedura criminale (per calunnia)

una dichiarazione verbale, qualche fuggevole parola.

che ha potuto essere mal compresa dall'ufficiale cui era

diretta? Come elevare al reato un pensiero, le cui espres-

sioni non sieno fissate con le debite precisioni? Come

distinguere dietro si vaghi indizi, se si abbia avuto 0

no le intenzioni di fare una denunzia pregiudicevole, o

se l'operato sia stato effetto d‘ imprudenza e d‘ irrilles-

sione? La denunzia scritta può essere apposta a reato,

perocchè essa sola presenta un'opera meditata, essa sola

offre il grado di colpabilità del suo autore, perchè inline,

offrendo maggiori garanzie' di credibilità agli ufficiali cui

e diretta, minaccia più grave pericolo alle persone che

sono prese di mira » (5).

 

(1) Secondo l‘Abbamontc (Cod. pen. reso esecutivo per le Pro-

vincie Napoletane, articolo 375 nota, pag. 965) gli estremi della

calunnia sono quattro: 1° Querela o denunzia di un reato ;

°…’° Disegno di nuocere da parte del querelanto o denunziante;

3° Innocenzo del querelato e denunziato: 4“ Scienza di tale inno-

cenza nell'autore della denunzia o querela. — Secondo Chauveau

ed Helie (The'm'ie du Code pém'zl), gli elementi della calunnia si

riducono a tre: 1° denunzia, 2° falsità dei fatti imputati, 3° mala

fede del denunziante (vol. 11, 3127). — Anche secondo il Madia

(Comm. al Cad. pen. Sardo Ital.) sono tre, come sopra (voi. il,

cap. xv, pag. 319 . — Altri riducono gli estremi della calunnia a

due: 1° la opposizione fraudolenta. del vero che forma il lato ob-

biettivo, 2" la coscienza di questa opposizione che ne svela illal:o  
subbiettivo (Cass. Napoli, 5 aprile 1870). Secondo il Puglia (nella

monografia sulla. Calunnia, pervenutaci, per gentilezza, del pro-

fessore Lucchini, in bozze nel mentre rivedevnmo gli stmnpoui di

questo lavoro) gli estremi della calunnia sono: 1° Denuncia o

querela o finzione di traccie di reato, o anche propalazione di

reato o fatto delittuosa; 2° Falsità dei fatti denunciati o propa-

lati; 3° Scienza della falsità di essi ; IL“ Dolo e disegno di nuocere.

(2) Op. cit., 5 9630.

(3) 15 Genn. 1850, Grattone (Bettini, 1850, p. 2°).

(4) Chauveau, Theorie du Cod. pen., 3101 ;Madia, Comm., voi.n,

pag. 315; Cosentino, Comm., art. 375. '

(5) Cliauveau, n. 3101, vol. 11.



,......

' 45. 1“. le legislazioni posteriori, generalmente, seguono

questa dottrina, esigendo per la calunnia la scrittura

nelle forme della denuncia o della querela.

L'art. 375 del Codice del 1859, cosl dispone: « Sono

rei di calunnia: 1° coloro che a disegno di nuocere ad

alcuno porgeranno contro il medesimoo querelaodenun-

zia di un reato di cui sanno essere egli innocente ».

L‘art. 266 del Codice toscano '« chiunque dolosamente

dà in giudizio ad alcuno la falsa incolpazione » non

parla di denuncia, o querela, o scrittura; e però il Pue-

cioni, nel commento, disse doversi stare allo spirito della

legge, e ammettere la calunnia quante volte per efl‘etto

di una incolpazione si era esposto altri ad un giudizio;

e cosl veniva a dare un senso estesìssimo alla frase dà

in giudizio.

L‘ art. 373 del Codice di Francia si esprime cosi:

« Chiunque avrà. con scritto fatta una denunzia calun-

niosa .. .. . », ma ben tosto nella giurisprudenza di Fran-

cia si parificò alla denunzia la querela della quale il

Codice non aveva parlato (l).

46. Sotto l'impero di queste legislazioni ha potuto

ragionevolmente sollevarsi il dubbio se la legge per l'esi-

stenza della calunnia esiga che la denunzia o la querela -

siano perfettamente regolari; per guisa che un’irregola-

rità di forma in esse faccia sparire il reato.

Già nella Cassazione di Francia erasi agitata la que-

stione se il Codice del 1810 esigesse nella calunnia la

denunzia legale fornita di quei requisiti che secondo gli

art..50e 31del Cod.d‘istruz.criminalelarendano tale agli

occhi del legislatore; o se invece bastasse una denuncia

qualsiasi. E la giurisprudenza (2), in modo costante, risol-

vette il dubbio nel senso più lato, cioè che in qualunque

forma fosse presentata la denunzia, ciò bastasse, purchè

fatta in scritto; essendochè, si disse quel rigore di forma

non aveva esplicitamente richiesto il legislatore; ed'altro

lato, esigendo tali forme rigorose, sarebbe avvenuto che

i più scaltri calunniatori, e però i più terribili si sareb«

bero facilmente tratti fuori da ogni responsabilità

penale (3).

E anzi tanto procedette oltre per questa via la giuris-

prudenza di Francia che giudicò che anco una lettera

diretta dall’ imputato al procuratore generale, scritta e

sottoscritta da lui è una vera denunzia (4), e anche se

non sottoscritta da lui (5) purchè possa otîrire la prova

che il suo autore abbia inteso fare una denunzia e abbia

inteso costituirsi denunziante (6): e via via seguitando

per questa linea venne a riconoscere la calunnia nei
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semplici annotamenti, appunti , rimessi all’autorità (7),

e nella denuncia che l‘illetlerato abbia fatto verbal—

mente dinanzi al pubblico ufficiale che l‘ha redatto in

scritto (8). '

47. Anche la giurisprudenza italiana ha stabilito, con

molti giudicati costanti, non esser necessaria unademmzia

o querela regolari e a norma degli art. 99, 100 e 108 del

Cod. di proc. penale, ma bastare una denunzia non fir-

mata e anonima (9), anche se data verbalmente e scritta

dal pubblico utiiciale (10), e anche se l‘ufficiale pubblico

abbia omesso di firmarla ( l 1); una nota 0 letterainviata

ad un ulflciale del Pubblico Ministero e di Polizia giu—

- diziaria; e anche le indicazioni date contro una persona

in risposta alle interrogazioni del giudice, perocchè se

chiunque è chiamato, è obbligato a comparire, non è

obbligato a mentire e le risposte al giudice devono darsi

secondo verità: onde la giurisprudenza italiana ritiene,

centrariamcnte alla giurisprudenza francese, che non si

richiede la spunlaneitd nella denuncia (12), sebbene

possa essere sembrato mal conciliabile il disegno di nuo—

cere col fatto di colui che è obbligato a deporre su diun

reato, chiamato dalla legge e dal magistrato (13).

E di tale giurisprudenza si danno queste ragioni che

noi traggiamo:

1° Dalla dottissima sentenza della Corte di cassa-

sione di Palermo, 30 marzo 1876 (14).

« L'art. 375 non prescrive che a dare esistenza alla

calunnia faccia mestieri che la denunziariuniscale forme

giuridiche stabilite dall'art. 100 del Cod. di proc. penale.

Queste prescrizioni sono dirette ad assicurare l'autenti-

cità dello scritto e dei fatti e circostanze che vi si enun-

ciano, non già per proteggerela impunità. dei calunniatori

che racchiudono maggior perfidia e pericolo >>.

2° Dalla sentenza della Corte d’assise di Parma ( 15),

anno 1864 in applicazione dell'articolo 375 del Codice

del 1859, sulla massima stabilita in applicazione del-

l'art. 389 del Codice del 1839, dalla Cassazione di Torino,

5 aprile 1850 (16).

« Il carattere distintivo della denunzia o querela si ha

nella provocazione dell’azione della giustizia, nelle ma-

nifestazioni ad essa di fatti non conosciuti, nelle istiga-

zioni segrete, che danno impulso all'azione anzidetta ».

Cos‘. parmi si possa concludere, secondo che abbiamo

stabilito in priucipio,che lo esigere nella calunnia o la

denunzia o la querela, sia un imbarazzo ingiustificato, e

da cui la giurisprudenza tenta ogni giorno più ad 'allon-

amarsi per obbedire allo spirito della legge e alla na-

 

(1) Non crediamo nemmeno tenere conto della distinzione che

si trova nel Codice portoghese del 1858 fra la denunzia e la que-

rela, secondo il quale si punisce più gravemente colui che calunnia

col mezzo della querela di colui che calunnia col mezzo della

denunzia. — Che “ se da un lato, dice il Carrara, il querelante

apparisce più odioso, perchè ha. la veduta. di lucrare sull'inden-

nità, dall‘altro lato il denunciatore ha minori scuse per la ultro-

neità del suo fatto e mostra maggior malignità. Tale criterio è

tanto problematico da non meritare di essere assunto come

norma nè dalla scuola,nè dall‘aula legislativa ,, (Carrara, loc. cit.).

Vedi: Ferran, op. cit.; Pacecho, El Codice comentario, vol. 2,

pag. 348; Carrara., op. cit., 5 2646.

(‘l) Arr. Cass., 10 ottobre 1819 (Sirey, xvn, i, 1 ; Dalloz, nr, 10);

99 giugno 1888 (Sir. Vill., xxx1x, 1, 604); 8 dicembre 1837 (Sir.

Vill., xxxvux, 1, 380); 8 agosto 1835 (Sir. Vill., mv, 1, 921);

llorin,Dizion.,p. 261 ; Cass., 2 settembre 1895; “21- dicembre 1859.

(3) Chauveau, op. cit., art. 3102.

(4) Arr. Cass., 5 febbraio 1830 (Sirey, xxx,1,940) e Chnuveau,

op. cit., 310-2.

(5) Cass., 10 ottobre 1816 (Sirey, xvn, i, 1; Dniloz,1x, 10).

(6) Ghauveau, op. cit., art. 3103.  
(7) Arr., 10 ottobre 1816 (Sirey, xvm, r, 1 ; Dalloz, rx, 10). _

(S) Cass. 24 dicembre 1859; Corte di Nîines,23 settembre 1867;

Morin , art. 861 ; Cassaz. 30 gennaio 1868, affare Jourdan;

1° maggio 1868.

(9) Gass. di Torino, 15 ottobre 1874 e 7 gennaio 1875 (Arm. G.

H., vol. rx, [, Q, 21); Cassaz. Roma, 26 ottobre 1876 ; Cassaz. di

Palermo, 30 marzo 1876 (Annali di Giurisp. Ital., p. ], sez. 2“,

pag. 128); Corte d‘app. di Catania, “.'.0 marzo 1881 (Foro Catanese,

vol.r, pag. 68); Assise di Modena, 13 novembre 1880(1?iv. Pari».-

Moden., vol. IV, pag. 339; Riu. Pen., vol. inv, 557, 558).

(10) Cassaz. Torino, 5 giugno 1867 (Ann. di Giurisp. It., vol. I,

p. 1‘, sez. 2", pag. 215, 216).

(lt) Corte d‘appello di Parma, €25 novembre 1861 (Bettini, xv1,

2, 754).

(12) Cass. Roma, 21 marzo 1879 (Giur. It., anno 1870, i, 2, 102),

e Riu. Pan., voi. il, 459.

(13) Bettini, vol. xvr, 1, 308.

(14) Arm. di Giur. It., p. 1*, sez. 2‘, pag. 128, anno :.

- (15) Legge, anno 1864, 1186.

(16) Bettini, 1850, p. 1“, pag. 955.
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tura delle cose, che non cambia nemmeno per il volere ' dovere di ufficio ad esempio, che lo porta o a non esser

dell’umano legislatore (l).

48. Ci duole quindi che gli ultimi progetti del Codice :

pen. italiano abbiano per questo riguardo seguitato la

vecchia via, definendo la calunnia secondo il vecchio me-

todo e le vecchie dottrine: e tanto più, perchè hanno ab-

bandonata la via magistralmente segnata dall‘art. 170

del progetto del 1868 (Commissione Pisanelli) dove era

scritto: « è colpevole di calunnia chiunque avanti l‘au-

torità giudiziaria od avanti un ufficiale avente obbligo

per legge di darne notizia all'autorità competente, IN-

cou=a dolosamente: e su questa stessa via camminava

il progetto del 1870, art. 197.

Con questa dizione — incolpa, non accompagnata dalle

parole denunzia o querela — la legge risolveva di un

tratto tutte le quistioni che si sono fatte nella giurispru-

denza: ma con quella dei progetti ulteriori la giurispru-

denza dovrà. ripetere lo stesso sforzo che ha dovuto fare

sotto la vigente legge.

Ma a che? Una volta che la giurisprudenza ha mostrato

le lacune della vecchia legge, ha mostrato chiaramente

quale nel fatto si presenta il reato gravissimo della ca-

lunnia, il legislatore savio, e prudente insieme, non può

non tener conto dell‘esperienza che si è rivelata nell'uso

delle cose giudicate, togliendo via, troncando dalla radice

l‘ incertezza e l' arbitrio.

Facciamo voti che questa dottrina prevalga nel nuovo

Codice italiano i

49. Non si deve però dar fine a questa parte senza avere

raccomandato e ripetuto che non per ciò si vuole che si

promuovano giudizi di calunnia su qualsiasi incolpazione,

ma sibbene su quelle imputazioni che nascono da animo

serio e che hanno efiìcacia di trarre in errore la giustizia:

chè altrimenti andremmo incontro ad errori ben più

gravi di quelli che abbiamo riscontrato nel sistema che

esige la denunzia o la querela.

50. Una gravissima questione si presenta a questo luogo

intorno all‘indole e natura del fatto che s‘imputa al ca-

lunniato, e cioè se si richieda che sia un fatto punibile,

un reato, ese al contrario basti che sia un fatto che possa, -

considerata la sua natura colpevole, portare una pena,

in lato senso, al calunniato, come a dire, per esempio,

la privazione di un diritto, la destituzione, o la sospen-

sione dall'impiego e dall‘ufficio, e cosi via.

Diverse e discordi sono a questa proposito le opinioni

nella dottrina e anco nelle legislazioni moderne, dacchè

secondo alcuni scrittori e Codici si esige all’esistenza

della calunnia l‘ imputazione di un reato; secondo altri

Scrittori e Codici basta l’imputazione di un fatto capace

ad arrecare anche in via amministrativa e disciplinare

una pena non meritata.

Quest' ultima opinione più larga seguono lo Chau-

veau (2) in Francia, il nostro maestro Carrara (3) in

Italia, e le legislazioni di Francia e del Belgio (4); ma è

respinta dalla maggior parte degli scrittori ed è conforme

agli insegnamenti della scuola comune.

Le ragioni che stanno per la prima opinione più larga

meritano la maggiore considerazione.

La giustizia sociale non solo si offende quando viene

tratta in errore nelle sue applicazioni alla materia penale,

ma anche quando vien tratta in errore nelle sue applica-

zioni alla materia amministrativa. Ne è meno grave una

pena che s' infligge al cittadino per un‘ infrazione ad un

——‘ \

(1) Ci gode l'animo di trovarci su questo proposito in accordo

col Puglia nella monografia citata.

(2) Op. cit., 5111. — Cf. Cass. 21 maggio 1841 (Sir. Vitt., zu,

1,889); 16 agosto 1867.  

promosso, o ad essere respinto o sospeso dall‘ ufficio, di

quello che per una contravvenzione o qualche altro reato

lieve che pure è contemplato nei Codici penale o di

polizia.

D’altra parte quale difesa contro tali calunnie avrà il

cittadino che si trova gravemente offeso nei suoi diritti,

per questa via? Potrà promuovere, si risponde, un giu-

dizio d‘ingiurie, di diffamazione. Ma quanta differenza

non vi ha tra la difl‘amazione comune, e quella che si

ordisce con la incolpazione fatta al superiore gerarchico,

la quale è accompagnata da una sanzione della autorità,

e però acquista maggior credito nella pubblica opinione,

e si consuma ed esaurisce con le indizione di un castigo

immeritato?

Si disse che questa distinzione è pericolosa: ma peri-

colosa a chi? al calunniatore: e bene sia, giacchè esso è

l'autore di tanto danno.

Nè vale il ragionamento del Puglia (5) « se il reato di

calunnia è reato contro l'amministrazione della giustizia,

quando i fatti imputati non possono esporre l'innocente

ad un procedimento personale o ad una condanna, la loro

imputazione non può costituire calunnia ma difi‘ama-

zione ». Perchè, noi obbiettiamo, chi vi ha detto che la

giustizia è otîesa solamente quando all’innocente si im-

puta un fatto che lo sottopone ad un processo penale?

Forse che la giustizia in lato senso non è offesa ancora

quando a carico di un impiegato innocente s‘ imputa un

fallo che lo sottopone ad una punizione in via discipli-

nare, o ad una destituzione? Convengo, sarà. più grave

la prima offesa della seconda, almeno nel comune dei

casi; ma ciò potrà costituire una differenza di più o

meno,e non una differenza di classe di reato.

Con la teoria contraria si viene a dire che solo di

difi'amazz'one si rende responsabile chi con la scienza

dell’innocenza dell'accusa!» incolpa taluno dinanzi alla

autorità. amministrativa, eccitando contro il medesimo

0 una sospensione o una destituzione dall‘ufficio; si viene

a dire che non è delitto trarre in errore, ingannare

l‘autorità. amministrativa, quell’antorità. che per quanto

eserciti la sua azione in altro campo, pure anch‘essa dal

diritto muove, e all‘ attuazione della giustizia mira e

serve.

Non si demolisce con ciò il carattere di essere la ca-

lunnia un'offesa alla amministrazione della giustizia, ma.

anzi se ne estende e se ne allarga il concetto, servendo

sempre alla tutela del diritto e della giustizia.

Non sembra adunque potersi accettare nella dottrina

quella distinzione-, la quale lascia senza difesa contro una

gran parte delle calunnie, acui i più temibili calun niatori

possono impunemente ricorrere e a cui ricorrono, senza

andare incontro ad alcuna responsabilità penale.

Onde che crediamo esempio da imitarsi quello che si

trae delle legislazioni francese, belga e austriaca: per

le quali non si richiede che la incolpazione si riferisca ad

un reato, ma basta si riferisca ad un fatto che in qualche

modo porta al calunniato una pena non meritata.

51. Se non che non sapremmo consigliare e approvare

in genere un medesimo trattamento nella pena, sem-

brandoci assai grave la difi'erenza che corre tra la ca-

lunnia che offende il cittadino come tale, e l'altra che

offende il cittadino come impiegato od altro.

Questa opinione, come dissi, non è prevalente nella

, …

(3) Op. cit., 5 2631 e nota 1.

(4) Corte d‘appello di Gand (Bia. Pen., vol. VI, png. 323-324];

Gass. di Francia, 13 luglio 1878 (Riu. Pen., vol. ix, 363)-

(5) Mon. cit., pag. 10.

\__ ‘—
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scuola e nei Codici; e siccome, una volta accettata, por-

terebbe una innovazione sostanziale nel concetto della

calunnia, noi non ci siamo creduti autorizzati, dopo aver

servito alla verità. coll'esprimere francamente il nostro

avviso, di scostarci troppo arditamente dalla via battuta

e fare quel passo che ad altri lasciamo: tanto più che

per questo modo, meglio, col nostro lavoro, possiamo

giovare agli intenti pratici del diritto e di quest'opera.

52. Secondo la legge e la giurisprudenza non v‘ha dub—

bio che si richiede la incolpazione di un reato odi un fatto

punibile. L’art. 375 del Cod. sardo adopera 'la paro!a

reato, dicendo: sono rei di calunnia coloro che a disegno

di nuocere ad alcuno porgeranno contro il medesimo 0

querela o denuncia di un reato. L’art. 266 del Cod. to—

scano adopera l'espressione fatto punibile, dicendo:

chiunque dolosamente dà in giudizio ad alcuno la falsa

incolpazione di un fatto punibile (l).

Il Madia (2) « non ogni querela o denuncia possono

formare elemento del reato di calunnia, ma quelle sol-

tanto che accennano alla consumazione di un fatto pu-

nibile nei sensi del Codice penale da parte del querelato

e del denunciato » e poco appresso soggiunge: « Le di-

cerie contrarie all’altrui stima e probità non costitutive

di alcun reato qualificato per tale dal Codice sono ben

lungi di assoggettare alle pene stabilite per la calun-

nia, invece a quelle d’ingiuria o di minaccia secondo i

casi» (3).

E la giurisprudenza italiana si è sempre afi‘ermata in

questo senso (4), dandone per ragione che << solo quando

trattisi di reato il calunniatore va esposto al pericolo

di subire un giudizio penale, e le vicende di un giudi—

cato » (5).

53. Si è presentato il caso se la querela sporta dopo

l'esaurimento del processo che ha dichiarato non luogo

a procedere per inesistenza di reato possa dar luogo alla

calunnia. E la. Cassazione di Palermo, 3 maggio 1880 ha

risposto:

« È strano che vogliosi sorreggere la imputazione di calunnia

con un fatto posteriore all'esaurimento del processo sul quale ha

base, e che questo l‘alto, posteriore altresì all‘istituzione del

procedimento di calunnia, possa opportunamente npprestargli la

materia punibile che fino allora mancava. Fosse anche l‘ob-

biettività ideale dell’agente il disegno di nuocere ai querelati,

per la morale imputabililà dell‘azione criminosa. abbisogna che

l‘effetto delittuosa possa connettersi ad un ell"etlo possibile nella

parte obbiettiva materiale. Però quando nel momento in cui

questo effetto si è sviluppato in atti, l'elfelto che vuolsi consc-

guire è impossibile, quando il dolo non ha mete attuabile, può

essere desse un malvagio impulso riprovato dalla coscienza, ma

non castigato dalla legge civile che reprime i disordini privati

e sociali, appunto perché questi si possono tradurre in falli » (6).

54. Enecessario, nella sentenza di condanna per ca—

lunnia,citare l’articolo di legge relativo alla calunnia (7);

non solo, ma occorre ancora ’esaminare e determinare i

caratteri e le circostanze del reato attribuito, perocchè sic-

come la pena della calunnia si determina sulla gravità del

reato attribuito; bisogna necessariamente conoscere il

reato attribuito nella sua estensione per poter stabilire

qual e la pena che devesi comminare al calunniatore (8).

55. Si è dubitato se si potesse chiamare a rispondere

di calunnia colui che aveva attribuito ad alcuno un fatto

delittuosa che non era avvenuto; perchè si è pensato

che in tal caso dovesse rispondere di simulazione del

reato.

E chiaro che colui che attribuisce ad un innocente un

reato che non è stato commesso, viola due leggi penali

— la legge che dice non calunniare, la legge che dice

non simulare reati.

E se si dovesse ammettere che tanti sono i reati

quante sono le leggi violate, bisognerebbe applicare le

due pene. Ma, in tal caso, sorgono i termini dell'appli-

cazione della teorica della prevalenza — il titolo si de-

sume dal reato punito di più, aggravandone la pena nei

suoi limiti legali. E, poichè trai due reati è più grave

quello che s’intitola dalla calunnia, così questo sarà il

reato di che deve rispondere il colpevole. E che sia più

grave la calunnia della simulazione basta pensare a

persuadersene che quando è indicata, incolpata una per-

sona, l‘errore della giustizia ha per conseguenza di

porre in stato d'accusa un cittadino, e talora di con—

dannarlo.

Tale invero è la soluzione che hanno a questo caso

dato la Cassaz. di Palermo, 1° ottobre 1883,e la Cass. di

Napoli, 23 agosto 1875 (9). .

Il titolo di simulazione potrà sorgere quando venga

a sparire l'estremo dell'indicazione della persona, eparò

della calunnia (lO).

Nè si può lamentare il prevenuto allora, perchè si

cambia il titolo del reato, essendo la simulazione meno

grave della calunnia (ll); sebbene sia da ricordare che

quanto alla designazione della persona non è necessario

che questa sia fatta con certezza, ma basta che siano

dal calunniatore somministrate tali indicazioni, per cui

l'autorità venga posta sulle tracce del presunto colpe-

vole (12).

Il sig. Lombardi-Giudice in una monografia inserita

nella Rivista Penale (IB) diretta dal dottissimo e bene-

merito prof. Lucchini, sostenne che quando il reato era

di fatti avvenuto, ma solo il calunniatore l‘aveva attri-

buito ad un innocente, non si dovesse chiamare costui

responsabile di calunnia.

Ma le ragioni addotte non ci convincono: e di vero,

quando il reato è avvenuto, e taluno lo imputa a chi è

innocente, colui ha più buon giuoco della giustizia di

quando il reato non è veramente avvenuto. La giustizia,

trovando le prove del materiale del reato tanto più si

convincerà della verità della incolpazione, e sarà tanto

più difficile al calunniato di provare la sua innocenza:

mentre quando il reato non e avvenuto, sarà sempre

più facile trovare la via di difendersi.

Ed inoltre, se con la calunnia si offende la pubblica

giustizia, vorrà dirsi sul serio, e senza sofisticare, che la

giustizia non è offesa sol perchè il fatto è avvenuto,

quando invece nella sua più concreta applicazione — è

 

(1) Cf. Mori, Teorica del Cod. pen. Toscano, pag. 222.

(2) Comm. op. cit., vol. 11, pag. 312.

(3) Cf. Cosentino, Comm. al Cod. pen. S., art. 375.

(4) Milano, ‘22 aprile 1864 (Bettini, nn, 1, 814) ; Casa. Palermo,

30 marzo 1876 (Riv. Pen., tv, 3%, e negli Ann. di Giur. It., p. i, 2,

128; Milano, 14 gennaio 1882 (Bettini, …, 1, 74).

(E) Sentenza sotto citata Palermo, 50 marzo 1376.

(6) Palermo, 3 maggio 1880; Nicoletti, Mél., art. 375, p. 691.

(7) Bettini xtv 1 74.  (8) Torino, 9 marzo 1860 (Bettini, XII, !, 152) ; Milano, 22 aprile

1864- (ivi, …. 814).

(9) Corte d’appello di Roma, 3 aprile 1880; Cass. di Berna,

1° agosto 1876.

(10) Cnssaz. di Roma, 28 marzo 1881.

(11) Cass. di Roma, 21 febbraio 1881.

(12) Case. di Roma, 21 marzo 1879.

…il Vol. …. Dna. 129.
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stata tratta a procedere contro un cittadino che %: inno—

cente?

Diceva il Le Sellyer(l): « La falsità relativa del l‘atto

potrebbe bastare (a costituire la calunnia), quando il :

essere anche indirettamente fatta. Ora, non vi ha dubbiofatto denunciato fosse vero per sè stesso, se lo si era

imputato-di mala fede ad una persona che si sapeva non

essere colpevole ».

«Calunnìatore, disse la Cass. di Napoli, è sempre

colui che appone altrui malignamente qualche falsità,

tanto se questa non sussista adatto e sia immaginarie.,

quanto, se sussistendo, egli sappia che non ne sia l'au-

tore. E insomma la determinazione, la falsa determina-

zione di un colpevole a cui si vuol nuocere che costi-

tuisce la calunnia » (2).

58. Basta però l’imputazione di un fatto che ha le ap«

parenze di un reato?

Il Madia dice: « Se il tatto denunciato avesse tutte

le apparenze di un reato, epperò si fosse iniziato un pro-

cedimento penale contro di un cittadino, e da parte del

calunniatore vi fosse il disegno di nuocere e la scienza

dell‘innocenza, in tal caso crediamo potersi agire contro

lo stesso con l’azione di calunnia, concorrendo nel fatto

gli estremi tutti richiesti dall’au.ttorità. tuttocbè all'esito

del dibattimento venisse assoluto il calunniato con la

' che arrechi al calunniato una pena disciplinare o in viaformula di non farsi luogo il procedimento penale, per-

ché il fatto non costituisce reato ».

In questo senso, decideva la questione, la Cassazione

di Napoli coi giudicati del 5 settembre l875 (3) e del-

l'11 giugno 1879 (4). E di vero: dal momento che quella

incolpazione ha avuto l’attitudine a promuovere un

giudizio, l’obbiettivo della calunnia è stato raggiunto,

cioè l’offesa alla pubblica giustizia; ed inoltre lè stato

raggiunto, sebbene parzialmente, il fine che si propo-

neva il colpevole, cioè di sottoporre il calunniato alle

molestie ed ai danni di un processo.

57. A questo luogo si presenta una elegante questione

agitatasi non ha guarì alla Cassazione di Vienna e riso-

luto con la sentenza 3 aprile [878 (5). Ed è, se possa dirsi

responsabile di calunnia colui che, per crearsi l'impunità

ela difesa. di un delitto che si prefigge di commettere,

col mezzo di una lettera anonima, previene "quello istesso

contro cui ha prefisso di commettere il reato, che un

terzo B ha in animo di commettere quel dato reato che

esso poi perpetra, quando il paziente del reato abbia

comunicata la lettera o la notizia all'autorità giudizia-

ria, e questa su quelle indicazioni abbia proceduto contro

il finto autore.

La Cassazione di Vienna, interpretando largamente il

5 239 del Cod. penale austriaco, giudicò che rieorresse

la calunnia, perchè se nel caso manca l’imputazione di

un crimine commesso, pure il delitto commesso più tardi

completa il fatto anteriore.

Conforme a questo giudicato è la dottrina di Her-

bsth (6) « che ritiene non essere necessaria una diretta

incolpazione, ma basta che quella avvenga in modo da

aprire l’udito alle ricerche dell’autorità ».

La Gazzetta dei Tribunali di Trieste (7) mise in

dubbio la esattezza e giustizia di tale responso di fronte

alla legge, come è posta, per la considerazione che, vo-

lendosi dalla legge, la denuncia fatta all'autorità, qui

veniva a mancare un requisito essenziale della calunnia.

 

(1) Traité de droit crim., 5 1555, t.. lv, p. 355.

(2) Ann. Giur. It., parte 1“, sez. 11, pag. 14.

(3) Rio. Pen., vol. …, pag. 545.

(4) Rio. Pen., vol. xi, pag. 452.

(5) Ally. iis!err. Certe/:la Zeitung, 1878, n. 38; vedi Riv. Pen.,

vol. vm, pag. 438.  

Ma, come nota il dotto annotatore della Rivista pe-

nale, e da avvertire che una tale ragione non merita

essere accolta} perocchè non sia necessario che la deè

nuncia sia fatta direttamente dal calunniatore, ma può

che in tal caso, la denuncia è fatta dal terzo, ma è del

pari indubitato che il terzo è strumento nelle mani del-

l'autore istesso del delitto — che è il vero autore morale

della denuncia.

Che se cosi non fosse, bisognerebbe dire che i più

destri calunniatori saprebbero facilmente burlarsi delle

leggi penali.

Così si tocca un‘altra volta con mano l‘inconveniente

di definire la calunnia con una formola materiale qual è

la denuncia e la querela anzichè con la sua essenza gin-

ridiea —- e ci tocca ad assistere agli sforzi che la giuris—

prudenza deve fare per mettere in armonia la parola

della legge con lo spirito della medesima.

58. Anche secondo tuttii progetti del Cod. pen. italiano

si richiede che il fatto attribuito al calunniato importi

a di lui carico una pena. sancita nel Codice penale — al-

cuni progetti adoperano la parola reato, altri l'espres-

sione del Cod. pen. toscano fatto punibile.

Non si considera quindi la incolpazione di un fatto,

amministrativa.

Concludendo era questa parte deve dirsi che, sebbene

per la dottrina dovesse bastare & costituire la calunnia,

la incolpazione di un fatto che apporti pena, quale si sia,

pure per la giurisprudenza italiana e per la maggior

parte dei Codici si esige che il fatto imputato sia un

reato, diversamente da quello che si ritiene in Francia.

e nel Belgio e in Austria.

5 2. — Incolpazione diretta all'autorità.

59. Perché si abbia il reato di calunnia e mestieri che

la incolpazione del fatto punibile sia presentata e diret-

tamente o indirettamente, all‘autorità.

Fino a che l‘incolpazione a carico di un cittadino viene

fatta al cospetto di una o più persone non può sorgere

il reato di calunnia. Dov’è infatti l‘otîesa all‘ammini-

strazione della giustizia fino a che l‘incolpazione non

presenta altra punibilità che una querela di diffamazione

o di altro titolo di reato per parte di colui che e otieso'?

E mancando quella punibilità, viene a mancare, secondo

che abbiamo stabilito, il fondamento su cui riposa la

calunnia.

Per verità. di questo estremo omette di parlare la

maggior parte degli scrittori di cose criminali, almeno

in modo esplicito, e il concetto si deve desumere dall‘i-

dea che danno della calunnia, piuttostochè dalle parole

colle quali la definiscono (8).

Il Carrara però cosi bene rileva le necessità di questo

estremo, che lo include — con la espressione autorità ——

nella stessa definizione (9) della calunnia: chiunque scien-

temente presenta Ai.L“AUTORiTÌ—\ mendaci asseverazioni

di l'atto, ecc., Ferdinando Puglia (10) sostiene «non

esser necessario che l’imputazione sia fatta all’autorità»,

ma bastare «la propalazz'one di imputazione di fatti

delittuosi, fatta a qualunque persona e perla quale possa

\

(G) Lehrbuch des olly. ò'sterr. Strafrecht‘s, "." ed., vol. I, p. MO.

(7) Anno 111, n. 10. .

(8) Vedi Carmignani, Elem., & 845; Giuliani, Istituz. di Dir.

erina, luogo citato.

(9) Carrara, 5 2612.

(10) Del reato di calunnia, pag. 7 e 17.
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incoarsi un procedimento penale » ed è per questa esten-

sione che egli respinge la definizione del Carrara.

« Al vero concetto della calunnia (egli dice) è estranea

qualunque considerazione sul modo come un delitto

s‘imputa all' innocente, e qualunque limitazione di per-

sona dinanzi a cui siasi imputato un delittoall'innocente.

Basta che ci sia imputazione di delitto fatta con dolo,

cui si possa dar luogo ad un procedimento-penale, per

esservi il materiale della calunnia ».

Ma questa opinione non si può assolutamente accet—

tare, come quella che porterebbe la confusione nella

scienza. Se l'essenza della calunnia sta nell‘oli'esa alla

amministrazione della giustizia, bisognerà che questa

sia stata violata. Ora fino a che Tizio propala a carico

di taluno un fatto delittuoso in piazza, e sia pure con la

scienza dell‘ innocenza di costui, come può dirsi che ha.

violato la pubblica giustizia, quando nessun fatto di lui

era diretto contro della medesima? Che ha fatto egli per

trarre in errore la giustizia? Avrà dillamato, e bene sta;

sarà responsabile anche dei danni che possono essere

proveuuti al dilfamato,e bene sta; ma non può chiamarsi

responsabile di calunnia. Non di calunnia dolosa, perchè

manca il fatto essenziale della offesa alla pubblica giu-

stizia; non di calunnia colposa, perché è concetto inac—

cettabile.

Come nel furto e mestieri che il ladro tocchi la cosa,

cosi nella calunnia è necessario che il calunniatore si

accostì all'autorità.

Non vi ha dubbio che un tale requisito è richiesto

dalla legge e dalla giurisprudenza.

Quanto alla legge risulta chiaro dall'art. 375 del Co-

dice penale, poichè se il reato di calunnia sorge quando

si ha una denunzia o una querela è evidente che si ri-

chiede l'estremo dell’autorità per la semplicissima ra-

gione che la denuncia e la querela acquistano tale natura

dall’essere presentate all’autorità.

E tale è altresì il concetto del legislatore toscano che

esige che la incolpazione sia data in giudizio (266) e

vuol dire ad un‘autorità giudiziaria.

Quanto alla giurisprudenza poi non vi è questione —

nè nella giurisprudenza di Francia (I), nè in quella di

Italia (vedi più sotto).

E tale estremo è richiesto da tutti i progetti del CO-

dice penale italiano con rara conformità. di vedute.

60. Intorno all'estremo dell‘autorità sorge però una

grave questione, e precisamente sul punto di sapere a

quale autorità. dev'essere presentata la incolpazione, o

per parlare il linguaggio del Codice, la querela e la

denuncia. E cioè, basterà che sia presentata all'autorità,

quale si sia, o politica, o amministrativa, 0 giudiziaria,

0 dovrà. essere presentata all‘autorità giudiziaria e di

polizia giudiziaria?

Con questa domanda si rimette in questione un dubbio

già da noi sopra trattato. vale a dire il dubbio se si

abbia il reato solo quando s‘imputa ad altri un fatto

punibile a termini del Codice penale, o se si abbia anche

allora quando si imputi un fatto che non è reato,ma che

può portare ad una pena 0 disciplinare o amministra-

tiva. E chiaro infatti che se si accetta questa ultima

opinione più estesa, un rapporto all‘au torità amministra-

tiva che può prendere misure disciplinari o amministra-

tive contro l’ incolpato,,costituirà una calunnia, sebbene,

il nostro avviso di minor gravità. Ma se si esige, come

estremo della calunnia, che il l'atto attribuito all'impu—

 

(1) Cliauveau, op. cit., n. 3106.

(2) Cassaz. di Napoli, 5 agosto 1868 (Ai…. di Giur. Ital., vol. il,

p. x, e, 280).  

tato sia un fatto punibile a termini del Codice, allora

siccome la pena non può essere inflitta che dall'autorità

giudiziaria, e il processo non può essere promosso che

da.essa, allora, io dico, si richiederà che la denunzia e

la querela o il rapporto, con termine generico, siano pre-

sentate all'autorità giudiziaria.

E così è: in Francia e nel Belgio, dove non si richiede

che il fatto attribuito sia delitto, un rapporto l‘atto al-

l’autorità amministrativa costituisce calunnia; ma non

così in Italia, e sotto i Codici che vogliono la qualifica

di reato nel fatto attribuito al calunniatore.

61. Secondo la legge vigente non vi ha dubbio che la

incolpazione dev'essere presentata all’autorità. giudi-

ziaria: e si argomenta in primo luogo.dalla parola reato

con la quale intende, come abbiamo detto, definire la

natura del fatto attribuito al calunniato. — Ora è noto

che dei reati non può occuparsi che l‘autorità giudi-

ziaria e in secondo luogo dalle parole denuncia e que—

rela, che è noto non essere applicabili che al potere giu-

diziario.

Se non che la giurisprudenza interpretando la legge,

non ha inteso di limitare il concetto dell' autorità a

quelle persone che compiono propriamente e stretta-

mente una funzione giudiziaria, ma ha riconosciuto e

giudicato che basta che l'autorità. cui si presenta l'in—

colpazione appartenga alla polizia giudiziaria.

Così ha giudicato che costituisca calunnia l'aver pre-

sentato la denuncia al Re, al Ministro di Grazia e Giu-

stizia (2), al Prefetto (3), e, in genere, a qualsiasi funzio-

nario che abbia attribuzioni di polizia giudiziaria — per

la ragione che costoro hanno per legge l'obbligo di pro-

muovere ed eccitare l’opera del giudice e far sorgere

un procedimento penale.

.. ll denunciante che rivela un reato di azione pubblica, pro—

voca implicitamente ed inevitabilmente un procedimento penale;

perchè l'autorilà a cui si rivolge, qualunque essa sia, non può

non trasmettere al Procuratore del Re la sua denuncia allinchè

accerti il reato e raccolga le prove contro il voluto colpevole.

L' intenzione di lui, anzichè nella forma del suo ricorso, si dee

quindi ricercare nel contenuto del suo atto, di cui non può pre-

sumersi che ignori l‘importanza e gli elfelti » (A).

62. Ci sembra quindi che i nuovi progetti abbiano colto

il pensiero della dottrina attuale e delle giurisprudenze

per questo rispetto quando, formulando questo concetto

hanno detto:

« E reo di calunnia chiunque avanti l'autorità giu—

diziaria o davanti un ufficiale pubblico avente obbligo

per legge di darne notizia all’autorità competente —

e tale formale con raro esempio è rimasta immutata

nei vari progetti dal primo all‘ultimo del 1883 (Savelli).

63. A questo luogo non si può lasciare di notare una

lacuna. che si riscontra negli scrittori, nei Codici e nei

progetti del Cod. pen. italiano. Ad avere la calunnia non

è necessario chela incol pazione, o, per parlare il lin-

guaggio dei Codici, che la denuncia o querela siano

direttamente presentate dal calunniatore all’autorità,

ma basta che sia presentata anche da un terzo che è

inconsapevole del delitto che va eseguendo. — Quiper

alium facit, per se ipsum facere videtur.

E l’avvertenza è tanto più importante perchè 3. ta—

luno è sembrato di vedere che il Codice csìgcsse la de-

nuncia direttamente presentata.

 

(S) Cass. Torino, 15 ottobre 1874- (im', IX, !, 9, 21).

(+) Cass. di Napoli, 5 agosto 1865.
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Ma poco vi vuole a comprendere che ciò non può

essere, sia per i principii generali del diritto, per i quali

non si scusa nè si assolve chi per compiere un delitto

si è servito di altri come strumento puramente mate-

riale, sia perchè nel caso concreto ai più fini calunnia-

tori sarebbe facile eludere le pene alla calunnia com-

minate, trovando chi — e come no ?… per loro presen-

tasse la denuncia all‘autorità. — In questo senso decideva

il caso la Corte di appello di l’arma con la sentenza del

2 no‘vembre 1865 (1).

Alcune legislazioni hanno codificato questo punto, ed

hanno tolto di mezzo una questione nella giurisprudenza.

Presso di noi nella Commissione per il progetto del

Codice pen. (1868) il De Foresta aveva proposto che nel-

l'art. 173 si inserissero le voci o direttamente o indiret—

tamente (2), e la Commissione accolse la proposta: ma

il pensiero andò perduto nel lungo cammino che si è

fatto posteriormente.

5 3. — Innocenza dell'incolpato.

64. Altro estremo del reato di calunnia è l'innocenza

dell‘incolpato, perocchè allora veramente è completo

l'inganno della giustizia quando essa è tratta a proce-

dere contro uno che in verità. è innocente, allora vera-

mente 1‘istituzione della pubblica giustizia è volta contro

il suo fine, e come a dire, contro sè stessa.

Se non che e qui da notare subito, sulle orme del

Carrara, in quale senso deve essere presa la parola in-

nocenza: e l’avvertenza tanto più vuole essere presa in

esame, quanto più è stata dagli scrittori di diritto cri-

minale trascurata e taciute.

65. La parola innocenza può esser presa in senso asso-

luto come quando il reato attribuito a taluno non av-

venne, o se avvenne altri n’è l‘autore; e in senso relativo,

come quando il reato attribuito avvenne, @ n’è autore

l'incolpato, ma non in tutta la gravità a misura della

incolpazione.

In altri termini, dirò col mio maestro (3), la calunnia

puo cadere sul materiale, sullo speciale, sul formale.

« E calunnia sul materiale quando s‘ inventa un de—

litto non esistente per imputarlo ad una determinata

persona.

« Si ha calunnia nello speciale quando un delitto vero

s'imputa a chi non vi ebbe parte. '

<< Si ha calunnia nel formale se il delitto vero s’im-

puta al vero delinquente, ma con circostanze false che

ne modificano la proeresi criminosa: per es. imputando

al l‘eritore di averci aggrediti inattesamente e senza

causa onde fargli sopportare la pena della lesione pre-

meditata, mentre infatti noi lo avevamo provocato ».

In tutti questi casi si ha sempre il reato di calunnia,

perocchè non sembra esservi dubbio che in tutti i casi

vi è un inganno per la pubblica giustizia (4).

66. Ma se con prove artificiali e false si cercasse di

sostenere una imputazione vera, vi sarebbe calunnia?

Se il requisito dell‘innocenza è un estremo essenziale

della calunnia certo è che nel caso immaginato quella

non ricorre, e però dovrebbe esulare la calunnia; ma.-

nella dottrina e da considerare la cosa dall‘aspetto che

la pubblica giustizia non è meno ofi'esa quando con

prove artificiali e insussistenti è tratta in errore. Non

basta alla tranquillità sociale e alla sicurezza che siasi

raggiunta la verità, ma bisogna ancora che siasi rag-

giunta con quei modi che sono legittimi e che sono la

garanzia della giustizia medesima. Ora quando le pre-

mese sono false, la conseguenza, per quanto possa es-

_sere rispondente al vero, non cessa di essere fondata su

premesse che sono false, e non e socialmente giusta

nè di fronte all‘imputato, nè di fronte al giudice, nè di

fronte alla società. intera (5).

Questa risoluzione ci avrebbe condotto a non richie-

dere nella calunnia l‘estremo dell‘innocenza, ma invero

ci saremmo di troppo scostati dalla comune dottrina e

legislazione; altri più arditi lo farà in appresso, quando

il tempo avrò. maturato anche quest‘idea; e d‘altra

parte il caso più frequente che si riscontra, si riferisce

a chi è all'atto innocente.

67. Il requisito dell' innocenza & letteralmente richiesto

dall'art. 375 del Codice italiano: « Sono rei di calunnia

l°coloro che a disegno di nuocere arl alcuno porgeranno

contro il medesimo 0 querela o denuncia di un reato

di cui sanno essere egli innocente ». 11 Codice toscano

non la esprime nell‘art. 266 letteralmente, ma è nel con-

tcnuto del medesimo « chiunque dolor-amante da in giu-

dizio ad alcuno la FALSA incolpazione, ecc. », come si

desume dalle parole dolosamente (scientemente) e falsa

imolpazione.

Se non che non è necessario per la giurisprudenza

che l’innocenza sia stabilita con sentenza potendosi pro-

cedere per calunnia non appena che sia pronunziata

l‘ordinanza di non procedere del giudice d‘istruzione e

della Camera di Consiglio 0 sia perchè non esiste il

reato obbiettato al calunniato (6) o sia perchè non è

autore colui che n‘è imputato. E di ciò al capitolo del-

l’ordine dei giudizi.

66. Tutti i progetti richiedono che il calunniato sia

innocente; ma, però non hanno tenuto conto della distin-

zione tra innocenza assoluta ed innocenza relativa, né

della incolpazione vera, ma sostenuta con prove false; tali

lacune dovranno riempirsi dalla giurisprudenza più tardi.

69. Se non che la dichiarazione «l‘innocenza così può

risultare da ragioni di l‘atto, come da ragioni di diritto

—— ossia, perchè non esiste la legge che contempla quel

fatto —ossia, perchè l‘azione penale è prescritta — ossia,

perché quel fatto gode del beneficio dell'amnistia — os-

sia, perchè, d‘ indole privata, lo ricopre una amichevole

transazione.

La prescrizione dell‘azione penale circa il fatto attri-

buito al calunniato perime la calunnia — perocchè, do-

vendo il giudice di ufficio dichiarare la non imputabilità

di quel fatto, a causa del tempo, la giustizia non corre

in alcun errore (7).

Il Tribunale dell‘Impero germanico, in conformità.

della dottrina di Meyer (8), col giudicato 25 febb. 1880,

andò in contrario avviso — per la ragione che la legge

non distingue, ed anzi resiste (sic) alla distinzione (9).

Così deve dirsi dell’ammistia (10) e del caso in che la

legge non contempli quel fatto come delitto.

  

(1) Vedi Giorn. La Legge.

(Q.) Vedi Prog. Carl. pen-., verb. 69, pag. 438, sed. 12 marzo 1868.

(3) 5 “2613.

(4) Cf. Carrara, op. cit., % 2613 e seg.

(5) Cf. Carrara, 22654, nrg. dalla nota che si riferisce alla ca-

lunnia reale.

(6) Rit“. Pen., vol. xv, fasc. xv, v. anno vm; Cussaz. Milano,

16 gennaio 1863 (Bettini, xv, [, 110).  (7) Carnot, Code pénal, art. 379, n. 5: Hans, Droit criminel,

n. 477; Hoffman, Questions préjudicielles, @ 546 ; Carrara, op. cit.,

52618; Cassaz. di Napoli, 12 dicembre 1879 (Bettini, vol. mv,

p. 1, 2, col. 52, e Riu. Pen., vol. XII, pag. 178).

(8) Lain-buck, pag. 544, nota 6.

(9) Riv. Pen., vol. xvn, p. 926 e seg., vedi anche nota..

(10) Gassaz. di Francia, 9.8 febbraio 1812; Corte di Bruxelles,

23 maggio 1827.
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Diverso ne sembra il caso in cui si imputi un fatto,

su cui è caduta la transazione, essendochè qui non il

giudice può opporre la transazione, che ignora; e la

mala fede del calunniatore può andarne impuniia, quando

non siasi opposta la transazione, o non siasi riuscito a

costruirne la prova.

5 4. -— Scienza dell‘innocenza.

70. Requisito essenziale della calunnia è la scienza nel

calunniatore dell'innocenza dell‘incolpato.

E questo estremo indispensabile, necessario — in que-

sto estremo si contiene propriamente il dolo speciale

della calunnia, e l‘offesa alla pubblica giustizia.

« La scienza della falsità, dice il Carrara (1), è indi-

spensabile elemento di questo reato ». ,

Tanto è importante questo requisito che ogni volta che

venga a mancare e per qualsiasi ragione, purchè accet-

tabile, la calunnia deve razionalmente sparire, come ve-

dremo.

71. Di questo estremo deve esigersene una prova spe-

ciale e categorica e non presunla — giacchè non si può

asserire da presunzioni generiche un fatto, su cui si as-

side la reità. o no dell‘imputato di calunnia.

Cosicché non può seguirsi la dottrina della Corte di

Bruxelles, 25 luglio 1874, che la sola falsità dei [Zitti

costituisce una presunzione dell' intenzione malva—

gio (2), nè quella della Cassazione di Francia, 9 dic. 1676,

sebbene meno incompleta — che quando è accertata

la falsità del fatto e lo spirito di vendetta si può pre-

sumere la scienza ('d), perocchè è facile intendere che,

non ostante la falsità del fatto, non ostante lo spirito di

vendetta, può mancare la scienza della falsità, come

disse la Cassazione di Milano, 1° agosto 1865 (4).

Crediamo però rispondente al vero la sentenza della

Cassazione di Francia, 5 marzo 1875 (5), che la scienza

dell'innocenza, nel calunniatore, sia dimostrata quando

dalla dichiarazione del giudice risulti che l'autore del

delitto attribuito al calunniato è lo stesso calunniatore.

Il che è evidente.

72. Non può ammettersi, come parve al Geyer (6), la

calunnia colposa, in quantochè nel fatto di chi va impu-

tando ad altri un fatto, ma non dinanzi all'autorità, non

vi è davvero offesa alla pubblica giustizia, sebbene in

quella. imputazione vi sia la possibilità. che l‘autorità,

venuta in cognizione di quell'incolpazione promuova giu-

dizio per quel reato contro il supposto autore. Vi sarà la

diffamazione se ne ricorrano gli estremi, vi sarà il di-

ritto alle più larghe riparazioni; ma è certo“ grave che

si voglia chiamare a rispondere di calunnia chi non

ebbe il dolo, nè il pensiero di muovere il braccio dell'au-

torità & danno del suo incolpato.

73. Il requisito della scienza dell'innocenza è letteral-

mente richicsto nel Codice all‘art. 375, e nella giurispru-

denza è costantemente voluto.

74. Alcuni scrittori, e molte legislazioni, compresa

quella che ci governa, richiedono all‘esistenza della ca-

lunnia, il disegno di nuocere al calunniato. 11 che

chiaramente dimostra che la calunnia, secondo questa

opinione, deve essere preordinata, nei fini del calun-

niatore, al danno del calunniato, e che da questo fine

dipende l'essere o il non essere della medesima.

75. Ma, in verità, questa opinione non può accogliersi

nella dottrina, poichè se l’obbiettivo della calunnia è la

(I) Op. cit., nota ai 5261432617.

[2] Riu. Pen., vol. …, pag. 253, 2254.

(3) Riv. Pen., vol. vr, pag. 323—324.

(4) Anna!. It., Bettini, xvn, [, WH.

Dusss‘r0 nntuso, Vol. VI, Parte 1-
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pubblica giustizia, questa ofi‘esa sociale non può essere

subordinata nè all‘intenzione che il colpevole si fosse

proposto per riguardo al calunniato, nè al danno o reale

ed eventuale che ne sia venuto o ne poteva venire al

calunniato: tanto vorrebbe dire, si sconvolge l‘ordine

della giustizia, si adoperi ogni mezzo per trarla in in-

ganno, se il proposito del calunniatore non è quello di

nuocere, o se danno non è avvenuto, di calunnia non

deve altrimenti parlarsi. Tale ragionamento non può

accettarsi. L‘ofl‘esa alla pubblica giustizia vi è, qualun-

que sia il fine del colpevole.

76. Ne con ciò vuolsi dire che e l'intenzione di nuocere

ed il danno reale ed eventuale non debbano tenersi in

calcolo, no; potranno essere, come lo sono, criteri giu-

stissimi per aggravare o diminuire, secondochè ricorrono

o no, l’imputazione e la pena: ma non sono criteri es-

senziali, costitutivi della calunnia.

77. Giusta cotale concetto, il Codice penale germanico,

all'istessa guisa del Codice austriaco, a differenza del

nostro, non aggiunge nella definizione della calunnia

l‘elemento che sia fatta col fine di nuocere.

Ed infatti molti scrittori (come Schwarze, lo Schutze,

il Dochow, contrariamente a ciò che pensano Chauveau

ed Hélie, che vanno ricercando l'intention de nuire, di—

chiarano doversi prescindere dall'indagare l‘intenzione

di nuocere, o per lo meno dall‘indagare in che il calun-

niatore volesse nuocere nel concreto. E lo stesso nostro

Carrara, sebbene nella definizione data al 5 2612 speci-

fichi il line del calunniatore con le parole ad eccitare

contro un cittadino un processo penale e farlo condan-

nare ad una pena non meritata « osserva in nota che,

data nell’agente la scienza della falsità dell‘accusa, la

quale scienza ha per necessario contenuto un'intenzione

malvagia, è indifferente cercare qual fosse il preciso fine,

al quale tendeva il calunniatore, perciocchè l'obbiettivo

giuridico del reato è la pubblica giustizia. Ed in pari

considerazione viene il maestro al 5 2624 », l'essenza

giuridica della calunnia nel suo materiale non sta nella

ottenuta condanna, e cosl nel danno privato, ma si nel—

l’atto offensivo alla giustizia che si consuma col falso

asscrto quando è completa nella sua forma (7).

76. Non però corre cosl la cosa difronte al diritto posi-

tivo italiano che richiede esplicitamente sull‘esempio di

altre legislazioni il disegno di nuocere (art. 375).

Il Cod. toscano (art. 266) non ha la frase — disegno

di nuocere — ma esprime il fine del calunniatore con le

parole « perchè (il calunniato) sia giudicialmente impu-

tato ». L‘espressione è certamente meno inesatta di

quella del Codice sardo: ma pur tuttavia non risponde al

concetto della calunnia, per la quale, come diremo, non

importa che il calunniatore abbia per fine di sottoporre

altri ad un giudizio 0 ad una pena, ma basta che egli

sappia che effetto della sua incolpazione è il processo

penale e la condanna a carico dell'incolpato.

76. Ma la giurisprudenza tende a dare a tale formola

un significato assai largo che molto si avvicina al nostro

modo di vedere; poichè riscontra il disegno di nuocere

in molti casi e fatti, nei quali il calunniatore non sembra

essere animato da tale intenzione.

Più volte, infatti, la giurisprudenza ha risoluto il caso

di chi, per difendere sè stesso, abbia accusato altri, e

sempre ha ritenuto ricorrere la calunnia, afi‘ermando che

il disegno di nuocere è implicito nel fatto di accusare

 

(5) Riu. Pen., vol. u, pag. 221.

(6) Osservazioni sul Prog. del Cod. pen. austriaca.

(7) Vedi Itis. l‘e/I., \‘ol. xvu, pag. 269 in nota.
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altri << con la scienza dell'innocenza dell‘incolpato, con

la consapevolezza che l'incolpazione è falsa » (l).

Eppure chi direbbe che il ladro che accusa altri per

scolpare sè, ha l‘animo di nuocere?

Ci pare degna di fermare la nostra attenzione la sen—-

tenza della Cassazione di Torino del 30 maggio 1883

circa. il significato dell'estremo — disegno di nuocere.

A costituire il reato di calunnia non occorre esplicita-

mente il disegno di nuocere, ma basta si conosca l'inno-

cenza dell‘incolpato, e non ostante si accusi di un reato,

cagionandogli in tal maniera un danno sicuro.

« Per disegno (li nuocere intese il legislatore denotare so-

stanzialmente quel dolo, quella mala fede per cui ad onta della

consapevolezza dell'altrui innocenza, pure lo si accusa o denuncia

come autore di reato, adducendugli certo danno o iallura » (‘2).

Nè giova al calunniatore l’addurre per scusa che la

calunnia fu commessa per respingere o disperdere legit-

time recriminazioni del calunniato contro il calun—

niatore. -

Poichè, se l‘obbiettivo giuridico della calunnia è l'of—

fesa alla pubblica giustizia , questa non può essere

subordinata ai fini del colpevole, che sono vari e pro-

teiformi, ed inoltre, sarebbe strano ed assurdo che si

permettesse la difesa di un delitto con la perpetrazione

di altro delitto.

Ed ancora, non si deve intendere il‘ disegno di nno-

cere richiesto dal legislatore nel senso letterale e speci-

fico, ma si in un significato generico, perchè quando il

legislatore definisce gli estremi della calunnia reale, che

non è diversa dalla calunnia verbale per l’essenza, ma

solo per il modo, onde si mette in essere, lo stesso legis-

latore adopra la parola dolosamente in cambio dell‘altra

disegno di nuocere; il che se avesse voluto, avrebbe dn—

vuto pure ripetere nel capoverso la stessa espressione

e non l'altra dolosamente, che non equivale a quella, ma

spesso nel Codice equivale a scienza, conoscenza (3).

80. Lodevoli sono per questo lato iprogetti ultimi del

Cod. pen. ital. (Zanardelli, Savelli),che non hanno ripro-

dotto conforme al progetto Vigliani nell‘articolo della

calunnia nè l'avverbio dolosamente del Codice toscano

e del progetto del 1868, nè il disegno di nuocere che si

leggeva nel progetto della Commissione del l877.

Cap. III. - Definizione e casistica.

5 1. —— Definizione.

81. Veduti gli estremi della calunnia, è tempo era di

esaminare quale delinizione deve darsi della medesima.

Il Diritto romano definì la calunnia calmnnz'ari esl

falsa. crimina intendere (4). A questa delinizione la

glassa aggiunse l‘addiettivo di scienter: con che venne

a significare più spiccatamente l’importanza della scienza

nella calunnia.

Gli scrittori posteriori però non si accontentarono

dell’addiettivo scienler, e vollero aggiungervi le parole

dolo malo: onde la definizione si completò così: calam-

nialor est qui sciens dolo malo falsa crimina in-

tendit (5).

E l‘aggiunta non si pare indilferente quando si trova

che anche oggidi e nella scuola e nei Codici si contende

__c#__…._…--à

(l) Napoli, 15 giugno 1879.

(2) Così la Cass. di Torino.

(3) Case. di Torino, ':! luglio 1870; 15 ottobre 1874: Cf. Cass.

di Napoli. 5 agosto 1868; id. 23 agosto 1835; Cass. di Roma,

1° agosto 1876.

(4) Leg. 1,Dig. Ad Sen. C. Tm‘pillimmm.  
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se nella nozione devonsi mettere le parole dolosamente

e disegno di nuocere (dolo malo) che si avvicinano, o

o se basti la scienza della innocenza dell'incolpato.

Al Giuliani, mio lodato antecessore, non parve neces-

saria la parola dolo e disse: « Calunniatore è colui che

scientemente promuove una falsa accusa » (6). Parve il

contrario al grande Carmignani che disse: « Calunniatore

e colui che dolosamente intenta una falsa accusa » (7).

Ritornò all‘antica dottrina romana, ampliata dalla

glosse, e si scostò dalla dottrina del suo maestro il Car-

rara, definendo calunniatore: « Chiunque scientemente

presenta all'autorità mendaci asseverazioni di fatto al

fine di eccitare contro un cittadino un processo penale

e farlo condannare ad una pena non meritata » (8).

La qual definizione, sebbene sia di tutte le anteriori

la più esatta e la più completa, pure non ci sembra ri—

sponda in tutto al concetto che della calunnia ha lo

stesso maestro nostro, come si vede leggendo e studiando

quello che egli dice nella sua opera immortale. Onde

sulle orme del nostro grande maestro ci facciamo ar-

diti di esprimere il nostro avviso.

E di lauto ardimento ci scusi l'esempio dateci dallo

stesso Carrara, il quale spesso con riverente mano pose

mano a compiere il pensiero del sommo Carmignani.

82. Due osservazioni facciamo anzitutto alla defini-

zione del Carrara:

1‘ Se, secondo i suoi insegnamenti, anche il rap-

porto fatto in via amministrativa circa un fatto che

porta ad una pena, costituisce calunnia, come mai egli

esige che la incolpazione abbia eccitato un processo pe-

nale?

2“ Se anche chi non si propone per fine della calun-

nia di eccitare un processo, ma pur calunnia, è respon-

sabile come calunniatore, perchè esprimesi con le parole

al fine di eccitare un processo penale?

83. Dopo ciò proponesi quella definizione che meglio

crediamo rispondere ai portati della dottrina.

E calunniatore chiunque e direttamente o indiretta

mente incolpa taluno, conoscendo la sua innocenza, od

assoluta o relativa, all‘autorità con mendaci assevera—

. zioni di fatto, per le quali l'autorità stessa è tratta a

procedere contro il medesimo e condannarlo ad una

pena non meritata.

5 2. — Momento consumativo.

84. Posto in chiaro chel'obbiettîvo del reato di calunnia

è la pubblica giustizia, e che però appartiene alla classe

dei reati Sociali, non vi e mestieri di discorso per inten-

dere che alla consumazione di tale reato non si richiede

il danno reale, ma basti). il danno potenziale. — Ond‘è

che non è necessario che il calunniato abbia effettiva—

mente risentito il danno che si proponeva arrecarin il

calunniatore, nè che effettivamente la giustizia sia tratta

in errore, dacchè se essa venga a scoprire i‘ inganno

prima di emanare la sentenza, non perciò il reato di

calunnia non esisterà: il diritto della pubblica giustizia

è già violato. Vorrà dire che cosi ituirà. un criterio misu-

ratore dell'imputazione e della pena: ma il reato è com-

pleto nella sua essenza giuridica.

Neidelitti di danno universale il momento della con-

sumazione sta nell’esaurixuento dell'azione che lede il di-

 

(5) Boss, De accusat., tit. 3, n. 48; Mascali], [)e probul., conci.

254, n. 90; Strykio. op. cit., De calmnnia ; Cremani, op. cit., Lit. ll,

cup. iv, art. v e vm; Paoletti, op. cit., lib. v, tit.. u.

(6) Giuliani, Ist-it., vol. 11, pag. 156.

(7l Carmignani, Elem., 5 845, trad. Dingli.

(e; Carrara, Progr. P. Sp., 5 2612.
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ritto universale; quando la giustizia è stata ingannata,

il danno universale è effettivamente consumato (l).

Il che ci sembra rispondere al concetto che n’ebbe

l'Angelo quando disse: calumnia quidem delictum est

da per se (2), e al concetto che espresse il Paoletti —

calumnia est conatus nocendi , attamen pro noa-ia

absoluta sumenda est (3).

E che la calunnia si consumi col danno potenziale si

vede chiaro dall’art. 378, che dispone per il caso che la

calunnia sia stata scoperta prima che siasi iniziato

procedimento contro la persona calunniata.

E la giurisprudenza ha stabilito che la calunnia si

esaurisce con la presentazione della denuncia o querela

calunniosa, e che i fogli di lume sono mezzi ad accre—

ditarla, non calunnia novella o continuazione della

prima (4).

9 3. — Della calunnia presunta, manifesta e manifeotissima…

85. Viene dal diritto romano classico (5) una famosa

partizione o distinzione della calunnia che va nella-scuola

sotto le denominazioni di presunta, manifesta o evi-

dente, a cui modernamente, dal Carmignani (6), vi ag-

giunse, secondo che av vertl il Giuliani (7), l'altra che si

appello manifestissima.

Presunta dicesi la calunnia quando l‘accusato non ha

chiarito la sua innocenza, ma è stato assolto per insuf-

ficienza di prove.

La mancata prova della reità fa stabilire la presun-

zione d’ innocenza del calunniato, e quindi la presunzione

di calunnia a carico dell‘accusntore.

Manifesta dicesi la calunnia quando ]" accusato ha

provato la propria innocenza, ma d'altra parte non è

provato che l'accusatore fosse sciente di codesta inno—

cenza.

Dicesi manifestissima quando da un lato il reo ha

chiarito la sua innocenza, dall’altro e provato che l‘ac-

cusatore era sciente di tale innocenza(8).

Or bene; non solo della manifestiss'ima fu ammessa

la reità, come è evidente, ma in alcune legislazioni

anche della manifesta, e fino della presunta.

86. Non trovo che siasi indagato dagli scrittori di eosif-

fatto rigore, la ragione e il fondamento: credo pertanto

che esso debba rinvenirsi nel bisogno di rimuovere ogni

più leggiero attentato alla pubblica giustizia nel tempo

in che ad ogni cittadino si concedeva la facoltà di ac-

cusare e che non vi era un pubblico ufficiale che rap-

presentava la società, e a cui è demandato l‘obbligo di

esaminare la bontà o meno, la verità. o no dell’azione

penale che si promuoveva.

Bisognava sanzionare la responsabilità. penale, a mi

sura che si riconosceva nel cittadino la libertà di ac—

cusare.

87. Farmi però che non si possa accettare l’idea che

una dottrina cosi rigorosa dovesse prevalere. E troppo

grave il pensare che tra l’accusatore presunto e l'accusa-

tore di mala fede non si dovesse fare una difierenza di

trattamento dai giureconsulti che furono famosi e talora

gloriosi nel distinguere c nell'apprendere e caratteriz-

zare la. natura dei fatti. — Tanto più, perchè è facile

apprendere che con tanto rigore verso il calunniatore

presunto, si veniva a rendere illusoria la facoltà di ac-

 

(1) Carrara, op. cit., loc. cit.

(8) Angelo, op. cit., pag. 1, cap. xxvr.

(3) Paoletti, op. cit., vol. [, pag. 7.

' (4) Cf. Cass. di Palermo, 2 ottobre 1875; Trib. di Messina,

98 marzo 1877.

(5) Vedi Dig. Ad S. C. Tm-pillionum.  

cusare, e a impedirne l’esercizio (9), il che sarebbe stato

massimamente pericoloso alla sicurezza e alla puni-

zione del delitto, nel tempo che l’accusa non era eser-

citata da un pubblico ufficiale, a ciò destinato.

Quante volte non viene nel giudizio a perdere di va-

lore quella prova nella quale l'accusatore aveva ragione

di fondare la sua accusal

Cosi sembra intendessero la cosa i romani giurecon-

sulti, poichè se ammiscro la distinzione tra la calunnia

presunta e evidente, e ciò è ragionevole, non ammisero

però, argomentandolo dalle leggi, che ci rimangono,

il medesimo trattamento per l'una e per l‘altra.

88. Classica però ne sembra la dottrina dell'Angelo in

proposito della distinzione, e che a dilucidare un punto

di tanta importanza crediamo di riprodurre; tanto più

che con essa si conforma la dottrina moderna.

« Quando accusator fuit in mera et evidenti calumnia

veluti quia sciebat accusatum non commisisse delictum,

sed adhuc illum voluit accusare et passus fuit judicem

contra illum procedere, poema calumnia tenetur, et ad

refectionem danmorum et expensarum, nec relevat aut

habeat inditia, vel ne, vel colorata causa, quia a mani-

festa calumnia et dolosa nemo excusatur.

« Quando mera et evidens calumnia cessat, tune accu-

sans et non probans tenetur tantum ad refectionem ex-

pensarum et interesse » (10).

88. Checchè si pensi per altro di questo punto di storia

del diritto, certo è che oggi agli effetti penali non può

parlarsi che della calunnia manifestissima (il) non della

manifesta e molto meno della presunta. Ad avere la

calunnia vuolsi cioè, come abbiamo detto sopra, che da

una parte sia stata posta in sede l‘innocenza dell'ac-

cusato, ma dall‘altra, e principalmente, sia chiarita la

mala fede dell’accusatore, consistente nella scienza che

l’accusato è innocente.

5 4. —Se il pubblico ufficiale possa essere responsabile

di calunnia.

90. Nella dottrina moderna non può mettersi in que-

stione che il pubblico ufficio può essere chiamato a

rispondere del reato di calunnia. '

L'autorità è nella legge ossia nel diritto, e non nella

persona che rappresenta 0 eseguìsce la legge: la per-

sona e autorità fino a che incarna ed attua la legge,

ma tostochè essa se ne scosta e allontana, non è più il

rappresentante della legge o l'esecutore del pensiero del

legislatore.

Sarebbe un assurdo che taluno, solo perchè rivestito

di autorità, potesse impunemente commettere delitti, e

calunniare compromettendo l'ordine e la sicurezza, con-

culcando quella legge che essa è destinata a tutelare;

una sifiatta impunità sarebbe la sanzione del più odioso

dispotismo.

Nè con ciò vuolsi afiermare che si debba e si possa

con tutta facilità sollevare contro il pubblico ufficiale

la grave accusa di calunnia.

Anche il pubblico ufficiale è uomo,'e però soggetto

ad errore; e tanto più spesso quanto più gravi, com-

plicati, difficili sono gli affari moltissimi che esso deve

disbrigare. — E di errori potrà e dovrà rispondere o

in via amministrativa, e quando sia il caso, anche in

_.-_…,..—
 

(6) Elem. di Dir. crim., 5 846.

(7) Istituz., vol. 11, pag. 159.

(8) Vedi Carrara, op. cit., 55 9620, 9.621, 2622.

(9) Claro, op. cit., loc. cit.

(10) Angelo. op. cit., xxv1; Cf. Claro, op. cit., 5 line.

(il) Carrara, op. cit., 5 2622.
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via civile circa le riparazioni, ma non di delitto in via

penale.

Fino a prova in contrario non si dee parlare di reato

per riguardo ad una persona che godendo la pubblica

fiducia porta per sè la presunzione di onestà e d’inte-

grìtà.

Ma quando la prova del reato sia chiara ed evidente.

allora cessa di essere l‘esecutore della legge per diven—

tare lo spregiatore, il conculcatore della medesima;

allora è un cittadino come ogni altro, e non può essere

esonerato dall'obbedire al Codice penale : ed anzi ei più

di ogni altro è colpevole dell’infrazione commessa.

91. Da tale dottrina non si allontana la legge italiana.

Dall'art. 512 del Codice di procedura penale è sta-

bilito: « le autorità e gli uffiziali pubblici non potranno

essere molestati per le notizie od informazioni che aves-

sero dato intorno ai reati che essi credettero di avere

scoperti nell‘ esercizio delle loro funzioni, salvo contro

di esi l'accusa di dolo o di collusione se vi ha luogo >>.

La quale disposizione, sebbene più propriamente sia

dettata per relazione agli ufficiali di polizia, pure per

la forma generica adoperata dal legislatore ufficiali

pubblici senza distinzione, ci sembra contenga un prin-

cipio di massima.

92. La giurisprudenza ha giudicato come responsabile

di calunnia il sindaco che dolosamente denuncia al pro-

curatore del Re notizie di un reato a carico di un citta-

dino, che vengono poi a risultare artificioso e false, e

anche se la falsità risulti solo per una parte delle cose

denunciate.

E bene ha detto: la legge (art. 375) con le parole

« coloro che... porgeranno o querela o denuncia » non

fa distinzione fra il cittadino e il pubblico ufficiale:

inoltre se il sindaco ha l‘obbligo di denunciare all‘au-

torità i fatti che interessano la_giustizia, egli ha però

l'obbligo, anche più sacrosanto, di essere veritiero: una

diversa dottrina costituirebbe la maggiore delle ano-

malie (l). '

5 5. — Se sia da tenersi conto della. causa o motivo

che spinge a calunniare.

93. Non si può omettere, nella trattazione di quest'an

gamento speciale sulla calunnia, come nella trattazione

di qualsiasi punto del diritto criminale, la indagine sulla

spinta criminosa, come direbbe Romagnosi. Massime

oggi, che nella mente di alcuni, questa dottrina sembra

debba prendere il posto dell’ altra, che è fondata su]

danno, e che, posta innanzi in germe dal Beccaria, fu

elevata a sistema organico dalla mente poderosa del

Carmignani e splendidamente continuata eporfezionata

dal Carrara.

A questo proposito e sul valore di quella teorica ro-

magnosiana ne sembra che bene non siasi compreso in

generale il pensiero dello stesso Romagnosi, quando si

considera il motivo, la spinta al delitto indipendente-

mente dal danno alla sicurezza. La ricerca della spinta

criminosa deve essere necessariamente coordinata e

subordinata all’altra del danno, se non si vuole nell’ap-

prezzamento dei fatti e dei delitti, cadere in gravissimi

errori, e dico in quei gravissimi errori, cui per altra

via menava la scuola moralistica. Voglio dire che la

ricerca della spinta e utilissima e anco necessaria solo

in quanto essa influisce sulla perturbazione maggiore

o minore che la società risente dal delitto (danno me-

diato).

Così avviene nel latroeinio dove la spinta (lucro) eser-

cita un’ influenza in più, nell’ infanticidio, dove la spinta

(onore) esercita un'influenza in meno: cosi nel furto

(spinta di locupletazione) dirimpetto al danno dato

(spinta della vendetta).

Il Giuliani, che si professò seguace del Romagnosi,

nello svolgimento della teorica, a nostro avviso s‘ac-

costò più di quel che ei non credette al Carmignani,

che confutava, e mostrò come la dottrina della spinta

deve congiungersi con quella. del danno (2).

94. La teorica della spinta intesa nel senso che ho detto

di sopra, nell’argomento della calunnia non offre, ne

sembra, importanza scientifica o pratica, come per con-

trario accade, nell’omicidio e nelle offese al diritto di

proprietà : può essere un criterio misuratore della pena

per il giudice, ma non per il legislatore.

.- Il line, da cui muove il calunniatore, dice la Cassazione di

Torino (3, poco monia... Non è il movente dell‘agente indeter-

minabìle od ìndeli'nibile quanto l’umana nequizia, cui mira il

legislatore; sibbene è l‘obbietio su cui cade, in quanto cioè il ca-

lunniatore a fine di conseguire il suo reo intento, quale che sia,

medita e preordine di servirsi dell’innocenle come mezzo, di sol-

toporlo come strumento al compimento delle sue notando pus—

sioni, forma ed esegue il disegno di porlo sgabello sollo i suoi

piedi per ollencre il suo qualsiasi line ».

85. La spinta alla calunnia potrebbe essere nella vo-

lontà di portare discredito alla giustizia, in quella di

vincere un rivale, un emule, anche politico, in quella

di danneggiare nel patrimonio l’accusato, e conseguire

un vantaggio economico, in quella di arrecare il diso-

nore, il discredito sur una persona; e in molte altre

infinite, quante sono le passioni dell'uomo, e i fini che

l’uomo si può proporre di conseguire col delitto.

Cap. IV. — Della complicità.

96. Difiicoltà ed eccezioni notevoli intorno al reato di

calunnia non incontrala teorica della complicità, e quindi

ce ne rimettiamo alle regole generali della medesima.

97. Due questioni di qualche importanza tuttavia si

possono fare a questo proposito.

La prima si riferiscea sapere se l’ avvocato che si

associa al calunniatore si rende responsabile di calunnia

o di prevaricazione.

Ma non si sa comprendere la prevaricazione quando

l’avvocato nel caso anche troppo fedelmente serve al

suo cliente: non è l’avvocato che delinque, ma è il citta-

dino sotto la veste di avvocato, come altri sotto la

figura 0 di querelante o denunciante. Egli è un com-

plice, e talora autore principale nella calunnia, e spesso

complice necessario.

98. L'altra questione si riferisce al caso in cui più

individui si accordano nella calunnia a danno di un cit-

tadino; uno produce la denuncia, l‘altro finge le tracce

del reato denunciato, l‘altro viene in giudizio a deporre

il falso, e cosi via. Quale sarà il titolo e la responsabilità.

di ciascuno? Sarà. la calunnia agli altri complici della

calunnia, ovvero sarà ciascuno responsabile del fatto

suo, aggravato dalle complicità nel fatto altrui?

La questione si scioglie con la teorica della prevalenza

— se sarà. la complicità nella calunnia quella che porla

ad una pena maggiore sorgerà questo titolo; altrimenti,

ciascuno sarà responsabile per il titolo di falsa testimo-

 

(1) Riu. Pen., XVI, pag. 67.

(2) Îefifuz. di dir. trial., vol. r, pag. 106, 3- ediz. Macerata.  (3) SU maggio 1888 (Riv. Pen., vol. xvm, pag..308).



 

nianza, ecc. Cosi si dà a ciascuno il suo, e si tien conto

della complicità nel fatto altrui, applicandoin le pene

più gravi.

Cap. V. — Del tentativo.

99. Dalla maggior parte degli scrittori è ritenuto che

la calunnia non ammetta tentativo, come non [ammet-

tono l‘ingiuria e la bestemmia.

Di tale opinione sono il Renazzi e il Giuliani (1) per

il riflesso che il reato di calunnia è uno di quei reati

che unico actu perficz'untur. Perocchè o l‘atto del ca-

lunniatore è stato posto in essere e si avrà il delitto

di calunnia consumato e perfetto; o l‘atto non è stato

posto in essere, e allora non si avrà che un pensiero,

che, come tale, sfugge alla sanzione umana, e a quella

del legislatore.

Ma in verità, tale opinione non ci sembra doversi

accettare: ad avere la calunnia si richiede un evento.

l‘evento cioè che la giustizia, anche per un solo istante

sia tratta in errore. — Ora può benissimo accadere che

taluno ponga in essere un atto di esecuzione volto a

trarre in errore la giustizia, ma questa per una circo-

stanza estranea al calunniatore, non subisca l‘inganno

nemmeno per un momento. Potrà egli dirsi in tal caso

non ricorrere la calunnia.

Ma d‘altra parte non potrebbe costui rimandarsî im-

punito, giacchè tanto varrebbe dire quanto dichiarare

che è lecito scherzare con la giustizia.

Che se all'evento dell‘ inganno per nulla si deve guar-

dare, bisogna pur dire che costituisce calunnia anche

l‘incolpazione di un l'atto impossibile o inverosimile. —

Suppongasi che taluno vada denunziando all' autorità

che altri ha portato via un tempio: vorrà dirsi che

costui è responsabile di calunnia? In tal caso manca asso-

lutamente la potenzialità a trarre in errore la giustizia

e quindi se anco non dovesse costui assolversi per difetto

di mente, dovrebbe assolversi perchè nell'accusa. manca

la possibilità di trarre in errore la giustizia.

Tale è l‘ opinione del nostro maestro Fr. Carrara

circa il tentativo nella calunnia (2).

Cap. VI. — Delle cause escludenti, diminuenti

o attenuanti.

100. Sotto questa intitolazione si comprendono tutte le

quistioni che si riferiscono alla ritrattazione, ali'errore

e all‘ ignoranza, all’ ira, al giusto dolore, allo spirito di

vendetta e di difesa.

5 1. — Ritrattazione.

101. Non di rado accade che l’accusatorc, dopo-fatta

l’incolpazione, si ritratti e dichiari insussistenle c falsa

l‘accusa da lui presentata.

Or bene, quale sarà l’effetto giuridico della ritratta-

zione ?

Varie sono le opinioni e discordi su questo punto di

diritto. Havvi chi ali'erma che la ritrattazione esoneri

da ogni responsabilità; havvi chi sostiene che non possa

esonerare dalla medesima, e per nulla giovi all’accusa-

tore; havvi chi sostiene che solo possa e debba sce-

mare l‘imputazione e diminuire la pena (3).

I primi che sostengono la completa scriminazione

ragionano cosi in base al principio politico. La scrirni-

nazione completa può stimolare e stimola la ritratta-

(1) Istituz., vol. 1, 132.

(2) Carrera, 5 2627.

(B) In questa. parte del diritto non possono invocmî gli inse-
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zione, la desistenza dalla via del delitto: la ritrattazione

porta all’effetto di evitarei gravi danni che provengono

dalla calunnia; è utile dunque alla società, alla sicurezza,

e tranquillità sociale che si accordi alla ritrattazione

una virtù scriminatrice.

Quelli che negano la scriminazione e ogni valore alla

ritrattazione ragionano cosi in base al principio giuri-

dico. La ritrattazione sorge e si manifesta, dopo che la

incolpazione era fatta e avvenuta, cioè dopo che la vio-

lazione della legge era completata; e però la ritratta-

zione non toglie, non distrugge ciò che omai è avvenuto:

factum ìn]èctmn fieri nequz't.

D'altra parte è a riflettere che se è vero da un lato

che giova accordare efficacia scriminatrice alla ritrat-

tazione perchè molti vengono per tal modo eccitati a

desislere dalla via del delitto, e non proseguire, d‘altro

lato la scriminazione può produrre l'efi‘etto di non trat-

tenere il delinquente sin dai primi passi che mette nella

via del delitto, lasciando in lui la scelta di andarne im-

punito con una pronta e opportuna ritrattazione, quando

a ciò l'utile lo consigli.

Gli altri che alla ritrattazione accordano efficacia so-

lamente mitigatrice ragionano cosl: sta bene che la ri-

trattazione non distrugge il fatto dell'accusa presentata

dal calunniatore e non l‘annulla, ma del pari e certo che

la ritrattazione menoma le conseguenze di quell‘accusa;

e questa menomazione è tutta dovuta all‘opera dello

stesso calunniatore che tornato sui suoi passi, meglio

consigliato, ritratta, annulla, come può, gli effetti della

stessa sua azione criminosa. Onde e, che deve tenersi

conto della lesione consumata con l’accusa; ma nemmeno

deve trascurarsi ciò che ei fece per menomare le con-

seguenze della opera sua.

Etale è la dottrina da seguirsi come quella che meglio

risponde ai principii del diritto non solo, ma, bene esa—

minata, risponde altresi ai calcoli di una sana utilità.

politica; ed è quella che prevale nella dottrina, nelle

legislazioni e nei progetti del Codice pen. italiano.

102. La ritrattazione nella legge vigente è considerata

come causa diminuente la responsabilità penale (Arti—

colo 268 Cod. toscano — Art. 379 Cod. sardo).

Per il Codice sardo italiano ha valore la ritrattazione

(art. 379) e « diminuisce le pene da uno atre gradi »

se sia fatta « prima che sulla calunnia sia istituito pro-

cedimento penale o in difetto di procedimento penale

prima della sentenza relativa alla causa in cui si è reso

colpevole di calunnia »; non così per il Codice toscano

(art. 268), per il quale basta che la calunnia sia stata

spontaneamente ritrattato o distrutta dallo stesso ea-

lunniatore prima della condanna, senza distinguere se

la ritrattazione sia fatta prima dell‘inizio del procedi-

mento o dopo, come si ricava dalle parole della legge:

« Dove per altro la calunnia non abbia prodotto con-

danna perchè sia stata spontaneamente ritrattata o

distrutta dallo stesso calunniatore, egli soggiace alla

carcere da un mese a due anni ».

Quello che vuolsi qui avvertire si è che onde la ritrat-

tazione produca quegli elfetti bisogna che a termini del

Cod. toscano sia spontanea (ed è troppo assoluto); a

termini del Cod. sardo italiano poi bisogna che sia fatta

in tempo opportuno e utile, quando cioè possa presun-

tivamente giovare a illuminare la giustizia.

Così non sarebbe tempestiva nè utile la ritrattazione

fatta dopo che fu emanata l’ordinanza del giudice d'i-

 

gnnmenti del diritto romano, per il quale la desistenzn dell‘accusa

e la ritrattazione costituivano secondo il S. C. Tmyiltiunmn

il reato di prevaricazione o tergiuaraazv'am.
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struzione che dichiara di non farsi luogo a procedimento

contro il calunniato (l).

Intorno all'efficacia giuridica poi della ritrattazione

come cosa di fatto sono chiamati a giudicare i giurati

e non i giudici (2).

103. Se dovesse o no riconoscersi efficacia alla ritrat-

tazione non si è discusso nei progetti del Cod. pen. ita-

liano; ma si è gliscusso se ad essa si dovesse dare virtù

di scriminare o di diminuire la pena.

I progetti del 1868, del l874, del 1875, del 1877 la

considerarono come causa scriminatrice, i progetti del

Zanardelli e del Savelli seguitando la tradizione della

buona scuola la considerarono solo come causa dimi-

nuente.

5 2. — Errore e ignoranza.

104. E evidente che debba sparire il reato di calunnia

quando la incolpazione venne fatta e accompagnata

dall‘errore e dall‘ignoranza circai fatti che si presen-

tarono ad accusa. Se estremo essenziale della calunnia

èla scienza dell' innocenza, chiaro è per se stesso che

l‘errore e l‘ignoranza, per la contraddizione che nol

consente. non'possono costituire la calunnia.

Sarebbe gravissima ingiustizia punire colui che in

buona fede accusò altri di un reato o da esso sofferto,

o anche non sofferto da esso, se anche nell’esito dell‘i-

struzione risultasse non provata la querela, o denuncia;

punire colui che non ebbe in animo di vendicarsi col

braccio della pubblica giustizia, 0 di traviarla. « Ca-

lumniari est falsa crimina intendere. Non utique quinon

probat, protinus calumniari videtur. Nam ejus rei inqui-

sitio, arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto

de accusatoris incipit consilio quaerere: qua mente du-

ctus ad accusationem processit: et si quidem justum ejus

errorem reperit, absolvit eum » ('.-l). Così disponeva la

sapienza romana.

Devesi però avvertire che sparirebbe del pari la ca—

lunnia quando, essendo veri i fatti esposti, l’accusatore

— Non è reo di calunnia chi dà la qualifica giuridica di

furto a fatti, che pure essendo veri, non costituiscono

reato (4), ma è reo di calunnia, chi raccontando falsi

fatti, dà ai medesimi in cambio della vera una qualifica—

zione giuridica errata.

Non crediamo poi che si debba distinguere tra errore

e ignoranza vincibili o invincibili: qualsiasi errore

che fa sparire nell'accusatore la scienza. che l'accusato

è innocente, basta a far cessare la calunnia. La mag-

giore o minore vincibilità dell'errore potrà avere in-

fluenza sul Concetto delle riparazioni civili, ma ciò rientra

nella materia della colpa civile, ed è estraneo alla ca-

lunnia.

5 s. _ Ira.

105. Trovesi nel diritto romano e negli scrittori di

diritto criminale considerata l'ira comm.-ansa scusante

la calunnia: ma, come sapientemente avvertì il Puc-

cioni (5), non si badò al modo come l‘ira operasse per

riguardo alla calunnia. Si considerò l'ira come una cir-

costanza che toglie o degrada la volontà; mentre invece

deve considerarsi come circostanza che o toglie o de-

grada l‘ intelligenza. L‘uomo nello stato di ira, precipi-

tando i giudizi, facilmente scambia il vero col falso, ri—

tiene per vero ciò che vero non è. — Onde nello stato

| d‘ira, se sia tale che spinga l’uomo ad errare, viene a

' sparire la calunnia, perchè manca la scienza.

Che se l‘ira non abbia operato sull'intelletto spingen-

dolo ad errare, non si comprende come possa conside-

rarsi quale causa diminuente la responsabilità, quando

si pensa alla natura proditoria e premeditata del reato

di calunnia da un lato, e dall‘altro all' innocenza del ca-

lunniato, che non poteva dare ragione alcuna di sdegno.

5 4-. — Giusto dolore.

106. Anche per riguardo a questa scusa vuolsi ripetere

quello che abbiamo detto sopra circa l‘ira. Dappoichè

o il giusto dolore tolse e impedì di conoscere le cose, e

fece sorgere l'errore, e in tal caso il dolore è causa di-

rimente della calunnia perchè manca la scienza, elemento

costituente il delitto: o il giusto dolore non tolse di co-

noscere le cose, come erano, e l'errore non s‘intram-

mise a deviare la mente, e allora come può ritenersi

. causa diminuente il dolore?

Finchè il marito, o il proprietario della cosa rubata

andranno accusando quei che nella loro mente credono

essere o l'adultero o il ladro, sta bene che ad essi possa

applicarsi il giusto dolore e possono essere esonerati da

ogni responsabilità. perchè in quello stato errarono e

dell‘adulterio o furto incolparono persone innocenti, ma

da essi credute colpevoli; manca in loro la scienza.

Ma quando si voglia invocare il giusto dolore a favore

di quel marito o di quel proprietario che in piena scienza

incolpano come autori dell’adulterio () del furto coloro

che tali reati non avevano commesso, è strano davvero

che ciò possa seriamente concepirsi.

Se non fosse ardimento soverchio, vorrei dire che tali

teorie sono figlie del rigore col quale fu trattata in altri

tempi la calunnia, allude alla calunnia presunta e ma-

nifesta, allorquando la dottrina, guidata più delle aspi-

razioni del cuore che dalle riflessioni della mente, non

. aveva ancora trovato la via maestra per disfarsi di

li avesse male apprezzati, e con criteri giuridici sbagliati. ' errori che s’ imponevano con l'autorità. dell‘esempio.

5 5. — Difesa.

107. Taluni si sono preoccupati della calunnia quando

muove dallo spirito di difesa, ritenendo che un tale mo-

vente possa togliere o diminuire la responsabilità.

Ma invero una tale opinione, tranne in casi eccezionali,

non può essere menomamente accolta: casi eccezionali

che si hanno quando trattisi di salvarsi ad es. da un'ac-

cusa capitale; o quando un incolpato respinge un‘ac-

cusa sotto l’ impulso del proprio pericolo e nella pressure

del momento (6).

Dissi che non può essere accolta quella opinione, pe-

rocchè quando il colpevole con freddezza di calcolo

medita l’accusa e la presenta all‘autorità, non può non

apprendere l‘importanza del fatto suo, e delle conse-

guenze che porta a carico di un cittadino innocente, e

del_l'ofi‘esa che reca alla pubblica giustizia.

E chiaro inoltre che per questa guisa la legge ver-

rebbe a mettere nelle mani dell’imputato la sicurezza

dei cittadini, e allora massimamente quando più la sicu-

rezza ha bisogno di essere tutelata e difesa.

Scusare del resto un delitto con un altro delitto è un

assurdo che ripugna alla sapienza giuridica.

E tale è la giurisprudenza (7).

 

(1) Milano, 3 marzo 1864 (Bettini, xv1, i, fil-3).

(2) Napoli, 3 maggio 1869 (Bettini, xx1, 1321).

(3) Leg. 1, Dig. Ad S. C. anpillianum.

(4) Cf. Corte d‘appello di Messina, 15 giugno 1859 (Fam .I;,),

(5) Saggio, pag. 475. (6) Carrera, 5 Q634.

(7) Cass. di Napoli, 15 giugno 1879 (Gaz-z. dei Trib., vol xxu,

p. 806) : Cass. di Torino, 30 maggio 1883 (Bellini); C. Bruxelles, . 9.5 luglio 1874 (Riv. Pen., vol. LH, pag. Q51).
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Cap. VII. — Del giudizio e dell'ordine del medesinio.

108. Gravissima è la ricerca che si agita intorno al

giudizio nella calunnia, intorno cioè al sapere in qual

inode si deve procedere allorquando con l‘azione contro

il calunniato concorre quella contro il calunniatore.

Tre soluzioni si presentano come possibili:

i‘ 0 si tratta la causa contro il calunniato prima

dell‘altra contro il calunniatore;

2- O si tratta la causa contro il calunniatore prima

dell‘altra contro il calunniato;

3° 0 si trattano nello stesso giudizio e nello stesso

tempo le due cause contro il calunniato e il calunniatore,

e insieme e con un medesimo giudizio si risolvono.

109. Il primo sistema doveva prevalere nel processo

accusatorio, e quando nella dottrina e nel foro dominava

la distinzione tra la calunnia presunta, manifesta e

manifeslissima.

Se ciascuno aveva facoltà di accusare, come si poteva.

sottoporre a giudizio esso prima che si fosse giudicato

l'accusato? E se la specie della calunnia si stabiliva sul

giudizio contro l’accusato, come poteva non precedere

questo giudizio a quello contro il calunniatore?

Tuttavia questo sistema era ed è inaccettabile: 1° per-

chè, contro ogni principio di diritto e anche di politica

porta a sottoporre alla tortura di un giudizio il calun-

niato anche quando sia evidente la calunnia: 2° perchè,

contro la logica, può portare a giudizi contraddittorii;

3° perchè pericoloso all‘ accusatore, il quale non presen-

ziando il giudizio contro l'incolpato, non ha modo di

sostenere le sue ragioni e di difendersi dall‘accusato che

ha tutto l‘agio di rompere la fila del-l'accusa, a danno

anche della giustizia.

98. Il secondo sistema non ha certamente i‘ inconve-

niente di sottoporre al giudizio di calunniato quando la

calunnia sia evidente; e sembra. anche ragionevole che

si debba prima vagliare il giudizio contro l'accusatore

quando l'accusato risponde: « tu mi calunni » perocchè

oinline il calunniatore che allerma, e per il primo si

presenta in giustizia e chiede un giudizio. Ma nemmeno

questo sistema è accettabile: 10 perchè porta all’incon-

veniente di lasciare indifeso l'accusato, il quale non pre-

senzia il giudizio che si dibatte contro [‘ accusatore,

sebbene vi nbbiail massimo interesse; 2° perchè porta a

giudizi contraddittorii, come il primo; 3° perchè non

giova agli interessi della giustizia.

110. Il più logico e quello che vuole che i due giudizi

si agitino insieme e nello stesso tempo. Con questo sistema

si evitano giudizi contraddittorii: le parti, il calunnia—

tore e il calunniato, hanno modo di conoscere le accuse

reciproche e contrapporre le proprie difese: il giudice

con più sicurezza può pronunciare la sua sentenza.

111. Era questo il sistema romano: accusatore e

accusato si trovavano di fronte a viso aperto: e il

giudice chiudeva il giudizio, nel caso di assoluzione

dell'accusato, pronunciando sull' accusatore: non pro-

basti, diceva allo accusatore, e sarai responsabile dei

danni, o calumnialus es, e sarai sottoposto alle pene

dei calunniatori (i).

112. La nostra legislazione non ha precise disposizioni

su questo proposito: ma certo è che nessuna disposizione

speciale vieta che si possano conlemporaneamente trat-

tarei due giudizi, ed anzi i principii generali che regolano

la connessiz‘a‘, de' giudizi, e le disposizioni che regolano

l‘ordine de‘ giudizi nella falsa testimonianza sembra

l

'

 

che siano da invocarsi utilmente e da applicarsi nella

materia della calunnia.

118. Ciò però non toglie che i due giudizi si passano

e si debbano trattare separatamente, e talora si passa,

si debba sospendere quello contro l’accusato.

Si tratterà separatamente il giudizio contro il calun—

niatore quando il giudizio contro il calunniato sia già

passato in stato di cosa giudicata. ,

Si sospenderà di trattare il giudizio contro l'accusato

quando sia evidente la calunnia per parte del calunnia-

tore. Sarebbe, ripetiamo, contro il diritto che si dovesse

sottoporre a giudizio quell'accusato che è evidentemente

fatto segue alla calunnia.

Il che, secondo il nostro avviso, deriva dalla lettera

della legge. L’art. 378 del Codice sardo cosi dispone:

« Quando la calunnia sia stata scoperta e prima di ogni

procedimento contro il calunniato, ecc. il calunniatore

sarà punito ». Il Codice dunque evidentemente ammette

il caso che si possa punire il calunniatore anche prima

d‘ogni procedimento contro il calunniato: e in questo

senso giudicava la Cassazione di Napoli (2) che quando

dalle prime indagini dell'istruttore appare evidente la

calunnia,si può legalmente procedere contro i calunnia-

tori senza sottoporne ad un vano ed ingiustificabile

giudizio il calunniato.

Cap. VIII. - Della calunnia reale.

114. Oltre alla calunnia verbale e diretta, che risulta,

secondo che abbiamo detto sopra, dalla denuncia e que-

rela, o incolpazione fatta, genericamente parlando, per

mezzo della parola, vi ha un‘altra specie e forma di ca—

lunnia detta reale e indiretta, la quale risulta dal fatto

piuttostochè dalla parola (re non verbo). '

La distinzione, come vedesi, non è fondata sull’essenza,

ma sulle modalità. onde si mette in essere il delitto di

calunnia. Identico è l'obbiettivo giuridico, cioè l’oliesa

alla pubblica giustizia; identici i requisiti in genere.

La calunnia reale si ravvisa nel fatto di colui che,

fingendo o simulando le tracce e gli indizi di un reato,

e non mai commesso o commesso da altri, a carico di un

cittadino che conosce innocente, induce in errore la giu-

stizia a procedere contro il medesimo e condannarlo ad

una pena non meritata.

Questa forma di calunniare sembra non essere stata

ignota al diritto romano: alla Legge 6, 5 4, Dig. ad S.

C. Turpill. « calumniae causa puniuntur, qui in frau-

dem, idest in injuriam alicujus librum, vel testimonìum,

aliudve conquisisse vel scripsisse, vel in judicium protu-

lisse dicuntùr » (3).

Non si ritrova però in tutte le legislazioni; mancava

nelle leggi napoletane (4), e non ha riscontro nel Codice

di Francia.

115. La. questione che qui si presenta è se di queste

forme se ne debbono fare due ligure criminose distinte,

e in cambio una sola, che le abbracci entrambe. - Se si

guarda all‘obbiettivo giuridico, unico è il diritto offeso,

la pubblica giustizia; se si guarda ai modi onde si con-

suma la calunnia, non si può trascurare la varietà con

cui si estrinseca il reato.

Parrebbe dunque che una sola figura se ne dovesse

fare nella scienza e nei Codici attenendosi al criterio

che le forme e i modi non costituiscono l’essenza del

reato. Non sarebbe però da consigliarsi che di entrambe

le forme non tenesse conto il legislatore, sempre però

sotto un solo concetto generico, e anche aggravando la

 

(|) Legge 1, g 4, Dig. 'Ad & o. Turpilliuuum, 48—16.

(*I) Annali, anno 1868, |, €, 980-  (3) Paoletti, Ins/iluh'oncs, op. cit.; Cremani, op. cit.

(4) Madia, donna., vol. u.
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pena quando il calunniatore si fosse valso ad ingannare

la giustizia e dell'uno e dell'altro modo (1).

Nè sembra che possano costituire una sostanziale dif-

ferenza la maggiore perfidia che rinviensi nella reale

di fronte alla verbale, 0 la maggiore audacia che rin-

viensi nella verbale dirimpetto alla reale. In entrambe

le forme la perturbazione alla sicurezza ci sembra che

rimanga la medesima.

.118. La legge del 1859 all'alinea 2° dell'art. 75 cosi

dispone: —coloro che all‘oggetto di far comparire taluno

colpevole di reato avranno dolosamente riposto o nella

di lui casa, o nella di lui persona, o in altro luogo idoneo

a tal fine, cose tali la cui ritenzione o sia proibita dalle

leggi, e servire possa ad indizio di reato.

Intorno a questa dizione adoperata dal Codice non

crediamo dover pretermettere di osservare comeanchea

questo riguardo cada il Codice nell'errore di materializ—

zare le nozioni dei reati, ed esprimere per casi quello

che vorrebbe essere espresso e significato con una for-

mola nozionale e di concetto - come è quella adoperata

dal Cod. penale toscano del l853, art. 266: Chiunque

dolosamente dà in giudizio ad alcuno la falsa incolpa-

zione di un fatto punibile, o ne finge le traccie contro di

alcune perchè ne sia giudicialmente imputato.

Formola nozionale, comprensiva ed esatta.

Questa è la formula prevalsa nei progetti del Codice

penale italiano.

Inoltre vuolsi avvertire che il Codice nella definizione

della calunnia reale non adopera la frase a disegno di

nuocere, ma la parola dolosameule. Il che alla Cassa-

zione di Torino fece dire che la legge considera come

sinonimi le due espressioni, e che però non si deve

quella prima espressione intendere in un significato di

dolo specifico, volto cioè propriamente a nuocere al ca-

lunniato, ma bastarequello generico, che è contenuto

nella scienza di accusare un innocente.

Gap. IX. — Della pena.

117. Richiamando a questo luogo gl’insegnamenti della

storia è a dire che la pena della calunnia fu generalmente

il taglione; si considerò come cosa giusta. che dello stesso

male fosse punito colui che aveva scientemente accusato

un innocente. E tale concetto rimane ancora in molti

Codici moderni (Vedi sopra sez. Legislazione).

118. Nella dottrina e nei Codici si distingue la pena

che si applica al calunniatore secondo che l’accusato

condannato ha. scontato o no la pena (1376 Cod. sardo);

e in quest’ultimo caso, per il Codice sardo, secondo che

la calunnia è scoperta o prima che si dia principio ad

ogni procedimento contro il calunniatore, o prima che

la condanna sia passata in giudicato, o dopo la sentenza

di assoluzione (378 Cod. sardo e 267, 269 Cod. toscano).

Ma sempre la pena si gradua su quella che sarebbesi

inflitta al calunniato.

Una differenza notevolissima fra il Codice sardo e il

Codice toscano si ha quando si tratti di calunnia per

imputazione di un delitto o di una contravvenzione,

giacchè per il Codice toscano, se la calunnia non abbia

prodotto condanna, il calunniatore si punisce con la

carcere da quattro mesi a tre anni (art. 267, lett. cl),

e per il Codice sardo, col carcere non minore di un mese

ovvero con multa estensibile a lire cinquecento quando

il reato supposto non fosse punibile che colla pena della

multa (art. 378, cap. 2°): se poi la calunnia abbia pro-

 

(1) Carrara, op. cit.

(E) Brusa, Pessina, Buccellati; Vedi Prog. Cod. pen., 1877, p. 11,

Processi verbali della Commissione istituita. da Mancini.

dotto condanna, è punito, per il Codice toscano, alla

carcere da sei mesi a sei anni (art. 269, lett. b); per il

Codice sardo, alla pena della multa ovvero a quella del

carcere se il calunniato fu condannato alla sola pena

della multa (art. 377, cap. I°).

110. Presso alcuni popoli la calunnia, come abbiam

detto (vedi sezione Storia) fu punita con pena pecunia-

ria, in armonia col sistema loro punitivo.

120. Non pochi dei Codici moderni hanno abbandonato

il concetto del taglionc, ed hanno abbassato di molto le

penalità al calunniatore (Cod. di Zurigo, 5 105, e delle

Impero Germanico); e tale pensiero è coltivato da non

pochi cultori del diritto (2).

Il dottissimo prof. Lucchini propose nella. Commis-

sione ora in calce ricordata che, abbandonato il concetto

del taglione, si punisse la calunnia con pena fissa eristret-

tiva della libertà per la considerazione che la calunnia

ha sempre lo stesso carattere, e però non può ora punirsi

con una pena ora con un’altra; le che porta ad una

disuguaglianza di trattamento.

E l’osservazione sembra giusta: ma si può egli non

tener conto delle conseguenze più o meno gravi che de-

rivano dalla calunnia, che variano infinitamente, sebbene

l’obbiettivo della calunnia sia sempre il medesimo? (3).

Ciò parmi, sia detto col massimo rispetto a tanto

scrittore, urterehhe contro la giustizia e contro la sicu-

rezza- contro la giustizia perchè se disuguali sono le

conseguenze della calunnia, bisogna che la pena risponda

a quella. disuguaglianza: contro la sicurezza, perchè quale

remora avrà. il calunniatore, quando ha scelto la via

delittuosa della calunnia, per trattenersi dall‘accusare di

un reato gravissimo?

Nondimeno sembra pure a noi che si debba diminuire,

ma senza cadere in eccessi contrari, la pena della calun-

nia: diciamo senza cadere in eccessi contrari,poichè è

da tener sempre dinanzi l‘importanza e gravità. dei

diritti che vengono offesi dal calunniatore.

Il che vuole essere tanto più raccomandato era che

stiamo preparando il Codice penale italiano, e che le

statistiche, in tante. severità. di leggi, ci dicono che non

pochi sono i reati che si commettono contro la pubblica

giustizia (calunnia, falsa denunzia o querela) (4).

121. Accessoria alla pena suddetta è la interdizione dai

pubblici uffizi, e la pubblicazione della sentenza nei modi-

di legge, quando trattisi dei crimini di che nel Codice

pen. italiano (vedi art. 21, 23).
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(3) Buccellati, Istituzioni, n. 573, pag. 285.
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PIO Busanrn

CALUNNIATOBE' —- Vedi Calunnia.

GAMBIALE. — Bisogna distinguere la (.‘afl’tbitllfl pro-

priamente detta, l’ ordine in derrate e l’assegno ban-

cario (check). La prima contiene l’obbligazione di far

pagare o l‘ obbligazione di pagare alla scadenza una

somma determinata al possessore di essa, nelle forme

stabilite dalla legge (I). Il secondo è una cambiale

anch’esso, ma con qualche differenza (2). Il terzo ha

molta analogia colla cambiale, ma al tempo stesso ha

natura giuridica tutta propria: per mezzo di esso,

chiunque ha somme di danaro disponibili presso un isti-

tuto di credito o presso un commerciante può disporne

a favore proprio o di un terzo (3). In questa monografia

tratteremo soltanto della vera e propria cambiale, rin-

viando per l’ordine in derrate e per l’assegno bancario

(check) in sedi più opportune.

 

(1) Cod. comm., art. 251.

(2) God. comm., art. 333.

(3) Cod. comm., art. 339.
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Savigny, System des heutigen romischen Rechte, vm, 5 381. —

Scl1erer, Rechtsfdlle in Wechselsachen. -— Schmalz, Piccoli scritti

sopra il diritto e lo Stato. — Schire et Carterct, Encyclopédie du

droit, V° Lettre da change. — Siebenhaar, Archiv fair deutsches

Wechselrecht. — Sossi e Montag-mini, Manuale del Codice di com-

mercio sardo. — Supino e Serafini, Il diritto commerciale, Pisa… —

Thal, Diritto commerciale. — Troplong, Trattato della prescri-

zione. — Vidari e Bolaffio, Annuario critica della giurisprudenza

commerciale, Ivrea. — Vignali, Le leggi di eccezione. — Vimens,

Esposizione ragionata della legislazione commerciale. —- Zam-

belli, Proposta di un insegnamento di diritto commerciale.

0. —Azpilmeta, Tractatus de cambiis, Venet. 1602. — Bal—

dasseroni, Leggi e costumi del cambio, Modena 1805. —- Ber—

nardi, Pratica dei cambi nelle principali piazze d‘Europa, 1745.

— Bernarduzzi, Trattato circa i cambi mercantili, Venezia 1599.

-—- Bent, Dissertatio dc cambiis, Paris 1550. —- Bouthillier, Le

banquier francais, ou la pratique des lettres de change, Lyon 1731.

— Casanova, Specchio lucidissimo nel quale s‘insegna la pratica

dci cambi e ricambi per i negozianti, Venezia 1558. — Casaregis,

Il cambista istruito. — Cavati, De canrbiis per literas, Medici.

1612. — Chitty, A treatisc on the law of billa of exchange, checks

on bankcrs, promissory notes, London 1799. —— Cleirac, Usance

du ntgooe, ou commerce de la banque et des lettres de change,

Bordeaux 1656. — Coli, Trattato dei cambi e della usura, Fermo

1739. —- Davanzati, Notizia dei cambi, Firenze 1638. — Dupuy

de La Serre, L'art des lettres de change, Lyon 1608. — Fabiano,

De cambiis, 1540. — Fulmann, Traité sur les lettres (le change,

Paris 1789. — Genuensi, De cambiis, Genuae 1558. — Giusti-

niano, Breve trattato delli cambi e continuazioni delli cambi, Ge-

nova e Venezia 1619. — Grattenauer, Sulla procura cambioria,

Berlino 1800. — Gries, De indossavo. liter. cambial. sec. jus

Hamburg. communi in auxil. vocato, Gott… 1705. — Grolrnann, De

cessione literarnm cambialium, Glas. 1711. — Heineccius, Elc-

monta juris cambialis. — Irson, Pratique générale et méthodique

des changes étrangers, Paris 1688. —- Kîinigken. Der Stadt Leipzig

Wechsclordnung mit Anmerlcungen, Leipzig 1717. — Luca (De),

De cambiis (in suis operibus, vol. vm). — Luca (I-Iieron.), De

comln'is marcharumquc difi'erenti-is pro 'Lugdvuno, Venet. 1584. —

' Mureschal, Traité des changes et rechanges, Paris 1625. — Masson,

Instruction sur les lettres dc change, Blois 1736. — Merenda, De

cambio nnndinali, Papiue 1645. — Pacino (Ser), Dc costume

carnbiì monete e delle lettere di cambio. — Phoonsen, Wisan-
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Styl tot Amsterdam, Rotterdam 1679. — Pothièr, Du eontrat de

change, Paris 1763. — Piittmann, Der Stadt Leipzig Wechrel-

ordnung mit Anmerlcungen, Leipzig 1784. — Ractius, De cambia,

Perusiae 1604. — Riccii, Ea:ercitatianes juris cambitvlis, Got-

ting. 1779-1781. — Riccius, Dc indossat. camb. proprior. Gott.

l780. — Salvadore (Di San), Trattato della ricorsa e continua-

zione dei cambi, Lucca 1620. ——- Scaccia, De commerciis et com-

hiis, Coloniae 1620. — Scherer, Handbuch des Wechselreohts,

Frankfurt 1800.—Scherer, Rechtsfdlle in chhsslsachen, Frank1'.

1801. — Siegel, Corpus juris cambialis, Lipsia 1742. — Tho-

masius, Dejure adimpl. literarum camb. honoris causa, Hal. 1715.

— Tranchont, Petit discours des changes, Rouen 1647. — Turri,

De cambiis, Frankf. 1655. — Ulpianus, De usuris, cambiis, etc.,

Venet. 1770. — Weber, Ricerche sull‘origine esalta natura del

contratto da piazza a piazza, Venezia 1800. — Weissegger von

Weisseneck, Theorie des allgemcinsn Tl’echselerchts, Freiburg

1818-19. — Zabatti, Dialogo nel quale si ragiona dei cambi, ecc.,

Genova 1873.

Il. — Basevi, Spiegazioni della legge generale di cambio te-

desca. — Bayley, Summary of the law of billa of archange,

London 1830. — Bedarride, De la lettre de change, des billets

(‘t ordrc et de la prescription, Aix-Paris 1861. — Bender, Grund-

sdtzc des deutschen Wechsclrechts, Darmstadt 1828. — Berger,

Die fistcrr. W. 0. vom 25 Jdner 1850 erlà‘ntert, Wien 1859. —

Berndt, Spiegazione dell'ordinanza universale di cambio austriaca

pci non giuristi. — Biener, Wechsclrechtliche Abhandlnngen,

Leipzig 1859. — Blaschke, Das dstrrr. W. li’., Wien 1867. —

Blunfichli, Die allgcmcine deutsche W. 0. — Bramanio, Sull‘ul-

timo progetto di legge cambiario italiano (Giornale dei Tribunali

di Milano), Milano 1875. — Bruner, Die allgemeine deutsche W. 0.

— Brun, Die Lettre oon: Wechsel, Leipzig 1868. — Bravard-

Veyrières, Traité de la lettre de change et du billet à ordre,publié,

annoté et completé par Demangeat, Paris 1862. — Brentano,

L'ordinanza universale di cambio tedesca colle modificazioni dei

singoli Stati. — Burkliardt, Fiirstenberger, Progetto diuna legge

cambiarla svizzera con motivi. — Calamandrei, La cambiale,

commento al libro I, titolo :, capo 1 del nuovo Codice di com-

mercio, 2' edizione, Torino, Unione Tip.-edit., 1884. — Carletti,

Storia della lettera di cambio, Pavia 1838. —- Cattaneo, La cam—

biale nel Progetto per la riforma del Codice di commercio, Mi-

lano 1870. — Cattaneo, La legge universale di cambio in vigore

nella Monarchia austriaca e negli Stati di Germania, Milano

1852. — Chitty, On bills of exchange,promissory notes, checque.v

on bankers'..... , with references to the law of Scotland, Franca

und America, London 1859. — Colomba, Delle lettere di cambio

e dei biglietti all'ordine, Torino 1863. — Daniels, Grundstitze

des chhsclrechts, Kdln 1827. — Dedekind, Altri-ss einer Ge-

schichte der Quellen des chhsel-rcchts. — chrangers, Nou-

veau traité du change ct de la banque, Paris 1839. — Dino (Fran-

cesco), Di tutti i costumi, cambi, monete, pesi e misure ed usanze

di lettere di cambio, ecc., Firenze 1841. — Edwards, Treatv'se

un hills of exchange and promissory notes,.Albany 1857 —— Einert,

Das Wechselrccht nach dem Bediirfniss des ll"echselgeschtiftes

im neunzch-nten Jahrhuntlert, Leipzig 1839. —- Gallavresi, La

cambiale nel nuovo Codice di commercio italiano, Milano 1883.

—- Glen, Trattato sulle cambiali. — Haimel, Anleitung zum

Studium des W. R., Wien 1855. — Hartmann, Das deutsche

Wechselrecht, Berlino 1869. — Hoffmann, Ausfiihrlichc Erldu-

terung der A. D. W. O., Giessen1859.— Kalessa, Oesterr. und

deutschcs W. R., Wien 1859. — Kent, Commentaries on Ame-

rican law, New-Jork 1861. — Kheil, Wechselrccht des ò'sterr.

Kaiserstaates, Prag 1867. — Kitka, Erldutcrungen fiber (lie

oestcrr. W. D., Wien 1854. — Kletke, Encyclopt'idie des gesammten

europttischcn W. R. in alphabetische Ordnung, 1862. — Koch,

Das Wechselrecht, Breslau 1850. — Kuntze, Deutsches Wech-

selrecht, Leipzig 1862. — Lartîgue, Traitésur la lettre de

change, Toulouse 1842. -— Lebano, Saggio di osservazioni e

proposte intorno al nuovo Progetto di legislazione cambiarla,

Napoli 1873. -— Liebe, Dic allgcmeine deutsche Wechselordnnng

mit Eintcitung und Erlanterumgen, Lezipig 1848. —' Luzad,

Guida mercantile pratica per la condotta degli affari cam-

biari. — Manning, 77m law of billo of exchange, London 1817.
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— Marghieri, La cambiale, ecc., Napoli, 2“ edizione 1883.

— Marrè, De l‘usage et de l‘abus des lettres de change, ou ques-

tions de droit relatives au crédit commercial, Paris 1827. —-

Mayer, Illustrazioni del concordato cambiario svizzero come è

stato accettato per legge nei cantoni di Berna, Lucerna 5 Saletta,

Lucerna 1861. — Meissner, Pratica cmnbiaria europea. — Miche-

lozzi, La cambiale, ecc., Pistoia 1883. —- Mittermaier, Die Reichs—

|oech3el0rdnung. — Namur, Comm. de la loi belge,20 mai 1872, sur

les lettres de change. -— Nolot, Des changes étrangers. — Norsa,

La nuova legislazione di cambio, Padova 1883. — Nouguier, Des

lettres de change et des efi‘ets de commerce, Paris 1839 e 1851. -

Ortlofi', Die atlgem. deutsche W. 0. mit vollstdndiger Erldnterung,

Jena 1848. — Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change.

— Pedroglìo, La cambiale, ecc., Milano 1883. — Petey, Cours de

change des principales places d‘Europe. — Persi], De la lettre

de change, Paris 1837. — Phoousen, Amsterdamer Wechselge-

brain-h. — Pòhls, Darstellung des Wechselrechts. — Hamel, Du

change, etc. — Renaud, Trattato del diritto generale di cambio

tedesco, troduzione dell‘avv. Bianchi, Pisa 1874. — Renouard, De

la lettre de change en droit francais, Paris 183l. — Rigaudier,

Prototype commercial, ou pratique élémentairc sur la forme et les

ràgles des changes, Lyon 1834. — Roscoe, Digesto della legge sulla

cambiale. — Sacerdoti, Osservazioni sul titolo lx, capo 1 del Pro-

getto di riforma del Codice di commercio intorno alle cambiali

(Archivio Giuridico, 1874). — Schìehe, Dottrina delle cambiali.

— A. Scevola, La cambiale e la forma esecutiva. — Schmidt,

Das Wechselrecht nach der A. D. W. O., Leipzig 1864. —

Schulin, Englisches Wechselrecht. — Schulln . Houptstitze des

englischen und scottlr'indischen Wechselrechts, Frankf. 1827. —

Schwarzkopf , La legge cambiaria svizzera, Basilea 1864. —

Senebière, Traité des changes et des arbitrages, Paris 1824. ——

Siegel, Einleitung zum Wechselrecht iiberhaupt. — Sineo, Di al-

cune riforme del diritto cambiarlo, Torino 1873. — Souchay,

D. W. 0. mit. Anmerkungen. — Story, Diritto cambiario inglese

« dell’America del Nord, versione tedesca con prefazione e note

di Treitschke, Lipsia 1845. —- Stubenraulh, Die neue W. 0. er-

lfiutert, Wien 1850. — Thè], Protocolle dcr Leipsiger Wechsel-

C'onfercnz. — Thomson, A treatise on the law of bilts of ez-

change, etc., Edinburgh 1856. — Treitschke, Handbuch des Wech-

selrechts, Leipzig 1824. Treitschke, Alphabetische Encyclo-

pddie (ler Wechselrechte und Wechselgesetzc, Leipzig 1831. -—

Valeriani, Del cambio traiettizio mercantile, Bologna 1823. —

Vidari, La lettera di cambio, Firenze 1869. — Vidari, Sul Pro-

getto per la riforma del Codice di commereio, Studi; pag. 221 a

fine; Milano 1874. — Vidari, Di alcuni recenti progetti di legge

sulle cambiali (Archivio giuridico, vr, vu, vm). — Volkamer

und Loewy, Die D. W. O., Berlin 1864. —— Waechter, Das lVech—

selrecht des norddeutschen Dundee, 1869. — Waechter, Wech-

sellehre nach deutschen and ausldndischeu Gesetzeu, Stuttgart

1861. — Wagner, Manuale critico del diritto cambiario austriaco.

— Wasserburg, Il diritto cambiario secondo il Codice di com-

mercio francese. —— Wolowskì, Le change et la circulation.

II. — Appunti storici (1).

I. La cambiale presso i Greci e i Romani. -— Il. Dopo la caduta

dell’Impero Romano. — III. Potenza commerciale degli

Italiani nel Medio Evo. — IV. A loro si deve l’invenzione

della cambiale. —- V. Opinioni contrarie. Si combattono. —

Vl. Le cambiali più antiche che si conoscano. -— VII. Van-

taggi arrecati dalla introduzione della cambiale. — VIII. Fiere

cambiarie. — IX. Progresso continuo del sistema cambiario.

— X. Odierno perfezionamento. — XI. Nazioni ch'e hanno

profittato di esso. — XII. Fnsi della legislazione cambiaria

(dal n. 1 al 30).

1. — I. Molti ed illustri scrittori pretendono che la

cambiale sia stata conosciuta fin dai tempi più remoti.

Alcuni di essi, come ad esempio il Pouqueville (2) cer-

cano di dimostrare che fu usata dagli antichi Greci, e

citano un'orazione di Demostene; altri poi citano l’ora-

zione di Isocrate contro Pasìone, che sarà bene rife-

rire. « Un giovane viaggiatore era venuto dal Ponto

ad Atene. Partiva da Atene per il Ponto un certo Stra-

toole. Il viaggiatore gli propose di lasciare a lui il suo

oro, che gli si sarebbe ripagato dal padre suo in patria.

Stratocle esitò , e dimandò chi mai lo avrebbe rimbor-

sato, nel caso che il padre non avesse pagato in Ponto,

e che il figlio fosse partito da Atene, quando egli torne—

rebbe. Allora, andarono da Pasione, il quale lo garantì,

e il contratto si l‘eco». Ecco, dicono essi, una cambiale;

infatti vi è un traente, il viaggiatore; un trattarlo,

il padre; un latore, un girante. Ma ciò prova soltanto

che potè avvenire, per caso isolato, un cambio: non già

che si conoscesse e fosse disciplinato giuridicamente il

contratto di cambio, e tanto meno che si conoscesse e

fosse in consuetudine la cambiale.

2. Altri scrittori, fra i quali il Vidari (3), sostengono

che la cambiale iu conosciuta dagli antichi Romani.

« Certamente, dice egli, anche nei tempi antichi ci sa-

ranno stati in una stessa città creditori e debitori di

commercianti residenti in altre città. Allora avranno

pur dovuto pensare quei nostri padri, che senza anche

muovere e far viaggiare una sola moneta, cosa a quei

tempi e per molte ragioni assai difficile e pericolosa, i

debiti dei commercianti dell'una potevano essere sod-

disfatti coi crediti dei commercianti dell'altra; epperò,

se queste persone si fossero intese tra loro per sosti-

tuire ai debitori o creditori lontani, debitori o credi-

tori dello stesso luogo , per mezzo di questa semplice

novazìone, avrebbero potuto colla maggiore facilità e

sicurezza estinguere le loro reciproche obbligazioni.

Come è naturale, cotesto cambio di valori, o commuta-

zione di crediti e di debiti, avrà potuto essere eseguito

pure in quei tempi per mezzo di una semplice lettera

cheil creditore di una città spedisse al debitore dell‘al-

tra ». E il Rota (4) esclama: « Bisogna credere questi

Romani , che pure in tante cose si vogliono maestri , di

', ben poco talento inventiva dotati, se si nega loro di avere

usato del contratto di cambio ». A noi pare che si tratti

sempre della famosa questione dell'uovo li Colombo.

Quante cose le più semplici non furono ritrovate che

molto tar-dil Quante cose tanto facili ad escogitarsi e che

oggi noi possediamo, non furono conosciute dagli antichi

Romani! Quali documenti abbiamo noi, che ci provino in

quei tempi l‘es1stenza della cambiale? Si cita la famosa

lettera di Cicerone ad Attico, e da quella, che secondo

noi non è che un mandato, si deduce che la cambiale

era conosciuta dai Romani: Cicerone domandava ad

Attico se egli conoscesse persona che volesse ricevere

in Roma una somma di danaro per pagarlo in Atene al

figlio suo. Che cosa faceva Cicerone? Non già, come as-

serìscono il Vidarì ed altri, un contratto di cambio, ma

puramente e semplicemente un mandato ad Attico, il

quale, per eseguirlo, scriveva ad alcuno dei suoi debitori

che aveva in Atene, e lo incaricava di pagare una somma

di danaro al figlio di Cicerone. Ma anche due fatti stanno

in appoggio della nostra. asserzione: la mancanza, cioè,

di disposizioni legislative che regolino il cambio traiet-

tìzio, fatto di molto peso, se si considera la perfezione. a

cui era arrivato il diritto Romano; e la esistenza della.

Legge 4, 5 l del Digesto De nautico faenore, dalla

quale si ricava che coloro i quali imprestavano danaro

 

(1) Dobbiamo le ricerche per questi appunti storici al nostro
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(2) Mémoire sur le commerce des Fraugais au Levant.

(3) La lettera di Cambio.

(4) Priuripii di scienza Bancaria.
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alla grossa ventura ai negozianti che trafficavano per

mare, mandavano uno dei loro schiavi a ricevere dal

loro debitore la somma imprestata allorquando fosso

giunto al porta, o dovesse vendere le sue merci: la qual

cosa non sarebbe certamente stata necessaria, se la cam-

biale fosse stata conosciuta.

8. Si conosceva certamente il cambio manuale — Dc

pecunia praeseniz' cum pecunia praesenli — e di ciò

fa fede l'esistenza dei Collibisti,i quali altro non erano

che semplici cambiatori di moneta; è corto ancora che i

Romani facevano operazioni di danaro da un luogo su di

un altro; non già però con lettere di cambio, ma, come

afferma anche il Marghieri (i), con semplici mandati.

4. —II. Caduto l‘Impero romano, avvenute le inva-

sioni barbariche, per più secoli regnarono sovrane le te-

nebre. Ogni relazione fra le diverse parti del mondo ro-

mano venne a mancare; non più strade, chè il barbaro

invasore, dopo essersi stabilito nelle più fertili contrade

ed avervi formato un piccolo regno, non vede la neces-

sità di mantenere le viedi comunicazione che prima erano

necessarie per allacciare un grande impero; non più com-

mercio, chè i vinti,privati della libertà e delle ricchezze,

non lo possono più esercitare, ed ai vincitori, non abituati

a tante ricchezze d‘ arte e di natura, bastano quelle del

paese. Ma tale stato non poteva durare , e vincitori e

vinti, formata una nuova ed unica gente, cominciarono

di nuovo a rivolgersi al commercio. Il popolo che per il

primo si destò a novella vita, fu l’italiano, e fu desso che

col commercio sali ad una potenza e ricchezza per quei

tempi ammirabile; ma il commercio langue senza il

credito, e questo è impossibile senza istituti che lo coa-

diuvino; quindi, oltrechè nell‘esercitare il commercio,

gli italiani furono i primi nell‘aprire Banchi e nell'eser-

citare il cambio. Una delle più antiche memorie che

dimostri la verità della nostra asserzione, è una lettera

di papa Gregorio VII ai vescovi di Francia scritta nel-

l'anno 1075 (2), nella quale egli si lamenta delle ruberie

commesse dal Re a danno dei mercanti italiani che gia

in quella lontana epoca erano gli unici che esercitassero

il commercio in grande in Francia. Così si esprime il

papa: « Quin etiam mercatoribus, qui de multis terrarum

partibus ad Forum quoddam in Francia super convene-

rant, quod antehac a rege factum fuisse nec in l'abulis

refertur, more praedonis infinitam pecuniam abstulit »

Non contento di ciò, papa Gregorio scrisse nel medesimo

anno un'altra lettera (3) a Guglielmo conte pictaviense,

rinnovando le querele con queste parole: « Adeo regiac

dignitatis postinabuit verecundiam, ut avaritia potius

infiammante, quam ratione aliqua poscente, Italiae

negotiatores, qui ad partes vestras venerant, deprec-

datus fuerit ».

5. Ne solo in Francia gli Italiani esercitavano il com-

mercio, ma colle loro navi approdando nelle più re-

mote contrade, vi stabilivano nuovi emporii; sappiamo

infatti che sulla line del secolo XI essendosi i Veneziani,

i Pisani e i Genovesi incaricati di trasportare a Geru-

salemme i Crociati, chiesero ed ottennero, come si rileva

da un documento esistente nell'archivio della Primiziale

 

(I) Discorso di introduzione al trattato di diritto cmnmercr'ale

del Thfil.

(‘!) Lettera v, libro n.

(3) Lettera xvm, libro 11.

(4) I banchieri italiani furono cacciati dall‘Inghilterra nel 1940

da Enrico III; riammessi poi nel 1250 per istanza del Papa che,

avendo bisogno di danaro, voleva renderseli amici; alcuni anni

dopo furono di nuovo cacciati e imprigiona“.

Giovanni Villani al libro vn, cap. 53, riferisce che “ Negli anni  

- di Pisa, da Tancredi un privilegio, in cui esso promette

nell’anno 1108 « un sito nella città di Laodicea, potete

dela conquistare, e una contrada nella città di Antio-

chia ». Un altro privilegio dello stesso anno effettiva-

mente concede loro « una contrada nella suddetta

conquistata città di Laodicea, ed esenzione e libertà. a.

tutte le loro navi »; sappiamo infine dalla Cronaca di

Benedetto Dei, che i Fiorentini avevano 51 case di com-

mercio in Levante, 24 in Francia, 37 nel Napoletano,

9 a Roma ed altre a Venezia, in Spagna e in Porto-

gallo.

E non solo il commercio esercitarono in tutto il mondo

conosciuto per i primi gl’lt.aliani, ma anche il cambio,

reso necessario dalle esigenze del commercio sempre

crescente, e dal l'atto che, avendo molti signori feudali

il diritto di coniare monete, grande era il numero

e la diversità di esse. Un documento antichissimo, la

petizione colla quale nel 1177 i capi della Lega Lom-

barda fra le altre cose ottennero da Federigo Barbarossa

che fossero rispettate le « consuetudines in tabulis cam-

biatorum et negotiatorum », ci mostra come già in

quell'epoca il cambio fosse esercitato e anche regolato

da consuetudini.

B. Il Diploma Napoletano del 1190, col quale il magi-

strato civico di Napoli autorizzava i « negotiatores et

campsores » della citta di Amalfi a sottoporre in Napoli

aconsole di lor nazione e scelta la decisione dei loro

litigi « secundum veteres bones usus vestros », ci mostra

con queste parole l‘antichità di queste operazioni.

7. In seguito gli antichi cambiatori non_si limitarono

più alla semplice operazione del cambio delle monete,

ma si incaricarono di ricevere danari coll’obbligo, dietro

compenso, di far pagare dai loro corrispondenti in altre

piazze commerciali altrettanto danaro alla persona in-

dicata dal depositante; di qui il bisogno di inviare cor-

rispondenti nelle più lontane regioni; di qui l‘origine

dei banchi di prestanza e di cambio; di qui l‘origine dei

banchieri italiani di cui tanto si giovarono e re e papi

e che talora furono ricoperti di onori, tal altra odiati e

malmenati (4).

La più antica notizia di banchieri italiani è del 1194,

quando il marchese Aldobrandino d’ Este fu obbligato

a ricorrere ai banchieri fiorentini e ad impegnare i

suoi beni allodiali per ottenere il danaro necessario a

sostenere il partito di Innocenzo III. Sappiamo inoltre

che già nel 1228 i Fiorentini si erano stabiliti in

Londra a servizio principalmente del re Enrico III e

che si assumevano 1' incarico di riscuotere somme di

danaro per farle pagare, per mezzo di lettere apposite,

in altre località dai loro corrispondenti, i quali alla loro

volta facevano altrettanto. Una lettera di papa Gre-

gorio IX del 1233 ci mostra che in tale epoca alcune

compagnie di Firenze e di Siena si erano assunto l‘inca-

rico di riscuotere le rendite pontificie ; con questa lettera

il Papa quitanza un tale Angelerio Solatico cambista ed

i suoi soci, mercanti di Siena, di tutte le somme che in

nome del Papa riscossero in Inghilterra, in Francia e in

altri luoghi: « Angelerium Solaflcum quemdam campso-

 

di Cristo 1277 a. di 9.4 aprile, in un giorno il re Filippo di Francia

fece pigliare tuttii prestatori italici di suo reame, e eziandio dei

mercanti, sotto colore che usura non si usasse in suo paese.

accomiatnudoli del reame, per lo divieto ch' avea fatto papa

Gregorio al concilio di Leone; ma ciò mostra che facesse più per

covidigia di moneta, che per altra onestitade, perocchè egli fece

finire per libbre sessantamila di parigini. di soldi dieci al fiorino

d‘oro, e poi la maggior parte si rimasono al paese come di priiua

a prestare ,.
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rem noslrum, et ejus socios mercatores senenses de

omnibus rationibus, quos in Anglia, Francia et Curia

Romana vel etiam alibi nostro vel Ecclesiae Romance

nomine receperunt » (1). A Tunisi (2) nel secolo XIII

erano potentissimi i Pisani, i quali tenevano in appalto

le imposte e le degane, e facevano continui prestiti al

Bey.

8. —— III. Per mostrare finalmente quanto grande fosse

in quei tempi 1’ attività degli Italiani, quanto esteso il

loro commercio e in quanto gran numero i loro banchi,

citeremo il Trattato di commercio fra Genova e Filippo

di Monfortz signore di Tiro del 1260, nel quale sono ram-

mentate quattro Banche per i cambi che i Genovesi

possedevano in quella città. Itammenteremo inoltre che

la Compagnia di Coluccio Balordi aveva nei primi del

secolo XI \' banco a Parigi; Giovanni Vanno e soci ave-

vano banco a Douvres e a Cantorbery. Da Francesco

Balducci Pegolotti, che al principio del secolo XIV scri-

veva sugli usi e regole da seguirsi dal mercanti nei

viaggi, appare che i Fiorentini avevano corrispondenti

in Inghilterra, al Marocco, in Levante ed anche in

China.

9. Tutti i diversi banchi delle diverse città erano in

relazione stretta fra loro e spesso avveniva che in luoghi

lontani un solo banchiere rappresentasse tutti gli altri

banchieri e commercianti italiani, venendo cosi a costi-

tuire, come osserva il Cibrario (3), « una vera potenza

mercantile che trattava per mezzo dei suoi ambasciatori

coi principi e baroni , affinchè particolari convenzioni

supplissero a difetto di quella pubblica protezione che

non poteva conciliarsi gran fatto col sistema politico di

quei tempi ». Una prova di queste unioni mercantili e

bancarie ce la dà una Convenzione stabilita nel 1278 dal

re di Francia « cum Fulcone cive piacentino, capitaneo

Universitatts mercatorum lombardorum et t-uscanorum,

habente etiam potestatem, et speciale mandatum a con-

sulibus mercatorum romanorum, Genuae, Venetiorum,

Placentiae, Lucae, Bononiae, Pistorii. Astensium, Albae,

Florentine , Senarum et Mediolani, tractandi cum do-

mino rece Franciae super translatione facienda ad Ci-

vitatem Nemausensem, etc. ».

10. Essendo per tal modo tutto il commercio delle

monete ridotto quasi esclusivamente in mano dei mer-

canti e banchieri italiani, questi divennero ricchissimi;

per modo che, quando i Bardi e Peruzzi, banchieri del

re d’Inghilterra, fallirono la prima volta nel 1339. tene-

vano credito verso quel re di un milione e trecento ses-

santacinque mila fiorini (4).

11. — IV. Passati così in rassegna i principali docu-

menti comprovanti Ia priorità. degli Italiani in ogni ramo

di commercio e la loro ricchezza e potenza come banchieri

di principi e papi, possiamo affermare che l'invenzione

di un mezzo per il quale ogni sorta di commercio venisse

ad avere un impulso maggiore, e per il quale il trasporto

del danaro venisse ad essere agevolato, non può essere

stato che un prodotto dell'ingegno degli Italiani, perchè

essi soli ne sentivano il bisogno dovendo riscuotere e

fare pagamenti in luoghi lontani; ed essi soli erano al

caso di poterne avere un immenso vantaggio sottraendo

 

Iloro averi alla rapacità dei masnadieri: affermiamo

Inoltre con ciò essere stata l’invenzione della cambiale

un portato naturale e necessario dello sviluppo del

commercio e del pericolo nel trasporto dei danari.

12. Infatti, consideriamo un momento quali erano le

condizioni economiche di quei tempi e quali le opinioni

degli economisti e dei principi in proposito. Il canone

fondamentale del sistema che vigeva in quei tempi .6

che poi fu detto Proibitivo o Mercantile , era , come ci

dice l’economista Antonio Serra, « fare abbondare Ii regni

«l'oro e d'argento». Conseguenza di questo principio, leggi

speciali in ogni regno, in ogni principato, tendenti a fa-

vorire l’introduzione dei metalli preziosi e a vietarne

l'esportazione. « Era, in verità, alquanto difiicile allora,

scrive il prof. Ferrara (5), il comprendere che, mentre

un principe si dava tanto pensiero per assicurare ai suoi

sudditi una provvista di monete ben coniate (a suo

modo), si potesse senza scapito del paese permettere che

un viaggiatore, uno speculatore, un mercante attili-

casse tutte le sue cure, trasportando quelle stesse mo-

nete in altri paesi, impoverendo così la patria, per ar-

ricchire lo straniero, cioè il nemico. L‘enormità di questo

delitto non cessava se, invece delle onorate battute alla

zecca nazionale, si trattasse del semplice metallo. Quindi

è che fu accolto senza obbiezione il principio della pro-

prietà, esclusivamente serbato allo Stato sulle miniere,

e sulle sabbie aurifere ed argentifere. Quindi è vietata,

e sotto pene durissime, l’estrazione di monete e metalli,

e per poterla efficacemente impedire, ordinate visite

meticolosa nelle valigie dei viandanti, invigilati rigoro-

samente i corrieri medesimi dello Stato, ed incaricati

gli ufiiziali di posta a non lasciar passare gruppi di

monete che non fossero accompagnati da speciale per-

messo ». Aggiungiamo a ciò l‘imperfezione dei mezzi di

trasporto e la pochissima sicurezza delle vie infestate da

bande armate sempre pronte a gittarsi sopra i viandanti

per ispogliarli, e vedremo che, date queste condizioni,

il commercio avrebbe dovuto langnire se non si fosse

trovato un mezzo per ovviare a tanti inconvenienti e

. pericoli. Il mezzo fu trovato, la Cambiale; inventori,

' gli Italiani.

13. — V. Le opinioni su questo proposito contrarie

alla nostra, sono tre: la prima è quella che vuole fosse

la cambiale conosciuta dagli antichi Greci e Romani (6),

la falsità della quale crediamo aver già dimostrato; la

seconda è quella esposta da Giovanni Villani, dal Sa-

vary, dal Montesquieu, dal Nouguier, dal Bèdarride ed

altri, secondo la quale si dovrebbe attribuire l'inven-

zione della cambiale agli Ebrei banditi dalla Francia, i

quali si sarebbero serviti di questo mezzo per farsi man-

dare dalla patria i valori ivi lasciati (7). Ora noi sap<

piamo che tre volte gli Ebrei furono cacciati dalla

Francia; cioè nel 640 sotto Dagoberto, nel 1181 sotto

Filippo Augusto e nel 1316 sotto Filippo il Lungo: &

quale di queste tre epoche faremo risalire l‘invenzione

della cambiale? A nessuna, poichè oltre al produrre

questa opinione, secondo che diceil Dupuy (B), « l‘incer-

tezza delle epoche e lo svario di parecchi attui», non

esiste nessun documento che ne provi la veridicità;

 

(1) Dal Codice di Cencio Camerario.

(2) In questa città il Fibonacci di Pisa, figlio di un impiegato

alla dogana, apprese da un arabo l‘uso dei numeri arabîfti o

indiani, che poi insegnò ed introdusse in Italia con grande utililù

di tutti i mercanti e banchieri.

(3) Economia Politica del Medio E00.

(4) Vedi la Storia di Giovanni Villani.  
(5) Introduzione al vol. v, u serie della Biblioteca dell'Econo-

mista.

(6) Opinione professate da Pouqueville, Vidari, Rota ed altri.

(7) Sono di questa opinione Saver-y, Parfait négacimvt, p. 137;

Bedarride, La lettre de change, tom. ]; Montesquieu, Esprit do

la lois, liv. 21, cap. 20. '

(8) Art. Des lettres da change, chap. ".’, 6 5.
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oltredichè è da osservare, come scrive 1'Azuni (I), « che

il bando degli Ebrei da quel regno seguì per castigo

delle loro rapine, e per conseguenza non poteva a meno

d‘esservi aggiunto il sequestro di tutti i beni ed effetti

che vi possedevano ».

La terza opinione, sostenuta da diversi scrittori fran-

cesi, vorrebbe che la cambiale fosse stata inventata dal-

l‘ordine religioso-militare dei Templari. Quest‘ordine,

secondo tali scrittori, aveva novemila commenda dis-

seminate in Europa, Africa ed Asia, e ventiquattro case

provinciali; e si dice che queste, lasciato in disparte il

loro carattere cavalleresco e religioso, si occupassero di

ricevere danari in deposito e fare operazioni di cambio

per comodo dei viaggiatori e dei commercianti. Anche

siffatta origine attribuita alla cambiale, secondo noi, è

falsa, perchè, concesso anche che i Templari si fossero

dati al commercio ed al cambio, è certo però che i com—

merci italiani si svilupparono prima che l’ordine dei

Templari fosse arrivato a quella potenza e ricchezza che

destò la cupidigia di un re di Francia, e fu causa dello

scioglimento funesto di quell’ordine.

14. Rimangono ora ad esaminarsi le opinioni di coloro,

che pure attribuendo, come facciamo noi, l'invenzione

della cambiale agli Italiani, sono caduti purnonostante in

errore per aver voluto attribuire l’origine di questa leva

potentissima del credito ad un fatto particolare. Tali

sono: 1° l'opinione che sostiene la cambiale essere stata

inventata dai banchieri senesi e fiorentini incaricati da

Gregorio IX (1233) della riscossione delle imposte pon-

tificie in Inghilterra, in Francia e in altri Stati (2);

2° l'altra che invece ne darebbe il merito ai Guelfi di Fi-

renze cacciati dai Ghibellini e ricoveratisi in Francia (3);

3°quella che ne vorrebbe inventori i Ghibellini cacciati

nel 1267 dai Guelfi e ricoveratisi in Amsterdam; 4° final—

mennte, quella che ne attribuisce l‘invenzione ai Vene-

ziani ed ai Lombardi (4).

L‘ incertezza e la mancanza di documenti precisi che

convalidino queste opinioni, fa sl che noi non possiamo

accettarne alcuna; quindi, senza indagare se inventori

della cambiale siano stati i Fiorentini, i Senesi, i Lom-

bardi o i Veneziani, possiamo però affermare con sicu—

rezza che dessa è un frutto e una gloria del genio ita-

liano. La cambiale fu un portato naturale dello sviluppo

del commercio e del credito. un rimedio contro delle

ditlìcoltà e degli ostacoli che i diversi principi frappone-

vano all‘uscita dai loro Stati delle monete e dei melalii

preziosi, e della nessuna sicurezza delle vie di comunica-

zione: ora, siccome il popolo italiano fu in quei tempi il

primo ad esercitare su larga scala e fra paesi lontanis-

simi gli uni dagli altri il commercio ed il cambio; sic-

come l’Italia nostra fu divisa in una quantità stragrande

di piccoli Stati, tutti nemici fra loro, per modo che le

strade, specialmente in tempo di pace, erano popolate di

soldati mercenari disoccupati e quindi sempre pronti a

commettere rapine per campare la vita; così ripetiamo

ancora una volta che l‘Italia sola si trovava in condizioni

tali da rendersi utile e necessaria la invenzione della

cambiale. Uno scrittore francese, il cui giudizio non può

essere sospetto, il Blauqui (5), cosl si esprime in propo-

sito: «Credesi con ragione che l'invenzione delle lettere

di cambio sia dovuta ai mercanti italiani anzichè a ri-

gattieri ebrei, i quali non ebbero occasione cosi pronta

come gli altri di esercitare il commercio da un luogo al-

l’altro, esercizio che suggerì probabilmente cotale idea.

Lo stesso nome di lettera di cambio, di origine italiana,

sembra indicarne i veri autori ».

15. — VI. A sostegno pertanto della nostra opinione,

abbiamo due fatti: 1° che itermini adoperati ancora

oggi nella cambiale dagli stranieri sono evidentemente

di origine italiana; l‘Eineccio (6), infatti, dopo avere at-

tribuito la invenzione della cambiale ai mercanti vene-

ziani e lombardi, cosl si esprime: «id quod vel inde

patet, quod vocabula tecnica negotiationis pleraque sint

italica, veluti tratta, valuta, indossameutum, adviso,

sconto, ecc. »;

2° che le più antiche cambiali che si conoscano, sono

italiane; infatti la più antica cambiale è quella tratta nel

25 agosto 1199 ed accettata da Giovanni Senzaterra a

favore di una compagnia Piacentina residente in Londra

sotto la ditta Speren e Bragatin per la somma di 2125

marchi sterlini, cambiale pagabile per la festa di San Mi-

chele in detto anno (7).

Il Targioni Tozzetti, nei suoi Viaggi (8), quando ri-

porta l‘Abbacus di Leonardo Fibonacci scritto nel 1202,

alle parole: « oncia Panormi quae est Tareni 17 ’], mu-

tuatur ad persolvendum Pisis pro sol. 107 “l…» crede

di trovare una delle più antiche memorie della lettera.

di cambio (9).

Un'altra cambiale è stata ritrovata in alcune carta

della Repubblica genovese, e porta la data del 1207

«A. 1207 Simon Rubens bancberius fatetur habuisse

b. 34 Danariorum Januae ex Danarii 32 pro quibus

Umus Bancherius ejus frater debet dare in Palermo

marcas octo boni argenti illi, qui ci dahit hanc car-

tam » (10).

Nel 1264 un mercante di Venezia rilasciava ad Inno-

cenzo IV una cambiale, per mezzo della quale il papa

trasmetteva e faceva pagare in Francoforte 25 mila

marchi d‘argento ad Enrico Raspon (] 1).

Una legge di Venezia del 1272 parla chiaramente delle

cambiali come di cosa già. nota (12).

Il Targioni Tozzetti (13), citando 'un frammento di

copialettere di un anonimo fiorentino mercante di lana,

trovato legato in un codice Gaddiano esistente fra i

manoscritti della biblioteca Magliabechiana, dimostra.

essere le cambiali già conosciute nel 1382. Ecco il fram-

mento: «Mandovi una lettera con quelle di cambio di

fiorini 250 avrete a ricevere costà, ecc. Con questa vi

mando una lettera di cambio per d. 150 n'avei qua a

copo da me; quando gli avete ponete & nostra ra—

gione, ecc. ».

ll Baldo riferisce quest’altra cambiale: « Al nome di

Dio. Amen. A di primo di l’ebbr. MCCCLXXXI, pagate

per questa prima lettera ad usanza da voi medesimo

 

(1) Dizionario Conunerciaie.

(°—’) Sono di questa opinione Peruzzi, Storia del Comun—rain e

dei banchieri fiorentini, e l’inglese Macleod, The theory and the

Practice of Banking, vol. 1, pag. 108, London 1868.

(3) Sono di questa opinione Dupuys de la Serre e Sismondi, i

quali si fondano principalmente sopra un Derubuys, storico di

Leone.

(4) E di questa opinione l‘Eineccio, De Jur camb., cap. [.

(5) Histoire de l'Economia politique, tom. 1, pag. 907.

(6) Opera citata.  
(7) Peruzzi, opera citata.

(S) Volume lr, pag. 58.

(9) Questa opinione è ritenuta pure dal Libri.

(10) Questa opinione è riportata dal Canale nella Storia della

Repubblica di Genova, vol. 1, pag. 287.

(11) Cantù, Storia [Miner-sale, vol. xm, pag. 50.

(12) Vedi Pardessus.

(13) Relazioni di alclmi viaggi fatti in diverseparli della To-

scano, tom. 11. Notizie di Leonardo Pisano.
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libre 43 de grossi, sono per cambio de ducati 440. che

questi chi bone ricevuto da Sejo el; compagni altramente

le pagate ».

Un'altra cambiale più recente è quella tratta da Bon-

romei dei Bonromei ne19 maggio 1395 e diretta ad Ales-

sandro Bonromei e Domenico De Andrea, cosl conce-

pita: « Pagate per questa prima lettera ai dl IX di ot-

tobre a Luca de Goro libras 45: sono per la valuta,

(avuta) qui da Masio Reno, al tempo li pagato e po-

nete a mio conto et che Christo ve guarde ».

Queste sono le più antiche cambiali pervenute fino

a noi, tutte di origine italiana. Il che, secondo noi, è la

più splendida prova della nostra opinione.

16 —- Vil. Inventata la cambiale, il commercio ne

dovette subito risentire immensi vantaggi, aumentan-

dosi considerevolmente il numero degli scambi e delle

contrattazioni; talché le fiere che fin dai più antichi

tempi si facevano nei luoghi più centrali, arrivarono a

quella importanza di cui ci parlano i primi autori di

libri riguardanti il commercio ed il cambio.

VIII. Le fiere più antiche, di cui si abbia memoria,

furono quelle della Sciampagna (l), creazione dei mer-

canti, banchieri e cambisti italiani che trovarono cen—

trale e comoda quella regione. Quivi convenivano com-

mercianti di tutte le nazioni, pre-lominando sempre però

per numero e importanza i Toscani ed i Lombardi;

quivi nei primi giorni si compravano e vendevano

merci di ogni qualità, fino a che al grido di Ara Ara,

cessata questa vendita, cominciava la liera delle cam—

biali (2). Il Rolandinus (3) rifeiisce una cambiale pa-

gabile nella fiera di Previns « octavo die postquam in

ipsis nundinis cridatum fuerit Lara Lara». il Balducci

Pegolotti (4) scrive che la fiera di Alaquino « comincia

lo primo giorno di gennaio, e a‘ 17 di gennaio la mat-

tina mette drapperia, e a' 19 di gennaio la sera al tardi

grida Ara e non mostra più drapperie. E lo secondo

di; cioè a' di 20 gennaio seggono i banchi e stanno

quattro settimane, e, poichè le quattro settimane sono

compiute, quindici di appresso si è il termine del paga-

mento della detta fiera ».

Coll‘andar del tempo le fiere della Sciampagna furono

cclissate da quella di Lione, che per volontà del Delfino

(divenuto poi re di Francia sotto il nome di Carlo Vil)

fu presieduta e diretta da magistrati fiorentini chiamati

« custodes nundinàrum ». Tanta era l'affluenza di gente,

e tanto grande il numero di affari che in questa fiera si

concludevano che, racconta il Boisguilbert, vi si liquida-

vano conti per 80 milioni di lire tornesi.

Nell'anno 1537,essendo in guerra Francesco I e Carlo V,

questi, geloso della rinomanza che aveva in tutta Eu-

ropa la fiera di Lione e volendo recare un danno morale

e materiale al suo nemico, consigliòi Genovesi ad isti-

tuire e presiedere in Besanzone una fiera di cambi. La

proposta fu accettata ed attuata dai Genovesi, che, es-

sendo rivali dei Fiorentini, abbandonarono di buon grado

la fiera di Lione e chiamarono i loro corrispondenti a

Besenzone. Più tardi, cioè nel l595, i Genovesi, col

consenso di Ranuccio I di casa Farnese, duca di Parma

e Piacenza, trasportarono la fiera di Besenzone in Pia-

cenza, e da esso ottennero giurisdizione piena in afiari

commerciali e penali, piena libertà al Senato genovese

di promulgare leggi atte a regolare la [iera e facoltà di

nominare i consoli o rettori di essa. Rali'ael de’l‘urri (5)

così si esprime in proposito: «Serenissimus Rainitius

Farnensius ut ferias cambiorum Placentiam evocaret ibi—

demque stabiliret, inter caetera, non leviam continen-

tibus Mercatoribus Consulibusque nostrae gentis (Geno-

vese) qui ferijs in illis summum jus habent, tribuerit

summum ac merum imperium, etiam illud quod in ani-

madversione in facinorosos homines versatur, denegata

quacumque quoque modo damnatus etiam ad ipsum

principcm provocatione ».

17. Queste fiere, a dillerenza delle prime, erano esclu-

sivamente fiere di cambi regolate da statuti speciali che

venivano pubblicati mano mano che se ne sentiva il bi-

sogno; cosi la consuetudine e l‘esperienza insegnarono a

conservare ciò che vi era di utile e di buono e a modifi-

care e migliorare ciò che non era più confacente ai cre-

sciuti bisogni del commercio edel cambio; al che contri-

buirono grandemente gli scrittori, tutti italiani (6). i

quali non mancarono col loro ingegno e coi loro libri di

propagare, svolgere e perfezionare le teorie sul cambio.

1 più antichi di essi considerarono il cambio come un

mutuo, e lo Scaccia (7) ci dice: « hancque opinione… se-

cuti sunt hii, qui haec ipsa de causa detestantur cambia.

tamquam illicita ct usm-aria ». Altri lo considerarono

come un contratto innominato «do ut des», oppure

come una « permutatio pecuniae pro pecunia », ed anche

come una dichiarazione di debito « ex causa cambiì »;

finalmente scrittori posteriori considerarono il cambio

come una compra-vendita «cambium est emtio-ven-

«litio (8) ,_ contractus pecuniae emtae et venditac (9) —

ego eligendam esse existimo quartam opinionem quod

cambian) fit emptio-venditio, tum quia efficaciter pro-

batur, tum quia videtur magis commune » (lO).

18. Tutti questi scrittori poi con ogni cura distinsero

il cambio vero o reale da quello chiamato secco, morto

0 aclulterino, dichiarando il primo utile e morale perchè

avente per scopo il trasporto delle monete da un luogo

ad un altro ed accordando al banchiere un utile, un

guadagno come corrispettivo dei rischi a cui andava

incontro; « quia est emiio-venditio, dice il Baldo, ex

naturali aequitate propter pericula, quae subeunt in

transmissione pecuniarum, unde non est usura»; con-

dannando il secondo. perchè, consistendo in un mutuo di

danari, si esigevano interessi esorbitanti e si esercitava

cosl la più sfrontata usura. Delle due specie di cambio,

quello solo reale era ritenuto capace di efl'etti giuridici

e poteva e doveva. constatarsi per mezzo di una lettera

di cambio, la quale era considerata come il documento,

il mezzo di prova e di esecuzione del cambio traietlizio.

19. —— IX. Nei primi tempi chiunque avesse avuto bi-

sogno di far pagare una somma di danari in un luogo

lontano, doveva necessariamente ricorrere all'opera di

un banchiere, il quale, dietro lo sborso della somma da

pagarsi, più un compenso per il servizio che prestava,

consegnava al suo cliente una lettera con la quale ordi-

nava al suo corrispondente nella città, piazza o fiera de-

 

(1) Di queste fiere si conservano vari documenti, fra i quali

una specie di programma intitolato La divisione delle fiere di

Srimnpagna, il quale si trova in due manoscritti della biblioteca.

reale.

(il) Balducci Pegolotti, opera citata, pag. 237.

(3) Summa artic notariae.

(4) Opera citala.

(5) Tractatus de cambiia.  (6) Fibonacci, Francesco Balducci Pegolotli, Rolandino, Boa-

terio, Durante. Baldo, Scaccia, Turri, Ansaldo, Casnregis, De

Luca, Davanzato, ecc. ecc.

(7) Scaccia, De commercit's et Cambiis, 5 i, quest. 4, n. 4.

(S) Boaterio.

(9) Baldo, Consilia, …, 100, Venezia 1491.

(10) Scaccia, opera citata.



CAMBIALE 121

 

signata per il pagamento del danaro sborsato, di versare

quella data somma nelle mani della persona nominata

nella cambiale. Questa lettera era dal cliente spedita al

suo creditore, che la presentava al corrispondente del

banchiere, dal quale riceveva la somma dovutagli; dal

che si vede chiaramente che in quei primi tempi, per

avere una cambiate occorreva, come riferisce il Casa-

regis (I), « l’intervento di quattro difl°erenti persone,due,

come resta ben chiaro, nel luogo del dato danaro, che si

chiama a qua, e due nel luogo della fiera, che si dice ad

quem ».

20. In seguito i commercianti non ricorsero più all'in-

tervento di un banchiere, ma, accresciuta la fiducia re-

ciproca, essi stessi emisero cambiali tratte sopra altri

commercianti (2), ma sempre pagabili alla sola persona

indicata nella lettera, la quale in caso di mancata accet-

tazione o di mancato pagamento, ricorreva ad una specie

di procuratore che si incaricava di levare il protesto e

di agire per il regresso.

21. Quanto alla forma, la cambiale,semplicissima da

principio, fu modificata e perfezionata mano mano che

il commercio aumentava e le teorie si sviluppavano e

perfezionavano.

Una prima modificazione fu l'aggiunta della espres-

sione valuta (avuta), la quale venne ad indicare colla

maggior precisione,come afferma anche il Murghieri (3),

l'esistenza di uno dei rapporti causali dell‘obbligazimifi;

e tanto fu ritenuta necessaria questa espressione, che fu

resa poi obbligatoria dall'art. 14 dei Capitoli delle Fiere

di Besenzone.

22. Dimostrando l‘esperienza che era facile lo smarri—

mento diuna lettera di cambio, si pensò di farne, al bi-

sogno, più copie, e per ovviare all’incon veniente possibile

che la copia fosse creduta un originale , si aggiunse

l'espressione: « per questa prima » o « per questa se

conda, ecc. ».

23. Poteva accadere che il pagamento di una cambiale

fosse ricusato da colui che doveva effettuarlo; quindi fu

necessario che la cambiate fosse accettata. L'accettazione

nei primi tempi , quando la lettera di cambio veniva

tratta da un banchiere scpra un suo corrispondente, av-

veniva necessariamente e tacitamente;in seguito, quando

fu tratta da un mercante su di un altro mercante, po-

tendo uccadere che quest'ultimo si rifiutasse di pagarla,

o perchè si trovasse sprovvisto di fondi, o perchè non

avesse fiducia nel traente, fu necessaria un‘accetiazione

espressa che in principio fu verbale, in seguito scritta o

in una carta separata e più specialmente nel bilancio-

Zz'bretto che ciascun commerciante portava in fiera e sul

quale annotava il suo attivo c passivo, oppure nella

stessa cambiale per mezzo di una croce ed anche colla

parola accetto ; la quale aggiunta fu poi resa obbligatoria

da tuttii regolamenti delle fiere, per gl‘inconvenienti che

\ ‘

(i) Discursus legale:; de commercio.

(2) Da quest’epoca nella cambiale non intervennero più che

tre persone.

(3) Opera citata.

(4) Il più antico atto di protesto porta la data del 1384. Questo

protesto viene levato in Genova da un notare contro Antonio

Laurent.io il quale aveva rifiutato di pagare una cambiale tratta.

sopra lui da un certo Raimondo Salvador di Barcellona. Nei—

l‘atto notarile, che in quei tempi veniva scritto in latino, è rife-

rita per intero la cambiale protestato, sono citate le parole colle

quali il Laurentio in presenza del notare e dei testimoni rifiuta

il pagamento della cambiale, e sono riportati i nomi dei testi-

moni (Vedi Canale, Storia di Genova).

(5) Il Balducci Pegolotti, nel suo libro La pratica della merca—

Dmns-ro lTALIANO, Vol. VI, Parte 1‘.

 

 
16.

potevano nascere da una semplice accettazione verbale.

Conseguenza dell'obbligo della accettazione fu il pro-

testo (4) nel caso di mancata accettazione (ed anche in

caso di mancato pagamento) per parte del trattario,

che poi dava luogo ai regresso a favore del prenditore

e contro il traente; quindi, fu richiesto nella cambiale il

nome dell'accettante eil giorno dell‘ accettazione per

provare che il possessore aveva presentato a chi di ra-

gione e in tempo opportuno la lettera di cambio (5).

24. Un altro perfezionamento ebbe la cambiale, quando

il termine per presentarla a chi la doveva pagare, non

fu più stabilito dalla consuetudine a seconda della mag-

giore o minore distanza fra il luogo dell'emissione e

quello dell'accettazione e del pagamento, ma fu rilasciato

in piena libertà delle parti il fissarlo coll'aggiungere nel

corpo della cambiale l'espressione « a 10 giorni data, a

20 giorni data, ecc. ».

25. Un'altra aggiunta alla lettera di cambio fu l'avallo

in essa scritto, il quale si prestava da una persona di

molto credito a favore del possessore della cambiale,

quando questi non aveva fiducia nella solvibilità del

trattario accettante.

26. La modificazione più importante fu l‘ avere ag-

giunto inoltre alla cambiale la clausola all'ordine, colle.

quale si autorizzò il possessore :\ cederla, a girarla ad

altri in pagamento di un proprio debito invece di riscuo-

teria in persona.

27. Si è disputato molto sull’ epoca in cui apparve la

girata; sembra però indubitato che essa non fosse tro-

vata, come credono alcuni scrittori, nel 1620, ma che

esistesse anche anteriormente; infatti lo più antica cam-

biale colla girata è una cambiale veneziana e porta la

data del 1589 (6); il più antico documento che ne parli

è la Prammatica Napoletana del 1607 nella quale al 5 14

è detto: « E perchè col medesimo abuso si sogliono fare

molte lettere di cambio pagabili al tale oa chi ordinerà,

e poi gìratole una volta, quello che subentra abusa an-

cora egli girandole ad altri, e da questa moltiplicità di

girate no nascono molti inconvenienti; ordiniamo e co-

mandiamo che da beggi avanti tutte le lettere di cambio

che si faranno per le piazze e fiere del presente regno,

pagabili al tale o a chi ordinerà, non si possano girare

più che una sola volta, facendo riconoscere la mano del

girante da un Notaio, con farne fede sotto la lettera,

restando però pure obbligato quello che gira » (7).

28. Frattanto, la cambiale, perfezionandosi, andava ed

è andata fino ad oggi mutando di natura giuridica.

<l. L’ ufficio economico, dice il Bianchi (8), della cambiale

ha subito negli ultimi cinquant’anni delle variazioni so-

stanziali: adottata molti secoli or sono per facilitare i

pagamenti in luoghi lontani , evitando i pericoli e i di-

spendii inevitabili nel trasporto della moneta, la cambiale

non era che uno strumento del cosi detto cambio traiet-

 

 

tura, ci fa sapere entro quanti giorni dalla data dovevano esser

pagato le cambiali tratte da Firenze sopra altre piazze, fra le

quali citiamo come principali: Fiandra, inghilterra, Rodi, Cipro,

Costantinopoli, Spugna, Tunisi, ecc. Ci fa sapere inoltre che n

questi termini fissi, che egli chiama di mmbiora, potevano dero-

gare di comune accordo le parti.

(6) Vedi Macleod, The theory and practice of Banking, vol. [,

pag. 108, London 1866.

(7) Sulla storia della girate. vedi l'eruditissimo articolo del

dott. Gòtz nella Allgemeine Encyklopfldìe di Ersch e Gruber,

voce Giro ; e la detta dissertazione di Bienner nelle sue Wechsel-

rechtlichc Ablmndlnngen, pag. 191 e seg.

(8) Traduzione del Trattato di Renaud, png. vn, e seg.
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tizio. Oggldl questo non è più il suo solo servigio: la

cambiale “: venuta poco a poco ad assumere uno scopo

molto più comprensivo, ed assai diverso da quello che

aveva quando con le strade ferrate, con i telegrafi, con

le banche e con la straordinaria importanza acquistata

dalla proprietà mobiliare, non si era cambiato ancora

l‘aspetto del mondo economico, nè moltiplicato in modo

veramente ammirabile la potenza del credito e le rela—

zioni che ne derivano nella finanza, nelle industrie e nel

commercio.

« Il contratto di cambio era anticamente una preroga-

tiva dei commercianti, circondato di forme speciali e di

speciali cautele per la sua natura commerciale: oggidi

questo stesso contratto si è trasformato in un modo spe-

ciale dì obbligazione, avente natura e conseguenze ecce-

zionali, non per effetto della sua causa, ma in virtù della

stessa sua forma. Sia o non sia commerciante chi lo pone

in essere, sia o non sia commerciale il rapporto che gli

serve di sustrato, per il fatto che il titolo redatto per

farne fede ha le forme determinate dalla legge cambiarla,

si ha un documento che può circolare rapidamente con

la girata, che è garantito con l‘accettazione, con la so-

lidarietà dei giranti, con l’ avallo e con l’intervento;

che può essere emesso al portatore (lasciando in bianco

il nome del prenditore) o trasmesso con la semplice

girata in bianco: un titolo che può servire di strumento

a innumerevoli contrattazioni, ed è potente fattore di

credito e di ricchezza perchè rende i servigi stessi della

carta-moneta, con molto maggior comodità e con efietti

d‘essai superiori. infatti, mentre la carta-moneta non

può oltrepassare i confini degli Stati, la cambiale ardi-

tamente li varca, mentre quella è emessa soltanto da

forti istituti e sotto la diretta sorveglianza dei governi,

questa è posta in essere da qualsiasi privato e non ce-

nosce altra sorveglianza che l'interesse speciale di chi la

riceve come moneta, togliendo a criterio costante la

onestà e solidità di chi gliela trasmette, direttamente

o indirettamente, e di chi è chiamato ed obbligato a

pagarla.

« Questa notevolissima modificazione nello scopo e nel-

l'ufficio economico della cambiale a poco a poco innovò

sostanzialmente la sua natura giuridica, e rese indi-

spensabile una radicale riforma delle antiche leggi che

la riguardano. Non più necessità di rimessa da luogo

a luogo, e sparita cosi ogni difi"erenza essenziale fra la

lettera di cambio e il biglietto all‘ordine; non più neces-

sità di indicare sulla cambiale e sulla girata la valuta

fornita, concedendosi i privilegi speciali del rapporto

cambiario alla forma anzichè alla causa della obbliga-

zione; estensione della capacità di obbligarsì per via di

cambiale a chiunque è capace di obbligarsì civilmente

per via di contratto: possibilità di emettere la cambiale

al portatore, di girarla in bianco, di trasmetterla con

efietto cambiario dopo la scadenza, e così via. ».

29. — Xl.l primi che dimostrarono l‘opportunità di

considerare la cambiale, non più come la prova di un

cambio traiettizio, ma come un'obbligazione di per sè

stante, furono le Schmalz nel l805, il Wagner nel 1823,

il Frémery nel 1833, l‘Einert nel 1839 e il Mittermaier

nel 1840. Essi ebbero l’onore di vedere la loro teoria

sancita per la prima volta dalla legge cambiaria tedesca

del 24 novembre 1848: alla quale successivamente s'in-

spirarono, bisognose di riforma, le legislazioni degli

altri paesi d‘Europa.

'l‘alcbè oggi sifiatta teoria è legge in Germania, in

Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, nell'Austria,

nell'Ungheria, nel Belgio, nella Svizzera, in Italia, e

Progetto di legge in Russia.
 

80. — XII. E, a proposito dell'Italia, ne piace, prima di

terminare questo tema, riferire le fasi della nostra storia

legislativa & questo riguardo, secondochè ve'ngono rias-

sunte nella Relazione Mancini che accompagnava il Pro-

getto dell'attuale Codice di commercio alla Camera (1).

La lettera di cambio, come tante altre istituzioni com-

merciali, non fu creazione di scienziati o frutto dello

studio dei giuristi; nacque coi bisogni, e come mezzo

praticamente sperimentato idoneo & soddisfarli. Nel

medio evo, allorchè la mancanza ed il pericolo delle

comunicazioni rendevano sommamente difficile ogni

trasporto, e specialmente quello delle monete e di me-

talli preziosi, i commercianti, che avevano corrispon-

denti in luoghi lontani, e quindi occasioni di inviarsi

reciprocamente il prezzo delle merci e delle contratta-

zioni, considerarono potersi da ambe le pat ti risparmiare

la materiale trasmessione dei valori, surrogandovi un

sistema di compensazione, ed adoperando un titolo come

* l’equivalente dei valori da trasportarsi. Immenso ser-

vigio in quei secoli poco avanzati nella civiltà trassero

da codesto sistema le relazioni commerciali, special-

mente per opera dell‘Italia, della Francia e dell'Antica

Germania. Così la cambiale traietlizia per sua essenza

rappresentava un contratto, per mezzo del quale si con-

traeva l’obbligo di far pagare determinati valori in

luoghi e piazze più o meno lontani, e conseguentemente

la responsabilità. di farne trovare in quel luogo la prov-

vista.

( Mutate le condizioni della società moderna con la im-

mensa facilità e sicurezza delle comunicazioni e col ma-

raviglioso sviluppo dell'attività. commerciale, nuovi e

diversi bisogni si manifestarono, specialmente quello di

facilitare le transazioni commerciali, surrogamlo alla

moneta titoli d'infallibile efficacia liberamente e rapi—

damente circolabili di mano in mano, senza nulla per-

dere, anzi con progressivo incremento della speciale po-

tenza del loro credito in pro del professore e contro

tutte le persone obbligate. Ma nella pratica questa

specie di titoli non esisteva, ed il commercio,‘dominato

dalla forza della consuetudine, non sapeva adoperare a

tale scopo che il vecchio titolo cambiario.

( Da ciòderivò e venne sempre più manifestandosi una.

specie di conflitto fra l'antica natura storica e giuridica

della lettera di cambio ed il suo nuovo ufficio economico.

« I Codici di commercio continuavano a subordinare le

speciali garanzie e la privilegiata efficacia della cam-

biale alla supposizione della realtà di un contratto

di cambio traiettizio intervenuto fra il traente e il

prenditore; e quando essi tentarono estendere i privi-

legi cambiando un titolo simulare, che denominarono

biglietto all’ordine, richiesero tuttavia come condizione

essenziale, se non la realtà di un contratto di cambio,

almeno la realtà. di una causa commerciale dell‘obbli-

gazione, sia per la qualità dell'atto, sia per quella delle

persone commercianti tra le quali era presunta.

« Parve cotesto un grande progresso, e nel tu. La pra-

tica giudiziaria dei tribunali deludeva le speranze ed i

bisogni dei commercianti. Invero, poichè le supposizioni

nella cambiale, e la simulazione della causa commer-

ciale nel biglietto all'ordine toglievano a codesti titoli

la loro speciale efficacia, inducendoli a semplici obbli-

gazioni civili fin dalla loro origine, nè potevasi negare

la facoltà. di fornire siffatta prova a chi la ollerisse,

anche ititoli più sacri e conformi a verità si trovarono

esposti a pericoli di somiglianti impugnazioni da. parte

di debitori impotenti o di mala fede, ed i Tribunali di

 

il) Vedi Castagnola, La Cambiale, pag. 16.
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commercio furono ingombri di litigi di tale natura,

sovente dispendiosi e lunghi. E la giurisprudenza, lot-

tando t'ra l‘ossequio ad una legge improvvida elo zelo

per tutelare l‘onesto commercio, forni documenti_con-

tradittorii, e si dibatte in una penosa incertezza. E do-

vuta molta lode ai compilatori della Legge di Cambio

germanica del 1870, ai quali non mancò il coraggio di

ripudiare apertamente le vecchie tradizioni, e con esse

le disposizioni che nella legislazione commerciale ave-

vano regolato la lettera di cambio e l'assegno bancario,

mutando l'essenza stessa attribuita a cotesti titoli delle

leggi commerciali, e modificando queste ultime in ar-

monia coi reali bisogni del commercio e col nuovo uf-

ficio che i titoli anzidetti oggidl esercitano nella vita

commerciale.

« Già fin dal 1869 il Parlamento Italiano dovendo esten-

dere i Codici Italiani alle Provincie Venete, accogliendo

una mia proposta, faceva eccezione del Titolo del Co-

dice di Commercio Italiano riguardante la lettera di

cambio, e manteneva in vigore su questa materia la

preesistente legislazione cambiaria, siccome un benefizio

ed un miglioramento derivante dal sistema germanico

ed austriaco, che quelle provincie avevano interesse a

conservare. L'autorità di questo voto non fu estranea

alle determinazioni della Commissione ministeriale com-

pilatrice del Progetto Preliminare pet Codice di Com-

mercio, nel quale appunto cotesto sistema fu adottate

e disciplinato. L'unanime approvazione delle Camere di

Commercio e della Magistratura, delle Facoltà giuri-

diche e dei dotti, giustifica il mantenimento del sistema

medesimo nell'attuale Progetto definitivo con lievi mo-

dificazioni di secondaria importanza; e cosi il titolo

cambiario sarà governato dalle medesime regole in tutti

i paesi che hanno riformata la loro legislazione com-

merciale, l'Inghilterra, gli Stati Uniti d’America, la

Germania, l'Austria, l‘Ungheria, il Belgio e da ultimo

l'Italia ».

Samone SECONDA. — Lacrsmztoun.

I. — Legislazione straniera (1).

Argentina (Repubblica). — Il Codice di commercio per

la provincia di Buenos-Ayres, del 6 ottobre 1859, è stato

pubblicato il 10 settembre 1862 come legge di tutta la

Repubblica Argentina.

Austria. — Vi è in vigore l‘Ordinanza cambiaria del

24 novembre 1848, completata colle Novelle di No-

rimberga.

Belgio. — Legge del 1872 avente a base 1‘ Ordinanza

tedesca.

Bolivia. — Codice di commercio del 12 novembre 1834.

Brasile. -— Codice di commercio de125 giugno 1860.

Chill. — Codice di commercio del 23 novembre 1865.

Columbia (Nuova Granada). — Codice di commercio

della Nuova Granada del 1° giugno 1853.

Costa Rica. — Codice di commercio del 1850.

Danimarca. — Ordinanza per le cambiali tratte del

18 maggio 1825, e Ordinanza per le cambiali proprie del

7 aprile 1824.

leggi…. —— Il Codice turco del 1850 con un'appendice del

Fsroer (Isole). — Le stesse ordinanze che in Danimarca.

 

(1) Ci limitiamo qui a dare un cenno della legge che governa

l'istituto cambiario in ciascuno Stato. Riferirne il testo, varrebbe

quanto empire un grosso volume, constando in media ogni legge

cambiaria di circa 100 articoli. Piuttosto scegliamo le principali

leggi, cioè inglese, francese, tedesca, e di questa sole diamo ii  

Finlandia. Ordinanza di cambio del 1° gennaio 1857: si

fonda sull'Ordinanza svedese, da cui appena differisce:

quest'ultima differisce poco dell‘Ordinanza di cambio

tedesca.

Francia. — Codice di commercio del 1808, 1° gennaio

ampliato con legge del 19 marzo 1817 agli articoli 115 e

160. Liv. 1, tit. v…, « De la lettre de change, du billet

a ordre et de la prescription » (art. 110-189).

Germania. — Ordinanza cam biaria del 24 novembre 1848,

completata colle Novelle di Norimberga.

Grecia. — Codice di commercio del 1835.

Gitatcmal:i. — Ordenanaas de la villa de Bilbao del

7 agosto 1774.

llaiti. — Le stesse Ordenanzas.

honduras. — Le stesse Ordenanzas.

Inghilterra. — Legge sulle lettere di cambio del 18 ago-

sto 1882.

Ionie (Isole). — Codice di commercio greco del 1835,

in vigore nelle Ionie dal 21 marzo 1866.

islanda. — Le stesse Ordinanze che vigono in Dani-

marca.

Liechtenstein. — Ordinanza tedesca del 24 nov. 1848,

completata dalle Novelle di Norimberga.

Messico. — Codice di commercio del 23 novembre 1865.

Nicaragua. —— Codice di commercio del 12 marzo 1869.

Norvegia. — Leggi del 12 settembre 1818, del 13 set-

tembre 1830 e del 20 agosto 1832.

Olanda. — Codice di commercio del 10 aprile 1838. Nelle

Colonia e in vigore con alcune modificazioni. Vi è in

ispecie:

Un Codice di commercio per le Indie Olandesi

del 1846;

Un Codice di commercio per Snrinam del 4 settem-

bre 1868.

Un Codice di commercio per Curacao del 4 settem-

bre 1868.

Paraguay. — Ordenanzas de la villa de Bilbao del 7 ago-

sto 1774.

Perù. — Codice di commercio del 30 aprile 1853.

Polonia. —— Codice di commercio francese pubblicato,

tradotto in polacco, negli anni 1811 e 1812.

Portogallo. — Codigo commercial portuguez. pubbli-

cato il 18 sett. 1833, Parte primeira, Liv. sec., tit. vn

« Das lettres de cambio, Livrancas, ou bilhetes a ordena,

chegues e lettras da terru (art. 1-123).

Rumania. — Codice di commercio per la Vallachia del

giugno 1840, introdotto nella Moldavia il 7 dic. 1863.

Russia. — Codice di commercio del 1832, poi del 1842,

poi del 1857. La legge di cambio in essi contenuta è

stata completata da un'0rdinanza del 3 e 15 dic. 1862.

Attualmente è in progetto un'0rdinanza cambiaria com -

pilata sulla base di quella tedesca e pubblicata nella pri-

mavera del 1882.

Salvador. — Codice di commercio del 1“ dicembre 1835.

Serbia. — Codice di commercio del 25 gennaio 1860. La

legge di cambio, contenuta negli art. 76-170, ricorda in

parte e con prevalenza il Codice di commercio francese,

in parte l‘Ordinanza generale di cambio tedesca.

Spagna. —— Codigo de commercio del 1° gennaio 1830.

Pubblicato in Cuba il 1° febbraio 1832, in Portorico il

17 febbraio 1832, nelle Filippine il 26 luglio 1832. Lib.,

sez., tit. lx « Del contrato y letras de cambio » (articoli

___/-

 

testo. Senonchè, neppur di esse ci piace riferirlo in questa se-

zione, sembrandoci cosa migliore citarne via via nel corso del

nostro studio le disposizioni singole relative ai punti cambiar-i

che saremo per trattare. Terremo anche conto del progetto russo,

della legge cambiaria svizzera., ungherese, belga, scandinava, eco.
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426-557). Tit. x « De la libranzas y de los vales ò pagarés

a la arden » (art. 558-571 ).

Stati Uniti. — (America settentrionale). Non vi sono

Codici di commercio nè Ordinanze di cambio. Ma vi sono

nei singoli Stati leggi riguardanti le spese di ricambio,

i giorni di rispetto, gl‘interessi, le cambiali smarrite e la

prescrizione dell'azione cambiaria.

Svezia. — Ordinanza di cambio in vigore dal 1° gen-

naio 1852: differisce appena da quella tedesca.

Svizzera. — Codice delle obbligazioni (titolo xxtx) en-

trato in vigore il 1° gennaio 1883.

Turchia. — Codice di commercio del 1840 con un' ap-

pendice del 1860.

Ungheria. — Legge cambiaria del 1876.

Uruguay (Montevideo). — Codice di commercio del 26

maggio 1865.

II. — Legislazione Italiana.

A) Anteriore alla vigente.

In quasi tutta l‘Italia, fino al 1866 furono in vigore

l’antico Codice di commercio francese del 1807 o leggi

su quel Codice modellate, come le Leggi di eccezione

per gli affari di commercio pubblicate a Napoli e il

Codice di commercio per gli Stati di S. M. il Re di

Sardegna. Le provincie governate dall‘Austria (Venezia

e Mantova) erano rette dalla legge generale di cambio

germanica del 24 novembre 1849.

Con legge del 2 aprile 1865 fu ordinato. l’unificazione

legislativa. e col 1° gennaio 1866 entrò in vigore il nuovo

Codice di commercio. Esso conteneva disposizioni cam—

biarie agli articoli 196-283. In sostanza, era il Codice di

commercio albertino, colle modificazioni arrecaievi dalla

legge 13 aprile 1853 e col'l’ aggiunta, tolta dal Codice

Napoletano, del titolo riguardante gli ordini in derrate;

e il Codice albertino era il Sardo del 1842.

Eccone il testo:

LIBRO \. Della lettera di cambio, dei biglietti all'ordine, e della

prescrizione ad essi relativa. — CAPO [. DELLA LETTEI\A

m CAMBIO. —- Sezione 1. Della forma della lettera di

cmnbio.

:- Art. 196. La lettera di cambio «! [ralla da un luogo sopra

un altro.

| Essa è datata. e deve enunciare:

| La somma da pagarsi in tutte lettere;

| il nome e cognome di colui che deve pagare;

« il tempo e il luogo in cui il pagamento deve etfettuarsi;

« il valore somministrato in moneta, in merci, in conto o

in qualunque altro modo.

0 Essa è all'ordine di un terzo e del traente medesimo.

« Esprime se è per 1°. 2', 3'. t'. ecc. ; debbono però la t‘,

2“, 3“, ed ulteriori lettere di cambio essere llltle di uno stesso

tenore, salva solo la diversa indicazione che deve farvisi di es-

sere 1', 2‘, od ulteriore lettera.

« Deve essere sottoscritta dal traente.

| Art. 197. La lettera di cambio può essere tratta sopra una

persona e pagabile presso un'altra.

« Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

« ll traente può trarre la cambiale sopra se stesso.

- Art.. 198. Le lettere di cambio che contengono supposizione

di nome, o di qualità, o di domicilio, o del luogo dal quale sono

tratte. o nel quale devono pagarsi, sono semplici obbligazioni

quanto a tutti, eccettuato il terzo possessore se non si prova la

sua intelligenza o cooperazione nella simulazione.  

« Art. 199 La sottoscrizione di donne non commercianti sopra

lettere di cambio, ancorché solo nella qualità di gitanti, non è

repulata riguardo ad esse che una semplice obbligazione.

« Art. 200. Le lettere di cambio sottoscritte da minori non

commercianti so’no nulle riguardo ad essi. salvi i diritti rispet-

tivi delle parti a norma dell‘articolo 1307 del Codice civile.

Sezione 11. — Della'prottvt'sta dei fondi.

| Art 201. La provvista dei fondi deve essere l'alta dal traente

o da quello per conto del quale la lettera di cambio è tratta.

senza che il traente per conto altrui cessi di essere personal-

mente obbligato verso i giranti ed il possessore.

« Arl. 202 Vi è provvista di fondi, se alla scadenza della

[ellera di cambio quello su cui fu tratta èdebitore verso del

traente, o di colui per conto del quale essa fu tratto, di somma

almeno eguale a quella portata dalla lettera di cambio.

« Art. 203. L‘accettazione suppone la provvista; essa ne sta-

bilisce la prova riguardo al possessore ed ai giranti.

« Il 'solo traente, vi sia o non vi sia accellazione. è in ob—

bligo di provare che coloro sopra i quali era tratta la cambiale.

avevano provvista di fondi alla scadenza: altrimenti egli èobbli-

gato :\ garantirla, benché il pretesto sia fatto dopo i termini

stabiliti.

« Art. 20t. ln nina caso il possessore di una lettera di

cambio protestala ha diritto sulla provvista fatta dal traente al

traltario.

| Se la lettera di cambio non è stata accettata, la provvista

ritorna alla massa nel caso di lallimcnto del traente.

.. Nel caso di accettazione la provvista rimane al unitario,

salva la sua obbligazione di pagare la lettera di cambio.

« Art. 205. il traente ed i giranli di una lettera di cambio

sono garanti in solido dell‘accellazione e del pagamento alla sca-

denza, salvo il disposto dell‘art. 225.

.. Art. 206. Il rifiuto di accettazione si prova per mezzo di

un atto che si chiama pretesto per mancanza di accettazione.

« Art. 207. 1 gitanti ed il traente ai quali viene notificato il

protesto per mancanza di accettazione, sono rispettivamenlc ob-

bligati di assicurare mediante fideiussione il pagamento della

lettera di cambio alla sua scadenza, e di farne il rimborso colle

spese di proteste e di ricambio.

. ll fideiussore del traente o del girante non è tenuto in so-

lido che con quello dei due del quale si rese fideiussore.

« Art. 208. Quegli che accetta una lettera di cambio contrae

l'obbligo di pagarla.

: L‘accetlante non & liberato, ancorchè & sua insaputa il

traente fosse fallito prima dell‘accettazione.

« Art. 209. L‘accettazione di una lettera (il cambio è scritta

sulla stessa lettera e deve essere sottoscritta dall‘accetlanle.

- L‘accettazione è sufficientemente espressa colla parola ac-

cellula.

« Se la lettera è a uno o più giorni 0 mesi di vista, l'accetta-

zione sarà datata; altrimenti, la lettera sarà esigibilc al termine

in essa espresso, da decorrere dalla sua data.

. Art. 210. L‘accettazione di una lettera di cambio paga-

bile ia luogo diverso da quello della residenza dell‘accellante,

indica il domicilio ove deve essere fatto il pagamento e ove

debbono farai gli atti.

« Art. 211. L’accettazione non può essere condizionale, ma

può essere ristretta quanto alla somma.

« in questo caso, il possessore deve far protestare la lettera

di cambio pel soprappiù.

: Art. 212. La lettera di cambio deve essere accettata tosto

che viene presentata, e al più tardi nelle ventiquattro ore dopo

la presentazione.
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a il trattario che entro le ventiquattro ore non la restituisce

accettata e non accettata, e tenuto ai danni verso il possessore.

Sezione IV. — Dell’accettazione per intervento.

| Art. 213. Nel caso di pretesto per mancanza di accettazione,

la lettera di cambio può essere accettata da un terzo che inter-

venga per il traente o per uno dei giranti.

« L'intervento è menzionato nell‘atto di proteste ed è sotto-

scritto dal terzo.

| Art. 216. il terzo deve notificare senza dilazione il suo in-

tervento a quello per cui è intervenuto. -

« Art. 215. Il possessore della lettera di cambio conserva i suoi

diritti contro il traente ed i giranti per la mancata accettazione

del trattario, non ostante l‘accettazione per intervento.

Sezione V. — Della scadenza.

( Art. 216 La lettera di cambio può essere tratta:

« A vista. ovvero a uno o più giorni, uno o più mesi, uno

o più usi di vista;

« A uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi di

«lata;

« A giorno fisso e determinato;

« ln fiera.

« Art. 2l7. La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua

presentazione.

| Art. 2l8. La scadenza della lettera di cambio tratta a uno

o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi di vista, è fissata

dalla data dell'eccettazione o da quella del protesto in man-

canza di accettazione.

« L‘uso è di trenta giorni. ] mesi sono computati secondo

il calendario gregoriano.

.. Art. 219. La lettera di cambio pagabile in fiera scade alla

vigilia del giorno stabilito come ultimo della fiera, o nel giorno

della fiera se essa non dura che un giorno.

« Art. 220. Se la lettera di cambio scade in giorno festivo,

èpagabile il giorno precedente.

« Art. 22l. Non sono ammesse dilazioni di grazia e di fa—

vere, nè di uso o di consuetudine locale per il pagamento delle

lettere di cambio.

Sezione Vl. — Della girata.

« Art. 222 La proprietà di una lettera di cambio si trasfe<

risce per mezzo della girata.

« Art. 223. La girata (\ datata, e deve indicare:

« Il valore somministrato in moneta, in merci, in conto

e in qualunque altro modo;

e il nome e cognome di colui all‘ordine del qualeè fatta.

« Quanto all'indicazione della data o del valore, possono ba-

stare le parole -— data — 0 valore come sopra —- o come

retro: — ma tali parole si riferiscono solamente alla scrittura

che immediatamente precede la girata.

« Art. 224. Se la girata non è conforme alle disposizioni

dell’articolo precedente, o è [alla dopo la scadenza della let-

tera di cambio essa non trasferisce la proprietà e non è che

una procura, salvo ciò che è disposto riguardo al pegno.

Sezione Vil. —— Della gm'anlìa in solido.

« Art. 225. Coloro che hanno firmata. accettata o girata una

lettera di cambio, sono obbligati in solido alla garantìa verso

il possessore.

« Se però fu aggiunta alla girata la dichiarazione senza ga-

molla, senza obbliga, ad altra simile riserva, il girante non

assume alcun obbligo di garantla.  

Sezione Vill. — Dell‘emilia.

«Art 226. Il pagamento di una lettera di cambio, oltre

l'accettazione e la girata, può esser garantito con avallo, ossia

coll'obhligazione di un (enzo.

«Art. 227. Tale garantia è data sulla lettera stessa o per

atto separato.

. Chi dà l'avallo è obbligato in solido e per gli stessi mezzi

che il traente ed i giranti, salvo le diverse convenzioni delle

parti.

Sezione IX. — Del pagamento.

«Art. 228. La lettera di cambio deve essere pagata con la

moneta in essa indicata.

« Se la moneta indicata non ha corso legale o commerciale

nel regno, e se il corso non fu espresso nella lettera di cambio,

il pagamento si fa_ in monete del paese al corso del giorno della

scadenza e del luogo del pagamento, e qualora non vi sia corso

di cambio, al corso della piazza più vicina.

«Art. 229. Quegli che paga una lettera di cambio prima

della sua scadenza, è risponsebile della validità del pagamento.

| Art. 230. Quegli che paga una lettera di cambio alla sua

scadenza e senza opposizione, si presume liberato.

| Art. 231. || possessore di una lettera di cambio non può

essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

e Art. 232. Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra

seconda, terza, quarta, ecc. : e valido, quando la seconda. terza,

quarta. ecc., esprime che tale pagamento annulla le altre.

. Art. 233 Quegli che paga una lettera di cambio sopra se-

conda. terza, quarta, ecc., e non ritira quella in cui scrisse la

propria accettazione, resta obbligato rispetto al terzo che non (!

possessore.

« Art. 234. Non sono ammesse contro il possessore d‘una

lettera dicambio, le eccezioni che riguardano la persona dei suoi

ccdenti.

« Le eccezioni personali al possessore non possono ritardare

il pagamento della lettera di cambio, se non sono liquide o di

pronta soluzione; ove sieno di più lunga indagine, la discussione

ne è rimandata in prosecuzione del giudizio. e intanto non viene

ritardata la condanna al pagamento, con cauzione o senza se—

condo il prudente criterio del giudice.

« Art. 235. Non è ammessa opposizione al pagamento, sal-

vochè nel caso di perdita della lettera di cambio o di fallimento

del possessore. '

« Art. 236. Nel caso di perdita di una lettera di cambio non

accettata, quegli al quale essa appartiene, può domandarne il

pagamento sopra seconda, terza, quarta, ecc.

« Art. 237. Se la lettera di cambio perduta è rivestita del-

l'accetlazione, il pagamento non può essere esatto sopra se-

conda, terza. quarta, ecc.. salvo che per decreto del giudice e

mediante fideiussione.

« Art. 238. Quegli che ha perduta la lettera di cambio accet-

tata o non accettata. se non può presentare la seconda. terza.

quarta, ecc., può chiedere il pagamento della lettera di cambio

perduta e ottenerlo mediante decreto del giudice; giustifican—

done la proprietà coi suoi libri o colla corrispondenza, e dando

cauzione.

« Art. 239. Nel caso di rifiuto di pagamento, sulla domanda

fattane in forza dei due articoli precedenti, il proprietario della

lettera di cambio perduta, conserva tutti i suoi diritti mediante

un atto di protesta.

| Quest‘atto deve essere fatto nel giorno successivo alla sca-

denza della lettera di cambio perduta

« Esso deve essere notificato al traente e ai giranti nelle forme

e neitermini stabiliti in appresso per la notificazione del protesto.
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| Art. 240. Il proprietario della lettera di cambio perduta, se

vuole precurarsene un'altra. deve indirizzarsi al suo girante im-

mediato, il quale e in obbligo di prestargli il suo nome e le sue

cure per agire verso il proprio girante, e risalendo cosi di gi—

rante in girante sino al traente della lettera. il proprietario della

lettera di cambio perduta sopporta le spese.

| Art. 241. ”obbligazione del fideiussore accennato negli ar-

ticoli 237 e 238 si prescrive col decorso di cinque anni.

« Art. 242. I pagamenti fatti a conto di una lettera di cambio

sono a scarico del traente e dei giranti.

| il possessore deve far protestare la lettera di cambio pel

soprappiù.

| Art. 243. il giudice non può accordare veruna dilazione per

il pagamento della lettera di cambio.

Sezione X. — Del pagamento per intervento.

| Art. 244. La lettera di cambio protestata può essere pa-

gata da chiunque intervenga per il traente o per uno dei giranli.

| L’intervento e il pagamento sono dichiarati nell‘atto di pro-

testo o in seguito di esso.

| Art. 245. Quegli che paga la lettera di cambio per inter—

vento, e surrogato nei diritti del possessore e nei doveri di questo

per le formalità da adempirsi.

| Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente

tuttii giranti sono liberati.

| Se è fatto per conto di un girante sono liberati tutti i gi-

ranli susseguenti.

| Se più persone intervengono per il pagamento di una lettera

di cambio, è preferita quella che libera un maggior numero di

obbligati.

| Il trattario che si presenta per pagarla, è sempre preferito

ad ogni altro.

Sezione X|. — Dei diritti e dei doveri del possessore.

| Art. 246. Se la lettera di cambio, a vista, a uno o più giorni,

mesi e usi di vista è tratta da una sopra altra piazza del regno,

il possessore deve esigerne il pagamento e l‘accettazione entro

tre mesi della sua data, sotto pena di perdere il diritto di re-

gresso contro i giranli, ed anche contro il traente se questi fece

provvista di fondi.

| Il termine è di quattro mesi, se la lettera e tratta da altri

Stati d‘Europa sul regno.

|. Di sei mesi, se e tratta dalle coste settentrionali dell‘Africa,

dagli scali del Levante 0 da un porto del mar Rosso.

| Di otto mesi, se e tratta da una piazza dell'Africa e del-

l‘America posta sui versanti dell‘Oceano Atlantico.

| Di un anno, se e tratta da una piazza dell'America posta sul

versante dell‘Oceano Pacifico. e da una piazza dell‘Africa, o del-

l'Asia posta sui versanti dell‘Oceano Indiano.

| Di diciotto mesi, se |. tratta da una piazza dell‘Asia posta

sul versante dell'Oceano Pacifico. o dell'Oceania.

| lncorre nella stessa decadenza il possessore di una lettera

di cambio a vista, a uno o più giorni, mesi e usi di vista, tratta

dal regno e pagabile in paese estero. quando egli non ne esiga il

pagamento o l'accettazione nei termini sopra stabiliti per cia-

scuna delle accennate distanze.

« i termini suddetti sono raddoppiati in tempo di guerra ma-

rittima, se la lettera di cambio è tratta da una piazza o sopra

una piazza, con la quale il trafiìco non si fa in tutto o in parte

che per via di mare.

| Tuttavia le parti possono stabilire termini diversi da quelli

stabiliti dal presente articolo.

| Art. 247. il possessore della lettera di cambio deve esigerne

il pagamento nel giorno della scadenza.  

| Art. 248. il rifiuto del pagamento deve essere accertato nel

giorno che segue quello della scadenza, con un atto che si

chiama pretesto per mancanza di pagamento.

« Se tale giorno è festivo, il proteste e fatto nel giorno se-

guente.

| Art. 249. il pretesto per mancanza di accettazione, per la

morte o il fallimento di colui sul quale e tratta la lettera di

cambio, non dispensa il possessore dal fare il pretesto per man-

canza di pagamento.

« Nel caso di fallimento dell‘accettante prima della scadenza,

il possessore della lettera di cambio può farla protestare ed eser-

citare l‘azione di garantla.

| Art. 250. || possessore di una lettera di cambio proteslala

per mancanza di pagamento, può esercitare l'azione di garantìa,

o individualmente contro il traente e ciascuno dei giranti, o col-

lettivamente contro i giranti e il traente.

| La stessa facoltà spetta pure a ciascuno dei giranti contro i

giranti anteriori ed il traente.

| Art. 251. Se il possessore della lettera di cambio esercita

l‘azione individualmente contro il suo cedente. gli deve far no-

tificare il proteste, e in mancanza di rimborso farlo citare in

giudizio nei quindici giorni dalla data del protesto.

| Quando il luogo in cui risiede il cedente e quello in cui la

lettera di cambio era pagabile, facciano parte di giurisdizioni di—

verse di Corti d'appello, il termine per far la citazione è quelle

stabilite nei numeri 4 e 5 dell'art. 148 del Cod di proc. civile.

| Per le lettere di cambio tratte da un luogo di terraferma e

pagabili nelle isole del regno, o tratte dalle isole e pagabili in

terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra ma-

rittima.

|Art. 252. Se e protestata una lettera di cambio tratta da

una piazza del Regno e pagabile in paese estero, il possessore

deve agire contro il traente ed i gìranti residenti nel Regno

nel termine:

| Di novanta giorni, se la lettera e pagabile in uno Stato

dell‘Europa;

| Di cento ottanta giorni, se e pagabile in una piazza delle

coste settentrionali dell‘Africa, degli scali del Levante 0 del

mar Rosso;

« Di duecento quaranta giorni, se e pagabile in una piazza

dell'Africa e dell‘America sui versanti dell' Oceano Atlantico;

| Di un anno, se è pagabile in una piazza dell'America

sul versante dell'Oceano Pacifico, ed in una piazza dell'Africa

o dell‘Asia sui versanti dell'Oceano Indiano;

« Di diciotto mesi, se è pagabile in una piazza dell'Asia

sul versante dell‘Oceano Pacifico, od in una piazza dell'Oceania.

| i termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra

marittima, se la lettera di cambio è pagabile in una piazza con

la quale il traflico non si fa in tutto od in parte che per via di

mare.

| Art. 253. Se il possesswe della lettera di cambio esercita

il regresso collettivamente contro i giranti e il traente, ha ri-

guardo a ciascuno di essi il termine stabilito dagli articoli pre-

ccdenti.

| Ciascuno dei giranti ha il diritto di esercitare lo stesso re-

gresso individualmente o collettivamente entro lo stesso termine.

.. Quanto ai gitanti. il termine decorre dal giorno successivo

a quello della citazione in giudizio.

| Art 254. Il possessore della lettera di cambio decade da

ogni diritto contro i giranti dopo la scadenza dei termini sopra

stabiliti:

| Per la presentazione della lettera di cambio a vista, a

uno o più giorni, mesi e usi di vista;

| Per il proteste in mancanza di pagamento;

| Per l‘esercizio dell'azione in garantla.
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| Art 255. I giranti decadono egualmente da ogni azione di

garanlia contro i loro ccdenti. dopo i termini sopra stabiliti, cia-

scuno in ciò che lo riguarda.

«Art. 256. il possessore edi giranti decadono altresi dal-

l‘azione di garantia contro il traente, se questo prova che alla

scadenza della lettera di cambio vi era provvista di fondi presso

il trattario, il quale non fosse in quel tempo fallito.

| Il possessore della lettera di cambio in questo caso non con-

serva azione che contro il trattario.

| Art. 257. Gli effetti della perdita di azione, incorsa a norma

dei tre articoli precedenti, cessano in favore del possessore

contro il traente 'o contro quello dei giranti, i quali, dopo spirali

i termini stabiliti per il pretesto. per la notificazi0ne del mede-

simo e per la citazione in giudizio, abbia ripevuto per conto,

per compensazione o altrimenti, i fondi destinati al pagamento

della lettera di cambio.

| Art. 258. lndipendentemente dalle formalità ordinate per

l‘esercizio dell‘azione di garantia. il possessore di una lettera di

cambio protestato per mancanza di pagamento può olt- nere dal—

l'autorità giudiziaria il sequestro dei beni mobili dei traenli,

degli accettanti o dei giranti.

Sezione. Xll. — Dciprolesli.

| Art 259 ! protesti per mancanza di accettazione o di paga-

mento, sono fatti da un notaio o da un usciere, assis|iti da due

testimoni. il notaio o l‘usciere richiesto non può ricusarsi. sotto

p.-na di multa €Slentlliliitl a lire cinquecento, oltre il risarcimento

dei danni.

| il pretesto deve farsi con un solo alto:

| Al luogo indicato nella lettera di cambio per il pagamento,

e in mancanza di tale indicazione, alla residenza del trattarlo od

al suo ultimo domicilio conosciuto;

| Alla residenza o dimora delle persone indicate dalla let-

tera dt cambio per pagarla al bisogno ;

| Alla residenza o dimora del terzo che ha accettato per

intervento.

| Nel caso di errore o falsità d‘indicazione del luogo anzi-

detto, il proteste è preceduto da un atto di perquisizione, nel

quale il notaio od usciere fa fede delle ricerche esegulte per

ritrovarlo.

| Art 260 L‘atto di protesto deve contenere:

-| La trascrizione esatta della lettera di cambio, della

accettazione, delle girate e delle raccomandazioni che vi sono

indicate;

| L‘intimazione di pagare la lettera di cambio.

| Essa deve enunciare:

| La presenza e l‘assenza di chi deve pagare;

| i motivi del rifiuto di pagare e l‘impossibilità od il rifiuto

di sottoscrivere. '

| Art. 26l. Nessun atto per parte del possessore della lettera

di cambio può supplire all‘atto di protesto. eccettuato il caso

espresso negli articoli 235 e seguenti relativi alla perdita della

lettera di cambio.

« La clausola apposta dal traente nella cambiale — senza

spese e senza protesto — od altro che di5pensi dal protesto,

esclude la qualità di lettera di cambio. o fa converte in un as-

segno e mandato di pagamento che ha gli effetti di una semplice

obbligazione.

« La stessa clausola apposta dai giranli è nulla e si ha come

non scritta.

| Art. 262. i notai e gli uscieri sono tenuti, sotto pena di

destituzione, delle spese e dei-danni verso le parti, di dare rupia

del protesto ai r|chiedenti, e di registrare | protesti per muero,  

giorno per giorno e per ordine di date. in un registro particolare,

numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite pei repertorìi.

Sezione XIII. — Del ricambio.

| Art. 263. Il ricambio si opera per mezzo di rivalsa.

| Art. 264. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per

mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente o sopra

uno girante, del capitale della lettera protestata, delle spese fatte

e del nuovo cambio che paga.

| Art. 265. Il ricambio si regola rispetto al traente col corso

del cambio del luogo in cui la lettera era pagabile, sopra il

luogo da cui è stata tratta.

| Si regola rispetto ai girauti col corso del cambio del luogo,

in cui la letteraé stata ceduta o negoziata da essi, sopra il luogo

in cui si opera il rimborso

| Art. 266. La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

| Art. 267. Il conte di ritorno deve contenere:

| La somma capitale della lettera di cambio protestata;

| Le spese di proteste ele altre spese legittime, come com-

missioni di banca, senseria, bollo e porto di lettere;

« il nome e cognome di colui sul quale la rivalsa è fatta.

ed il prezzo del cambio secondo il quale essa in negoziata.

| Il conto di ritorno deve essere certificato da un agente di

cambio, e nei luoghi ove non sono agenti di cambio, da due

commercianti.

« Deve essere accompagnato dalla lettera di cambio prete-

stata e da una copia dell'atto di protesto. Nel caso in cui la ri-

valsa sia fatta sopra uno dei giranti, deve essere accompagnata

inoltre da un certificato che comprovi il corso del cambio del

luogo, in cui la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo

da cui e stata_tratta.

|Art. 268. Non possono essere fatti più conti di ritorno

sopra una stessa lettera di cambio.

| Il conto di ritorno è rimborsato da girante in girante ri-

spettivamente e definitivamente dal traente.

| Art. 269. L‘interesse del capitale della lettera di cambio

protestata per difetto di pagamento è dovuto dal giorno del

protesto.

|Art. 270. L'interesse delle spese di proteste, ricambio e

di altre spese legittime non è dovuto che dal giorno della do-

manda giudiziale.

| Art. 271. Il ricambio non e dovuto, se il conto di ritorno

non è accompagnato dai certificati di agenti di cambio o di

commercianti a norma dell'art. 267.

CAPO Il. — DEI maum’rt ALL'ORDINE.

Sezione l. — Dei biglietti all‘ordine in denaro.

| Art. 272. Il biglietto all‘ordine può essere spedito da corn-

mercianti e da non commercianti. salvo la distinzione espressa

nel numero 7 dell'articolo 2 e nel numero 2 dell‘art. 3.

| Art. 273 Il biglietto all‘ordine e datato. e deve esprimere:

| La somma da pagarsi in tutte lettere;

| Il nome e cognome di colui, all'ordtne del quale e sotto—

scritto;

| il tempo in cui si deve eseguire il pagamento;

| Il valore somministrato in denaro. in merci, in conto

e in qualunque altro modo.

| Art. 274 Sono applicabili ai biglietti all‘ordine tutte le

dismsizioni relative alle lettere di cambio concernenti:

| La scadenza;

| La girata;

| L'obbligazione in solido;

| L‘avallo;

| Il pagamento;
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| ]] pagamento per intervento;

| Il protesto;

« [ doveri e diritti del possessore;

| il ricambio e gli interessi;

| Salvo ciò che e disposto dal n. 2 dell'art. 3, e dal

tt. 3 dell‘art. 727.

Sezione II. — Dci biglietti all'ordine in derrate.

« Art. 275. [biglietti all‘ordine in derrate devono contenere:

| La data;

| La qualità e la quantità della derr'ata da consegnare;

| Il nome ed il cognome della persona, all‘ordine della

quale deve farsi la consegna;

| Il nome, il cognome e la residenza di colui, al quale

l‘ordine è diretto;

| il tetnpo in cui la consegna deve farsi;

| La valuta, come nelle cambiali.

| Art. 276. Le disposizioni relative alle lettere di cambio, che

secondo l‘art. 274 sono comuni ai biglietti all‘ordine in danaro,

si applicano anche. ai biglietti all'ordine in derrate.

| Art. 277. I biglietti in derrate possono essere tratti sopra

una persona e pagabili presso un‘altra.

| Possono essere tratti per ordine o conto di un terzo.

| Art. 278. | biglietti in derrate non possono essere tratti a

tempo indefinito, ma soltanto a tempo determinato.

« Quando siavi patto contrario, il biglietto è ripulato sem-

plice obbligazione, ancorchè sia sottoscritto da commercianti.

| Art. 279. Giunto il termine fissato nel biglietto, èin fa—

coltà del possessore di farlo eseguire mediante il caricamento

della derrata per terra o per acqua, ovvero mediante il tras-

porto di essa in altri magazzini e luoghi di deposito.

| E.in può per suo conto e suo rischio ritenerla, oltre il tempo

espresso nel biglietto, nei magazzini e luoghi di deposito ove la

stessa si trova, quando ciò sia conforme agli usi locali.

| Art. 280. il possessore del biglietto in derrate, che non ne

ha curato a tempo debito l‘esecuzione, conserva isuoi diritti

soltanto contro l’eccellente; il traente ed i giranti sono liberati.

| Art. 28l. La stima del prezzo della derrata, non consegnata

è regolata, quanto all‘indennità ed al rimborso, secondo il corso

di piazza nel luogo dove la consegna doveva eseguirsi e non fu

eseguita. e nel tempo della richiesta fattane dal possessore del

biglietto entro il termine convenuto.

Caro lll. — DELLA ensscmz1oss.

| Art. 282. — Le azioni relative alle lettere di cambio ed ai

biglietti all‘ordine, che non sono semplici obbligazioni, si pre-

scrivono col decorso di cinque anni dal giorno del proteste, e

se non vi fu protesto, dal giorno della scadenza.

« La prescrizione non è interrotta, se non quando vi è stato

un riconoscimento del debito per iscritto separato e una do-

manda giudiziale non perenta.

| Nondimeno quegli cui fosse opposta tale prescrizione, può

valersi del disposto dell‘art. 2142 del Cod. civile.

| Art. 283. La prescrizione enunciata nel precedente articolo

corre eziandio contro imilitari in servizio attivo in tempo di

guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo

il loro regresso verso il tutore |.

B) Vigente.

Codice di commercio entrato in vigore il 1° gennaio

1883, approvato con Legge ?. aprile 1882, n. 681, serie 3“

e R. Decreto 31 ottobre 1882.

Eccone il testo:

.

 

LIBRO ].

Titolo 71. Della cambiale e dell' assegno bancario. — CAPO ].

DELLA CAMBlALl-ì. — Sezione 1. Requisiti essenziali della

Cambiale.

| Art. 251. La cambiale contiene l‘obbligazione di far pagare.

e l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma determinata

al possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente capo.

| Requisiti essenziali comuni alle due specie di cambiale sono :-

« 1° La data;

| 2° La denominazione di | cambiale » o | lettera di cam—

bio » espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal

traente o dall‘emittentel colla sua sottoscrizione;

| 3° L‘indicazione della persona del prenditore;

« 4° Della srfmma da pagarsi;

| 5° Della scadenza, e

| 6° Del luogo del pagamento; ,

| 7° La sottoscrizione del traente o dell‘emittente col suo

nome e cognome, e collo sua ditta, ovvero quello di un suo

mandatario speciale.

« La cambiale tratta, che contiene l‘obbligazione di far pagare,

deve inoltre indicare:

« 8° La persona del trallario.

| La cambiale contenente l‘obbligazione di pagare può anche

denominarsi | pagherò cambiale | o « vaglia cambiario ».

| Non è necessario che la cambiale indichi la valuta e la

causa, né che per essa si operi trasporto di valori da luogo a

luogo.

| Art. 252. La scadenza dev‘essere unica per tutta la somma

indicata nella cambiale, e può essere stabilita:

| 1° A vista; .

| 2° A certo tempo vista. cioè a uno o più giorni, o ad uno

o più mesi viste;

| 3° A certo tempo data;

| 4" A giorno fisso;

| 5° in fiera.

« Art. 253. Se il luogo del pagamento non | specialmente

designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la

residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò o

vaglia cambiari la residenza dell'emittente e il luogo del paga-

mento si reputano designati dal luogo dell‘emissione. _

| Art. 254. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali

stabiliti negli articoli precedenti esclude la qualità e gli effetti

speciali della cambiale, salvi gli efl‘etli ordinari dell'obbligaziono,_

secondo la sua natura civile o commerciale. _

| La promessa d‘interessi contenuta in una cambiale si con-

sidera come non scritta.

| Art. 255. La cambiale può essere tratta sopra una persona

e pagabile presso un’altra.

« Può essere tratta a favore.del traente.

| Può essere tratta per'ordine e per conto di un terzo.

Sezione 11. — Della Girato.

| Art. 256. La girata trasferisce la proprietà della cambiale

e tutti i diritti a questa inerenti. ,

|“l giranti sono solidalmente responsabili dell' accettazione e

del pagamento della cambiale alla scadenza.

« Art. 257. Se il traente, l‘emittente od il girante ha vietato.

il trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla'clausola

| non all'ordine » od altra equivalente, le girate fatte malgrado

il divieto producono soltanto , rispetto a colui che appose la

clausola, gli eli'etti di una cessione. ,

| Art. 258. La girata dev‘essere scritta sulla cambiale, datata

e sottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorchè il girante scriva
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soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a tergo della

cambiale.

| Ogni possessore ha diritto di riempire le girate in bianco.

« Art. 259. La girata colla clausola | per procura ». « per

incasso », | per mandato |, | valuta in garantla | ad altra equi-

valente non trasferisce la proprietà della cambiale ma autorizza

il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche

a girarla per procura.

| Se alla girata t'o aggiunta la clausola | senza garantia » ad

altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria.

| Art. 260. La girata d‘una cambiale gia scaduta produce se]-

tanto gli effetti di una cessione.

Sezione III. —- Ile/l'accettazione.

5 |. — Disposizioni generali.

| Art. 261. La cambiale tratta a certo tempo vista dev’essere

presentata per l‘accettazione entro un anno dalla data ; altrimenti

il possessore decade dall‘azione di regresso.

o Il traente e ciascuno dei gir-anti può stabilire un termine

minore. in questo caso colui che ha stabilito il termine e gli

obblighi che lo seguono sono liberati dall‘azione di regresso, se

la cambiale non è presentata entro il termine stabilito.

| Se la cambiale & tratta da una piazza del Regno e pagabile

in un paese estero col quale il commercio si fa in tutto od in

parte per via di mare. il termine indicato nella prima parte del

presente articolo è raddoppiato in tempo di guerra marittima.

« Art. 262. L'accettazione dev‘essere scritta sulla cambiale e

sottoscritta dall'accetlante.

| Essa si esprime colla parola in accetto |; ma per la validità

dell'accettazione basta che l'accetlante scriva il suo nome e co-

gnome. o la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale.

| Art. 263. L‘accettazione della cambiale a certo tempo vista

deve essere datata; in difetto, tiene luogo di data il giorno della

presentazione accertato nei modi stabiliti nella sezione V… del

presente capo.

| Art. 264. L‘accettazione di una cambiale pagabile in luogo

diverso da quello della residenza dell’accettante deve indicare la

persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. In

mancanza di tale indicazione, s'intende che l‘accettante stesso

voglia pagare nel luogo stabilito.

| Art. 265. L‘accettazione dev'essere data all‘atto della pre-

sentazione della cambiale, o al più tardi entro ventiquattr‘ore, e

non può essere rlvocala dopo che la cambiale è stata restituita.

| Art. 266. L‘accettazione può essere limitata ad una somma

minore di quella indicata nella cambiale.

| Qualunque altra limitazione o condizione equivale a man-

canza di accettazione e dà luogo all‘azione di regresso. ma l'ac-

cettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione.

| Art. 267. La mancanza o il rifiuto totale o parziale di ac—

cettazione si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del pre—

sente capo.

| Art. 268. L‘accetlante & direttamente obbligato al pagamento

della cambiale.

| L'accotlante è tenuto ancorchè il traente fosse fallito prima

dell‘accettazione ed egli lo ignorasse.

| L‘accettante è obbligato cambiariamente anche verso il

traente, ma non ha azione cambiaria Verso di lui.

5 2. — Dell‘aecettazìone per intervento o per onore.

| Art. 269. La cambiale non accettata dal trattario può essere

accettata per intervento dalle persone in essa indicate per accet-

tarla o per pagarla al bisogno.

| Art. 270. La cambiale non accettata dal trattarlo, nè dalle

persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può

essere accettata per intervento da un terzo. Però l‘accettazione
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del terzo non toglie al possessore l‘azione di regresso per otte-

nere cauzione quando non consti dall'atto di protesto che fu da

lui consentita.

| Può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al

bisogno, benchè abbia ricusato in questa qualità l’accettazione.

| Art. 271. L'accettanle per intervento contrae obbligazione

cambiaria verso tutti i giratari che susseguono alla persona" in

onore della quale ha accettato.

| Questa obbligazione si estingue, se la cambiale non sia pre-

sentata all'accettante per intervento entro il termine stabilito 'per

fare il protesto.

| L‘onorato e i giratari che lo precedono conservano l'azione

di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti, sebbene

la cambiale sia stata accettata per intervento.

« Art. 272. Se non è indicata la persona per onore della quale

ha luogo l‘ accettazione, questa si reputa data per onore del

traente. _

| Se l‘accettazione per onore e offerta da più persone , deve

essere preferita quella che libera il maggior numero di obbligati,

altrimenti il possessore perde l‘azione di regresso contro coloro

che sarebbero stati liberati.

| Art. 273. L‘accettante per intervento deve farsi consegnare

dal possessore il protesta per mancata accettazione, e trasmet-

terla senza ritardo all'onorato.

Sezione lll. — Dell‘ovollo.

| Art. 274. Il pagamento della cambiale può essere garantito

con avallo.

| L' avallo & scritto sulla cambiale , e sottoscritto da chi lo

presta.

| Esso si esprime colle parole | per avallo » od altre equi-

valenti.

| Art. 275. Chi da l'avallo assume le obbligazioni della per-

sona per la quale garantisce, ed è obbligato cambiariamente,

ancorché non sia valida l‘obbligazione della persona per la quale

l‘avallo è dato.

| Se non è dichiarata la persona per la quale l‘avallo è dato,

questo si reputa dato nelle cambiali tratte per l‘accettante, e se

la cambiale non è ancora accettata per il traente, nei pagherò

o vaglia cambiari, si reputa dato per l‘emittente.

| Il possessore della cambiale deve adempiere verso il datore

d‘avallo tutti gli atti necessari a conservare [' azione cambiarla

verso la persona per la quale l'avalloè data.

| Art. 276. Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta

è surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la

quale l‘avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori.

Sezione V. — Dei duplicati e delle copie.

5 1. — Dei duplicati.

| Art. 277. Il prenditore ha diritto di avere dal traente o dal-

l‘emittente uno o più duplicati della cambiale.

| Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso

il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente

o l‘emittente.

| Art. 278. Ogni duplicato dev‘essere dello stesso tenore della

cambiale, salva la diversa indicazione di prima, seconda, ecc.-

| In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si

considerano come altrettante cambiali distinte.

| Art. 279. Se più esemplari di una cambiale sono girati dallo

stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girate

come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità

assumono i giranti posteriori per le loro girate.

| Se più esemplari sono accettati, l‘accettante è obbligato per

ciascuna accettazione.
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| Se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti accet-

tati, il girante c I‘accettante sono obbligati solidariarncnte per

ogni girata e per ogni accettazione.

| Art. 280. Chi ha spedito un esemplare della cambiale per

l‘accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui

quello fu spedito; ma la mancanza di questa indicazione non

nuoce agli effetti della cambiale.

| Il possessore di un duplicato contenente tale indicazione

non può esercitare l‘azione di regresso per mancanza di accetta—

zione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti nella se-

zione VIII del presente capo:

| 1° Che l‘esemplare spedito per l'accettazione non gli fu

consegnato dal depositario;

| 2° E che l‘accettazione o il pagamento non potè ottenersi

nel duplicato.

5 2. - Dello copie.

| Art. 281. Le copie di una cambiale possono farsi da qlla—

Iunqnc possessore.

| Le copie devono essere conformi all‘ originale e contenere

tutte le indicazioni che in esso si trovano, coll‘aggiunta | lin qui

copia » ad altra equivalente. -

| Art. 282. L‘accettazione e le girate originali scritto sulla

copia obbligano l‘accetlante e i giranti, come se fossero scritto

sulla cambiale originale.

Sezione Vl. — Dello scadenza.

| Art. 283. La cambiale a vista scade all‘atto della presenta-

zione.

| Art. 284. La scadenza della cambiale a certo tempo vista è

determinata dalla data dell‘accettazionc, o da quella della pre-

sentazione accertata nei modi stabiliti nella sezione VIII del pre-

sente capo.

| Art. 285. I mesi si compulano secondo il calendario grego-

riauo.

| Se la scadenzaè fissata per la metà di un mese, la cambiale

scade nel giorno quimliei del mese.

| Se è fissata per il principio o per la fine di un mese, la

cambiale scade uel_primo o nell'ultimo giorno del mese.

| Art. 286. La cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo

giorno della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che

un giorno.

Sezione VII. — Del pagamento.

5 1. — Disposizioni generali.

| Art. 287.'11 possessore di una cambiale girata se no di-

mostra proprietario con una serie continua di girate che giuri—

gano sino altri. _

| Le girate cancellate si hanno per non scritte.

| Chi paga non è tenuto ad indagare l‘autenticità delle girate.

| Art. 288. La cambiale dev‘essere presentata per il paga-

mento c pagata nel luogo in essa indicato e nel giorno della

scadenza.

| Se il giorno dellascadenza è. festivo, quello del pagamento

è il primo giorno seguente non festivo.

| Art. 289.- La cambiale tratta a vista, ed il pagherò o vaglia

cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere presentati

per il pagamento nel termine e per gli effetti indicati nell‘arti-

colo 261.

| Art. 290. Non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore

o di uso per il pagamento della cambiale.

| Art. 291. Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in

cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma minore.

' | Art. 292. Il possessore della cambiale non può rifiutare un

pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata  

per l'intiera somma; ma per conservare l‘azione di regresso per

la somma non pagata deve accertare la mancanza parziale del

pagamento.

| Art. 293. La cambiale dev‘essere pagata colla moneta in

essa indicata, salve le disposizioni dell‘art. 39.

| Art. 29-’ . Il possessore della cambiale non può essere

costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

| Chi paga una cambiale prima della scadenza e responsabile

della validità del pagamento.

| Art. 295. Il possessore della cambiale quando ne riceve il

pagamento, deve consegnare la quietanza a chi paga.

| In caso di pagamento parziale, il possessore dcvc farne

ritenzione sulla cambiale (: darne quietanza separata.

« Se il pagamento ha luogo dopo fatto il‘proleslo, anche l‘atto

di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati a chi

paga

| Art. 296. La mancanza totale o parziale di pagamento si

prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

« Il protesto per mancanza di pagamento dev‘essere fatto non

più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per

il pagamento.

| Art. 297. Se il pagamento della cambiale non & domandato

alla scadenza, il trattario o l’accellante. o l'emittente, trascorso

il termine per fare il protesto, ha diritto di depositare in giudizio

la somma indicata nella cambiale a spese e rischio del possessme

senza bisogno di alcun avviso.

| Art. 298. Non @ anuncssa opposizione al pagamento, fuorchè

nei casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del pos—

sessore.

5 E’…. —— Del pagamento per intervento o per onore.

| Art. 299. Se la cambiale non è pagata dal trattoria o dal-

l'accettante, dall‘emittente, o dalle persone indicate al bisogno,

può essere pagata da un terzo.

« Il pagamento per intervento dev’essere dichiarato nell'atto

di protesta.

| Art. 300. Chi paga la cambiale per intervento è surrogato

nei diritti del possessore nei limiti indicati nell'articolo seguente.

| Art. 301. Se il pagamento per intervento è fatto per conto

del traente o dell‘emittente, tutti i giranti sono liberali.

| Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i gi-

tanti susseguenti.

« Se più persone olTrono il pagamento per intervento, si applica

la disposizione del capoverso dell‘art. 272.

| Art. 302. Il trattorie che in tale qualità si presenta per pa-

gare una cambiale protestato, ancorché non l' abbia accettata,

dev'essere preferita ad ogni altro.

| Se il trattario si presenta a pagare per intervento, si applica

la disposizione dell'articolo precedente.

Sezione Vlll. — Del protesto.

| Art. 303. Il protesto dev'essere fatto da un notaro o da un

uscierc.

| Non è necessaria l‘assistenza di testimoni.

| Art. 304. Il protesto deve farsi con un solo atto.

| 1° Al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o

per il pagamento, ed in mancanza di tale indicazione alla resi-

denza o alla dimora del lrattario o dell'acceltante, ovvero dell‘e-

mittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

' | 2° Alla residenza o alla dimora delle persone indicate

nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo

del pagamento; .

| 3° Alla residenza o alla dimora dell‘acccttaute per inter-

vento. '
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| In caso.di errore o di falsità nell‘indlcazion'e dei luoghi sud—

detti, il notare o l‘usciere deve dichiarare nel protesto le ricerche

fatte per ritrovarli.

| Art. 305. “protesto deve contenere:

| 1° La trascrizione esatta della cambiale,dell'aecettazione,

delle girate e di ogni altra dichiarazione od annotazione che in

essa si trova; .

' | 2° L’indicazione della persona alla quale è fatto il pretesto,

dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;

« 3° L‘enttnciazione della risposta avuta o dei motivi per i

quali non ne fu data alcuna.

« Se la cambiale i: smarrita e non ne esiste un duplicato o

una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve contenere '

una precisa descrizione della cambiali: stessa.

| Art. 306. I notari e gli useieri devono consegnare al richie-

dente l‘ originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per

iuticro, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro

particolare. numerato, firmato e teouto‘nelle forme stabilite per

i repertorii.

| Art. 307. Nessun atto da parte del possessore della cambiale

può supplire al pretesto per provare l'adempimento degli atti

necessari a preservare l‘azione cambiaria.

| Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione odi pa—

gamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente,

da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento

sottoscritta entro il termine stabilito peril protesto della persona

richiesta di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni

dalla data. '

| .Se la dichiarazione suddetta t‘: fatta per atto separato, deve

contenere.la trascrizione esatto della cambiale secondo le dispo-

sizioni del numero 1 dell'art. 305. '

| Art. 308. Lamorte oil fallimento del traltario, o il pretesto

per mancanza di accettazione, non dispensa il p_oSsessoré della

cambiale dall'obbligo di accertare la mancanza di pagamento nei

prodi stabiliti dagli articoli precedenti. ' '

| Art. ’109. la clausola | senza protesto n o | senza spese »

odaltra che dispeusi dall‘obbligo di protestare—apposta dal traente,

dall‘emittente o da un girante, si ha per non scritta.

Sezione -IX. — Delhi rivolse.

| ‘Art'. 310. Il possessore della cambiale non pagata alla sca-

denza può rimborsarsi della somaro che gli è dovuta con una

tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obblighi in via

di regresso.

|.Chi ha pagato la rivalsa può riniborsarsi nel modo stesso

verso glizobbligati anteriori. .

| Art. 311. La rivalsa è accompagnata dalla cambiale brigi-

nale, dal protesto e dal conto di ritorno.

| “conto di ritorno deve indicare:

. | 1° La somma capitale della cambiale eoll'interesse dal

giorno della scadenza ; ' .

|.2‘.’ Le spese_di protesto ed altre spese legittime, come

cotnmrssrone di banca, senserie, bollo e porto di lettere;

| 3° La persona sulla quale la rivalsa è tratta;

| 4° Il ricambio.

. | Art. 312. Il ricambio dovuto al possessore si regola'secondo

Il corso'del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al

luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa.

Il ricambio dovuto al girante che ha pagata la cambiale si regola

secondo il corso del catnbio del luogo da cui è,lratta la rivalsa;

al luogo.di residenza della persona sulla “quale è tratta.

|.ll ricambio non è dovuto, se il corso del cambio non è arf—

certato _nei modi stabiliti dall‘art. 38.

' Art. 313. Ogni girante che.:hapagato la eauibialeba diritto '

d' F..“."Cgllare-la _prgprja gira_ta_e tutte le girate posteriori.  

Sezione X. — Dell'azione cambiar-io.

« Art. 314. Provata la mancanza di accettazione nei modi

stabiliti nella sezione VIII del presente capo, il traente e igiranti

sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione

per il pagamento della cambiale alla scadenza e per il rimborso

delle spese.

| Art. 315. II possessore di una cambiale accettata ha diritto

di chiedere cauzione ai giranti ed.al traente, se l‘accettante sia

fallito, ed abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro

di lui sia riuscita inutile, qualora provi nei modi stabiliti nella

sezione VIII che la cauzione non fu prestata dall‘aceettante echo

una nuova accettazione non poté ottenersi dalle persone indicate

al bisogno.

« Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati ante-

riori, producendo le prove suddette.

| Art. 316. Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla

residenza dell‘accettante o dell'emittente, e presso una persona

diverso, il mancato pagamento dev'essere accertato .net modi

stabiliti nella sezione VIII, anche per conservare l‘azione contro

l‘accettante e contro l‘emittente.

| Art. 317. Il possessore della cambiale devo dar avviso al'

suo girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data

del protesto, o dalla dichiarazione indicata nell‘articolo 307. _

| Ognigiratario deve dare eguale avviso al proprio girante

entro due giorni dalla ricevuta notizia; e cosi di seguito sino al.

traente o al primo girante del pagherò o vaglia cambiario. »

| .L‘avviso si reputa dato colla consegna alla po'sta'di una let-

tera raccomandata diretta alla persona cui dev’essere dato.

| Se un girante non ha indicato nella-girata il luogoltlella sua:

residenza, l'avviso del non avvenuto pagamento deve farsi al suo

girante.

| Chi non adempie l'obbligo suddetto, 'o non dà l'avviso al'

proprio girante, & tenuto al risarcimento dei danni.

| Itri. 318. Il possessore della cambiale non pagata alla sca—'

denza può esercitare l‘azione cambiaria contro alcuni degli ob—

bligbi o contro un solo di essi, senza perdere il sito diritto verso

gli altri.

| tigli non è tenuto ad osservare l'ordine delle girate.

| Art. 319. L‘azione del possessore della cambiale scaduta

ha per oggetto il pagamento della somma imlicata nella cambiale, .

degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno, se- .

condo le disposizioni degli art. 311 e 312.

| L‘azione del girante che ha pagata la cambiale ha per og.- -

getto il pagamento della somma indicata_uel conto di ritorno cogli ‘

interessi dal giorno del pagamento e il rimborso delle sue.speso

e del ricambio. ' . |

| Art. 320. L‘azione cambiaria contro qualunque degli obbli— .

gati in via di regresso dev‘essere esercitata clal_possessore della

cambiale entro quindici giorni dalla data del protesto, o della

dichiarazione indicata nell‘art. 307. _

| Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il quale si

agisce e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di

giurisdizioni diverse di Corti d‘appello, il termine per esercitare

l'azione cambiaria (! eguale a quello stabilito per la comparizione

nei numeri 4 e 5 dell‘art. 148 del Cod. di proc. civile.

| Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terraferma

e pagabili nelle isole del Regno, e tratto od emesse da queste e

pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di

guerra marittima.

| Arti321. Quando la cambiato e tratta od emessa nel Regno

e pagabile “in“ paese estero, l‘azione di regresso contro gli obbli-

gati residenti nel Regno dev‘essere e'se'rcitata nel termine:



132 CAMBIALE

 

| Di sessanta giorni. se & pagabile in Europa, eccettuato l‘Ir-

landa e le isole Feroe. in una piazza marittima dell'Asia o del—

l‘Africa sul Mediterraneo, sul Mar Nero, sul canale di Suez o

sul Mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una

delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

| Di centoventi giorni, se e pagabile in altre piazze marit-

time 0 congiunte con esse mediante strada ferrata. escluse quelle

posta sugli oceani Artico ed Antartico;

| Di duecentoquaranta giorni, se & pagabile in qualsiasi

altro luogo.

| I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra

marittima, se lo cambiale è pagabile in una piazza colla quale il

traffico si fa in tutto o in parte per via di mare.

| Art. 322. Se il possessore esercita l‘azione di regresso col-

lettivamente contro i giranti ed il traente, si applicano a cia-

scuno di questi i termini stabiliti negli articoli precedenti.

| I termini stessi si applicano per l'esercizio dell‘azione di

regresso che compete ai guanti.

| Se il gtrante ha pagato la cambiale, i termini decorrono dal

giorno in cui l‘ha pagata: se l‘azione fu contro di lui esercitata

giudizialmente, i termini decorrono dalla data del precetto o

della citazione.

| Art. 323. Per l’esercizio dell‘azione cambiaria la cambiale

ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le di5posizioni dell'ar-

ticolo 554 del Codice di procedura civile, per il capitale e per

gh accessori.

| Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione

commerciale. Esse non sospendono l'esecuzione; ma il presi-

dente del tribunale di commercio, 0 il pretore-competente per la

somma, può, ad istanza dell‘opponente, esaminati i prodotti

documenti ed ove concorrano gravi motivi di opposizrone, so-

spendere in tutto o in parte gli atti esecutivi con decreto provo

visoriamente eseguibile purchè sia data cauzione.

| Art. 324. Nei giudizi cambiari, ancorchè promossi mediante

citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguar-

danti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni neces-

sarie all‘esercizio dell‘azione. e le eccezioni personali a colui che

la esercita.

| Tuttavia queste eccezioni personali non possono ritardare la

esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o

di pronta soluzione e in ogni caso fondale su prova scritta. Ove

siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in

prosecuzione del giudizto, e intanto ha luogo la esecuzione o la

condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo l‘ap-

prezzamento del giudice.

| Art. 325. — Il possessore della cambiale decade dall‘azione

di regresso dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti:

| 1° Per la presentazione della cambiale a vista o a tempo

vista;

| 2° Per il protesto in mancanza di pagamento;

| 3° Per l‘esercizio dell'azione di regresso.

| I giranti decadono egualmente dall‘azione di regresso verso

gli obbligati anteriori dopo la scadenza dei termini sopra stabi-

liti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

| La domanda giudiziale, sebbene proposta davanti & giudice

incompetente, impedisce la decadenza.

| Art. 326. Nonostante la decadenza dell‘azione cambiaria, il

traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la

somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a

danno del possessore stesso.

| Nel caso preveduto nell‘art. 316, questa disposizione si ap-

plica anche all’accettante di una cambiale tratta ed all'emittente

di 'un pagherò o vaglia cambiarlo. '  

Sezione XI. — Della cambiale con firme di persone incapaci,

o con firme [irlse o falsificate.

| Art. 327. La cambiale con firme di persone incapaci & va-

lida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero.

| La stessa regola si applica nel caso in cui la stessa cambiale

contenga firme false e firme vere.

| Art. 328. Coloro che hanno girato, avallato e accettato una

cambiale falsa, sono obbligati verso il possessore, come se aves-

sero girato, avallato o accettato una cambiale vera.

Sezione XII. — Delle cambiali smarrite.

| Art. 329. Una cambiale smarrita può essere dichiarata inef-

ficace rispetto a qualunque possessore che non eserciti i suoi di-

ritti secondo le disposizioni seguenti.

| Art. 330. Il presidente del tribunale di commercio nella cui

giurisdizione e il luogo di pagamento della cambiale, qualora

riconosca giustificata la proprietà o lo smarrimento di essa, or-

dina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la tra—

scrizione esatta o una precisa trascrizione della cambiale smar—

rita e l‘invito a chiunque la possieda, di presentarla alla cancelleria

del tribunale nel termine di giorni quaranta. se è tratta ed emessa

nel Regno, coll‘avvertimento che in difetto essa sarà dichiarata

inefficace riguardo al possessore.

| Se la cambiato e tratta ed emessa fuori del Regno, si ap-

plicano i maggiori termini indicati nell‘art. 321.

| L‘avviso dev‘essere affisso nella sala del tribunale, nei locali

della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo di paga-

mento, e dev'essere pubblicato nel giornale degli annuuzi giudi-

ziari del luogo stesso, e in quegli altri giornali che secondo le

circostanze il presidente abbia designati nel decreto.

| Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa

non è ancora scaduta, o altrimenti dalla pubblicazione dell’avviso.

|Art. 331. Durante il termine stabilito nell‘articolo prece—

dente, il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti

che tendono a conservare i suoi diritti, e dopo scaduta la cam-

biale può esigere il pagamento mediante cauzione, oppure può

chiedere il deposito giudiziale della somma.

| Trascorso il termine ed accertato il difetto di presentazione

della cambiale smarrita, l‘inefficacia di essa rispetto al detentore

è dichiarata con sentenza del tribunale in contraddittorio degli

obbligati.

| Questa sentenza libera le cauzioni data.

| Art. 332. Il possessore della cambiale che se ne dimostra

proprietario nel modo stabilito nell‘art. 287. non può essere ob-

bligato a rilasciarla. eccettuato il caso di mala fede o di colpa

grave nell‘acquisto ».

Sszrorvts TERZA. — Dor‘rnusa E GIURISPRUDENZA.

Titolo I. — Generalità.

Divideremo questo titolo nei seguenti capi:

1° Natura e definizione della cambiale;

2° Diverse specie di cambiali;

3° Nomenclatura eambiaria ;

4° Capacità. cambiaria;

5° Effetti della falsità o falsificazione nelle cambiali;

6° Delle cambiali smarrite;

7° La. cambiale nei rapporti internazionali.

CAPO I. — Natura e definizione della cambiale.

31. Come abbiamo già veduto nella. rassegna storica

dell‘istituto che ci siamo prefissi di studiare, ad esso il

commercio va debitore della più gran parte dei suoi

progressi e dell' immenso sviluppo che acquistò da.
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qualche secolo. Anche allorquando i popoli erano perve-

nuti a dare al metallo prezioso la forma di danaro, le

spese ed i risolti del trasporto e la diversità delle specie

opponevano al commercio grandi inciampi nell'interno

e lo rendevano quasi impraticabile all'estero. La lettera

di cambio ftt inventata. Questo avvenimento, che segna

nella storia del commercio un’epoca quasi parificabile a

quella della scoperta della bussola e dell' America, fece

svanire tutti gli ostacoli: da allora in poi il commercio

non riconobbe più altri limiti che quelli del mondo ( I ).

32. Si è molto discusso dagli autori sulla natura. del

contratto di cambio.

Secondo alcuni autori esso è un contratto innomînato

da ut des o da ut facìar. Ciò non è esatto; primiera-

mente, perchè, se si chiama contratto di cambio, non

può più dirsi innominato; secondariamente, perchè non

è essenziale che abbia luogo un correspettivo, che cioè

sia data una valuta da chi riceve una cambiale a colui

che la rilascia.

Secondo altri il contratto di cambio in qualificato un -

mutuo. Il che parimente non e esatto; perchè nel mutuo

si restituisce altrettanto della stessa specie, mentre nel

contratto di cambio può restituirsi più o meno secondo il

corso del cambio, e specie diverse. da quella ricevuta:

inoltre, oggetto del pagamento nel contratto di cambio

non può essere che una somma di danaro (2), mentre

nel mutuo può essere qualunque cosa fungibile.

Alcuni sostengono che la vera operazione oggetto del

contratto di cambio partecipi della vendita, della cessione

e della permuta; ma che, oltre a questi contratti princi-

pali, se ne verifichino diversi altri di minore importanza,

che lo rendono un contratto a parte, sottoposto a dispo-

sizioni affatto speciali (3). In particolare, dicono che in-

terviene in esso: una vendita o una cessione o una per—

muta fra il traente e il prenditore, fra il girante ed il

giratario: un mandato o una commissione fra. il traente

o il trattarlo: una fideiussione solidale tra il possessore

da una parte e l’accettante o il datore di avallo dall’altra:

un‘amministrazione degli affari altrui senza mandato

(negotiorunz gestio) tra onorante ed onorato (4).

« La smania, dice il Cattaneo(pag.24),di paragonare il

cambio ai contratti ordinari del diritto civile procedette

dalla idea di adoperare poi le teorie di questi, per spie-

gare e sciogliere le questioni di quello.

« Questo sistema però di applicare al contratto di

cambio i principii ordinari regolatori dei contratti civili,

si presentò sempre insufficiente a sviluppare e giustifi-

care gli effetti di diritto derivanti dalle operazioni cam—

biarie.

«I rapporti di diritto nascenti dalla cambiale prima

tra chi la dà e chi la riceve, e dappoi tra questi e l'ac-

eettante, non possono essere desunti dalla natura dei

contratti comuni (5).

« Questi fondano dei rapporti di diritto, ma soltanto

tra le persone contraenti ; chi è debitore o creditore per

simili contratti lo è solo in relazione all'altro contraente,

e l‘intervento di un terzo, in luogo dell'antecedente cre-

ditore o debitore, accade soltanto sotto quelle precise

condizioni e con quei rapporti che erano inerenti all‘ori-

ginario contraente, per cui, se al primo creditore era

opponibile una eccezione, per esempio di compensazione,

questa è opponibile anche al nuovo creditore (6).

« Accade tutto all'opposto nelle transazioni cambiarlo.

In queste ciascuno è creditore o debitore in proprio,astra-

zione fatta da qualunque rapporto in cui si trovassero

gli anteriori contraenti ».

38. Nel nostro studio sulla Cambiale, pubblicato per

primo in Italia dopo che venne alle luce il nuovo Co—

dice di commercio, noi dicemmo che l’istituto cambiarlo

« è destinato a far le funzioni di danaro, è come una

carta moneta dei commercianti estesa a tutti i citta-

dini » (7). Valenti scrittori, e fra essi principalmente

il Marghieri (B), criticarono questo sistema di conside—

rare la cambiale come una carta moneta. Ma ormai è

troppo assodato nella dottrina perchè ci dobbiamo

prender cura di difenderlo. Il primo a considerare la

cambiale sotto il suo vero aspetto fu Einert, secondo il

quale la cambiale tratta « è la carta monet-ata dei com-

mercianti, che riposa sul credito personale dei privati, i

quali ne garcntiscono la conservazione in danaro so-

nante » (9). Questo concetto fu poi ampliato; tantochè,

fatta astrazione dalla qualità di tratta e di commer—

ciante, fu qualificata per carta moneta del privato qua-

lunque cambiate ed anche tra non commercianti.

Tale principio servì quasi esclusivamente di base alla.

legge generale di cambio tedesca, e pregiati autori te—

deschi insegnano che da esso deve desumersi la decisione

di tutti gli affari e di tutte le questioni che fossero per

presentarsi circa le cambiali (10). Lo stesso principio

deve ritenersi adottato dal patrio legislatore, il quale,

a fondamento e modello di legge cambiaria, assunse,

nella riforma del Codice di commercio, la precitata

legge tedesca (11).

Anche avanti di Einert, altri avevano manifestato il

concetto di carta moneta nella cambiale: se non che,

essi intravidero semplicemente una verità, di cui non

seppero completamente impadronirsi i'ormolandola e

riducendola a sistema. Fin dal 1805 Teodoro Schweiz

chiamava la cambiale «il rappresentativo in carta del

danaro sonante » (12); e Vincenzo Augusto Wagner

diceva: << lo scopo della. cambiale consiste in ciò, che

mediante di essa si sostituisce al danaro un altro mezzo

di pagamento» (13).

E infatti, la cambiale non viene forse in commercio

ricevuta in luogo di danaro? Ciò risulta e dall‘uso che si

fa di essa, e dall‘intenzione delle parti quando se ne

valgono nel commercio. il commerciante paga con la.

cambiale le merci che compera, e il venditore, che la

riceve in correspettivo della merce, si tiene per pagato

fin dal momento in cui la riceve, e non soltanto quando

essa verrà efiettìvamente pagata. Egli stima già. sod—

disfatto il proprio credito, e di conformità. si comporta,

registrando l'affare nei suoi libri: né più si parla di cre-

dito suo verso il compratore, nè di decorrenza d'inte-

ressi, perchè egli effettivamente è pagato, venendo la.

cambiale a costituire parte della sua cassa, e ad 01"-

 

(1) Beguen, Motivi del Cod. di comm.,- Cattaneo, pag. 22.

(2) Eccettuato, per eccezione, l‘ordine in derrate di cui agli

art. 833 e seguenti del Codice di commercio.

(3) Nougnier, n.4. Anche Eineccio, cap. 1, 5 9, chiama. il con-

tratto di cambio un negotium e oart'is contractibus cozlfiatum.

(4) Dupuys, pag. 4.

(5) Brauer, pag. 19 in calce.

(6) Breuer, pag. 18.

(7) La cambiale, pag. 10.  (B) La cmnbiale, ecc., p. 75. Anche Vidari critica questo con-

cetto della carta moneta; Bolalfio lo sostiene (Temi Ven., 11. 15,

8 aprile 1883).

(9) Einert, pag. 32 e 90.

(10) Berger, pag. 11 e seg.

(11) Ciò è chiaramente espresso'nei verbali della Commissione

incaricata di riformare il nostro Codice di commercio.

(12) Parte 1, pag. 183.

(13) Vol. 1, 5 23.
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rirgli l'opportunità di fare alla sua volta ulteriori pa-

gamenti. Nè altrimenti va la cosa avanti al tribunali.

Il venditore che ricevette cambiali in luogo delle merci

da lui vendute, viene giudizialmente condannato a con—

segnare le merci stesse, ancora prima che arrivi la sca-

denza delle cambiali. Egli deve a richiesta del com—

pratore rilasciargli quietanza del prezzo: egli , se agissc

per essere pagato, verrebbe respinto colla eccezione di

pagamento risultante dalle consegnatein cambiali. E se

qualche volta accade diversamente, che cioè il vendi-

tore si riservi di non consegnare le merci finchè la

cambiale non sia accettata e pagata, simili casi, che

abbisognano di particolare convenzione, sono all'occhio

dei negozianti anomalie, che non accadono ad altare

regolare, nè rispetto a solide case di commercio: sono

piuttosto umiliazioni a cui si sottopongono soltanto i

commercianti che non godono di un credito illibato (i).

Adnnque lo scopo della cambiale è di costituire un

vero surrogato al danaro sonante, onde potere ell‘et-

tuare i più grossi pagamenti con la massima facilità e

prcstezza, risparmiare il trasporto, sempre dispendioso

e soggetto il pericolo, del danaro metallico,rimuovere gli

inconvenienti della diversità delle specie in corso nei

diversi Stati, procacciarsi una sommadi cui si abbia bi-

sogno e di cui momentaneamente si manchi, ed accre-

scere quindi il proprio numerario (2).

34. La cambiale,secondo il nostro Codice di com-

mercio (3), può dellnirsi « un atto contenente obl.diga-

zione meramente formale di far pagare, o di pagare,

sotto il rigore cambiarlo, una determinata somma in un

determinato luogc,c a una determinata scadenza, al

possessore di esso » (4).

Analizziamo questa definizione.

35. La cambiale,diciamo, ?: un atto contenente obbliga-

zione meramente formale. Infatti, a costituire cambiale

valida, non si richiede che una forma speciale, l'esistenza

cioè dei requisiti essenziali voluti dall‘articolo 251 del Co-

dice di commercio: la sua sostanza si concreta nella sua

forma: forma dat esse rei, atque ca neuiiqunm .rcrval‘a,

res ipsa corruz't(5). 0 un atto contiene le forme voluto

dalla legge per costituire cambiale, e si ha cambiale in-

dipendentemente dalla qualità e dalla. volontà delle parti,

alle quali non potrà neppur concedersi la prova diretta

ad assodare che la loro intenzione non fu quelladi creare

un atto cambiarlo: o non le contiene, e allora non può

mai aversi cambiale valida, ancorchè le parti abbiano

avuto intenzione di creare una obbligazione cambiarla;

nè sarà. ammissibile la pro ‘a intorno a questa loro in-

tenzione non manifestata nel corpo stesso del titolo.

Esclusa la qualità e gli elletti speciali della cambiale, ri-

marranno salvi soltanto gli elfetti ordinari dell'obbliga«

zione, secondo la sua natura. civile o commerciale (6).

36. La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare

o l'obbligazione di pagare, secondo che è tratta 0 pro—

pria. Nel linguaggio tecnico dicesi cambiale tratta quella,

nella quale alcuno, che si chiama traente, dà incarico ad

un terzo, che si chiama. trattario, di pagare una data

somma: dicesi propria quella, nella quale alcuno, che si

dice emittente, si obbliga di pagare esso stesso. Nel Codice

abrogato del l865 si trattavano le due specie di cambiali

sotto distinte sedi: cosi, anche adesso,… Francia, in Ger—

mania e in Inghilterra (7). Ma i compilatori dell‘attuale

Codice di commercio, avuto riguardo alle grandi alliuilù

e alle piccole divergenze che fra le due specie di cam-

biali hanno luogo, trattò di ambedue sotto un titolo

unico, cioè il titolo X del libro ]. Noi, in altro luogo,

sosteuemmo l‘opportunità di questo sistema (8), e non

stiamo a ripeterci: altri invece lo ha criticato (9). Go-

munque s':a, in questo studio, per amore di uniformità,

seguiremo il sistema adottato dal Codice. Duuque,quando

si parla di cambiale in genere, s'intende alludere tanto

a quella contenente delegazione di pagare quanto a

quella contenente promessa di pagare: volendo poi di.

slinguere l’una dall'altra, la prima chiameremo tratta,

la seconda propria,o meglio,di conformità al nostro Co-

dice (“ commercio (lll), pagherò cambia:-io o vaglia

cambiarîo (l l).

37. L‘obbligazione di pagare o quella di t‘arpagarc «)

assunta sotto il rigore cambia:-io: per rigore cambiar…

s‘intende un complesso di privilegi annessi dalla legge

alla cambiale, tra i quali primeggiano quelli di essere la

medesima titolo esecutivo (12),di costituire sempre un

atto di commercio (13) c dttradurrc quindi le parti”

dinanzi alla giurisdizione commerciale (14), di obbligare

solidalmente i suoi sottoscrittori (|S), di non ammettere .

dilazioni al'pagamento (iti), di non ammettere l'opponi—_

bilità delle eccezioni che si avrebbero contro gli autori '_

del credilo cambiarlo (17).

Questo speciale rigore 'ambiario si [onda sulla neces—

sita 'di ottenere senza ostacoli lo_scopo della cambiale,

quello cioè di costituire un mezzo di pagamento surro—

gato al danaro metallico. « Questo supremo principio

esige rigore nel diritto cambiarlo, perchè senzadi_csso

non si procaccereblnc credito, e quindi nemmeno facile,

sicura ed estesa circolazione alla cambiale. Quindi …il

fondamento prossimo del rigore cambiarlo sta nella ue— .

cessità di esso per promuovere ed appoggiare il credito

della cambiale; il fi)udamentopììz remoto sia nella ue-

ccssità di esso per favorirne la facile, sicura ed éstesa .

circolazione; l'ultimo fondamento inline sta. nella sua

 

(i) Cattaneo,pag. 9.8; Einert, pag. 51, 52.

(2) Wagner, vol. r, pag. 42, ' ‘l; Lazne, pag. v.

(3) Art. 251. L‘art. 3 della legge inglese stabilisce: " Una let-

tera di cambio è un ordine incondizionato, dato per iscritto da

una persona ad un‘altra, sottoscritto dalla persona che lo tras-

mette, col quale si richiede la persona cui viene indirizzato di

pagare o. richiesta, o a scadenza fissa o a determinarsi, una carla

somma in danaro ad una persona, o all'ordine di una data per-

sona, ed al portatore ,,. E l'articolo 83 dispone: " Un biglietto

all‘ordine è una promessa incondizionata. fatta per iscritto da

una persona ad un‘altra, firmata dal suo autore, che si obbliga di

pagare a vista ed a certo tempo dato una somma certa in mo-

neta ad una persona designata o all‘ordine suo o al portatore ,,.

(4) Sulla natura e sulla definizione della cambiale nei tempi

addietro si possono consultare: Torre, De cambiis, disputalio x,

quaest. 1; Gaitus, De credit, cap. 11, tit. 7, 91234, 1236, 1238;

Pothier, Traité dn contra! dr: change, parte 1, cap. 1, $ 2; Phoen-

sen, Lois et confumea du change, cap. 4,11. 3. .  
(5) Costi, pag. 49.

(6) Cod. comm., art. 254.

(7) Cod. frane., art. 110 e seg., 187 c seg.: Legge inglese, al'—

ticolo 1 e seg., c 88 e seg.; Ordinanza tedesca, art.. 4 e segucnli,

516 e seg.

(S) La cambiale, pag. l—3.

(9) Gallavresi, pag. EER.

(10) Art. 2înl, penultimo Capoversn.

(il) Il quale risponde al Iu'ylicllu all‘ordine Coni.elnplato sollo

il Codice di commercio del 1865; biglietto, nel quale del pari si

conteneva promessa di pagare, mentre nella lol/rra di emu/zia

contenevasi promessa di far pagare dal trattarlo.

(tì) God. comm., art. 323. ' '

(13) Cod. comm., art. 3, 11. 12°.

(14) Cod. comm., art. 869, 11. 2°.

(15) Cod. comm., art. 40, 956.

(16) Cod. comm., art. 290.

(17) Cod. comm., art. 324.
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necessità per elevare la cambiale a vero mezzo dipa-

'gamenlo surrogato a danaro sonanle » (l).

38. “obbligazione cambiarla ha per oggetto una

somma determinata : .v0nuna (s’intende, con questa par

rola, danaro), perchè oggetto del pagamento non può

essere che danaro: soltanto in via eccezionale si am-

mette dalla nostra legislazione uno speciale titolo cam-

biarlo, l‘ordine in derrate, pagabile collo medesimo (e):

delerminala, perchè la cambiale deve contenere in se

stessa e a primo aspetto l'esatta indicazione della sonnna

da pagarsi.

39. La somma cambiarla deve essere pagabile in un

determinato luogo. Ciò è abbastanza chiaro, e ne parlo-

remo ampiamente in seguito, quando tratteremo dei re-

quisiti essenziali della cambiale.

40. Deve essere pagabile ad una determinata sea-

den:a : anche ciò è chiaro, e ne parleremo, parimente,

nel capitolo dei requisiti essenziali.

41. finalmente, la somma indi cala nella cambiale è

da pagarsi al possessore di ecs-a; il quale può essere o

l'origirmrio prenditore (colui cioè che ricevette la cam-

biale dalle mani del traente e dell‘emittente), ovvcuo,

come accade più spesso, un'altra persona. cui sia perve-

nuta la cambiale nella serie successiva della trasmis—

sioni: di ciò vcdrcmo meglio quando tratteremo della

girata.

42. Abbiamo detto per dimostrare il rigore canz-

biario, che la cambiale (: sempre alla di commercio. La

legge reputa indistintamente atti di commercio le cam-

biali indipemlenteiuente dalla loro origine e qualunque

sia la causa della loro creazione: si tratta d‘una presun—

-ziouc jaris cl dejure,che escludo ogni prova cont *aria.

Cosi, giustamente, decise il tribunale di commercio di

Torino con sentenza del 28 marzo 1883: La presun-

zione introdotta dalla legge, disse: è jurls el dejare,

escludcnte ogni prova contraria; ciò ricavasi dal con

testo dell‘articolo 3, il quale nell'enumerare gli atti, che,

secondo la loro natura, racchiudono in sè il carattere

commerciale, non ammette la possibilità della prova

contraria; una dimostrazione di questo vero si trae dal

confronto di detto articolo col successivo articolo 4, in

cui reputando la legge atti di commercio per semplice

presunzionejuris anche gli altri contratti e le altre ob

bligazioni dei commercianti non indicati nel precedente

articolo, ammette quanto ad essi la prova contraria , e

l‘indagine sulla loro natura; d’onde la conseguenza che

riguardo ai primi tale indagine non è dalla legge per-

messa.

\

« Ritenuto, aggiunse, che un maggior argomento emerge dal-

l‘art. "2ti'r del Codice di commercio, secondo il quale per escludere

la qualità di atto commerciale della cambiale e gli ell'clli speciali

della medesima. e necessaria la mancanza di alcuno dei requisili

essenziali stabiliti nei precedenti articoli, e si dichiarano, in questo

caso, salvi gli effetti ordinari dell’obbligazione, avuto riguardo

alla sua natura civilc e commerciale; il che vuol dire, doversi

prendere ad esame la natura dell'obbligazione. cambiaria. solo

quando il titolo per difetto di alcuno dei requisiti essenziali ha

perduto la sua qualilà di cambiale, ed è entrato nel novero delle

semplici obbligazioni civili o connnercinli.

« Clic ciò è pure conforme allo spirito della nuova legge, la

quale volendo daro all‘obbligazione cambiaria una nuova forum

meglio conscnlanca alla natura sua commerciale ed alle necessità

del commercio, comprese nella generica espressione — cambiale

— anche i pagherò o vaglia cambiari senza distinzione di persona

da cui fossero emessi e senza riguardo alla causa dei mcdcsimi;

abolendo cosi le distinzioni della cessata legge in ordine agli an-

licbi biglie… all‘ordine, ecc. il (3).

Caro Il. — Diverse specie di cambiali.

43. La cambiale può distinguersi sotto molteplici

aspetti:

a) Quanto alla persona chela devepagare, si chiama

(come sopra abbiamo detto) tratta, se contiene delega—

zione di pagare fatta dal traente al trattarlo; propria

e secca, se contiene promessa. di pagare assunta diret-

tamente dall‘emittente.

0) Quanto alla persona per conto e ordine della

quale è tratta, si ha cambiale tratta per conto del tra-

ente (ed è il caso ordinario), e si ha cambiale t 'atta per

ordine e per conto di un terzo (4).

0) Quanto alla persona del prenditore, essa può es-

sere (caso ordinario) un terzo, oppure può essere lo stesso

traente (5).

(1) Quanto al luogo del pagamento, la cambiale &

detta:

1° formale, se pagabile in luogo di verso da quello

ove [‘u emessa; altrimenti non formale; ,

2° regolare, se pagabile in fiera.,- altrimenti irro-

golare (cambia rcgularia el irregular—ia): denomina-

zione proveniente da ciò, che in origine gli altari cam—

biari si esercitavano di regola soltanto e principalmente

nelle fiere (6);

3° domiciliata, se pagabile in un luogo diverso

dal domicilio del trattarlo: altrimenti non domici-

liata (7).

6) Quanto alla scadenza, la cambiale si chiama:

1° A vista o a piacere, se scade al momento della

prcscntazìone;

2“ Dopo vista, se scade dopo un determinato

tempo decorribile dal giorno dell’accettazione o, secondo

i casi, dal giorno del pretesto per mancata o per non

datata accettazione;

3° Data, se scade dopo un determinato tempo

decorribile dal giorno in cui fu emessa;

4° A giorno fisso, se il preciso giorno di scadenza

è nominato nella cambiale;

5" In fiera, se quale termine di scadenza &… imil-

cata una tie ‘; ;

6" Ad una o più usi data o visia, se scade uno o

più usi dopo la. emissione della cambiale e la sua accet-

tazione. Sill'atta. cambiale non è ammessa dal nostro

Codice (art. 252), nò dalla Legge tedesca; era però am-

messa nel nostro Codice del 1865 e lo è tutto ‘a in Francia

ed in Inghilterra: quindi interessa conoscerla, e ne ri—

parleremo quando tratteremo della scadenza.

f) Quanto al numero degli esemplari, la cambiale

si chiama: _

I° Sola, se esiste in un solo esemplare; altrimenti,

prima, seconda, terza, ecc. Molti esemplari si chiamano

duplicati e, quando siano conformi a legge, si conside—

rano come una sola e medesima cambiale (8);

2° Originale, se è lo stesso esemplare che rilasciò

 

(1). Cattaneo, pag. 39; Wagner, vol. 1, pag. 51.

(E’] Cod. comm., art. 333 e seguenti.

(3) Itassegna'rli'Dirìllo connuerciale, !, nr, 37.

(4) Cod. comm., art. 255, ultimo capoverso.

- (5) Cod. comm., art. 255,1'I capoverso.  (6) Cattaneo, pag. 34; Wagner, vol. I, pag. 32. Distinzione

questa, che attualmente ha solo un valore storico.

(7) Cod. comm., art. 255, 1° alinea, art. 316 c 326 cap.

(8) Cod. comm., art. 278.
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il traente o l’emittente; altrimenti si chiama copia

(art. 278).

g) Quanto alle persone incaricate dipagarla in di-

fetto del trattario o di alcune degli obbligati principali,

la cambiale si chiama raccomandata, quando vi è alcuno

indicato al bisogno; altrimenti, non raccomandata.

44. Fra le diverse cambiali meritano speciale esame

la cambiale tratta sopra una persona e pagabile presso

un’altra, detta domiciliata, quella tratta a. favore del

traente, quella tratta per ordine e per conto di un

terzo, tutte e tre conte… plate espressamente dal legis-

latore (i). '

45. Si ha cambiale del pari domiciliata, tanto quando

l'altra persona, presso cui la cambiale è pagabile, abita

nella medesima città che il trattorie, quanto quando

abita in una città diversa. La indicazione di un’altra

persona presso cui la cambiale “: pagabile può essere ap-

posta dal traente, o dall’emittente, oppure dal trattarìo.

Se è fatta dal traente, sarà nel contesto della cam—

biale; se dal trattario, nell'accettazione (2). Se è il tra-

ente che indica un domiciliatarz'o, il trattario può

non ostante pagare presso un altro, indicandolo nella

sua accettazione, ma a suo rischio e pericolo. Infatti, il

traente si è obbligato di far trovare i danari occorrenti

per il pagamento della cambiale a un luogo convenuto:

se l‘accettante per sue ragioni speciali cangia questo

luogo, c'è il pericolo che il traente, ignaro del cangia-

mento, mandi idanari al primitivo luogo da lui indicato:

dimodoehè assai probabilmente il possessore farà il pro-

testo per mancato pagamento, o tutto ciò per colpa del

trattario.

D‘altra parte, il trattario potrebbe con ragione, anche

nei rapporti col traente, rifiutare l’accettazione, quando

questi traesse, senza preventivo accordo con lui, una

cambiale sopra di lui medesimo e pagabile presso un’altra

persona: infatti il trattario presso il suo domicilio ha i

danari pel pagamento, e fuori del suo domicilio, senza

preventivo accordo, non si può con ragione costringerlo

a pagare (3).

Nella cambiale domiciliata, il mancato pagamento

deve essere accertato mediante protesto anche per con-

servare l'azione contro l’accettante e contro l‘emittente

(art. 3l6_).

La legge francese permette espressamente, come la

nostra, la cambiale domiciliata:

« Une lettre de change peut étre tirée sur un individu

et payable an donncile d’un tiers » (art-. lll).

La legge tedesca ne parla all‘art. 43, corrispondente

al suddetto 316 del nostro Codice, e nell'art. 99.

46. Quanto alla cambiale tratta a favore del traente,

essa porta l'ell'etto che si ha cambiale perfetta anche

quando il traente ha designato sè stesso come prenditore;

cosicchè il trattario, che accetti una cambiale a favore del

traente, rimane obbligato verso di']… come lo sarebbe

stato verso un altro prenditore qualsiasi. Questa maniera

di trarre cambiali è utile nella pratica. Si supponga in-

fatti il caso, che una persona poco conosciute. nel luogo

della sua residenza voglia procurarsi danaro con una

cambiale tratta sopra un suo corriSpondente: egli non

troverà chi prenda questa cambiale soltanto per fiducia

verso di lui, mentre il corrispondente gode, supponiamo,

gran fiducia nel luogo stesso; ma si dubiterà se questo

corrispondente voglia o no accettare. Ora, per ottenere

la cambiale già rivestita dell'aecettazione del corrispon-

dente e negoziarla, non rimane al traente altro mezzo
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che di trarla & proprio favore, spedirla all‘accettazione,

e, riavutala coll'accettazione medesima, negozuarla, rea.—

lizzandone l'ammontare. Cio val molto meglio che spe-

dire la cambiale all‘accettazione, lasciando il nome del

prenditore in bianco. giacchè potrebbe essere smarrita

e rivolta a proprio favore dal primo che la ritrovasse,

che riempisse col proprio nome lo spazio lasciato in

bianco destinato a ricevere l‘indicazione del prenditore

dopo ritornata la cambiale munita di accettazione, e che

negoziasse la cambiale, così indebitamente appropriatasi,

ad un terzo (4): nel qual caso, senza dubbio, il traente e

l‘aceettante sarebbero tenuti verso il possessore di buona

fede in forza dell‘art. 332 del Codice di commercio, il

quale dispone che il possessore legittimandosi mediante

una serie non interrotta di girate, che giungono fino a

lui, non può essere obbligato a rilasciare la cambiale. ec-

cettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell‘ac-

quisto; e in forza dell’art. 324 del Codice di commercio,

che dispone non potersi opporre al possessore se non le

eccezioni a lui personali.

Anche la legge tedesca stabilisce (art. 6) che « il

tgaente può indicare sè stesso come rimettente (cam-

biale ad ordine proprio) ». Cosi pure pel Codice francese

« est a l’ordre d'un tiers, on a l‘ordrc du tireur lui-méme »

(art. 110).

47. La cambiale tratta per ordine e per conto di un

terzo è assai giovevole nella pratica. Un commerciante

di Firenze, per esempio, il quale abbia debito con un

altro commerciante di Livorno e credito con un altro di

Siena, ordina al commerciante di Livorno di trarre in

proprio nome, ma per conto di lui, una cambiale sul com-

merciante di Siena. Quello di Livorno negozio. la cam-

biale e ne ritira la somma, pareggiando cosi le sue partite

con quello di Firenze; poi il possessore si presenta al

commerciante di Siena, il pagamento del quale verrà cosi

a pareggiare le partite di tutti e tre i commercianti: e

ciò sarà. ottenuto con un atto solo e senza trasporto di da-

nari da luogo a luogo.

Colui che trae la cambiale si chiama traente per conto:

colui per conto del quale è tratta, datore d'ordine.

Non va confusa la cambiale per ordine e per conto di

un terzo con quelle. sottoscritta da un mandatario; in

questa il mandatario agisce in nome del mandante, nè

contrae, per regola, obbligazione verso i terzi. Invece

nella cambiale per ordine e per conto di un terzo il

traente si obbliga direttamente verso i possessori di

essa, mentre il datore d’ordine non acquista coi terzi

alcun rapporto, perchè, per l‘art. 381 del Codice di com-

mercio, il commissionario è obbligato direttamente verso

la persona colla quale ha contrattato, come se l'afi‘are

fosse suo; ma il committente non ha azione contro le

persone colle quali il eommissionario ha contrattato, nè

queste hanno azione alcuna verso di lui.

Sulla cambiale tratta per ordine e per conto di un terzo,

possiamo stabilire i seguenti principii:

1° Rapporti fra datore (l'ordine e traente per

conto. — Il datore d’ordine è obbligato a procurare che

la cambiale venga accettata e che alla scadenza si trovi

provvista dei fondi presso il trattario. Il traente per

conto ha. l’obbligo di adempiere fedelmente all’incarico

ricevuto e a non violare ed oltrepassare l’incarico stesso,

sotto pena di risentire il carico dell‘eccesso, o della vio-

lazione da lui commessa (art. 383 del Codice di commer-

cio): deve perciò trarre la cambiale conformemente al-

l'ordine ricevuto, per la somma stabilita dal datore

 

(1) Cod. comm., art. 255.

(9) Cod. comm.. art. ‘264.  (3) Nouguier, Lettre de change, n. 31.

(ti Demangeat, sur Bravard, Lettre de change, pag. 47, nota.
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d'ordine, colla scadenza e colle modalità parimente da

questi stabilite. _ _

2° Rapporti fra il traente per conto e i terzi o(;-

blz'gati, o possessori della cambiale. — Verso di loro

egli è obbligato direttamente e in proprio, come se

la cambiale fosse tratta per conto suo; perché, come

abbiamo sopra veduto, per l'art. 381 del Codice di com-

mercio, il commissionafic è obbligato direttamente verso

la persona. colla quale na contrattato, come se l'affare

fosse suo (i). _

3° Rapporti fra il datore d'ordine e i terzi. —— Si

è dibattuta in Francia la questione se verso i terzi ri-

manga o no obbligato il datore d'ordine. Alcuni hanno

ritenuto che il datore d‘ordine non è mai obbligato diret-

tamente verso di loro, perché il semplice nome di una

persona scritto sopra una cambiale per designarla come

datore d‘ordine non può avere la forza di obbligarla (2).

Altri """")c hanno ritenuto che il datore (l’ordine è

sempi ,oblìgato verso i terzi, quando il traente per

conto di lui non ha violato o ecceduto il suo ordine (3).

Ma questa opinione non ha fondamento per noi di fronte

al più volte citato art. 381 del Codice \“ commercio, dal

quale è stabilito che il committente non ha azione verso

le persone con le quali il commissionario ha contrat-

tato, nè queste hanno azione contro di lui. Rimarrà

perciò sempre libera un‘azione ai terzi da sperimentarsi

contro il «latore d‘ordine, quando eSsi abbiano pagato la

cambiale; e sarà l'azione concessa dall'art. 12J4 del Co-

dice civile, in forza del quale i creditori, per il consegui-

mento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti

i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei di-

ritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del

debitore. Ma questa azione non sarà cambiaria: e non

la rammentiamo qui se non per esuberanza. Dunque,

concludendo, i terzi non hanno alcuna azione cambiaria

contro il datore d'ordine.

4° Rapporti fra il traente per conto e il trattorie.

— Fra costoro la cosa cambia di aspetto. Mentre i terzi

hanno contrattato direttamente col traente per conto

senza preoccuparsi del datore d’ordine; invece il trat-

tario, col fatto della sua accettazione, è venuto implici-

tamente a riconoscere la verità. dell'ordine e il debito

suo verso il datore d'ordine. Riconosciuta così dal trat-

tario la verità dell‘ordine e la. esistenza del debito suo

verso il datore d‘ordine, il traente viene ad esser messo

fuori, e non resta in lui, nei rapporti col trattario, che

la figura di un mandatario del datore medesimo. Dunque

il trattario non ha azione verso il traente per conto:

invece il traente per conto ha azione cambiaria verso

di lui per l'art. 268 del Codice di commercio, il quale

stabilisce che l'accettante è obbligato cambiariamento

anche verso il traente, senza far distinzione se egli sia

traente in proprio nome o per conto di un terzo: distin—

zione che non è ammissibile neppure nella interpreta-

zione della legge, perch-è ubi lex non (listinguit, nec nos

distinguere debemus.

5° Rapporti fra. il datore d‘ordine e il trattario. —

Le azioni che possono darsi fra questi due non sono cum-

biarie: non quella del trattario contro il datore d‘ordine,

(1) Consulta la decis. della Corte ti’app. di Ancona, Sezione di

Perugia, 20 gcnnaiò 1865 (Legge, v, 444»).

(2) Vincens, Le'gislafion comm., t. u, lib. 8, cap. 9. n. 5.

(3) Pardessus e Locré, Consultazione riportata dal Sircy, t. xxx,

&, pag. 963.

(4.5) Cod. comm., art. 951, |:. 7°.

(6) Cod. comm., art. 251, n. 8".

DIGESTO ITALIANO, Vol. VI, Parte il.
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perchè l‘art. 268 del Codice di commercio stabilisce che

il trattario non ha azione cambiaria contro il traente, e

tanto meno quindi contro il committente del medesimo:

non quella del datore d'ordinecontro il trattario, perchè

il primo è fuori della cambiale, e i suoi rapporti col trat-

tario hanno natura del tutto estranea alle obbligazioni

che nella cambiale si concretano.

48. Il Codice francese dispone, come il nostro, all'ar-

ticolo 11, che la cambiale « peut étre tirée par ordre et

pour le compte d'un tiers ». El] aggiunge all‘articolo 1 15:

« la provision doit étre faite par le tireur, ou par celui

pour le compte de qui la lettre de change sera iirée,

sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'étre per-

sonnellement oblige' envers les endosseurs et le porteur

seulement ».

« 11 y a provision, spiega poi l‘art. 116, si, a l‘éc11éance

dela lettre de change, celui sur qui elle est fournie est

redevable au tireur, ou à celui pour compte (le qui elle

est tirée, d’une somme au moins égale au mont-ant de la

lettre de change ».

CAPO III. — Nomenclatura cam?/taria.

49. Prima di procedere oltre nella trattazione dell'isti-

tuto cambiario, sarà opportuno indicare sommariamente

che cosa significhino alcuni fra i principali termini che

verremo adoperando.

Traente dicesi colui che rilascia una cambiale con-

tenente una obbligazione di far pagare (4);

Emittente, colui che rilascia una cambiale conte-

nente obbligazione di pagare (5);

Prenditore (ed anche remittente o beneficiario),

colui a beneficio del quale la cambiale è rilasciata (6);

Trattario, colui che è incaricato di pagare la cam-

biale dietro delegazione del traente (7);

Bisognatario e indicato al bisogno, la persona indi-

cata per pagare o per accettare in difetto del trat—

tario (8);

Accettante, il trattario che dichiarò di accettare la

delegazione del traente, obbligandosi a pagare la somma

cambiai-ia (9);

Uno:-ante, colui che soddisfa, cioè accetta o paga,

inseguito al rifiuto della persona designata od obbligata:

dicesi anche accettante o pagatore per intervento o per

onore o sotto protesta (10);

Girate (giro o indossamrnto), l’ atto con cui la

cambiale è trasferita ad altri;

Gimnle o indossante, colui che la trasferisce;

Giratario o indossatario , colui a cui è tras-

ferita (il);

Valuta, il correspettivo che si da dal prenditore

o dal giratario all‘emittente o traente od al girante pel

rilascio della cambiale: l’indicazione di essa non si ri-

chiede, come vedremo, fra i requisiti essenziali della

cambiale (12);

Domiciliatario, quein al cui domicilio la cambiale

è pagabile anzichè al domicilio del trattario (13);

Avalle, l’atto con cui altri garantisce il pagamento

della cambiale;

(7) Cod. comm., art. 251. n. 8°.

(8) Cod. comm., art. 301», n. 2".

(9) Cod. comm., art. 261 e seguenti.

(10) Cod. comm., art. 269 e seguenti, e 999 e seguenti.

(1!) Cod. comm., art. 256 e seguenti.

(1?) Cod. comm., art. 251, ultimo capoverso.

(13) Cod. comm., art. 955, alinea 1°, 316 e 326 cap.
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Datore d’avallo, chi presta la garanzia (1);

Possessore(oportatore opresentatore o detentore),

l'ultimo dei giratari o cessionari della cambiale;

Itegresso, il complesso dei diritti che il proprietario

della cambiale non accettata e non pagata ha verso i

propri autori (2);

Protesto, l'atto col quale si prova l‘inadempimento

di alcuno degli obblighi cumbiari (3);

Rivalsa, la cambiale con cui il possessore non pa-

gato esercita il regresso (4) ;

Autore, chiunque immediatamente o mcdiatamente

irasferl la cambiale in alcune: per esempio, il traente,

o l'emittente, ed i giranti, sono tutti autori del pos—

sessore;

Avente causa, chiunque immediatamente o media-

tamente ricevette la cambiale da taluno: per esempio, il

prenditore ei giratari della cambiale sono tutti aventi

causa dal traente, o dall‘emittente.

Cosl abbiamo indicato il senso di alcune fra le princi-

pali parole che incontreremo; quanto alle altre, di mi-

nore importanza, verremo spiegandolc via via che ce ne

sarà il bisogno.

Notiamo qui come la legge inglese (art. 2) dispone

espressamente sulla terminologia cambiaria, così espri—

mendosi : « ln questa legge, salvo che il contesto richieda

altrimenti, Accettazione significa un’accettazioue com-

piuta per mezzo di remissione di notificazione; Azione

comprende un contro-diritto ed una contro-domanda

(azione ed eccezione); Banchiere comprende una riu-

nione di persone costituite o non in corpo, che si occu-

pano di all'ari di banca; Fallito significa qualunque

persona il cui patrimonio sia amministrato da un cu-

ratore, o da un sindaco a norma della legge vigente in

materia di fallimento; Portatore significa il posses-

sore di una lettera di cambio o di un pagherò pagabile

al portatore; Lettera significa lettera di cambio, e bi-

glietto, biglietto di promessa (pagherò); Rimessione si-

gnifica trasferimento del possesso effettivo o potenziale

da una persona in un’altra; Possessore signiiica il pren-

ditore oil giratario di una cambiale o di un pagherò, che

ne ha il possesso o ne è portatore; (tirata significa una

girata compiuta mediante rimessione; Emissione signi-

fica la prima rimessione di una cambiale e di un pagherò

completi nella forma a una persona che li prenda sic-

come possessore; Persona comprende anche un com—

plesso di persone, costituite o no in corpo; Valuta si—

_ gnilica valida causa; Scritto comprende 10 stampato; e

scrittura comprende la stampa ».

CAPO IV. — Capacità cambiaria.

50. Come abbiamo già detto, si ha cambiale perfetta,

senz’altro, dal momento in cui i requisiti di forma voluti

dalla legge esistono in essa; ma, relativamente ai singoli

sottoscrittori, è naturale che il titolo cambiario non

abbia efficacia allorquando manchi in essi la capacità. ad

obbligarsì cambiariamente. Vediamo adunque:

1° Chi sia capace ad obbligarsì cambiariamente;

2° Quale sia l’influenza in una cambiale della sotto-

scrizione di un incapace rispetto alle sottoscrizioni degli

altri capaci ad obbligarsì cambiariamente.

Art. ‘1. — Chi sia capace ad obbligarsi cnmlfiarinii1eute.

51. Sebbene la legge non lo dichiari in modo espresso,

si può stabilire come massima generale, che è capace

di obbligarsì cambiariamente colui che e capace di ob—

bligarsì per contratto. La legge tedesca ciò dispone

espressamente all’art. 1°: « E capace di intraprendere

atti di cambio chiunque possa obbligarsì per contratto ».

E la legge inglese all'art. 22: « La capacità ad obbli-

garsì in una lettera di cambio ha la medesima estensione

della capacità civile. E a ritenersi che nel senso della

legge non può una corporazione obbligarsì come traente,

accettaute o girante di una cambiale, a meno che vi sia

abilitata da legge vigente relativa alle corporazioni ».

Come la legge tedesca stabiliscono il Codice svizzero

(art. 720) e il Progetto russo. La legge scandinava tace

in proposito. E cosl anche il Codice francese, il quale si

limita a disporre all'art. 113, che « la signature des fem-

mes et des filles non négociantes ou marchandes publi-

ques sur lettres de change ne vaut, à leur égard, que

, comme simple promesse »; e all‘art. 114 che «les lettres

de change souscrites par des mineurs non négociants

sont nulles à. leur égard, etc. ». Per capacità di obbli-

garsì per contratto non deve intendersi la capacità di

obbligarsì soltanto per certi dati contratti ; p'oiehè anche

persone che non hanno la libera amministrazione dei

propri beni, per esempio i minori, possono fare certi

contratti. Deve intendersi piuttosto la capacità di ammi-

nistrarc liberamente i propri beni e di fare i contratti

della vita ordinaria. La quale capacità spetta non solo

alle persone fisiche, ma anche alle giuridiche, come le

società, le unioni, le corporazioni (5).

La capacità. a contrattare èla regola: poichè qualunque

persona può contrattare, se non è dichiarata incapace

dalla legge (6).

Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla

legge:

I minori;

Gli interdetti;

Gli inabilitati ;

Le donne maritate (7).

52. Per cominciare dai minori, essi, di regola, non

possono validamente obbligarsì per contratto. Quindi,

per poter validamente sottoscrivere cambiali, debbono

essere emancipati ed autorizzati a contrarre obbliga-

zione cambiaria dal genitore emancipante con atto da-

vanti il pretore, e, se furono emancipati dal consiglio di

famiglia o di tutela, devono essere autorizzati con deli-

berazione dello stesso consiglio, omologato dal tribunale

civile, secondo le disposizioni dell'art. 319 del Codice ci-

vile. Gli atti di emancipazione e di autorizzazione devono

essere presentati alla cancelleria del tribunale di com-

mercio, nel cui circondario il minore intende di obbli-

garsì cambiariamente, per essere, a cura del cancelliere,

trascritti nel registro a ciò destinato, ed affissi nella

sala del tribunale, nella sala del Comune e nei locali

della Borsa più vicina. Il cancelliere deve conservare la

prova delle eseguite affissioni (8).

Una cambiale sottoscritta da un minore è dunque, ri-

spetto al minore stesso, inefficace: nondimeno non po-

trebbe essere da lui impugnata la sua obbligazione,

 

(1) Cod. comm., art. 274 e seguenti.

(2) Cod. comm., art. 314 e seguenti.

(3) God. (forum., art. 303 e seguenti.

(4) God. comm., art. 310 e seguenti.  (5) Breuer, pag. ‘M- e 9.6.

(6) Cod. civ., art. 1105.

(7) Cod. civ., art. 1106.

(8) Cod. comm., art. 9 e 10 camb.
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quando con raggiri o con dolo avesse occultato di essere

minore; ma a costituire il dolo non basta la dichiarazione

da lui fatta di essere maggiore (1 ).

53. Gli interdetti sono assolutamente incapaci ad ob-

bligarsì in via cambiaria, e la sottoscrizione di alcuno di

essi apposta sopra una cambiale dopo la sentenza di in-

terdizione, od anche dopo la nomina. dell'amministratore

provvisionale, sarebbe nulla di diritto (2).

54. La donna. meritata non può obbligarsì cambia-

riamente senza il consenso del marito. La donna non

meritata , invece, può liberamente obbligarsì in via

cumbiaria (H).

Il consenso del marito deve essere contenuto nel corpo

stesso della cambiale, ancorchè in essa non sia indicato

che la donna è maritata (4). Esso può essere dato dal

marito in modo espresso 0 tacito (5), ed è circoslanza

di fatto rimessa al prudente arbitrio del magistrato il

determinare se nella specie concorra o no: per esempio,

un marito che traesse una cambiale a favore della mo-

glie, senza apporvi la clausola non all'ordine (G), l'au-

torizzerebbe tacitamente :\ girarla; se la traesse sopra

di lei, ad accettarla (7).

55. Quanto alla capacità eambiaria dello straniero,

essa è regolata secondo la legge della nazione a cui

egli appartiene (B). Invece, in Germania, mentre la ca-

pacità (9) dello straniero ad obbligarsì mediante atti di

cambio si giudica secondo la legge dello Stato cui appar-

tiene, tuttavia. 10 straniero, che secondo le leggi del pro-

prio Stato è incapace ad atti di cambio, si obbliga con-

traendo in territorio germanico obbligazioni cambiarie,

quando sia capace secondo le leggi di quello Stato (10).

Si era proposto di stabilire altrettanto in Italia, ma la

proposta non fu accolta (l l).

Arl. ll. —— Elîclli di firme d‘incapari contenute in una cambiale.

56. Ed ora vediamo l‘effetto dell‘imposizione in una

cambiale di firme di persone incapaci. Può considerarsi

la cosa sotto due aspetti : relativamente al sottoscrittore

incapace, e relativamente agli altri sottoscrittori.

Rispetto al primo, senza dubbio, obbligazione cam-

biaria non si ha. Ciò non vuol dire però che non si

abbiano obbligazioni di altro genere, di natura commer-

ciale o civile. Così, per esempio, argomentando a con-

trario dall‘articolo 1307 del Codice civile, deve ritenersi

che ognuno possa pretendere di essere rimborsato di ciò

che indebitamente abbia pagato, in forza di una cambiale.

annullata per mancanza di capacità, a un minore, a un

interdetto o inabilitato o ad una donna maritata, ove

provi che quanto fu pagato venne rivolto a vantaggio

dei medesimi.

Rispetto ai secondi, l‘apposizione di una firma di per-

sona incapace non produce effetto alcuno: la cambiale

con firme di persone incapaci e valida rispetto alle

persone capaci che la sottoscrissero (12). Questa consc-

guenza discende logicamente e necessariamente dal prin-

cipio essenziale all’ istituto cambiario, che, cioè, ogni

singola obbligazione assunta sopra una cambiale e auto-

noma, individua, indipendente da tutte le altre, ed ha

una esistenza giuridica tutta sua propria ( 13). Come utile

per inutile non vitiatur, cosi la invalidità di alcuna

fra le diverse obbligazioni contenute in una cambiale

non nuoce alla validità delle altre. Se adunque un inca-

pace trae una cambiale, l’accettante è nondimeno tenuto

a pagarla pel solo fatto d'averla accettata; il girante di

una cambiale tratta da un incapace è tenuto verso il suo

gìratario e verso i giratari ulteriori, benché non possa

rimborsarsi sul traente; l'avallante, che si è obbligato a

favore di qualche incapace sottoscritto nella cambiale,

è del pari tenuto (l-l).

Può nascere il dubbio se il giratario ulteriore, che ha

ricevuta la cambiale da un girante incapace, possa ricor-

rere contro gli anteriori giranti c il traente capaci; ma

la questione deve risolversi ail‘ermntivamente: il pos-

sessore può ricorrere, se non contro il girante incapace,

contro i suoi predecessori (15).

57. Come la nostra legge, cosl anche la tedesca all'art. 3

dispone che, « se in una cambiale si trovano firme di

persone incapaci assolutamente di obbligazione cam-

biaria, o che non possano assumerlo con pieno effetto,

ciò non influisce punto su quella degli altri obbligati

cambiari ». Conformemente dispongono il 5 88 della

legge cambiaria scandinava, il 5 721 del Codice svizzero

delle obbligazioni, il 5 143 del Progetto russo. il Codice

francese tace in proposito: ma si rileva il principio im-

plicitamente dall‘art. 1 14 cosl concepito: « Les lettres de

change souscrites par des mineurs... sont nulles à leur

c'garrl, etc. ». Con altre parole, il principio è pure am-

messo dalla legge inglese, la quale all’art. 22 cosl si

esprime: « Quando una lettera di cambio è tratta 0 gi-

rata da un fanciullo, o da un minore, o da una cbrpo-

razione non avente capacità o potest-.‘; di contrarre

vincolo per cambiale, la tratta 0 la girata da diritto

al possessore di ricevere il pagamento della cambinle

e di rivolgersi contro ogni altro interessato ».

CAPO V. — .E'/fatti della falsità o della fizlsificazione

nelle cambiali.

58. « La cambiale con firme di persone incapaci è' va-

lida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero.

« La stessa regola si applica nel caso in cui la stessa

cambiale contenga firme false e firme vere » (16).

Anche adunque riguardo alle firme false, è applicabile,

come dicemmo per quelle apposte da incapaci, la mas-

sima utile per inutile non vitiatur, cui è informato ii

predetto art-327. Infatti, lo ripetiamo anche una volta,

e principio essenziale all'istituto cambiai-io che ogni

obbligazione in esso assunta è autonoma, individuale, in-

 

 

(1) Cod. civ., art. 1305.

(2) Cod. civ., art. 335.

(3) Vedi in proposito il nostro lavoro sulla Cambiale. [“‘3- 996

e seguenti.

(4) TliGl, Dritto contrarre/«Ie, trad. del Marghicl‘i, \'Dl- ". 5 ”"

(5) Cod. comm., art. 13.

‘(G] La quale impedisce la trasmissione della cambiale mediante

girata (Cod. comm., art. 257).

('i) Tolosa, 12 luglio 1811 ; Caen, 2 agosto 1814: Parigi. 9 …"

brato 1830; Persil, art. 113, 11. 3°; Ledru-Rollin, 199, 200.

(8) God. civ., Disposizioni, ecc.,-art. G; Leg. 91, il. De Oblig- 6“

actionibus.

(9) 0051 anche il Codice svizzero ($ 822), lalLegge scandinava  
(5 84) ed il Progetto russo. Questo però purifica a paese estero

la parte dell‘Impero russo per cui la futura legge non deve nn-

darc in vigore, mentre dall‘altro lato la Legge scandinava, in

corrispondenza col suo territorio, tratta come nativi del paese

coloro che appartengono ai tre Regni Scandinavi.

(10) Legge di cambio tedesca, art. Sii-.

(il) Vedi per le ragioni gli Atti della C'nnunissione per la ri-

forma del Codice di commercio, verb. n. 22.

(12) Cod. comm., art. 327.

(13) Relaz. della Commissione alla Camera dei Deputati, p. 32.

(ili-) Cod. comm., art. 275; Bruner, pag. 30-32.

(15) Koch, pag. 104: Christ,, art.. 3; Berndt, art. 3.

(16) God. comm., art. 827.
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dipendente da tutte le altre, ed ha un'esistenza giuri-

dica tutta sua propria. .

59. Il princi pio stesso è riconosciuto dalla legge tedesca,

quando dispone che « l‘accettazione e le girate, se sono

autentiche,, conservano la loro efficacia, a termini del

diritto di cambio, anche allorquando la firma del traente

sia falsa o falsificata » (art. 76), e che, « se una lettera di

cambio contiene nn’accettazione o girata falsa o falsifi-

cata, tutti i giranti ed il traente, le‘ cui firme siano

autentiche, rimangono obbligati a termini del diritto di

cambio » (art. 75).

La legge inglese dispone che, « quando una persona

segna una cambiale con un nome finto o supposto, è vin-

colata come se l’ avesse firmata col suo proprio nome »

(art. 23), ed aggiunge: « secondo le disposizioni di questa

legge, quando una firma in una cambiale è falsificata o

posta conseguentemente senza l' autorizzazione della

persona alla cui firma si vorrebbe riferire, la sottoscri—

zione è intieramente senza effetto e mediante o sotto

questa firma non può acquistarsi alcun diritto di ritenere

la cambiale o di dare una ricevuta o di obbligare una

persona al pagamento, eccettoché la persona, contro cui

si procura di ottenere 0 di costringere il pagamento della

cambiale, non possa eccepire la falsità o la mancanza di

autorizzazione.

« Si osserva che questa legge non vieta la ratifica di

una firma non autorizzata, quando non sia falsa.

« Quando una cambiale od accettazione e alterata

materialmente senza il consenso di tutte le persone ob-

bligate nella cambiale, la cambiale resta annullata, eccet-

tochè contro la persona che abbia essa stessa fatta,

autorizzata o consentita l‘alterazione, nonchè contro i

susseguenti girant-i.

« Si osservi però che, quando una cambiale è stata

materialmentealterata, ma l'alterazione non è apparente,

e la cambiale è nelle mani di un possessore per giusta

titolo, tale possessore può profittare egli stesso della

cambiale come se essa non fosse stata alterata e può

ottenere il pagamento secondo il suo originale tenore.

« Le seguenti alterazioni specialmente sono matc—

riali: cioè, ogni alterazione della data, della somma

pagabile, del tempo del pagamento, del luogo del paga-

mento, e, quando la cambiale è stata accettata general-

mente, l‘aggiunta di un luogo di pagamento senza il

consenso dell'accettante ».

Il principio ammesso dalla nostra legge, della vali-

dità, cioè, delle firme vere nonostante le false,è ammesso

inoltre dal Codice svizzero (5 721, 801) e dalla legge

scandinava (5 88) e dal Progetto russo (@ l43). Il Codice

svizzero (@ 802) ed il Progetto russo (S 144) contengono

pure una norma pel caso che il contesto di una cambiale

(somma, giorno della scadenza, ecc.) sia stato falsificato

od in altro modo cambiato. In tal caso, chiunque sia

sottoscritto sulla cambiale solo dopo tale cambiamento,

in qualità di girante, accettante o garante, è tenuto se-

condo il mutato tenore della cambiale. Però si presume

che la sottoscrizione sia avvenuta prima del mutamento.

Inoltre, il Progetto russo (5 145), conformemente alla

legge ungherese (5 193), dispone che il debitore cam-

biario possa far valere la eccezione, che, nel tempo in

cui appose la sua sottoscrizione, la cambiale mancava

di un requisito essenziale, soltanto contro quel posses—

sore, « che, senza la saputa ed il consenso del debitore ha

riempita in seguito la cambiale, o che nel farne acquisto

conosceva che era stata riempita arbitrariamente ».

CAPO VI. — Delle cambiali smarrite.

60. Quando una cambiale è smarrita prima che sia

stata accettata dal trattario, chi l'ha smarrita ha la ri-

sorsa di darne immediatamente avviso al medesimo,

invitandolo a non accettarla, e poi di esigere un duplicato

dal traente. Il trattario può allora senza inconvenienti

accettare il duplicato e pagare dietro consegna di questo.

Ma sela cambiale è già stata accettata. l'accet-tante deve

pagare al possessore che si legittimi mediante una non

interrotta serie di girate che giungano fino a lui (li;

nè l'avviso datogli da chi pretende avere smarrita la

cambiale può scioglierlo dall’obbligo di pagare. Perciò è

stata stabilita dalla legge una procedura speciale, di cui

parleremo, e che può chiamarsi di ammortizzazione della

cambiale smarrita. Può adunque il possessore, in caso di

smarrimento, o farsi fare un altro esemplare, o seguire

la procedura suddetta. Generalmente questa sarà. seguita

quando lo smarrimento avvenga sul limite della scadenza

e quando è stato levato il protesto per mancanza di pa-

gamento; allora, per comun consentimento degli autori,

basta la esibizione di quello per ottenere il pagamento,

purchè in questo caso presti il possessore sufi‘iciente

garanzia a chi nelle sue mani lo esegue.

Dice il dottissimo Franck (2): « denìque, perdite cambio

cum protestatione reverse, satisf’acere tenetur trassans,

et quisquis post protestationem tenetur: modo pariter

cautio, quoties illa opus est, praestetur ». .

81. Se adunque lo smarrimento della cambiale avvenga

in epoca molto vicina alla scadenza, sicchè sia difi‘lcile o

impossibile l’ottenerne per tempo un duplicato, o quando

al proprietario non interessi di negoziar le. cambiale ad

altri, è allora il _caso di adottare la procedura dell‘am-

mortizzazione. E vero che il proprietario che smarrisca

un titolo cambiario è autorizzato a fare opposizione al

pagamento nelle mani del trattario, o dell’accettante, o

dall’emittente (art. 298): la quale è diretta ad impedire

che la cambiale venga pagata al possessore illegittimo.

Ma l'opposizione sola nelle mani deldebitore, se può esser

buona cautela, non basta a giustificare nel proprietario

il diritto a esser pagato e nel debitore il diritto a riflu-

tare il pagamento a chi si legittimi sufficientemente.

Abbisognano certe forme speciali per salvare i diritti del

proprietario e distruggere quelli che pretende di eserci-

tare il possessore illegittimo.

Dispone perciò l'art. 329 che una cambiale smarrita

può essere dichiarata inefficace rispetto a qualunque

possessore che non eserciti isuoi diritti entro il termine

di cui terremo parola più sotto. Intanto notiamo qui

come il Codice, sebbene parli soltanto di smarrimento,

non esclude certamente l’applicabilità di questa proce-

dura al caso di sottrazione o anche distruzione del titolo

cambiario (3).

Aggiunge il seguente articolo 330 che il presidente

del tribunale di commercio nella cui giurisdizione e il

luogo di pagamento della cambiale, qualora riconosca

giustificata la proprietà e lo smarrimento di essa, or-

dina con decreto la pubblicazione di un avviso conte-

nente la trascrizione esatta o una precisa descrizione

della cambiale smarrita e l'invito a chiunque la possieda

di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine

 

(1) Cod. comm., art. 287.

(e) last. juris. camb.; Baldasscroni, Leggi e costumi del cam-

'ow, …, xx, n…  (3) Vidari, Lettera di cambio, pag. 429; Thiil, Diritto commer-

ciale, 5 811 e seg., vol. n.
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di giorni‘quaranta, se è tratta od emessa nel Regno,

coll‘avmrtimento che in difetto essa sarà dichiarata

inefficace riguardo al possessore.

Se la cambiale è tratta od emessa fuori del Regno, si

applicano i maggiori termini indicati nell’art. 320 (l).

L‘avviso dev‘essere affisso nella sala del tribunale, nei

locali della Borsa più vicina e nella sala comunale del

luogo di pagamento, e dev'essere pubblicato nel giornale

degli annunzi giudiziari del luogo stesso, e in quegli

altri giornali, che, secondo le circostanze, il presidente

abbia designati nel decreto.

Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se

esa non è ancora scaduta, o altrimenti dalla pubblica-

zione dell‘avviso.

L‘art. 330 non indica come il presidente desumerà il

criterio per riconoscere se o no sia giustificata la pro-

prietà della cambiale e lo smarrimento di essa: è adunque

il presidente stesso arbitro sovrano di desumere come

creda il suo convincimento; sia dai libri, dalle carte,

dalla corrispondenza di chi si asserisce proprietario di

una cambiale smarrita, sia da sommarie informazioni

assunte, sia puranco dalla fiducia che la conosciuta pro—

bitù. del medesimo gli ispiri.

Finalmente, sulla procedura di ammortizzazione dis—

pone il capoverso dell‘art. 331 che, durante il termine

sopra stabilito, il proprietario della cambiale può eser-

citare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti,

e dopo scaduta la cambiale puù esigerne il pagamento

mediante cauzione, oppure può chiedere il deposito giu

diziale della somma. '

L‘effetto adunque di tal procedimento e della cauzione

è quello di mettere il proprietario nella stessa condi-

zione che se avesse nelle proprie manila cambiale smar-

rita o un suo esemplare. Potrà egli presentarsi a chie-

dere l’accettazione, fare il prot-esto, far la citazione in

giudizio di coobbligati o il precetto nel termine rispet-

tivamente stabilito, dar 1’av viso del mancato pagamento

al suo girante: senonchè nel protesto si trascriverà, in—

vece della cambiale perduta, il decreto presidenziale, o

almeno si dara esatto cenno di esso.

Trascorso il termine, ed accertato il difetto di presen-

tazione dclla cambiale smarrita, cosi conclude l‘art. 331,

l'inefficacia di essa rispetto al detentore è dichiarata

con sentenza del tribunale in contraddittorio degli ob-

bligati. Questa sentenza libera le cauzioni date.

In questa maniera è ottenuto lo scopo che il proprie-

tario della cambiale ne consegua il pagamento al più

presto e col minor disagio possibile: tuttociò con evi-

dente miglioramento del Codice passato, il quale, oltre

al far nascere molte questioni, non rispondeva allo scopo,

specialmente perchè durante tutto il tempo della pre-

scrizione rimaneva sospesa la definitiva liquidazione dei

vari interessi emergenti dalla cambiale, con danno ma-

nifesto e del creditore cambiario e dell‘interesse gene-

rale del commercio.

« L‘ importanza non sta dunque, dice il Marghieri

(pagine 171 , 172), nel sapere se la cambiale smar-

rita sia o no accettata, se il traente abbia o pur no

emesso dei duplicati, se il creditore ne abbia o pur no,

sibbene nel provare la legittima proprietà del titolo

smarrito. Se questa prova è compiuta, si ha un primo

termine, che potrebbe chiamarsi di diffidamento,e poscia,

clnuso quello, una sentenza dell'autorità. giudiziaria che

dichiara ammortizzata la cambiale ».

_ 82. Anche la legge tedesca ha la procedura di ammor—

t1zzazione. Essa dispone: « Il proprietario di una. cam-

biale smarrita può provocarne l'ammortizzazione presso

il tribunale del luogo di pagamento. Incoata la proce-

dura d’ammortizzazione, egli può richiedere il paga

mento della cambiale dall'accettante, prestando cauzione

fino alla seguita ammortizzazione. Senza una tale cau-

zione egli ha diritto soltanto di chiedere che la somma.

dovuta in forza dell'accettazione sia depositata presso il

tribunale o presso un'altra autorità o istituzione auto-

rizzata a ricevere i depositi» (2). La legge inglese

stabilisce che « quando una cambiale è stata perduta

prima della sua scadenza, la persona che ne era al pos-

sesso può ricorrere al traente perchè gli dia un’altra

cambiale del medesimo tenore,dando al traente garanzia,

se richiesta, di indennizzarlo verso tutte le persone, in

caso che la cambiale, che si allegò essere stata smarrita,

venisse nuovamente a trovarsi. Se il traente richiesto,

come si disse più sopra, rifiuta di dare tale duplicato,

può esservi costretto (3). « In ogni azione o proce—

dimento per una cambiale, la Corte od un giudice può

ordinare che la perdita del titolo sia risarcita mediante

un'indennità da darsi a discrezione della Corte o del gin-

dice, contro i reclami di ogni altra persona pel titolo in

questione » (art. 70). Il Codice francese dispone che « en

cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui a.

qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur

une seconde, troisième, quatrième, etc.» (art. 150) : se in-

vece « la lettre de change perdue est revétue de l’accepta-

tion, le payement ne peut en étre exigé sur une seconde,

troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge,et

en donnant caution » (art. 151). « Si celui qui a perdula

lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non,ne peut re-

présenter la seconde, troisiéme, quatrième,etc.,il peut de-

mander le payement de la lettre de change perdue, et

l’obtenir par l'ordonnance du juge, en justiflant sa pro-

priété par ses livres, et en donnant caution » (art. 152).

« L'engagement de la caution, mentionné dans les ar-

ticles 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendent

ce temps, 11 n'y a en ni demandes ni poursuites juri-

diques » (art. 155). Come la legge tedesca dispone quella

scandinava (% 74, 75). Più minute disposizioni conten-

gono intorno all'ammortizzazione il Codice svizzero

(5125, 126a 131) e il Progetto russo. 11 primo dispone

(5 790, 827): « Colui che abbia smarrita una cambiale può

chiedere al giudice competente che vieti all'emittente

della cambiale propria ed al trattario della cambiale

tratta, il pagamento della medesima e lo autorizzi a de-

positarne l'importo nel giorno della scadenza ». La stessa

disposizione contiene anche il Progetto russo (5 125).

68. Finora abbiamo immaginato il caso in cui il pos-

sessore della cambiale smarrita non si presenti nel ter-

mine stabilito_dal decreto presidenziale ad esigere il

pagamento. Ma può accadere invece che la cambiale

smarrita sia stata, per esempio, negoziata da chi la ri-

trovò, e che il possessore si presenti a riscuotere l’am—

montare. Quali saranno allora i diritti del proprietario

in confronto del possessore della cambiale? Potrà. i1

primo esigere la restituzione di essa profittando dell'a-

zione che i romani chiamarono reiuz'ndz'catorz'a ?

Secondo il diritto romano l'azione rez'vindz'catoria era

talmente privilegiata, che non vi era motivo di buona

fede qualunque capace di salvare il possessore dalla per-

secuzione del proprietario. Nelle contrattazioni com-

merciali in genere, nonostante il rigore del diritto ro-

mano, si andò in altro concetto, che cioè il possesso

di una cosa mobile acquistata da un commerciante in

buona fede somministri al possessore il diritto di una

 

(1) Vedi 11. 181 di questa monografia.  {2} Cod. comm., art. 78. (3) Cod. comm., art. 62.



142 CAMBIALE

 

giusta detenzione, anche a preferenza del proprietario.

Specialmente poi per ciò che riguarda le cambiali, l‘am-

mettere in tutti i casi la rivendicazione di esse per parte

del proprietario, sarebbe un denaturarle e farne per-

dere del tutto il credito, giacchè nella rapida trasmis-

sione di esse non èfpossibile assicurarsi, volta per volta,

se la loro provenienza sia legittima o no.

Ma quando colui che acquista una cambiale sia in

grado di conoscere che è di illegittima provenienza, al-

lora ritorna nel proprietario il diritto di rivendicarla.

Infatti dispone l'articolo 332 che il possessore , il quale

si legittima mediante una non interrotta serie di girate

che giungano fino a lui, non può essere obbligato a ri-

lasciare la cambiale, eccettuato il caso di mala fede o di

colpa grave nell'acquisto. Quando adunque il posessore

l'acquisto sapendo che l'acquistava da un detentore ille-

gittimo, come, per esempio, se ha preso parte alla fal—

siticazione della girata, o se l‘ha conosciuta prima di

riceverla, e quando il possessore si è reso colpevole gra-

vemente nell’acquisto, cioè quando-con un buon senso

o con un'attenzione ordinaria avrebbe potuto ricono-

scere la illegittimita del possesso in chi gli offriva la cam-

biale, come sarebbe se la girata fosse stata falsificata

in una maniera goffa, facilmente riconoscibile; in questi

e simili casi può il proprietario, qualora di ciò fornisca

la prova, rivendicare il possesso del titolo da lui smarrito.

64. « Il possessore di una cambiale, dice la legge tedesca

(art.74), legittimatosi in conformità dell'articolo 36 può

essere obbligato a rilasciarla allora soltanto quando ci

l'abbia acquistata in mala fede o gli sia imputabile una -

grave negligenza nell'acquisto della medesima ». Con for-

memente dispongono la Leggescandinava (570), il Codice

svizzero (S 790), il Progetto russo (S 134).

CAPO VII. -— La cambiale nei rapporti

internazionali.

65. Da quale legislazione sarà governata la cambiale

tratta da una nazione sopra un’altra, e emessa in una

nazione e pagabile in un'altra?

Per principio di diritto, quanto alla forma,sarzi gover-

nata dalla legislazione del luogo nel quale e creata,

quando anche questa sia del tutto contraria a quella del

luogo ove deve pagarsi (1). Quanto agli atti e alle

obbligazioni, le quali successivamente si compiono in

relazione alla cambiale, anche essi debbono regolarsi se—

condo la legge del luogo ove si compiono. Così, per es.,

in una cambiale creata in Italia e girata in Francia, la

girata si regola secondo la legge francese: se l‘accetta-

zione si fa in Inghilterra, la formadell'accettazione segue

le. leggi inglesi, e.via dicendo. Parimente, se la cambiale

è.pagabile in Inghilterra, il modo di chiedere il paga-

mento, e le formalità necessarie per domandarlo e per

costatarne il rifiuto, seguiranno le leggi inglesi (2). Ciò

risulta indubbiamente dall‘articolo 58 del Codice di com-

mercio, il quale dispone che la forma e i requisiti essen-

ziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti

da farsi per l‘esercizio e la conservazione dei diritti che

ne derivano o per la loro esecuzione, e gli elfetti degli

atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o

dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e

dove si fanno 0 si eseguiscono gli atti suddetti, salva in

ogni caso l’eccezione dell‘articolo 9 delle disposizioni

preliminari del Codice civile, che permette ai contraenti

di seguire, nel.compiere atti, le forme della loro legge

nazionale, purchè questa sia comune a tutti i contraenti

medesimi.

Il predetto articolo 58 del Codice di_commercio dis-

pone che non solo quanto alla forma, ma anche quanto

agli effetti degli atti commerciali si abbia riguardo

alla legge del luogo ove si eseguiscono. Quindi tali

atti seguiranno la legge del luogo, sia quanto alla

loro necessità, sia quanto al tempo, sia quanto al modo

con cui debbono esser fatti. Così, per es., chiunque

è nel caso di levare un protesto, in paese straniero, lo

leverà. in quanto la legge del luogo esiga che sia levato,

e lo leverà. nel tempo e nelle forme volute da quella

legge. Però sul primo punto, sull’ essere cioè dispensato

il possessore dal levare il protesto quando la legge del

luogo dispensi dal levarlo, nasce questione tra gli scrit-

tori: questione che tratteremo laddove parleremo del

protesto.

Possiamo adunque concludere che, come gli atti e le

obbligazioni commerciali sono regolati dalla legge del

luogo ove hanno vita, così anche la loro validità è rego-

lata dalla legge stessa. Cosicché fra più girate concepite

nello stesso modo una può esser valida, un'altra no: la

girata, per esempio, senza indicazione del valore fornito

non verrà che come procura in Francia: mentre è valida

in Italia; la girata in bianco sarà irregolare in Francia;

mentre è valida in Italia. Giustamente dagli scrittori e

stata ritenuta un errore la sentenza della Cassazione di

Parigi, del 2 luglio 1842, che stabiliva principii con-

trari (3).

66. La legge inglese ha un apposito articolo che regola

la cambiale nei rapporti internazionali. E l' articolo 72,

cosi concepito:

« Quando una cambiale [ralla in un paese & negoziata, accet-

lala, ed & pagabile in un alim. idirilli, i doveri ele obbligazioni

delle parli, sono regolati come segue:

! 1° La validità d‘una cambiale quanto ai requisiti di forma

è determinata dalla legge del luogo dell‘emissione, e la validità

quanto ai requisiti di forma per i conlratli posteriori, quali l‘ac-

cettazione, la girata a l'accellaziuue in seguito :\ protesta, e de-

terminata dalla legge del luogo in cui tali contratti furono eseguiti.

: Si osservi però che :

e a) Se una cambiale venne emessa fuori del Regno Unilo,

non sarà nulla solo perchè non sia [alla secondo la legge del

luogo d‘emissione;

« h) Se una cambiale emessa fuori del [legno Unilo &, quaulo

all’eslrinsece, conforme alla legge del Regno Unito, può all"elletlo

d‘obbligare al pagamenlo essere ritenuta come valida nei rapporti

di lune le persone che la negoziarono, la presero, o divennero

riguardo alla medesima parti contraenti nel [legno Unito.

« 2° Per quanlo concerne le disposizioni di questa legge,

l‘inlerprelazione circa il valore della lralta, della girala, del-

l‘accetlazionc o dell'accellazìone in seguito a proteste è regolata

dalla legge del luogo dove lali alli furono eseguiti. Quando perd

una cambiale nazionale è girata in paese estero, la girata sarà,

riguardo a chi deve pagare, interpretata secondo la legge del

Regno Unito.

| 3° 1 doveri del possessore riguardo alla presentazione

della cambiale per l‘accctlazione o pel pagamento, e riguardo

’alla nocessilà del protesto o alla sufficienza di un semplice nv-

viso del disonore o simili, sono regolati dalla legge del luogo

dove la presentazione avviene o dove la cambiale è disonorala.

 

(1) Massé, Le droit comm. dans aes rapporta avec le droit des

gens et civil, 2° ediz., torn. !, n. 581, pag. 488 e seg.

(Q) Bravard, Lettre de change, pag. 33. _  (3) thlix,-Droit international prire', n. 80; Savigny, S’yslrm

dee heirtigm rò'miechen Recluta, vm, 6 381.
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« 4° Quando una cambiale è tratta all'estero ma pagabile nel

Regno Unito, e la somma da pagarsi non è espressa in valuta

corrente nel Regno Unito, l'ammontare. in mancanza di espressa

stipulazione, sarà calcolato secondo il corso del cambio per gli

effetti a vista nel luogo del pagamento al giorno della scadenza.

«5° Se una cambiale i: tratta in un paese e pagabile in

un altro, la data regolare e determinata dalla legge del luogo

dove è pagabile ».

Inoltre, la legge inglese distingue la cambiale interna

dalla estera, disponendo all’art. 4:

e E cambiale interna quella che sia, o risulti esteriormente

essere stata tratta ed essere pagabile nelle Isole Britanniche,

o una cambiale tratta nelle Isole Britanniche sopra persona ivi

residente.

. Qualunque altra cambiale è estera. Agli effetti di questa

legge per - Isole Britanniche » s‘intende ogni parte del Regno

Unito della Gran Bretagna e Irlanda, le isole di Man, Gucruesey,

Jersey, Alderney e Sark e le isole ad esse adiacenti, l'acicnti

parte dei dominii di Sua Maestri.

« Salvochè dalla cambiale appaia manifestamente il contrario.

il possessore di essa può servirsene come d‘una cambiale iii—

tcrua n.

La legge tedesca anch‘essa provvidamentc stabilisce

sanzioni nei rapporti all‘estero:

al requisiti essenziali di una cambiale, dispone l'art. 85,

emessa all‘estero, e di qualsiasi altro atto cambiario fatto in

estero paese, si giudicano secondo le leggi del luogo, in cui fu-

rono fatti.

« Ove però gli atti fatti in paese estero siano conformi alle

prescrizioni della legge presente, il motivo, che dossi sono

difettosi secondo le leggi straniere, non da diritto ad elevare

eccezioni centro l'efficacia delle dichiarazioni scritte sulla carn-

biale posteriormente in questi Stati.

« Parimenti sono validi quegli atti cambiari, coi quali un cit—

tadino di questi Stati si obblighi in paese estero in confronto di

un altro cittadino austriaco, quand‘anche non corrispondano che

alle leggi di questi Stati |.

Ed aggiunge l'art. 86:

- Per ciò che concerne la forma degli atti da praticarsi in una

piazza estera per l‘esercizio e la conservazione dei diritti carn-

biari, vale la legge ivi in vigore |.

Come la legge tedesca dispongono il Codice svizzero

(% 822), la legge scandinava (5 84) e il Progetto russo

(è 160). Soltanto da una parte il Progetto russo parifica

a paese estero la parte dell’Impero russo per cui la

futura legge non deve andare in vigore, mentre da

un‘altra parte la legge scandinava, in corrispondenza col

suo territorio, tratta. come nativi del paese coloro che

appartengono ai tre Regni Scandinavi.

Titolo II. — Forma della cambiale.

87. Nel definire la cambiale, la dicemmo un atto

contenente obbligazione meramente formale; esami-

ll_lamo adunque quale sia la sua forma, quali siano,

cioè, irequisiti voluti dalla legge per costituir cambiale

Valida. Accanto a questi s’incontrano negli atti cambiari

altre forme, altri requisiti non richiesti dalla legge ad

essenza per la validità del titolo. Esamineremo perciò
il tema sotto due aspetti:

1° dei requisiti essenziali;

2“ dei requisiti non essenziali.  

Caro [. — Dei requisiti essenziali.

68. I requisiti essenziali, altri sono di natura giuri-

dica, altri di natura finanziaria. Vedremo adunque:

I° Requisiti essenziali di natura giuridica;

2° Requisiti essenziali di natura finanziaria.

Poi, per completare il tema:

3“ Effetti della mancanza di alcuno di essi.

I. — Requisiti essenziali di natura giuridica.

60. I requisiti di natura giuridica sono contemplati

nell'art. 251 del Codice di commercio; il quale dispone

che requisiti essenziali comuni alla cambiale contenente

obbligazione di far pagare ed a quella contenente ob-

bligazione di pagare, sono:

1° La data;

2° La denominazione di cambiale 0 lettera di cambio

espre3sa nella scrittura,oppure scritta dal traente, o dal-

l‘emittente, colla sua sottoscrizione. La cambiale conte-

nente obbligazione di pagare può anche denominnrsipa-

glzerò cambiario o vaglia cambiario ;

3° L'indicazione della persona del prenditore;

4“ Della somma da pagarsi;

5° Della scadenza, e

6° Del luogo di pagamento;

7° La sottoscrizione del traente o dell‘emittente col

suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di

un suo mandatario speciale.

La cambiale tratta, che contiene l’obbligazione di far

pagare, deve inoltre indicare:

8° La persona del trattarlo.

Esaminiamo singolarmente ciascuno di tali requisiti.

Non senza rammentare però che fra i medesimi nel

nostro Codice attuale, a differenza di quanto accadeva

nel Codice del 1865, non si richiede nè la indicazione

della valuta e della causa della cambiale,nè la diversilas

lacorum, cioè che per essa si operi il trasporto di valori

da luogo a luogo (1). L'indicazione della valuta o della

causa della obbligazione cambiaria non ha più che ve-

dere di fronte al concetto, impresso alla cambiale, di

carta moneta, di obbligazione meramente formale. Anche

la diversitas locorum non ha più che vedere in un titolo

diventato autonomo, esistente di per se stesso, e che ha

cessato di essere, come era per Tavanti, il documento

comprovante un avvenuto cambio di merci tra luogo

e luogo.

Per la legge inglese (art-. 3) « una cambiale non è

nulla solo perchè non specifichi la valuta per cui venne

emessa, o che non ne sia stata somministrata alcuna. ».

Dispone poi l‘articolo 27 della stessa legge che « la causa

valida di una cambiale deve essere costituita da:

« a) Un motivo sufficiente per dar vita ad un sem—

plice contratto ;

« D) Un debito od un vincolo precedente. Un simile

debito e vincolo è considerato valido motivo, quando la

cambiale è pagabile a vista ed a tempo determinato.

« Quando la valuta. e stata data per una cambiate, il

possessore egiudicato essere un portatore per valuta,

sia rispetto all’accettante,che a tutte le persone le quali

si trovino nello stesso tempo anteriormente obbligate

nella cambiale.

« Quando il possessore di una cambiale ha un diritto

di ritenzione, derivante o dal contratto o dalla interpre-

tazione della legge, esso è considerato un portatore per

valuta fino all'ammontare della somma per cui ha tale

diritto ». -

 

(1) God. comm., art. 251, ultimo capoverso.
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L'art.. 110 del Codice francese esige che si indichi

« la valeur fournie en espèces, en marchandises, en

compte, en de tente autre maniere ». La legge tedesca

e le altre su di essa modellate non esigono indicazione

di valuta. La diversitas Zoom-um. è richiesta soltanto

dal Codice francese all'art. HO: « La lettre de change,

esso dispone, est tirée d‘un lieu sur un autre ». La

legge tedesca la richiede, all‘articolo 6, quando la cam—

biale è all’ordine del traente…

5 l. — Data.

70. L‘indicazione della data è necessaria per due ra—

gioni: dovendo essa esprimere il luogo,il giorno, il mese

e l'anno (1), si ha perciò una indicazione di luogo ed

una indicazione di tempo; la prima delle quali e neces—

saria per conoscere se la cambiale contiene tutti quei

requisiti essenziali, che sono richiesti dalla legge del

luogo ove è creata, secondo la nota regola locus regi!

(totum, e per dare agio al possessore di conoscere in

qual luogo debba procedere, contro il traente o l'emit-

tente, all’azione cambiaria; la seconda per conoscere se

il traente era 0 no capace di obbligarsì al momento in

cui creò la cambiale, e per stabilire la decorrenza del

termine nelle cambiali con scadenza a certo tempo data.

La data, diciamo, deve contenere l'indicazione del

luogo; nondimeno riteniamo che assoluta mancanza di

essa non si avesse a dedurre, allorchè essa indicasse sol-

tanto il tempo, ma però nel contesto della cambiale fosse

indicato il domicilio del traente o dell'emittente: in

questo caso si avrebbe & presumere che la cambiale fosse

stata sottoscritta al domicilio indicato (2).

La data delle cambiali si ha per vera fino a prova in

contrario (3), secondo che esige la fede pubblica e l‘inte-

resse del commercio: laonde incombe & chi vuole impu-

gnare la verità della data apparente il fornir la prova

della falsità (4).Ciò costituisce una differenza colle regole

che governano la data delle private scritture, la quale,

secondo l‘articolo 1327 del Codice civile, non e certa e

computabilo riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse

private scritture sono state trascritte o depositate nel—

l'ufficio di registro, dal giorno in cui è morto 0 posto

nella fisica impossibilità di scrivere coltri o uno di coloro

che le hanno sottoscritto, oda] giorno in cui la sostanza

delle medesime scritture è comprovata da. atti stesi da.

ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di

apposizione di sigilli o d'inventario, o quando la data

risulta da altre prove equipollenti.

Silfatta presunzione di verità ha luogo anche quando

la data sia apparentemente Corretta (5).

Quando la legge esige come requisito essenziale la

data, non commina già la nullità alla cambiale se quella.

apparente non corrisponda veramente a quella sottocui

la cambiale fu creata: la legge esige la indicazione di

essa soltanto come dichiarazione di volontà, e non come

fatto (6): quindi, di fronte ad ogni interessato, la cam-

biale ha valore come se veramente fosse creata sotto la

data apparente, ancorchè questa fosse supposta. Cosi,

per esempio, se il tempo fosse indicato con qualche an-

ticipazione, quando ciò piacesse per una ragione qual—

siasi al traente, o all'emittente, la cambiale sarebbe

valida (7); purchè, ben inteso, il traente o l'emittente,

nel tempo in cui fu efi‘ettivamente rilasciata la cam-

biale, non fosse stato incapace: se lo fosse stato, però,

non sarebbe già. il difetto nella data quello che nuocerebbo

alla validità. della cambiale, ma bensi il difetto di capa—

cità nell‘obbligato.

La data deve essere espressa in modo non dubbio. La

mancanza di essa non può supplirsi con altro mezzo:

neppure colla sua constatazione per mezzo di un atto

autentico (8).

71. Tutte le leggi cambiarie esigono la data. Precisa

assai è la legge tedesca, la quale vuole non, come il nostro

Codice, che la data indichi il giorno, il mese e l'anno,-

ma sibbene il giorno del mese. ecc. (9). Cosicché per la

legge tedesca sarebbe irregolare la data «Firenze, primo

mercoledì gennaio 1883 », che potrebbe sostenersi rogo-

lare per la legge nostra: per la tedesca dovrebbe suo-

nare « Firenze, tra gennaio 1883 ».

Il Codice francese dice della cambiale, all'articolo 110:

« elle est datée ».

La legge inglese non esige a pena di nullità la data,

ma, all'art. 4, stabilisce, quanto a quella di tempo, che

una cambiale « non è nulla solo... perchè non sia datata »;

e, parimente, quanto a. quella di luogo, che una eam-

biale non è nulla solo « perchè non indichi il luogo in

cui fu tratta ». Dispone poi all'art. 13: « Quando una

cambiale, o un'accettazione o qualche girata sia datata,

questa data, salvo prova contraria, sarà ritenuta essere

la data vera dell'emissione, dell’accettazione o della

girata rispettivamente.

« Una cambiale non è nulla per la sola ragione che

porti una data anteriore e posteriore alla vera o una

data in domenica ». E all'art. 12 aggiunge: « Se una

cambiale pagabile a certo tempo data fu emessa senza

date... qualunque possessore può accertare la data della

emissione, e la cambiale sarà pagabile di conseguenza.

« Quando un possessore in buona fede e per errore

mette una data falsa e in ogni altro caso in cui vi sia

una data falsa, se la cambiale in seguito viene nelle mani

diun possessore regolare, la cambiale non può essere

per ciò solo disconosciuto, ma sarà. valevole e pagabile

come se la data così appostavi fosse stata la vera ».

9 2. — Denominazione cambiaria.

72. Potendo la cambiale essere sottoscritta da chiunque

abbia capacità a contrattare, commerciante o no, maschio

o femmina , purchè non maritata; essendo trasmis-

sibile senza bisogno della clausola all'ordine (10); produ-

cendo un'azione rigorosa; e, specialmente, avendo gli

efietti di titolo esecutivo (l i); dovette essere circondata

dal legislatore di tutte quelle guarentigic necessarie

ad evitare che gli inesperti fossero esposti al pericolo

di obbligarsì cambiariamente, e perciò rigorosamente,

senza loro saputa. A questo scopo è diretto il requisito

di una t'ormola sacramentale che imprime. uno speciale

carattere all'atto che la contiene, che manifesti a prima

vista in un modo non dubbio l'intenzione nei contraenti

di dar vita a un titolo cambiario. Adunque la cambiale

deve contenere la denominazione di cambiale 0 lettera

di cambio espressa nel contesto della scrittura, oppure

scritta dal traente o dall‘emittente, colla sua sottoscri-

zione. La cambiale contenente obbligazione di pagare

 

(1) Cod. comm., art. 55.

E!) Cassaz. frantesc, 9.8 febbraio 1818.

(3) Cod. comm., art. 55, ultimo capoverso.

(4) Cassaz. di Torino, 24 luglio 1873 (Legge, xm, I, 1062).

(5) Cnssaz. di Torino, 94- luglio 1873 (que, mu. :, 973).

(6) rue], Diritto commerciale, vol. 11, 5 23.  (7) Basevi, pag. 22.

(S) Pardessus, Droit comm., n. 333.

(9) Art. 4. La parola adoperata è Monate/ny.

(10) Cod. comm., art. 257.

(11) Cod. comm., art. 323.
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può anche denominarsi pagherò cambiario () vaglia

cambiarz'o (l).

73. Tali denominazioni sono indubbiamente tassative:

sia perchè nel Progetto preliminare dell'attuale Codice

di commercio si ammetteva la denominazione per equi va-

lente, e tale facoltà fu tolta dietro le giuste rimostranze

della magistratura, delle Camere di commercio e di au-

torevoli scrittori (2): sia perchè, quando il Codice ha vo-

luto ammettere gli equivalenti, lo ha dichiarato espres-

samente, come per l‘avallo (3), per la girata per pro-

cura (4), per la girata senza garantìa (5), per la girata

non all’ordine (6); sia, finalmente, perchè lo esige lo spi-

rito stesso della disposizione, la quale, oltre che ad otto.

nere una prova manifesta della volontà nel traente, e

nell‘ emittente, di assumere obbligazione cambiaria, è

diretta altresi ad evitare, mediante l‘uso diuna farmela

precisa ed invariabile, le contestazioni sulla natura del-

l‘atto compiuto.

74. La denominazione deve essere « espressa nel con-

testo della scrittura, oppure scritta dal traente o dall'e—

mittente colla sua sottoscrizione ». Se è espressa nel

contesto, può, come tutto il contesto della cambiale, es- .

sere scritta per mano di altra persona che quella del

traente, o dell’emittente. Se è esmessa fuori del con-

testo della cambiale, deve essere scritta dalla mano del

traente, o dell'emittente, e da lui sottoscritta.]n ambedue

i casi è cosi raggiunto il duplice scopo voluto dalla legge:

quello, cioè, che la denominazione sia contenuta nella

cambiale tino dalla sua creazione, ea; origine (7); quello

chela denominazione stessa emani in modo non dubbio

dal traente o dall'emittente. Se la denominazione è

espressa nel contesto della cambiale, certamente il tra—

ente e l'emittente, che firma il contesto, è messo abba—

stanza sull‘avviso, nè può presumersi ignorarne l‘esi-

stenza. Se invece è espressa fuori del contesto, allora la

sottoscrizione del traente, o dell‘emittente , unita alla

denominazione scritta di sua mano, è sufficiente garanzia

contro le sorprese e gli abusi.

75. La denominazione cambiaria è voluta dalla legge

tedesca all‘art. 4, 5 1, che richiede come primo requisito

«la denominazione di cambiale espressa nel contesto

stesso della cambiale » (8). Pare dunque che secondo tale

articolo non basti che detta parola entri nella intesta-

zione e in calce del documento. Così opinano i commen-

tatori tedeschi (9).

La legge belga esige parimente una denominazione

tassativa, e permette di chiamare la cambiale tratta.

anche mandato all’ordine.

La legge inglese e il Codice francese non richiedono

alcuna denominazione tassativo.

53. —— Persona del prenditore.

76. Colui al quale la somma cambiaria deve essere

pagata in origine, eil quale riceve per il primo dalle

mani del traente, o dell’emittente, la cambiale, si chiama

(i) Cramer (Obse-rvat. juris univ., tom. :, cbs. 190) dice: “ Cam-

bium legitimae formae non est, in quo vocabulum lcltcra di

cambio non est expressum ,,, e attesta che il Consiglio dell‘Im-

pero in tali pagherò riconosceva solamente un mandatum o re-

scriptum cum clans-ala ; Biener, op. cit., p. 71.

(2) Cattaneo, La Cambiale nel Progetto preliminare di riforma"

del Codice di comm. ; De Gionnnis, Osservazioni al Progetto, acc.

(Ann., vm, 3).

(3) Cod. comm., art.. 274.

(4) Cod. comm., art. 259.

(5) Cod. comm., art. 259, capoverso.

(6) God. comm., art. 257.

(7) Thòl, Diritto commerciale, vol. u, 5 23.

Dressro ume. Vol. VI, Parte 1-

 
19.

prenditore: egli prende, cioè riceve, ”dal traente o dal-

l'emittente, il titolo cambiario: di qui il suo nome.

Il requisito della persona del prenditore esclude

adunque l‘ammissibilità della cambiale al portatore.

Parlando di «persona del prenditore » l'articolo 251,

n. 3°, del Codice di commercio comprende tanto quella

fisica che quella giuridica: tanto un individuo, quanto

una società, una corporazione, ecc.

Del prenditore basta sia indicata la persona in modo

non dubbio: non importa che di lui sia scritto sulla

cambiale completamente il nome e cognome o la ditta,

come si richiede per la sottoscrizione del traente (10),

o per quella del girante (li), e per quella dell'accet-

tante (12). Può essere, nella cambiale tratta, indicato

come prenditore il traente stesso (13).

77. Dalla necessità della indicazione del prenditore

discende:

.l° Quando nel luogo ove, secondo il senso del con—

testo, dovrebbe essere il nome del prenditore è uno

spazio in bianco (cambiale in bianco), la cambiale non

e valida; .

2° Quando la cambiale suona pagabile non a Tizio

ma a suo ordine, non è valida, per mancanza di indica-

zione della persona del prenditore: infatti il prenditore

non è Tizio, perchè nella cambiale e scritto espressa-

mente non essere desse a lui pagabile; non e l‘eventuale

giratario di Tizio, perchè non ancor conosciuto (l l).

78. Può farsi questione se si abbia o no indicazione

della persona del prenditore, quando il traente o l‘emit-

tente enunci si la persona che gli ha somministrato

l‘ammontare della cambiale, ma senza dichiarare espres-

samente che a quello il pagamento dovrà. farsi. La man—

canza d'indicazione della persona del prenditore porta

nullità, non c‘è dubbio: ma potrà dirsi mancante tale

indicazione nel caso suespresso't

Secondo Pardessus ( 15) non sarebbe a ritenere che l‘in-

dicazione della persona, la quale ha pagato l‘ammontare

della cambiale, faccia nascere la presunzione che alla

persona stessa la cambiale sia pagabile: quindi, nullità.

per mancanza d‘indicazione del prenditore. Altri autori

francesi sono andati in contraria opinione. Fra questi,

Pothier (16) e Merlin (17) ritengono che, se nella eam-

biale il traente ha omesso di far menzione della persona

cui deve farsi il pagamento, ma ha fatto menzione di

quella che somministrò la somma cambiaria, è ragione-

vole di presumere che il traente ha inteso essere la

cambiale a lui pagabile. Finalmente, Nouguier (18) ri—

tiene, e ci pare più conforme e giustizia, che spetti al

magistrato il decidere, secondo le circostanze.

79. Il Codice francese esige anch'esso, all’art. 110, l'in-

dicazione del prenditore, dicendo chela cambiale « est

a l‘ordre d'un tiers, eu a l‘ordre du tireur lui-meme».

La legge tedesca (art. 4, 5 3) vuole sia indicata « la

persona o la ditta, a cui, ed al cui ordine deve farsi il

pagamento ».

(8) “ Die in den Wechsel sclbst aui'zunebmendc Bezeiclmung

als Wechsel ,,.

(9) Kech, pag. 111; Brauer, pag. 33; Einert, pag. 569; Cut—

lnneo, pag. 69.

(10) Cod. comm., art. 251, :|. 7°.

(il) Ced. comm., art. 268.

(12) Ccd. comm., art. 262.

(13) Cod. comm., art. 255.

(H.) Thal, Diritto comm., vol. n, 5 23.

(15) Droit comm., n. 338.

(16) Contrat da change, cap. …, 5 1, pag.

(17) Rép., vee. Lettre de change, ecc.

(18) Lettre dc change, n. 85.

090
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Più provvide di tutte, la legge inglese ammette la

« cambiale al portatore », disponendo che la somma

cambiaria può essere pagabile « ad una persona, ed al-

l'ordine di una data persona, ed al portatore» (art. 3).

Aggiunge che « quando una cambiale non è pagabile al

portatore, deve nominarsi o altrimenti indicarsi con suf-

ficiente certezza a chi si deve pagare. Una cambiale può

essere pagabile a due o più prenditori congiuntamente

o in modo alternativo a uno dei due, ovvero a uno o ad

alcuno dei diversi prenditori. Una cambiale può anche

essere pagabile a chi occupi una data carica, per il

tempo in cui la occupa. Quando il prenditore è una per-

sona supposta o non esistente, la cambiale può anche

considerarsi come pagabile al portatore » (art. 7).

Como per la nostra legge può il traente indicare sè

stesso per prenditore (1), così per la legge inglese, anche

più ampiamente « una cambiale può essere tratta paga-

bile al, 0 all'ordine del traente, ovvero pagabile al, 0

all’ordine del trattario » (art. 5). Anche secondo l‘ordi-

nanza tedesca « l'emittente può indicare se stesso come

remittente» (art. 6). Così anche pel Codice delle obbli-

gazioni svizzero (5 724).

5 &. — Somma da pagarsi.

80. Quando si dice «somma» giuridicamente si dice

« quantità di danaro >>: la dottrina e concorde nel rite-

nere tale interpretazione (2). E per ciò che il nostro Co-

dice di commercio non ha creduto necessario di specifi-

care, come fa, per esempio, la legge eambiaria tedesca

(art. 4, 5 2), che la somma scritta nella cambiale deve

essere in danaro. La cambiale in prestazione d‘opera.

non avrebbe nessun valore (3): in derrate, varrebbe

come ordine in derrate, quando, beninteso, le regole su

questo istituto (4) fossero osservate.

Il danaro può essere costituito o da moneta metallica,

o da carta moneta, che rappresenta la moneta effet—

tiva: nè importa a costituire il requisito d'indieazione

della somma da pagarsi che sia determinata la specie

della moneta con cui il pagamento dovrà. effettuarsi.

La somma da pagarsi deve essere ben determinata

nella cambiale stessa, e non basta che in esse siano gli

elementi per determinarla, come basta per l’art. un

del Codice civile negli altri contratti. E ciò perchè, es-

sendo la cambiale una specie di carta-moneta destinata

a venir trasmessa rapidamente mediante girata, non può

ammettersi in essa tutto quello che concorra a ritar-

darne il corso, come sarebbe appunto la incertezza della

somma cambiaria, quantunque vi fossero elementi per

determinarla.

La somma da pagarsi può essere espressa o in cifre, o

in lettere, o in cifre ed in lettere (5).

E indifferente che sia enunciata nel contesto oppure

in testa o in calce della cambiale. In pratica,si suole

scriverla in testa alla parte destra dello scrivente, e nel

contesto (6).

81. Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in

cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma mi—

nore (art. 291 Cod. comm.). Su questo punto la dottrina

francese aveva ritenuto diversamente: che, cioè, valesse

la somma scritta in lettere (7). Ma il sistema adottato

dal nostro Codice e più conforme ai principii di equità

tendenti a limitare più che è possibile la responsabilità

dell'obbligato.

L'espressione adoperata dall'art. 291 del Codice di

commercio «deve pagarsi la somma minore », ci fa rite-

nere che non sia ammissibile la prova che la somma da

pagarsi è invece la maggiore, prova che sarebbe anche

contraria alla natura della cambiale.

82. La legge tedesca vuole « l‘indicazione della somma

di danaro da pagarsi» (art. 4, 5 2). Il Codice svizzero

vuole che l‘indicazione si faccia «in lettere e sul con-

testo stesso della cambiale» (% 722, n. 2). La legge in-

glese esige l'indicazione della somma cambiaria col dire

che la lettera di cambio è un ordine, ecc., di pagare « una

certa somma in danaro » (8), ed aggiunge: « La somma

da pagarsi per una cambiale vuol essere una somma

certa, nel senso di questa legge, quantunque si debba

pagare:

a.) con interessi;

b) a rate prestabilite;

c) a rate prestabilite, colla condizione che in di-

fetto di pagamento alla scadenza di una rata tutta la

somma diventi esigibile.

«Quando una cambiale debba pagarsi con interessi,

salvo espresso patto contrario, gli interessi decorrono

dalla data della cambiale, e in mancanza di data, dal

giorno dell’emissione >> (art. 9).

Il Codice francese dispone che la lettera di cambio

enuncia «la somme a payer » (art. 110).

In caso poi di differenza tra la somma scritta in let-

tere e quella scritta in cifre, la legge tedesca segue si-

stema diverso dal nostro, disponendo (art. 5) che, «se

la somma di danaro da pagarsi è espressa in lettere

ed in cifre, vale, in caso di differenza, la somma espressa

in lettere ». Cosi anche la legge inglese che dispose

(art. 9): «quando la .somma da pagarsi è espressa in

lettere ed in cifre, e vi è discrepanza fra le due somme,

deve pagarsi la somma espressa in lettere ». Invece,

come il nostro Codice, il Codice svizzero (5 723), la legge

scandinava (5 6) e il Progetto russo (5 7) fanno valere

la somma minore.

5 5. — Scadenza.

' 83. La scadenza n‘: definita dagli autori « il termine

pel pagamento » (9). Noi dobbiamo considerarla sotto

due aspetti, nella forma e nella sostanza: dobbiamo stu'

diare, cioè, in qual modo si indica e in qual modo si

computa. Riserbandoci di studiare in apposito capo le

regole per computarla, vediamo le regole per indicarla.

84. La scadenza dev'essere unica per tutta la somma

cambiaria (IO). E questo un savio precetto tendente a

mantenere nella cambiale il carattere di una e indivisi-

bile necessario per la sua natura di carta-moneta: una

scadenza, che non fosse unica, ne impaceerebbe il corso

e costituirebbe altrettante modalità. di esistenza, che

nella cambiale devono evitarsi a ridursi a una sola.

La cambiale con scadenza non unica chiamasi cam-

biale & rale.

85. La scadenza « può essere stabilita:

« 1° a. vista ;

« 2° a certo tempo vista, cioè a uno 0 più giorni,

o ad uno o più mesi vista;

 

(1) Cod. comm., art. 255, capoverso.

(9) Borsari, Commento al Cod. comm. del 1865.

(3) Koch. pag. 112.

(4) Cod. comm., art. 333 e seguenti.

(6) Arg. da art. 291 God. comm.

(6) Cattaneo, pag. 74.  (7) Vincens, Législat. connn., n, 171; Persi], Lettre da change,

art. 110; Nouguier, Lettre de change, n. 21.

(8) Art. 3: e quanto al biglietto all‘ordine, art. 83.

(9) Cattaneo, pag. 75.

(10) God. comm., art. 252.
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« 3° a certo tempo data,-

« 4° a giorno fisso ;

« 5° in fiera » (i).

86. 1° Cambiale a vista. — La scadenza indicata a

vista è determinata dal giorno della presentazione della.

cambiale. E in facoltà del possessore adunque il determi-

naria quando meglio creda, giacchè lo scopo di tale sca-

denza è appunto quello di fargli ottenere il pagamento

non appena gli convenga.

Dicendo che la scadenza può essere stabilitaa vista,

la legge non ha certamente voluto esigere l’uso della

espressione a vista. Qualunque espressione, dalla quale

risulti che si è inteso concedere al possessore la facoltà

di richiedere il pagamento a suo piacere, e di ottenerlo

appena richiesto, corrisponde al voto della legge. Cosi,

gli autori hanno ritenuto equivalere a cambiali a vista

quelle cosi formolate: su vista, dopo vista, contro vista,

& presentazione, dopo presentazione, contro presenta-

zione, a piacere, a volontà, a richiesta, a qualsiasi ri-

chiesta, e, nelle cambiali contenenti obbligazioni di pa-

gare, a nuova. vista, cioè ad altra vista che quella

verificatasi al momento della emissione (2). '

87. 2° Cambiale a certo tempo vista. — Mentre nella

indicazione a vista la scadenza si determina e si veri-

fica col fatto della presentazione, invece nella indicazione

a certo tempo vista la scadenza si determina dalla pre-

sentazione, ma non si verifica insieme con essa: affinchè

la scadenza determinata per fatto della presentazione si

verifichi, occorre la decorrenza di un lasso di tempo, di

un certo tempo, dalla presentazione. Questo sistema di

Scadenza offre il vantaggio al debitore cambiario di non

essere preso alla sprovvista e senza tempo di preparare

i fondi pel pagamento, come può accada-gli nella cam-

biale a vista. Però, da altra parte, la cambiale a vista

offre il vantaggio a chi non ha tempo di trattenersi in

una data città, come sarebbe un viaggiatore, di realiz-

zare prontamente una somma di danaro.

Anche qui ripetiamo quanto abbiamo detto circa la

scadenza a vista: basta, cioè, sia chiaramente manife-

stata l‘intenzione che la scadenza si verifichi dopo un

certo tempo dalla presentazione. Quando ciò sia, la legge

non esige l'uso d'una espressione sacramentale; cosicchè

sarebbe valido il dire « a dieci giorni di presenta—

zione », ecc.

Il Codice, dopo aver detto che la scadenza può essere

stabilita a certo tempo vista, aggiunge: cioè a una o più

giorni, o ad una o più mesi di vista..Come deve inten-

dersi questo inciso? E desse dimostrativo o tassativo?

Senza dubbio è tassativo; ma la sua qualità di tassativo

non va intesa in senso tanto rigoroso da ritenersi che

la parola mese o la parola_giorno debba ad esclusione

di qualunque altra essere adoperata nella indicazione

della scadenza; no: basta che dalla parola adoperata

emerga chiaramente e in modo non dubbio la misura

della. scadenza in una certa quantità. di giorni o di mesi.

Cosi, se si stabilisse la scadenza a un dato numero di

settimane vista, o di anni vista, non si potrebbe negare

Che il voto della legge fosse compiuto, giacchè un dato

numero di settimane corrisponde a tante volte sette

giorni quante sono le settimane, e un dato numero di

anni corrisponde a. tante volte dodici mesi quanti sono

gli anni (3).

88. 3° Cambiale a certo tempo data. — mme la legge

ha stabilito che la scadenza a certo tempo vista va in-

tesa a una o più giorni, o ad uno o più mesi di vista,

cosi la scadenza a certo tempo data dovrà intendersi a

uno opiù giorni, o ad una optio mesidata. Quindi sarà

applicabile quanto abbiamo detto circa. la scadenza a

certo tempo vista, che cioè la determinazione del certo

tempo a giorni o a mesi e tassativa, ma che l’espressione

adoperata per determinare un numero di giorni o di

mesi può essere anche quella, per esempio, di settimane

o di anni.

Parimente, come abbiamo ritenuto che la precisa

espressione vista non è richiesta, ad esclusione di ogni

altra, per indicare l‘idea della vista, riteniamo che per

indicare l’idea della data non sia richiesta rigorosamente

la espressione data : basta che sia manifesto in modo non

dubbio per l’espressione usata che il certo tempo della

scadenza deve cominciare a decorrere dal giorno in cui

la cambiale venne tratta, 0 emessa. Dunque corrisponde

alle esigenze della legge l‘espressione a certo tempo

da oggi, da questo giorno, dalla emissione, dalla

creazione di questa cambiale, dopo oggi, e via dicendo.

88. 4° Cambiale a giorno fisso. — La scadenza a giorno

fisso è quella nella quale questo giorno e precisamente

determinato, come sarebbe: «pagherete il 15 febbraio

1883 ». Dicendoprecisamente determinato,non vogliamo

con ciò intendere che le altre scadenze non contengano

affatto determinazione di giorno, ma soltanto che in

esse questo giorno è determinato non precisamente, ma.

in uno speciale modo, e cosi, in parte, indeterminato.

80. 5° Cambiale in fiera. — La nostra legge non am-

mette la scadenza stabilita in mercato, come l‘ammette

l'art. 4, 5 4, della. legge tedesca.

Non va confusa la scadenza in fiera col fatto, che nel

giorno della. scadenza in diverso modo stabilita, e nel

luogo ove la cambiale è pagabile, siavi una fiera: ciò è

semplicemente una casuale coincidenza, da cui la natura

della scadenza non viene cambiata. Non si avrebbe a ri-

tenere che la cambiale scadesse in fiera neppure se, dopo

'indicazione del giorno della scadenza, si esprimesse nella

cambiale stessa il fatto della coincidenza in quel giorno

di una fiera; per esempio: «pagabile in Firenze il 28 no-

vembre 1882, giorno di fiera ». Questa sarebbe una sca-

denza non già in fiera, ma a giorno fisso.

0]. Oltre questi esaminati non sono ammessi altri

modi d'indicare la scadenza: usandoli, il requisito della.

scadenza mancherebbe, e l'atto non avrebbe efficacia.

cambiaria.,

Quindi non deve ammettersi la scadenza ad usi. L‘uso

è un dato numero di giorni che serve a determinare la

scadenza della cambiale, e decorre dal giorno della.

presentazione o da quello della data. Esso varia da

piazza a piazza secondo le varie leggi del luogo: pel

nostro abrogato Codice di commercio del 1865 che lo

ammetteva (art. 216), e per quello francese che lo am—

mette tuttora. (art. 132), è di trenta giorni. Le cambiali

non la scadenza ad uso furono abolite, perchè offrono

incertezza per chi non è pratico degli usi e del modo di

computarli; e perchè d'altronde simili cambiali non ri-

corrono che assai di rado e soltanto in alcune piazze (4).

Se la cambiale è emessa ad usi in luogo ove questo modo

di scadenza è ammesso dalla legge, è valida, e l'uso si

regola secondo la legge medesima.

82. La legge tedesca dispone all‘art. 4, 5 3, che la cam—

biale deve contenere « l’indicazione del tempo in cui

deve farsi il pagamento; questo tempo può essere de-

terminato soltanto:

« a giorno fisso;

 

(1) God. comm., art. 252.

(2) Thbl, Diritto commerciale, voL 11, pag. 104-  (3) Thòl, op. cit., pag. 110_.

(4) Cattaneo, pag. 762
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«a vista (a presentazione, a piacere, ecc.) ed a certo

tempo vista;

«a certo tempo dal giorno della emissione; per una

fiera ed un mercato ».

La legge scandinava (5 1) non annovera tra i requi-

siti essenziali l'indicazione della scadenza, stabilendo

anzi che, se il tempo del pagamento non è indicato nella

cambiale, essa deve considerarsi come a vista. Gosl anche

dispone il Progetto russo, mentre però pone l‘indica-

zione della scadenza tra i requisiti essenziali della cam-

biale: il che è poco logico, perchè, se tal requisito e es-

senziale, dovrebbe conseguirne che un titolo che ne sia

privo non abbia a considerarsi come cambiale. La pre-

detta legge scandinava non ammette scadenza in fiera nè

in mercato; il Progetto russo l'ammette in fiera soltanto.

La legge inglese ammette che la cambiale sia paga-

bile « a scadenza fissao a determinarsi » (art. 3). Dispone

poi che «è pagabile a richiesta. una cambiale:

« a) in cui sia espressamente stabilito doversi pa-

gare a richiesta, o a vista, e a presentazione;

« b) nella quale non sia stabilito un termine pel pa-

gamento (art. 10).

« Una cambiale ò pagabile a tempo data nel senso di

questa legge, quando porti espresso che debba pagarsi:

« 1° a certo tempo data o a. certo tempo vista.;

« 2° in un certo periodo di tempo, oa. una deter-

minata scadenza dope l’avverarsi di uno speciale avve-

nimento di evenienza certa, quantunque possa essere

incerto il tempo di essa. Un titolo pagabile all’avverarsi

diun fatto d'incerta evenienza non è una cambiale, nè

l‘avverarsi del fatto ne sana il difetto » (art. 11).

Il Codice francese esige anch'esso l'indicazione della

« epoque où le payement doit s'efi‘ectuer» (art 110); e

stabilisce: « Une lettre de change peut etre tirée;

« à. vue;

« à un ou plusieurs jours de vue;

« à un ou plusieurs mois de vue;

« à. une ou plusieurs usances de vue;

« a un ou plusieurs jours de date;

« à. un ou plusieurs mois de date;

« à une ou plusieurs usances de date;

« à. jour fixe ou à.jour determine;

« en foire» (art. 129).

Per quanto riguarda la. scadenza a rate, la legge-te-

desca la proibisce come la nostra, in forza di un‘aggiunta

fatta dalla terza Novella di Norimberga. Invece la. legge

inglese (art. 7) ammette la scadenza « a rate prestabi-

lite» e «a rate prestabilite, colla condizione che in di-

fetto di pagamento alla scadenza di una rata tutta la

somma diventi csigibile ».

5 6. — Luogo del pagamento.

93. In generale, il luogo del pagamento si suole espri-

mere in modo implicito accanto al nome del trattario,

aguisa d‘indirizzo nella cambiale tratta: e nella. data

stessa, a guisa d'enunciazione di domicilio, nel vaglia

cambiario. Laonde per rimuovere il dubbio, se questo

uso generale abbia efficacia giuridica., il Codice ha dis-

posto (art. 253) che, ove il luogo del pagamento non sia

specialmente designato, vale per luogo di pagamento

nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al

nome del trattario,e che nei pagherò o vaglia cambiari

la residenza dell'emittente e il luogo del pagamento si

reputano designati dal luogo dell‘emissione.

Se la legge non avesse provveduto con questa saggia

disposizione, nella pratica. si sarebbe potuto mettere in

dubbio, per mancanza d‘indieazione esplicita del luogo

del pagamento, la validità di prese che tutte le cambiali. . 

04. Per luogo del pagamento la legge, a parer nostro,

ha voluto intendere la città (o borgata, ecc.) in_cui il

pagamento deve farsi. In questo senso ci sembra debba

essere interpretata la parola luogo, giacchè se la parola

stessa s‘intendesse designare qualche cosa di meno limi-

tato che una città, per esempio una provincia, o una

parte d‘Italia, 0 una parte di mondo, ecc., non servi-

rebbe allo scopo, quale è quello di far conoscere dove il

pagamento debba essere chiesto: una cambiale pagabile

nella provincia di Firenze, e pagabile in Toscana, 0

pagabile in Italia, indicherebbe si un luogo di paga—

mento, ma che non corrisponderebbe a quello la cui

designazione esige la legge. Da un‘altra parte, non può

intendersi che colla parola luogo si pretenda una desh-

gnazione più amplia, più dettagliata,,che non sia quella

di una città. in genere, come sarebbe la via, il numero,

la casa della città. ove deve pagarsi.

95. Essendo l'indicazione del luogo del pagamento de;

stimata a far conoscere senza equivoco dove il paga-

mento debba essere domandato, cosi, del pari che la

mancanza dell'indicazione, sarebbe contraria al voto della

legge la pluralità d’indieazioni: indicati più luoghi, non

ci sarebbe ragione di preferirne uno all'altro: indicazione

di luogo, insomma, mancherebbe (l).

96. La legge tedesca esige « l’indicazione del luogo

in cui deve eseguirsi il pagamento, e se questo non e

specialmente designato, vale per la lettera di cambio,

come luogo di pagamento ed altresi quale domicilio del

trattario, quello apposto accanto al suo nome o alla sua

ditta » (art. 4, 5 8). Quanto alla cambiale propria, in

essa « il luogo di emissione vale per quello di pagamento

ed altresì di domicilio di chi la emette, ogni qualvolta

non siavi designato un luogo speciale di pagamento »

(art. 97). .

Il Codice francese esige che sia indicato « le lieu où

le payement doit s‘efi’ectuer » (art. 110).

La legge inglese non richiede l'indicazione del luogo

(art. 3 e 83).

Il Progetto russo (5 8, sez. I“) e la legge eambiaria

ungherese (@ 3,num. 7°) danno una disposizione speciale

pel caso che nella cambiale siano indicati più luoghi di

pagamento, stabilendo che deve valere il primo.

5 7. — Sottoscrizione del traente, o dell'emittente,

o di un suo mandatario speciale.

97. Altro requisito essenziale della cambiale c la sot

_toscrizione del traente e dell‘emittente col suo nome

e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo

mandatario speciale. La sottoscrizione del traente ri-

guarda. le cambiali tratte: quella dell'emittente riguarda

i vaglia cambiari.

Non importa che il contesto della cambiale sia scritto

di pugno del traente, o dell'emittente: basta che esso sia

di suo pugno sottoscritto. ,

Essendo la cambiale di per se stessa un atto di com-

mercio, non importa che alla sottoscrizione del traente

sia apposto il buono e approvato per l'ammontare della

somma cambiaria, quando essa sia scritta da terza mano.

Ciò risulta indubbiamente dall‘art. 1325 del Codice civile,

il quale, dopo aver disposto che « la polizza o premessa

per iscrittura privata, colla quale una sola delle parti

si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro

o a darle altra cosa valutata in quantità, debba essere

scritta per intero di mano di chi la sottoscrive, o per lo

meno è necessario che questi alla sua sottoscrizione ag-Î

g_i_unga di propria mano un buono ed approvato indi-_

.. ... . . ... -r

 

(1) Basevi, pag. 22.
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cante in lettere per disteso la somma e la quantità‘della

cosa »; aggiunge poi: « questa disposizione non si ap-

plica alle materie commerciali ».

98. Di fronte all’esplicita dizione del Codice nostro,

il quale richiede a costituire sottoscrizione il nome e

cognome, o la ditta, non è ammissibile in luogo di set-

toscrizione il segno di cuoce () altro segno fatto dal

traente, o dall‘emittente, e autenticato da un pubblico

notare.

Ciò poteva ritenersi permesso, come infatti qualche

dotto autore (l) giustamente lo ritenne, quando l'art. 196

del Codice ora abrogato si esprimeva cosi: « la lettera

di cambio deve essere sottoscritta dal traente ». Si

poteva allora considerare come sottoscritta anche una

cambiale, sotto la quale il traente avesse scritto di pro-

prio pugno un segno di croce, autenticato poi dal notare.

Ma oggi non può esservi più dubbio. L’articolo 251 del

Codice di commercio esplicitamente vuole il nome.e

cognome, o la ditta, scritti di pugno del traente, o del-

l'emittente.

99. Se la sottoscrizione e falsa, o se il sottoscrittore è

un incapace, si applicano le regole che esponemmo al

titolo Generalità.

100. Può, in forza del citato articolo 251, la cambiale

essere sottoscritta da un mandatario speciale del traente

o dell'emittente. Questo mandatario è obbligato, per l'ar-

ticolo 359 del Codice di commercio, a esibire il mandato

ai terzi coi quali contratta, se glie lo richiedano.

Per regola generale chi eccede i limiti del mandato è

obbligato in proprio, in quanto ha ecceduto i limiti stessi;

ma per quanto riguarda. le materie commerciali, la legge

stabilisce un'eccezione, disponendo che, quando il manda-

tario abbia ecceduto i limiti del mandato, e che egli ne

dia notizia' senza ritardo al mandante, si presume l'ap-

provazione di questi, se, dopo ricevuto l'avviso, ritarda

& rispondere per un tempo maggiore di quello richiesto

dalla natura”-dell‘alfare o concesso dagli usi del com—-

mercio (2);

101. Osserva un distinto autore (3) come quella facoltà,

che si concede al traente o all‘emittente, di far sotto-

scrivere da un mandatario speciale, non si ripete ri—

guardo al girante, all‘accettante, all‘avallante, nei rispet-

tivi art. 258, 262, 274. Deve dunque credersi, domando.

egli, che tale facoltà. sia loro negata? Ed ecco in qual

modo, assai dottamente, risponde: « L'art. 239 del pro-

getto preliminare comprendeva. la firmadell’emittente fra

i requisiti essenziali della cambiale, senza aggiungere ai

vocabolo sottoscrizione le parole, che comparvero invece

nel progetto definitivo (art. 245), e da esso passarono

nel testo attuale del Codice di commercio patrio (arti.

colo 251): ovvero quella di un mandatario speciale.

Queste parole non si ripetono agli articoli 258, 262, 274,

1 quali impongono pure la sottoscrizione sulla cambiale

riguardo al girante, all‘accettante ed all‘avallo. Da ciò

la questione a cui dedichiamo il presente cenno.

« L'aggiunta introdotta per l’emittente, sebbenei

compilatori non l’abbiano, per quanto è noto, pubblica.—

mente motivata, pare abbia avuto per intento di soddis-

fare in qualche guisa ivoti di più Camere di commercio

(vedi Sunto di osservazioni e pareri sul Progetto pre-

liminare, pag. 220 e seg.) nei riguardi dell‘obbligazione

cambiai-ia degli illetterati. E fatti questi voti appunto

rispetto all’articolo che concerne l‘emissione, si può sup-

porre che i compilatori se ne siano preoccupati nella

revisione di esso artic'olo, e non abbiano poi pensato a

—

riprodurrel'aggiunta negli altri tre articoli summen-

zionati. Comunque sia di ciò, deve riconoscersi che i

principii generali sul mandato sarebbero stati sufficienti

a conseguire quanto si volle appositamente dichiarare

nel nostro articolo, e che, di ciò dubitando, si avrebbe

dovuto prevenire ogni questione, disponendo in generale

della sottoscrizione di mandatari sulla cambiale, secondo

fa la legge tedesca, in luogo di limitarsi alla specialità

dell'emittente.

« Eziandio cosi come sta il Codice, un’ accorta inter—

pretazione dello stesso conduce però ad evitare l'assurdo

di accogliere nell’ un caso ed escludere negli altri la

sottoscrizione del mandatario. E da premettere che la

solennità della sottoscrizione nulla ha in sè che faccia.

ostacolo alla norma sulla generale applicazione del man-

dato per la rappresentanza giuridica. e ne abbiamo la

conferma in ciò che il legislatore, ogni qualvolta richiede

l‘atto personale della. parte, sia per date dichiarazioni

orali, sia per la seritturae la sottoscrizione, lo esprime

appasitamente, secondo avviene per il matrimonio e per

il testamento olografo (art. 94 e 775 Cod. civ.). Ciò posto;

la questione si riduce a vedere, se le parole suddette

dell'articolo 25l, n. 7°, debbano riguardarsi come una

semplice applicazione all'emittente della cambiale di

quanto è di massima per il mandato, colla limitazione

che il firmatario abbia uno speciale mandato (ossia un

mandato che comprenda particolarmente l’emissione di

cambiali (art. 1740 Cod. civ.), ciò che avviene spesso in

via tacita, come è il caso rispetto agli institori ed agli

amministratori delle società. commerciali), oppure se si

debba annettervi, nei riguardi degli altri sottoscrittori

cambiari,lamaggiorportatadell’z'nclusiounius,ewclusio

atterius.

« Lo spirito della legge consiglia certamente la prima

soluzione, come consiglia sempre di far luogo a. quelle

forme d'interpretazipne, che possano eliminare contrad-

dizioni legislative. E il caso d'invocare la norma d’inter-

pretazione dell'art. 1139 Cod. civ. -

<< Ma soccorroim ragioni dedotte dalla.stessa lettera

della legge, e sono: '

« l° l'epiteto speciale aggiunto alla voce mamla—

tarz'o, per cui si può ammettere che abbiasi emanato un

apposito precetto riguardo all'atto dell'emittente, quanto

al quale si voleva restringere l'applicazione delle mas—

sime sul mandato, e si abbia taciuto invece sugli altri

atti, volendo che rimanessero sotto quelle massime senza

qualsiasi riserva;

« 2° il fatto che "Codice non da una definizione ge-

nerica. dell' atto d’obbligazione cambiaria, ma definisce

partitamente l’emissione, la girata, l'accettazione e lo

avallo, per cui, volendo applicare al caso nostro l‘afo-

rismo inclusio unius, exclusio alterlus, logica vorrebbe

che lo si applicasse parimenti in tutti quegli altri casi

in cui il Codice richiede la firma della. parte, senza allu—

dere ai mandatari, e si giungerebbe alla conseguenza,

evidentemente esorbitante, che un mandatario del mit-

tente non potrebbe sottoscrivere la lettera di vettura,

riguardo alla quale è pure disposto che sia sottoscritta

dal mittente, e non si fa cenno di mandatario (art. 390).

« E da. far voti perché si pronunci in questo senso la

giurisprudenza, e ciò specialmente nell‘ interesse degli

“letterati, ai quali altrimenti, peggio che difficili, v‘ ha.

ragione per credere che riuscirebbero interdette senz'al-

tro la girata, l' accettazione e la prestazione d’avallc-

Invero, anche ricorrendo all‘atto pubblico, mancherebbe

 

(1) Vitturi, Lettera di cambio, n. 114.

(2) Cod. comm., art. 357.  (B) Sacerdoti, nel Diritto continentale, !, 3, 158.



150 CAMBIALE

 

pur sempre il requisito essenziale della firma. quanto

agli illetterati ».

102. La sottoscrizione del traente e richiesta espres—

samente da quasi tutte le legislazioni. “Codice francese

all’articolo 110 non la richiede espressamente, perchè il

legislatore non lo credè necessario. La. legge tedesca

Vuole, all’articolo 4, s 5, « la sottoscrizione di colui che

emise la cambiale (traente), col suo nome o colla sua

ditta. ». Stabilisce poi all'articolo 94 che « le dichiarazioni

cambiarie, che invece del nome portano croci od altri

segni, hanno effetto cambiario allora soltanto che questi

segni siano stati autenticati in giudizio 0 da notaio ».

Còsl anche il Codice svizze1o (& 820). Qualcosa di simile

ha il Progetto russo, quando stabilisce (S 141): « Se

taluno per invito d'altri, che o non sia pratico di scrivere

o per altra circostanza non sappia sottoscrivere da sè,

ha in di lui nome sottoscritto una dichiarazione sulla

cambiale, questo fatto deve essere autenticato per mezzo

di notaio sulla cambiale, perchè possa tale firma aver

valore cambiarlo anche nel caso in cui quegli per cui fu

data disdica l'incarico ». Concordano poi e il Progetto

russo (s 142) e il Codice svizzero (S 821) e la legge te-

desca (art. 95) nel ritenere che chi sottoscrive una dichia-

razione cambiaria inqualità di procuratore d' un altro

senza. avere a ciò il mandato, e responsabile personal-

mente come lo sarebbe stato l‘asserito mandante, qua-

lora si fosse conferito il mandato: il che vale anche pei

tutori ed altri rappresentanti, che emettono dichiara-.

zioni cambiarie eccedendo le loro facoltà.

La legge inglese esige la sottoscrizione, disponendo

(art. 3) che « una lettera di cambio è un ordine..... sot-

toscritto dalla persona che lo trasmette, ecc. ». Ed ag-

giunge all'articolo 91: « quando, secondo questa legge,

ad un titolo ed in uno scritto si richiede che venga posta

la firma di una persona, non è necessario che esso la

scriva di proprio pugno, ma è sufl1c1ente chela sua firma

sia scritta da qualche altra persona per lei o sotto la sua

autorizzazione.

«- Nel caso di un corpo morale, quando secondo questa

legge si richiede che un titolo ed uno scritto sia firmato,

basta che il titolo o lo scritto sia sigillato col sigillo del

l’ente morale:

« Ma nulla in tale sezione spiegherà. quale sigillo si

richieda per la cambiale od il biglietto dell’ente morale».

Stabilisce poi che « una firma per procura fa si che

l‘agente abbia solo una facoltà limitata nel firmarsi, ed

il mandante sia obbligato da simile firma solo se l'agente

nel segnarsi come tale aveva agito nei limiti attuali di

questa autorizzazione » (art-. 25). « Quando una persona

firma una cambiale come traente, accettante o girante

ed aggiunge parole a questa firma, indicanti che egli si

sottoscrive per cd in conto di un mandante o sotto forma

di rappresentante, esso non e personalmente vincolato;-

ma la semplice aggiunta a questa firma di parole, che

lo dimostrino procuratore o avente carattere rappre-

seutativo, non lo libera da personale responsabilità.

« Nel determinarsi se una. firma in una cambiale è

quella del mandante o quella dell'agente dalle cui mani

essa è. fatta, deve interpretarsi nel senso più favorevole

alla validità. del titolo » (art. 26).

5 S. — Persona del trattorie;

103. Nel vaglia cambiario, l‘ emittente si obbliga a

pagare egli stesso: nella cambiale tratta, il traente si

obbliga. a far pagare da un altro: quest’altro, delegato

al pagamento, si chiama trattario: e la cambiale tratta.

 

(1) Pardessus,,Dxatt comm., 1, 85.  

deve contenere, come altre requisito essenziale, l'indi—

cazione della persona di lui.

La persona del trattario può essere fisica o giuridica:

un individuo, e, per esempio, una società. Non importa

che essa sia indicata precisamente col nome e cognome

o colla ditta; ma basta che lo sia in modo da distinguerla

da ogni altra persona (1). ,

Talvolta, quando il traente ha poca fiducia nel trat-

tario, o teme che egli si trovi assente dal proprio domi-

cilio, appone anche il nome d‘altra persona, alla quale

dovrà il possessore rivolgersi in caso d‘inadempimento,

da parte del trattarlo, dell’incarico ricevuto: questa

persona si chiama « indicato al bisogno », o « bisogna-

tario ». Tale indicazione,oltre che dal traente, può esser

fatta anche da alcuno dei giranti (2).

104. L'indicazione del trattario è voluta dal Codice

francese colle parole « enonce....le nom de celui qui

doit payer » (art. 110).

La legge inglese dispone. «Il trattario devo essere

nominato o altrimenti indicato sulla cambiale con sudi-

ciente certezza. Una cambiale può essere indirizzata a

uno o più tratturi siano o no soci; ma un ordine spe-

dito & due tratturi alternativamente, ovvero a due o più

tratturi in sostituzione l'uno dell'altro, non è una cam-

biale » (art. 6). « Quando in una cambiale il traente ed

il trattario sono la stessa persona o il trattario è una

persona supposta e incapace di contrattare, il posses-

sore può, a sua scelta, ritenere il titolo come una cam-

biale o come un pagherò » (art. 5).

La legge tedesca esige « la indicazione della persona

o della ditta che deve pagare (trassato) » (art. 4, g 7):

ed aggiunge che « l‘emittente può indicare sè stesso

come trattario, nel senso che il pagamento debba ese-

guirsì in luogo diverso da quello della emissione» (art.(ì).

Cosi il Codice svizzero (S 724). Invece l‘Ordinanza scanf

dinava (S 2) e il Progetto russo (5 2) stabiliscono che la.

cambiale, in cui l'emittente dirige a sè stesso l'ordine di

pagare, viene considerata come una cambiale propria,

ma per ciò si prescinde anche dal richiedere la distanza

del luogo. Circa l‘indicazione al bisogno, il Progetto russo

stabilisce che può venir fatta nella cambiale propria da

ogni girante e nella tratta anche dal traente: che devo

scriversi sulla cambiale stessa, ma che può essere posta

anche su di una copia, ove provenga da un girante, la.

cui girata. originale si trovi sopra di quella (s 89, 90).

Arl. Il. — liequisili essenziali di natura finanziaria.

105. Secondo la legge del 13 settembre 1874 (art-. 4),

l'atto cambiarlo deve essere steso, altrimenti non ha

neppure efficacia giuridica, su carta con bollo nella

seguente misura: :

Fino a L. 100 . . . . . Cent. 5

da L. 100 a. 200 . . . . . . >> 10

da. L. 200 a 300 . . . . . . » 15

da L. 300 a 600 . . . . . . » 30

da L. 600 a 1000. . . . . . » 50

da L. 1000 a 2000. . . L. 1 00

ecosl di seguito, per ogni L. 1000 cent. 50 di più. Per le

cambiali e i recap1t1 111 commercio inferiori a L. 1000, le

frazioni di migliaio sono computato per un migliaio

intìero. Per le cambiali o effetti-di commercio, che ab-

biano scadenza superiore a sei mesi, la tassa suddetta è,

raddoppiata. Secondo l‘art. 143, 11. 17°, della legge 13 sett.-

1874 sul registro, sono esenti dalla tassa di registro

le cambiali e loro accettazioni, gir'ate, avalli, quietanze,-

e le altre dichiarazioni cambiarie i‘atte,sulle medesime.

. ...————-

(2) Vedi il nostro studio sulla Cambiale, n. 26.
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'Art. 111. —— Mancanza di alcuno dei requisiti essenziali.

106. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali

giuridici esclude la qualitàe gli effetti speciali della cam-

biale, salvi gli effetti ordinari dell’obbligazione, secondo la

sua natura civile o commerciale (1). Adunque spetterà

al diritto civile o commerciale in genere il determinare

se e quali effetti non cambiari possano procedere da un

documento cambiariamente invalido. Dalla non validità

cambiaria conseguirà che il possessore del documento

relativo non potrà. levare protesto, nè pretendere la

solidarietà dei firmatari, nò alcun altro privilegio dalla

legge accordato alla cambiale. La sua azione si limiterà

contro il proprio cedente o si estenderà tutto al più

anche contro l‘accettante qual debitore ceduto, quando

a lui sia intimata la seguita cessione (2), e sarà passibile

di tutte le eccezioni che l‘accettante stesso avrebbe po-

tuto opporre al cedente; quanto poi agli altri giranti ed

al traente, egli, il possessore. non potrà riguardarli che

come altrettanti cessionari e rispettivamente cedenti, e

perciò non avrà verso di loro azione di sorta (3).

« Un documento, dice il Renaud (pag. 79), che manca

di alcuno dei requisiti essenziali della lettera di cambio,

non e cambiale. Per questo motivo le dichiarazioni non

hanno efficacia cambiaria, se il documento“ difettoso su

cui sono state apposte non è stato corretto al tempo in

cui in base al medesimo si vuole sperimentare l'azione

e levare il protesto; particolarmente. prescindendo dal

caso del dolo, non è eccezione ammissibile l'addurre che

"emittente o l'accettante abbiano apposto la loro sotto-

scrizione sopra una carta bianca, o sopra una cedola

cambiarla non riempiuta, nè l‘addurre che il giorno della

emissione e della scadenza e la indicazione dell‘ordine

sieno stati riempiuti nella cedola cambiaria soltanto

dopo la morte del traente.

« Per il principio suespresso non si deve considerare

come cambiale neppure un documento del quale sia stata

tolta via una parte contenente una indicazione neces—

saria. La cosa è diversa però se il documento è stato

rimesso in buono stato prima che sia intentata l'azione

e levato il pretesto secondo i casi, purchè venga provato

che l‘alterazione del documento è avvenuta senza con—

corso di volontà per parte del debitore, o che tale

alterazione non può esser considerata come diretta alla

distruzione della cambiale.

« Tanto meno deve considerarsi come valida la cam-

biale cancellata, o quella sulla quale è stata cancellata

qualche indicazione sostanziale, perché ciò che è cancel-

lato non ha significato giuridico. Al contrario, le corre-

zioni nella parte essenziale del contesto non traggono

seco la nullità della cambiale, purchè dal modo in cui la

correzione è fatta non possa derivare il dubbio che la

sottoscrizione dell‘emittente non si riferisca all' intero

contesto, e purché la correzione stessa non abbia per

conseguenza i‘ambiguitù di indicazioni sostanziali.

«A ('liii‘erenza di quello che avviene in caso di mau-

canza di uno dei requisiti essenziali, la semplice irrego-

—“ . . . -_ . ..

(1) Cod. comm., art. 254. “ La disposizione dell‘art. 254, stata

suggerita da qualche Camera di commercio (Venezia) a Corte di

appello (Catanzaro), era tanto più necessaria in quanto che per

l‘assimilazione quasi completa, che si fa nel nuovo Codice della

cambiale alla carta moneta, si sarebbe altrimenti potuto dubi-

tare che come in questa, venuto meno il carattere di biglietto di

banca, non resta che una ca'rta di nessun valore, cosi in quella,

scomparsa la qualità di cambiale, cessnsse ogni efficacia obbli-

galeria ,, (Gallavresi, pag. 24).

(9) God. civ., art. 1539.

 

 

larîtà delle indicazioni che devono necessariamente esser

contenute nel documento di cambio non priva il mede-

simo della capacità di rendere fondata l‘ obbligazione

cambiaria. Quindi una cambiale non è nulla, perchè il

contesto della medesima è stato scritto abusando di una

sottoscrizione rilasciata in bianco, nè perchè è finta la

persona del trattario, o inesatta, purchè non impossibile,

la indicazione del luogo o del tempo della emissione » (4).

La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stab -

liti dalla legge deve, anche nel silenzio delle parti, essere

rilevata d‘ufficio dal giudice, Su questo punto tutti gli

scrittori sono d'accordo (5). Infatti. il titolo che si

presentasse all'esame del giudice senza alcuno dei requi-

siti stessì, non sarebbe che un semplice progetto, un

embrione di cambiale. Come la legge circonda l'atto

cambiario di speciali privilegi, cosi deve rigorosamente

esigere il mantenimento della forma,e cosi il giudice

deve di questa mostrarsi rigoroso conservatore (6).

107. La cambiale è valida quando presenta ai sensi

esterni i requisiti essenziali per la sua validità; la verità

di luogo, di data e di altre indicazioni non può esser

rilevata dai sensi esterni, e il togliere per la mancanza

di essa la forza alla cambiale (7), rovinerebbe il com-

mercio cambiario (8).

108. Alia mancanza di alcuno dei requisiti essenziali

può supplirsi posteriormente? Non manca qualche deci-

sione, che ha sostenuto 1’afiermativa. La Corte d'appello

di Casale con sentenza del 3 ottobre 1869 (9) ha ritenuto

che l‘eti‘etto cambiario non è nullo sol perchè in origine

siasi rilasciato senza indicazione della data, della sca-

denza, e del nome del prenditore,- bastando che questa

indicazione esista. quando l'effetto è prodotto in giudizio.

Un'altra decisione della Cassazione di Roma, in data

16 febbraio 1876 (10),11aritennto che nella formazione

delle cambiali non si richiede unicità di contesto; che

quindi si può nel momento della emissione lasciare in

bianc0'11 nome di quegli, a cui vantaggio il recapito e

dato, purchè l'atto si renda perfetto prima che se ne

faccia uso per ulteriori operazioni, 0 che si presenti per

l’esazione.

Colla decisione della Corte d'appello di Casale non

conveniamo niente all’atto: con quella della Cassa—

zione di Roma conveniamo solamente in parte: in

quanto, cioè, sancisce il principio che nella formazione

della cambiale non si richiede unicità di contesto, e

che basta essa sia perfetta prima che se ne faccia uso

per ulteriori operazioni ,- ma non già. in quanto sancisce

inoltre il principio che basta si renda perfetta prima

che venga presentata per l'esazione. Sta benissimo che

la cambiale possa completarsi finchè non viene trasmessa

ad altri, finchè cioè rimane in possesso del traente, o

dell'emittente; ma dopochè è uscita dalle sue mani, a

parer nostro, non può esser completata validamente se

non in confronto a chi la riceve dopo regolarizzata.

Cosicché, se, per esempio, Tizio ha sottoscritto come

girante una cambiale mancante di qualche requisito,

trasmettendoia a Caio, questi la regolarizza, e poscia la

 

 

À.“_ ___._,.,…

(3) Costi, pag. 60, 61.

(4) L'autore conferma in nota quanto scrive con numerose ci-

tazioni cli autori e di giudicati; le quali, per brevità, omettiamo.

(5) Vidari, p. 127.

(6) Thal, Diritto commerciale, vol. 11, p. 93.

(7) Come faceva il nostro Codice di commercio del 1865, arti-

colo 198.

(S) Cattaneo, pag. 198; Koch, pag. 128.

(9) Gazzetta G., :Il, 1, 80; Temi C., il, 229.

(10) Legge, nn, 11, pag. 658.
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trasmette ad altri, la sopravvenuta regolarizzazione

.v.errà quasi a dar vita a una nuova cambiale, valida.

soltanto di fronte a Caio ed ai suoi successivi giratari,

ma non produrrà effetto alcuno di fronte agli anteriori

giranti di Caio, iquali potranno sempre opporre che la

cambiale, allorchè fu da loro sottoscritta, non era rego-

lare. Insomma, rispettivamente a ciascun sottoscrittore,

deve applicarsi la massima quod ab initio non valet

tractu temporis non convalescit. Non cosi, come ve—

dremo or ora, avviene per la legge inglese.

109. Quanto alla mancanza dei requisiti finanziari,

dispone la legge 13 settembre 1874 che i titoli non re-

datti in bollo regolare « non possono produrre alcuno

degli cllctti pambiari previsti dalle leggi civili e com-

merciali ». E sorta questione dopo la pubblicazione del

nuovo Codice di commercio se tale disposizione abbia

ad avere tuttora effetto. Questione non dubbia, però;

giacchè tutti gli argomenti più validi sono per Falier-

mativa (l). .

110. Ed era vediamo in proposito le legislazioni estere.

La legge tedesca, all’articolo 7, dispone: « Da uno

scritto, cui manchi alcuno dei requisiti essenziali di una

cambiale (art. 4), non nasce obbligazione cambiarla. Così

pure non hanno alcuna forza cambiaria le dichiarazioni

(girata, accettazione, avallo) appostead un similescritto».

Cosi anche dispongono il Progetto russo (S 145) e la legge

cambiai-ia ungherese (g 93). Il Codice francese non ha

in proposito disposizione espressa: ha però una disposi-

zione pel caso l‘indicazione dei requisiti non sia conforme

a verità, ove stabilisce: « sont réputées simples promesses

toutes lettres (le change contenant supposition soit dc

nom, soit de qualité, soit de domicile, soit de lieux d’où

elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables »

(art. 112). La legge inglese (art. 3) dispone: « Un titolo

non avente questi requisiti, e che oltre al pagamento in

danaro ordina qualche altra cosa a farsi, non è una let-

tera di cambio ». Ed aggiunge: « Una cambiale non e

nulla solo:

« a) perchè non sia datata;

« b) perchè non specifichi la valuta per cui venne,

emessa, o che non ne sia stata somministrata alcuna;

« c) perchè non indichi il luogo in cui fu tratta, e

il luogo in cui deve pagarsi ».

L'articolo 20 della stessa legge ha poi una disposizione

speciale che permette al possessore di completare la

cambiale mancante di qualche requisito essenziale. Esso

è così concepito: « Quando una semplice sottoscrizione

in.un bianco segno in carta da bollo è rimessa dal firma-

tario affinchè possa convertirsi in una cambiale, essa da

senz'altro diritto al possessore di riempirlo come una

cambiale com pleta per qualsiasi somma compatibile col

bollo usando della firma, come della firma d‘un traente,

() d’un accettante, o d’un girante; e del pari quando una

cambiale manchi di qualche requisito essenziale, la per-

sona che ne sia in possesso ha senz'altro diritto di riem-

pirne la lacuna nel modo che creda il più conveniente.

_« Affinchè un titolo sifi‘attamente completato possa

acquistare efficacia di fronte a una qualunque delle per—

sone che vengano in tal modo ad essere parti nella cam—

biale prima del complemento, deve essere riempito

entro un termine ragionevole strettamente commisurato

al diritto attribuito. Agli effetti di questa disposizione

l’essere e no il tempo ragionevole è una questione di

fatto. Nel caso però che uno dei sopradetti titoli sia

negoziato dopo il suo completamento ad. un possessore

regolare, esso sarà nelle mani di lui valido ed ellicace

per ogni effetto e questo se ne potrà valere come se fosse

stato riempito entro un tempo ragionevole. e stretta—

mente commisurato al diritto attribuito ».

CAPO II. — Dei requisiti non essenziali.

111. I requisiti non essenziali, detti anche accidentali,

sono quelli che possono omettersi senza che la cambiale

perda la sua validità. Essi sogliono dividersi dain scrit-

tori in due categorie:

1° Naim-ali, cioè quelli che si appongono per con-

venzione delle parti (2);

2° Consuetudinari, cioè quelli che si appongono per

consuetudine.

Artic-olo ]. — Requisiti naturali.

112. I principali fra essi concernono:

a) la specie di moneta con cui debbasi pagare la

cambiale (3);

b) il domicilio particolare diverso da quello del trat-

tario o dell'emittente (4);

c) la clausola « non all‘ordine » (5);

d) la clausola « per procura, per incasso, per mun-

dato, valuta in garantla, senza garantla», od altra equi-

valente (6);

e) il termine di presentazione per l'accettazione di

una cambiale tratta a certo tempo vista (7),0 per il pn-

gamento di una cambiale tratta a vista, o di un pagherò

cambiario a vista o a certo tempo vista (8);

f) l'indicazione di una o più persone incaricate di

accettare o di pagare la cambiale al bisogno (9);

g) nel caso di duplicati, l’indicazione su ciascun

esemplare di « prima, seconda », ecc. (10);

h) nel medesimo caso, l'indicazione sugli altri esem-

plari della persona cui fu spedito l‘esemplare della cam-

biale per l‘accettazione (l i); _

i) nel caso di copie, l‘aggiunta « fin qui copia», od

altra equivalente (12);

!) l'indicazione se la cambiale sia per conto proprio,

o per ordine e per conto di un terzo (13).

113. In generale, intorno ai requisiti naturali si può os-

servare che le parti possono convenirne tanti quanti loro

piace, purchè non si alteri con ciò la natura della cam-

biale e purchè non si deroghi alle disposizioni di legge.

Infatti, e regola generale che la natura di carta-moneta

ai nostri tempi assunta dalla cambiale viene a rendere

inapplicabile al diritto cambiario la regola Zegem con-

tractus dedit, in quanto l‘uso di questa regola possa de-

roga're allc disposizioni principali stabilite dalla legge, .

mentre negli altri contratti si ammette in genere che le

parti possano a piacer loro stabilire quelle deroghe che .

non urtino contro l'ordine pubblico e che non siano di

per se stesse contrario alla essenza e alla natura. dell'atto

 

(1) Vedi in questo senso il bell'articolo di Beluffie (Temi Ve-

ueta,n. 12) a quello di Ponzone (Rassegna di Diritto conunerm'alc,

1,11, 96 e seg); contro, vedi gli articoli inseriti nel giornale Il

Commercio di Milano, n. 163, a. c., e nel Monit. dei Trib., n. 10.

(E’.) Cattaneo, pag. 51.

(3) Cod. comm., art. 243.

(4) Cod. comm., art. 9.55, primo alinea, art.-964.

(5) God. comm., art. 257.  (6) God. comm., art. 959.

(7) Cod. comm., art. 261, capoverso.

(8) Cod… comm., art. 289.

(9) God. comm., art. 269, 970, 299, 301«,n. 9°.

(10) Cod. comm., art. 278. '

(11) Cod. comm., art. 280._

(12) God. comm., art. 281. _

(13) God. comm., art. 255, ultimo capoverso.
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‘compiuto. Insomma, nei contratti in genere la'—legge,

nel determinare gli effetti giuridici, parte dalla supposi-

zione cl1e i contraenti non li determineranno diversa-

mente. Ma la cambiale, come carta-moneta, non si con-

cilia punto con questa libertà: essendo essa destinata a

' una circolazione rapida, non si può imporre al possessore

il peso di esaminare ogni momento se restrizioni, e quali '

restrizioni, siano state apposte in essa. Anche in Ger—

mania alla conferenza di Lipsia fu stabilito il principio

che gli effetti giuridici della cambiale sono immutabili,

e che ad essi non si può derogare che quando la legge

espressamente lo permette; Bisogna ritenere per regola

che le prescrizioni relative alla cambiale sono stabilite

dalla legge nell‘interesse generale del commercio, con

un carattere di necessità assoluta, e che in generale esse

non possono essere modificate dalla volontà delle parti;

cosicchè, quando nella cambiale si trovino condizioni,

rate, contingenze ampliative o restrittive, o eccezioni,

cessa l‘obbligazione cambiaria (l). Eccettochè in certi

casi espressamente contemplati dalla legge. Essi sono

due. La clausola senza protesto o senza spese, ed altra

che dispensi dall'obbligo di protestare apposta dal tra-

ente, dall‘ emittente o da un girante, si ha per non

scritta (2). Parimente si considera come non scritta la

promessa d'interessi contenuta in una cambiale (3). La

nostra legge non ha su questo proposito seguito l'esempio

della Novella di Norimberga, la quale, per risolvere la

grave questione sollevata nel silenzio della legge ger-

manica, dichiarò chela promessa d'interessi toglie al

documento gli effetti cambiari. Ciò parve troppo rigo-

rose o contrario al pubblico interesse. ed alla stessa pre-

sunta volontà dei contraenti (4). Il ritenere invece sol—

tanto come non scritta la promessa di interessi, piuttosto

che comminare nullità della cambiale, è molto più prov-

vide, perchè da una parte serve a mantenere il credito

delle cambiali, mentre dall’altro lascia sempre aperta

una via a chi vuol comprendere gli interessi nella somma

cambiaria; la via, cioè, di emettere cambiali a scadenza

fissa, ed aumentare la somma cambiaria di quel tanto

che corrisponda all’interesse della somma principale dal

giorno della creazione al giorno della scadenza del titolo.

Come la novella di Norimberga dispongono il Codice

svizzero 15 725), la legge Scandinava (5 57) e il Progetto

russo (& 12). Invece la legge inglese (art. 1) ammette la

cambiale con interessi, e stabilisce che « quando una

cambiale debba pagarsi con interessi , salvo espresso

patto contrario, gli interessi corrono dalla data della

cambiale, e in mancanza di data, dal giorno dell'emis—

sione ».

Articolo Il. — Requisiti consuetudinari.

114. Principali tra essi sono:

a) apposizione delle iniziali S. P., cioè senza pro-

cura, colle quali s'intende indicare che il possessore della

cambiale avrà diritto di esigere la somma cambiaria senza

bisogno di procura per parte del prenditore. Questa in-

dicazione è non solo non necessaria ed inutile, ma anche

poco seria. Poichè, se la girata trasferisce nel giratario

la proprietà della cambiale (5), è assurdo il mettere in

dubbio che l'ultimo giratario, cioè il possessore, divenuto

proprietario del titolo, non abbia bisogno di procura ad
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esigerio. Perciò questa consuetudine che è speciale al-

l’Italia (non trovandosi le dette iniziali nè adoperate

nelle lettere di cambio straniere, nè menzionate dagli

' autori (6), sarà opportuno di emettere.

(>) Nel caso di più esemplari, la clausola, nel secondo

e successivi, che non si paghino se non quando non lo sia

stato l'antecedente; per_esempio: « per questa seconda

cambiale pagherete, la prima non essendolo ».

c) L’indicazione se la cambiale è tratta con avviso

e senza avviso; nel primo caso s‘inseriscono nella eam-

biale le parole « come dalla mia d’avviso »; nel secondo,

« senza altre avviso ».

La lettera d'avviso è quella che il traente indirizza al

trattario, descrivendo in essa la cambiale; cosicchè il

trattario rileva sotto qual giorno, per quale ammontare,

in quali monete, a. quale scadenza ed in favore di chi la

cambiale è tratta. Inoltre nella medesima il traente

prega il trattario di voler accettare e pagare la cam—

biale e dichiara al tempo stesso il modo con cui verrà

fatta e debba ritenersi fatta la provvista dei fondi (7).

Essa è utile nei rapporti fra traente e trattario, ma il

possessore vi rimane estraneo; quando il suo titolo e re-

golare, egli non ha ragione di occuparsi di siffatta lettera,

che è soltanto una misura di p1ecauzionc (8).

d) L’indicazione della valuta, ossia del correspet—

tivo dato dal prenditore al traente, o all'emittente, per

il rilascio della cambiale. Tale indicazione, come gia di-

cemmo parlando dei requisiti essenziali, non è voluta

dal Codice attuale (9). Era perù richiesta dal nostro Go-

dice del l865. Ed era altresl richiesta in Germania prima

che fosse pubblicata la legge universale di cambio del

1850. Sulle ragioni che spinsero il legislatore tedesco ad

abolire la necessità della indicazione della valuta cam-

biaria, scrive il Cattaneo: « La disposizione del Codice

di commercio francese (art. 110), che vuole siaindicata la

valuta, sta in relazione al principio dal medesimo Codice

adottato, che nel contratto di cambio debba essersi dato

un valore in un luogo per riaverlo in un altro. Ma lo

sviluppo del commercio cambiarlo già da lungo tempo

ha abbandonato questo principio. E come modernamente

la cambiale non e più limitata a fornire un modo di pa-

gamento tra lontani, così non è nemmeno ristretta ad

essere soltanto un mezzo di restituire ciò che si è rice-

vuto. Essa viene usata a più svariati scopi, tanto per

rendere ciò che si deve, come per prestar credito e per

esercitare una liberalità.

« Aggiungi che la causa della emissione della cambiale

non ha importanza nè relazione alcuna quanto ai rap—

porti dei giranti, giratarì ed accettante tra di loro; non

vi è quindi nessun titolo per dichiarare invalida lacam-

biale per l'omessa indicazione della valuta.

« Al più ciò potrebbe essere motivo per togliere l‘a-

zione cambiaria verso il traente, ma non a chiunque,

bensì solo al remittente, perchèquanto agli aventi causa

dal remittente, d'accordo sostengono gli scrittori, che il

traente non possa impugnare la realtà. della valuta eon-

fessata nella cambiale; ora quando l’indicazione della

valuta non ha da ammettere prova in contrario, si ri-

solve in una formalità inutile.

« Ma nemmeno al remittente si ha da togliere l’azione

cambiaria verso il traente per la non indicata valuta,

 

(1) Brauer, pag. 22 e 23; Kitka, Illustrazioni, 5 76 e 77, p. 337

e seg.: Basevi, pag. 25.

(‘2) God. comm., art. 309.

(3) Cod. comm., art.. 254, capoverso.

(4) Relazione che accompagna il Progetto definitivo, pag. 24.

(5) Cod. comm., art. 256.

Drome l'umano. Vol. VI. Parte 1‘.

 
20.

(6) Protocolli tedeschi, pag. 22.

(7) Cattaneo, pag. 87.

(B) Merlin, Rép., voc. Lettre de change, 5 4, n. 7; Vincens, I.!-

gislat-ion comm., n, 186.

(9) Cod. comm., art. 251, ultimo capoverso.
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perchè oggi la-cambiale non si deve più paragonare ad

un mero chirografo di debito, ad una prova di un prece-

dente negozio, ma vuol esser piuttosto considerata come

un atto formale. unilaterale del t11ttodistinto dell'affare

che lo occasioni», portante in sè stesso il titolo dell‘ob-

bligazione, nel quale appunto per ciò ,non può essere ri-

guardata come essenziale l'indicazione del motivo per

cui fu emesso, e sul quale. non può reagire la causa dc-

bendz'. .

« Quando d'altronde si rifletta che si suole indicare una

delle più usate specie di valuta, soltanto perchè così prev

scrive la legge, — che quindi essa indicazione sembra

non altro che una mera esterna formalità, c per tale ò

riconosciuta dal commercio, — che col prescriverla si

proppne la legge di prevenire inganni e simulazioni di

affari illeciti, scopo che non viene raggiunto, sia perchè

la precisa e vera causa dcbcncli i commercianti non la

zulditcranno facilmente, non amando svelare lo partico-

lari proprie relazioni, sia perchè sovente si ennncinuo

specie di valute indeterminato ed insignificanti (valuta

avuta, intesa, ecc.), d'onde poi numerose liti (I), — che

finalmente il requisito della indicazione della valuta e

molto censurato anche da abilissimi scrittori francesi,

trai quali Frèmery, il più spregiudicato tra essi, dice:

« l'indicazione della valuta non può mancare, altrimenti

la. cambiale è invalida; non basta nemmeno diro valuta

ricevuta, perchè il Codiccdi commercio vuole che si in-

dichi la specie», e poi continua: « la legge punisce la

mancanza di indicazione della valuta ma non la indica—

zione falsa. ll requisito della indicazione della valuta

senza fare alcun bene produce dei veri mali » (2). — Se

si riflette, dicesi, a tutto questo, non si troverà inoppor-

tuna l’abolizione del requisito in discorso.

« "Da ciò non ha tuttavia & dedurre, che non possa com-

petere al traente, contro il remittente una eccezione dc-

sunta appunto dalla causa occasionale della lettera di

cambio, ma questa eccezione dovrà essere provata dal

traente stesso, e nen basterà a darvi consistenza l'omessa

indicazione della valuta » (3).

115. Quautunque la legge non ingiunga l‘indicazione

della valuta, pure non sarà inopportuno il farlo, sia per

chiudere l'adito ai sospetti di frode; sia perchè, se per

mancanza di qualche requisito essenziale il titolo non ha

efi‘etti cambiari, non abbia & mancarin ogni forza anche

come documento civile o commerciale (4) per l‘emissione

della causa debendi; sia finalmente perchè la cambiale

sarà. più di leggeri accolta in quei paesi, per esempio in

Francia, nei quali l‘indicazione della valuta e un requi-

sito essenziale.

Le principali specie di valuta sono: in moneta, ossia

in danaro contante, quando il correspottixoèestate fo1-

nito'… pront1contant1,111 mercanzia, se il correspetth0

fu costituito dalle medesime; in conto, quando il traente,

o l‘emittente, e il prenditore abbiano conto corrente tra

loro; cambiata e in cambiali, se in eorrespetti vo furono

date altre cambiali; in banca, se in correspettivo ['u cc-

duto un credito che il traente o l'emittente aveva sopra

una banca;in me medesimo e sopra ma stesso, quando la

valuta f11 pagata dallo stesso traente, e che può accadere

soltanto nelle cambiali a proprio favore (5); a credito o

accreditata, quando la cambiale viene rilasciata al pren-

ditore contro umeorrespettivo“da"prestatsi'in futuro;

intesa, quando il prenditore s‘accordò col traente sul

modo di pagare il correspettivo della cambiale (6).

' Titolo“ III. — Delle. girata.

116. Lo studio della girata può dividersi nei punti

seguenti:

1° Naturae definizione di essa; _

2° Come essa sia, per regole.,- un diritto del pos-

sessme;

3° Diverse specie di girate;

4° Forma della girata;

5° Suoi effetti.

Caro l. — Natura e definizione della girata.

117. Tra le cause più efficaci del credito cambiario è

certamente da annoverarsi la girata. In commercio, la

cambiale acquista massima importanza inquanto può

esser ceduta da una ad altra persona nella maniera più

speditivn. Spesso il nome del traente, o dell'emittente,

ed il credito di cui gode, non sono tali da determinare

un negoziante a scontare una sua cambiale, ed accet-

tarlo in. pagamento, o & servirsene come mezzo di pa-

gamento alla sua volta; ma quando alcunodei giranti

già sottoscritti nella cambiale, o la persona che offre di

sottoscriversi come girante nel trasmetterla, passano

per solventi e godono fiducia, la circolazione di essa

diviene facile, perchè il possessore, rassicurato dalla sol—

vcnza dei giranti, non concepisce alcun timore pel caso

di mancato pagamento da parte del trattario o dellle-

mittente (7).

La giiruta, adunque, atto semplice nella forma, pre-

senta il duplice vantaggio e di permettere altrettante

negoziazioni con una stessa cambiale (il che rende questa

un surrogato del danaro), e di aumentare alla cambiale

stessa viepiù il credito per l‘apposizione di nuove firme

di solidariamente obbligati. La parola girata si riferisce

al circolo materiale che compie la lettera di cambio,

passando in molte mani e per luoghi talora disperatis-

simi, e, venendo poi da ultimo a far sempre ritorno al

luogo di sua originaria destinazione (8). La girata si

chiama anche indossamento (9), perchè si suole scri-

vere in dosso, cioè a tergo della cambiale: indossare, id

esi, chartae dorsum, sive tergum, vel _cujuscumqae

scrù;tipartem aversam aut e:cteriorem inscribere ( lO).

Colui che trasmette la cambiale mediante girata, si

chiama girante: chi la riceve, si chiama giralario di

fronte al suo immediato girante: e l‘ultimo giratario si

chiama possessore.

118. Giuridicamente la girata è udine alla cessione ed

alla fideiussione, senza essere però nè l’una nè l’altra:

piuttosto è un particolare ente giuridico cambiario, che

perciò deve essere regolato e giudicate in modo spe-

ciale, secondo i bisogni del commerciocambiario.

Crediamo prezzo dell'opera riferire quanto scrive in

p1oposito il Vidari (pag. 133):

« Detc1minare con molta cura le differenze che pas-

sano tra la girat-a @. la cessione dei crediti, come fanno

di solito gli scrittori della scuola francese, può giovare

a far bene conoscere in che un istituto giuridico si distin-

gua dall'altro; ma, per tale mezzo, non si riuscirà mai

 

(i) Motivi, pag. 34- c 35.

(2) Frémery, pag. 121.

(3) Motivi, pag. 35.

(4) God. comm., ail. 254.

(5) God. comm., art. 255, capoverso 1°.

(6) Luzec, pag. 29.  (7) Mittcrmaicr, Revue Jtrangère ctf1'auf., t. VIII, 11. 111 e 118.

(S) Luznc, pag. 74.

(9) I Tedeschi la chiamano indossaincnl, i Francesi endorse—

ment, gli Inglesi a'ndoraing.

(10) Dufrcsne, Glossa)., voc. Indossare.
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a'ben chiarire'e comprendere l’intima natura. di quegli

istituti. Più che un prOcésso di eliminazione sarebbe qui

necessario un processo di assimilazione. Sarebbe d‘uopo,

cioè, cercare quale èn contratto, col quale la girata ha

maggiori rapporti di affinità. Certo, essa ne ha parecchi

colla 'ccssiòne; ma, d'altra parte, due assai gravi diffe-

renze ne la separano. Innanzi tutto, per la cessione, il

cessionario non acquista alcun diritto verso i terzi se

nondopo avenfatta intimare al debitore la cessione

avvenutayov‘vero_dopo che il debitore abbia accettata

la cessione'conatto autentico (Cod. civ., art. l539). Per

la girata, nulla di t.utto questo; il solo possesso legittimo

del titolo, trasmesso al giratario per mezzo di regolare

girata, basta a costituirlo, senza più, legittimo proprie-

tario del titolo stesso, l‘impetto a qualunque persona.

Poi, per la cessione, il cedente deve guarentirc la sus-

sistenza del credito al tempo della cessione soltanto,

benchè questa si faccia senza garanzia, ma non e re-

sponsabile della solvenza del debitore ceduto se non

quando ne ha assunto l'obbligo, e per la concorrenza

soltanto del prezzo che ha riscosso dal credito ceduto

(Cod. civ., articoli'1542, 1543); per la girata, invece, il

giratario ha sempre diritto di rivolgersi direttamente

contro qualunque dei coobbligati cambiari, senza che il

debitore gli possa opporre le eccezioni de' suoi autori,

verbigrazia la compensazione, ma quelle soltanto che a.

lui sono personali. '

«Dunque, la girata differisce sostanzialmente dalla

cessione. Bisticcinrsi per vedere se le conseguenze giu-

ridiche dell'un istituto sieno applicabili, o soltanto an-'

che paragonabili all’altro, non è opera che può giovare

achi voglia-scrutarne l‘ intima natura. Se cosi e: se

pure con la cessione ha la girata differenze essenziali,

benchè tra i contratti sia quello con cui ha maggiori

punti di ‘toccamento, è giuocoforza conchiudere, che la

girata è un istituto giuridico sui generis, tutto proprio

del diritto di cambio; un istituto che, se a volta a volta

può avvicinarsi più o meno all’uno od altro contratto,

non è però mai essenzialmente né l‘uno, nè l'altro; come

la permuta non è una vendita, benchè questi due con-

tratti abbiano molti punti di affinità tra loro.

« Allora noi dobbiamo cercare se nella girata vi abbia

un carattere cosi permanente e generale che possa es-

sere assunto come nota caratteristica della natura sua

giuridica. Or bene; c'è appunto questo carattere, e si

sostanzia nell‘ufficio, a cui essa è destinata, cioè nella

Virtù & lei inerente di estinguere le obbligazioni. Quindi

è che, se, avuto riguardo al modo, secondo cui si effettua,

la girata è‘quell’atto, per cui la proprietà di una cam-

biale si trasferisce con efficacia cambiaria dall'una al-

l‘altra persona; avuto riguardo all'ufficio economico, a

cui serve“,- è un modo di pagamento, un modo di estin-

guere le obbligazioni, istessamente come la emissione

della lettera di cambio. L‘ufficio economico è lo stesso;

dunque la natura giuridica dell‘uno o dell'altro istituto

dev‘essere informate. agli stessi principii. Si domanda

forse che contratto si stipula tra creditore e debitore,

allorchè questi, per estinguere una obbligazione, con-

Segna all'altro una determinata somma di danaro, e

biglietti di banca ed altri titoli di credito? Cosi e della

girata. Che vale lo affannarsi a classificarla tra i con-

tratti del diritto civile, se da questi essa è divisa da

profonde differenze, e se il più delle volte essa non è

che lo strumento della esecuzione di un contratto. ed il

modo di estinguere una obbligazione? Quando io compro

merci, e per pagare il venditore giro al di lui ordine

una cambiale; quando volendo, prima della scadenza.

ottenere la conversione di una lettera di cambio in mo-

neta effettiva,. la giro all'ordine di un banchiere che

tosto mi paga dietro uno sconto; quando, per retribuire

servigi a me resi, io pago il mio creditore girandoin '

una lettera di cambio; quando, insomma, queste ed altre

cose io faccia, stipith io forse un contratto, o non estin-

gue piuttosto la obbligazione che mi incombeva per il

contratto prima conchiuso? Cosi essendo le cose,è chiaro

che il giratario desumerà il proprio diritto 'di convertire

in danaro la lettera di cambio alla scadenza non già

dai rapporti personali che tra lui ed il girante, parti

contraenti dello stesso contratto prima conchiuso, sono

passati; bensi dal titolo che egli tiene in proprietà.

Istessamente, 'come avviene per un biglietto di banca.

« Chè se, ridotta a questfufficìo la girata e determi-'

nata cosi la natura sua giuridica, essa è in diretta op— '

posizione colla teoria del contratto di cambio traiettizio,

che la vecchia scuola pone a fondamento di ogni obbli-

gazione per‘ lettera di cambio, il fatto è da imputarsi

a coloro, che, pur tenendosi aggrappati a quell'erronea

dottrina, non seppero sottrarsi alle conseguenze giuri-

diche derivanti dall‘ufficio economico, a cui l'invenzione

della girata.destinò la cambiale. Egli è, si ripete, che la

forza naturale delle cose vince ogni pérvicaciafldi uomo.

La contraddizione infatti, e ev'iderite..Ed invero, per.

dirla col Garsonnet (i), cos‘è _una lettera di cambio.

secondo la scuola' francese? il titolo di un credito del,

traente verSo il trattairio. Cosa è la girata? il trasferi- '

mento di questo credito ad un terzo. Se cosi .è, come,

mai questo terzo avrà maggiori diritti .del_yproprio ce-'

dente, ed il trattario non gli potrà. 'opporre quelle ecce-

zioni che al cedente invece avrebbe diritto diopporre?’

Eppure non può; dunque per la invenzione della girata,

il vecchio diritto fu costretto ad ammettere ciò che la…-_

teoria del cont ‘atto di cambio traiettizio assolutamente

victerebbe, e per virtù di questo nuovo elemento_eco-

nemico e giuridico di forza introdottosi, la lettera di

cambio sempre più andò allontanandosi dalla sua sto-

rica origine e trasformandosi di conformità ai nuovi

uffici economici, ai quali era fatta servire. L‘agente

trasformatore fu la girata; e la vecchia dottrina non

si accorse che questo nuovo ospite, da esso dovuto ac-

cettare, l'avrebbe un di cacciata di casa e distrutto l'im-

pero suo.

« Nessuna contraddizione, invece, per la dottrina che

nella lettera di cambio riconosce un titolo di credito.

circondato di certe forme estrinseche rigorose, per il

quale taluno si obbliga a pagare od a far pagare una

determinata somma di danaro, e nella girata il mezzo

di {ar passare la proprietà di questo titolo dall'una al-

l'altra persona. Esclusa [’ idea della cessione, ed esclusa

quindi l' idea che il giratario desuma i suoi diritti verso

i coobbligati cambiari da quelli che verso questi aveva

il girante suo, ed ammesso per lo contrario che ciascun

portatore trae i diritti propri dal legittimo pomesso

della lettera di cambio, tutto si spiega di per sè logica-

mente, eome le necessarie conseguenze di una premessa,

ed i principii giuridici si accordano perfettamente coi

principii economici. Egli è che ciò soltanto non si può

accordare che è contrario alla verità. delle cose ».

119. La girata può' definirsi « un modo privilegiato

di trasferire in altri la cambiale» (2). Un modo pri-

vilegiata, perchè non e necessario clic sia notificato al

debitore l‘avvenuto trasferimento, come lo sarebbe, se-

condo i principii di diritto civile, in materia di cessione,

 

(i) Op. cit., aoùt1868.  (2) Cattaneo, pag. 106.
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ed anche perchè può effettuarsi con una formola sem-

plice non riconosciuta in diritto comune, cioè colla sem-,

plice sottoscrizione del girante a tergo della cambiale (1).

Abbiamo detto un modo semplicemente di trasferire la

cambiale, perchè con questa frase si comprende e la

girata ordinaria, che trasferisce la proprietà (2), e quella

speciale per procura, o per incasso, e per mandato, e

per' valuta in garantia, od altra equivalente, che non

trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il

glratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio,

ed anche a girarla per procura (3).

CAPO II. — La girata è, per regola, un diritto

nel possessore.

120. La cambiale è di per sè stessa trasmissibile me-

diante girata senza bisogno della clausola «all‘ordine»

voluta dal Codice abrogato. Soltanto opa esplicita proi-

bizione può menemare questa regola. E ciò che dispone

l‘art. 257, pel quale, se il traente, l’emittente, od il gi-

rante, ha vietato il trasferimento della cambiale per

mezzo di girata, colla clausola « non all’ordine » od altra

equivalente, le girate fatte malgrado il divieto produ-

cono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli

effetti di una cessione.

'Adunque la clausola «non all’ordine», apposta dal

traente, o dall’emittente. fa si che egli sia obbligato cam-

biariamente soltanto verso il prenditore, e dispensato

da qualunque garanzia cambiaria verso gli aventi causa

da lui; ma a costui è permesso di girare il titolo con ef-

fetti cambiari, rimanendo sempre il traente, o' l'emit-

tente, irresponsabile degli obblighi derivanti da siffatto

trasmissioni. La stessa clausola, apposta da alcuno dei

giranti, porta la conseguenza che il girante stesso è ob-

bligato cambiariamente soltanto verso il suo giratario,

e non verso i giratari successivi, che abbiano avuto la

cambiale in forza della girata fatta malgrado il divieto.

Crediamo utile qui far notare la differenza 'che passa

negli effetti, fra le due clausole «non all‘ordine» e «senza

garantla ». Quando colla clausola « non all’ordine » il

girante proibisce una ulteriore girata, certamente la

persona, a cui la cambiale fosse girata malgrado il di-

vieto, non avrebbe azione di regresso contro di lui: ma

il_girante, che appose la clausola stessa, sarebbe piena-

mente obbligato in via cambiaria verso il suo giratario.

Invece, quando un girante appone la clausola '« senza

garantla », egli non resta obbligato, cambiariamente, nè

verso i susseguenti giratari, nè verso il suo immediato

giratario. Ecco il punto essenziale di differenza.

121. Il Codice francese richiede, sembra, la clausola

« all‘ordine » per la girabilità della cambiale quando pre-

scrive che essa « est à Z'ordre d‘un tiers, ecc. » (art. 10).

La legge inglese stabilisce che « quando il contesto

d’una cambiale esprima il divieto di trasferimento, ed

indichi la intenzione che non debba essere trasferita,

essa è valida fra le parti contraenti, ma non è negozia-

bile » (art. 8).

La legge tedesca dispone: « Il remittente può trasfe-

rire la proprietà della cambiale ad altri mediante girata.

Ma la girata non produce alcun efi‘etto cambiario, quando

l'emittente avesse vietato il trasferimento della cambiale.

colle parole « non all’ordine » o con altra espressione di

significato equivalente » (art.9). Ed aggiunge: « Se nella

(1) Cod. comm., art. 258.

(2) Cod. comm., art. 256.

(8) Cod. comm., art. 259.

(4) 5 727, sez. 2, 5 733.  

girata .viene proibita l'ulteriore negoziazione colle parole

« non all‘ordine » o;eon altra equivalente espressione,

coloro ai quali la cambiale perviene dalle mani del gira-

tario non hanno alcun regresso verso il girante » (art. 15).

Questa diversa conseguenza, secondochè il divieto di

trasferimento sia posto dall'emittente o da un girante,

è adottata anche dal Codice svizzero (4) e dalla legge

scandinava (5).

Invece il Progetto russo (5 19) per tutti e due i casi

parifica gli effetti. Esso, cioè, ricusa, come la nostra

legge, sempre l’efficacia cambiaria nel trasferimento

avvenuto in onta al divieto, sia dell'emittente, che di

un girante, di fronte a colui da cui è partito il divieto,

ma la lascia sussistere di fronte a tùtti gli altri.

Caro III. — Diverse specie di girate.

122. Si possono distinguere molte Specie di girate,

secondo i diversi aspetti sotto i quali esse si considerino.

Rispetto alla portata dei diritti che si trasferiscono,

si ha la.girataz

a) Propria (indossamentum in wim ccesionis),

quella cioè con cui si trasferisce in proprietà della cam-

biale e tuttii diritti a questa inerenti (6);

b) Improprz'a (indessamentum in vim mandati),

colla quale si trasferisce nel giratario non la proprieta

della cambiale, ma soltanto il diritto di esigerla, prote-

starla, stare in giudizio ed anche girarla per procura (7).

Si ha girata siffatta quando fu aggiunta la clausola « per

procura », « per incasso », « per mandato », « valuta in

garantia », od altra equivalente (come sarebbe, per

esempio, « per mio conto », « valga per me », e simili).

Quando tale girata. si verifichi, il giratario non e pro-

prietario della cambiale, ma semplicemente un procura-

tore del suo girante per procura. Cosicché le eccezioni,

che si possono opporre al girante per procura, si pos-

sono opporre del pari al suo giratario, che e un semplice

alter ego di lui. Rimanendo la proprietà. della cambiale

nel girante per procura. ne consegue che. se egli fallisse,

i suoi creditori potrebbero far rientrare l'ammontare _

del titolo cambiario nell'attivo del fallimento.

I rapporti, che inter-cedono tra girante e giratario per

procura, sono rapporti indipendenti dalla cambiale, re- -

gelati dalle convenzioni delle parti e delle regole sul

mandato. I diritti e gli obblighi del giratario per procura

sono per l‘art. 259 i seguenti:

1° Presentare la cambiale all’accettazione, ed esi-

gere cauzione in caso che quella non venga «Cata: spe-

cialmente nelle cambiali a certo tempo vista, domandare

l'accettazione entro il termine stabilito dalla legge;

2° Presentare la cambiale pel pagamento, dare quie—

tanza: o, in caso di mancato pagamento, levare il pro-

testo e darne avviso all’ immediato girante: il quale sarà

non già il suo girante per procura, col quale egli forma

una persona sola, ma l’immediato girante del suo girante

per procura; _

3° Ritirare la somma depositata in giudizio dall'ac-

cettante, 0 dall‘emittente;

4° Intentare azione entro il termine di legge contro

il traente, o l‘emittente, e contro i giranti, e gli avval-

lanti, e l‘accettante. Si comprende che, fra i giranti, non

può intentare azione contro il suo girante per precura.

Nell’esercizio dell'azione gli altri obbligati potranno

(5) s 9, sez. 2, 5 15.

(6) Cod. comm., art. 256.

(7) Cod. comm., art. 249.
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opporgli, come abbiamo detto, le eccezioni opponibili al

suo girante per procura, ossia le eccezioni emananti ea:

persona indossantis ;

5° Trasferire il suo potere ad un terzo per mezzo

di altra girata per procura. Egli ha questo diritto, sia

la girata a suo ordine o no, purchè non siavi espressa

proibizione colla clausola « non all’ordine » od altra

equivalente (1). Questa ultima. facoltà segna una inno-

vazione del presente Codice, colla quale si è risoluta la

questione sollevata in Francia, laddove Pothier (2) e

Savary (3) ritenevano che il giratario per procura non

potesse alla sua volta girare per procura la cambiale,

mentre Nouguier (4) e Bravard-Veyrières (5) ritene-

vano di si. Cosi opinava, anche pel Codice abrogato, il

Vidari (6).

123. « Qual è la responsabilità del giratario per procura

quando egli gira ad altri la cambiale? A questa dimanda

si rismacleva, nel diritto preesistente, dall’articolo 225:

« Coloro che hanno firmata, accettata o girata una let-

« tera di cambio, sono obbligati in solido alla garantla

« verso il possessore ». Sifiatta risoluzione era possibile:

1) perchè mancavano nella legge la determinazione dei

limiti e degli effetti della girata per procura; 2) perchè,

a causa di tale mancanza, si riteneva da' più che il gira-

tario per procura aveva facoltà di girare ad altri la

cambiale, a qualunque titolo, potendo così assumere la

responsabilità. solidale prescritta dall’art. 225. Ma nel

diritto attuale la risoluzione in quel senso non e possi-

bile: 1) perchè esiste la determinazione dei limiti e

degli efietti della girata per procura; 2) perchè il gi-

ratario può trasferire la cambiale al solo titolo di pro.

cura; 3) perchè manca una disposizione analoga a quella

dell'art. 225, essendo la responsabilità dei vari soscrit-

tori riconosciuta, dove si parla di ciascuno in ispecie.

Cosicché attualmente la risoluzione non può essere che

questa, che il giratario assume tutti gli obblighi deri-

vanti dalla sua qualità di mandatario, ed il suo girante

e gli altri posteriori sono, entro i limiti del mandato,

tenuti solidariamente » (7).

124. La legge tedesca distingue anch‘essa la girata

impropria e dispone: « Quando alla girata siasi ag-

giunta la clausola « per l'incasso », « per procura » od

altra formola indicante il mandato, la girata non tras-

porta la proprietà della cambiale, ma abilita il giratario

ad esigerne l'importo, a levare il protesto ed a notifi-

care il non seguito pagamento all’autore del suo girante,

come pure ad agire in giudizio per l'incasso della somma

cambiaria ed a ritirare la depositata. Un tale giratario

è abilitato altresi a trasferire questa facoltà ad altri me-

diante un’ulteriore girata per procura. Egli peraltro non

è abilitato all’ulteriore negoziazione mediante una girata

propria, neppure nel caso in cui alla girata per procura

si trovi aggiunta la clausola « o all‘ordine » (art. 17) ».

I medesimi principii adottano la legge cambiaria scan-

dinava (5 16), il Codice svizzero (5 735) ed il Progetto

russo ( 5 25).

La legge inglese ammette la girata « in termini restrit-

tivi » (art. 32), e dispone che « una girata è restrittiva,

quando proibisce l'ulteriore trasferimento della cambiale,

—
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oppure esprime che è una pura facoltà l'usare la cam-

biale a questo scopo diretta e non una trasmissione della

proprietà, come, per esempio, se una cambiale sia girata.

« pagherete a D. soltanto », o « pagherete a D. per conto

di X. », o « pagherete a D. o all'ordine per incasso >>.

Una girata restrittiva da al giratario il diritto di rice-

vere il pagamento della cambiale e di rivolgersi ad ogni

persona, a cui il girante potesse rivolgersi, ma non gli

-da alcuna facoltà di trasferire i suoi diritti in qualità di

giratario, a meno che ciò gli sia espressamente con-

cesso… Quando una girata restrittiva autorizzi ulteriore

traslazione , tutti i, giratari susseguenti prendono la

cambiale cogli stessi diritti e si sottopongono alla stessa

responsabilità del primo giratario una girata restrittiva

(art. 35).

, 125. Sempre rispetto alla portata dei diritti che si

trasferiscono, si ha inoltre: _

c) Per pegno, con cui si trasferisce nel giratario il

diritto di pegno sulla cambiale girata. Questa specie

di girata ò_ contemplata incidentalmente dalla nostra

legge (8). '

126. Rispetto alla forma, la girata è:

a) in pieno, se contiene una formola che indichi la

volontà di trasferire la cambiale, la data e la sottoscri-

none;

b) in bianco, se il girante scriva soltanto il suo

nome o cognome, o la sua ditta,a tergo della cambiale (9).

Di che parleremo largamente in seguito, quando trat-

teremo della forma della girata.

127. Rispetto al grado di responsabilità assunto dal

girante, si ha la girata:

a) illimitata, quella cioè ordinaria colla quale il gi-

rante rìmane solidariamente responsabile dell‘accetta-

zione e del pagamento della cambiale alla scadenza (10);

b) limitata, cioè quella alla quale fu aggiunta la

clausola senza garantta od altra equivalente; nel qual

caso il girante non contrae obbligazione cambiaria (Il).

128. Per la legge tedesca il girante, che « ha aggiunto

la clausola senza garanzia, senza obbligo od altra

equipollente riserva accanto alla girata, rimane liberato

da qualsiasi obbligo proveniente da questa » (art. 14).

Cosl pure dispongono il Codice svizzero (5 732), lalegge

scandinava (5 14) e il Progetto russo (5 17, 24).

123. Rispetto alla facoltà di girare ulteriormente la

cambiale si ha girata:

a) ordinaria, cioè per la quale il titolo trasmessibile

senza limitazione;

b) non all'ordine. Quando si ha la girata siffatta,

le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto,

rispetto a colui che appose la. clausola, gli effetti di una

cessione (12), come già vedemmo nella sezione seconda

di questo capo.

130. Rispetto al tempo in cui la girata. avvenne si ha

quella fatta:

a.) prima della scadenza,-

b) dopo la scadenza.

131. La girata dopo la scadenza produce effetti diversi

nelle diverse legislazioni. Le leggi più antiche parlano

poco sull‘argomento (13). Il Codice di commercio fran-

 

(1) Brauer, pag. 55, 56.

(2) Conn-at de change, p. 229.

13) Parfait négociaut, parere 41.

(41 Lettre de change, p. 163.

(5) Man. de droit comm., edizione Baumann, n. 99.

(6) Lettera di cambio, p. 90.

(7) Marghieri, pag. 44.

(8) Cod. comm., art. 455. " Il pegno di cambiali e di titoli al-

l’ordine può esser costituito mediante girata colla. clausola m'uta

in garantit: od altra equivalente ,..

(9) Cod. comm., art. 258.

(10) Cod. comm., art. 256, capoverso.

(il) Cod. comm., art. 259,capoverso.

(12) Cod. comm., art. 257. (IB) Treitschke, parola Indosaament, 5 32.
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cose tace esso pure, dando luogo a disparate opinioni sulla

ammissibilità e sugli effetti di tale girata(l).Cosl anche

la legge scandinava: La legge cambiaria portoghese

(art. 354 e 360) le attribuisce, senza distinzione di sorta,

gli effetti di una cessione. La legge inglese dispone che,

« se una cambiale è accettata o girata dopo la scadenza,

nei rapporti con l‘accettante e con chiunque l’abbia gi-

rata in tale condizione, sarà considerata come una cam—

biale pagabile :\ vista » (art. 10). il Codice di commercio

olandese parifica le cambiali scadute a quelle non all'or-

dine, che non possono trasferirsi se non per cessione se-

condo le norme del diritto civile (2). La legge tedesca

distingue, stabilendo che, « se la girata ha luogo dopo

scorso il termine, entro cui deve farsi il protesto per

mancanza di pagamento, il giratario acquista verso il

trattarlo i diritti dipendenti dall’aceettazionc, che per

avventura fosse seguita, ed i diritti di regresso in

confronto di coloro, che dopo il suddetto termine hanno

girata'la cambiale: se però la lettera di cambio fu pro-

testata. per mancanza di pagamento prima della girata,

il giratario non ha che i diritti del suo girante in

confronto dell’accettante, del traente e di coloro che

hanno girata la cambiale sino al fatto protesto. In

questo caso anche il girante non è obbligato a termine

del diritto di cambio» (art. 16). Cosi anche il Codice

svizzero (5 734). Il Progetto russo dispone che « mercè

il trasferimento della cambiale per mezzo di girata, tutti

i diritti nascenti dalla cambiale trapassano al giratario

quand‘anche il trasferimento sia avvenuto dopo il pro-

testo per difetto di pagamento,o nel caso in cui tale pro-

testo non sia stato levato, dopo decorso il termine stabi-

lito per la levata di protesto » (1323). La legge nostra

segue il sistema portoghese—e stabilisce indistintamente -

che la girata d‘una cambiale giù scaduta produce soltanto

gli effetti di una cessione(3). Cosl vengono evitate le dif-

ficoltà cui la distinzione sopracccnnata ha dato luogo in

Germania: cosi, anche, si è meglio provveduto ai bisogni

del commercio, senza allontanarsi dai sani principii di

diritto (4): infatti, dopo la scadenza la cambiale non ha

più ragione di essere, perchè, 0 il debitore cambiario

paga, e allora essa viene ad estinguersi col pagamento;

o non paga, e allora essa viene a sparire per la inese—

cuzione dell‘obbligo cambiario in lei contenuto: il titolo,

propriamente, viene a cessare, e non resta al possessore

che un credito: non si ha più cambiale, ma soltanto un

credito derivante da cambiale ela cui trasmissione deve

compiersi soltanto mediante le norme della cessione, no-

tificandola, cioè, al debitore (5), e rimanendo fermo nel-

l'accettante, nel traente, o nell‘emittente, e nei giranti

anteriori alla scadenza, il diritto di opporre al cessio-

nario tutte le eccezioni che si sarebbero potute opporre

al girante che a quest’ultimo trasmise la cambiale sca-

duta (6).

132. Quanto alla persona del giratarz'o,si distingue la

girata fatta ad un terzo estraneo alla cambiale, dalla

girata fatta ad uno nella cambiale già sottoscritto; per

esempio, ad un girante anteriore, al traentc,al trattario,

all’accettante. Di che vedremo distesamente allorchè

parleremo degli efl‘ctli della girata.

133. Quanto al lenmc della girata, essa è semplice,

se non vi sia aggiunta alcuna. clausola che modifichi il

tenore della cambiale: alt1imeuti è qualificata: per

esempio, quando in essa si stabilisca un termine minore

d'un anno per la presentazione della cambiale all'accetta-

zione (7) o al pagamento (8), o si indichi un bisognatario.‘

134. Finalmente,quanto all‘estensione, si conosce nella

dottrina la gi ata totale, ossia estesa all‘ intiera somma

cambiaria, e quella parziale. Della girata parziale in

legge nostra non parla espressamente, come neppure ne

parla la tedesca.« Poche leggi cambiarie, dice il Cattaneo

(n. 182), ne parlano, e queste non sono d’accordo. Alcune

la presuppongono permessa; altre, per esempio la in-

glese e l‘americana (9), la proibiscono ad impedire con-

fusioni. La medesima dissensione esiste anche teorica-

mente tra gli scrittori, negandola, per esempio, Th'0l

(pag. 347), ed ammettendola 'l‘reitschke (par: Inclus-

sement). La presente legge tace, e dal silenzio si “deve

inferire che la permetta, perchè per indurre una restri- .

zione della libertà di disporre abbisogna un espresso

divieto (10). La girata parziale si effettua per mezzo di'

una o più copie: nella copia scrive il girante il suo giro, -

accennando fino aquale importo ha luogo la girata, e

coll‘annotazione che l‘originale vale ancora pel restante. -

Sull'o1‘irrinale voi si annota l'im orto della somma girata
D ’

csi accenna essere stato all'uopo emessa analoga copia;

Il trattarlo in tal caso deve per sua sicurezza non ac-

cettare, e tanto meno pagare la copia che dopo aver ve-

duto anche l'originale, potendo darsi che l’originale

conti ancora e sia stato girato per la totalità. Questi

negozi del resto non sono molto propri pel commercio

cambiarlo (il).

Nouguier dice che gli sembra difficile di trovare una

ragione legale contro la girata parziale, ma poi non-

vedendo questo semplice modo di ellettuarla, dice che

l‘esecuzione sarebbe accompagnata da tali difficoltà che

dovrebbero trar seco la proibizione del giro parziale,ma

che in diritto non sembrerebbero ostacoli seri (l2).

Caro IV. — Forma della girata.

135. Abbiamo già detto che si hanno due specie di-

girata: quella in pieno e quelle. in bianco. Esaminiamo

la forma della prima, c11eètquella più ordinari1a.

La girata deve essere sc;ilm (13): è adunque esclusa

la girata verbale. Vi è un caso in cui la cambiale si

trasmette brevi manu, verbalmente, ed e quando si ha

una girata in bianco e l‘ultimo possessore si vale della

facoltà. di rilasciare la cambiale ad altri senza apporvi

la propria firma; ma allora non si ha vera e propria

girata: si ha una semplice tradizione manuale. La vera

girata deve essere scritta: è indifferente però che sia

 

(1) Nouguier, n. 155.

(°).) Cod. comm., olandese, art. 1339.

(3) Cod. comm., art. 960.

(4) Relazione alla Camera, png. 9.6.

(5) Nouguier. n. 55; Savary, Parfait négocimrl , parere 15;

Delvincourt, Institut. (le droit comm., n, 108; Pardessus, Droit

comm.., 351: Ilm-son, Questions, 87 a 39.

(6) Breuer, pag. 55; Cassazione di Parigi,

Rennes, 8 gennaio 1820.

(7) God. comm., art 261, alinea @.

(8) God. comm., art. 289.

(9) Roscoe, pag. 138. Ecco l‘art. 82 della legge inglese: " Vi

..4 gennaio 1809;  
deve essere una girata del. titolo intiero. Una girata parziale, cioè

una girata che intende. di trasferire al giratario una parte 501-

tanto della somma. da pagarsi o che intenda di trasferire la cam-

biale a due o più giratari, non ha l‘eil'etto di una negoziazione

della cambiale ,,. Al contrario, ammette la legge inglese la girata

speciale, e quella in lei…/ini 1esf1ilh'ui (art. 32). Riferire art. 84,

5-0 e 3 e art. 35.

(10) Così opinu. anche il Vidari, n. 167.

(11) Koch, pag. 133-135; Bruner, pag. 47, 3.

(12) Nouguier, n. 132.

(13) God. comm., art. 258.
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scritta dal girante o da un terzo od anche dal giratario;

basta che il girante l'abbia firmata.

136. In secondo luogo, la girata deve essere scritta

sulla cambiale. ( l),-Questa disposizione è in armonia col

"principio che la cambiale deve in sè medesima contenere

. tutti.i_,suoi requisiti principali del pari chele sue modi-

' flcazioni e i suoi mezzi di trasferimento: sarebbe un de-

naturare l'indole della cambiale l’ammettere che la gi-

'r'ata, eosl strettamente connessa con lei,potesse farsi per

atto separato. Perciò la girata fatta per atto separato,

anche autentico, avrà gli effetti di una semplice cessione,

e non porterà seco menomamente effetti cambiari.

Quando si dice sulla cambiale, s’intende che la girata

può scriversi non solo sulla cambiale vera e propria, ma

anche sopra il così detto foglio di allungamento. Ed

infatti è generale nel commercio l'uso di attaccare, se

occorra, un altro foglio, del formato di quello della cam—

biale, a una delle estremità di questa: sul qual foglio at-

taccato si scrivono le successive girate. Esso è chiamato-

coda 0 foglio (l'allungamento. Per evitare il pericolo

che il giratario abusi di quel foglio e, staccandolo dalla

cambiale originaria, lo attacchi a un'altra di maggior

valore, sarà opportuno che il girante scriva la sua sotto-

scrizione, o altra parola, parte sul capo della cambiale,

e parte sulla coda. Si consiglia anche da qualche scrit—

tore (2) di notare nella coda la somma cambiaria.

Parimente, per cambiale s’intende non solo il titolo

originario, ma anche un duplicato o una copia. Anche

sopra uno di siffatti esemplari può validamente scriversi

la girata. Se più duplicati d‘una cambiale sono girati

dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile

delle girate come se si trattasse di cambiali diverse.

Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori (3).

Le girate originali scritte sopra una copia obbligano i gi-

ranti, come se fossero scritto sulla cambiale originale (4).

Ma di ciò vedremo meglio al capo dcirlupl-z'cati e delle

copie.

137. In terzo luogo, la girata deve essere datata (5).

La data è utilissima per la girata come lo è per la crea-

zione della cambiale. Essa serve a far conoscere se il gi-

rante era, all’epoca della girata, capace o no, in stato di

fallimento (o presso a cadervi) o no. E necessaria inoltre,

nel caso che un avallante abbia dichiarato di garantire

per tutti i giranti di data anteriore a quella dell‘avallo,

per conoscere quali giranti siano favoriti da tale avallo.

Inoltre, dovendo la data enunciare anche il luogo nel

quale l'atto commerciale è creato, oltre che il tempo

(art. 55), la indicazione del luogo nella girata è utile a

far conoscere se essa fu fatta colle formalità volute dalla

legge in esso vigente, giacchè locus reg-it actum; final-

mente è utile per conoscere dove il possessore debba

esercitare l'azione di regresso, dove debba indirizzarsi

l’avviso, da darsi rispettivamente a ogni girante, della

mancata accettazione o del mancato pagamento. E a no-

tarsi che il nuovo Codice 11011 ripete la disposizione del

Codice abrogato (art. 773) nella quale si permetteva di

indicare la data colle parole « data come retro ». Questa

disposizione era pericolosa e fonte di litigi, tantochè

anche in Francia la magistratura e la dottrina le si mo-

strarono sempre avverse, nè il Codice francese volle

accettarla.

138.| In quarto luogo la girata deve essere sottoscritta:

abbiamo già detto, parlando della sottoscrizione del tra-

ente o dell’emittente , che cosa essa deve contenere , e

come si regola: là rimandiamo, per analogia lo studioso

lettore.

139. Inoltre, la girata in pieno indica, ciò e intuitivo,

il nome di colui al quale si trasmette il titolo cambiario,

e contiene anche una qualche frase che manifesti la vo-

lontà di trasmetterla : per esempio « e per me pagherete

al signor tale >>.

140. Non importa che la girata contenga la clausola

all’ordine, nè che indichi il valore somministrato. Come

questi requisiti non sono richiesti per la creazione stessa

della cambiale, tanto meno debbono esserlo nella sem—

plice trasmissione di essa.

141. Ed ora vediamo che cosa sia la girata in bianco.

Dice l‘art. 258 che la girata e valida, ancorchè il girante

scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a

tergo della cambiale. La trasmissione del titolo mediante

la sola sottoscrizione cosi apposta si chiama appunto

nella dottrina e nella pratica girata in bianco. Anch'essa

è scritta sulla cambiale, come quella in pieno; ma non

ha data, non ha l’indicazione del giratario, non ha frase

alcune che accenni alla trasmissione del titolo; insomma

è costituita da niente più che una semplice sottoscri-

zione apposta a tergo della cambiale.

142. La girata in bianco deve essere scritta a tergo

della cambiale, a differenza di quella in pieno, che può

essere scritta anche sulla faccia anteriore.

La ragione sta in ciò che, se fosse la girata in bianco

scritta sulla faccia anteriore della cambiale, potrebbe

confondersi con una accettazione in forza dell‘art. 262

che riconosce la validità dell‘aceettazione quando l’ac-

celtante scriva anche soltanto il suo nome e cognome,

o la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale. La

espressione dell'art. 258 viene-a dire implicitamente che

la girata in bianco scritta sulla faccia anteriore della

cambiale non è valida ; così almeno risulta interpretando

a contrario sensu: perciò non possiamo convenire col-

l’illustre \’idari, quando ritiene (6) che la girata in

bianco sarebbe valida anche se scritta sul davanti,

perchè l‘essere scritta, egli dice, sul didietro è piut-

tosto una misura di cautela pel girante che una ob-

bligazioue tassativa. A noi pare che la nostra legge

attuale non possa permettere questa larga interpreta-

zione, che il Vidari dava all‘art. 12 della legge di cambio

tedesca, corrispondente nella sostanza al nostro arti-

colo 258. Mettiamo anche in dubbio la validità nel caso

che immagina il Basevi, quando dice che la girata in

bianco scritta sul davanti varrebbe, se la sottoscrizione

del girante susseguisse a una girata piena, scritta sul

davanti e nella quale apparisse come di giratario il nome

di colui, la cui sottoscrizione sussegue poi come girata

in bianco (pag. 32). Del resto in questi casi il prudente

discernimento del giudice saprà valutare le circostanze.

143. Ammessa la facoltà. di usare la girata in bianco,

ne segue che chi possiede una cambiale in forza di girata

siffatta puù trasmetterla ad altri in più maniere; sia

con una semplice tradizione manuale, e allora il nuovo

possessore è immediatamente legittimato per la girata

in bianco: sia scrivendo nel bianco il nome del nuovo

possessore, e cosi consegnando a lui la cambiale con gi-

rata in pieno e mettendo in comunicazione diretta, sul

titolo cambiario, il girante in bianco col nuovo posses—

sore stesso, in modo da rimanere egli trasmittente estra-

neo nella serie delle girate; sia riempiendo la girata in

bianco a proprio favore, e cosi, completata_ia girata col

 

(|) Cod. comm., art. 358.

(9) Fulmann, mv, 26, 5; Nouguier,143; Basevi, 32.

(3) Cod. comm., art. 279. '  (4) Cod. comm., art. 28%

(5) Cod. comm., art. 258.

(6) Lettera di cambio, n. 78.
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proprio nome, trasmettere la cambiale o con girata in

pieno, o con girata in bianco; sia, finalmente, alla girate.

in bianco facendo seguire alla sua volta la sola sua sot-

toscrizione, ossia un’altra girata in bianco, e così conse-

gnando la cambiale ad altri. Fra tutti questi mezzi, per

il girante il migliore e la tradizione manuale del titolo,

la quale gli permette di realizzare l’importo cambiario

senzachè il suo nome apparisca sul titolo stesso esenza

assumere obbligazione di sorta (1).

Ogni possessore ha diritto di riempire tutte le girate

in bianco (2), comprese quelle intermedie. E questa,

sebbene a primo aspetto possa sembrare strana, una

savia disposizione. infatti l’art. 287 stabilisce che il pos-

sessore si dimostra proprietario di una cambiale girata

con una serie continua di girate che giungano sino a

lui. La girata in bianco non interrompe, di per sè stessa,

questa continuità di serie. Ma non potrebbe un terzo di

mala fede riempire fraudolentemente le girate in bianco

con nomi diversi da quelli dei veri giratari, e distrug-

gere cosi la serie continua delle girate, rendendo impos-

sibile al legittimo possessore di addimostrarsene pro—

prietario? Ora, questo pericolo appunto è evitato, dal

momento che il possessore stesso è autorizzato a riem-

pire le girate in bianco e togliere cosi a chiunque il

mezzo di riempirle a suo danno. E d‘altronde questo

riempimento fatto dal possessore non nuoce punto all’ in-

teresse dei terzi (3).

Il diritto di riempire le girate in bianco si limita

allo apporre nello spazio bianco il nome e cognome del

giratario e la data, cioè il luogo e il tempo della girata;

chè, se il possessore aggiungesse altre enunciazioni, toc-

cherebbe a lui a provare essere ciò che ha scritto con-

forme al modo col quale la girata veramente avvenne (4).

Il riempire le girate è pel possessore una facoltà, non

già un obbligo: egli può, anche lasciando stare le girate

in bianco, agire giudizialmente contro i coobbligati.

144. Vediamo ora che dispongano le legislazioni estere

intorno alla forma della girata. Il Codice francese esclude

la girata in bianco: esso dispone: « L'endossement est

date. 11 esprime la valeur fonrnie. 11 énonce le nom de

celui à l‘ordre de qui il est passé » (art. 137). Se no, si

ha semplice procura: « Si l‘endossement n‘est pas con-

forme aux dispositions de l’article préce'dent, il n‘opère

pas le transport; il n’est qu'une proeuration » (art. 138).

Aggiunge poi l'art. 139: « Il est défendu d'antidater des

ordres, à peine de faux ».

Per la legge inglese « una cambiale pagabile al por-

tatore è negoziata mediante rimessa: una cambiale pa-

gabile all'ordine (: negoziata colla girata del possessore

completata dalla rimcssa » (art. 31): « una girata all‘or-

dine perchè possa trasferire la. proprietà. è sottoposta

alle seguenti condizioni, cioè:

« 1° Deve essere scritta sulla cambiale stessa ed es-

sere firmata dal girante. La. semplice firma del girante

sulla cambiale senza altre parole è sufficiente.

« Una girata scritta sopra un foglio di allungamento

o in una « copia» di una cambiale emessa o negoziata

in un paese dove le « copie » siano riconosciute, si con-

sidera essere scritta sulla cambiale stessa.

-« 2° Yi deve essere una girata del titolo intiero.

Unagirata parziale, cioè una girata che intenda di

trasferire al giratario una parte soltanto della somma

da pagarsi o che intenda di trasferire la cambiale a due
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o più giratari, non ha l'effetto di una negoziazione della

cambiale.

« Quando una cambiale è pagabile all’ordine di due o

più possessori o giratari che non sono soci, tutti debbon

girare, a meno che l'unico girante abbia la facoltà di

girare per gli altri.

« Quando in una cambiale pagabile all'ordine, il nome

del giratario è sbagliato od il suo nome è male scritto,

'ein può girare le cambiale, aggiungendo, se lo credo

necessario, la propria firma.

« Quando vi sono due o più girate in una cambiale,

ciascuna girata si considera fatta nell'ordine in cui essa

appare nella cambiale, fintantochè non sia provato il

contrario.

« Una girata può essere fatta in bianco e speciale.

Può pure essere fatta in termini restrittivi » (art. 31).

« Una girata in bianco non designa giratario, ed una

cambiale così girata diventa pagabile al portatore.

« Una girata speciale specifica la persona a cui od

all'ordine della quale la cambiale è pagabile.

« Quando una cambiale è stata girata in biahco, ogni

possessore può convertire la girata in bianco in una

girata speciale collo scrivere prima della firma del gi-

rante un ordine di pagare la cambiale a ed all'ordine

di sè stesso o di qualche altra persona » (art. 34).

La legge tedesca dispone: « La girata deve essere

scritta sulla cambiale, su di una copia di essa, o sopra

un foglio di giunta unito alla cambiale ed alla copia »

(art. 11).

« Una girata è valida anche quando il girante scriva

soltanto il suo nome o la sua ditta a tergo della cam-

biale o della copia o sul foglio di giunta » (art. 12).

« Ogni portatore di una cambiale è abilitato a riem-

pire le girate in bianco che vi si trovano, ma può girare

ulteriormente la cambiale anche senza tale riempi--

mento » (art. 13).

La girata in bianco è ammessa anche dalla legge sean-

dinava (5 12), dal Codice svizzero (5 730), dal Progetto

russo (5 21) e dalla legge belga (art. 27).

CAPO V. — Effetti della girata.

145. Gli effetti della girata sono diversi, secondochè

essa è pura e semplice, oppure è accompagnata dalle

clausole « per procura » o « per incasso » o « per man-

dato » o « valuta in garantìa » o « senza garantia » (5).

Quali siano le conseguenze di queste clausole abbiamo

veduto nel tema delle diverse specie di girate. Non ci

rimane che dare un cenno degli edotti della girata pura

e semplice, della vera e propria girata.

146. Dispone l’art. 259 che « la girata trasferisce la

proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa ine-

renti». La girata dà vita, nei rapporti tra girante e

giratario, quasi alle stesse obbligazioni e alle stesse azioni

che la cambiale genera fra il traente, o l‘emittente, e il

prenditore. Il giratario viene ad acquistare tutti i diritti

del possessore, tanto principali che accessorii, contro il

traente, o l’emittente, e contro tutti gli altri coobbligati

cambiari. Cosi, se la cambiale fosse garantita con ipo-

teca (il che sarebbe permesso, sia perchè non è contrario

ad alcuna espressa disposizione di legge, sia perchè, per

l'art. 1978 del Codice civile, si può costituire-ipoteca con

privata scrittura), questa pure si trasferirebbe nel gira-

tario (6). Così pure il giratario acquista il diritto di

 

(1) Bruner, pag. 51.

(2) Cod. comm., art. 158.

(3) Breuer, ivi.

(4) Basevi, pag. 23.  (5) Cod. comm., art. 9.59.

(6) Vedasi in proposito un articolo del Vidari nella Barney/id

di Diritto comm., :, i, 57.
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trasmettere ad altri la cambiale mediante ulteriore gi-

rata, di promuovere azione di regresso non solo contro-

il suo girante immediato, ma contro tuttii coobbligati-

cambiari in caso di mancata accettazione o di mancato

pagamento; di agire contro alcuno degli obbligati, o

contro tutti; di trarre una rivalsa. .I giranti sono soli-

dariamente responsabili dell'accettazione e del paga—

mento della cambiale alla scadenza (1). Se più esemplari

di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più

persone, questi è responsabile delle girate come se si

trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità as-

sumono i giranti posteriòri'per le loro girate (2). Se più

esemplari sono girati a persone diverse e tutti accettati,

il girante e i‘accettante sono obbligati solidariamente

per ogni girata e per ogni accettazione (3). Le girate

originali obbligano i giranti, come se fossero scritto

sulla cambiale originale (4). Coloro che hanno girato

una cambiale falsa, sono obbligati verso il possessore

come se avessero girato una cambiale vera (5).

Può accadere che la cambiale, nella serie delle suc-

cessive trasmissioni mediante.girate, ritorni, in forza di

nuova girata, nelle mani di alcuno dei sottoscrittori

cambiari. Quali ne saranno le conseguenze giuridiche?

Esse saranno diverse, secondochè la cambiale ritornerà.

nelle mani del traente, o dell‘emittente, ovvero del trat-

tario, ovvero di un girante anteriore.

Se la cambiale, nella serie delle trasmissioni, ritorna

mediante girata nelle mani del traente (e qui contem-

pliamo la cambiale tratta), il traente stesso non può

avere altro diritto che contro l'accettante; né gli com—

pete azione, in caso di mancato pagamento, contro il

suo girante o i suoi giranti anteriori, giacchè verso di

loro ha da una parte dovere, come traente, di garantire;

ha diritto come giratario, dall‘altra, ad essere garantito:

un diritto e un dovere che si elidono a vicenda, per la

massima« quem de evietione tenet actio, eumdem agen—

tem repellit exceptîo ». Molte leggi proibiscono la tras-

missione della cambiale al traente, attaccandosi al prin-

cipio che il traente stesso non può acquistare alcun diritto

risultante dalla cambiale contro il trattario che accettò.

Ma, dichiarando il nostro Codice (art. 268) che l'accet-

tante è obbligato cambiariamente anche verso il traente,

non si può più parlare di simile restrizione.

Se la cambiale, nella serie delle trasmissioni, ritorna

mediante girata nelle mani dell’emittente (e qui con-

templiamo la cambiale propria, detta più specialmente

Vaglia cambiario, o pagherò cambiario), allora l‘emit-

tente viene ad assumere in sè la duplice veste di eredi—

tore e di debitore: perciò la cambiale si estingue per

confusione.

Se la cambiale ritorna nelle mani del trattarìo, bi—

sogna distinguere. 0 egli pure gira alla sua volta la cam-

biale mediante girata. trasmessagli, e allora, sia o non

sia anche accettante, la girata da lui eseguita produce

gli effetti ordinari; però quando egli sia anche accet-

tante, duplice diviene la obbligazione sua; come accet-

tante e come girante. Ovvero il trattario non gira alla

sua volta la cambiale mediante girata trasmessagli, e

allora gli elfetti variano secondochè esso sia anche accet-

tante, o no. Se lo è, debito e credito si confondono, e tutti

coloro verso'i quali egli è obbligato come accettante

sono liberati. Se non lo è, egli puf}..levare ilprotesto

contro sè stesso per mancata accettazione, o per man-

cato pagamento, ed agire di regresso contro tutti i

coobbligati; giacché il trattario, non essendo accettante,

può considerarsi in tal caso come un terzo possessore

qualunque (6).

. Se finalmente la cambiale ritorna nelle mani di alcuno

dei girantì, tuttii giratari susseguenti alla prima girata

di lui rimangono liberati: infatti, come girante egli ha

il dovere di garantire i giratari'susseguenti alla sua

prima girata: come giratario, per l'ulteriore ritorno

della cambiale nelle sue mani, ha il diritto di essere ga—

rantito da tutti gli anteriori giranti: dunque, di fronte

ai giratari susseguenti alla sua prima girata egli ha da

‘una parte un diritto e dall' altra un dovere, eguali e

contrari ambedue, e che si elidono, sempre in forza della

citata massima «quem de evietione tenet actio, eumdem

agentem repellit exceptio » (7). Rimane però sempre

ferma l’azione del girante. nelle cui mani sia rientrata.

la cambiale, contro i giranti antecedenti alla sua prima

girata, @ rimane fermo altresì in lui l'obbligo verso co-

loro, ai quali ulteriormente trasmettesse la cambiale

stessa.

148. Tutto questo non dispone però espressamente la

nostra legge. Invece quella inglese (art. 37) stabilisce:

«Quando una cambiale è negoziata di nuovo al trat-

tario o ad un girante anteriore od all‘accettante, qua-

lunque persona può, secondo le disposizioni di questa

legge, rimettere in circolazione e negoziare la cambiale,

ma non può obbligare al pagamento della cambiale ogni

perscn'a'intermedia, verso la quale fosse precedente-

mente obbligata». Inoltre, sempre circa gli effetti della

girata, dispone la legge stessa che « quando una cam—

biale appare girata condizionatemente, la condizione

può essere emessa da colui che paga, ed il pagamento al

giratario è valido tanto se la condizione siasi avverata

quanto se non lo sia » (art. 33).

. La legge tedesca dispone: « Colla girata passano nel

giratario tutti i diritti nascenti dalla cambiale, ed in

ispecie anche la facoltà di girarla ad altri. La cambiale

può essere validamente girata anche al traente, al trat-

tario, all'accettante, o ad un girante anteriore 0 da co-

storo essere girata ulteriormente » (art. 10). « Il girante

risponde in via cambiaria verso ciascun successivo por-

tatore della cambiale per l'accettazione e per il paga—

mento della cambiale, ecc. » (art. 14).

Il Progetto russo stabilisce cosi gli effetti della girata:

«Mcrcè il trasferimento della cambiale per mezzo di

girata, tutti i diritti nascenti dalla cambiale trapassano

al giratario, ecc. » (S 23).

Il Codice francese dispone: « La propriété d‘une lettre

de change se transmet par la voie de l'endossement»

(art. 136): «le titre et les endosseurs d'une lettre de

change sont garants solidaires de l'acceptation et du

payement à l'échéance» (art. 118) : « tous ceux qui ont

signé, accepté ou endossé une lettre de change sont

tenusà la garantie solidaire envers le porteur » (art. 140).

La legge belga ha una. disposizione, interessantissima

in quanto concerne l'ammissibilità. d‘ipoteca, cosi conce-

 

(1) Cod.

(2) Cod.

(3) Cod.

comm., art. 956, capoverso.

Comm., art. 279, alinea 1°.

comm., art. 279, alinea. 3°.

(4) Cod. comm., art. 282.

(5) Cod. comm., art. 328.

(6) Vi(lari, op. sopra cit., pag. 158.

(7) Ritenendo una opposta opinione si aprirebbe l'adito a colli-

DIOESTO xuuuo. Vol. VI. Parte 1'.

 
21.

sioni dannose per i giunti intermedii, che dovrebbero pagare in

forza della loro girata, per esercitare a parte le loro ragioni di

regresso contro quello cui fu retrocesse. la cambiale. È nella na-

tura stessa. della cosa che nel ritorno della cambiale da un gira-

tario posteriore ad un giratario anteriore le girate intermedie

rimangono distrutte. — Basevi, Spiegazione della legge di cambio

tedesca, 31; Gazzetta giudiziale di Vienna, 1853, n. 27.
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pita: << la propriété d‘une lettre de change' se transmet

par-voie d‘endossement, mòm'e après l‘échéance, avec

les garanties hypothècaires qui y sont attachées.

« Si l'hypothèq-ue a été consentie pour sùreté d‘un crédit

ouvert, les-po'rteurs des efiets créés ou négocids en vert-11

de cette ouverture decrédit ne pourront cn profiter que

jusqu'à concurrence du soldo final du compte» (art. 26).-

. Dispone inoltre che « si la' lettre de Change a été cn-

dossée au profit (ln-tireur, d‘un endosseur antérieur, ou

méme de l‘aceopteur, ci; si che & ete de nouveau endosséo

pareux avant l‘échéànce, tous les cndossours rcstent -

néanmoins icnus vis—à-vis du perteur » (art. 28).

-I medesimi principii che la legge tedesca hanno il Co—

dice sviz.ero (5 728-732)c la legge scandinava (5 l0- M).

«Il girante di una cambiale, dice la le('gge inglese

oltre gli articoli r1p01tah sòp1a, nel gii…la:

«a) Premetto che alla debita presentazione sarà

accettataeLptlgtlt.t secondo il suo tenore, e 'che, se essa

sarà disoneratn, egli compenscr.i il possess…(: ed un sus-

seguente girante che sia obbligato & pagarla, a condi-

zione che sia debitamente osservato il relativo procedi-

mento pel caso di disonore;

 

« b) Non può negare ad un possessore e giusto titolo '.

la genuinità e la regolarità sotto ogni rapporto della '

firma dell‘emittente e di tutte le precedenti girate;

« e) Non può negare al suo immediato e susseguente '

giratario che la cambiale non fosse al tempo del_l_z_t sua

girata. una valida e vera cambiale, e che essa non l'osso

allora a buon titolo » (art. 55).

Titolo IV. -- Dell’aceettazione.

. 149. Accettare una cambiale, nel linguaggio del com-

mercio e della dottrina, significa «obbligarsì 11 pagare

in via principale la somma in essa indicata, secondo la

delegazione del traente » (1).

Essa è propria soltanto delle cambiali contenenti l‘ob-

bligazione di far pagare, ossia di quelle tratte: in esse

il traente incarica il tratiar,io di pagare una determi—

nata somma: il possessore si presenta al trattario, il

quale.dichiara che pagherà o no, che accetta, insomma,

o no l‘invito ricevuto dal traente. Se lo accetta, l‘obbli-

gazione dcl traente, da princi paio che era, diviene sus-

sidiaria, e principale si fa, invece, quella dell‘accettantc.

L‘accettazione è prestata o dal trattario, e allora e-

orcli;naria; oppure da un terzo (ovvero dal trattorie

stessocon1e terzo), e allora e straordinaria oper intar-

eeazlo oper cuor di firma. Diridio1,nodummc il tema

in due sezioni:

1" Dell‘accettazionc ordinaria;

.-2° Dell‘accettazionc straordinaria.

Caro I. — Dcll‘accet!asionè ordinaria.

150. Perchè l'accettazione sia data, occorre che il pos-

sessore della cambiale la presenti a chi di ragione: si

possono adunque distinguere due momenti principali nel

fatto .dcll’accettazione, cioè:

[“ Presentazione all‘accettazione;

2° Prestazione o rilinto di accettazione.

Esaminiamo“ separatamente.

Articolo |. — Presentazione all‘accrllnzienc.

151. Affinchè, abbiamo detto, il trattorie possa accet-

tare o dichiarare che non vuole accettare, occorre che il

- possessore gli p1esenti la cambiale chiedendogli la sua

determinazione. La presentazione all’accettazioneèun

diritto di cui il possessoreepuò valersi o no a suo pia—.

cimento, perregola; ma può darsi anche. il caso che la

presentazione.al trattario siagli imposta o vietata. Pos-_

sono adunque aversi tre casi.

1° Presentazione, come è di regola, facolta…a,

2° Prcsenzione obbligatoria;

3° P1cscntazione vietata.

& 1. — Presentazione facoltativa.

152. Per regola generale, è in facoltà. del possessore

di domandare o non domandare l‘accettazione, giacchè

lo. cambiale può, anche senza di essa, servire ai propri.

usi, nè essa. è di essenza per la validità del.titolo cam-

biario (2): talvolta anzi accade nel commercio che il

possessore non si presenta a. domandarlo, in segno di li-

ducia per la solvenza del traente; ma più spesso il pos-

sessore presenta la cambiale all'accettazione, e cosi, oi.-

tenutala, viene ad acquistare un debitore di più ed au-

menta le propriegaranzie. Come pure, egli può presen-

tare la cambiale all‘accettazione subito. dopo av ria

ricevuta dal traente, e per tutto il tempo.antcriore alla

scadenza (3).

' - 153. La cambiale.a vista potrà essere presentata per.

l‘accettazione? Si è detto da qualche scrittore (4) che

nelle cambiali a vista accettazione non può darsi. Lu.

nostra legge ha detto (5) che la cambiale a vista scade

all'atto della presentazione: dunque, se ne potrebbe

concludere, la vista e la scadenza coincidono c l'accet-

tazione si confonde col pagamento. Noi non la pen-

siamo cosi. :\ parer nostro, quando la legge]… dette

« scade all‘atto della presentazione », ha inteso alludere

aquclla presentazione fatta cello scopo d'ottcncrc il pet-‘

gamento: e questa presentazione a scopo d'ottonere il

pagamento deve essere fatta entro un dato termine,

che è uguale a. quello stabilito.per la presentazione al-

l‘accettazione delle cambiali tratto a certo tempo vista.

Ma ciò non esclude che durante il corso di questo

termine possa il portatore della cambiale a vista prc-.

sentarla al trattorie, non già con animo d'ottonere il pa-

gamento (che allora scadrebhe all'atto della presenta-

zione) ma con quello di farla accettare. Forsechè è nella.

natura della cambiale.a vista che non la si possa pre-

sentare per l‘accettazione prima .di presentarla pel p.a-.

gamento? Supponiamo questo caso: un possessore d'una

cambiale a vista non ha, attualmente,. bisogno d1 realiz-

zarne l’ ammontare; avrà però bisogno di realizzarlo

fra qualche tempo, ma prevede che a questo tempo egli

si troverà lungi dalla residenza del trattario: da una

;partcadnnque non gli.convicne chiedere il pagamento

subito al tratiario, perchè non vuol portarsi dietro una

gran somma nel viaggio che fara, mentre dall‘altra

parte teme che quando il danaro gli abbisognerà e che

sar-.'1costrctto, in luogo lontano, a realizzare l‘importo

della cambiale, questa non sarà facilmente negoziabile,

se non è garantita dall' accettazione. Che fa dunque

il possessore? Si presenta al traitario e gli dichiara

che non intende presentargli la cambiale allinchè la

paghi, ma soltanto alfinehè aggiunga ad essa la sua

obbligazione, accettandola: in tal modo potrà, & suo

tempo e in luogo eventualmente lontano, ritirarne più

facilmente l'ammontare col .ncgcziarla. Ciò non pare a

 

( i) “ L‘accettazione di una cambiale, dice l‘art. 17 della legge

inglese, consiste nella manifestazione da parte del trattorie del

suo assenso all‘ordine del traente ,,.

(2) Cassazione di Torino, ”2.2 luglio 1811 (Legge, xx, 1,1, 853).

(3) Marghieri, pag. 46.

(4) Treitschke, Encyclopfldie, vol. 11, pag. 545.

(5) God; comm., art. 283.
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noi che-si'apu-ntb "contrario-alla legge. Non ne viene

danno ad alcuno: non al trattorie, perché egli, invece

di essere cercato “all'improvviso con una domanda di

pagamento, non è richiesto che di una promesga di pa—

gamento, qual e l'accettazione; il che gli offre agio a

preparare i fondi occorrenti per quando il possessore

attuale o un suo avente causa, si presenterà di nuovo

pel pagamento effettivo: non al traente ed ai giranti,

perchè in caso di mancata accettazione, non saranno co-

stretti Che a dar Cauzione, mcntrechè, se fosse mancato

il pagamento, sarebbero tenuti a pagare senz‘altro.

154. E principio non controverso nella dottrina, che

la richiesta di accettazione può esser fatta da qualunque

detentore della cambiale (l), nè importa che chi la ri-

chiede vi abbia interesse alcuno: basta semplicemente

che abbia nelle mani il titolo, o un duplicato di esso,

per essere autorizzato a richiederla, e, in difetto, & f‘11r

levare il pretesto per mancata accettazione.

maggior parte delle volte accade che per l'accettazione

s‘invia la cambiale a qualche persona ad essa estranea

senza neppur fare in nome di questa persona una girata

per procura. Tale sistema, mentre è comodo pei com—

mercianti, non introduce alcuna complicazione (2).

155. L’accettazione deve chiedersi:

1“ Al trattorie. Egli è colui che principalmente ha

ricevuto il mandato di pagare, ed e quindi a lui pel

primo che il possessore deve rivolgersi onde richiedergli

se intenda () no di accettare il mandato ricevuto. Se

nella cambiale è indicato un luogo per l’accettazione,

dovrà in esso la cambiale esser presentata; se non è in—

dicato, sarà presentata al luogo indicato per il paga-

mento, o, in difetto, alla residenza, o alla dimora, o

all‘ultimo domicilio conosciuto del trattario (3). Può

chiedersi l'accettazione ad un institore del trattariò‘!

« Occorre, dice il Marghieri (pag. 47), ch'egli abbia f‘1-

colt1'1 speciale a poter accettare; altrimenti la presenta—

zione e come non avvenuta. Il rifiuto del preposto non

può ritenersi come rifiuto del trattario. Per sè, csso'ò

insufficiente ad accordare al portatore un‘azione di 1e-

gresso contro il traente e gli altri coobbligati. Occorrerà

presentare al trntt'ario ».

2° Alla residenza o alla dimora delle persone indi—

cute nella cambiale per aceettarlu' o per pagarla al bi-

sògno (4).

150. Si è fatta questione in F oncia a chi debba pre-

scntarsi all‘…aecetiazione una cambiale domiciliata: se,

cioè; alla persona'diversa, detta comunemente domici—

liatario, presso la quale è pagabile, oppure al trattario.

Qualcuno (5) ha ritenuto che debba essere presentata al

'llnmiciliatario, giacchè è presso di lui che tutte le obbli«

gazioni debbono essere adempiute. Altri (6) invece

hanno ritenuto che'debba essere presentata al trattarlo

anche quando la cambiale s'ià pagabile presso un‘altra

persona. Quest'ultima. opinione ci pare la vera,perchè

il domicilio indicato non è obbligatorio per il trattario

se non quando ha accettatod1f‘are eseguireil pagamento

pre'sso l'altra persona, ossia presso il domiciliatario: ora,

bisogna; pur cercarlo per sentire se accetta di eseguire

il pagamento presso questa persona, 'nè si può preten—

dere che una promessa personale si esige da luiin un

domicilio diverso dal suo, mentre d‘altra°parte, egli non

Anzi la—

può sapere, e'conseguentemente provvedere, in qual

tempo il possessore, sarà per presentarsi. Del resto, con

una sana interpretazione dell‘articolo 304, 11. 1°, si com-

prende come la richiesta di accettazione debba farsi

sempre e al luogo per l’accettazione indicata, o alla r'e-

sidenza, o alla dimora del trattario. o al suo ultimo do-

micilio conosciuto. Dunque la cambiale domiciliata dovrà

essere presentata per l‘accettazione al trattario, per il

pagamento alla persona presso la quale è pagabile.

Qualche autore ha detto che su ciò non può nemmeno

ender dubbio (7).

157. Può accadere che una cambiale sia tratta sopra

più individui. in questo caso, o Gessi sono legati in so-

cietà, e allora basta presentare per l’accettazione il titolo

a chi di loro possiede la firma sociale, poichè la firma di

‘ lui obbliga solidalmente tutti gli altri come se ciascuno

' dei soci firmasse l'accettazione; ed essi non sono legati

in società (per esempio vuole il traente trarre una cam-

biale'sepra due o più individui, che siano, per avventura.

suoi debitori di una complessiva somma eguale a quella.

per cui vuoi trarre le cambiale), e allora deve il posses-

sore prcsentare 11 ciascuno il titolo, affinchè ciascuno ac-

cetti per la sua quota, giacchè, non potendosi il loro de—

bito considerare come solidale, nessuno di essi ha la

facoltà o il mandato di obbligare l'altro. Quindi c che

se' alcune tra loro riflutasse di accettare, dovrebbe il pes—

sessore levare il pretesto per mancata accetta/ione cent ro

quello che rifiuta di accettare e per la quota di lui,-am—

menochè gli altri non accettassero liberamente per tutto

l‘ammontare della 'cambiale (8).

168. 'La legge inglese dispone: '« Una cambiale è da-

bitamente presentata all’accettazione quandoècpr'esch-

tata111 conformità delle regole seguenti.

a) La presentazione deve essere fatta da o a 'nome

del possessore della cambiale al trattario od a qualche

persona autorizzata ad accettare o rifiutare l'accetta—

zione in suo nome in un‘ ora lecita di un giorno, non

testi… e prima che la cambiale sia scaduta.

(1) Quando una lettera di cambio è indirizzata a‘_d1ie

o più trattarii, che non sono soci, deve 'essere fatta la

presentazione a tutti loro, eccettuato che uno abbia la

facoltà d‘accettare per t11tti,nel qual caso la presenta—

zione devc essere fatta‘ a lui 'solo.

c) Quando il trattario è morto, la presentazionedeie

essere fatta al suo rappresentante personale.

(1) Quando il trattario è fallito, la presentazione

deve essere fatta a lui ed al suo c11rat'ore.

e) Quando è autorizzata dalla comodità 0 dall’uso,o

sufficiente una presentazione per mezzo della posta. ,

La presentazione… conformità delle seguenti regole

èscusata, ed una cambiale può essere negoziata o dis'o

norata colla non accettazione.

(1) Quando il trattario è morto odt‘: n.11110,'011î111111

persona [‘ tt1z1a od una persona che non ha capacità 11

contrarre obbligazione cambinriti. _

b) Quando,°dietro le opportune diligenze, simile pr'fl-

sentazione non può più essere effettuata.

0) Quando, benchè la presentazione sia stata1r're'g'o'

lare, l'accettazione sia stata rifiutata per qualche altro

motivo.

« Il fatto per cui il possessore ha motivo di credere che

 

(1) 131161, Diritto comm., vol. 11, 186. La legge tedesca stabilisce

espressamente che il semplice possesso della cambiale autorizza

alla presentazione della medesima ed al pretesto per mancanza

di accettazione.

(2) Basevi, pag. 39.

(3) Arg. da art. 304, 11. 1°, Cod. comm.

 (4) Arg. da art. 304, 11. 2°, God. comm.

(5) Vincens, Législatu'on comm., 11, 259.

(6) Pardessus, Droit canna., n. 366. ""'“

(7) Brauer,p. 70,71.

(8) Baldasseroni, 11, xxxvn, 2; Bàsevi, pag' '38.
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]a.cambiale, alla presentazione, sarà disonorata, non eso-

nera la presentazione » (art. 41).

La legge tedesca dispone: « Il portatore di una

cambiale ha diritto di presentarla al trattario per l‘ac-

cettazione e in difetto di questa di far levare il pretesto.

Una convenzione in contrario non ha efficacia secondo

il diritto cambiario. Per le sole cambiali pagabili in fiera

o su mercato si fa eccezione, non potendo essere esse

presentate all’accettazione o protestate per‘mancanza di -

questa, prima del tempo legalmente stabilito nel luogo

della fiera o del mercato per presentarle all’accettazione.

« Il semplice possesso della cambiale abilita a presen-

tarla ed a levare il pretesto per mancata accettazione »

(art. 18).

Così pure il Codice svizzero, fatta eccezione per le

cambiali in fiera ed in mercato (5 736), e la legge scan-

dinava (5 17) danno facoltà al possessore della cambiale

di presentarla tosto all' accettazione, cosicché il pro-

testo levato per mancanza di accettazione è valido,

quand'anche la presentazione all'accettazione sia avve-

nuta immediatamente dopo l‘ emissione della cambiale.

Il progetto russo (5 27, sez. ]) concede al possessore

della cambiale il diritto di presentarla in ogni tempo,

ma pone come estremo limite per ciò fare il giorno

della scadenza, cosicchè un pretesto per difetto di accet-

tazione non potrebbe più esser levato validamente, ove

la. presentazione avesse avuto luogo solo dopo la soa—

denza.

5 1. — Presentazione obbligatoria.

259. Può aversi presentazione obbligatoria o per virtù

di legge o per privata convenzione.

Per vi1tt‘o di legge: — ciò accade riguardo alla cam-

biale tratta a certo tempo vista, la quale deve essere pre-

sentata per l'accettazione entro un anno dalla data; al-

trimenti il possessore decade dall'azione di regresso (arti-

colo 261). Di questa disposizione si comprende a primo

aspetto la giustizia e la opportunità. In materia com—

merciale le operazioni succedonsi rapidamente e senza

interruzione, ei commercianti hanno bisogno di presto

liquidarei loro afl‘ari compiuti per poter consacrare il

loro tempo e il loro danaro a compierne dei nuovi. Per-

mettere che dessi vengano costretti a tenere inoperoso

il loro danaro nelle casse e che rimangano indefinita-

mente sotî oposti a una possibile responsabilità cambiaria,

sarebbe un disconoscere le esigenze più elementari del

commercio. Quando la cambiale è pagabile a giorno fisso

e ad epoca precisa, non è possibile al possessore di abu-

sare della scadenza: se egli sarà. negligente nel doman-

dare il pagamento alla scadenza stessa…. perderà, nella

legislaziònè commerciale di tutti i paesi, il diritto all'a-

zione di regresso contro i coobbligati cambiari, e la sua

negligenza, in caso di mancato pagamento da parte del

trattario, ricadrà. in tal modo sul suo capo. Ma invece

quanto alle cambiali a certo tempo vista, egli sarebbe

padrone di presentarsi al trattario, per chiedere l‘accet-

tazione, a suo arbitrio; potrebbe trascurare di chiederla

senza suo danno; avrebbe sempre aperta la via all‘azione

di regresso contro i coobbligati carflbiari; dimodochè, se

som-avvenisse il fallimento del trattario, non egli, ma i

coobbligaiine dovrebbero risentire le dannose conse-

guenze; insomma i coobbligati sarebbero perpetuamente,

e senza mezzo di sottrarsene, in balia del suo capriccio.

A questo inconveniente, appunto, ha rimediato il legisla-

tore collo stabilire che la cambiale a certo tempo vista

(1) Nouguier, n. 206.

(2) Nouguicr, Lettre de change, n.108; Pardessus, Droit canon.

 

deve essere presentata all’ accettazione entro un anno

dalla data (1).

160.11 traente e ciascuno dei giranti può stabilire un

termine minore di un anno, e in questo caso colui che ha

stabilito il termine minore e gli obbligati che lo seguono

sono liberati dall‘azione di regresso se la cambiale non è

presentata entro il termine stabilito (art. 26], cap. 2°).

_ Dall‘esame di questa disposizione si rileva che:

I° Non può essere dal traente oda alcuno dei gi-

rantì stabilito un termine maggiore di un anno, perchè

ciò,sarebbe contrario all' interesse generale del com-

mercio. Se adunque un termine maggiore fosse pure-sta-

bilito, il possessore decadrebbe dall‘esercizio dell'azione

di regresso anche contro chi lo stabili, qualora non pre-

sentasse entro un anno dalla data la cambiale all’accet-

tazione.

2° Il possessore perde il diritto all'azione di regresso.

quando sia stabilito un termine minore entro il quale

debba presentarsi la cambiale all‘accettazione ed egli

non l‘abbia presentata, soltanto nelle cambiali tratte a

certo tempo vista; se adunque il traente o alcuno dei

giranti imponessero l'obbligo al possessore di presentare

entro un dato termine all’accettazione una cambiale, che

non fosse tratta a_ certo tempo vista, il possessore. tras-

curando-l’ordine ricevuto, non perderebbe certamente

il diritto all'azione di regresso, ma potrebbe soltanto,

secondo i casi, andar soggetto all'azione per risarcimento

di danni (2). E ciò è bene spiegabile. La legge infatti ha

considerato l'accettazione sotto un duplice aspetto: come

nuova garanzia aggiunta alla cambiale, e come punto di

partenza per un decorso di tempo. Considerata sotto il

primo aspetto, l'ha ritenuta una facoltà, anziché. un ob-

bligo pel possessore. Considerata sotto il secondo, l‘ha

ritenuta un obbligo in quei casi, nei quali la fissazione di

un punto di partenza pel decorso di un tempo è neces-

sarie. Ora per una cambiale che non sia a certo tempo

vista, l'ordine apposto dal traente o da alcuno dei giranti

di presentarla all‘accettazione entro un dato termine non

può tendere ad altro scopo che quello di aumentare le

garanzie della cambiale stessa, e non già di far decorrere

un lasso di tempo, il quale è anzi determinato nella cam-

biale indipendentemente dal fatto della presentazione

alla accettazione. E l' accettazione, considerata come

mezzo di aumentare le. garanzie cambiarie, non è obbli-

, gato il possessore a domandare sotto pena di perdere il

diritto all'azione di regresso. ma soltanto sotto pena del

risarcimento dei danni nei rapporti con chi gli avea im-

posto di domandarla e in procedimento ordinario.

161. Dallo scopo che ha avuto la legge quando ha im-

posto l’obbligo della presentazione all‘accettazione, cioè

di stabilire un punto di partenza per il decorso di un

lasso di tempo e non già. di aumentare le garanzie della

cambiale, consegue che non bisogna intendere in senso

troppo rigoroso la frase adoperata dall'art. 261 presen—

tata per l' accettazione. La legge vuole che la cam-

biale tratta a certo tempo vista debba essere presentata

collo scopo di far decorrere il certo tempo, non già d'au-

mentare le garanzie della cambiale; dunque tutto ciò che

può bastare a fissare il decorso del certo tempo, anche

senza aumentare le garanzie cambiarie, corrisponde al

voto di essa. Noi riteniamo perciò che ancora la sem-

plice presentazione pel visto, senza una richiesta di vera

e propriaaccettazione, sia sufficiente a impedire la de‘

cadenza. E bene stabilire ciò, giacchè la frase — presen-

ta;e per l'accettazione —adoperata dal Codice pot1ebbe

, n. 585; Cassazione di Parigi, 3 marzo 1815.
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far credere, erroneamente, il contrario. Anche nella Re-

lazione (pag. 26) che accompagna il Progetto definitivo

.per la riforma del Codice di commercio, l’opinione cui ac- '

cenniamo trasparisce da queste parole: « soltanto per

una specie di cambiali, allo scopo di conservare il diritto

di regresso, fa mestieri presentare la cambiale per l’ac-

cettazione o per il visto ». Si è adunque riconosciuto

dagli stessi compilatori del Codice che la presentazione

è regolare, anche se fatta al solo scopo di chiedere il '

visto (1). La legge ha parlato soltanto di accettazione,

perchè è senza dubbio il caso più ovvio che colla pre-

sentazione al visto si domandi anche l' accettazione:

mentre il caso contrario non rappresenta che una ecce-

zione rarissima, e di cui la legge, la quale non prende

in considerazione che la regola, non doveva occuparsi.

162. Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno

e pagabile in un paese estero, col quale il commercio

si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine.

indicato nella prima parte dell' articolo 261 è raddop-

piato in tempo di guerra marittima (art. 26l, ultimo

capoverso). '

Evidentemente la prima parte dell’art. 261 è il primo

alinea, quello nel quale si stabilisce il termine diun anno;

perciò parrebbe che soltanto il termine di un anno sia

suscettibile di raddoppiamento: non adunque il minor

termine che il traente o alcuno dei giranti avesse stabi—

lito usando della facoltà concessa dall'alinen secondo

dell'articolo ridetto, e ciò in omaggio alla espressa vo-

lontà. delle parti, tra le quali leyem contractus dedit.

163. Per ciò che concerne la presentazione obbliga-

toria in virtù di contratto, ecco in qual modo s’esprime

il Vidari: « Anche il patto contrattuale, abbiamo detto,

può fare obbligatoria la presentazione della lettera di

cambio al trattario. Il patto può essere messo dal tra-

ente o da un girante. _

« Il traente, però, ha diritto di imporre la presenta-

zione in tutti i casi? E d'uopo distinguere tra il Codice

italiano e la legge tedesca.

« Per il Codice italiano, poichè nulla in proposito è

stabilito, si deve ritenere che sempre il traente possa

imporre un tale dovere. La libertà. contrattuale, non

,limitata da alcuna disposizione positiva di legge, con-

serva .qui la piena sua efficacia. Ogni patto, quindi, sarà

possibile e lecito, il quale non olienda i principii del-

l‘ordine pubblico e della morale, o non colpisca alcuno

dei requisiti essenziali della lettera di cambio. La pre-

sentazione pattuita dal traente li rispetta tutti; dunque

. è sempre lecita e valida.

« Al traente ed ai giranti la obbligatoria presenta-

zione della lettera di cambio può importare assai, per

tosto accertarsi se il trattario voglia o non voglia. ob-

bligarst a‘ pagare, e per tenersi pronti quindi all‘eser-

cizio dell'azione di regresso che il portatore non tar-

derà a muovere contro di essi. Può importare anche al

prenditore o ai portatori successivi per accertarsi se la

cambiale che essi tengono nelle mani possa o no con—

tare a propria garanzia anche la firma del trattario.

Quando la presentazione sia pattuita, il prenditore, e

Per lui i portatori successivi , diventa un mandatario

del traente o dei giranti , secondo i casi, e quindi ri-

Sponde verso di queste persone della esecuzione del man-

dato conferitogli, giusta il Codice civile (art. 1745-1751).

Ond'è, che se non presentasse la cambiale al tratt-ario,

Sarebbe responsabile verso il traente ed i giranti di tale  

negligenza. Però, non decadrebbe contro essi dall'eser-

cizio del diritto di regresso. Difatti,i diritti che egli ha

come portatore- sono una cosa ben diversa dal dovere

assunto come mandatario. L'uno non può avere influenza

sull’altro, se non quando, verbigrazia, l'esercizio del di-

ritto di regresso fosse stato subordinato alla condizione

della esecuzione del mandato. Allora, violati i patti, il

portatore non potrebbe più, per quell‘aiiare, promuo-

vere contro i giranti ed il traente azione alcuna cam-

biaria, ma dovrebbe limitarsi all’azione civile o com—

merciale. Fuori di questo caso, perchè il portatore decade

da ogni diritto di regresso cambiario, sarebbe d’uopo, dice

il Nouguier (2), cheil traente provasse che al tempo in

cui il portatore avrebbe dovuto presentare la cambiale

al trattario per l' accettazione, questi era provveduto

dei fondi necessari al pagamento, e che dipese dalla

omessa. presentazione lo avere il trattario perduta poi

la provvista.

« Del resto, anche trattandosi di presentazione pat—

tuite, la presentazione stessa può farsi, qualora non vi

sieno patti in contrario, in qualunque tempo ‘prima

della scadenza, ed a guarentire al portatore il pieno

esercizio di ogni suo diritto, basterà che egli provi di

avere adoperata tutta la necessaria diligenza per otte-

nere l'accettazione del trattario » (3).

164. La legge tedesca dispone: « ll portatore ò obbli-

gato a presentare per l’accettazione soltanto le cambiali

pagabili a un certo tempo dalla vista. Queste cambiali

debbono essere presentate per l' accettazione giusta la

prescrizione speciale in essa contenuta; e, mancando

questa, entro due anni dalla data, sotto pena della perdita

dell’azione cambiaria verso i giranti e il traente. Qualora

un girante di una cambiale di questa specie abbia ag-

giunto alla sua girata un termine per la presentazione,

la sua obbligazione cambiaria si estingue se la cambiale

non fu presentata per l‘accettazione entro quel termine »

(art. 19).

Anche il diritto scandinavo (s‘ 18) e lo svizzero (5 737)

fanno obbligo al possessore di presentare la cambiale

all‘accettazione entro un certo spazio di tempo, sotto

pena della perdita del regresso, quando la cambiale sia

concepita a un determinato tempo dopo vista.

Il Progetto russo per le cambiali a tempo vista pre-

scrive del pari una presentazione, ma, più correttamente

delle altre leggi, compresa la nostra, non la prescrive

per l'accettazione, ma per la vista, poichè mediante la

presentazione, soltanto per tale cambiale, si accerta il

giorno di scadenza. Esso ammette, inoltre, che la pre—

sentazione per la vista sia collegata con quella per l'ac-

cettazione. Quanto al termine per la presentazione a

vista, esso può, tanto secondo la legge svizzera e scandi-

nava, quanto secondo il Progetto russo, essere fissato

dall'emittente o da un girante: solo in mancanza di tale

termine sottentra quello fissato dalla legge. Però, vi è

tra il Progetto russo e le altre leggi in discorso la so—

stanziale differenza, che, secondo quello, il termine di

presentazione legale può bensi essere accorciato dal-

l’emittente o dal girante, ma non può essere allungato;

ed il girante, se un termine di presentazione sia già

posto dall'emittente, può sempre determinare soltanto

un termine più breve (5% -10, 42). Inoltre le leggi in

esame hanno stabilito pel termine della presentazione

degli intervalli diversi. Il Codice svizzero, come il no-

stro, di un;anno (5 737); la legge scandinava disei mesi

 

… Così opinano anche Bravard, Lettre da change, pag. 211; Bedarride, Lettre de clumye, 1, 220. Invece “Nouguier, Lettre da

""'"9'. Il. 309, e Alauzet, Comm. du Code da comm., 11, 85, opinano il contrario.

(9) Op. cit., 11. 312; Bédarride, op. cit., n. 175.- (3) Lettera di cambio, n. 2147, 8. -
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(5 li)), se la cambiale è tratta da un luogo osopra un

luogo dell’Europa, fatta eccezione dell’Islanda e delle

isole Feriie; di un anno, se e tratta da un luogo o sopra

un luogo di dette isole e fuori di Europa. Il Progetto

russo ha del pari il termine di dodici mesi (5 50).

La legge inglese dispone: « Quando una cambiale ò

pagabile a vista, la presentazione per l'accettazione è

necessaria per tissarne la scadenza.

« Se in una cambiale (\… espressamente stabilito che

sari; presentata per l‘accettazione o se la cambiale è

tratta e pagabile in luogo diverso dalla residenza o dal

centro degli all'art del t *attario, deve essere presentata

per l'accettazione prima di presentarla. al pagamento.

« in nessun altro caso è necessaria la presentazione

all‘accettazione per obbligare una persona sulla cambiale.

«Quando il possessore di una cambiale tratta, paga-

bile in luogo diverso dal centro d'affari o residenza del

trattario, non abbia tempo a‘ncbe colla debita diligenza

di presentare la cambiale all‘accettazione prima di pre-

sentarla al pagamento nel giorno in cui scade, il ritardo

occas'onato nel presentare la cambiale all‘accettazione

prima di presentarla al pagamento è scusato, e non

libera il traente ed i giranti » (art. 39). « Secondo le

disposizioni di questa legge, quando una cambiale paga- !

bile a vista e negoziata, ”possessore deve o presentarla

all‘accettazione o negoziarla in tempo ragionevole.

« Se non lo fa, il traente e tutti i giranti antecedenti

rimangono liberati.

« Nel determinare quando un tempo possa dirsi ragio-

nevole nel senso di questo paragrafo, si avrà. riguardo

alla natura della cambiale, alla consuetudine commer-

ciale per simili cambiali, ed ai fatti del caso speciale »

(art. 40).

5 3. .-- Presentazione vietata.

165. Può il traente o alcuno dei giranti restringere il

diritto di presentare la cambiale all'accettazione appo-

nendovi, per esempio, la clausola « non suscettibile di

accettazione? » Secondo qualche scrittore (i) si, perchè

l’accettazione non è indispensabile all‘ assenza della

cambiale, che esiste anche prima di essa e senza di

essa. In Germania si ritiene invece di no, perchè una

Novella espressamente stabilisce che qualunque convcn

zione in contrario alla facoltà di presentare una cam“—

biale all‘accettazione non ha nessuna efficacia in diritto

cambiario (2). Lo stesso ci sembra doversi ritenere pel

nostro Codice; giacchè, infatti, quale conseguenza por-

terebbe, se venisse apposta la limitazione al diritto di

fare accettare la cambiale? Quella, anzitutto, che il pos-

sessore non potrebbe, domandata l'accettazione mal—

grado il divieto e non ottenutala, levare il protesto se

non a sue spese (3): insomma trarrebbe di conseguenza

una limitazione al diritto di levare il protesto; ma per

l‘art. 309 nessuna limitazione all‘obbligo di fare il pro-

testo è ammessa, e perclò neppure sarà ammessa, ma

si riterrà per non scritta la clausola « non suscettibile di

accettazione ».

La legge. svizzera dichiara espressamente che la con-

venzione colla quale si vieti la presentazione all‘accet-

tazione non ha efficacia cambiarla (5 736).

Art. Il. —— Prestazione o rifiuto dell‘accellazione.

166. Divideremo questo articolo in tre paragrafi:

1° Condizioni e forma dell‘accettazîone;

(1) Nouguier, n. 109.

@) Tb61,vol.n, 109.

(B) Ledru-Rollin, Rép., voc. Lettre dz change, n. 649-  

2° Effetti dell'accettazione:

3° Rifiuto di prestarla e suoi effetti;

4° Accettazione menomata per fallimento e deco-

zione dell‘accettante.

5 1. —- Condizioni e forma dell‘accettazione.

167. E in facoltà del trattarlo, avvenuta la presenta—

zione, di accettare o no la cambiale. Questo punto, però,

dà luogo a discussioni, le quali sono tanto mirabilmente

svolte e risolute dal Vidari, che non sappiamo astenerci

dal riferire le parole di lui: « Quando, egli dico (4), il

trattorie non sia debitore del traente, tutti facilmente

ammettono che egli abbia libera, piena ed assoluta fa-

coltà di accettare e di non accettare. Davvero, che una

opinione contraria non si potrebbe sostenere nè con so-

fismi, nè in nessun modo. Troppo è chiaro che l'essen-

zialissimo requisito di ogni contratto è il consenso, e che

senza di questo non è possibile alcuna obbligazione. Però,

il consenso può essere espresso 0 tacito. Quindi è, che

se il trattario, avvisato dal traente che su lui si è tratta

una lettera di cambio, gli avrà dichiarato di accettare,

od anche avrà ricevuti e tenuti presso di sè i fondi prov-

vedutigli dal traente senza notillcargli il suo rifiuto, si

avrà diritto di tenerlo obbligato per l‘accettazione. La

prova di codesta promessa, tacita od espressa, di accet-

tazione si potrà fare con tutti i mezzi consentiti dalle

leggi civili e commerciali. Ma, si noti. Poichè, come

sappiamo, nessuno può essere obbligato in via cambiarla

fuori della lettera di cambio, e. l'obbligazione del trat-

tario si sostanzia nell’accettazione sua scritta sulla cam-

biale, il trattarlo che avesse promesso e poi ritlutasse

efl‘ettivamente di accettare, potrebbe essere condannato

soltanto al risarcimento dei danni e delle spese (5), ma

non mai tenuto come obbligato per lettera di cambio.

« Del pari, tutti sono facilmente d‘accordo nell'am-

mettere, che se anche il trattario è debitore, ma in via

civile, del traente, può egli con piena ed assoluta libertà

accettare o rifiutare la lettera di cambio tratta su di

lui per quel suo debito; perchè nessuno ha diritto di

peggiorare le sorti del proprio debitore. E queste, in-

vece, sarebbero profondamente alterate se un debito di

natura civile si tramutasse in obbligazione cambiaria,

la quale sottopone i debitori ad una speciale giurisdi-

zione, può sottrarli ai propri giudici naturali, colpirli di

arresto personale, gravarli di maggiori spese, ecc. La

' cosa è della maggiore evidenza.

« Eppure, l'accettazione del trattario vuolsi conside-

rare da alcuni per obbligatoria e punto lesiva dei pri-n-

eipii della giustizia, "se egli sia debitore commerciale

del traente. Ecco clic si dice dai sostenitori di questa

opinione. - ' '

« Già sino dai suoi tempi“-Pothier si meravigliava olio

in molte piazze commerciali si ammettesse come di 'uso

generale, che il creditore per causa commerciale d‘un‘a

somma liquida potesse trarre sul proprio debitore, ed

anche a di lui insaputa, una cambiale, e' il debitore fosse

obbligato a pagarla, sotto pena, in caso di rifiuti), (li

pagare anche le spese di protesto e di ricambio. E Po-

thier, pur volendo trovare qualche giustificazione di

codesto uso, non altrimenti ci sapeva riuscire che rife-

rendosi all‘autorità dell‘uso stesso, e ripetendo che "« in

contractibus tacite veniunt quae sunt moris et consue-

tudinis » (6). A tale sorta di autorità fa capo anche il

Bravard-Veyriéres e il dotto annotatore suo, il Deman-

(4) N. es:-3, 254, 955.

(5) Cod. civ., art. 1218-1235.

(6) Op. cit., n. 92.
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gent …; anzi il primo vi aggiunge due altre ragioni.

Cioè: che codesta tacita convenzione, per la quale si

tiene obbligato il trattario è conforme al reciproco inte-

resse dei commercianti,perchè, essendo ciascun commer-

ciente nello stesso tempo creditore e debitore, se ci può

perdere come debitore ne profitta come creditore, ed '

allora i danni ed i vantaggi si compensano; poi, che e

dell‘interesse generale del commercio che i commer-

cienti possano reciprocamente valersi di codesta facoltà

di pagare e di riscuotere.

«il Baldasseroni, alla sua volta, dopo aver detto che

il portatore può costringere il. trattario, debitore com-

merciale del traente, ad accettare, avverte però che, in

tal caso, il portatore desumerebbe il diritto suo non già

ea; contractu, ma ea: juribus del traente; cioè, « in forza

di quella rappresentanza di cui il cedente riveste il ces-

sionario » (2).

« Rispondiamo. Certamente, l‘uso e la consuetudine,

della quale diceva la Ruota di Genova che modo c.syt

alba et modo nigra, può avere molta autorità negli

affari commerciali, e tanto più ne ha per il nostro Co-

dice di commercio, il quale nell‘art. 89 non dubita di

anteporre, per grado di autorità, gli usi commerciali al

Codice civile, ottemperando cosi a quanto già avevano

insegnato Rocco, Stracca, Casaregis ed altri; cioè che

mercator-um stylus et consuetuclo praevalere debe!

juri communi. Ma ciò vuol dire soltanto che, la dove

le parti contraenti non manifestano la propria volontà

e la manifestano imperfettamente, si accettano per legge

contrattuale gli usi del commercio; 0, tutt’al più, come

sancisce l'art. [135 del Codice civile, che nei contratti

si devono avere per apposte le clausole che sono d'uso,

ancorchè non vi sieno espresse; non mai, che gli usi pos-

sano anche sovrapporsi a quei principii che sono ele-

mentari ed essenziali di ogni contratto, e che le parti

contraenti e gli usi commerciali devono necessariamente

ammettere come fondamento di qualsivoglia obbliga-

zione. Se anche l'articolo 1104 del Codice civile, a cui

l‘articolo 89 del Codice di commercio punto non può

derogare, non dichiarasse essenziale requisito di ogni

contratto essere il consenso, la natura delle cose, infi-

nitamente più forte della volontà degli uomini, lo di—

chiarerebbe' essa. Essa, che preesiste ad ogni sanzione di

legislatore, e che anzi necessariamente informa 0 deve

informare ogni opera di legislatore. Ora, egli è evidente

che se il trattario, benchè debitore commerciale del

traente, rifiuta. di accettare la cambiale tratta su di lui,

è nel suo buon diritto, perchè ciascuno di noi ha. diritto

di rifiutare il proprio consenso a qualunque contratto ci

venga proposto (3). . _

_« Questo, innanzi tutto. Poi è risaputissimo, ed è stato

avvertito anche or dianzi, che il creditore non può mai

far peggiori le sorti del debitor suo. Eppure, se il trat-

tarlo fusse obbligato ad accettare la lettera di cambio,

come anche e stato notato, egli potrebbe essere sot-

tratto ai propri giudici personali, perchè il portatore ha

diritto di citare lui e gli altri coobbligati cambiai-i da-

vanti al giudice del domicilio di qualsiasi di questi (4), e

potrebbe sottostare anche a spese maggiori di protesti,

ricambi,ecc. Di più, ancora, il tramutare un debito com-

merciale, in genere, in debito cambiario, è nè più nò

meno che una novazione. Ora è sancito nell'articolo l269

del Codice civile, che la novazione non si presume, ma

bisogna che dall’atto chiaramente risulti la volontà di

‘:\——

(1) Op. cit., pag. 270, 971.

(Q) Op. cit., parte il, art. in, n. 4; parte 1, art. …, n. 18-19.

(3) Thòl, Das Wer/mlrecht, op.cit., 5214.  

effettuaria. Nel caso nostro, per lo contrario, abbiamo

un rifiuto chiaro ed esplicito. Si potrebbe dire, è vero,

che allorquando taluno intraprende la marcatura o fa

atti di natura commerciale. deve anche conoscere gli

usi commerciali del luogo in cui egli la esercita, e che

quindi, per ciò solo, si può ritenere che egli abbia dato

fin da principio il proprio assenso a lasciar tramutare

in obbligazioni cambiarie le obbligazioni sue derivanti

dall’esercizio del commercio, quando il creditore, &

questo scopo, tragga una lettera di cambio su di lui.

Ma, oltre che nulla di tutto ciò, neppur lontanamente,

lascia facoltà di dedurre nè la lettera né lo spirito e del

Codice francese e italiano, o della legge tedesca, codeste

rinuncie preventive, generali ed in massa all’esercizio di

un diritto, codesto sottoporsi in genere e per tutti i casi

contingibili al tramutamento di una obbligazione ili

natura commerciale in obbligazione cambiaria, non

sono come sia ammessibili; anzi sono da respingersi

affatto.

« Ne vale il dire, come fa Bravard—Ve5rières, che

codesta tacita convenzione, per cui le obbligazioni com-

merciali soltanto si tramutcrebbero in obbligazioni cam-

biarie, è di reciproco interesse dei commercianti. Anzi,

appunto per questo, appunto perchè è un vantaggio, vi

si deve poter- liberamente rinunciare, si deve poterlo

sempre rifiutare. -

« La impossibilità giuridica di convertire, contro la

volontà del trattario, un debito commerciale in debito

cambiario fu avvertita da Baldasseroni. Egli infatti,

intende costringere il trattario all‘accettazione non ew

contractu, ma cat jurz'bus. Qui, però, ci ha un errore

manifesto. Il contratto per il quale il traente si obbliga

verso il prenditore ed i portatori successivi a far pagare

una somma di danaro alla scadenza della lettera di

cambio, non è una cessione di credito; ond'è che al mo-

mento in cui il contratto si perfeziona, non si trasfe—

risce nc proprietà nè alcun diritto reale [Codice civile,

art. 1538), ma soltanto vi assume il traente un'obbliga-

zione. « Ciò è tanto vero, scrive il Massé, che una cam-'

biale può esser fornita di tutti i requisiti essenziali alla

sua esistenza, senza che si abbia la necessità che il traente

sia creditore del trattario, la cambiale non fa menzione

di alcun credito ceduto, e non vi si riferisce nè diretta-

mente, nè indirettamente; ciò e tanto vero, che il trat—

tario non è obbligato verso il prenditore se non dopo

l‘accettazione, mentre, se il prenditore fosse un vero

cessionario del credito che il traente ha verso il trattarîo,

questi sarebbe obbligato verso il portatore per il fatto

solo della ceSsione e senza che ci fosse uopo della peste-

riore sua accettazione (5) ». Queste osservazioni sono

di tutta evidenza. _

« Quali gravissimo difficoltà poi non sorgerebbero se

la opinione degli oppositori fosse accettata! Suppongasi

appena che nel luogo di emissione gli usi commerciali

permettano il tramutamento di cui si tiene parola,e che,

invece, o non lo permettano o non se ne occupino gli

usi del luogo dal quale la lettera di cambio è tratta, @

vedasi quale conflitto ne potrebbe nascere e quante

dubbiezzc ! >

« No; il trattario ha sempre assoluta e piena facoltà

di non accettare la lettera di cambio tratta su lui, quando

anche egli sia debitore del traente per causa commer-

ciale, o cambiaria altresi. Silla! ta e anche l'opinione di

molti riputatissimi scrittori » (G).

(4) Cod. comm., art. 250.

(5) Op. cit., n. 9.212.

(6) Pardessus, op. cit., n. 364.
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‘ 188. Invece la legge belga s‘informa a principii diversi,

quando dispone: « entre commereants et pour dettes

commerciales, le eréancier a le droit, sauf convention

contraire, de tirer sur son débiteur une lettre de change

pour une somme qui n’exeède pas le montant dela dette,

et le tiré est tenu d‘aecepter. Lorsque la somme excède

le montant de la dette, le tiré ne doit accèpter que pour

la partie de la somme dont il est débiteur » (art. 8).

189. Sia che intende di accettare, sia che intenda di

non accettare, il trattario ha un termine per manifestare

la propria volontà.. L‘accettazione deve esser data al—

l'atto della presentazione della cambiale o al più tardi

entro ventiquattr'ore (art. 265). La legge ha accordato

ventiquattr‘ore di riflessione al trattario per dargli agio

di esaminare i suoi conti col traente, verificare se la

firma di lui e vera o falsa e ricevere la lettera di avviso

che si suole mandare dal medesimo. Stabilendo la legge

un numero di ore, ventiquattro, entro il quale l'accet-

tazione deve darsi al più tardi, ne viene di logica conse-

guenza che nel computo delle ventiquattr‘ore deve te-

nersi conto anche delle frazioni di giorno (1).

Le conseguenze, che incontrerà il trattario per una

prolungata detenzione della cambiale, saranno quelle di

esser tenuto ai danni che derivassero al possessore; e

saranno applicabili le regole di diritto civile.

Ma occorre che il possessore richieda la cambiale da

lui consegnata al trattario: il quale, se è obbligato a re-

stituirla dietro richiesta, non è però punto obbligato &

riportarla esso stesso nella mani del possessore (2). Go-

sicché un ritardo nella restituzione della cambiale cau-

sato dal non essersi presentato questi 0 un suo incaricato

a riprenderla, è totalmente a lui stesso imputabile-e deve

ridondare a suo danno (3).

La legge non dispone nulla circa il modo di constatare

l'ora ed il momento della presentazione, da cui dovrà poi

decorrere il lasso delle ventiquattr‘ore. Sarà opportuno

pertanto che il possessore nella ricevuta di deposito si

faccia segnare dal trattario l‘ora precisa della consegna.

In ogni modo, è questa una questione di fatto, la cui ri-

soluzione rientra nel prudente arbitrio del magistrato,

che terrà conto dei libri di commercio, della corrispon-

denza, dei testimoni e di tutti gli altri mezzi di prova

ammessi dalla legge (4). In ogni caso di abusiva deten-

zione, sarà bene anche il far protestare immediatamente.

170.Circa il termine entro il quale l‘accettazione deve

essere data, ecco che dispongono le leggi straniere. Il

Codice francese dispone che « une lettre de change doit

etre acceptée a sa presentation, ou au plus tard dans

les vingt-quatre heures de la presentation. Après les

vingt-quatre heures, si elle n’est pas rendue acceptée,

ou non ueceotée, celui qui l‘a retenue est passible de

(lommages—intérèts envers le porteur » (art. 125).

Per la legge tedesca, l'accettazione deve farsi tosto

dopo la presentazione (art. 18). Il trattario non può pre-

tendere alcun termine di riflessione. Invece, sul modello

del Codice francese. e del pari che il nostro, la legge

scandinava (S 21), il Codice svizzero (S 736) e il Pro—

getto russo (@ 30) concedono 24 ore.

171. Esaminato cosi se l‘accettazione sia o no un ob—

bligo pel trattoria ed entro qual tempo debba essere

data, vediamo se possa esser sottoposta a condizioni, e

quale sia la sua forma.

Può essere limitata ad una somma minore di quella

indicata nella cambiale (art. 266). Se nell’accettazione  

fosse indicata una somma maggiore, senza—dubbio l'aa.

cettazio‘né stessa varrebbe, perchè nel più si comprende

il meno (5). Quando il trattario accetta-per una somma

minore di quella indicata nella cambiale, il possessore

dovrà protestare per il soprappiù. Qualunque altra limi-

tazione o condizione (come sarebbe, per esempio, la condi-

zione'che siano provveduti i fondi, e che giunga la lettera

di avviso,'o che si verifichi un determinato avveni-

mento), equivale a mancanza di accettazione eda luogo

all’azione di regresso, ma l‘accettante rimane obbligato

entro il limite della sua accettazione (art. 266 eapov.).

' 172. Stabilisce la legge inglese: « L'accettazione ": o

generale e qualificata.

« E generale l‘accettazione quando acconsente senza

limitazione di sorta all'ordine del traente; qualificata

quando, in termini espressi , modifica gli eff-etti della

cambiale, quale fu tratta.

« In ispecie l‘accettazione è qualificata quando:

a) E condizionale, cioè fa dipendere il pagamento

per parte dell'accettante dall‘avverarsi di una condi-

zione ivi stabilita; '

b) Quando e parziale, limitata cioè al pagamento di

una parte soltanto della somma per cui la cambiale fu

tratta; ..

e) Quando è Ioeale,l'accettazione cioè di pagare sol-

tanto in una determinata piazza.

« L‘accettazione di pagare su una determinata piazza

è generale, se non stabilisca espressamente che ivi sol-

tanto e non altrove debba seguire il pagamento. '

d) Quando è limitata quanto al tempo;

e) Quando sia fatta da uno o più dei trattari, ma

non da tutti » (art. 19). - :

« Il possessore di una cambiale può rifiutarsi di pren-

dere un'accettazione condizionata e se non la ottiene

incondizionata può considerare la cambiale come diso-

norata per mancanza d’accettazione. '

« Se si è presa un'aceettazione condizionata, ed il tra-'

ente od un girante non ha espressamente od implicita-

mente autorizzato il possessore a prendere un’aecctta—

zione condizionata od in conseguenza non vi acconsente,

il traente o girante è liberato dalla sua obbligazione.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano ad

un'accettazione parziale di cui sia stata data debita no-

tizia. Quando una cambiale estera è stata accettata anche

parzialmente deve essere protestata per la differenza.

« Se il traente od il girante ricevano notizia di accet-

tazione condizionata e non esprimono in tempo oppor—

tuno il loro dissenso al possessore, si considererà come

se vi avessero acconsentito » (art. 44).

Il Codice francese dispone: « L'aeceptation ne peut

étre conditionelle; mais elle peut etre restreinte quant

a la. somme acceptée.

' « Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester

la lettre de change pour le surplus » (art. 124).

Per la legge tedesca « il trattario può limitare l‘ac-

cettazione ad una parte della somma trascritta sulla

cambiale. Se all'accettazione vengono aggiunte altre

condizioni la cambiale viene parificata ad una di cui siasi

ricusata affatto l'accettazione, ma l‘aceettante risponde

in via cambiaria a tenere della sua accettazione » (art.:2).

Cosi dispone anche il Codice svizzero (5 741). Invece

per la legge scandinava (5 22) e pel Progetto russo (@ 33),

le limitazioni, che non siano per una parte della somma,

si hanno per non scritte.

 

(i) Pardessus, 250. (E) Herson, p. 79; Persi], art. 125, n. 3.

(3) Torre, disp. 1, quaest. 30,n. 11;Rocco, 64, n. 11; Phoonsen, cap. 10.

(4) Nouguier, 124. ' (5) Pothier, cap. 48.
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178. Ed …ora. diciamo della forma dell‘accettazione.

Esse dev'essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dal-

_ l’accettante (art. 262). Qualunqnc accettazione non scritta

sulla cambiale non è valida: non è valida adunque se è

data per lettera missiva.

Quando si dice che l‘accettazione deve essere scritta

sulla cambiale, s‘intende sulla cambiale o su un duplicato

o copia di eSsa.

174. L'accettazione deve essere sottoscritta. Noi sap-

piamo, per quello che abbiamo osservato circa la sotto-

scrizione del traente o dell‘emittente, che cosa la sotto-

scrizione debba contenere, cioè il nome e cognome, o la

ditta, di chi sottoscrive; sappiamo che non sono da am-

mettersi in luogo di sottoscrizione segnanomi autenticati

da notaro: quindi, per tutto ciò che riguarda questo

tema, non staremo a. ripeterci.

175. L‘accettazione « si esprime colla parola accetto;

ma per la validità di essa basta che l'accettante scrive.

il suo nome e cognome, o la sua ditta, sulla faccia ante-

riore della cambiale » (art. 262, capov. ult.).

Affinchè la sola sottoscrizione valga come accetta-

zione, deve essere scritta sulla faccia anteriore della

cambiale, onde non venga confusa con una girata in

bianco: ricordiamo infatti come per l'art. 258 la girata

sia valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome

e cognome, ola sua ditta., a tergo della cambiale. Quando

invece l’accettazione è in pieno, ossia non costituita

dalla sola sottoscrizione, allora non avrebbe ragione di

esistere la prescrizione che essa venga scritta sulla

faccia anteriore della cambiale, non potendo, in tal caso,

venir punto confusa con una girata in bianco. Nulla

osta perciò a che l’accettazione in pieno sia validamente

apposta anche sul tergo della cambiale (|).

Se i trattori sono più, bisognerà che ciascuno apponga,

come sopra dicemmo, la sottoscrizione per la sua tan-

gente, a meno che non siano soci e chi sottoscrive abbia

la firma sociale (2).

176. Per la legge tedesca (art. 21). « l‘accettazione

è scritta sulla cambiale. Ogni accettazione seritta vale

come un’accettazione illimitata, purchè non vi sia dichia-

rato espressamente che il trattorie o non vuole accettare

per niente, o lo vuole soltanto sotto certe restrizioni. Vale

parimente per un’accettazione illimitata l'apposizione del

proprio nome o della propria ditta, fatta dal trattario

senz‘altra aggiunta. sul lato anteriore della cambiale ».

La legge inglese dispone: « L‘accettazione è nulla se

non è fatta coi requisiti seguenti, cioè:

« a) Deve_essere scritta sulla cambiale e sottoscritta.

dal trattario. E sufficiente la semplice sottoscrizione del

trattorie senz‘altra aggiunta.

« b) Non deve contenere alcuna espressione che ac-

cenni all' intenzione del trattarlo di adempiere la sua pro-

messa altrimenti che col pagamento in moneta » (art.”).

11 Codice francese dispone che « l‘acceptation d‘une

lettre de change doit etre signée. L’acceptation est

.esprimée par le mot acceptc' » (art. 122).

177. L’accettazione della cam biale a certo tempo vista

dev'essere datata ,- in difetto, tiene luogo di data il

giorno della presentazione accertato per mezzo di pro—

testo (art. 263).

Si comprende che, quando la cambiale sia pagabile a

giorno fisso, o in fiera, o a certo tempo data, la data

nell‘accettazione non è indispensabile; mentre invece lo

è, quando.la cambiale sia & certo tempo vista., perchè in

tal caso lodata è il punto di partenza dalfquale comincia

a decorrere il certo tempo vista. Perciò il posses-

sore, che abbia ricevuta un'accettazione senza data in

una cambiale a certo tempo vista, deve, per far decor-

rere questo tempo, levare il protesto, e_ cosi colla data

di questo viene a completare l'accettazione, aggiungen-

dole quel requisito che l'accettante omise. Regolarizzata

cosi l’accettazione, e cessato il diritto nel possessore, per

la sopravvenuta regolarità, di agire di regresso contro

icoo'ubligati cambiari onde ottener’cauzione per mancata

accettazione, non rimarrà. al possessore stesso altro di-

ritto da sperimentare controi coobbligati che quello al

rimborso delle spese di protesto incontrate per com-ple-

tare l’accettazione mancante di data. E infatti cessate il

diritto in lui ad ottenere cauzione, nè può dirsi applica-

bile l'articolo 314, che concede il diritto stesso, giacchè,

nel caso in esame, l‘accettazione non manca, ma è sol-

tanto incompleta, e la data del protesto viene a. .com-

pletarla. ' -

Quello che fa decorrere il certo tempo vista non è già

il giorno della presentazione efi‘ettiva, ma sibbene quello

in cui essa viene accertata per mezzo di protesto. .

178. La legge inglese dispone che, se « non fu datata

l’accettazione di una cambiale a certo tempo vista, qua.

lunque possessore può accertarela data dell'accettazione,

e la cambiale sarà pagabile in conseguenza » (art. 12).

Poco seriamente, il Codice francese dispone invece

che « la lettre de change est datée, si est è. un ou plu—

sieurs jours ou mois de vue; et, dans ce dernier. cas, le

défaut de date de l‘acceptation rend la lettre exignble au

terme y exprz‘me', à compter de sa date » (art. 122).

La legge tedesca dispone: « Ove non si possa ottenere

l'accettazione di una cambiale tratta a certo tempo dalla

vista, o il trattario ricusi apporre la data alla sua accet—

tazione, il portatore deve far constatare che la presen-

tazione è avvenuta in tempo utile, levando il protesto

entro il termine prescritto per la presentazione sotto

pena della perdita dell'azione cambiaria verso il traente

ed i giranti. In tal caso, il giorno del protesto vale per

quello della presentazione. Quando siasi omesso di levare

il protesto, il tempo della scadenza della cambiale si

computa rispetto all‘accettante che non ha datata la sua

accettazione, dell'ultimo giorno del termine prefisso per

la presentazione » (art. 20).

Come la legge tedesca. dispongono la legge scandinava

($ 19), il Codice svizzero (S 738) e il Progetto russo

(S 53, 55). .

179. Abbiamo veduto più sopra a chi si debba presen-

tare per l’accettazione una cambiale domiciliata, tratta

cioè sopra una persona e pagabile presso nn’altra.Ci ri-

mane ad esaminare un altro punto riguardo alla stessa

cambiale domiciliata. Può in essa. avvenire che il traente

stesso indichi, oltre il luogo diverso ove la cambiale

sarà pagabile, anche la persona presso la quale il paga—

mento verrà fatto; ma può avvenire altresì che il traente

non faccia tale indicazione, e allora tocca al trattario &

indicare nella sua accettazione questa persona; altri-

menti s'intenderà che egli stesso voglia pagare nel luogo

stabilito. Cosi dispone l‘articolo 264. E cosi dispone

anche la legge tedesca: « Se nella cambiale è designato

un luogo di pagamento diverso dal domicilio del trat-

tario, dato che da essa non risulti la persona la quale

deve eseguire il pagamento nel luogo designato, il trat-

tario è tenuto a notarla sulla cambiale nell’atto dell‘ac—

 

(I) Basevi, pag. 44; Kitcka, 5 67, 294iu nota.

(2) Bartolus, In legem_Eomderu in princ.et fine, fl'. De duobus

"is,- Bruneniann, Ìn Zegem Aequum Praet.,_fl°. De inst. actione,,

DIGESTO maturo. Vul. VI. Parte 1-.

 num. 1, el: In legem Cuique 5, if. end. 4; Felicius, De aoa'date,

cap.»30, n. 15“; Bgldus,_ln_rnlaricq God. De exere“.
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cettazione. In mancanza, si ritiene che lo stesso trattario

voglia eseguire il pagamento nel luogo designato »

(art. 24).

Il Codice francese stabilisce che « l'acceptation d'une

lettre de change payable dans un autre lieu que celui

de la residence de l‘aecepteur indique le domicile où le

payement doit etre effectué ou les diligences faites »

(art. 123).

5 2. — Effetti dell'acccttazione.

180. Primo effetto dell'accettazionc è quello di obbli-

gare irrevocabilmente chi la presta: essa « non può

essere rivocata dopo che la cambiale è stata resti-

tuita » (l). Può adunque essere rivocata prima.

Infatti il concorso delle volontà, che formano essenza

del contratto, e un concorso che le parti si debbono re-

ciprocamcnte manifesta're, nè la volontà di un solo dei

contraenti può far acquistare alcun diritto all'altra parte

ed essere per conseguenza irrevocabile. Secondo tal

principio, affinchè il contratto fra possessore della cam-

biale e accettante sia perfetto, non basta che questi abbia

avuto durante qualche tempo la volontà di accettare la

cambiale e che abbia tradotto questa sua volontà in una

accettazione scritta; ma, finchè egli non l'abbia manife-

stata al possessore, il contratto non e completo, ed egli

può cambiare proposito e cancellare la sua accettazione.

Perchè una accettazione cancellata sia ritenuta valida,

dovrebbe il possessore, o alcuno degli interessati, pro—

vare che la cancellatura è avvenuta dopochè la cambiale

era stata restituita al possessore medesimo, ed il trat—

tario l’abbia poi, per avventura, riavuto nelle mani.

181. Tutte le leggi cambiaric sanciscono, in diversi

modi però, la irrevocabilità dell‘ accettazione. « L'ae-

cepteur, dice il Codice francese, n’ est pas restituablc

contre son acceptation, etc. » (art. 121).

La legge tedesca dispone che « una volta eseguita

l'accettazione non può più essere rivocata » (art. 21).

La legge scandinava dispone che « l'accettazione una

volta apposta sulla lettera di cambio, non può più essere

validamente cancellata, modificata o rivocata » ($ 21,

sez. 3).

Il Codice svizzero dispone: « L’accettazione una volta

segulta, non può più essere revocata nè in modo qual-

siasi limitata, quand‘anche la cambiale non sia stata

ancora restituita dal trattario al portatore che glie l’ha

presentata.

« Se il proprietario della cambiale ha consentito a

che l‘accettazione venisse poi revocata (cancellata) o

limitata, l’accettante può opporre la prova di tale fatto

soltanto a chi ha dato il consenso, una non agli altri

creditori cainbiari » (S 740).

11 Progetto russo stabilisce: « Una volta scritta l'ac-

cettazione,non può dal trattarlo essere di proprio pugno

cancellata od in altro modo rivocata o cambiata, quando

anche la cambiale si trovasse ancora nelle mani del

trattario » (5 34, sez. 2).

182. Abbiamo detto che l’accettante non può in nessun

modo disimpegnarsi dal pagamento della cambiale. Non

lo può neppure se « il traente fosse fallito prima della

accettazione ed egli lo ignorasse » (articolo 268, capov.

primo). E ciò è di suprema giustizia, giacchè egli si è

obbligato volontariamente non solo di fronte al traente,

ma di fronte anche ai terzi. Cosicché, se il fallimento del

traente avesse impedito che l'accettante ricevesse la  

somma occorrente al pagamento della cambiale e lo

avesse costretto a pagare con danari propri, non rimar—

rebbe a lui che un’azione, di natura non cambiaria però,

contro il traente, eil diritto d‘intervenire come creditore

nella liquidazione del fallimento. Simile disposizione ha

pure il Codice francese, il quale dichiara tenuto irrevo—

cabilmente l’accettante « quand méme le tireur aurait

failli a son insu avant Ciu' il eùt accepté » (art. 121).

183. L‘accettantc adunque @ sempre irrevocabilmente

obbligato. .

Egli rimane direttamente obbligato al pagamento

della cambiale (art. 268). Direttamente, perchè gli altri

sottoscritti nella cambiale non sono che garanti in solido

del pagamento: il traente stesso, avvenuta l'accetta-

zione, da debitore principale qual era diventa garante in

solido, mentre l’accettante, alla sua volta diventa debi—

tore di7'0tto. E direttamente a lui che il possessore deve

rivolgersi per ottenere il pagamento: e al suo domicilio

che deve constatarsi il rifiuto di pagamento: è soltanto

dopo aver contro di lui praticato le formalità. volute

dalla legge che il possessore può agire contro gli altri

coobbligati cui c‘e di regresso. Quindi il possessore ha

due azioni: una diretta contro l‘accettazione, l'altra di re-

grcsso contro gli altri coobbligati ; diretta e quella contro

l’accettante, perché egli col fatto della sua accettazione

ha contratto l'obbligazione de constituta. pecunia (2) e

deve pagar l‘ammontare della cambiale alla scadenza,

senzachè possa disimpegnarsene per alcun motivo.

])all’essere l‘accettante direttamente obbligato verso

il possessore consegue che, mentre quest’ ultimo per

conservare il suo diritto all‘ azione di regresso contro i

coobbligati cambiari deve domandare il pagamento

precisamente il giorno della scadenza, e in difetto di

pagamento deve levare il protesto sotto pena di deca—

denza nel secondo giorno susseguente non festivo, invece

nei rapporti coll‘accettanto il possessore stesso può,

durante tutto il lasso di tempo destinato per la prescri-

zione, ossia durante cinque anni dal giorno della scadenza,

senza bisogno di levare il pretesto, domandare ed otte-

nere la somma scaduta (3).

184. 11 Codice francese dispone: « Celui qui accepte

une lettre de change contraete l‘obligation d'en payer lo

montant » (art. 121).

E il tedesco: « ll trattarlo con l'accettazione si obbliga

in via cambiarla di pagare alla scadenza la somma per

cui ha accettato » (art. 23).

E la legge inglese: « L'accettante di una cambiale

coll‘accettarla :

« 1. Si obbliga a pagarla col sottoporsi alle condi—

zioni della sua accettazione;

« 2. Si preclude l'udito al negare ad un possessore

a giusto titolo:

« &) l'esistenza. del traente, la genuinità della sua

firma e la sua capacità e facoltà di trarre la cambiale;

« b) nel caso di una cambiale pagabile all'ordine

del traente, la capacità del traente a girarla, ma non la

genuinità o validità della sua girata;

« e) nel caso di una cambiale pagabile all‘ordine di

un terzo, l‘esistenza del pagante e la sua capacità a

girare, ma non la genuinitào validità della sua girata »

(art. 54).

185. L‘accettante è obbligato anche se la cambiale da

lui accettata era falsa. Dispone infatti l'articolo 328 che

« coloro che hanno girato, avallato o accettato una

 

(1) Cod. comm., art. 265.

(2) Franck, lib. ], sezione …, tit. nr, 5 1; Heineccius, cap. m, 58. 12; Strychius, disputatio 18, tom. vu, cap. xv, 94;-P1100n5en,

cap. 10, 5 7; Du Puy. (3) Breuer, pag. 67.
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cambiale falsa “sono obbligati verso il possessore, come

se avessero girato, avallato e accettato una cambiale

vera ».

Principio ammesso anche dalla legge tedesca, per la

quale « l‘accettazione e le girate, se sono autentiche,

conservano la loro efficacia, a termini del diritto di

cambio, anche allorquando la firma del traente sia falsa

e falsificata » (art. 75).

188. Vedremo, a proposito di duplicati, come, se più

esemplari sono accettati, l’accettante è obbligato per

ciascuna accettazione. E se più esemplari sono girati a

persone diversee tutti accettati, l’accettante e il girante

sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni

accettazione (art. 279). L'accettazione originale scritta,

poi, sulla copia obbliga l’accettante come se fosse scritta

sulla cambiale (art. 282).

187. L‘accettante è obbligato cambiariamentc anche

verso il traente (1). Questo principio, che è stato di re—

cente introdotto nelle legislazioni cambiaric di altri paesi,

fu generalmente soggetto a critica. Ma a noi pare che

sia più che giusto. Infatti il trattario accetta nelle se-

guenti circostanze: e, cioè, ha ricevuto la provvista dei

f'ondi dal traente o non l'ha ricevuta: se l‘ha ricevuta, e

suo debitore e con ragione è passivo di azione cambiaria

verso di lui; se non l'ha ricevuta, accettando puramente

e semplicemente, si sottopone pel fatto suo alla presun-

zione che l‘abbia ricevuta, e la conseguenzaèlogicamente

la stessa. Ammettere l’obbligazione cambiarìa anche

verso quest'ultimo nel caso di accettazione, e tanto più

conveniente in quanto può il trattarlo, che non voglia

obbligarsì in tal modo, accettare come terzo interve—

niente,- la quale accettazione per intervento si risol-

verebbe in una riserva nei suoi rapporti col traente. E

se anche accetta puramente e semplicemente alle sco-

perto, ossia senza provvista di fondi da parte del traente,

il trattario non può più nel procedimento cambiarlo

affacciare la mancanza di provvista, perchè la. base del

procedimento cambiaric ,è unicamente nell‘accettazione,

e per conseguenza l'allegnzione chela provvista dei fondi

non sia fornita non può essere opportuna come mezzo

di difesa (2).

188. L'accettantc invece « non ha azione cambiaria »

verso il traente (art. 268 ult., capov.), perchè 0 egli ha

ricevuto provvista dei fondi, e allora. pagando non ha

fatto che sdebitarsi verso di lui; o non l’ ha ricevuta,

e allora coerentemente la sua azione non si considera

come cambiaria dal legislatore, il quale non ha Considc=

rato come tema cambiario la provvista dei fondi, ren—

dendo cosl il debito derivante dalla cambiale all‘atto in-

dipendente dalla provvista stessa e dai rapporti di debito

e credito che possano esistere fra traente e trattarlo.

Dunque l'obbligazione del traente e civile o commerciale,

secondo icasi, e mai cambiarìa. Il rapporto intereedente

fra traente e accettante è regolato soltanto dalle ordi—

narie regole di diritto o dalle convenzioni tra loro sti-

pulate (3).

189. Anche per la legge tedesca « in virtù dell'accet-

tazione il trattario risponde in via cambiaria anche

verso il traente. Viceversa al trattario non compete

alcun diritto cambiaric contro il traente » (art. 23).

5 3. — Rifiuto di accettazione e suoi effetti.

190. Se l'accettazione è rifiutata, il possessore ha di-

ritto di ottenere cauzione dai coobbligati, levando il pro-

testo per mancata. accettazione. «La mancanza o il

rifiuto totale o parziale di accettazione, dice l‘art. 267,

si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del pre-

sente capo ». « Le refus d'acceptation (dice l’art. 119 fran-

cese), est constaté par un nete que l‘on nomme protét

faute cl’acceptatz'on ». « Il quale atto, però, non è da

credere che sia cosi necessario che senza "di esso il

portatore perda ogni diritto cambiarlo di essere pagato

alla scadenza 0 di potere agire di regresso contro i suoi

autori se non pagato, oppure che il rifiuto di accetta—

zione importi necessariamente da. parte del trattario un

rifiuto di pagamento. Niente affatto. Il trattario po—

trebbe anche non accettare la cambiale, e ciò non ostante,

pagarla alla scadenza, come pure il portatore potrebbe

anche non levare. il protesto per mancanza di accetta-

zione, e nulladimeno aver sempre il diritto di chiedere

il pagamento alla scadenza; la qual cosa è anche un de-

vere per lui, se egli intenda tenersi aperta la via del ro«

gresso. Il protesto per mancanza di accettazione non e

che una guarentigia maggiore che il portatore si procura

per meglio assicurarsi il pagamento della lettera di

cambio. Essendo, impertanto, un atto consentito a tutto

suo favore, egli può anche rinunziarvi, quando sia dis-

posto a rinunziare insiememente a codesta maggiore ga-

ranzia. E del pari; in una lettera di cambio, sostanzian-

dosi questa nella obbligazione di pagare o di far pagare

assunta dal traente, il pretesto per denegata accetta.

zione può anche essere omesso senza pregiudizio degli

ulteriori diritti del portatore. Però se questi lo omet—

tesse, provvederebbe assai male ai propri interessi (4) ».

101. La prova della mancanza o del rifiuto d’accetta—

zione nelle cambiali a certo tempo vista, può il posses«

sore f'arla quando più gli piaccia, purchè dentro l‘anno

dalla data o dentro il minor termine stabilito dal traente

o da alcuno dei giranti. E nel suo diritto di aspettare ml

accertare la prova della mancata accettazione, fino al—

l’ultimo giorno del termine suddetto, nè importa se abbia

presentato prima di quel giorno la cambiale all'accetta-

zione. Per esempio, se egli presenta la cambiale all'ac-

cìttazione dopo due anni e non viene la cambiale accet-

tata, può nondimeno aspettare a fare il pretesto fino

all‘ultimo giorno del tempo utile stabilito dall'art. 261.

Fino a questo giorno egli non è obbligatoalla formalità

del protesto. Se anche tutti i giorni la chiesta accetta-.

zione nelle cambiali a certo tempo vista venisse rifiutata,

egli potrebbe aspettare l'ultimo momento del termine

fatale per ricorrere all'atto conservativo dei suoi diritti,

cioè al protesto. E infatti, se un certo termine è accor-

date a lui, perchè impedirgli di rivolgerlo a benefizio

dei suoi debitori?

192. Della levata del protesta per mancata accetta--

zione e del diritto a cauzione nel possessore diremo in

più congrua sede, allorquando tratteremo il tema del

protesta e dell'azione . cambiaria.

5 4. — Fallimento o decezione dell‘accettante.

193. Pel possessore, tanto vale se l'accettazione è riv

liutaio, quanto se chi la prestò diventa, in seguito, in-

solvente. E perciò che l‘art. 315 del Codice di commercio

stabilisce che il possessore d‘una cambiale accettata ha.-

diritto di chiedere cauzione ai giranti ed al traente, se

l‘accettante sia fallito, ed abbia sospeso i pagamenti, o

se una esecuzione contro di lui sia riuscita inutile, qua-

lora provi mediante protesto che la cauzione non fu pre-

stata dall'accettante e che una nuova accettazione non

potè ottenersl dalle persone indicate al bisogno. Ciascun

 

(1) Cod. comm., art. 268, ultimo capoverso.

(2-3) Breuer, op. sopra cit., pag. 67, 68, 69.  (4) Vitturi, n. 284.
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giratario, in tal caso, può chiedere cauzione agli obbli-

gati anteriori producendo le prove suddette. Ma. di ciò

vedremo sotto il capo dell'azione caznbz‘aria.

CAPO il. — Dell’accetlazz‘one per intervento

o per onore.

194. Divideremo la trattazione di questo tema in

quattro articoli distinti:

1° Natura giuridica dell'accettazione perintervento;

2° Da chi e a favore di chi possa esser data;

3° Condizioni e forma di essa;

4" Suoi effetti.

— Natura giuridica 1lell‘accellazionc

per intervento.

195. Ognuno comprende come a chi sottoscrive una

cambiale debba interessare grandemente che la mede-

sima sia accettata da qualcuno. La mancanza di qua—

lunque accettazione, oltrechè l’obbligo di prestar onu-

zione, porta seco un grave- crollo al credito, tanto

necessario nel commercio, del sottoscrittore cambiario.

E per evitare sifi'atta pericolosa conseguenza che il

traente, quando ha poca fiducia nel trattarìo, indica nella

cambiale una o più persone incaricate di accettare al

bisogno, cioè in caso di rifiuto di accettazione per parte

del trattario medesimo. Altre volte, invece_d‘indicare

una o-più pe-rsone al bisogno nel corpo della cambiale, il

traente prega per lettera separata o in altro modo uno

dei suoi corrispondenti a voler accettare per intervento,

se occorra. Altre volte poi spontaneamente, anche senza

preghiera del traente, interviene qualcuno dei suoi

amici, in caso di rifiuto di accettazione da parte del

trattario o delle persone indicate al bisogno. Altre volte,

finalmente, il trattario, mentre non ha voluto accettare

inquesta sua qualità, accetta per intervento in qualità,

di terzo.

Affinchè possa darsi accettazione per intervento, è

necessario che sia stato levato il protesto per mancata

accettazione (1).

Infatti l'art-. 573 stabilisce che l‘accettante per inter-

vento deve farsi consegnare dal possessore il protesto

provante la mancata accettazione per trasmetterlo senza

ritardo all‘onorato.

199. «Dal diverso modo, dice il Vidari (n. 301), se-

condo cui l‘intervenzione può aver luogo, e facile capire

quale sia la natura giuridica dell’una e dell’altra forma.

«Se nella stessa cambiale è indicata la persona che

pagherà al bisogno, il rapporto giuridico tra questa e il

traente, è quello medesimo derivante dal mandato, pre

cisamente come avviene per il trattario; pe1chè lindi-

cato al bisogno non è che un trattario di sussidio. Tali

rapporti, allora, dovranno essere disciplinati e giudicati

secondo le norme addietro esposte. L'indicato al bisogno

può accettare o rifiutare il mandato a suo piacimento.

Ma, se lo accetta, diventa un debitore cambiario, e per

ciò acquista tutti i diritti e assume tutti i doveri ine-

renti ad una obbligazione cambiaria, cosi rimpetto al

portatore ed ai giranti, come rimpetto al traente, contro

cui egli può sempre far valere l’azione mandati con-

trmia cambiaria, del pari che il traente contro lui può

esercitare l'azione mandati directa, cambiaria sempre,

perchè l'obbligazione trae origine e si radica su di una

lettera di cambio.

Articolo I.

(‘l) Franck, lib. 1, cap. 1v, tit. 111, 6 18; Turro, disp. 1, quaest. 13,

n. 37; Ansaldns, De comm. et merc., disc. 79, n. 9: Phoonsen,

cap. 1111, num 11; Potlner, cap x1v, art 5; Heineccius,cap. v1,5 9.

(2) " ..... Quoties quis acceptat cambiatau: honorem litèrarum, , 

emanus

« In quella vece, se ha luogo la seconda forma d’inter-

vento, l‘onorante non altrimenti può essere considerato,

nei rapporti all'onorato, che un negotiorum gestor, e

da giudicarsi quindi colle norme della legge comune

pei quasi—contratti (Cod. civ., art. 1140-1144) (2). Però

l'azione all'uno e all’altro competente sarebbe per essi

pure di natura cambiarla, perchè ancora in-questo caso

deriva e si sostanzia in una lettera di cambio. Nei rap-

porti poi dell'onorante cogli aventi causa dell’onorato,

l'onorante è obbligato in solido come fideiussore ».

Arl. Il. — lla elli e a favore di ehi possa darsi accettazione

per intervento.

197. Tutti idiversi casi di accettazione pei intervento

possono, come abbiamo accennato, ridursi a quattro, cioè:

1° Accettazione per intervento di un indicato al bi-

sogno nella cambiale… questa sua qualità;

2° Accettazione per intervento di un terzo non.indi-

cato nella cambiale;

3° Accettazione per intervento di un indicato al.bi-

sogno nella cambiale, il quale accetti non in tal qualita,

ma come terzo;

4° Accettazione per interventodel tratta110 non in

questa sua qualità, ma come terzo.

Esaminiamo ciascuno di questi quattto casi separata-

mente:

1° Quando l‘accettazione per inte1veiito è data da

una delle persone indicate nella cambiale per accettà1lu

o per pagarla al bisogno, il possessore non la può 1icu-

sa1e. Ciò risulta chiaramente dalla1t 269 confrontato

coll‘art. 270. E la prestazione di tale accettazione toglie

al possessore il diritto al regresso per ottenere 'cau-

- zione. Infatti, il possessore col prendere una cambiale

contenente la menzione di un indicato al bisogno, e

tenuto tacitamente a dichiararsi pago dell'accettazione

dell’indieato, in mancanza di quella del trattario. In

fondo l'indicato al bisogno è una specie di trattariò

sostituito, un tmttmz‘o di sussidio, come felicemente

lo chiama il Vidari (3). E non è anzi improbabile che

talvolta qualcuno acquisti una cambiale in omaggio

principalmente alla fiducia che ripone in lui. Se adunque,

non accettando il trattario, accetta l'indicato al bi—

sogno, il possessore non ha di che lamentarsi. L‘ob-

bligazione alternativa assunta dal traente (cioè 0 di

fare accettare dal trattario, o, in difetto, di fare accet-

tare dall'indicato al bisogno) è adempiute, e un rifiuto

da parte del possessore sarebbe un rinnegare il fatto.

proprio.

198. Quasi tutte le leggi cambiarie degli altri paesi

dispongono che il possessore non può rifiutare l‘accet-

tazione per intervento dell‘indicato al bisogno. Lo dis-

pone la legge tedesca, dicendo che, « se la cambiale

protestaia per mancanza di accettazione porti una in- .

dicazione al bisogno sul luogo del pagamento, prima

che si possa domandare cauzione, deve chiedersi l‘-accet

tazione dell’indicato al bisogno» (art. 56); il Codice

francese, del pari implicitamente, colle parole: « lors (lu

« protèt faute d‘acceptation, la lettre de change peut étrc

« acceptée par un tiers intervenant» (art. 126). Espres-

samente poi, come la legge nostra e la tedesca, lo di—

chiarano il Codice svizzero (@ 774), la legge scandinava

(5 56) e il Progetto russo (5 91). Soltanto la legge 111-

glese pare che permetta di rifiutare l’accettazione per

toties intercedit negotiorum gestio .,. Eineccio, E7cm.juris amb.,

cap. 3, 5 19'1n {‘ne Pothier, Tiaité dn change, cap. 4, art. 5,5 113...

(3) Latina di cambio-, 300-
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intervento, sia pure di un indicato al bisogno;:giacchè

essa esige in ogni caso, per l’ammissione dell’intervento,-

il «consenso del possessore » (art.-65).

. 199. 2° Abbiamo detto che qualche volta si presenta

ad accettare per. intervento la cambiale, non accettata

dal trattario nè dalle persone indicate al bisogno, un

estraneo. In questo caso, però, ]accettazione non toglie

al possessore l’azione di regresso per ottenere cau-

zione, quando non consti dall'atto di proteste che fu

da lui consentita (1). È adunque in facoltà del posses-

sore di ricusare o di consentire questa accettazione, a

dilierenza. di quella del trattarlo nella sua qualità o del

bisognata'rìo; perchè, mentre egli col prendere la cam-_

biale, è venuto, come sopra dicemmo, implicitamente ad

accontentarsi. dell' accettaz1one di uno di essi, invece

verso.;un terzo qualunque- egli non può essersi punto

p1egiudicato. « Ma. se si- tratti, dice il Vidari (n. 304),-

della.intervenzione di un onorante, la cosaoè ben diversa.

Tutte le persone che possono prendere parte all’una 0

allaltra delle molteplici obbligazioni che- s’intrecciano

sopra una lettera di cambio, si obbligano cos1 e come

risulta dalla stessa lettera. Questa indica nominalmente

al.portatore quali e quanti sono i coobbligati a cui ha

diritto. di chiedere o direttamente o per via di regresso

il pagamento, e questi soltanto hanno da essere i suoi

dehlto1i. Nessun altro è egli obbligato a riconoscere

per tale, fuori della lettera di cambio. Nessuno gli può_

di1e:quest'altro anche sarà vostro debitore; oppure: io

mi obbligo a pagare per il tale o tale altro vostro debi-

tore. Nessun nuovo condebitore cambiario si può ag--

giungere alla lettera senza il consenso di chi la tiene a

legittimo titolo come portatore. « L’obbligazione di fare,

<< dice l’art. 1239 del Codice civile italiano, non può adem-

«pirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove

«questi abbia interesse che sia adempita dal debitore me-

« desi1no.». L'onorante, per ciò solo che è estraneo alla

lettera di cambio, non ha diritto d’intervenire per alcuno

dei_coobbligati cambiari contro la volontà del portatore.

Poichè tale. intervento modificherebbe le condizioni

giuridiche secondo le quali la lettera di cambio fu tras-

ferita in proprietà al portatore: questi ha diritto di

non permetterlo. Tanto più che chi oltre il proprio

intervento potrebbe essere persona colla quale il por-

tatore, eil debitore anche, non voglia avere qualsisia

rapporto».

200.-Affinchè si possa accettare per intervento, nel

caso che esaminiamo, bisogna essere un terzo. Vedremo

in seguito come possa considerarsi terzo il trattario e

l‘indicato al bisogno, che non abbia voluto accettare in

tal qualità. Intanto possiamo stabilire-che non è terzo

nel senso inteso dalla legge, e non può perciò accettare

per intervento, il traente, perché egli non può garan-

tire sè stesso; quanto ai giranti, essi non possono accet-

tare per intervento a favore di sè stessi o di alcuno dei

giranti posteriori, perchè nè possono garantire sè stessi,

nè coloro che son da.essi già garantiti; ma possono bensi

accettare per intervento a favore dei giranti a loro an-

teriori, poichènon .è punto inconcepibile che un girante

posteriore garantisca un girante anteriore, verso il

quale non ha alcuna obbligazione, talché, rispetto a lui,

può considerarsi come terzo. Può- accettare per inter-

Vento il possessore, giacchè egli non è punto obbligato

Verso alcuno dei soscrittori cambiari, ed e un terzo

estraneo aha cambiale, nella quale il suo nome non ti-

gura: cosicchè, se gli piace di fare onore alla firma di

unalcuno dei coobbligati, può benissimo accettare per

- intervento a suo favore (2).

201. Le leggi straniere non vanno concordi sul diritto

Cnel possessore a rifiutare l'accettazione per intervento

da parte di un terzo non indicato nella cambiale. La

:legge tedesca, come la nostra, glielo concede, dicendo:

-'« Il portatore non è obbligato ad ammettere l’accetta--

'zione per onore da parte di persona. non indicata al—

' bisogno nella cambiale » (art. 57). Invece il Codice fran-

cese non pare che conceda diritto al rifiuto, quando si

esprime: « peut étre acceptée par un tiers interve-

-nant,:etc. » (art. 126). Ma dispone poi, come correttivo…

all‘art. 128 che « le porteur de la lettre de change con-_

serve tous les droits contre le tireur et les endosseurs, a

raison du defaut d‘acceptation par celui sur qui la lettre

' était tirée, nonobstant toutes acceptations parinterven-

tion ».

Come la tedesae, lo concede la legge inglese, quando-_-

dice: _« Allorché una lettera di cambio è stata probe-_-

stata per disonore, per mancanza di accettazione,o pro-7

testata per maggiore sicurezza, e non è scaduta,-ogni-

persona che non sia obbligata, può, col cmzsenso-del_

possessoze, intervenire, ecc. » (art. 65).

202. Abbiamo detto altrove che, per ottenere laceetk

tazione, basta avere la semplice detenzione della_cam-

biale, nè importa avere in essa interesse alcuno. Ora-,;

cade in acconcio di domandare se il semplice detentore

della cambiale, incaricato dal proprietario di presen--

taria all’accettazione, abbia facoltà di consentire all'ac-

oettazione per intervento di un terzo, e se, consentendo,

faccia perdere 0 no al proprietario il diritto all‘azione-

di regresso per ottenere cauzione.

A noi pare che il determinare se il consentimento del_-

1‘ incaricato vincoli o no il possessore sia una circostanza

di fatto da rilasciarsi al prudente discernimento del giu-

dice. Naturalmente il detentore incaricato di chiedere

l‘accettazione avrà ricevuto, nella maggior parte dei

casi, istruzioni in proposito, e forse anche un mandato

speciale che lo autorizzi a consentire all'accettazione per

intervento di un terzo. In ogni modo poi, qualora egli

oltrepassi i limiti del suo incarico, sarà responsabile dei

danni, e tenuto improprio per l'abuso commesso.

208. 3° e 4°. Ci resta finalmente ad esaminare il caso

in cui il trattario, o l‘ indicato al bisogno, non avendo

voluto accettare in questa sua rispettiva qualità, voglia

accettare per intervento come un terzo qualunque. Dice

l’art. 270, capoverso, che « può intervenire come terzo

anche il trattario e l’indicato al bisogno, benchè abbia

ricusato in questa qualità l'accettazione ». Cosi e affer—

mativamente risoluta una questione dibattuta nella giu-

r1sp1udenza f1ancese.

Come possa avvenire che il trattario, o l'indicato al.

bisogno,voglia accettare per intervento in qualità. di

terzo, è facile comprendere. Il trattarlo, per esempio,

non è debitore del traente, non ha provvista di fondi

pel pagamento, nè vuole con un’accettazione pura e

semplice obbligarsì cambiariamente verso di lui,_ma al.

tempo stesso neppure vuole lasciare la firma di lui in

sofferenza: ecco che accetta per onore, ossia viene a

fargli questo ragionamento: « io non sono punto vostro

debitore, nè intendo assumere il mandato da vo_i_affida-

tomi di pagare come tale o di assumere obbligazione

verso di voi, ma al tempo stesso non voglio che la vo-

stra firma cada in discredito, e perciò accetto per vostro

onore, ossia intervengo non come vostro debitore, ma

 

… Cod. comm., art. 270. ' '

@) Nougmier, _Lettr& ale change, 136; Pardessus, Droitcommer-  _ conda ediz1one, pag 106.

dial, 884; Breuer, Die _allgemeinedeutsche Wechsel- Or_d_n_uny, so—
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come vostro amico, come vostro negotiorum gestor ». -

L’indicato al bisogno parimente non è che un trattario

di sussidio, e può quindi intervenire come un terzo per

le medesime ragioni e nel medesimo caso che abbiamo

indicato pel trattEi‘io principale. Oppure, caso più fre-

quente, trattorie e bisognatario, non volendo accet—

tare a favore del traente, ma d'altra parte neppure

volendo permettere che venga screditata la firma di

qualche girante loro amico, intervengono ad accettare

per onore del girante stesso.

L'accettazione per intervento del trattario o del bi-

sognatario come terzo può essere rifiutata dal posses-

sore? A noi non pare dubbia la risposta. Infatti, nel-

l'ultimo alinea dell'articolo 270 è detto che il trattario

o l‘indicato al bisogno può intervenire come terzo.- ma

più sopra nello stesso articolo è detto che « l‘accettazione

del terzo non toglie al possessore l‘azione di regresso

per ottenere cauzione, quando non coristi dall’atto di

pretesto che fu 'da lui consentita >>. Adunque, se il trat-

tario, o il bisognatario, accetta come terzo, e se l‘accet-

tazione del terso può essere o no consentita dal pos-

sessore, ue scende per logica conseguenza che anche

l’accettazione del trattario o del bisognatario, come

terzo, potrà. essere o no consentita dal possessore; e solo”

quando sia consentita, e ciò risulti dall’atto di protesto,

farà perdere il diritto a cauzione.

204. L'accettazione del trattario come onorante non

può essere rifiutata secondo il Progetto russo (5 93);

mentre può esserlo, come per la nostra, per la legge te—

desca (art. 57) ed inglese (art. 65): no, secondo il C0—

dice francese, che, ammettendo sempre senza limita-

zioni l’intervento di un « tiers » (art. 126), un terzo

ammette anche quello del trattario, il quale non è che

allorchè accetta per intervento.

205. Quando il traente gode molta fiducia nel com-

mercio, quando ha numerosi corrispondenti ed…amici,

può accadere che si presentino più persone ad accettare

per onore. Se ciò accade, si deve preferire quella per-

sona « che libera il maggior numero di obbligati, altri-

menti il possessore perde l’azione di regresso contro

coloro che sarebbero stati liberati » (art. 272, capov.).

Supponiamo adunque che due persone vogliano inter-

venire: uua pel traente, l’altra per alcuno dei giranti:

sarà preferita la prima, perchè libera. tutti i coobbligati,

mentre invece la seconda libera soltanto il girante ono-

rato e tutti i giratari che lo susseguono. Così parimente

sarà preferibile colui che vuole accettare per onore del

primo girante, a colui che vuole accettare per onore del

secondo, e cosi di seguito.

Un dubbio può sorgere quando si presentino più per-

sone ad accettare per onore dello stesso obbligato. Si

è detto da qualcuno (I) che in questo caso sarebbe da

preferirsi anzitutto chi ha un mandato speciale da parte

di tutti gli obbligati, poi il trattario, poi il bisognatario,

che si presentino in qualità di terzi. A noi parrebbe che

la. scelta dovesse pienamente rilasciarsi all'arbitrio del

possessore; quando diverse persone offrono di accet—

tare per coobbligati diversi, si comprende che il posses-

sore debba preferire quella che libera il maggior numero

di essi, sotto pena di perdere l‘azione di regresso contro

quelli fra loro che sarebbero stati liberati dall’inter-

vento di alcune dal possessore posposto, e ciò perchè

sarebbe contrario ad ogni principio d‘equità. che egli

(i) Nouguier, n. 156.

(8) Cod. comm., art. 699.

(4) Vidari, n. 311; Scaccia, Ds-cambfia: " Declare. quinto, al:

post. habitam notitiam, seu publicum vooern, et fammi-de dece-

(9) Vidari, n. 310.  

potesse far perdere, a coloro che sarebbero stati libe-

rati, il vantaggio di tale liberazione, a suo capriccio;

è il sacro interesse dei terzi che in questo caso 1ende

necessaria una limitazione alla libera scelta di lui. Ma,

quando diverse persone concorrono ad onorare uno stesso-

coobbligato, nessuno può lagnarsi di risentire alcun

danno dalla sua libera. scelta: chiunque egli preferisca,

del pari i medesimi coobbligati vengono liberati dall‘ob-

bligo di dare cauzione, ed egli solo e il giudice di sce-

gliere chi più agli occhi suoi merita fiducia.

208. Dispone la legge tedesca che fra più intervenicnti

« è preferito colui che libera col pagamento il maggior

numero di obbligati >> (art. 56). Così anche il Progetto

russo (5 94).

207. Ed ora vediamo a favore di chi si possa inter-

venire: « A favore di chiunque si può intervenire il

quale sia firmato come debitore sulla lettera di cambio;

quindi, e del traente, e dei giranti, e dell’accettante an-

che se la. cambiale è domiciliata. Non dell'accettaute,

fuori di quest‘ultimo caso, perchè l‘intervento suppone

rifiuto di accettazione; non del trattario, perchè egli,

col rifiutare, si è fatto estraneo alla lettera di cambio;

non del portatore, perchè egli anzi è creditore cam—

bìario e non debitore. E ciò si dica, cosl quando si tratti

di un indicato al bisogno, perchè allora la stessa persona

a favore della quale si effettua l‘ intervento è quella che

indica il bisoguatario; come quando, e più propria—

mente, si tratti dell'intervento di un onorante » (2).

208. Poichè nessuno può essere procuratore di chi

non ha diritto di farsi rappresentare e poiché un fallito

perde l’esercizio delle proprie azioni che non siano stret-

tamente personali od estranee al fallimento (3), cosl non

è da ammettersi l’intervento in favore di un fallito (4).

Anzi, come vedremo, allorchè tratteremo dell‘azione

cambiaria, il fallimento dell'accettante dà diritto al

possessore di farsi prestare cauzione dai giranti e dal

traente (5). « Cosicché, scrive il Baldasseroni (6), può

stabilirsi il seguente dilemma, che chi accettasse e pa—

gassc una lettera dopo la pubblicata notizia del falli-

mento del traente, o lo fa coi danari che possa avere

in mano di pertinenza del traente medesimo, e lo fa coi

suoi propri. Se lo fa coi denari del traente, viene a

defraudare i creditori, ai quali appartiene quel danaro,

o a darlo ingiustamente ad un solo qual è il portatore

della lettera, il quale riceverebbe l'intero suo saldo,

quando gli altri creditori non sono per averlo; ed in un

caso tale, essendo ciò proibito dalle regole di ragione, si

esporrebbe al caso della refezione dei danni: o farebbe

un tale pagamento coi propri danari, e facendolo senza

mandato di alcune..... , altro non farebbe..... che suben-

trare nelle ragioni del portatore della lettera, ed esporsi

così ad avere per il suo acquistato credito quel riparto,

di cui fosse suscettibile il patrimonio del fallito traente a

favore dei suoi creditori ».

209. Avendo l’intervento natura di negotiorum gc-

stia, è naturale che non si possa intervenire a favore

di colui che l‘avesse vietato in modo espresso, 0 che

revocasse il mandato, nel caso d’ indicazione al bisogno,

prima che la persona indicata al bisogno fosse inter-

venuta. Se, in tali casi, i’ intervento avvenisse, l'inter-

veniente non avrebbe l'azione negotiorum gestorum

contraria.

210. Chi accetta per onore di firma, indica, come è

tione trabentis, nemo possit illam tractam acceptare nec libero

nec sub protesto ...

(5) Cod. comm., art. 315.

(6) Legge e costumi del cambio, parte 11, art. mv, t.. 5.
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naturale, per onore di quale tra i coobbligati accetta.

Lo stesso indicato al bisogno, come ogni accettante per

intervento, deve far altrettanto. Di fronte a lui, sarebbe

forse stato più logico il presumere nel suo silenzio che

egli intervenga a favore della persona che lo ha indicato.

Ma, siccome bene spesso nella pratica non e facile co-

noscere da chi emani l‘indicazione al bisogno, cosi si è

posta come regola generale, anche pel caso in cui si

conosca colui che ha fatto l‘indicazione, che l‘accetta-

zione per intervento si reputa data, in mancanza di

esplicita indicazione, per onore del traente (art. 272).

Dunque, anche se dalla cambiale può conoscersi che

l‘indicato al bisogno è stato apposto da alcuno del co-

obbligati, ma l‘ indicato stesso non dichiari per quale

persona intenda intervenire, si reputorù che l’accetta—

zione sia per onore del traente. Il dubbio piuttosto nasce

nel caso, in cui dal protesto, ma non dal corpo della

cambiale, resulti per la dichiarazione dell‘interveniente

a favore di chi sia tutto l' intervento. In questo caso, '

sarà a ritenersi che l' intervento sia. stato fatto a l‘avere

dal traente? Secondo qualche autore ( l) competentissimo

in materia cambiaria, anche in questo caso si reputcrà

fatta l‘accettazione a favore del traente, perchè i‘ indica-

zione della persona, per cui interviene, deve dall’interve-

niente esser tatta nella cambiale, dalla quale soltanto ha

da risultare tutto ciò che la concerne. E questa opinione

ci sembra ragionevole; l‘indicazione che vale e adunque

quella scritta sulla cambiale; questa deve in se conte-

nere tutto ciò che serve a dimostrare i rapporti cam—

biari tra i diversi interessati, e conseguentemente anche

la natura e la portata dell'accettazione per intervento.

211. La legge tedesca stabilisce che, « se l'accettante

per onore omette nella sua accettazione d' indicare la

persona, per onore della quale ha accettato, si riguarda

come onorato il traente » (art. 59). Cosi il Codice sviz-

zero @ 777). Invece, secondo la legge scandinava (5 58)

ed il Progetto russo (S 96), compare come onorato al

primo posto colui in cui onore è espressamente avve-

nuta l‘accettazione; al secondo, colui che ha indicato

l‘accettante nell'indirizzo al bisogno; al terzo, l‘emit-

tente.

Articolo lll. — Condizioni e lerma dell'arcettazinne

per intervenlo.

212. Colui che interviene a favore di qualunque ob-

bligato eambiario contrae obbligazione cambiaria verso

tutti i giratari,che susseguono alla persona in onore

della quale ha accettato (2). Ora, poichè è principio es-

senziale che tutte le obbligazioni contenute in una cam-

biale debbono risultare dal titolo stesso, e ovvio il com-

prendere che l'accettazione per intervento deve essere

sottoscritta sulla stessa cambiale da colui che la presta.

Ciò non dice espressamente il Codice di commercio; ma

si rileva e dalla natura stessa delle cose e dal fatto che

le regole sull‘aeeettazione ordinaria sono precedute dalla

intitolazione: Disposizioni generali. Il che vuol dire che

esse sono applicabili tanto all’ accettazione ordinaria

come, in quanto sono compatibili, all'accettazione stra-

ordinaria o per intervento.

Dalla quale osservazione si può trarre la conseguenza

che l'accettazione per intervento deve essere pura e

semplice come deve essere l’accettazione ordinaria: altri-

menti, ogni limitazione o condizione equivale a man-

canza di accettazione e dà luogo all'azione di regresso,

ma l'accettante rimane obbligato entro i limiti della

sua accettazione. Parimente, è ammissibile un'accetta-

zione per intervento parziale, ossia limitata ad una

somma minore di quella indicata nella cambiale (3).

218. L’accettante per intervento deve farsi conse-

gnare dal possessore il protesto per mancata accetta-

zione, e trasmetterlo senza ritardo all‘onorate (4), adin-

chè questi possa esercitare il regresso per ottenere

' cauzione contro i suoi autori, se ne ha.

Non è disposto espressamente dalla nostra legge, come

lo e da leggi di altri Stati, che l’intervento sia menzio-

nato nell'atto di protesto.

214. Il Cod. francese dispone, per es.: « L'intervention

est mentionnée dans l'acte du prote't; elle est signèc

par l'intervenant » (art. 126). « L' intervenent est tenu

de notifier sans délai son intervention à. celui pour qu’il

est intervenu » (art. 127). La legge tedesca stabilisce

che il pretesto deve contenere « in caso di un'accetta—

zione per intervento..... , la menzione di chi, per elli, ed

in che modo l'interveniente si è offerto e prestato »

(art. 88). « L'accettante per onore deve dietro rivalsa

' delle spese farsi consegnare l‘atto di protesto levato per

mancanza di accettazione, e farsi annotare in calce di

questo l‘accettazione per onore. Egli deve informare l’o-

norato del suo intervento trasmettendoin il proteste

e deve consegnare tale annunzio insieme coll‘atto di

proteste alla posta fra due giorni da quello in cui il pro-

testo fu levato. In mancanza risponde dei danni deri-

vanti dalla omissione » (art. 58). La legge inglese sta—

bilisce: « Una cambiale può essere accettata per onore

solo per una parte della somma percui è tratta. Una

accettazione per onore sopra protesto perchè sia valida

deve:

« a) essere scritta sulla cambiale ed indicare che essa

e un'accettazione per onore;

« (7) essere firmata dall'accettante per onore » (arti-

colo 65).

Anche la legge scandinava (5 58) ed il Progetto russo

(5 95) dispongono espressamente che l'accettazione per

onore deve esser posta sulla cambiale stessa, e può esser

scritta su di una copia, solo allora quando vien data in

onore di un girante, la cui girata originale si trovi sopra.

tale copia.

Inoltre, l‘avviso che l'accettante per onore deve rimet-

tere all'onorato, secondo il Codice svizzero (S 777), ha

da esser consegnato alla posta, come secondo quello te-

desco, entro due giorni dalla levata di proteste. La legge

Scandinave. (5 59) ed il Progetto russo (@ OB) dispongono

che la notificazione debba darsi alla posta « al più tardi

nel secondo dei giorni di lavoro che seguono immedia—

tamente quello della levata di protesto ».

Arl. ll'. — Etielti dell'accellazione per intervento.

215. « L'accettante per intervento contrae obbliga-

zione cambiaria verso tutti i giratari che susseguono

alla persona in onore della quale ha accettato. L'ono—

rato e i giratari che lo precedono conservano l'azione

di regresso per mancata accettazione verso i loro gi-

ranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per inter-

vento » (art. 271).

L’onorante non si obbliga verso coloro clrcprecedono

l‘onorato, perchè, rispetto a loro, l'accettazione per in-

tervento è rcs inter alias acta: nè si obbliga verso l’o-

norato, perchè sarebbe iniquo che l'onorante stesso

rimanesse obbligato verso di quein a cui beneficio è fatto

l‘intervento. Del resto, quali siano gli etfetti dell'accet-

 

[l) Bruner, seconda edizione, pag. 280.

(“Z) God. comm., art. 9.71.  (3) Cod. comm., art. 266.

(4) God. comm., art. 278..
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tazione per intervento si comprenderà di leggieri, quando

si riflette che l’onorato aveva, prima dell'accettazione

per intervento, un obbligo da una parte, e godeva un

diritto dall‘altra: aveva l'obbligo di procurare l'aecet- :

tazione, di fronte ai sottoscrittori della cambiale ed al

pessesSore, a. lui susseguenti e da lui garantiti: godeva

il diritto a che l‘accettazione fosse procurata, di fronte

ai precedenti sottoscrittori che garantivano lui: era l‘ac-

cettanteper intervento, come ncgotiorum…gestor, fa si

che l‘onorato si consideri avere adempiuto l'obbligo suo

di procurare l'accettazione della cambiale, talché pel

l‘atto dell’ intervento rimane modificata la primitiva

situazione in questo senso: i giratari che susseguono"

l’onorato,e versoi quali questi garantiva dell‘accetta-.

zione, sono soddisfatti, nè hanno altro ad esigere, perchè

‘l’onoraute, rimanendo obbligato verso di loro, ha adem—

piuto all'accettazione; l'onorato conserva il diritto che

aveva di essere garantito dell‘accettazione dai prece-

"denti gìrant-i, di fronte ai quali l’accettazione per inter-

‘vento' si ha come non avvenuta, come-res inter alias

acta, per cui può'sempre contro di loro agire per otte-

nere cauzione; finalmente igiranti medesimi, per questa

ragione, conservano 1‘ azione di regresso per mancata

accettazione, non ostante l’accettazione per intervento.

216. La legge tedesca dispone: « L’accettante per

onore si obbliga coll' accettazione in via ca1nbiaria

verso tutti quelli che susseguono all‘onorato » (art. 60).

« Se la cambiale è accettata per onore da un indicato

al bisogno e da un altro interveniente, il possessore e

quelli che susseguono all'onorato non hanno diritto di

regresso per ottenere cauzione. Ma tale regresso può

esercitarsi dall’onorato e da quelli che lo precedono »

(art. 61). La legge inglese stabilisce cl1e« l'accettante

per onore di una cambiale coll‘accettarla si obbliga di

pagarla colla debita presentazione uniformandosi alle

condizioni della sua accettazione, se essa non è pagata

dal trattario, purchè sia stata debitamente presentata al

pagamento e protestata per mancanza di pagamento, ed

egli abbia notizia di tali fatti.

« L‘accettante per onore è vincolato verso il posses-

sore e verso tutte le persone obbligate nelfa cambiale

susseguenti alla persona in cui onore egli ha accettato »

(art. 65).

217.L' obbl1gaz1one dell'accettante per inter vento si

estingue, se la cambiale non gli sia presentata entro il

termine stabilito per fare il pretesto (art. 27], alinea 2°).

11 che costituisce una differenza tra l‘obbligazione del-

l'accettante puro e semplice e quella dell'interveniente.

L’accettante puro e semplice è tenuto per la sua obbli—

gazione finchè non sia prescritta, ossia per il lasso di

cinque anni. Infatti egli si presume aver ricevuta la

provvista dei fondi, e coll’accettazionc pura e semplice

viene a confermare questa presunzione; altrimenti ac-

cetterebbe per intervento. Egli adunque si riconosce

debitore principale, ed è obbligato direttamente verso

il possessore (art. 268). Invece l’accettante per inter-

vento non si può ragionevolmente presumere vero

debitore: egli non ha fatto che costituirsi debitore spon-

taneamente, come garante del suo onorato; ed è giusto

che questo suo spontaneo legame sia sciolto al più presto, _

anche per rendere nella pratica più facili gli interventi, i

quali ben raramente sarebbero messi in opera, se l'accet-

tante per intervento dovesse rimanere obbligato per il  
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lasso di cinque anni, come lo è l’accettante pure e "sera'-

plice per l'art. 919.

Si noti che, mentre il possessore deve presentare la

cambiale pel pagamento entro il termine per fare il pro-

testo, non importa però che il pretesto sia effettivamente

levato. Se il possessore non si presenta a chiedere il pa,-

gamento in tempo utile, è giusto che l’accettante per

intervento sia liberato, in forza della sua posizione spe-

ciale. Ma unavolta che il possessore si è presentato,

entro il termine 'di legge, a domandargli il pagamento,

e che gli è stato rifiutato, rimane l’accettante per inter-

vento obbligato, ancorchè non sia levato il pretesto.

L’emissione del protesto farà decadere il pòssessore

dall’esercizio dell‘azione di regresso contro il traente ed

i giranti, ma non nuocerà punto ai suoi diritti verso l'ac-

cettante per intervento, il quale, chiestoin il pagamento

in tempo utile, rimane obbligato per cinque anni, come

l'accettante puro e semplice.

Titolo V. '— Dell’avallo.

218. Divideremo lo studio dell'avallo nei punti se-

guenti:

l° Sua natura giuridica;

2°) Da chi e a favore di chi possa darsi:

3° Sua forma;

4° Suoi effetti.

Caro I. — Natura giuridica dell’anello.

219. La legge, sempre premurosa per il credito della

cambiale, permette tutte quelle stipulazioni che concor-

rono ad assicurare viepiù il regolare pagamento di essa

alla scadenza e a garantire il possessore. Abbiamo veduto

come la cambiale acquisti maggior credito per l‘obbli-

gazione che assume il girante collapporre su di essa la

propria girata: abbiamo inoltre veduto come acquisti

maggior credito per l'obbligazione in essa assunta dal

trattario o dall‘indicato al bisogno e da un terzo, che

accetti la cambiale stessa puramente e semplicemente e

per intervento; ci rimane era da esaminare un altro

mezzo di accrescere il credito del titolo cambiaric, cioè

l'avallo.

La parola avallo trae origine, secondo alcuni, dalle

altre due latino a e volere (1); secondo altri invece trae

la sua origine da firmwe a valle, denotando cosi una sot-

toscrizione che nella cambiale sta sotto ad un’altra (2).

220. Comunque sia, quello che inte1essa si e di vedere

la portata di questo istituto giuridico. Secondo il nostro

nuovo Codice esso non corrisponde propriamente all‘a-

vallo quale si considerava sotto il regime dell‘abrogato

Codice del 1865. Per quest'ultimo era pressochè una vera

fideiussione, mentre pel presente costituisce una obbli-

gazione avente un esistenza propria, sebbene si connette

colla cambiale eda essa tragga la sdstanza e la forma (3).

Non è una vera fideiussione, perché, mentre questa, per

l’art. 1899 del Codice civile, non può sussistere che per

una obbligazione valida, invece l'avallo porta obbliga-

zione cambiaria valida, « ancorchè non sia valida l’ob—

bligazione della persona per la quale l'avallo è dato » (4):

non è una vera fideiussione, perchè colui che presta l’a-

vallo può essere passivo di domanda di pagamento e

della conseguente azione, anche senza che il possessore

abbia prima escusso il debitore cambiaric principale,

mentre invece il fideiussore non è tenuto, per l‘art. 1907

 

(1) Vidari,n. 327. (2) Renand, pag. 283.

(3) Si esamini in proposito la elaborata sentenza della Corte d'appello di Venezia, riportata dal Bettini, 1880, 1, 11, 855, .

(4) God. comm., art. 275, alinea. 1° ,



CAMBIALE 177

 

del Codice civile, a pagare il creditore se non … man-

canza di pagamento da parte del debitore principale (1).

Tuttavia,eolla fideiussione ha comuni diversi caratteri:

non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè esser

contratto sotto condizioni più gravi: può prestarsi per

una parte soltanto del debito, e a condizioni meno gravi;

e se eccede il debito, o si contrae sotto condizioni più

gravi, e valido soltanto sino alla misura della obbliga-

zione principale (2); ciascuno può prestare avallo o

fideiussione senza ordine ed eziandio senza saputa di colui

pel quale si-obbliga, e non solo a vantaggio del debitore

principale, ma anche del fideiussore di questo (3); non

si presume, ma deve essere espresso e non può estendersi

oltre i limiti nei quali fu contratto ; la garanzia indefinita

per una obbligazione principale si estende a tutti gli ac-

cessorii del debito (4). Qualche scrittore (5) pone questi

altri due caratteri fra quelli comuni alla fideiussione

edall‘avallo: che, cioè, il debitore obbligato a dare sicurtà.

deve presentare persona capace di contrattare, e che

posseda beni sufficienti per cautelare la obbligazione (6);

. e che quando il fideiussore accettate dal creditore volon-

tariamente o giudiziariamente sia divenuto in appresso

non solvente, se ne deve dare un altro, fuorchè nel caso

in cui esso non sia stato dato che in forza di una con—

venzione; colla quale il creditore abbia voluto per fide-

iussore quella determinata persona (7). Ma non ci pare.

Piuttosto, come ben si esprime il Marghieri (pag. 68),

« va ritenuto che sifiatte condizioni siano attribuibili alla

sola fideiussione e non all'avallo. E in primo luogo gran

parte dei commercianti, i commissionarì, i vettori, ecc.

non possiedono beni nello stretto significato della parola,

non richiedendone la specie della loro industria. ln com-

mercio non è soltanto la proprietà di beni che da la

misura della solvibilità; ma, più che ogni altra cosa, il

credito, base di quasi tutte le speculazioni. In secondo

luogo, se pure le esigenze del trafiico non impedissero

ad un possessore di cambiale di rivolgersi verso uno dei

firmatari, garantito da avallo, per chiedergli un nuovo

avallante, è indubitato che gli inconvenienti che si po-

trebbero presentarc impedirebbero molte volte di ese-

guire siffatta sostituzione ».

221. « Nel diritto inglese nulla vi ha, dice il Collin-ru,

che corrisponda all’avallo. La fideiussione (surely) è

per esso considerata, massime riguardo ai giranti, come

inerente ai rapporti stessi che passano tra cedente e

:cessionario; di maniera che, per esempio, tutti igiranti

sono,rim petto al portatore, cauzioni del trattario accet-

tante, o, in vece sua, del traente, i due principali debi-

tori della lettera di cambio (principal debtors). Nulla

però impedisce anche la garanzia collaterale di un fide-

iussore a profitto dell'uno o dell'altro debitore cambiario.

In questo caso, pur secondo il diritto inglese, il fideius—

sore assume tuttii diritti e i doveri cambiari della per-

sona guarentita » (8).

. L'avallo è rammentato sl dalla predetta legge inglese,

ma in altro senso: « Una persona avallante è quella che

ha segnato una cambiale come traente, accettante o gi-

rante senza ricevere valuta per ciò e collo scopo di pre-

stare il suo nome in favore _di qualche altra persona.

Un avallante è vincolato nella cambiale, verso un pos-

sessore per valuta; e non importa che quando simile

portatore prese la lettera di cambio sapesse o non che

la persona era un avallante » (art. 28).

Il Codice francese dispone: « Le payement d‘une lettre

de change, indépendemment de l‘acceptation et de l’eni

dossement, peut étre garanti par un aval » (art. 141).

La legge tedesca si occupa soltanto incidentalmente

dell'avallo, quando stabilisce che « l'obbligazione cam-

biarla colpisce il traente, l'accettante ed i giranti della

cambiale, come pure ognuno che abbia sottoscritta la

cambiale, la copia, l'accettazione o la girata anche nel

caso che egli siavi nominata soltanto qual garante (per

avallo) » (art. 81).

La legge cambiaric ungherese (5 66-69) e il Progetto

russo (5 109) riconoscono e disciplinano l'istituto del-

l'avallo.

CAPO II. — Da chi e a favore di chi

può darsi l'avallo.

222. Chiunque ha capacità di obbligarsì in via cam-

bìaria può prestare avallo. Valgano su questo proposito

le osservazioni da noi fatte allorchè parlammo della ca-

pacità cambiaria. Può prestare avallo, però, soltanto

un terzo, ossia uno che non abbia già. apposta la propria

sottoscrizione sulla cambiale; giacche è evidente come,

essendo l‘avallo una nuova obbligazione assunta in favore

dei possessore per meglio assicurarin il pagamento della

cambiale alla scadenza, non possa essere prestato che da

un estraneo a quella. Non può adunque prestare avallo il

traente, non i giranti, non l‘accettante, perchè tutti sono

già obbligati verso il possessore (9). Mentre però non

può prestarlo l'accettante, che è già obbligato, ben lo

può il trattario o l’indicato al bisogno, il quale finchè

non ha accettato e da considerarsi, agli effetti dell’avallo,

come un terzo (10).

223. Il datore d'avallo può prestare la sua garanzia a

favore di chi meglio creda fra i coobbligati cambiari;

del traente, o dell’emittente, 0 dell'accettantc, o di al-

cuno dei giranti. Spetta a lui il dichiarare a favore

di chi intenda prestare la sua garanzia. Ma nel suo si-

lenzio la legge stabilisce che, se non è dichiarata la per-

sona per la quale l'avallo è dato, questo si reputa dato,

nelle cambiali tratte, per l'accettante, quando accetta-

zione sia stata prestata; se invece non fu prestata ac-

cettazione si reputa data a favore del traente. Quanto

poi ai vaglia cambiari, o pagherò cnmbiari, si reputa

dato, nel silenzio sempre dell' avallante, a favore del-

l’emittente (11). Ciò è troppo chiaro perchè abbisogni di

più ampie dilucidazioni. Diremo soltanto che la presun—

zione in parola sembra abbia ad essere juris et dejure,

e non già juris tantum, cosicchè non ammette prova

in contrario.

Anche pel Progetto russo, per chi sia stata assunta

la garanzia lo si deve desumere da una relativa dichia—

razione scritta nella cambiale e, nel silenzio, si presume

come pel nostro Codice (5 110).

 

(i) L’avallante può esser condannato al pagamento anche in-

dipendentemente dal debitore principale. Cassazione di Napoli,

7 febbraio 1870 (Gazzetta Proc., v, 309).

(‘l) Cod. civ., art. 1900.

(3) Cod. civ., art. 1901.

(4) Cod. civ., art. 1903.

(5) Viduri, n. 327.

(6) Cod. civ., art. 1904.

Dxessrc maturo. Vol. VI. Parte 1-

 
23.

(7) Cod. civ., art. 1906.

(B) Vidari, n. 348. .

(9)Nouguier, 166; anard, Répert., voc. lle/Ire (le change, sez. 2,

5 1, n. 1 ; Pardessus, Droit comm., 396: Gouiei: c Merger, Diet. da

dr. cam-m., voc. Anal, n. 5; G. Say, Encycl. de dr. comm., voc. Aral,

n. 18; Cassazione di Roma, 21 maggio 1876 (Legge, xvi, 1.1, 58).

(10) Vidal-i, n. 328.

(11) Cod. comm., art. 275.
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Caro III. -— Forma dell'anello.

224. Quanto alla forma dell’avallo è da notare, anzi-

tutto, come esso debba essere scritto sulla cambiale (1).

Esso è costituito da due elementi. Uno consiste nella

formola per avallo, od altra equivalente (art. 274). che

può essere scritta, come risulta e dalla lettera del Co-

dice e dal consentimento degli scrittori, anche da per-

sona diversa da quella del datore d' avallo (2). Si ca-

pisce che il decidere se la frase adoperata equivalga o

o no a quella per avallo, costituisca apprezzamento di

fatto che rientra nelle attribuzioni del magistrato, il

quale terrà conto dell'intenzione delle parti emergente

dalle parole usate: per esempio, si è ritenuto costituire

avallo la frase per cauzione (3).

225. L‘altro elemento èla sottoscrizione dell‘avallante

(art. 274). Questa sottoscrizione dovrà essere costituita

dal nome e cognome o dalla ditta dell‘avallante; e, per

quanto la concerne, rimandiamo il lettore a quello che

dicemmo intorno alla sottoscrizione del traente o dell‘e-

mittente.

226. La sola sottoscrizione discompagnata dalle parole

peravallo, o altre equivalenti, potrà valere come avallo?

Si potrebbe dubitare di no, quando si osservasse che la

legge allorchè ha voluto che la sola sottoscrizione pro-

duca elîetti cambiari, lo ha dichiarato espressamente;

cosi, per la girata, l'art. 258 ha dichiarato che essa e va-

lida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e

cognome o la sua ditta a tergo della cambiale: cosi, per

l‘accettazione, l'art. 262 ha dichiarato bastare che l'accet-

tante scriva il suo nome e cognome o la sua ditta sulla

faccia anteriore della cambiale; insomma si è ammessa

espressamente, la girata in bianco e l‘accettazione pari-

mente 1'n bianco. Perchè la legge non ha fatto altrettanto

rispetto all'avallo? Forse si è voluto escludere l’avallo in

bianco? Non lo crediamo. A senso nostro il legislatore

ha taciuto dell’avallo in bianco, perchè, ammettendolo

espressamente, avrebbe dato luogo a confusioni ; infatti,

secondo le disposizioni degli articoli 258 e 262, la sola sot-

toscrizione posta sulla faccia posteriore della cambiale

si presume una girata, e quella posta sulla faccia ante-

riore un'accettazione. Ora, un avallo in bianco sarà per

regola confuso coll‘una o coll'all ra delle due obbligazioni,

secondochè venga apposto nella faccia anteriore 0 in

quella posteriore della cambiale, e conseguentemente

sarà. da evitarsi l‘uso di esso. Ma quando dall‘esame della

cambiale risulti chiaramente che una sottoscrizione in

essa apposta non è un‘accettazione nè una girata, certa-

mente potrà valere come avallo. Così opinano concorde-

mente gli autori (4). « La obbligazione per avallo, dice

il Vidari, è sufficientemente espressa colle parole per

avallo o buono per avallo. Anche la sola firma potrebbe

bastare a costituire una obbligazione per avallo; perchè

allorquando tale firma sia di persona estranea alla sti-

pulazione cambiaria, nè si sappia altrimenti trovare la

ragione della esistenza sua nella cambiale. si ha pieno

diritto di conchiudere che chi si è firmato ha voluto ob—

bligarsì per avallo a favore della persona presso la firma

della quale egli ha apposto il proprio nome. in ogni caso

spetterebbe a lui la prova di una diversa intenzione (5).

227. Come non è necessario per la emissione di una

lettera di cambio, per la girata. e per l‘accettazione, che

la sottoscrizione di chi si obbliga sia preceduta del buono

od approvato voluto dall'articolo 1325 del Codice civile

quando il tenore della obbligazione sia scritto da persona

diversa da quella che la sottoscrive, del pari non è neces—

'sario per l'avallo.

228. Il Codice francese dispone che « l‘aval est fourni

par un tiers, sur la lettre mème'ou par acte séparé »

(art. 142). Il Progetto russo dispone che « la garanzia

cambiaria (cauzione, sicurtà), che come tale deve esser

Fatta conoscere colle parole come garante o con una

espressione consimile e sottoscritta dal garante, si deve

porre sulla cambiale, sopra una copia di essa o sull‘al-

lungamento » (5 102).

Caro IV. — Effetti dell'avallo.

229. Chi dà. l'avallo assume le obbligazioni della per-

sona per la quale garantisce, ed è obbligato cambiaria-

mente, ancorchè non sia valida l’obbligazione della per-

sono per la quale l‘avallo è dato (articolo 275). Abbiamo

veduto come l'esser valida l'obbligazione dell‘avallanle

indipendentemente dalla validità della obbligazione di

colui, per cui l‘avallo è prestato, costituisca una difl‘e-

renza colla fideiussione (art. 1899 Codice civile). L’aval.

lante è obbligato cambiariamente: dunque è obbligato

in solido e direttamente verso il possessore, il quale può

agire di regresso contro di lui anche senza prima agire

contro colui in favore del quale fu prestato l'avallo.

« L’avallo, dice il Marghieri (pag. 69), obbliga chi lo dà a

pagare se, alla scadenza, il trattario non paga. L'arti-

colo 275 dichiara che chi dà. l‘avallo assume le obbliga-

zioni della persona per la quale garantisce, e poiché tutti

i coobbligati cambiari sono solidamente tenuti verso il

portatore, segue che, qualunque sia la firma avallata, chi

dà. l'avallo è solidalmen’ce obbligato verso il portatore;

per guisa che, verificatasi la mancanza del pagamento

da parte del trattario, il portatore può, dopo aver levato

il protesto, senz'altro, agire per regresso contro l'aval-

lante, qualunque sia la persona per la quale l'avallo è

dato e senza prima escutere la persona medesima; salvo

ad adempiere, a norma dell‘art. 276, verso l‘avallante,

tutti quegli atti che sono necessari a conservare l'azione

cambiarla verso la persona per la quale l'avallo e pre-

stato ».

230. Qui sorge spontanea la questione, se il datore di

avallo possa subordinare l’esistenza della sua obbligazione

a qualche condizione 0 limitazione, come sarebbe il re-

stringere la somma per la quale si obbliga, sottrarsi alla

solidarietà, imporre l‘obbligo di escutere prima quello.

per cui presta l'avallo, e simili. Secondo qualche autore

queste condizioni potrebbero validamente apporsi dal-

l'avallante. Quanto a un avallo per somma minore di

quella portata dalla cambiale, opiniamo, e già. lo accen-

nammo, cosl anche noi: il garantire per una somma mi-

nore non altera la naturae gli ciletti giuridici dell'avallo;

e d‘altronde vediamo che anche quanto all’accettazione,

la legge ha considerato accettazione relativamente per-

fetta quella che si fa per una parte della somma cam-

biarla. Ma quanto alle altre condizioni opiuiamo il con-

 

(1) Cod. comm., art. 274.

(2) Six-ey, t. 14,1, p. 62; Nouguier, 170: Gouiet e Merger, Dirt.

de dr. comm., voc. Ava], n. 41: Pardessus, Droit canina, 396 e

Cont. de ch., 183; Vincens, Législ. comp., il, p. 221; Savary, Par-

fait négociant, parère 37; Barnier, sull'art33: tutti concordano

-nel ritenere che le parole per avallo od altre equivalenti pos-

sono essere scritte da. un terzo.  (3) Riom, 26 luglio 1882 (Ledru-Rollin, Rep., voc. Anal, 22).

(4) Pothier, Contra! de change, 50; Barnier, Sull'art. 33 della

Ordinanza francese ;Merlin, Rep., voc. Avril; Nouguier, 510; Par-

dessus, 396.

(5) Sentenza 29 luglio 1861 della Corte d'appello di Torino;

Vidari, n. 852.
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trario, perchè desse altererebbero la natura e gli effetti

giuridici dell‘avallo: specialmente quella condizione,

colla quale l'avallante volesse sottrarsi alla solidarietà;

perchè la legge ha stabilito come regola essenziale al-

l'avallo che esso produca obbligazione cambiaria, e l'ob-

bligazione cambiaria non solo si presume solidale come

si presume solidale, salve le convenzioni contrarie, qua-

lunque obbligazione commerciale in genere per l‘art. 40,

ma è in ogni caso solidale per sua natura, indipenden-

temente dal volere delle parti ed anche contro di esse.

Del resto, che non si ammettano condizioni nell‘ avallo

fa crederlo anche il non essersi ripetute nel nuovo Co-

dice le parole dell‘articolo 227 del vecchio cosi concepito:

« l’avallante è obbligato in solido, salvo le diverse con-

venzioni delle parti ».

231. Può l'avallo esser limitato alla sola accettazione?

Secondo qualche autore l'avallo può essere ristretto alla

garanzia dell'accettazione, e in questo caso l'avallante si

obbliga soltanto & procurare al possessore l’accettazione

della cambiale; ottenuta quella, il possessore non ha più

alcun diritto contro di lui. Ma pel nostro Codice non

pare che l'avallo per la sola accettazione possa ammet-

tersi, perchè l‘articolo 274 dice soltanto « ilpagamento

della cambiale può essere garantito, ecc. »; ma non parla

punto di accettazione. E non è lecito aggiungere alla

legge (1).

232. Dal principio che l'avallo non è una vera fide-

iussione, ma un’obbligazione cambiaria di per sé stante,

deriva che il“ possessore per conservare l’azione cam-

biaria contro l'avallante dovrà adempiere anche verso

di lui tutti quegli atti che sono necessari per conservare

l‘azione verso la persona, a favore del quale è dato l’a-

vallo (2).

Perciò il possessore dovrà anche citare l'avallante per-

sonalmente in giudizio entro il termine stabilito dalla

legge; dovrà, se l‘avallo fu dato per un accettante per

intervento, chiedere all‘avallanto il pagamento entro il

termine stabilito per fare il pretesto, e cosi via dicendo.

Che il possessore abbia questo dovere verso l'avallante,

mentre per noi è la legge che lo stabilisce, in Francia lo

ha ritenuto la dottrina e la giurisprudenza (3).

« Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta è

surrogato nei diritti del possessore verso la persona per

la quale l‘avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori »

(art. 276). Perciò, se ha dato l'avallo pel traente, non

avrà azione contro i giranti, verso i quali il traente è

garante del pagamento della cambiale, ma l'avrà. verso

tutti gli obbligati susseguenti. Se lo ha dato per alcuno

dei giranti, avrà azione contro il girante stesso, contro

l‘accettante, e contro i giranti anteriori e colui pel quale

ha dato l‘avallo, perché quest'ultimo garantisce i susse-

guenti giranti, ed è garantito dai precedenti. Se lo ha

dato per l'accettante, non avrà. azione control giranti,

Verso i quali tutti quest‘ultimo è garante del pagamento,

ma sarà. surrogato nell‘azione che spetta al possessore

contro l’accettante stesso.

233. L'avallante è obbligato anche se la cambiale era

falsa, perchè << coloro che hanno girato, avallato o accet-

tato una cambiale falsa sono obbligati verso il possessore,

come se avessero girato, avallato e accettato una cam-

biale vera » (art. 328).

284. Sugli efi‘etti dell'avallo dispone il Codice francese:

« Le donneur d’ aval est term solidairement et par les

mémes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les con-

ventions différentes des parties » (art. 142).

Secondo il Progetto russo il vincolo del garante pel

pagamentoè lo stesso che quello di un debitore princi-

pale, e ciò persino nel caso in cui la firma del debitore

principale sia falsa o falsificata, o per altra ragione non

ne emerga alcuna obbligazione cambiarla (5 lll). Però

deve il possessore, per far valere un diritto di regresso

contro il garante, come pure il diritto cambiario diretto

contro il garante dell'emittente di una cambiale propria

e rispettivamente dell‘accettante di una cambiale tratta

domiciliata, promuovere contro il nominato domiciliato

gli stessi atti che sono prestabiliti per far valere questi

diritti contro i debitori cambiari, per cui è assunta la.

garanzia (5 ! 12). Il garante, mercè il pagamento, subentra

nei diritti del possessore verso il debitore cambiaric per

cui ha assunto la garanzia, e del pari nei diritti dell'ul-

timo verso i debitori che sarebbero verso di lui tenuti,

qualora egli stesso avesse l'atto il pagamento (4).

Titolo VI. — Della moltiplicazione delle cambiale.

235. Ogni volta che il possessore ha necessità di pro-.

curarsi più esemplari di una cambiale, ha due vie per

ottenere lo scopo: quella. di farsi rilasciare uno o più

duplicati colle firme originali; quella di crearsi da sè

una o più copie. Diremo adunque:

]. Dei duplicati.

2. Delle copie.

Caro I. — Dei duplicati.

236. L'impiego dei duplicati è molteplice e vario. In

esso si può trovare comodità in quanto permette di

inviare un esemplare all‘accettazione, mentre l‘altro

vien negoziato: così, per esempio, un esemplare è girato

e l'altro viene spedito a un amico residente nel luogo

ov‘è il trattario, coll'incarico di presentarlo all’accet-

tazione e di rimettere il titolo stesso accettato al pos-

sessore dell‘altro esemplare girato, che giustifichi di

esserne il legittimo proprietario: o, in caso di mancata

accettazione, coll'incarico di fare il protesto per mun—

canza di accettazione e di rimetterlo al medesimo legit-

timo possessore dell'altro esemplare negoziato. In esso-

si può trovare sicurezza in quanto al possessore rimane

ancoraaltro esemplare,se un esemplare viene a perdersi:

questa sicurezza si manifesta. specialmente per le cam—

biali che debbono essere spedite oltre mare per l'accet-

tazione o pel pagamento; nel qual caso se ne inviano più

duplicati sopra diverse navi, e qualcuno ne giunge con,

tutta. probabilità a. destinazione (5).

L'uso pel quale il traente sottoscrive due o tra esem-

plari di una stessa cambiale redatto nello stesso tenore,

e antichissimo nel commercio: esso fu sempre ricono-

sciuto come capace di facilitare e assicurare il rapido

pagamento-della cambiale, e nacque naturalmente e

necessariamente dall‘esscr le cambiali scritte su piccoli

fogli di carta, che possono perdersx o rompersi. Dice

Scaccia (6) che ai tempi suoi si rimettevano tre esem-

plari della cambiale dal traente al prenditore. E questo,

che prima era uso, per la nostra legge è un diritto da

 

 

 

(1) Vedi, inoltre, il nostro studio sulla Cambiale, 88.

(9) Cod. commi, art. 275, alinea 3°.

(3) Pardessus, Dr. comm., t. il, p. 442; Eucyclop. de dr., n. 27 ;

Corte di Rouen, 15 marzo 1844 (Journal du Palais, 1844, il, p. 372).

(4) 5 140 — legge ungarica, 5 91.

(5) Bruner, seconda edizione, pag. 120 e 121.  (G) De commercio et cambio, 5 2, gloss. 6. Sdi duplicati possono

consultarsi anche Claìrac, cup. u, n. 10, pag. 81 e 32; Nouguier,

39; Jean Trenchant, pag. 352 ; Franck, lib. :, sez. xv,5 4; Heinec-

eius, cap. il, 5 17 e cap. xv, 522; Phoonsen, cap. v, 55 15 e 20;

Baldasseroni, [, xx.
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parte del prenditore della cambiale: in tal modo. allorchè

questa è consegnata al prenditore stesso, e se egli la

manda. in altro luogo per farla accettare, non sarà più

obbligato ad aspettare per poterla negoziare, un tempo

forse assai lungo primachè gli venga rimandata, il che

potrebbe accadere quando il trattario abitasse in paesi

stranieri; ma egli spedirà la cambiale al trattario e al

tempo stesso farà circolare in commercio il duplicato.

237. Stabilisce adunque il Codice (art. 277) che « il

prenditore ha diritto di avere dal traente o dall'emit-

tente uno o più duplicati della cambiale »; come pure

« eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale

verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori,

verso il traente o l'emittente ». Tale disposizione,e le

altre che si riferiscono al medesimo soggetto, sono so—

stanzialmente prese dalla legge germanica. Il possessore

adunque hadiritto di avere uno o più duplicati colle firme

originali. E ciò tanto per le cambiali tratte che per i

vaglia eambiari, a differenza, in questo solo punto,

della precitate legge germanica, la quale restringe le

disposizioni riguardanti i duplicati alle sole cambiali

tratte. Ma ben a ragione il nostro Codice ha esteso le

regole intorno ai duplicati anche ai vaglia cambiari,

giacchè, se è più frequente l‘uso dei duplicati per le

cambiali tratte, nulla giustifica il divieto che se ne vo-

lesse fare ai possessori dei vaglia cambiari, impedendo

loro i vantaggi che se ne possono trarre. La legge non

determina il numero dei duplicati che il prenditore, o

il possessore, può esigere; certamente non sarà in sua

facoltà. di esigerne un numero straordinario o superiore

al bisogno. Secondo le antiche consuetudini, come sopra

dicemmo, non se ne potevano chiedere più di quattro (1).

In ogni modo, in caso di controversia, deciderà secondo

le circostanze il prudente arbitrio del magistrato. Si

comprende bene perchè la legge abbia contemplato e

regolato in due distinti capoversi il caso in cui il dupli-

cato venga richiesto dal possessore della cambiale. Nel

primo caso il prenditore ha ricevuto la cambiale dal

traente, o dall‘emittente; questi adunque lo conosce e

non può rifiutargli un duplicato della cambialealui

data. Ma nel secondo caso la cosa è ben differente: il

possessore della cambiale, un giratario insomma, non è

conosciuto di regola dal traente o dall’emittente: è però

conosciuto dal suo immediato girante, al quale deve

rivolgersi ; ma non può esigere dal suo immediato girante

un duplicato completo, a formare il quale occorre il

concorso di tutti i sottoscrittori della cambiale: potrà.-

però esigere che gli fornisca il modo di ottenere un di'.-

plicato nei rapporti coi suoi gìranti anteriori, e cosi di

girante in girante di risalire tino al traente, o all’emit-

tente: e se qualcuno dei soscrittori si rifiutasse a firmare-

un nuovo esemplare, ben potrebbe il possessore doman-

dare il suo aiuto al proprio girante immediato, e questi

successivamente ai girdnti anteriori-, per agire nelle vie

giudiziali contro chi si rifiutò di firmare. Quando di gi-

rante in girante la domanda è giunta sino al traente. o

all’emittente, questi sottoscrive una nuova cambiale,

nelle forme che vedremo in seguito, e la rimette al suo

prenditore primitivo, il quale alla sua volta la rimette

al suo immediato giratario; e cosi di giratario in gira—

tario perviene-il duplicato nelle mani dell' ultimo fra

essi, cioè del possessore. Rimane a vedere che cosa sta—

bilisca la legge nel caso di rifiuto per parte del traente,

o dell’emittente, o di alcuno dei giranti, a rilasciare o a

procurare il rilascio di un duplicato. La legge commer-

ciale nulla stabilisce; perciò saranno applicabili al caso

le regole generali didîritto sul danno procurato dal fatto

dell'uomo (Cod. civ., art. 1151). Però il risarcimento di

tali danni non potrà chiedersi mai coll'azione cambiar-ia,

ma soltanto coll’azione ordinaria civile o commerciale

secondo le circostanze (2).

238. Al diritto di ottenere un duplicato pongono gli

autori una limitazione quando il primo esemplare, cioè

l’originale del titolo cambiario, avesse la clausola di

solo: per esempio « pagherete per questa sala lettera

di cambio », oppure « pagherò per questo solo vaglia

cambiaric ». in tal caso, se il possessore vuole ottenere

un duplicato, deve in qualche modo garantire chi ha da-

fornirglielo, che. quantunque egli sia per avere più

esemplari della cambiale, il pagamento che potrà esigere

sarà uno solo, dichiarandosi cosi responsabile dei danni

che da un possibile duplice pagamento derivassero. E ciò

perchè, mentre se il traente fa susseguire un duplicato a

una cambiale originale, che sia qualificata come prima

e non come sola, egli è garantito per il principio che il

pagamento di un esemplare annulla il valore degli altri;

invece se è qualificata come sola, il trattario non è messo

in guardia e può ragionevolmente pagare eoriginale e

duplicato (3). *

239. Non fa mestieri il dire che le spese necessarie ad

ottenere i duplicati vanno a carico di chi li'richiede,

giacchè è soltanto per suo vantaggio, e per sua negli—

genza nel caso di perdita 0 simili, chei duplicati sono

rilasciati. E dunque giusto che sopporti le spese rela—

tive (4).

240. « Chi emette una cambiale tratta è in obbligo,-

dice la legge tedesca (art. 66), dietro richiesta del remit-

tente, di consegnargli più esemplari conformi della cam-

biale, ecc. Anche un giratario può chiedere un duplicato

della cambiale. A tal uopo egli deve rivolgersi al suo

immediato datore che lo precede finchè la richiesta per-

viene al traente. Ogni giratario può pretendere dal suo

datore che le girate precedenti siano ripetute sul dupli-

cato ». In sostanza, adunque, la sola differenza in pro—

posito fra la legge tedesca e l’ italiana è che quella

ammette i duplicati solo per le cambiali tratte, questa.

anche pei vaglia cambiari, assai più provvidamente. Il

Codice francese dispone che « le propriétaire de la lettre

de changhe égarée doit, pour s‘ en procurer la seconde,

s‘adresser à. son endosseur immédiat, qui est tenu de lui

préter son nom et ses soins pour agir envers son propre

endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur en endos-_

seur jusqu‘ au tireur de la lettre. Le propriétaire de la

lettre de change égarée supportera les frais.» (art. 154).-

E sebbene parli di cambiale soltanto rotta (egarée ),

pure gli autori, giustamente, applicano la regola a qua-

lunque altro caso in cui sia necessario un duplicato. La

legge inglese contiene due disposizioni (art. 69, 70) sotto

la rubrica « titoli perduti», che riferiremo in sedepiù

opportuna al titolo delle cambiali smarrite. Disposi-

zioni sui duplicati inspirate ai medesimi principii del.

nostro Codice hanno il Codice svizzero (S 783), la legge

scandinava 15 66), il Progetto russo (S 114).

241. Come ciascun esemplare della cambiale rappre-

senta da solo la cambiale originaria, talché, per principio,-

il pagamento fatto sopra uno di essi fa divenire inefficaci

gli altri, cosi il legislatore doveva vegliare acciocchè la

persona che acquista un esemplare possa conoscere da

quello che ne esistono altri. Perciò « ogni duplicato deve

essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa

 

(i) Baldassardni, i, u, 3; .Basevi, pag. 95. __

2) Kitka, 9 7, pag. 54, lettera P; Basevi, pag. 96.  ;

(3) Franck, lib. u. tit. XV, 56; Baldasseroni, in, xx.

(4) Nouguier, 46.
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indicazione di « prima, seconda », ecc. In mancanza di

questa diversa indicazione, i duplicati si considerano

come altrettante cambiali distinte » (art. 278). Il primo

esemplare adunque, cioé l‘originale, suonerà: « pagate

(o pagherò) per questa prima cambiale,ecc. »;il secondo:

« pagate (o pagherò) per questa seconda cambiale, ecc. »,

e cosi via di seguito. In questo modo il traente, nelle

cambiali tratte, viene a dire al trattario che il pagamento

di un esemplare annullerà. gli altri, e il trattario, cosi

prevenuto, dopo aver pagato dietro rilascio di un esem-

plare, considereràgli altri come annullati e si rifiuterà

ad ogni ulteriore pagamento su di essi.

Si suole poi aggiungere nella pratica, dopo la indica-

zione diversa di prima, seconda ecc., la clausola « la

prima, seconda ecc., non essendolo », e via dicendo. Con

questa frase chi deve pagare non solo è avvertito che

della cambiale esistono duplicati, ma ne conosce anche

il numero, e può conseguentemente regolarsi. Questa

cautela, che è generale, non deve mai trascurarsi nella

pratica del commercio (1). '

Abbiamo detto che tutti i duplicati devono essere dello

stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione

del numero d'ordine. Dovranno dunque essere concepiti

esattamente nei medesimi termini, al rapporto alla

somma, che alla data, che alla indicazione della scadenza,

della persona del trattarlo, di quella del prenditore: in-

somma non dovranno difl‘erire l’uno dall'altro nella più

piccola parte (2). Però se uno dei duplicati è difettoso,

gli autori ammettono che si possa rettificare l'omissione

colla regolarità di un duplicato susseguente (3).

In mancanza della diversa indicazione di prima, se—

conda, ecc., i duplicati si considerano come altrettante

cambiali distinte, giacchè niente prova che uno degli

esemplari sia il duplicato dell'altro, e niente impedisce

al trattarlo di pagarli tutti considerandoli come altret-

tanti titoli originali. E come non si può mai supporre che

uno fornisca contro sè stesso doppio titolo per la stessa

obblig zione (4), cosl giustamente la legge ha disposto

in tal modo.

242. Gli « esemplari, dispone la legge tedesca (art. 66),

debbono essere conformi e designati nel contesto come

«prima, seconda, terza, ecc. »: altrimenti ogni esem-

plare si ritiene come una cambiale autonoma ». Ciò si -

rileva, argomentando a contrario, anche dalla legge in—

glese (art. 71 ), quando stabilisce che, « se una cambiale

è tratta per serie, e ciascun esemplare sia numerato e

si riferisca agli altri esemplari, il loro complesso costi-

tuisce una cambiale ». Il Codice francese, parlando della

forma della cambiale, dice che « si elle est per première,

deuxième, troisième, quatrième, etc. elle l’exprime »

(art. 110). Ed aggiunge che « le payement d’une lettre

de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc.

est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc.

porte que ce payement annule l’efi‘et des autres » (arti-

colo 147).

248. Se un possessore di più duplicati, abusando di

tale pluralità, li gira a diverse persone, egli deve essere

obbligato verso queste persone; da ciascuna. delle quali

ha intascata la somma cambiaria. Infatti l'articolo 279

stabilisce che, « se più esemplari di una cambiale sono

girati dallo stesso girante a più persone, questi è r'espom

sabile delle girate come se si trattasse di cambiali di-

verse. Eguale responsabilità assumono i giranti poste-

 

riori per le loro girate », perchè per ciascuno di loro i

duplicati vengono ad essere, rispettivamente, altrettante

cambiali originali, e perchè avendo essi causa del gi—

rante che abusò dei duplicati, sono sottoposti a tutte le

conseguenze derivanti dal fatto del loro autore.

Noi sappiamo che l'accettante contrae obbligazione

diretta. verso il possessore col fatto della sua accetta-

zione; da ciò consegue che, se egli accetta più esemplari,

« è obbligato per ciascuna accettazione » (articolo 279).

Questa obbligazione però verrebbe meno quando si pre-

sentasse achiedere il pagamento per tutti gli esemplari

accettati quello stesso che di tali esemplari abusò otte-

nendo fraudolentemente da lui altrettante accettazioni.

In tali ipotesi l'accettante potrebbe opporre a lui la

- eccezione dali mali e giustamente rifiutarin più paga-

menti, pagandoin soltanto il valore della cambiale ori-

ginale (5).

Se più esemplari sono girati a persone diverse, e tutti

accettati, il girante e l’accettante sono obbligati solida-

'- riamente per ogni girata e per ogni accettazione (arti-

colo 279). Ciò è la logica conseguenza dei principii sopra

stabiliti.

244. La legge tedesca dispone (art. 67): « Se fra più

esemplari emessi uno è pagato, gli altri perdono la loro

efficacia. Tuttavia in forza di questi rimangono obbligati:

« 1° Il girante che ha girato più esemplari della

stessa cambiale a diverse persone; etutti i giranti poste-

riori le cui firme si trovano sugli esemplari non resti-

tuiti all'atto del pagamento a causa delle loro girate;

« 2° L'accettante, che ha accettato più esemplari

di una stessa cambiale, a causa delle accettazioni esi-

, stenti negli esemplari non restituiti all’atto del paga--

; mento ». Il Codice francese dispone che « celui qui paye

une lettre de change sur une seconde, troisième, qua--

trième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son

acceptation, n’opère point sa libération a l‘égard du tiers

porteur de son acceptation » (art. 148). La legge inglese .

è cosi concepita: « Quando il possessore di una serie-

gira due o più esemplari e. persone diverse, resta ob-

bligato per ogni esemplare ed ogni girante susseguente -

alui è vincolato sull’esemplare che esso stesso ha girato

come se i'osero cambiali separate.

« Quando due o più esemplari di una serie sono nego-

ziati a diversi possessori a giusto titolo, il possessore il -

cui primo titolo compare, è tra tali possessori conside-

rato il vero proprietario della cambiale; ma nulla in.

questa sezione comprometterà i diritti di una persona

che a giusto titolo accetta () paga il primo esemplare»

presentatogli . '

« L’accettazione può essere scritta sopra ogni esem— —

plare e deve essere scritta almeno in un esemplare. Se

il trattario accetta più di un “esemplare, e, questi accet-

tati, rimette a. prenditori diversi e. giusto titolo, esso è .

obbligato in ogni esemplare come se ciascuno'di essi

fosse una cambiale separata. .

« Quando l‘accettante di una cambiale tratta per serie

la paga senza ottenere per esserne liberato l’esemplare .

che porta la sua accettazione, e quell‘esemplare alla sca-

denza si trova ancora nelle mani di un possessore il

giusto titolo, egli rimane obbligato verso di lui.

« Secondo le regole precedenti, quando un esemplare

di una cambiale tratta per serie è liberato col pagamento _

od altrimenti, tutta la cambiale è liberata » (art. 71).

 

(i) Baldasseroni, !, xx; Heineccius, cup. tv, 5 10; Breuer, 121.

(2) Phoonsen, cap. v, S' 21; Heinecciue, cap. n, 5 17; Torre,

disp. n. quaest. 2, 5 5; Baldasseroni, :, xx, 4.

13) Suv-ary, Parfait négocz'ant, parere 95; Pardessus, Central de  change, 192 e Droit canna., 342; Nouguier, n. 41 ; Pothier, p. 162.

. (4) Vidari, 71 ; Pardessus, Contr. d: change, n. 91; Droit comm.,

n. 342. '

(&) Basevi, p. 57. _
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245. Generalmente, sotto al nome del traente viene

indicata nei duplicati la persona alla quale è stato spe-

dito l'esemplare per l’accettazione, e alla quale perciò

esso dovrà esser chiesto. La farmela tradizionale è: « la

seconda per l’accettazione presso il signor, ecc.». Quando

il possessore dell'esemplare negoziato richiede ed ottiene

l'esemplare accettato. si cancella la detta formela, e si

esprime sotto che è stato restituito l’esemplare munito

di accettazione; « la seconda accettata rimessa al si-

gnor... il giorno..., ecc. » (l). La legge sanziona appunto

quest‘use, all‘art. 280, quando stabilisce che « chi ha

spedito un esemplare della cambiale per l’accettazione

deve indicare sugli altri esemplari la persona (2) cui .

quelle fu spedito; ma la mancanza di questa indicazione

non nuoce agli efi‘etti della cambiale », nè porta alcuna

nullità.

Quegli che riceve una cambiale colla indicazione di

colui presso il quale si trova l‘esemplare per l’accetta-

zione, viene ad assumere tacitamente l'obbligo di fare

il possibile per avere in sue mani l'esemplare stesso.

Perciò deve adempiere tutte le diligenze necessarie e

giustificare per mezzo di proteste, se vuole procedere

all’esercizio dell'azione di'regresso per mancanza di ac-

cettazione o di pagamento:

1° che l‘esemplare spedito per l‘accettazione non gli

fu consegnato dal depositario;

2° che l'accettazione o il pagamento non potè otte-

nersi sul duplicato (art. 280).

Adunque due protesti dovrà levare. Uno, da farsi al

luogo indicato nella cambiale come quelle ove si trova

l'esemplare per l’accettazione, comprovante o il rifiuto

da parte del depositario di consegnare l‘esemplare spe-

dite all‘accettazione e l'assenza di lui o la mancanza

dell'esemplare stesso. L’altro, da farsi presso il trattario

o l‘emittente o l’accettante sedendo i casi e presso le

persone indicate al bisogno, comprovante la mancanza

o il rifiuto di pagamento o di accettazione sul duplicate

che possiede.

« Ciò che procede per il caso, dice il Basevi (p. 98), in

cui sia notato presso chi si trovi l‘esemplare spedito per

l'accettazione, precede ben anche nel caso che l'accetta-

zione porti che presso alcune esista un esemplare della

cambiale già accettata. Se ciò non si verifica, pare che si

debba prima far constare che non fu dal-supposto depo-

sitario esibita se non una cambiale non accettata, e nulla

affetto, e quindi si debba levare il proteste contro la

persona indicata per l‘accettazione ».

Si è fatta questione, riguardo alla disposizione di

legge tedesca che cer‘isponde quasi nelle parole all’ar-

ticolo 280, contro quali coobbligati possa agire di re-

gresso il possessore, quando non ottenga consegna del-

l‘esemplare spedito per l'accettazione e non ottenga

accettazione e pagamento sul duplicato che possiede. E

Brauer ha sostenuto che bisogna distinguere: e, dice

egli, il duplicate non viene accettato e pagato dal trat- ‘

tario, perchè egli non vuol saperne assolutamente, e

allora il possessore ha regresso contro tutti i coobbli—

gati: oppure il trattario non accetta e non paga,perchè

ha già. accettato il primo esemplare il quale non riesce

il possessore ad ottenere, e allora questi ha regresso

soltanto contro i giratari di colui e contro colui che
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spedl l‘esemplare all‘accettazione e che è il vero re-.

spensabile. '

Noi non possiamo convenire in questa distinzione,

perchè ubi lex non distinguit nec nos distinguere dc-

bemus. L‘articolo 280 parla in genere di « azione di re-

gresso per mancanza di accettazione e di pagamento »,

e ciò basta. Il possessore non può e non deve risentire

influenza alcuna da fatti che possono soltanto influire

nei rapporti fra i coobbligati: fra questi, in tema di risar-

cimento di danni, è importantissimo lo stabilire chi fu

che diede causa al regresso, ma al possessore rimane

illimitato contro tutti il diritto al regresso medesimo.

248. La legge tedesca, abbiamo detto, corrisponde

quasi nelle parole all' articolo 280 della nostra. Ecco in

qual modo si esprime: « Chi, fra più esemplari di una

cambiale, ne ha spedito uno per l'accettazione, deve

notare sugli altri presso chi si ritrovi l'esemplare da lui

spedito per l‘accettazione. L'emissione di tale annota—

zione non priva la cambiale della sua efficacia. Il depo-

sitario dell'esemplare spedito per l‘accettazione è tenuto

a consegnarlo a. colui che come giratario o in altro modo

giustifica il diritto di riceverlo » (art. 68). « Il portatore

di un duplicato, sul quale è indicato presso chi si trova

l‘esemplare spedito per l'accettazione, non può esercitare

il regresso per ottenere cauzione in difetto di accetta-

zione del regresso per mancanza di pagamento, prima

di aver fatto constatare mediante l‘atto di proteste:

« 1° che l'esemplare spedito per l'accettazione non

gli venne rilasciato dal depositario;

«2° che anche sul deposito non si potè conseguire

l'accettazione od il pagamento » (art. 69).

CAPO II. — Delle copie.

247. « Spesso il possessore di una cambiale, anzichè

chiedere, per mezzo dei vari giranti, un duplicato al

traente, può preferire di emetterne direttamente una

copia egli stesso e servirsene negoziandela ad altri » (3).

« Le copie della cambiale possono farsi da qualunque…

possessore» (4). Esse diversificano, ognuno lo vede, dai

duplicati, in quanto, mentre per ottenere i primi biso-

gna risalire fino al traente ed all'emittente, e demandare .

a tutte le persone sottoscritte nella cambiale originale

di apporre la loro sottoscrizione nei nuovi esemplari

col medesimo ordine, invece, per ottenere le copie, basta

riprodurre sopra altri fogli tutto quello che si trova

scritto sul titolo primitive, per mano del possessore

stesso. Ed una di sitiatte copie può essere girata vali-

damento: anzi, in generale, la copia è fatta per essere

girata mentre l‘originale e all‘accettazione.

Donde si comprende” come le copie sono di grande

vantaggio al possessore: il quale non può ottenere che

con difficoltà un duplicato celle firme originali del

traente, o dell‘emittente, e dei giranti, il cui numero

può essere tanto grande da far perdere molto tempo

e da richiedere molte spese. Volendo una copia, invece,.

il possessore non fa, come abbiamo detto, che trascri-

vere letteralmente il contesto del titolo cambiaric e'

tutte le sottoscrizioni che in esso si trovano: poi ap-

pone la clausola « fin qui copia », od altra equivalente:

ciò fatto consegna al suo giratario l‘originale e la copia.

affinché questi possa negoziare l'ultima e al tempo

 

(1) Brauer, seconda edizione, pag. 120e121; Pardessus,Contrat

da change, 342.

(2) Fra chi spedisce l'esemplare e chi lo riceve intereede un

rapporto di mandato: perciò l‘incaricato è obbligato a trattenere

l‘esemplare ricevute, qualora l‘incaricante gli contromandi l‘or-

dine di conseguirlo: e ciò sotto pena del risarcimento dei danni.  Il possessore del duplicato conserva però, nonostante il con-*

tre:-dine, il diritto alla consegna dell'esemplare accettate, ed ha

sempre azione (non però cambiar-ia) per far valere il dirilto

stesso (Conferenze di Lipsia, Protocolli, pag. 145).

(S) Marghieri, pag. 164.

(4) Cod. comm., art. 281.
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stesse inviare il primo al trattario' per l'accettazione (l).

Cosi e risparmiato il tempo e la spesa necessaria per

ottenere un duplicato. La sola limitazione apposta dalla"

legge è, che « le copie devono essere conformi all’ori-

ginale e contenere tutte le indicazioni che in esso si

trovano, coll‘aggiunta « fin qui copia », ed altra equi-

valente » (2).

248. « Le copie, dice la legge tedesca (art. 70), devono

contenere la trascrizione della cambiale e delle girate

ed annotazioni che vi fossero apposte ed essere munite

della dichiarazione fin qui trascrizione (copia) o «leb-

bono essere redatte con altra simile indicazione. Nella

copia deve notarsi presso chi si trova l'originale della

cambiale spedito per l'accettazione. La omissione di

questa avvertenza non tog] ie per altro alla copia girata

la sua forza cambiaric ». Conformemente dispongono il

Codice svizzere ( 5 787), la legge scandinava (@ 71), e il

Progetto russo (5 12l).

249. Se il p055essere, che ha fatta la copia, ha ap-

posta la propria girata sull'originale, dovrà avere cura,

rifacendola nella copia, di apporre la clausola fin qui

copia dopo e non già. prima della sua sottoscrizione, per

impedire al suo giratario di negoziare come due titoli

distinti l'originale e la copia, e così realizzarne due

volte il prezzo; e la medesima cura avrà l‘accettante,

giacchè l’accettazione e le girate originali scritte sulle

copie (e naturalmente sono da reputarsi originali quelle

che seguono alla clausola fin qui copia) producono ob-

bligazione per l'accettante e per i giranti, come se

l‘essere scritto sulla cambiale originale (art. 282). In

Francia, non è nuovo il case che altri abbia negoziato

originale e copia di una cambiale. Accadde là una volta

che certi Thuret e C. girarono una cambiale ad un certo

Courtet, rilasciandegliene al tempo stesso anche copia,

sulla quale scrissero le parole fin qui copia prima della

loro girata. Courtet abusivamente mise in circolazione

e l'originale e la copia. Alla scadenza si presentò il pus—

sessere dell’originale e fu pagato: poi si presentò anche

il possessore della copia (fratelli Chevalier): rifiuto, natu-

ralmente, di pagamento e conseguente protesto. Il Tribu-

nale di commercio della Senna ritenne che Thuret e C.,

essendosi confermati ad un uso di commercio, non pote-

vano essere obbligati a pagare anche la copia. Portata

la causa in appello, la Corte di appello ritenne che,

mentre non si aveva il diritto di esigere il pagamento

della copia, soltanto per ragioni speciali ed estranee alla

questione che trattiamo, al tempo stesso però, in mas-

sima, era da ritenersi che il girante, il quale, riportando

nella copia tutte le girate, emette di riportare la pro-

pria-prima della clausola fin qui copia, ma la appone

dopo la clausola stessa, può far credere ai terzi, ai quali

la copia è negoziata, che le girate scritte nell‘originale

si arrestano alle parole fin qui copia, e che l'originale

non è stato da lui girato: che così crea due titoli distinti,

e commette una imprudenza, che lo rende responsabile

di doppio pagamento; che questo inconveniente sparisce

quando sulla copia si trova riportata a copiata la girata

apposta sull'originale, giacchè allera‘i terzi sono avver-

titi che il possessore della copia è al tempo stesso prov-

visto dell'originale (3).

Del resto, il principio stabilito dal nostro Codice, che,

cioè, chi appone sopra una copia la sua girata dopo le

parole fin qui copia viene a creare due titoli originali
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e ne' deve subire le conseguenze; e quasi concordemente

ritenuto degli autori (4).

250. Del pari, e ritenuto, in generale, anche dalle le-

gislazioni estere. In ispecie, dalla legge tedesca, che dis-

pone: « Ogni girata originale esistente sopra una copia

obbliga il girante nell'emal modo che se si trovasse

sopra una cambiale originale » (art. 71).

251. Ha poi la medesima legge una disposizione che

vorremmo riprodotta anche nel nostro Codice, il quale

tace in proposito. Essa si esprime (art. 72): « Il deposi-

tario della cambiale originale è obbligato a rilasciarla al

possessore di una copia munita di una o piu girate crini-

nali, purchè questi giustifichi il suo diritto di riceverla

come giratario e in altro modo. Ma, ove il depositario nnn

rilasci la lettera di cambio originale, il portatore della.

copia può esercitare l’azione di regresso per la cauzione

contro i giranti, le girate originali dei quali si trovano

sulla copia, soltanto dopo aver levato il pretesto, di cui

all'art. 69, n. 1°, e l'azione pel pagamento dopo decorso il

giorno indicato nella copia per la scadenza ». Il Progetto

russo (@ 123) conforme all' ordinanza cambiaria russa

attualmente in vigore (5 584), da al depositario della

cambiale originale il diritto di cancellare, all'atto della

consegna di questa, l'annotazione sulla copia che la cam-

biale originale si trova presso di lui.

'I'itolo VII. - Della scadenza.

252. Allorché trattammo dei requisiti essenziali della

cambiale, dicemmo in qual modo la scadenza è indicata,

riserbandoci di esaminare poi in qual modo è compu-

tata. E quello appunto che faremo nel capo presente,

La nostra legge, come la tedesca (articolo 4), contiene

speciali disposizioni sul tema della scadenza, nè si ac-

contenta di enumerarla tra i requisiti essenziali della

cambiale. « Ne è codesta una vana ripetizione, osserva

giustamente il Vidari (n. 351). La si gettò .il germe di

un’idea: qui lo si coltiva, perchè fruttiflchi. D‘altronde,

le molteplici e svariate applicazioni, di cui è suscettibile

l'istituto giuridico della scadenza, abbisognano di una

trattazione & parte; nè poteva bastare il breve cenno

fatto nella enumerazione dei requisiti essenziali ».

La scadenza, secondochè dicemmo altrove, può essere

stabilita nei modi seguenti:

1“ A vista;

2° A certo tempo vista;

3° A certo tempo data;

4° A giorno fisso;

5° In fiera.

Esaminiamo separatamente ciascuno di questi medi.

Caro I. — Scadenza a calata.

253. La cambiale a vista è utile specialmente peri

viaggiatori che hanno poco tempo da fermarsi nella

città ove risiede il trattario. Il possessore della cam-

biale a vista non subisce gli inconvenienti che arreca

quella a giorno fisso: non e costretto, cioè, setto pena

di perdere i suoi diritti di regresso, a trovarsi, al giorno

fissato, nel luogo del pagamento, il che potrebbe essere

per lui, specialmente quando la cambiale è pagabile

in luogo molto lontano, fonte di noie e di danni: non

gli sarebbe permesse sefi‘ermarsi in una città intermedia

quanto tempo gli fosse necessario per compiere i suoi

affari: potrebbe essere costretto in viaggio a subire dei

 

(1) Vincens, Léyisl. comm., pag. 980; Dalloz, re., voc. Efi'. dc

comm., 5 (1, pag. 569; Horsen, Guest., 55, p. 185; Nouguier, 41;

Pardessus, Dr. comm., 342; Demangeat sur Bravard, Lettre de

change, pag. 94.  (2) Cod. comm., art. 281.

(B) Nouguier, 41.

(4) Pardessus, Droit comm., 842: Horeca, Oiceet., n. 55; Vincens,

Législation comm., 280; Persil, sull'art. 110, n. 58.
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ritardi ed arrivare dopo la scadenza. Invece, quando la.

cambiale è a vista, il possessore ha un anno di tempo

(articoli 289 e 261) per recarsi nel luogo del pagamento: ,

nel quale basterà che si presenti appena arrivato al

trattario per rendere la cambiale esigibiie. Non arri-

vera dunque mai nè troppo presto, nè troppo tardi: il

che è un gran vantaggio specialmente per un commer-

ciante, a cui il tempo e moneta.

254. « La cambiale a vista scade all’atto della presen-

tazione » (art. 283). Noi abbiamo altrove sostenuto come

non ci sembri incompatibile la scadenza a vista, in una

cambiale tratta, coll'accettazione. Coerentemente al prin-

cipio stesso stabiliamo ora che, se la cambiale :\ vista

scade all‘atto della presentazione, scade bensi all’atto

della presentazione al pagamento, e non già. della pre-

sentazione all‘accettazione, ove per avventura questa

venga domandata: onde consegue che, in caso di man-

cata accettazione di una cambiale a vista, il possessore

non decade dall'azione di regresso per ciò solo che non

devi il pretesto per mancato pagamento nel secondo

giorno non festivo susseguente & quello in cui l‘accetta-

zione gli venne rifiutata: e ciò, perchè la. cambiale non_

è scaduta pel fatto solo della sua presentazione a tutt'al

tro scopo che quello di domandare il pagamento.

Su questo proposito, il Thal (i), colla sua aurea bre—

vità, cosi si esprime:

« Una tratta a vista accettata non è per questo al‘-

fatto scaduta, e può ancora più tardi venir protestato

a tempo opportuno per mancanza di pagamento, il che

è il punto principale. Adunque il prenditore può pre-

sentare la tratta a vista quando meglio gli piace pci

pagamento, o prima per l'accettazione; e quando egli

fa questa ultima cosa, allora sono ammissibili il protesto

ed il regresso per mancata accettazione. Il giorno in cui

la tratta a vista è presentata pel pagamento è il giorno

di scadenza della tratta ».

Si capisce che questa distinzione fra presentazione pci

pagamento e presentazione per l'accettazione non ha

luogo nei vaglia cambiari: nei quali, non essendo accet-

- tazione, qualunque presentazione produce la scadenza.

255. Anche per la legge tedesca e disposto, precisa-

.mente come per la nostra, che « la cambiale a vista

scade all'atto della presentazione » (articolo 31). Così

pel Codice francese: « La lettre de change :‘i vue est

payable a se presentation » (art. 130).

Caro il. — Scadenza a certe tampa vista.

256. « La scadenza della cambiale a certo tem po vista,

dice l'art. 284, è determinata dalla data deil'accettazione,

o da quella della presentazione accertata nei modi sta-

biliti nella sezione vm del presente capo ». Adunque, o

la cambiale a certo tempo vista è accettata con accetta-

zione completa, cioè contenente anche la data, e in tal

. caso dalla data dell‘accettazìone stessa comincia a decor-

rere il certo tempo. 0 è accettata con accettazione in—

completa, cioè non contenente la data, ed allora è dal

giorno del protesto destinato a supplire a siffatta man— '

canza di data che il certo tempo decorre. O non è accet-

tata del tutto e allora il certo tempo comincia a decorrere

dal giorno parimente del protesto, ossia della presenta-

zione accertata mediante il protesto stesso. 0, caso raris-

simo, il possessore si contenta, senza esigere l'accetta—

zione, di una dichiarazione del trattario apposta sulla

cambiale, da cui resulti il fatto della presentazione; e in

tal caso decorre il certo tempo dal giorno di questa dichia-

razione, che si chiama comunemente col nome di visto.

(1) Diritto commerciale, n, 106.

 

 

Questo, che abbiamo detto caso rarissimo per le cambiali

tratto, è regola per i vaglia cambiari, giacchè, come si

comprende, sarebbe strano che si «lomandasse l'accetta—

zione all'emittente che già si è obbligato coli’emettere

il vaglia cambiario. Dunque possiamo stabilire che nelle

cambiali a certo tempo vista l'accettazione include ne-

cessariamente la vista; quando vi è accettazione, per

questo solo fatto, vi è vista, e il certo tempo comincia a

decorrere. Invece la vista non include necessariamente

l'accettazione: talché può una cambiale a certo tempo

vista essere non accettata, o nemmeno presentata per

l'accettazione, e nondimeno contenere la dichiarazione

della vista, o, come si dice, il visto dei trattario, e de-

correre cosi il certo tempo.

257. La legge per certo tempo vista intende uno o

più giorni, uno o più mesi vista. Nella scadenza a un

certo numero di giorni vista non si computo. il giorno

della vista pel trito principio dies a quo non compu-

tat-ur in termine. Il giorno legale comincia a mezza—

notte c finisce alla mezzanotte susseguente per la mas—

sima: more romano dies a media nocte incipit, et

, sequentis noctis media parte finitm- (2). Il modo di

scadenza a un certo numero di giorni è troppo scevro

di difficoltà, perchè ci dobbiamo più soffermare ad espli-

carlo. Quello che offre piuttosto qualche difficoltà è il

modo d’indicazione della scadenza a un certo numero

di mesi vista. Però molte di queste difficoltà. sono tolte

di mezzo dal disposto dell‘ art. 285, il quale stabilisce

anzitutto che i mesi sono computati secondo il calen—

dario gregoriano. '

Seguendo il calendario gregoriano, la scadenza di una

cambiale a uno o più mesi vista si verifica il giorno del-

l'ultimo mese corrispondente al giorno della vista senza

aver riguardo se i mesi siano più lunghi opiù corti. Per

esempio, una cambiale create. a un mese vista e presen—

tata alla vista il 15 gennaio, scade il 15 febbraio: a due

mesi vista e presentata il 30 luglio, scade il 30 set-

tembre. Se il giorno della vista non ha un corrispondente

nel mese della scadenza, allora questa si verifica nell'ul-

timo giorno di questo secondo mese; per esempio, una

cambiale a un mese vista presentata i131 gennaio scade

il 28 febbraio, e il 29 se l'anno è bisestile.

258. La legge tedesca dispone (art. 32) : « Nelle cam-

biali pagabili dopo un certo tempo dalla vista o dalladata,

la scadenza ha luogo:

« 1° Nell'ultimo giorno del termine se questo è fis-

sato a giorni. Nel calcolo del termine non si computo il

giorno in cui fu emessa la cambiale pagabile a un certo

tempo dalla data, nè quello in cui fu presentata per l‘ac-

cettazione la cambiale pagabile ad un certo tempo dalla

vista;

« 2° Nel giorno della settimana o del mese che per

la sua denominazione o pel suo numero corrisponde al

giorno della emissione o della presentazione, se il ter—

mine è fissato 8. settimane, a mesi o ad uno spazio di

tempo che comprende più masi (anno, semestre, tri—

mestre); se questo giorno manca nel mese del pagamento,

la scadenza ha luogo nell'ultimo giorno di questo. L'in-

dicazione mezzo mese equivale ad uno spazio di tempo

di 15 giorni. Se la cambiale è tratta ad uno o più mesie

mezzo, i 15 giorni si contano alla line». L‘art. 131 del

Codice francese stabilisce che « 1’e'chéance d'une lettre

de change à un ou plusieurs jours de vue, a un ou plu-

sieurs mois de vue, à une ou plusieurs usances de vue,

est fixéc par la date de l‘acceptation, ou par celle du

protét faute d’accepiation ». E l’articolo 132 stabilisce

(2) Leg. 8, El. De ferita et delationibus.
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che « les mois sont tels qu'ils sont fixés parle calendrier

'grégorien ». La legge svizzera ha una disposizione

speciale, per cui si stabilisce (5 751) che nelle cambiali

a certo tempo vista e data, sotto la denominazione ri—

spettivamente di otto o quindici giorni non s'intenda

una o due settimane, ma letteralmente otto o quindici

giorni interi.

CAPO III. — Scadenza a certo tempo data.

259. Le regole esposte sopra per la scadenza a certo

tempo vista sono, in parte, applicabili alla scadenza a

certo tempo data, se si ponga il giorno della data, di

fronte alle considerazioni da noi svolte, invece del giorno

della vista. Anche per la scadenza a certo tempo data

è da ritenersi che:

1° Il certo tempo comincia a decorrere dal giorno

della data;

2° Il giorno della data, se il certo tempo è determi-

nato a giorni, non si cOmputa nel termine;

3" I mesi si computano secondo il calendario gre-

goriano;

4° La scadenza av viene nel giorno dell‘ultimo mese

corrispondente al giorno del mese in cui fu creata la

cambiale; per esempio, una cambiale a un mese data

creata il 10 gennaio scade il 10 febbraio.

260. 'Abbiamo veduto, parlando della scadenza a certo

tempo vista, come disponga la legge tedesca per quella

a certo tempo data (art. 32). Aggiungiamo qui come

l'art. 34 disponga che, « se in un paese nel quale si conta

secondo il vecchio stile, si emette una cambiale pagabile

all'interno dopo un certo tempo dalla data, e se non si

soggiunge che la cambiale è datata secondo il nuovo

stile, oppure se è datata secondo ambedue gli stili; in

questi casi si computa secondo quel giorno del calen-

dario moderno, che corrisponde al giorno della data,

quale risulta secondo il vecchio stile ». Così anche

dispongo'no il Progetto russo (@ 60, SI, 62), la legge

scandinava (5 34) e il Codice svizzero (S 753).

CAPO IV. — Scadenza a giorno fisso.

261. La determinazione della scadenza a giorno fisso

non offre difficoltà di sorta: basta leggere la cambiale

per conoscerla, senz'altro. Però la legge ha provvida-

mente tolto di mezzo qualche dubbio che certe espres-

sioni, certi modi speciali usati nella pratica per indicare

un giorno fisso, potevano far nascere. Infatti ha stabi-

lito che, se la. scadenza è fissata perla metà di un

mese, la cambiale scade nel giorno quindici del mese

stesso (art. 285); e ciò per togliere l’incertezza riguardo

ai mesi di 31 giorni e al mese di 28 giorni (o di 29 negli

anni bisestili). Dunque a metà di gennaio, a mezzo

gennaio significa il 15 di gennaio.

Ha stabilito inoltre la legge che, se la scadenza è fissata.

per il principio di un mese, la cambiale scade nel primo

giorno del mese (art. 285). Dunque al principio di gen-

naio vuol dire al primo giorno di gennaio.

Ha stabilito finalmente (art. 285) che, se la scadenza è

fissata per la fine di un mese, la cambiale scade nell'ul—

timo giorno del mese. Perciò una cambiale alla fine di

gennaio scadrà il 31 gennaio.

262. Dispone la legge tedesca che, « se nella cambiale

è designato un giorno fisso come data del pagamento,

quello è pure il giorno della sua scadenza. Se il tempo

del pagamento fu stabilito alla metà di un mese, la cam-

biale Scade il 15 di tal mese. Se il tempo del pagamento

fu stabilito. al principio o alla fine di un mese", devesi

intendere il primo o l'ultimo giorno del mese » (art. 30).

Il Progetto russo ha la disposizione speciale per cui,

« ove il tempo del pagamento sia designato per mese e

giorno, senza aggiunta dell’anno, deve intendersi l‘anno

in cui fu emessa la cambiale; ma se in quest'anno il

giorno e mese designato sia già passato, deve intendersi

quello che immediatamente tien dietro» (5 56, parte o').

Cosi dispone pure la legge ungherese (5 30).

CAPO V. —— Scadenza in fiera.

263. L’art. 286 stabilisce che la cambiale pagabile in

fiera scade nel penultimo giorno della fiera, se essa dura.

più giorni; e nel giorno della fiera, se essa non dura

che un giorno.

Essendovl fiere che duran più giorni (] ),provvidamente

il legislatore stabili in qual giorno, tra quelli, si verifichi

la scadenza. E si cercò da lui di conciliare due interessi:_

quello del possessore, a cui impOrta riscuotere i suoi

crediti un giorno prima almeno che finisca. la fiera, onde

poter fare quelle compre e quei pagamenti che meglio

crede: quello del debitore cambiaric, affinchè egli possa

realizzare nella fiera la somma occorrente al pagamento

della cambiale. Inoltre, 1‘ essere stato stabilito come

giorno di scadenza, nella fiera che dura più giorni, il

penultimo porta il vantaggio che il possessore, potendo

fare il protesto l'ultimo giorno della fiera, non sarà ob-

bligato a prolungare la sua dimora in quella città al

di là del tempo per la fiera stessa stabilito: come pure il.

debitore avrà il tempo di pagare sino all'ultimo giorno

della fiera, cosicchè potrà. forse in quest‘ultimo giorno

aver realizzata la somma ed evitare il protesto.

264. Un dubbio, risoluto in diverso modo dagli scrittori,

si aggira sul caso di anticipazione o di protrazione della

fiera; se ciò accade, deve intendersi antici pato o protratto"

il giorno della scadenza ancora? Alcuni (2) hanno rite-

nuto di no; altri (3) di sl. A parer nostro, la questione si

può risolvere distinguendo: o la circostanza della fiera è

scritta nella indicazione della scadenza come principale,_

e il giorno in cui la fiera accadrà come accessorio, per

esempio « pagherò alla fiera di Firenze che si terrà il

5 maggio 1883 »; e allora i contraenti hanno certamente

voluto aver riguardo al l'atto della fiera anzichè al giorno

in cui essa cade: quindi la scadenza sarà anticipata o

protratta secondochè anticipata o protratta sarà. la fiera.

O la indicazione del giorno è scritta come principale,

mentre la circostanza della fiera lo è come accessorio

per esempio: « pagherò il 5 maggio 1883, giorno di fiera

in Firenze »; e allora icontraenti hanno avuto riguardo

piuttosto al giorno fisso che al fatto accidentale della

fiera: la scadenza è a giorno fisso, e l‘anticipazione o la

protrazione della fiera, circostanza accessoria. non la

cangia. O, finalmente, il giorno in cui cade la fiera non

è neppur mentovato nella cambiale: per esempio: « pa-

gherò alla fiera di maggio a Firenze »; e allora certa-

mente la protrazione o l’anticipazione della fiera cam-

bierà la scadenza. Ben altra cosa sarebbe se la fiera non

avvenisse più: allora non vi sarebbe ragione nè per.

protrarre nè per anticipare la scadenza; in tal caso,

sarebbe il tempo in cui la fiera avrebbe dovuto verificarsi

quello che la determinerebbe (4).

 

(1) Per es. la fiera di Benumire dura 15 giorni: quella di Leipzig,

un mese (Bravard-Veyrières, pag. 201).

@) Vidnri, 558; Cesarini, Principi-[ di Giufisprudefiza com—

merciale, (rap. xxxv.

Dwesro ITALIANO. Vol. VI. Parte 1“.

 
24.

(3) Basevi, pag. 62.

(4) su quest‘ultima. questione consulta The], Di:-itto comm.,

vol. II, 116, e Treitschke, Encyclopddz'e, vol. u, pag. 567 e 568.
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265. Per la legge tedesca, « le cambiali pagabili in fiera

e su mercato scadono nel giorno stabilito per il paga-

mento dalle leggi del luogo di fiera o di mercato, ed in

mancanza di tale determinazione, nel giorno precedente

alla chiusura legale della [iera o del mercato. Durando

la fiera o il mercato un giorno solo, la cambiale scade in

tal giorno » (art. 35). Il qual termine di scadenza vale,

pel Progetto 1‘11530,110n solo in difetto di disposizioni

locali, ma senz‘altro sempre (@ 59), come per la nostra

legge. Parimente, anche il Cod. francese dispone: « Une

lettre de change payable en foire est échue la veillo du

jour l'i.\'ò. pour la elòture dela faire, ou lejour de la foirc,

si elle ne dure qu'un jour » (art. 133).

Titolo VIII. — Del pagamento.

266. Lo scopo finale del titolo cambiario è il paga-'

mento della somma in esso indicata. infatti la cambiale

contiene obbligazione di pagare, oppure obbligazione di

/'u.r pagare una data somma. Tutti gli istituti cambiari

che finora abbiamo esaminato concernono il modo o di

trasferire il diritto ad ottenere il pagamento, come la

girata; o d'assicurarne viepiù la regolare effettuazione,

come la stessa girata, l'accettazione, l‘avallo; o di ren—

derlo più spedito e più facile, come la moltiplicazione

del titolo cambiarlo per mezzo dei duplicati e delle copie;

0 di determinare esattamente l'epoca in cui dovrà esser

chiesto, come la scadenza. Rimane ora a trattare del

modo col quale il pagamento effettivamente si opera. E

quanto faremo nel presente titolo.

Av vertiamo come, oltrechè col pagamento, possa l‘ob-

bligazione cambiaria, del pari che ogni altra obbligazione,

estinguersi anche colla novazione, colla rimessione del

debito, colla compensazione, colla prescrizione, e via di-

cendo. Lasciando gli altri modi di estinzione allo studio

del diritto civile (1), ci limiteremo a trattare qui del pa-

gamento, e in altra sede della prescrizione per quanto

concerne strettamente la cambiale.

267. Speciali modi di estinzione dell'obbligazione cam-

biarla contempla la legge inglese, disponendo: « Quando

l‘accettante di una lettera di cambio è, o ne diviene pos-

sessore, alla scadenza 0 dopo, di pien diritto cessa ogni

obbligazione cambiarla (art. 61).

« Quando il possessore di una cambiale, alla sua sca-

denza o dopo, assolutamente ed incondizionamente ri-

nuncia ai suoi diritti contro l‘accettante, la cambiale e

liberata.

« La rinuncia deve essere fatta per iscritto, a meno

che la cambiale sia rimessa all‘accettante.

« 11 possessore può rinunciare agli obblighi che ha

una persona in una cambiale prima della sua scadenza,

alla scadenza 0 dopo; ma nulla in questa sezione pregiu-

dìcherà i diritti di un possessore a giusto titolo, che

ignori tale rinuncia (art. 62).

« Quando una cambiale (: cancellata intenzionalmente

dal possessore o dal suo agente, e la cancellazione e np-

parcnte, la cambiale è liberata.

« In simile guisa ogni persona vincolata sopra una

cambiale può essere liberata da una cancellazione inten-

zionale della sua firma per parte del possessore o del

suo agente. In tale caso è pure liberato ogni girante, che

avrebbe avuto un diritto di regresso contro la persona

la cui sottoscrizione è cancellata.

« Una cancellazione fatta senza intenzione, o per er-

rorò o senza l’autorizzazione del possessore non produce

effetto; ma quando una cambiale o una firma appare es-

sere stata cancellata, l’onere della prova spetta alla per-

(1) God. civ., art. 1236 e seg.  

_ .————_

sona che allega essere la cancellazione fatta senza inten.

zione, e per errore, o senza autorizzazione »' (art. 63).

266. Il pagamento, del pari che l‘accettazione, può es—

sere fatto o da colui che nella cambiale è direttamente

e principalmente designato a tale ufficio, cioè dal trat-

tario, o che già si è obbligato a ciò, ossia dal trattarlo

accettante o dall’emittente, secondochè si abbia lettera

tratta 0 propria; oppure da qualunque altra persona che

dichiari di voler pagare, nel rifiuto dei suddetti. Si ha

dunque o un,pagamento ordinario, o un pagamento

straordinario. Divideremo perciò questo capo in due

sezioni:

1“ Del pagamento ordinario;

2° Del pagamento straordinario e per intervento.

CAPO I. — Del papa-mento ordinario.

269. In questo capo esamineremo:

1° A chi deve farsi il pagamento;

2° Da chi;

3" Con qual moneta;

4° ln qual tempo;

5“ In qual luogo;

6° Come avviene il pagamento su un duplicato o su

una copra;

7° Come avviene in caso di perdita della cambiale;

8" Effetti del pagamento;

il“ Effetti del mancato pagamento.

Art. 1. — :\ rbi deve farsi il lungamente.

270. E naturale che il pagamento debba, per regola,

farsi al possessore della cambiale. Ciò emerge troppo

chiaramente dall‘articolo 251 del Codice di commercio,

che stabilisce contenere la cambiale « l'obbligazione di

far pagare o l‘obbligazione di pagare alla scadenza una

somma determinata al possessore di c5sa, ecc. ». Ma bi-

sogna rammentare che, per diritto comune, non può esi—

gere un pagamento chi non ha capacità di riscuotere.

Adnnque, la donna maritata non commerciante, il mi-

nore, l‘inter-detto, il fallito, non hanno diritto di ricevere

pagamenti che per mezzo dei loro legittimi rappresen-

tanti. Però, se il pagamento venisse fat to ad un incapace,

alla debita scadenza, sarebbe applicabile l'articolo 1243

del Codice civile cosi concepito: « non è valido il paga-

mento fatto al creditore, se questi era incapace di rice-

verla, salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu

rivolta in vantaggio del creditore »? Riteniamo di no,

perchè il Codice civile contempla il pagamento dei titoli

a favore di persone prestabilite, nei quali il debitore eo-

nosce, per regola, la persona del or.-ditore; egli è in grado

di sapere se questi sia capace o no, ne ha il mezzo ed il

tempo, non essendo obbligato a pagare rigorosamente

alla scadenza, ma potendo domandare' al creditore una

dilazione. Trattandosi invece di titoli trasmissibili, come

può il debitore conoscere la capacità. di un creditore che

avrà fors‘anco acquistata la cambiale nel giorno stesso

della scadenza? E poi, in ogni modo, ancorchè l‘avesse

acquistata prima, egli non lo conosce se non quando si

presenta a chiedere il pagamento, nè può verificare se

sia o no capace, né può differire il pagamento per fare

delle indagini; ma deve pagare senza ritardo sotto penti

di sottostare alle cattive conseguenze di un protesto. Sa-

rebbe dunquc poco ragionevole il tenerlo responsabile di

una incapacità che, il più delle volte, non è in grado di

conoscere (2).

271. Non potendo gli incapaci ricevere pagamenti, è

naturale che chi li rappresenta possa; 'e debba opporsi a '

……-

(2) Bravard, 857.
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cheun pagamento cambiaric avvenga nelle loro mani.

Però, su questo proposito nasce un dubbio. L’articolo 298

dichiara che non è ammessa opposizione al pagamento di

una cambiale, fuorchè nei casi di smarrimento di essa, e

di fallimento del possessore. In tal modo si prevengono

le frodi di un accettante, o di un emittente, di mala fede,

il quale, mettendosi d‘accordo con qualche altra persona,

Ri facesse fare opposizione per titoli immaginari e così

ritardassc il pagamento. Si noti che qui 5’intende parlare

soltanto di opposizione da parte di un terzo.

Ma con questa disposizione la legge esclude assoluta—

mente ehe si possa fare Opposizione in altri casi? Per

1erità, non parrebbe molto equo che non si permettesse,

per esempio, al tutore di fare opposizione affinchè non

si cseguisse il pagamento nelle mani dell'interdctto: ed

anzi qualche autore ha ritenuto che in simile caso il tu-

tore non solo potrebbe, ma dovrebbe fare opposizione,

sotto pena di cadere111 colpa (l). Ricordiamo ancora che

sotto il regime del Codice passato, il quzile conteneva una

disposizione eguale a quella dell'articolo 298 del Codice

nuovo, la Corte di cassazione di Torino, con decisione del

29111g1ì0 1872 (2), ritenne che certamente la legge col

non ammettere opposizione al pagamento della cambiale,

salvo in caso di perdita di essa e di fallimento del posses-

sore, non esclude le molte e svariate eccezioni che si pos-

sono elevare contro il possessore che chiede il pagamento

fuori dei due casi accennati. Ma a noi Sembra che la di-

zione dcl Codice si opponga a questa larghezza: infatti il

citato articolo 298 si esprime cosi: « non è ammessa op—

posizione al pagamento, fuorchè nei casi di smarrimento

della cambiale, e di fallimento del possessore >>. Questa

dizione è troppo rigorosamente tassativo per ammettere

ampliazioni. Potrà anche in altri casi farsi opposizione;

ma c'olla differenza che nel caso di fallimento'del posses-

sore o di smarrimento della cambiale l'opposizione so-

spenderà il pagamento. negli altri casi no.

272. Esaminiamo" ciascuno dei due casi nei quali èam_-

messa opposizione al pagamento. _ ' '

Quando il possessore all‘epoca della scadenza è fallito,

un pagamento fatto nelle sue mani sarebbe fatto in frode

e in danno dei creditori di lui; e il debitore che pagasse

nelle sue mani, nonostante opposizione, si eSporrebbe al

rischio di pagare due volte (3).

Il fallimento e proprio dei commercianti: ma, se il pos-

sessore non fosse commerciante e si trovasse in istato,

non già di fallimento, ma di non solvenza, detta pro-

priamente dccozz'onc, si potrà negare il diritto all'oppo-

sizione? Qualche autore, dopo la. pubblicazione del Prc-

getto preliminare, proponeva un' aggiunta su questo

proposito, ma il legislatore non accolse il consiglio.

Cosicché parrebbe doversi ritenere che l’opposizione al

pagamento di una cambiale non sia ammissibile che nel

caso di fallimento vero e proprio.

Quando il possessore di una cambiale è fallito, se non

cessa di essere proprietario di essa, è per lo meno privato

del diritto di riscuoterne l‘ammontare, perchè è venuto

a perdere l'amministrazione deipropri beni, passata ai

suoi creditori rappresentati dal curatore. ll fallito non

ha più l’esercizio dei suoi diritti e delle sue azioni: anche

l‘antica dottrina stabiliva « decoctorem, qui bonis ces-

serit, nec agere, nec conveniri posse ». Esso si consi-

dera quasichè morto: « tanquam si in umanis esse

desiisset propter decoetionem ». I diritti e le azioni del

possessore fallito passano nel curatore del fallimento:

perciò, se questi ha ragione di credere che il fallito sia

rimasto in possesso di cambiali o altri titoli di com—

mercio, proibirà al debitoredi pagare nelle mani del

fallito medesimo. Dunque il diritto allopposizione e per-

f‘ettamente giustificato.

Per ciò che riguarda il tempo nel quale può parlarsi

di fallimento, e l'articolo 683 che lo determina, quando

stabilisce essere in istato di fallimento il commerciante,

che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni com-

merciali. « Però il solo rifiuto di alcuni pagamenti fatto

dal debitore e basato sopra eccezioni che egli in buona

fede possa ritenere fondate, non è prova di cessazione dei

pagamenti; mentre il fatto materiale della continuazione

dei pagamenti con mezzi rovinosamente o fraudolente-

mente procurati, non impedisce la dichiarazione che il

commerciante sia realmente in istato di cessazione dei

pagamenti » (art. 705).

273.1\'el caso poi di smarrimento della cambiale, il

proprietario ha giusta ragione di temere che essa cada

nelle mani di qualche nome disonesto, che cerchi appro-

priarsèla, presentandosi come possessore a reelamarne il

pagamento: cdè giusto che per impedire tale abuso, egli

possa formare opposizione nelle mani del debitore, avvi—

sandolo della perdita sofferta, e proibendogli di pagare

l’ammontare del titolo a chi l'abbia trovato e si presenti

illegittimamente ad esigerlo. Se non si permettesse al

proprietario di fare opposizione nelle mani del debitore,

questi non sapendo nè potendo immaginare che chi gli

si presenta a riscuotere ha trovato e si Mndebitameniè

appropriata la cambiale, sarebbe scusabile se a lui facesse

il pagamento: tanto peggio per chi non lo avesse avver-

tito, giacchè il debitore sarebbe totalmente liberato.

Il Codice di commercio non traccia il modo di fare 115

opposizione in parola: saranno dunque applicabili le re—

gole di procedura civile,e l’opposizione si fa11‘1. col mini-

stero di usciere.

274. Prima di lasciare questo tema dell' opposizione

al pagamento, ne piace rife'rire le seguenti dotte consi-

_ dcrazioni del Vidari (n.372): « Eccetto il caso di smar'-

rimento o di fallimento, se anche un creditore diretto e

personale del portatore, che non ancora cessò di fare i

pagamenti, si opponesse al pagamento della lettera di

cambio presso il trattario o l'accettante, chiedendo, sino

alla conseguenza del proprio credito, il sequestro della.

sommaportata daqueltitolo, l‘opposizione al pagamento

che, per avventura, di seguito a ciò muovesse l‘accet-

tante o il trattarlo al portatore, dovrebbesi assoluta—

mente respingere, e se l'accettante o il trattarlo non pa-

gasse, il portatore avrebbe pieno diritto di levare il

protesto contro di lui e di esercitare il regresso.

« Bédarride, invece, mentre ammette che il sequestro

ottenuto sui beni di un girante non può essere fatto va-

lere ad impedire il pagamento della lettera. di cambio

pervenuta che questa sia nelle mani del portatore, ep-

però che dietro domanda di questo ultimo la cambiale

gli deve essere pagata alla scadenza, altrimenti quindi

da. ciò che avverrebbe per la legge civile; Bédarride so-

stiene che, allorquando il sequestro o l'atto di opposi—

zione sieno direttamente fatti da un creditore personale

del portatore, il trattario o l'accettante non avrebbe più

diritto di pagare nelle mani del portatore, bensì in quelle

di chi ottenne il sequestro e fece l'opposizione, sotto pena

di doppio pagamento. Ma di nessun argomento conforta

egli questa sua opinione, e non dice come mai la opposi-

zione al pagamento, la quale per l’articolo 149 del Codice

francese e 235 del nostro, non è permessa se non nel caso

 

… B1avard, 949. (2) Legge, x111,168.

(3) Leg. Quod autem, G, 577, ff. Quae u'n fmud. c;edif. facto  sunt ut restituautn-r: Scaccia, 5 2, glassa 6, n. 391; Dupuy,

cap. 9, h” 16; Casaregis, cap. 111, g ‘2" ' '
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di perdita della-lettera di cambio o di fallimento del por-

tatore, possa essere consentita per cause anche diverse

da queste. '

« Su questo argomento scrive il Cipelli: « In diritto co-

« mune i creditori possono ognor sempre far sequestri sul

« credito posseduto dal loro debitore, efare opposizione al

« debitore del debitor loro pel pagamento,epossono otte-

« nere per autorità di giustizia di venire pagati in quel

« credito, come sopra ogni altro bene del debitore. Se dopo

« il sequestro e l‘opposizione, il debitore del credito seque-

« strato avesse non pertanto a pagare ancora il suo credi-

« tore, si espone a dovere indubbiamente ripetere il paga-

«mento al creditore sequestrante ed opponente (1). Ora

« si domanda: fuori del caso di fallimento del possessore,

« un creditore singolare di questo potrebbe egli fare seque-

,« stro presso il trattario e opposizione.a che non paghi la

« lettera al possessore suo debitore? il trattario potrebbe

« allegare questa opposizione ricevuta, per rifiutare il pa-

« gamento? No certamente. La negoziabilità franca, che

« deve avere la lettera fino all'ultimo istante della sua

« scadenza, e l‘efi‘etto assicurato che vuolsi abbia pel pos-

« sessore, non può permettere sequestri od opposizioni da

« parte di creditori particolari del possessoree nello stato

« normalee di pieni diritti di esso possessore. Solamente

« nel caso di suo fallimento è ammessa l‘opposizione nello

« interesse della massa dei creditori. Eancbe da impedire

« che il trattario vada, con doloso procedimento verso il

« possessore e per procacciarsi una dilazione, a cercare e

«suscitare egli medesimo il sequestro e l'opposizione da

« un qualunque creditore » (2).

275. Anche il Codice francese dispone che « il n'est

admis d‘oppOsition au payement qu‘en cas de parte de

'la lettre de change, ou de la faillite du porteur » (arti-

colo 149).

276. Eccetto, adunque, i casi d'incapacità o d’opposi-

zione, il pagamento deve esser fatto nelle mani del pos-

sessore. Esseudo la cambiale trasmissibile per natura, a

"conoscere la persona del creditore non bisognerà aver

riguardo al momento in cui il titolo è stato creato, nè

considerare come esclusivo creditore colui al quale il

traente promette di far pagare, o l‘emittente promette

di pagare, cioè il prenditore; ma bisognerà aver riguardo

alle successive operazioni, alle girate cioè compiutesi nel

titolo cambiarlo; e il pagamento dovrà perciò farsi dal

debitore all‘attuale legittimo possessore di esso, a quegli

Che per una serie continua di girate che giungano sino

a lui se ne addimosti*i proprietario (art. 287).

Il: possessore è pienamente legittimato come proprie-

tario quando una serie non interrotta di girate giunge

fino a lui: così, per esempio, se il prenditore Tizio ha

girato la cambiale aCaio, questi alla sua volta l'ha girata

a Sempronio, e finalmente quest'ultimo a Mevio, Mevio,

ultimo giratario, deve essere considerato come legit-

timo possessore. Per conseguenza poco importa che il

prenditore Tizio, che il giratario Caio, che il successivo

grratario Sempronio fossero-o no capaci, perchè la legge

esige la continua serie delle girate e non di più. L’inca-

pacità di Tizio, o di Caio, o di $empronio, non ha in-

fluenza alcuna sulla validità dell’-obbligazione degli altri

soscrittori (art. 327); perciò- l‘accettante o l‘emittente

deve pagareal legittimo possessore Mevio. Se-l’accet-

tante, o l‘emittente, allegasse che la cambialeè-stata

girata da un incapace, invocherebbe una ecc'ezionederi-

vante dal diritto di un terzo; eccezione che l'art. 324

vieta di opporre, e che d‘altronde è per lui senza valore,

giacchè pagando a Mevio egli rimane liberato. Poco

importa del pari se le girate sieno vere o false (art. 327).

Il possessore, legittimato dalla non interrotta-serie delle

medesime, ha qualità per ricevere il pagamento anche

quando una o più fra esse siano false. Egli noniba bi-

sogno di esaminare le girate precedenti; altrimenti non si

potrebbe aver mai sicurezza nel ricevere una cambiale.

Parimente « chi paga non è tenuto ad indagare l'au-

tenticità. delle girate » (art. 287). Ma come egli non ha

il dovere di indagarla, potrà anche dirsi che non ne

abbia il diritto? Parrebbe che questo diritto non gli si

possa contestare: la legge, dicendo non è tenuto, pare

che ammetta implicitamente che egli lo possa, ove lo

creda opportuno. Pur non di meno riteniamo che egli

non lo possa. Colui al quale si offre di negoziarin una

cambiale, ha incontestabilmente il diritto di assicurarsi

della verità delle firme di essa, perchè non dipende che

dalla sua volontà. il prenderla o non prenderla: e quindi

egli può subordinare il suo consenso alla condizione, che

la sincerità delle girate gli venga dimostrata. Diversa

invece è la posizione dell‘accettante, 0 dell‘ emittente.

In forza della sua accettazione, o della sua emissione,

egli è tenuto puramente a pagare, e il pagamento fatto

“al possessore, che si legittima con una serie continua di

girate che giungono fino a lui, lo libera, ancorchè questo

ultimo sia legittimato con girate false. Dunque la sua al-

legazione, che una girata è falsa, sarebbe poco ricevibile

come quella che alcuno dei giranti è incapace (3). « il

solo esame, così esprimesi la Relazione al Progetto

definitivo (pag. 28), che si deve permettere al debitore

cambiario è quello della serie delle girate che giungano

fino all’attuale possessore della cambiale; imperocchè la

capacità giuridica di ciascun girante, e i rapporti giuri-

dici che stanno a base di ciascuna girata, derivano da

fatti esteriori al titolo formale dell'obbligazione, e se il

debitore dovesse inoltre accertarsi dell‘autenticità delle

singole girate, la cambiale mancherebbe totalmente al

suo scopo ».

Non è tenuto chi paga ad indagare l'autenticità. nep-

pure dell’ultima girata, o la capacità dell’ultimo gi-

rante: perchè egli non sempre conosce l'ultimo girante,

e la legge d'altronde-quando stabilisce che chi paga non

è tenuto ad indagare l’autenticità delle girate non fa

alcuna» distinzione. Ma non bisogna dire però che chi

paga non possa, sebbene non ne abbia il dovere, opporre

la fals1tà dell'ultima girata, o la incapacità dell‘ultimo

girante. Non ne ha l'obbligo,ma ne ha la facoltà. Infatti.

il dire che per le girate false o emananti da persona in-

capace l‘obbligazione degli altri soscrittori cau-biari non

viene menomata,significa soltanto che, laddove si hanno

persone rispettivamente obbligate per cambiale, l'esi—

stenza intermediaria di una girata falsa, o emanante da

persona incapace, non cambia nulla nei loro rapporti.

Ma quando l’ultima girata stessa è falsa o di persona-in-

capace, il possessore rimane al di fuori della cambiale, e

per conseguenza non può parlarsi di obbligazione, per

parte del debitore, di pagare nelle sue mani (4).

277. Noi sappiamo che la girata in bianco secondo la

nostra legge è valida: cosicchè non è interrotta la serie

continua-delle girate pel fatto di una o più fra esse

lasciate in bianco, purchè la girata in bianco sia la sot-*

toscrizione di colui che è indicato come giratario nella

girata in bianco in pieno che immediatamente precede.

La prima girata dovrà, naturalmente, essere sottoscritta

dal prenditore, e dal traente nelle cambiali tratto a suo

 

(1) Art. ma Cod. civ. fr.,_1244 Cod. civ. it.

(2) Elementi di diritto comm., t. xv, pag. 109, 110.  (3) -Merlin,…Rép.; voc. Endanement, n. 8".

(4) Brauer, pag. 84 e s'cguenti.
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favore: altrimenti vi sarebbe interruzione. L’ultima gi-

rata. potrà essere voluta in pieno da chi paga, affine di

conoscere la persona dell'ultimo giratario, cioè del pos-

sessore :' questo riempimento può essere validamente

fatto dal possessore stesso (art. 258). Che abbia diritto

chi paga di avere in pieno l'ultima delle girate, lo desu-

miamo dalle parole adoperate dal Codice (art. 287): « il

possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprie-

tario con una serie continua di girate che giungano sino

a lui ». Ora, per conoscere se effettivamente la serie

giunga sino a lui, occorre che il nome di lui sia indi-

cato nella girata: occorre insomma una girata in pieno.

Invece del proprietario può presentarsi a ricevere il“

pagamento un incaricato del proprietario. Per maggior

cautela colui che paga potrà esigere un mandato rego-

lare: ma più spesso si fa il pagamento a chi prova l’in-

carico con una semplice lettera del proprietario della

cambiale. Sia il proprietario stesso o un suo mandatario

o un suo incaricato colui che esige il pagamento, chi

paga ha diritto di accertarsi della identità di lui, se gli

è sconosciuto, colla persona che afi“erma di essere (i).

278. Le girate cancellate si hanno per non scritte

(art. 287) e tali si considerano, nella pratica commer-

ciale, anchc quando, nonostante la cancellatura, sia leg-

gibile o riconoscibile la sottoscrizione o il contesto della

girata. .

278. Ma potrebbe il possessore della cambiale essere

perfettamente legittimato, essere pienamente capace

ad esigere, la cambiale apparire conforme alle disposi-

zioni di legge, e nondimeno avere il debitore diritto a

non fare il pagamento al possessore, a causa di qualche

eccezione personale che contro quest'ultimo potesse va-

lidamente affacciare. Di che vedremo allorquando trat-

teremo dell’azione cambiar-ia.

280. Secondo la legge tedesca, « il portatore di una

cambiale girata giustifica la sua proprietà mediante

una serie discendente di girate. La prima girata deve

essere quindi sottoscritta col nome del remittente ed

ogni girata successiva col nome di colui che la girata

immediatamente precedente indica come giratario. Qua-

lora una girata in bianco sia seguita da un'altra girata,

si ritiene che l‘autore di quest’ultima abbia acquistato la

cambiale mediante la girata in bianco. Nell' esame della

giustificazione le girate cancellate si riguardano come

non scritte. Chi paga non è tenuto ad esaminare l‘auten-

ticità delle girate » (art. 36). Concordano, con lievi dif-

ferenze, la legge scandinava (@ 39) e il Codice svizzero

(@ 755). La disposizione relativa del Codice russo suona

(5 71):.« Il pagamento deve farsi al possessore legitti-

mato. E tale il possessore della cambiale: 1° se in una

cambiale non girata è indicato come remittente; 2° se

tutte le girate sulla cambiale formano una serie con-

nessa, che cominci colla girata del remittente e finisèa

con una al possessore o con una girata in bianco ».

Art. Il. — Da chi deve farsi il pagamento.

281. Evidentemente, è il debitore cambiario che deve

pagare, cioè l'accettante nelle cambiali tratte, l‘emit-

tente nei vaglia cambiari. Il trattario, che non accettò,

 

ha bensì il diritto che gli venga presentata la cambiale

al pagamento, ma non il dovere di pagare: perché, non

avendo firmata la cambiale, non è punto debitore cam—

biario.

Deve il pagamento esser chiesto:

1° All‘accettante o al trai-tario,ovvero all'emittente.

2° Alle persone indicate al bisogno.

3° A chi avesse accettata la cambiale per inter-

vento. Vedremo in seguito, parlando del protesto. dove

queste persone si abbiano a ricercare per ottenerne ii

pagamento. Intanto qui giovi osservare come il trattarlo

sia in diritto di pagare alla scadenza ed esser preferito.

nonostante che abbia rifiutata l'accettazione allori-nc gli

venne domandata. Perciò il possessore deve, nonostante

il rifiuto stesso, chiedere a lui per il primo il pagamento.

E ciò tanto nel caso che al rifiuto del trattorie non sia

susseguita accettazione di sorta, quanto nel caso che sia

la cambiale stata accettata da qualcuno per intervento.

Se poi il trattario questa volta si rifiuta di pagare, come

altra volta si rifiutò di accettare, il possessore deve

chiedere il pagamento alle persone indicate al bisogno:

e in mancanza o rifiuto di queste, all‘accettante per

intervento.

282. Può il debitore cambiaric pagare personalmente,

o per mezzo di procuratore. In ogni modo, deve, di re-

gola, essere capace di pagare, come il creditore deve

essere capace di riscuotere. Stabilisce in proposito l'ar-

ticolo 1240 del Codice civile che il pagamento, avendo

per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata

nel creditore, non è valido, se non è fatto da colui che

sia proprietario della cosa e capace di alienarla: tuttavia

non si può ripetere il pagamento di una somma di

danaro o di cosa che si consuma coll‘uso, dal creditore

che l‘ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento

sia stato fatto da chi non ne era proprietario o non

aveva la capacità di alicnarla. Questo principio del

Codice civile è perfettamente applicabile alla materia

cambiaria. In caso di fallimento di chi paga, bisogna

distinguere: o il pagamento fu fatto dopo la sentenza

dichiarativa; e allora è nullo di pieno diritto (2): o in

fatto dopo la data della cessazione dei pagamenti, e

questa era conosciuta da chi lo riceve; e allora si pre-

sume fatto in frode dei creditori, e in mancanza di prova

contraria è annullato rispetto alla massa dei mede-

simi (3): senonchè, l'azione per la restituzione del da—

naro può promuoversi solamente contro l‘ultimo obbli-

gato in vie. di regresso, il quale avesse cognizione della

cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta ()

girata la cambiale (4).

283. Per ottenere il pagamento non basta che il pos—-

sessore esibisca la cambiale, ma deve rilasciarla quie-

tanzat-a nelle mani di chi paga (art. 295, al. 1°) e insieme

con essa rilasciare tutti i duplicati ele copie contenenti

firme originali (5). Diversamente il debitore potrebbe

opporsi al pagamento. Se. il pagamento ha luogo dopo

il protesto, anche l‘atto di protesto e il conto di ritorno

devono essere consegnati a chi paga (art. 295).

La quietanza è per chi paga la prova certa dell‘avve-

nuto pagamento (6).: inoltre, essendo costituita anche

 

(1) Dupuj, cap. 13; Thòl, Diritto commerciale, vol. 11, 9 58.

Prima di lasciare il tema della legittimazione del possessore,

rammentiamo una decisione della Corte d' appello di Venezia

in data 30 marzo 1872 (Legge, xn, n, 518), la quale ritenne che

la circostanza di essere stato il nome di un giratario (tedesco

nel caso in questione) scritto con 'un errore materiale di orto-

grafia, non da diritto al debitore di rifiutare il pagamento della.

lei-lora di cambio, se non quando vi sia ragionevole e fondato  dubbio sulla identità della persona.del giratario che presenta

la lettera di cambio al pagamento.

(2) Cod. comm., art. 707.

(3) Cod. comm., art. 709.

(4) Cod. comm., art. 711.

(5) Thè], Diritto commerciale, _vol. 11, 5 59.

(6) Leg. 18, Cod. De testibus. ‘
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dalla sottoscrizione di colui che la rilascia, ?: importante,

specialmente nelle“ cambiali contenenti l'ultima girata

in bianco, per riconoscerla in caso di illegittimità. Sarà

anche opportuna cautela che l'accettante cancelli, pa-

gando, la propria accettazione (l);tanto più quando

egli restituisca il titolo con accettazione parziale, onde

evitare il pericolo di essere obbligato a doppio pag.-

_mento, qualora, per esempio, la quietanza fosse scritta

sopra un allungamento, e questo venisse distaccato dalla

cambiale, oppure fosse scritta sopra un duplicato.

Non si creda che la omissione di quietanza impedisca

ia"liberazione del debitore che pagò: egli rimane libe-

rato nonostante la mancanza di questa formalità, amme-

nochò si provi che è detentore della cambiale abusiva-

mente e senza averla pagata (2). Insomma il semplice

possesso della cambiale non munita di quietanza fa

nascere a favore del debitore una presunzione juris

tantum (3). ’

Se non c‘è che un esemplare della cambiale, l'accet—

tante, 0 l’emittente, può senza pericolo dispensare il

possessore dal rilasciargli quietanza: ma se ve ne fossero

più, potrebbero nascere cattive conseguenze, potendo il

debitore aver bisogno di provare per mezzo della quie-

tanza l'avvenuto pagamento contro chi lo persegnisse

in base a un duplicato (4).

La legge non stabilisce la forma con cui la quietanza

deve essere data: generalmente si dal colle parole rice-

ruto o per quietanza seguite dalla indicazione della

somma e dalla sottoscrizione di chi la die. Anche la sola

quietanza che si trovi sopra una cambiale rimasta però

nelle mani del'possessore può, secondo i casi, formare

in favore dell‘accettante, o dell’emittente, una presun-

zione di avvenuto pagamento (5).

284. A proposito di quietanza sorge una questione dot-

tamente svolta e risoluta dal Vidari. « Vogliamo dire,

egli scrive (6), del caso, in cui il portatore rimetta nelle

mani dell’accettante o del trattarlo la lettera di cambio

colla dichiarazione di saldo, senza essere stato effetti-

vamente pagato. Per questo caso, la domanda di paga-

mento che poi facesse il portatore, potrebbe essere

respinta da chi tiene nelle proprie mani la cambiale

con dichiarazione di quietanza, asserendo che una tale

dichiarazione è estintiva di ogni obbligazione?

«Ci si potrebbe rispondere: poichè per voi pure la let-

tera di cambio è un documento che tutte deve in sè

contenere le ragioni della propria esistenza, e nulla che

sia fuori di essa può modificarne la natura giuridica

esteriore.; cosi, quando essa porti scritto che l‘obbliga-

zione di pagare e stata soddisfatta, è giuocoforza pre-

starvi fede. Si potrebbe anche aggiungere: l’accettante

sarebbe tenuto a pagare una seconda volta, quand'egli

avesse pagato senza ritirare l‘esemplare in cui era scritta

la propria accettazione, come già è stato avvertito

dianzi, per parità di trattamento, il portatore che ri—

mette nelle mani dell'accettante o del trattario la lettera

di cambio colla dichiarazione di saldo, benchè non ancora

pagata, si priva del diritto di chiederne poi il paga-

mento. Nè è codesta una novità del diritto cambiar-io.

Nell'art. 1279 del Codice civile è scritto: « La volontaria

restituzione del titolo originale del credito sotto forma

privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la

prova della liberazione tanto in favore dello stesso de-

bitore, quanto in favore dei condebitori in solido». Or

bene; vi ha forse ragione di derogare in materia d‘ob-

bligazioni cambiaric all'art. 1279? Forse che riscontrare

ne potreste una nell’art. 1341 dello stesso Codice civile,

o nell'art. 92 del Codice di commercio? Ma no. Vedete,

infatti — Il primo di questi due articoli dice, che il prin-

cipio per cui non è ammessa la prova per mezzo di testi-

moni di una convenzione sopra un oggetto,il cui valore

eccede le lire cinquecento, e per cui la prova testimo-

niale non è ammessa contro di un'aggiunta al contenuto

di atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato

detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai

medesimi, ancorchè si trattasse di somma e di valore

minore di lire cinquecento; quest’articolo dice che un

tale principio non toglie vigore a quanto è stabilito nelle

leggi relative al commercio. E l‘art. 92 del Codice di

commercio sancisce che i contratti commerciali si pro-

vano: con atti pubblici; con iscritture private; con le

note dei pubblici mediatori sottoscritte dalle parti nella

forma stabilita dall‘art. 46; con fatture accettate; con la

corrispondenza; coi libri delle parti contraenti, giusta le

regole stabilite nel titolo 11 del libro 1; nei libri dei pub-

blici mediatori, secondo le regole stabilite nel titolo 111

dello stesso libro; con testimoni, sempre che l‘autorità

giudiziaria creda di ammettere la prova testimoniale ; e

con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili. Or bene;

dal raffronto di questi due articoli coll'articolo 1311 del

Codice civile (supponiamo ancora cisi continui a rispon-

dere), emerge con molta chiarezza che diversa all'atto

è la sfera di efficienza assegnata dal legislatore a quei

due distinti gruppi di disposiziòni. L‘articolo 1279 con-

templa il caso della rimessione del debito, per virtù della

consegna del titolo da cui risultava, fatta dal creditore

al debitore. Invece, gli articoli 1341 del Codice civile e

92 del Codice di commercio disciplinano il sistema pro-

batorio dei contratti ed è solo per questo caso che le

leggi commerciali possono derogare alle leggi civili. Di-

fatti, perchè riguardo al modo di provarci contratti si

voleva che le disposizioni del Codice civile si avessero

a sostituire in ogni parte alle particolari discipline sia-

bilite per la materia commerciale, fu sancito espressa-

mente e con tutta chiarezza nell‘articolo 1341 del Co-

dice‘civile; per lo contrario, siccome per ciò che si

riferisce agli effetti derivanti dalla volontaria consegna

del titolo di credito, fatta dal creditore al debitore, nes-

suna eccezione fu aggiunta alle disposizioni dell‘arti-

colo 1279, e, da altra parte, nulla vi ha nel Codice di

commercio che deroghi a questo articolo e che appena

si occupò del tema contemplato nell‘articolo 1279, dob-

biamo ritenere che quest’articolo ha piena efficacia anche

in materia commerciale, perchè, se dovesse essere al-

trimenti, il legislatore lo avrebbe detto, come fece per

altri casi. Quei due gruppi di disposizioni legislative

possono, anzi devono, esistere parallelamente senza

nessuna contraddizione, senza nessun conflitto. Ciascuno

si riferisce ad un tema tutto proprio e speciale. Tanto è

vero che, a meno di violentare il senso naturale delle

cose e delle parole, non saprebbesi come mai la estin-

zione di una obbligazione, o civile o commerciale, per

mezzo di remissione del debito, possa essere compresa

tra i modi con cui i contratti, e civili o commerciali, si

provano; ed è appunto di questo caso che si occupa l‘ar-

ticolo 92 del Codice di commercio. Tutt‘al più, quando

anche non si volesse ammettere la giustezza di quest’uh

 

(i) Leg. 24, Dig. De probah'onìbn.y, nr, 3; Thè], Di:-illo caama,

voi. il, 5 59.

(2) Nouguier, 183.

"(3) Pardessus, Droit comm., 401; Horsen, Quant., 98.  (4) Breuer, pag. 87, 88.

(5) Bruxelles, 97 maggio 1825 ; Ledru-Rollin, Rlp., Voc. Laura

de change, 572. . -

(6) Numeri 386, 387. "
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tima distinzione, questo, per lo meno, si dovrebbe am-

mettere, che l’art. [279 sia una eccezione all'art. 1341,

perchè, qualora si ritenesse che ambedue si riferiscano

alla stessa materia, saneirebbero disposizioni che non po-

trebbero altrimenti conciliarsi traloro se non come l'ec-

cezione alla regola.

« D‘altronde, si potrebbe Conehiudere: il portatore im-

puti a sè stesso, se fu così poco avveduto di avere con-

fidato nellabuona fede di chi e, invece, capace d‘ingannare.

in ogni caso, alla asserzione ed alla prova ch'egli po-

tesse addurre di non essere stato pagato, l'accettante o

il trattario potrebbe opporre con altrettanta efficacia

l‘asserzione e la prova di più nulla dovere, presentando

la lettera di Cambio colla quietanza del portatore. Nè è

questo un proteggere l'inganno; è un riconoscere forza

giuridica ed un atto, opera spontanea di chi ora ne im-

pugna le conseguenze, e che nessuna prova più efficace

riesce a distruggere.

« A codesta, forse troppo lunga argomentazione che

noi stessi ci siamo opposta e che su di un punto solo non

è per noi accettabile, vogliamo contrapporre alcune os-

servazioni. Ed è, che, per quanto assoluto sia l'art. 1279

del Codice civile, non è possibile sillattamente inten-

derlo, che per esso vogliasi escludere qualsiasi prova

riuscisse al creditore di istituire per constatare che il

debitore abusò della di lui buona fede, che nessun paga-

mento egli ricevctte mai, e che la consegna del credito

venne fatta. da lui per atto di fiducia e col proposito ben

dichiarato che per ciò non intendeva rimettere il debito

al debitore. Suppongasi questo caso. Giunta la scadenza

del titolo, il creditore si reca al domicilio del debitore

per riceverne il pagamento. Per qualsivoglia causa,

ildcbitore, pur dichiarandosi pronto a pagare, indugia

per poco alla esecuzione del pagamento, d'accordo col

creditore. Questi, frattanto, appunto come si è sup-

posto dianzi, per atto di fiducla, lascia nelle mani del

debitore il titolo del credito, con dichiarazione di quic-

tanza si ammetta anche. Però, presentatosi la seconda

volta per essere veramente pagato, il debitore gli op-

pone la remissione del debito, argomentando alla libe-

razione propria dalla restituzione del titolo. Suppon—

gnsi ancora che alla restituzione del titolo fossero

state presenti alcune persone, le quali attestino la ve-

rità. delle cose narrate del creditore; oppure, che il

debitore abbia rilasciata al creditore quietanza regolare

della restituzione del titolo di credito, indicandone chia-

ramente il motivo; oppure, che in qualunque altro modo

ammetta il debitore, essere vero le cose esposte dal

creditore. In tutti questi casi sarebbe egli mai conforme

a giustizia che il debitore avesse diritto di opporre per

tutta risposta alla domanda del creditore, che egli nulla

più gli deve, perchè la restituzione a lui fatta del titolo

di credito, in forza dell‘art. 1279 del (Jodice civile, costi-

tuisce a favore di lui debitore la prova della libera-

zione? Chi non sente che cotesta interpretazione dell'ar-

ticolo l279 ripugna ad ogni principio di giustizia, e che

col manto suo la legge coprircbbe la frode? Quell'arti-’

colo non può volere che non sia dato a ciascuno il suo;

non può volere che in nessun caso la verità sia sacrifi-

cata all‘inganuo, quando la prova della verità sia pos-

sibile ottenere certa e luminosa. Quell'articolo non può

altro voler dire, se non che la restituzione del titolo del

credito costituisce la prova della liberazione del debi-

tore e dei condebitori in solido, allorquando il creditore

non sappia dimostrare con tutta certezza, che quella

restituzione venne fatta da lui con tutt'altro proposito

ben dichiarato.

« Tutte' le quali considerazioni sono per noi pienamente

applicabili anche al caso di una lettera di ram bio; perchè,

se nulla questa può desumere fuori di sè stessa che abbia

efficacia di modificarne la natura giuridica esteriore, la

frode, quando sia provata con tutta certezza, nemmeno

per le cambiali, non è possibile mai che possa preva'

lore alla verità. Chè, se nel caso da noi supposto, oltre

la consegna del titolo, cioè della lettera di cambio, vi

ha per di più la quietanza del creditore, ciò vuol dire

soltanto che la prova della frode sarà più difficile; non

già che, se anche costituita, non se ne deva tener conto,

e che l‘accettante abbia diritto di respingere la do—

manda del portatore. Bene inteso, del resto, chela prova

del contrario sarà a tutto rischio e pericolo di chi in-

' tende istituirla.

« Egli è per tutto ciò che nei, mentre accettiamo le

conclusioni della sentenza 18 agosto 1852 della Corte di

cassazione di Francia, e quelle conformi del Démau-

geat (I), non possiamo accogliere per buone le ragioni

per mezzo delle quali e l‘uno e l'altro arrivano ad esso,

non potendo noi acconsentire che agli art. 1282 e 134l

del Codice Napoleone, i quali corrispondono agli arti—

coli 1279 e 1341 del Codice italiano, si possa dare l‘inter-

pretaziono da noi combattuta ».

285. «Il debitore cambiaric, dispone anche la legge

tedesca (art. 39), è obbligato a pagare solamente dietro

consegna della cambiale quietanzata, ecc. ».

E la legge inglese dispone: «Se il possessore di una

cambiale la presenta per il pagamento, egli esibirà la

cambiale alla persona da cui egli chiede il pagamento,

e quando una cambiale è pagata, il possessore immediai a-

mente la restituirà alla persona che la paga » (art. 52).

288. Chi paga la somma cambiarla Soltanto in parte,

non ha, come vedremo nell'articolo seguente, il diritto

di ritirare la cambiale.

Arl. Ill. —— Che cosa deve pagarsi.

287. Oggetto del pagamento cambiaric non può essere

che danaro, ammenochè si tratti di «ordine in der-

rate »; tema che non rientra nel nostro campo. Infatti, la

cambiale « contiene l'obbligazione di far pagare o l‘obbli-

gazione di pagare alla scadenza una somma, ecc. » (2).

E somma implica l'idea di danaro. '

288. Quanto alla specie di moneta che deve pagarsi,

si rifletta che, acquistando la cambiale, il prenditore ha

stipulato che il pagamento gli debba essere fatto con

una specie determinata di moneta; il trattario, accet-

tando la cambiale, è venuto ad accettare anche questa'

condizione; come pure l‘emittente, emettendo il vaglia

cambiaric, si è sottoposto alla condizione medesima.

In tal modo è sorto un contratto, che tiene luogo di legge

fra i contraenti, a norma dell'art. 1 123 del Codice civ., cosi

concepito: «I contratti legalmente formati hanno l’orzo

di _l'cgge fra coloro che li hanno fatti ». E come per"

l‘art. 1245 del Codice stesso il ‘creditore non può essere“

costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli

è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse

eguale ed anche maggiore, tanto più a ragione il C0—

dice di commercio dispone (art. 293) per la cambiale

che il pagamento deve essere fatto colla moneta in essa

indicata, e se la moneta in essa indicata non ha corso _

legale o commerciale nel-regno, e se il corso non fu

espresso, il pagamento può c.;ser fatto colla moneta del

 

(1) Su Bravard—Veyrières, pag. 863 e seguenti.  (2) God. comm., art. 9.51.
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paese, secondo il corso del cambio a_ _vista nel giorno

della scadenzae nel luogo del pagamento; e, qualoraivi

,non sia un corso di cambio, al corso della piazze. più vi-

cina, salvo se il contratto porti la clausola effettivo

od altra equivalente (art. 39). In questo modo la legge

ha tolto ogni dubbio che fin qui si era verificato in pro-

posito. Quando nella cambiale c‘è la clausola effettivo

od altra equivalente, l'accettante, o l'emittente, èobbli-

gato ad eseguire il pagamento colla moneta indicata,

anche se tal moneta non avesse corso nel paese: nè può

pagare con altra moneta, acpppu1e offrendo il valore

del cambio. Infatti egli coll‘accettazione o colla emis-

sione della cambiale si è riconosciuto depositario di quella

specie di moneta, o si è obbligato a trovarla per la sca-

denza: egli non può dunque offrire l'equivalente: il pos-

sessore sarebbe in diritto, se gli venisse ofi'erto, di

protestare e di rifiutare il pagamento, potendo a lui

interessare di ricevere la moneta determinata e non

altra (I).

289. « Se la cambiale, dispone la legge tedesca (arti-

colo 37), indica una specie di moneta che non ha corso

nel luogo del pagamento oppure una valuta in conto,

la somma indicata dalla cambiale potrà essere pagata

idmoneta del paese giusta il suo valore all'epoca della

scadenza, salvo che il traente, usando le parole in effet-

tivi od altra analoga clausola, abbia espressamente ordi-

nato il pagamento nella specie monetaria indicata nella

cambiale ». Il Codice francese dispone che « une lettre

de change doit étre payée dans la monnaie qu’elle in-

dique » (art. 743). il Codice svizzero si esprime quasi

colle medesime parole che la legge tedesca (S 756). Cosi

dispongono pure la legge scandinava (@ 35) e il Pro—

getto russo (@ 73).

290. Per regola il pagamento deve esser totale, cioè

per la intera Somma cambiaria: ma se fosse parziale?

Può accadere che il debitore cambiarlo, invece dell in-

tiara somma portata dalla cambiale, abbia disponibile

alla scadenza una parte soltanto di quella, e l'offra al

possessore. Avrà questi 0 no il diritto di rifiutarla? Per

regola generale il creditore non può essere costretto a

ricevere un pagamento parziale (2). Ma il Codice, precio-

cupandosi dell'interesse dei coobbligati, ai quali il rifiuto

di un pagamento parziale offerto dal trattario potrebbe

arrecare grave pregiudizio, qualora quest’ultimo dive-

nisse insolvente in modo da non potere neppur eseguire

quel pagamento parziale precedentemente offerto, sta.

bilisce (art.. 292) che il possessore della cambiale non

può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la

cambiale sia stata accettata per l' intera somma; e che

in questo caso, per conservare l'azione di regresso per la

somma non pagata, deve accertare la mancanza di pa—

gamento.

291. Qualcuno ha ritenuto però che il possessore po-

trebbe rifiutarsi a ricevere soltanto una porzione della

somma per cui fosse stata accettata la cambiale, in caso

di accettazione parziale: e ciò perchè ha già una volta

l'accettante usato del suo arbitrio di restringere, accet-

tando, la somma cambiaria, ed ha inoltre colla sua

accettazione parziale implicitamente rinunziato ad una

ulteriore restrizione di somma. Ma, come giustamente

obbietta il Basevi (3), anche in questo caso rimane fermo

l'argomento, che non deve essere in arbitrio del posses-

sore il rinunziare a un fatto capace di diminuire la

responsabilità dei coobbligati. E d'altronde il nostro Co-  

dice stabilisce, senza distinguere, che il possessore non

può 11fiutare un pagamento parziale. nè e lecito ug

giungere alla legge.

292. « Il portatore della cambiale,dispone la legge te-

desea (art. 38), non può rifiutare un pagamento parziale

che gli si ollra, anche quando l'accettazione fu- eseguita

per l'intera somma notata nella cambiale ». Secondo il

Codice ftancese, « les payements faits à compte sur le

montant d'une lettre de change sont à la-décharge des

tireurs et endosseurs.

« Le porteur est tenu de faire protester la lettre de

change pour le surplus » (art. 166).

Come la legge tedesca dispongono il Codice svizzero

(3 257),1t1 legge scandinava (5 37) e il Progetto russo

(5 74)-

298. Naturalmente, chi paga soltanto in parte non ha

diritto a ritirare la cambiale, giacchè il possesso1e ha

bisogno tuttora di ritenerla nelle sue mani fino a per-

fetto pagamento per poter provvedere al protesto e

agire per la somma non pagata contro i coobbligati

cambiari (4).

Tutto il diritto che spetta a chi paga parzialmente si

è che il creditore faccia menzione sulla cambiale del-.-

l’ eseguito parziale pagamento, rilasciandone quietanza

separata (art. 295, al. 2°); la qual menzione serve 'di

avvertimento ai terzi, cui si volesse trasmettere la cam-

biale, che essa non vale più per la intiera somma, ma

per il residuo (5).

Sarà, anche in questo caso, opportuno che l‘accettante

cancelli la prop1ia accettazione.

È intuitivo che chi paga non può esigere la consegna

della cambiale nel caso di sma1rimento della medesima.

294. Dispone la legge tedesca che, « se il debitore

cambiario ha pagato in parte, può chiedere soltanto che

il pagamento sia notato sulla cambiale. e che sopra una

copia di questa gliene venga rilasciata quietanza » (arti-

colo 39). Così il Codice svizzero (5 758), la. legge scandi-

nava (& 38) e il Progetto russo (è 75).

Arti:-olo ll'. — Tempo in cui il pagamento deve chiedersi

ed elîclluarsi.

295. Essendo cosa della più alta importanza per il re-

golare andamento del commercio che i pagamenti av-

vengano in un giorno esattamente prestabilito, eosl &:

della più alta importanza per il possessore il conoscere

con precisione quando e dove il pagamento dovrà essere

da lui chiesto: come pure è della più alta importanza

per il debitore cambiaric il sapere che fino a quel deter-

minato giorno non dovrà pagar nulla; il che gli permet-

terà di preparare per allora i danari necessari al pn-

gamento. Perciò il benefizio di un‘epoca precisa pel

pagamento ridonda tanto a vantaggio del creditore_clte

del debitore cambiario; il primo dei quali potrà. per

quella data epoca fare assegnamento sulla riscossione

del suo credito; il secondo provvedere alla somma per

la dimissione del suo debito. Essendo il giorno del paga—

mento stabilito nell' interesse e del creditore e del debi—

tore cambiaric, ne consegue che non si potrà mutarlo,

nè costringere il possessme a ricevere o il debitore ad

eseguire un pagamento anticipato, come vedremo nel-

1esame dell'articolo 294.

Adunque il pagamento deve essere chiesto ed eseguito

nel luogo indicato nella cambiale e nel giorno della sca-

denza (art. 288).

 

(i) Vincens,-Législalinn comm., cap. 6; Bravard, pag. 92;

Nouguier, n. 187.

[‘2) Cod. civ., art. 1246.

(3) Pag. 65.

(4) Vincens, Le‘gz'slat. comm., 11, 294.

(E) Basevi, pag. 67.
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_ 299. Dice la legge inglese: « Secondo le disposizioni

di questa legge una cambiale deve essere regolarmente

presentata pel pagamento. Se non è presentata, il traente

.0 i giranti saranno liberati. Una cambiale è regolaré

mente presentata pel pagamento quando è presentata

in conformità delle seguenti regole: 1° Quando la cam-

biale nen 'è a vista, la presentazione deve essere fatta

nel giorno in cui sonde,… » (art. 45).

«Il ritardo nel fare la presentazione per pagamento

è scusato, quando è causato da circostanze indipen-‘-

denti dalla volontà del prenditore e non imputabile ad

errore, colpa-o negligenza. Se cessa la causa del ritardo

nel fare la presentazione, essa deve essere fatta colla

necessaria diligenza.

« La presentazione pel pagamento non è richiesta:

« a) Se dietro le opportune diligenze, la presenta-

zione non possa effettuarsi secondo le disposizioni di

questa legge. Se il prenditore ha motivo di credere

che la cambiale verrà disonorata, ciò non lo dispenserà

dall’obbligo della presentazione.

<< b) Se il trattario è una persona fittizia.

«c) Rispetto all'emittente, se il trattario od ac-

cettante non è vincolato come per l'obbligo tra lui e il

traente, ad accettare od a pagare la cambiale, ed il

traente non abbia motivo di credere che la cambiale

sarà pagata se presentata. '

_« d) Rispetto ad un girante, se la cambiale ‘è accet-

tata o fatta per comodità di quel girante, ed egli non

abbia motivo di sospettare che la cambiale sarebbe .pa:

geta se presentata. . .

“«.e) Da colui ehe_rinun’cia alla presentazione espres-

Samente o tacitamente » (art. 46).

Secondo il Codice francese, « le porteur d’une lettre’

de change doit en‘exiger le payement [e jour de son

eclieance » (art. 161).

297. Può farsi una questione intorno'all'articolo che

stiamo esaminando. Noi vedremo in seguito che il pro-

testo per mancato pagamento può levarsi soltanto nel

secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il

pagamento (art. 296). Cosicché il debitore viene in certo

modo a godere di un lasso di 24 ore. Si domanda: se il

possessore presenta la cambiale pel pagamento. non il

giorno della scadenza, ma in quelli destinati pel protesto,

decadrà esso dall‘azione di regresso? A noi pare di no:

ordinando che la cambiale sia presentata pel pagamento

nel giorno della scadenza, la legge non può avere inteso

infliggere alcuna decadenza, e non l'ha inflitta certa-

mente. pel caso che invece fosse presentata nei giorni

destinati pel protesto, perchè altrimenti verrebbe trat-

tato più duramente il possessore che il debitore eam-

biario. Se il giorno della scadenza appartiene tutto in-

tiero al debitore, appartiene egualmente al creditore.

D'altronde l’insolvenza del debitore non nasce, in gene-

rale, da un giorno all‘altro, e il difetto di presentazione

alla scadenza non impedisce che si paghi il giorno dopo:

nè da tale tardiva presentazione i coobbligati verreb-

bero, nella massima parte dei casi, a risentire danno

alcuno. Ma un'altra ragione più potente sta in appoggio

del nostro asserto: infatti, come constatare che la pre-

sentazione fu fatta soltanto nei giorni del protesto? Il

protesto non può farsi che nei giorni destinati, ossia

Quando è gia decorso il giorno in cui la cambiale avrebbe

dovuto presentarsi al pagamento. Il possessore da una

(1) Législtction comm., cap. 6, pag. 283. Così la. pensa. anche

Nouguier, 208. Invece Dalloz, Rep., voc. Efate da comm., opina

diversamente. Si noti che Vineens parla di giorno di protesta,

mentre per noi è d‘uopo parlar di giorni in virtù dell'art. 290.

D'Grs‘ro ruwmo. Vol. VI. parte I.‘
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parte asserirebbe che la cambiale fu da lui presentata

nel giorno della scadenza; il debitore dall' altra parte

asserirebbe che gli fu presentata soltanto nei giorni “del

protesto; fra i due asserenti il contrario, nessuna prova

di natura eambiaria potrebbe giustificare chi affermasse

il vero. E quando per discernere il-vero si dovesse'ri-’

correre ad altri mezzi di prova che quelli di natura

cambiaria, fra iquali è il protesto, perciò solo sarebbe

inopportuno parlare di decadenza cambiaria. Oltre a ciò,

la legge ha comminato la decadenza soltanto per l‘omis-

sione del proteste in mancanza di pagamento (art. 325,

n° 2), e non già per la omissione di presentazione, al pa-

gamento nel giorno della scadenza: @ trattandosi di ma-

teria odiosa, quale è quella della decadenza da un diritto,

la legge non può interpretarsi che restrittivamente.

Dice in proposito Vincens: « ll possessore di una cam—

biale deve esigere il pagamento nel giorno della sca—

denza; in difetto di pagamento, il rifiuto deve essere

accertato il giorno dopo per mezzo di proteste: perciò

il debitore ha tutto il giorno della scadenza per pagare:

e poichè il possessore per tutto quel giorno non può

protestare, la presentazione a quel giorno non è di ri-

gore; la legge non cammina alcuna pena » (I).

298. « Se il giorno della scadenza e festivo, quello del

pagamento è il primo giorno seguente non festivo » (ar-

ticolo 288). Non importa avvertire che la legge, par-

lando di giorni festivi, intende contemplare i giorni

festivi di precetto, ossia quelli legalmente e per tutto lo

Stato espressamente dichiarati tali.

Però il Vidari opina diversamente. Egli dice: «Quali

poi sieno giorni (2) festivi non dice il Codice italiano.

Ma festivi si dovranno ritenere, in mancanza di una

legge che li determini con esattezza, quelli che per tali-

1'son0‘ considerati e celebrati nel luogo di pagamento,

senza distinguere religione da religione, o rito da rito.

Avendo voluto il legislatore mostrarsi riverente alla.

religione professate dalle popolazioni, e d'uopo ricono-

scere ch'egli non potè aver di mira che gli usi religiosi

della piazza commerciale in cui il pagamento deve

effettuarsi ».

299. Per la legge inglese « la presentazione pel pa-

gamento deve esser fatta ad un'ora lecita in un.giorno

non festivo, ecc. » (art. 45). .

« Per giorni festivi per la pratica di questa legge si

intendono: .

« a) La domenica, il venerdì santo ed il giorno di

Natale; '

« b) Una festività. bancaria, secondo la legge sulle

feste finanziarie del 1871, o le leggi che la modificano;

« e) Un giorno stabilito con decreto reale, come una

solennità pubblica o nazionale in rendimento di grazie.

« Qualunque altro giorno è feriale >> (art. 92).

La legge francese dispone: « Si l‘échéance d'unc’lettrc

de change est a un jour férié legal, elle est payable la

veille » (art. 134). Secondo la legge tedesca, « se la. cam-

biale scade in una domenica o in un giorno di festa ge-

nerale, il prossimo giorno di lavoro è quello del paga-

mento. Anche la consegna del duplicato di una cambiale,

la dichiarazione sull’accettazione ed ogni altro.atto pos-

sono domandarsi soltanto in giorno di lavoro. Cadendo

in una domenica 0 giorno di festa generale l’ultimo ter-

mine in cui doveva domandarsi l'esecuzione di uno dei

predetti atti, questo dovrà. chiedersi nel più prossimo

Ma nel resto le considerazioni del Vincen.s sono esattamente

applicabili.

(2) Num. 362, capoverso ultimo.
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giorno di lavoro. Questa disposizione si applica anche

alla levata dell'atto di protesto » (art. 92).

« Se in una piazza di cambio si hanno giorni di paga-

mento generale (giorni di cassa), basta che il pagamento

di una cambiale scaduta in giorno intermedio si faccia

nel prossimo giorno di cassa, purchè la cambiale non sia

pagabile a vista, ecc. » (art. 93).

Circa. l‘influenza della domenica o del giorno festivo

sul giorno del pagamento concordano colla legge te-

desca,non ammettendo però la disposizione sui giorni di

cassa (Kassirtage), la legge scandinava (% 91), il Codice

svizzero (5 819) e il Progetto russo (5 69).

300. Vedute quando debba chiedersi il pagamento,

sorge ovvia la domanda: e se il pagamento non è chiesto

neppure dopo decorsi i giorni per levare il proteste, e

il creditore è incapace a riscuotere, che avviene? Nella

cambiale tratta l'accettante o il trattario, e nel vaglia cam-

biarlo l'emittente, hanno interesse di versare al giorno

della scadenza nelle mani del creditore la somma cam-

biarìa ed essere cosi liberati. D‘altra parte il creditore

non può costringersi renuente a ricevere il pagamento,

giacchè nemo praecz'se potest cogz' ad factum. Perciò,

secondo le regole di diritto comune, non rimarrebbe

altro spediente al debitore che quello di fare un‘offerta

reale seguita dal deposito della somma; oiì‘erta e depo—

sito che, quando siano validamente fattu, operano la

liberazione del debitore (1). Ma come far ciò, come fare

un'ofierta reale a un creditore cambiario che non si

conosce, che può variare da oggi a domani, in un titolo

cosi facilmente e cosi celeremente trasmissibile mediante

girata? Il debitore non può certamente offrire il paga-

mento a chi non conosce. Quindi, essendo materialmente

impossibile a lui l‘applicazione della procedura di of—

ferta reale, era necessario stabilire un mezzo che prov-

vedesse alla sua liberazione senza che, al tempo stesso,

danneggiasse l‘interesse del creditore. E questo mezzo è

appunto il deposito giudiziale, che, se il pagamento della

cambiale non è demandato alla scadenza, il trattario o

l‘accettante, oppure l‘emittente, ha diritto di fare della

somma cambiaria. dopocbè sia trascorso il termine utile

a fare il pretesto, senza bisogno di avviso alcuno ed a

spese e rischio del possessore (art. 297). Sitiatto Sistema

di deposito scampagnate dall‘avviso al creditore e una

deroga agli articoli 902 e seguenti del Codice di proce-

dura civile.

L'articolo 297, contemplando soltanto il deposito da.

farsi quando il pagamento non venga domandato, prov-

vede al caso più comune, ma non esclude certamente il

deposito in altri casi consimili. 1 principii generali di

diritto si opporrebbero alla esclusione. Se una cambiale

fosse tratta 0 emessa & più esemplari, e più possessori

legittimati dalla non interrotta serie delle girate si pre-

sentassero simultaneamente a chiedere il pagamento; o

se il possessore fosse fallito e spogliato perciò. della ca-

pacità di riscuotere; 0 se un decreto dell‘autorità avesse

proibito il pagamento; o se il portatore non provasse

la sua identità. col proprietario della cambiale (2); o in

altri casi di questo genere, potrebbe il debitore, non

ostante i termini apparentemente limitativi dell‘arti—

colo 297, depositare in giudizio la somma.

Il deposito può farsi, sempre in deroga a quanto

dispone il titolo IX del Codice di procedura civile, presso

qualunque istituto di credito, ed anche presso un pri—

vato banchiere, se le parti interessate vi acconsentano

(art. 878). E in questo caso, come ognuno comprende, le

parti interessate, il cui consentimento sarebbe necessario,

non potrebbero essere che i coobbligati cambiarl; non

già. anche il possessore, perchè e appunto la sua assenza

che da luogo al deposito.

11 debitore non può depositare immediatamente alla

scadenza la somma, ma lo può soltanto dopo trascorso

il termine per fare il pretesto. Benchè, rigorosamente

parlando, il possessore sia già in ritardo quando non si

è presentato a chiedere il pagamento alla scadenza, pur

non di meno si è creduto doverin accordare questo lasso

di tempo per prevenire possibili complicazioni e inutili

spese.

Al deposito giudiziale della somma. cambiaria è appli-

cabile l'art. 906 del Codice di procedura civile, in quanto

dispone che il deposito in generale deve esser fatto per

mezzo di notare, e di usciere, o per mezzo del cancelliere

della pretura che ne fa risultare con processo verbale

contenente i requisiti enumerati nell’art. 903 del Codice

stesso: dei quali requisiti però non saranno applicabili

al verbale di deposito della somma cambiaria che i

seguenti:

!. L'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, e del

luogo, in cui si fa il deposito;

2. Il nome e cognome dell'ufficiale che lo riceve e

che attesta esser fatto, coll'indicazione dell’autorità giu—

diziaria cui è addetto, o della residenza in cui esercita le

funzioni di notare;

3. Il numero e la quantità delle monete depositate:

4. La sottoscrizione dell' ufficiale che procede al

verbale.

Non saranno applicabiliin altri requisiti, perchè ri-

guardano l'offerta reale, incompatibile, come dicemmo,

col deposito cambiario.

5. Tra i requisiti deve essere anche l'indicazione

delle condizioni del deposito, se sia condizionato. Ma è

però da osservare che il deposito perchè liberi il debitore,

non deve essere sottoposto a condizioni: altrimenti non

equivale al pagamento efi“ettivo. « Quando autem depo-

situm non est liberum, tum nullius est momenti ».

301. Dispone la legge tedesca: « Se il pagamento della

cambiale non è richiesto alla scadenza, l'accettante, scorso

il termine fissato per levare il proteste in mancanza di pa.

gamento, è facoltizzato a depositare l’importo della cam-

biale, a rischio e spese del portatore, presso il tribunale

e presso altra autorità ed istituto autorizzato a ricevere

deposito. Non è necessario citareil portatore» (art. 40).

Conforme dispongono ilCodice svizzero (5 759, 827) e il

Progetto russo (5 76), il quale sancisce inoltre il diritto

di deposito anche nel caso in cui la somma offerta non

venga accettata dal possessore della cambiale; purchè,

ben s'intende, la somma venga offerta in tempo debito

77).

302. Abbiamo veduto altrove che la cambiale a certe

tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro

un anno dalla sua data; altrimenti il possessore decade

dall'azione di regresso (art. 261, al. 1"). Abbiamo veduto

come il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un

termine minore, e in questo caso colui che lo ha stabilito

e gli obbligati che lo seguono sono liberati dall’azione di

regresso, se la cambiale non è presentata entro il ter-

mine stabilito (art. 261, al. 2°).

Finalmente abbiamo veduto che sela cambiale è tratta

da una piazza del regno e pagabile in un paese estero,

coi quaie il commercio si fa in tutto ed in parte

per via di mare, il termine di un anno è raddoppiate

in tempo di guerra marittima (art. 261, al. 3°). Ora la

cambiale a vista deve essere presentata entro lo stesso

 

(1) God. civ., …. 1259.  (2) Brauer,pag. 89; Basevi, pag. 67.
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termine per il pagamento, come la cambiale a certo

tempo vista deve esserlo per l'accettazione. Parimente,

il vaglia cambiarlo emesso a certo tempo vista deve

essere presentato entro il medesimo tempo affinchè de-

corre il certo tempo (art. 289). Altrimenti si incorre nella

decadenza (art-. 325). Intorno a ciò, rimandiamo a quanto

dicemmo nel tema dell'acccttazionc e a quanto diremo

in quello della decadenza.

803. Per la legge tedesca la. cambiale a vista « deve

presentarsi pel pagamento in conformità della speciale

prescrizione che contiene e, in mancanza di questa, tra

due anni dalla data, sotto pena della perdita dell’azione

cambiaria controi giranti ed il traente. Se uno dei giranti

sopra una cambiale di tale specie ha aggiunto alla. sua

girata un termine speciale per la presentazione, la sua

obbligazione cambiaria si estingue, quando la cambiale

non e stata presentata dentro questo termine» (art. 31).

Per la legge inglese « quando la cambiale ?; pagabile a

vista, la presentazione deve esser fatta in tempo oppor-

tuno dopo la emissione per rendere vincolato il traente,

ed in tempo valide dopo la sua girata per vincolare il

girante. Per determinare l‘opportunità dell'epoca, si

avrà. riguardo alla natura della cambiale, all'uso del

commercio per consimili cambiali ed alle circostanze del

caso particolare » (art. 45).

304. Sotto il regime dell’ordinanza francese si accor-

darono dieci giorni di grazia al debitore per il paga-

mento della cambiale ( l ). Questo lasso di tempo concesso

in origine a favore del possessore, onde lasciarin una

risorsa quando per forza maggiore non avesse potuto

presentare la cambiale alla scadenza, in seguito divenne

una vera e propria dilazione di grazia a favore del trat-

tarie. Tale significazione di lasso di grazia assunta dalla

concessione di quei dieci giorni fu quella che decise unaniv

memente ad abolirla in Germania (2). E provvidamente

anche la legge nostra dichiara (art. 290) che « non sono

ammesse dilazioni di grazia, di favore o di uso per il

pagamento della cambiale ». E infatti la rapidità delle

operazioni commerciali è incompatibile colla concessione

di dilazioni: « Mercatorum, dice un celebre antico scrit—

tore (3), sunt magis negotia periculosa, quia mercatores

sunt semper in proximo pericolo decoquendi: et ubi

majus est periculum ibi cautius est agendum ». E un

altro famoso scrittore (4) di cose cambiaric sentenzia che

« ultra dies bonerarios dilationem concedere non licet»,

per la ragione che nel commercio accadono con celerità.

dei cambiamenti, talché i commercianti che oggi si tro—

vano forniti di danaro, con tutta facilità. possono domani

cadere in istato di fallimento: essi, dicono gli autori,

« hodie sunt solvendo, cras non ». Donde la. necessità di

vietare dilazioni, che potrebbero arrecar danni irrepa-

rablli.

805. « Non si dànno giorni di rispetto » dice la legge

tedesca (art. 33). « Tous délais de gràce, dice il Codice

francese (art. 135), d'usagc ou d’habitude locale pour le

payement des lettres de change, sont abrogés. Lesjuges

ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d‘une

lettre de change » (art. 157). Invece la legge inglese

dispone: « In ogni caso in cui la cambiale stessa non

disponga altrimenti, sono sempre aggiunti al tempo

prefisso pel pagamento tre giorni, detti giorni di gru-

zia, ecc. » (art. 14).

(i) Pothier, 172.

(9) Breuer, pag. 82.

(3) Casaregis, De commercio, disc. 64, n. 98.

(4) Franck, lib. !, sez. …. tit. 6, 5 1.

(5) Pothier, 173; Dupuy, 12. .  

806. L'epoca del pagamento è stabilita e nell’interesse

del possessore e nell’interesse del debitore cambiario. Si

comprende adunque di leggieri come non possa essere

costretto il possessore a ricevere un pagamento antici—

pato, prima cioè della scadenza (art. 294). N al commercio

la regolarità. delle riscossioni è di somma importanza.

L'andamento di esso esige che i pagamenti siano fatti

precisamente in un giorno prestabilito: al commerciante

può riuscire di peso il trovarsi, in un’ epoca anteriore a.

quella da lui preveduta, pieno di capitali che non sappia

come collocare. Inoltre, il corso del cambio può variare

da un giorno all‘altro, e non sarebbe giusto che il pes—

sessore dovesse, per un forzato pagamento anteriore alla

scadenza, rinunziare al beneflzio che il corso medesimo

potrebbe offrirgli al giorno della scadenza. Tutti gli

autori convengono nel riconoscere l’equità. di non per-

mettere a chi paga. una cambiale il costringere il pos-

sessore a ricevere un pagamento anticipato (5). Questa

regola. è sancita nella dottrina più antica: fra gli altri

scrittori, Franck (6) dice: « Solutio possessori literarum

cambialium ante terminum obtrudi nequit, ac multo

minus interusurium eo nomine deduci ». La regola

stessa è una deroga ai principii di diritto civile, pel

quale il termine si presume sempre stipulato in favore

del debitore, se non risulta, dalla stipulazione o dalle

circostanze, che si è stipulato egualmente in favore del

creditore (7).

307. Anche il Codice francese dispone (art-. 146) che

« le porteur d'une lettre de change ne peut _ètre con—

traint d’en recevoir le payement avant l‘échéance ». Così

pure il Codice svizzero (S 760), la legge scandinava

(S 40) e il Progetto russo (@ 77).

808. Quando anche però il possessore e il debitore

cambiario fossero d'accordo nell‘anticipazione del paga-

mento, essa efi'rirebbe gravi pericoli: potrebbe, per es.,

la cambiale esser caduta nelle mani d'un possessore ille—

gittimo, il quale si facesse pagare anticipatamente per

timore che la sua illegittimità. venisse, protraendosi il

pagamento, scoperta: in questo caso il proprietario

avrebbe ragione di contestare al debitore che, se si fosse

aspettato ad eseguire il pagamento alla scadenza, vi

sarebbe stato agio di smascherare il possessore illegit-

timo col fare in tempo utile opposizione al pagamento.

Così, anche, potrebbe il possessore essere stato capace

al tempo in cui l'anticipato pagamen to avvenne, ed esser

diventato incapace alla scadenza.

E perciò che il Codice stabilisce: « chi paga una

cambiale prima della scadenza è responsabile della vali-

dità del pagamento » 8). Ma quale sarà la misura di

questa responsabilità? A tale domanda risponde il Bal-

dasseroni (9), dicendo: « La risoluzione del dubbio (10)

che in questo caso può nascere sulla validità, e invalidità.

di un tale pagamento, dipende dalla buona, o mala fede,

con cui il trattorie possa essere proceduto a fare il paga—

mento suddetto. Imperciocchè, se egli ha pagato igno-

rando lo stato del possessore della lettera, e godendo

questo una buona riputazione in piazza, dimodochè non

possa redarguirsi di alcuna mala fede; in tal caso è fuori

di dubbio, che un tal pagamento è fatto bene, è validis—

simo, nè può impugnarsi dei creditori del fallito; con-

forme,dopo aver magistralmente discussoquesto articolo,

conclude il Casaregis nel Cambista istruita, cap. 3, 5 95,

(G) Lib. :, sez. ul. tit. 6, $ 4; Baldassareni, m, xvm, 4.

(7) God. civ., art. 1175.

(8) God. comm., art. 294.

(9) P. m, art. xvm.

(10) Vidari, n. 409.
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ivi. « Ma ciò si deve intendere, quando il pagamento

antic1patu fosse stato fatto dal trattario con scienza della

imminente variazione delle monete o del fallimento,o

altro danno, che doveva succedere al creditore, e cosi

con dolo, e [bade del suddetto trattario, come si scorge

dalla lettura dei suddetti autori; e non già nel caso del-

l‘anticipato pagamento fatto ignorantemente, e con

buona fede del debitore, e sia accettante », e come prece-

de'nternente aveva lo stesso Gasaregis stabilito per regola

generale nello stesso trattato del Cambista istruito,

cap. 1._ 5 3, ivi. « Ciò però s'intende quando chi contratta

col decotto o prossimo alla decozione, era consapevole

del di lui cattivo stato: altrimenti, senza il concorso di

tale scienza, tutti gli atti, o contratti si terranno talmente

validi,‘ come se fossero stati fatti con una persona

idonea..... ». Se poi all'opposto avesse il trattario estinta

la cambiale prima della scadenza con mala fede,vale a

dire, o per favorire il possessore, il di euipr055imostato

di decozione gli fosse noto,o per lucrare sulla di lui noia

variazione di monete; in tal caso è fuori di dubbio che

nullo,‘ed invalido, diventa quel pagamento in pregiudizio

dei terzi, che potessero averv1 interesse, in conformità

di quanto" ferma il Casaregis nel _Cambista istruito,

cap. 1, 5'2',_ivi. « Passa per proposizione indubitata fra

i dottori,“ che il decotto, o fallito, o il prossimo al falli—

mento, non può regolarmente fare alcun atto, aliena-

zione, confessione, transazione, pagamento >>, o qualunque

altro contratto, o distratto, che sia in pregiudizio dei

Suoi creditori; o,'facendoli, rimangono come nulli, ed

invalidi; poiché si presumono fatti con dolo, e frode

de"suol medesimi creditori », e più precisamente nella

fattispecie, di cui si tratta, al cap. 3, s 92, 93, 94 ivi.

«Debbo qui solamente avvertire che anche in questi

casi della dilazione posta solamentea favore deldebi-

tore'se al tempo dell’anticipato pagamento,che vuol

fare il debitore, avrà il creditore cominciato ad_‘_avere

qualche interesw nella suddetta dilazione, come,_per

modo di esempio, ne'fosseimminente l’editto,‘e la mu-

tazione delle monete, o del loro valore, oppure, se il

procuratore, o presentatore, a eui si“ doveva pagare,

fosse dive'n'utodècottb, o non solvèndo, o in istato di

prossima decozione, o si’fosse datoaltro simile caso, che

il' pagamento anticipato fosSe di pregiudizio e danno al

creditor;e non si può_ dal debitore pagare anticipata—

mente... »; '

309.Q11a1cun0 pe1ò ha ritenutoche il pagamento anti-

c_ipato. essendo contro le Cons1'1etu'dini commerciali,fa

se'mpre' presumere il dolo (l). Il che e treppo_ rigoroso.

Comunquesia. ce'rto 'è che, se il pagamento fatto prima

della' sòadenza' può essere dichiarato nulli) rispetto ai

terzi, vale sempre nei rapporti fra p'OSSesso'1-e legittimo

e_ debitore, nè può dar luogo a ripetizione alcuna (2).

'310. Abbiamo dettò sopra come la “re‘Sponsiabilità di

chi paga prima della scadenza si veridcherebbe', per es.,

nel caso che il possessore fosse divenuto incapace. Su

questo proposito, è' da rammentare come alcuni scrittori

negano sempre e per qualunque caso la validità; del pa—

'g'amento anticipato fatto 'a ehi'poSt'erio‘rmente falll.

Questa. opinione non è accettabile, come giustamente

osserva il Vidari, quando scrive (3): « Non poss1amo‘

accettare l‘opinione di coloro, che, nel' caso 'di fallimento

del portatore, negano sempre e per qualunque c‘aSo l'a

validità, del fatto pagamento. E tantO piùnon'pess1amo

accettare quella opinione, quando taleinvalidità si voglia

estendere anche al caso in cui il fallimento del portatore

(111—”M '13'1'ALE

sia sopravvenuto dopo il tempo in cui si fece il' paga,-

_ mento anticipato della lettera di cambio, benchè al tempo

della esecuzione il portatore fosse ancora, per avventura,

in integro stato. Bravard—Veyrières, argomentando su

. questa ipotesi, dice che'1 sindaci del fallimentopotreb-

bero obbiettare a chi ha pagato: « Se voi non aveste

pagato anticipatamente, oggi non dovreste pagare al

portatore, bensì a noi, ed il pagamento gioverebbe alla

massa dei creditori, nientre nulla prova che il portatore

abbia adoperato a profitto di questa il prezzo della lettera

di cambio da lui riscossa prima che ne avesse diritto.

Pagate, adunque, una seconda volta, salvo il regresso

vostro contro il portatore; oppure provate che il paga-

mento fatto al portatore giovi alla massa ». Ma l’egr'egio

autore dimentica che tra creditore e debitore, cioè tra

portatore e chi paga, la facoltà. di stipulare un termine

di scadenza più breve di quello indicato nella lettera di

cambio non può essere contestata mai, quando la nuova

stipulazione non danneggi per avventura i diritti degli

altri coobbligati cambiari, e questi sieno mantenuti nella

stessa condizione giuridica in cui erano prima-in virtù

della'obbligazione da essi personalmente assunta. La

libertà contrattuale, che ciascuna parte ha al momento

della creazione di una obbligazione giuridica, continua

pure nel periodo che intercede tra ess'a e il termine fis-

s'ato alla sua esecuzione. Ed èappunto di tale libertà. che

si valgono il portatore echi paga stipulando, nel caso

nostro, un termine di scadenza più breve di quella prima

stabilita. Dunque, il diritto loro e nei loro rapporti non

può essere messo in dubbio; e se il portatore al tempo

del pagamento anticipato o non sia in istato di fallimento,

e, pure essendovi, chi paga in buona fede non ne abbia

notizia, ed anche il fallimento sia sopraggiunte dopo il

pagamento anticipato, ma- prima della scadenza po'rtata

dalla lettera di cambio; il pagamento si avrà‘da ritenere

semprevalido, giusta quanto insegnano Casaregis e-Bal—

dasseroni. Ai sindaci del fallimento si può rispondere:

voi siete bensi1 rappresentanti della massa; però, come

tali, i vostri diritti non si estendono aldi là di quelli che

al fallito competevano al tempo della cessazione dei

pagamenti, la sentenza che dichiara il fallimento priva

bensi dalla sua data e di diritto il fallito della ammini-

strazione dei suoi beni, e di quelli .che gli possano parve—'

nire durante lo stato di fallimento (Cod. com., art. 551,

al. 1°); ma, appunto per questo, sino a che una tale

Sentenza non sia emanata, la incolta di esigere non può'

essere contestata al perfat0r,e e nei supponiamo appunto

che i! trattario ol accetlanles1eno in buona fede, cioè

ignorinoil fallimento del portatore, se non ancora con—

statàto giudizialmente da sentenza dichiarativa, perchè;

se questa fosse già pubblicata, essi avrebbero il dovere

di conoscerla,e quindi la'1gnoranza loro non sarebbesi…-

sabile. Le quali considerazioni, sevalgono a- dimostrare

che male non ci apponiamo accettando. per buona l‘opi-

nione dei Casaregis e del Bàldasseroni, meglio ancora

. dimostrano come“, contrariamente a quanto propugnail

Bravard-Veyr1ères, 11 pagamento anticipato fatto dallac-

cettante o dal trattario di consenso col portatore sia

pienamente valido nei loro rapporti, quand anche il

portatore dopo il pagamento,ma prima della scadenza

portata della -lettéra di cambio, cada fallito. Si dice nei

rapporti dell’accettante o del trattario col pm'tatt1re; ma

si può "afi'erm'are che il pagamento è Valido anche nei

rapporti degli altri coobbligati, mentre senz'a' di eSso

sarebbero obbligati per un tempo maggiore.—Anzi, per

 

(1) Marré, Diritto commerciale, parte I, 5 9,11. 297.'. .

(2) Pardessus, Lettre da change, 240 e 255; Di'ai!c'om'm.', 401.  (e) Vidari, n. 411.
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essi, è'questoun evidente vantaggio. Comunque sia, se

si terranno immuni da qualunque danno, la validità del

pagamento sarà fatta ancor più sicura (i).

Invece, di buon grado, ci associamo al Bravard-Vey-

rières, dichiarando noi pure valido il pagamento antici-

pato della lettera di cambio, quand’anche il portatore,

tra questo tempo o quello della scadenza, sia caduto in

istato d’1nterd1z1one Per noi, questa ammissione non è

che la necessaria conseguenza dei pr1nc1pn sostenut1 dal

Casaregis e dal Baldasseroni, e da noi accettati; per il

Bi‘avard-Veyrières, che su tale proposito dimostra l‘er-

rore del Nouguier, deriva. dalla considerazione che, trat-

tandosi di interdetto, non vi hanno terzi che, a suo giu-

dizio e contro un loro diritto, possano soffrire danno per

l‘anticipato pagamento; mentre il danneggiato, quando

anche si ammettesse cbn Bravard-Veyrières che ci possa

essere ed abbia diritto di essere tenuto indenne, sarebbe

pur sempre l’ interdetto.

811. La responsabilità di chi paga la cambiale prima

della scadenza è sancita dal Codice francese colle pa-

role: « Celui qui paye une lettre de change avant son

echéance est responsable de la validité_ du payement »

(art. 144). All'incontro: « Celui qui paye une lettre de

change a son échéance et sans opposition est présumé

valablement libéré » (art. 145). Anche la legge scandi-

nava (5 40), il Codice svizzero (5 760) ed il Progetto

russo (5 77),hanno una disposizione sulla responsabilità

di chi paga prima della scadenza.

312. L‘art. 294, col disporre che è responsabile della

validità del pagamento chi lo esegue prima della sca-

denza, non viene punto ad escludere che lo possa essere

anche chilo esegue alla scadenza, quando egli ometta

di assicurarsi dell‘autenticità. delle girate, _o della iden-

tita del possessor'écen chi si presenta a chiedere il paga-

mento, o della legittimaqualità di chi si asserisce man—

data'rio ad esigere dal possessore, oppure se paghi non

ostante opposizione(ît). Senonehè nel caso di pagamento

anticipato spetterà al debitore il provarne la validità:

mentre, nel caso di pagamento alla scadenza, toccherà

a chi ne impugna la validità il somministrare la prova.

Chi paga adunque avanti la scadenza rende peggiore la

propria condizione, assumendo sopra di sè l’onere di una

prova,. alla quale, diversamente, non sarebbe tenuto.

Insomma, se ha pagato nelle mani di un possessore ille

giltimo, sarà. costretto a pagare due volte: così, nel caso

di. pagamento anticipato e di successive fallimento del

possessore, dòvra pagare di nuovo "nelle mani del curatore

del fallimento, ainmenochè provi che la somma pàg'aia

è'and'at'à aprofittodella màsSa dei creditori. Però, se

nel. tempo,che intei'cede fra il momento in cui il paga-

mento anticipato avvenne e quello della scadenza, il

possessore diventa incapace, la cosa è indiife'rente: il

tutore non ha diritto di esigere un' nuovo pagamento,

perchè qui nOn e’entra l'interesse dei terzi creditori del

possessore come nel caso di fallimento. qui il tutore non

forma che una persona sola coll'incapace, al quale il

pagamento venne fatto; e sarebbe contro ofrni p1incipio

di equità il permettere a luidi esigere un novello paga—

mento, col quale,… sostanza, l' incapaceverrebbe a pro-

fittare indebitamente. Non potrebbe essere tenuto re-

Sponsabile il debitorenel caso suespresso, se nonquando

concorre'sse grave colpa da parte sua;_conio,- per esem—

pio, se avessepa'gat_o non solo avanti la scadenza, ma

'(i) L’articolo 500 del Codice di commercio spagnuole, però,

ng_giunserebbe_in parte__au'tòrîtà' all'opihi‘dae del Bravard--Vey-

rières. Esso"e 'così concepito: “ Sese vaiidi'1 pagamenti “anticipati

tutti non iacouto o senza sopra lettere di cambio non scadute,  

anche quando già era stata introdotta, ed egli lo sapeva.

domanda d’interdizione contro il possessore (3).

Art. V. —— In qual luogo il pagamento deve farsi.

318. L'art. 252, 11. 6°, dispone che la cambiale deve

contenere l'indicazione « del luogo del pagamento ». E

l’art. 253 aggiunge 'che, « se il luogo del pagamento non

è specialmente designato, vale per luogo di pagamento

nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al

nome del trattario. Nei pagherò o vaglia cambiari la

residenza dell'emittente ed il luogo del pagamento si

reputano designati dal luogo dell’emissione ». Quando

adunque l‘art. 288'dispone che «la cambiale deve essere

presentata per il pagamento e pagata nel luogo in essa

indicato », non può far nascere dubbio alcuno.

Ma, poiché il luogo in cui deve' chiedersi ed eseguirsi

il pagamento è quello medesimo in cui, nel caso di ri—

fiuto, deve levarsi il protesto, così vedremo più ampia-

mente di ciò nel capo del protesto.

814. La legge inglese ha disposizioni dettagliate .in

proposito, che meritano essere riferite. Dopoaver detto

che la'cambiaie deve essere presentata pel pagamento

« nel luogo proprio indicato, od alla persona designata

nella cambiale come pagatore, od a qualche persona auto—

rizzata a pagare od a rifiutare il pagamento in suo.nome,

mediante ragionevole diligenza tale persona può essere

trovata », aggiunge: « Una cambiale è presentata al

luogo proprio: ' '

« a) Se un luogo di pagamento è specificato nella

cambiale e questa è colà. presentata;

« b) Se nessun luogo di pagamento è Specificato, ma

il recapito del trattario o dell‘accettante e dato nella.

cambiale, e questa ivi è presentata; »

« e) Quando nessun luogo di pagamento è specificato

nè è dato alcun recapito, e la cambiale è presentataal

domicilio del trattario o dell'accettante se conosciuto, in

caso contrario, alla sua residenza ordinaria se conosciuta;

« d) In ogni‘altro caso, se presentata al tratta-rio,,od

allaccettante dovunque egli possa esse1e trovato, 0 se

presentata al suo ultimo domicilio oresidenza cono—

sciuti.

« Quando unacambiale è presentata—al luogo indicato

e dietro ragionevolediligenza non possa trovarsi ,.er-

sona autoriz'zata a pagare od a rifiutare pagamento,

non si richiede 'dal trattario od a'ceettante alcuna:ulte-

riore presentazione.

« Quando una cambiale è tratta. od accettata da' due

o più pers0ne che non sono in società e nessun luogo di

pagamento èspecificato, la presentazione dev' essere

fatta a tutti.

._' « Se il trattario o l’accettantedi una cambiale è morto

e_ non è determinato alcun luogo di pagamento, la pre-

sentazione deve essere fatta ad una persona rappresen—

tante, se ve ne sia e se può essere. trovata colla neces-

saria diligenza.

« Se la p1esentazione sia autorizzata dall'accordo 'o

dall‘uso, può farsi per mezzo della posta» (art. 45).-

Art. lll —'Come avviene il pagamento su un 11.311.119;-

o su una copia.

315. Abbiamo trattato questo tema sot-to il- capo spe-

ciale della ntottizzldcaziane della __"a_z'm_biale,,__e la rin—

viamo. :

quando il debitore non sia fallito nel decorso deiquindici giorni

precedenti al pagamento ,.

(2) Vedi Cattaneo, La cambiale nel P'1"oyett"o prelnn.,'occ.',_ p.49.

(3) Bravard,343. .. -.-_,- .
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Art. Vil. — Come avviene il pagamento in caso di perdita

della cambiale.

316. Dicemmo più sopra come, in caso di smarri-

mento della cambiale, sia ammessa opposizione al paga-

mento ( 1). Con questo atto, il proprietario provvede a

che la cambiale non venga pagata all'illegittimo posses-

sore; ma ciò non basta; occorre anche che egli si metta

in grado di ottenere il pagamento. Del modo da tenersi

per ottenere questo scopo, vedemmo sotto il titolo Ge-

neralz'tà.

Art. Vlll. — Effetti del pagamento.

317. Gli effetti del pagamento valido si possono con—

cretare in uno principalissimo: quello di liberare il debi-

tore cambiario e di estinguere l‘obbligazione cambiaria.

Questo, nei rapporti tra debitore e possessore.

Nei rapporti poi tra accettante, o trattario, e traente,

questi, per l‘avvenuto pagamento, sarà obbligato verso

il suo debitore per la somma pagata: ma sarà obbligato

il prima, se il primo non era non in via cambiaria, ma

sibbene ordinaria, civile o commerciale, come dicemmo

a proposito dell’accettazione (2). '

Come il debitore principale, cosi a più forte ragione

sono, col fatto del pagamento, liberati i coobbligati,i

quali del pagamento stesso non erano che semplicemente

responsabili in via solidale (3).

318. La legge inglese dispone espressamente:

« l° Una cambiale è liberata col pagamento alla sca-

denza da od a nome del trattario od accettante. Il « pa-

gamento regolare » significa pagamento fatto alla sca-

denza o dopo al possessore in buona fede e senza sapere

che il suo titolo cambiario è difettoso;

« 2° Secondo le disposizioni di questa legge sopra

accennate. quando una cambiale è pagata dal traente o

da un girante, essa non è liberata, ma:

« a) Se una cambiale pagabile a, od all'ordine di

una terza persona, e pagata dal traente, questi può ob-

bligare l'accettante al pagamento, ma. non può riemet-

tere la cambiale;

« 6) Quando una cambiale è pagata da un girante,

o quando una cambiale pagabile all‘ordine del traente è

pagata dal traente, la persona che la paga sottentra nei

diritti del suo autore di fronte all'accettante ed alle per-

sone che precedono, ed essa può, se lo crede utile, can-

cellare le sue proprie e susseguenti girate e di nuovo

negoziare la cambiale.

« 3° Quando una cambiale di comodo e pagata alla

scadenza dalla persona favorita per comodo, la cambiale

è liberata (art. 50).

« Quando una cambiale pagabile all‘ordine a richiesta

è tratta su di un banchiere, ed il banchiere, su cui è

tratta, la paga in buona fede ed in epoca ordinaria di

affari, non spetta al banchiere di provare che la girata

di colui, per cui si paga, od ogni susseguente girata era

l'at-ta da o coll’autorizzazione della persona, la cui girata

compare, e si considera che il banchiere abbia pagata la

cambiale validamente, quantunque tale girata sia stata

falsificata o fatta senza autorizzazione » (art. 60).

Art. l.\'. — Eil'ulti del mancato pagamento.

319. Sia che il debitore eambiario ricusi del tutto il

pagamento, sia che lo ricusi soltanto in parte, il posses-

sore deve provare il rifiuto per mezzo del protesto o di

una dichiarazione sottoscritta, entro il termine stabilito

per fare il pretesto, da chi rifiuta in tutto od in parte

di pagare, e registrata entro due giorni della data. Nel

primo caso, il protesto, o la dichiarazione, si farà per la

intiera somma; nel secondo caso, per la somma non

pagata. La prova della mancanza o del rifiuto di paga-

mento deve farsi nel secondo giorno non festivo susse-

guente aquello stabilito per il pagamento (articoli 290

e 307).

Provata che abbia la mancanza del pagamento, il pos—

sessore può agire di regresso in giudizio controi coob—

bligati cambiari, se meglio non creda agire direttamente

contro l'emittente, o contro il traente, o l'accettante se

accettazione fu data.

Se invece non creda opportuno tentare la vie giudi-

ziali, può trarre una nuova cambiale su alcuno dei coob-

bligati per la somma non pagata e gli accessorìi.

Due sono_adunqne gli aspetti, sotto i quali va studiato

il rifiuto di pagamento, cioè:

l° Constatazione di esso: di che vedremo sotto il

capo del protesto;

2° Vie per ottenere il pagamento: di che vedremo

sotto il capo dell‘azione cambiaria e della rivalsa.

Caro Il. — Del pagamento straordinario,

a per intervento o per onore.

320. Divideremo questo capo nei seguenti articoli:

I° Natura giuridica del pagamento per intervento;

2° Da chi ed a favore di chi può esser fatto;

3° Delle condizioni e della forma dell'intervento;

4° Dei suoi effetti.

Art. |. — Natura giuridica deipagamento per intervento.

321. «Se la cambiale non e pagata dal trattario o

dall‘accettante, dall’emittente, o dalle persone indicate

al bisogno, può essere pagata da un terzo » (l). Questo

pagamento, che è fatto per evitare il discredito alla

firma di alcuno dei coobbligati. per « onoraria », come

si dice nella pratica, è detto per onore o per intervento.

Come ognuno vede, il medesimo scopo che informa l’ac-

cettazione straordinaria, informa pure il pagamento

straordinar1o. 111 ambedue i casi, l‘ interveniente è un

negotiorum. gea-tor, che si presenta per evitare le cat-

tive conseguenze di una mancata accettazione o di un

mancato pagamento.

Senonchè, mentre la legge ha stabilito (art. 270) che

l’accettazione di un terzo estraneo alla cambiale può

essere o no consentite. dal possessore, invece quanto al

pagamento fatto da un terzo non ha ammessa del pari

questa facoltà. nel possessore. Ciò risulta dalla parola

« può » adoperata, senz‘altra limitazione successiva,

dall‘articolo 299. Con questa parola si viene a stabilire

nel terzo il diritto di pagare nonostante rifiuto da parte

del possessore. E con ragione: infatti, l‘accettazione di

un terzo può non presentare, agli occhi del creditore,

sufficiente garanzia; ma il pagamento etiettivo come lo

può? (2).

322. Secondo la legge tedesca, « se sopra l’originale o

sopra la copia della cambiale non soddisfatta dal trat—

tario sono notate indicazioni al bisogno, oppure un'ac-

cettazione per onore che si riferiscono al luogo del

pagamento, il portatore deve presentarla pel pagamento

a tutti gli indicati al bisogno ed all'accettante per onore

non più tardi del secondo giorno dilavoro dopo quello

 

( ]) Cod. comm., art. 298.

(‘2] Cod. comm., art. 268, alinea 3°.

(3) God. comm., art. 256.  (4) Cod. comm., art. aaa, alinea 1°.

(5) Vedasi, in proposito, il nostro studio sulla. Cambiale, n. 133.



della scadenza e far annotare l‘effetto della presenta-

zione nell'atto del protesto, levato per mancanza di

pagamento, oppure in una postilla. In difetto di tali

adempimenti, egli perde il diritto di regresso contro chi

fece l'indirizzo al bisogno, o contro l’onorato, e contro

quelli che lo susseguono. Rifiutando il pagamento per

onore, offerto da un altro interventore, il portatore

perde il diritto di regresso contro quelli che susseguono

all‘onorato » (art. 62). Cencerdaho la legge scandinava

(5 62), 11 Codice svizzero (5 780) e il Progetto russo

(5 101 ). Anche la legge inglese ammette il pagamento per

onore, e dispone che « quando il possessore di una cam-

biale si rifiuta di ricevere pagamento sopraprotesta, per-

derà il suo diritto di regresso contro ogni persona, che

sarebbe stata liberata da simile pagamento» (art. 68).

Il Codice francese stabilisce che « une lettre de change

protestée peut étre payée par tout intervenant pour le

tireur, ou pour l'un des endosseurs » (art. 158).

Articolo il. -- lla chi e a nuore di chi si può pagare

per intervento.

323. L’intervento può essere eseguito da qualunque

persona estranea alla obbligazione cambiaria; non da

una già obbligata, perchè allora la intervenzione falli—

rebbe al suo scopo, che e quello di difendere dall'azione

di regresso uno o più coobbligati cambiari (1). Se pa—

gasse alcuno giù obbligato, egli non farebbe nè più né

meno che adempiere la sua obbligazione di debitore già

contratta verso il possessore, nè si potrebbe parlare di

pagamento per intervenzione. Su ciò non può cadere

dubbio alcuno: il disposto dell’art. 299 è chiaro: « può

essere pagata da un terzo », esso dice.

324. Per la legge tedesca può darsi pagamento «da

ogni interventore » (art. 62); vi è poi di speciale che

« l'accettante per onore, che non perviene a pagare

perchè il trattario o un altro intorventore hanno già

pagato, ha diritto di chiedere da chi paga la provvi-

gione di un terzo per cento » (art. 65): per la legge in—

glese: « quando una cambiale (} stata protestata per

mancanza di pagamento, ogni persona può intervenire

e pagarla sopra protesto in onore di qualunque obbligato

ed in onore della persona per conto della quale la cam-

bialeè tratta» (art. 68). Pel Codice francese è, pari-

mente, ammesso il pagamento « par toutintervenant »

(art. 158).

825. Può darsi che a pagare per intervento si offrano

più persone. Chi dovrà essere allora preferito? « Sc più

persone, stabilisce l'art. 301 ult. cap., offrono il paga—

mento per intervento, si applica la disposizione del ca-

poverso dell'articolo 272 »; ossia « deve essere preferita

quella che libera il maggior numero di obbligati, altri-

menti il possessore perde l‘azione di regresso contro co-

loro che sarebbero stati liberati ». Infatti, è giusto che il

possessore, pur ottenendo lo stesso scopo, quello cioè di

esser pagato, non possa impedire che lo si abbia & rag-

giungere col maggior vantaggio dei coobbligati cam—

biari. Perciò sarà. preferito chi si presenta a pagare pel

traente, o per l‘emittente; poi chi si presenta a pagare

nel primo girante; poi chi si presenta pel secondo, e cosl

via di seguito.

E se, nonostante il dovere di ricevere il pagamento da

chi libera il maggior numero di obbligati, il possessore

volesse piuttosto ricevere quello di un altre, ne conse-

guirebbe, come abbiamo veduto, che quei coobbligati

che sarebbero stati liberati dall’offerta pagamento per

intervento, al quale ne fu preferito uno meno compren-

(1) Vidari, n. 459.
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sive, non potrebbero più esser passivi di alcun’azione

di regresso. Nel caso che più persone intervenisero per

onorare lo stesso coobbligato, toccherebbe al possessore

a scegliere chi meglio credesse, secondochè dicemmo per

l'accettazione straordinaria. Ma qualcuno però ritiene

che in questo caso si avrebbe a preferire colui che giu—

stificassc di avere incarico di pagare da parte della per-

sona che egli vuole onorare: giacchè in tal caso, si dice,

egli sarebbe da considerarsi come un bisognatario, e non

potrebbe quindi il possessore rifiutare il pagamento da

lui offerto senza divenire responsabile del danno che

eventualmente arrecasse (2). Il che noi invece non rite-

niamo punto, perchè, a parità di liberazioni da parte dei

concorrenti a pagare per intervento, il possessore deve

poter essere padrone di scegliere chi più crede, senza

che alcuno possa risentirsene.

326. Il trattario, che non abbia voluto accettare, può

"presentarsi e voler pagare la cambiale protestata, non-

ostante il suo rifiuto di accettazione. In questo caso bi-

sogna distinguere. '

O egli si presenta a pagare in qualità di trattario; e

allora, ancorché non sia accettante, dev‘essere preferito

ad ogni altro (art. 302), perché egli ha ricevuto il man-

dato di pagare dal traente ed è il più naturale pagatore

della cambiale: e d‘altra parte libera col suo pagamento

tuttii coobbligati, compreso il traente, contro il quale

potrà. rimanere si un'azione, ma giammai cambiariu.

327. Oppure egli si presenta a pagare non come tratta—

rio, ma per intervento; e allora Cassa la ragione di dargli

preferenza, ed egli diventa un terzo interveniente qua-

lunque, pel quale rivive, come per tutti, la regola che si

deve accogliere il pagamento di colui che libera il mag-

gior numero di obbligati (art. 301). L'intervento come

terzo da parte del trattario può accadere nella pratica,

quando, per esempio, egli non voglia pagare se non a

favore di persona diversa del traente. In tal caso, come

ogni terzo può pagare per intervento (articolo 299),

egli certamente, non avendo accettato e non avendo

perciò contratta veruna obbligazione verso il posses-

sore, è da considerarsi come un terzo qualunque, e

come tale può pagare per onore di alcuno dei coobbli—

gati cambiari.

328. « Offrendosi più persone ad eseguire il pagamento

per onore, è preferito colui che col suo pagamento libera

il maggior numero di obbligati. L’interventore che paga,

sebbene risulti dalla cambiale o dal pretesto che un altro,

che avrebbe dovuto essergli preferito, era pronto a pa-

gare la cambiale, non ha diritto di regresso verso quei

gir-anti che sarebbero stati liberati colla prestazione del

pagamento offerto dall‘altro ». Così la legge tedesca (ar-

ticolo 64). Il Codice francese dice (art. 159): « S‘il y &.

concurrence pour le payement d’une lettre de change

pour intervention, celui qui opère le plus de liberation

est préfé_ré.

« Si celui sur qui la lettre était originairement tirée,

et,sur qui a été fait le protèt faut d‘acceptation se pré-

sente pour la payer, il sera préféré a tous autres ».

La legge inglese (art. 68) dispone: « Quando due o più

persone oll‘rono di pagare una cambiale per onore di per-

sone diverse, sarà preferita la persona il cui pagamento

ne libererà un maggior numero ».

Come la legge tedesca, anche la legge scandinava (5 64)

e il Progetto russo (5 105) all‘interveniente, il quale paghi,

sebbene dalla cambiale o dal protesto gli fosse noto che

un altro era da preferirsi nel ritiro della medesima, nega

il regresso contro quein obbligati che sarebbero stati

 

(2) Basevi, pag. 94.
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liberati mediante il pagamento offerto dall‘altro. Cosl

pure il Codice svizzero (5 782). '

329. Diciamo era a favore di chi può, farsi il paga-

mento per intervento. Come già dicemmo a proposito

dell'accettaziane per intervento, esso può farsi a favore

di qualunque obbligato cambiaric; perchè contro qua-

lunque, in difetto di pagamento, il possessore ha diritto

di esercitare l'azione'eambìaria per mancato pagamento.

Perciò, e a favoredel traente o dell‘emittente, o dell‘ac-

cettante; e afavore di un girante; e.à favore di un aval-

lante. E vero“ che l‘articolo 301 non parla che d’inter-

vento « per conto del traente o dell'emittente » e « per

conto di un girante »; senza parlare di accettante o di

avallante; « ma s‘intende come si possa intervenire anche

per conto dell'aecettante regolare , dell’ accettante per

onore e dell'avallante. Anzi è da ritenere che un inter-

ventore per conto dell’accettante dovrebbe essere prefe-

rito ad ogni altro. Pel solo trattoria non è possibile in-

tervenire, non essendo egli obbligato se non quando ha

accettato » (I). ’

380. A favore di chiunque tra gli obbligati,an'ehe per

le leggi straniere può pagarsi. Per la legge tedesca (ar-

ticolo 62) e per quella inglese, la quale si esprime « in

onore di qualunque obbligato » (art. 68); per quella. scan-

dinava (@ 62), svizzera (5 780); e pel Progetto russo

(S 103). Il Codice francese parla solo di intervento « pour

le tireur ou pour l‘un des endosseurs » (art. 158); ma os-

serva Alauzet (2): « quoique la lei ne parle que du tireur

et des endosseurs, l'intervention peut également avoir

lieu pour l’accepteur, le donneur d'aval ou toute autre

caution ».

Articolo lll. —' Condizioni e forma del pagamento

per intervento.

_ 331. Nessuno può intervenire e pagare a favore d'un

coobbligato cambiaric, se prima non siasi presentata la

cambiale al trattario accettante, o all'emittente, e siasi

levata la prova del mancato pagamento. Allora soltanto

l'intervento sviluppa la sua piena efficacia. Se taluno pa-

gasse per intervento prima, non sarebbe considerato che

un semplice mandatario del trattario, o dell’accettante,

o dell'emittente; ma non sarebbe mais_tirrogato nei di-

ritti del portatore contro i giranti (3). E perciò che dis-'

pone l‘articolo 299, al. 2°: « Il pagamento per intervento

dev’essere dichiarato nell‘atto di proteste ». Nè beste-'

rebbe a farlo risultare la sola consegna del titolo cam-

biario (4).

Nella pratica, i‘ intervento pel pagamento avviene

cosi: mentre l‘usciere, o il notaio, compie l'atto di pro-

testo, sepravviene il terzo e dichiara che, avendo saputo

la cambiale essere in sofi‘erenza, intende di pagarne egli

stesso la somma in favore di qualcuno dei coobbligati ed

in sua vece. L’usciere, o il notaio, aggiunge questa dichia-

razione nell'atto di protesta, riceve il pagamento dalle

mani dell’interveniente, e gli consegna la cambiale dive-

nuta ormai sua proprietà (5).

332. Dicendo l'articolo 299 che il pagamento per in-

tervento « deve essere dichiarato nell‘atto di proteste »,

ha forse voluto che esso avvenga nel momento in cui il

proteste e levato?» Non lo crediamo: la legge non può'

aver inteso apporre una limitazione che non sarebbe giu—

stificata: essa ha voluto semplicemente fornir la prova

del rifiutato pagamento per parte del debitore cambiario,

& chipaga .per intervento, onde posso ottenere il ri….

borso del capitale e delle spese, facendo valere i diritti

di cui“ parleremo. Ci sèmhra adunque che, se ul'cunosi

presentasse a’ pagare per intervento dopo'levato il pro-

testo, non si avrebbe a fare altro che aggiungere una

postilla al protesto già. fatto,“ nella quale si dichiarasse

il pagamento per intervento (6). . ‘ '

333. Chi paga per intervento ha diritto di farsi cOn.

segnare la cambiale e il“ pretesto. Cio esmessament'e non

diSpone la legge nostra, come per esempio la tedesca;

ma è nella natura stessa delle cose. « Però, la cambiale

deve essere consegnata a chi interviene colla-quietanza

del portatore? E se ricevuta non c’è, quali ne seno

le conseguenze? Trattandosi di pagamentof ordinario

abbiamo già risposto a codesto quesito sottoi numeri

385 e seguenti; e però ad essi'può rivolgersi il lettore

per tutto ciò che si riferisce alle diverse combinazioni

giuridiche cui il quesito steSso può dar luogo. Qui, limi—

tandoci soltanto a rispondere alla domanda principale,

possiamo dire che la dichiarazione di quietanza, da parte

del portatore, non è necessaria a provare la verità. del—

l'eseguito pagamento, quando essa già: risulti dal…pro-

testo levato per mancanza di pagamento. E per vero,

nulla di più sicuro ci può essere che l’attestazione in atto

pubblico di un pubblico magistrato. Eppérò, se nel pro-

testo, che _òf pure un atto di natura cambiaria, è scritto,

e deve essere scritto, cheil peflotoreharicevuto il prezzo

della cambiale da chi ha pagato per intervento, la verità

del pagamento non potrebbe essere constatata' in inode

più certo e solenne. Dunque, la dichiarazione del protesto

sostituisce con piena efficacia la dichiarazione di quio-'

tanza scritta“ sulla cambiale; e qualsivoglia nuova do-

manda presentasse il portatore per quel titolo," potrebbe

sempre essere del pari respinta con piena efficacia per

mezzo della dichiarazione del protesto. che, si ri pete, è

appunto un atto. di natura cambiaria. Egli è per questi)

che, pare a noi,’ l'intervenuto, il quale volesse poi esere

citare il regresso contro quegli per cui ha pagato e gli

autori di lui, potrebbe validamente ciò fare pur col mezzo

soltanto dell'atto di proteste ; perchè, se nessun regresso

si può esercitare da chi non può presentare la lettera di

cambio, è però certo che, per l‘articolo 260 del nostro

Codice, il pretesto, dovendo contenere la esatta descri-

zione della lettera, tien luogo di quella. Ciò detto, non

possiamo, per altro, omettere 'di ’ossè‘rvar'e', che chi ha

pagato per intervento farà sempre opera saggia e pru-

dente, affine di evitare ogni contestazione; a non ricevere

cambiale alcuna se non colla ricevuta del portatore (7) ».

334. Abbiamo già. detto che la legge tedesca dispone:

«A chi paga per onore devono consegnarsi, dietro rim-_

borso delle spese, la cambiale e l'atto di pretesto per

mancanza di pagamento » (art. 63). Nel protesto deve

essere inserita « la menzione da chi, per chi, ed in che

modo il pagamento per onore fu offerte o prestato » (ar-

ticolo 88). Il Codice svizzero (5 781) non solo dà diritto a.

chi paga per onore, ma gli ascrive anche a dovere di farsi

consegnare la cambiale ed il protesto per mancanza di

pagamento. Secondo la legge inglese, « il pagamento per

onore sopra pretesto, per valere come tale, e non come

un semplice e volontario pagamento, deve essere accer-

tato con un atto notarile di onore, che può essere unito

al proteste e formarne un'appendice. L’atto notarile di

onore deve essere fondato sopra una dichiarazione fatto.

 

(i) Marghieri, pag. 101.

'?) Comm. du. Code de commerce, n. 1488.

-{S) Pardessus. Droit comm., 475. -

(4) Ledru-Rollin, R@., vee. Lettre de change, ,_644.  (5) Nouguier, 196.

(6) Nouguier-ABB.

(7) Vidari, n. 466.
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da chi paura per onore, e da un suo agente in di lui nome,

dichiarando la sua intenzione di pagare la cambiale per

onore, e in onore di chi paga. Chi paga per onore, pa-

gando al possessore l’ammontare della cambiale e le

spese notarili occasionate dal disonore, ha diritto di farsi

rimettere si la cambiale che il pretesto. Se il possessore

non li restituisce a richiesta, sarà tenuto ai danni verso

chi paga per intervento » (art. 68). « L'intervention,

dice il Codice francese (art. 158), et le payement seront

constatès dans l’aete de protèt on a la suite de l'acte. »

Art. IV. — Effetti del pagamento per intervento.

985. Avvenuto il pagamento per intervento, rimane

estinta un'obbligazione e ne sorge un'altra. Rimane,

cioè, estinta l’obbligazione verso il possessore cambiarlo,

il quale col pagamento per onore viene ad essere sod-

disfatto del pari che col pagamento ordinario.

Sorge invece un’obbligazione nuova rispetto a chi

pagò per intervento, il quale è surrogato nei diritti del

possessore, in questi limiti: cioè, se il pagamento per

intervento avvenne per conto del traente o dell'emit-

tente, egli acquista diritto contro questi soltanto, e i

giranti sono liberati tutti: se avvenne per conto di un

girante, acquista diritto contro l’emittente o il traente,

e i giranti antecedenti, mentre i giranti susseguenti sono

tutti liberati (1). Dal che si rileva che il pagamento

per intervento porta conseguenze del tutto opposte a

quelle dell'accettazione per intervento: per questa ul-

tima, contrae l’interveniente obbligazione eambiaria

verso tutti i giratari che susseguono alla persona in

onore della quale è fatta l'accettazione, mettendosi così

al posto del trattario (art. 271); invece, per il pag.-

mento, l'interveniente si mette nel luogo del possessore

contro gli obbligati antecedenti alla persona per la

quale il pagamento è fatto. Nel primo caso l'interve-

niente contrae obbligazione: nel secondo acquista un

diritto; al qual diritto vanno naturalmente uniti gli

obblighi del possessore. quelli cioè di adempiere, sotto

pena di decadenza, le formalità. di cui parleremo al ti-

tolo dell'azione cambiaria.

Se chi interviene paga pel traente. o per l'emittente,

è naturale che tutti i giranti siano liberati, giacché il

traente, o l'emittente, ha in tal modo compiuto il suo

obbligo, qual è quello di provvedere al pagamento

della cambiale; e, sebbene questa venga pagata da un

terzo, si presume che il pagamento venga fatto dal

traente, o dall‘emittente, per mezzo di un negotioru-rn

gestor, come sarebbe giuridicamente da considerarsi chi

paga per intervento. Se poi chi interviene paga per

un girante, si presume che il girante stesso paghi per

mezzo di lui, che del pari vien considerato come un

negotiorum gestor del girante; e siccome questi non

era garantito che dai giranti anteriori, mentre alla sua

volta era in obbligo di garantirci posteriori giratari,

ne consegue che egli, pagando per mezzo di chi inter-

viene a suo favore, non abbia alcun diritto da far va—

lore contro questi ultimi, ma soltanto contro gli ante-

riori giranti (2).

Se l’interveniente non avesse esplicitamente dichiarato

a favore di chi intenda pagare, si avrebbe ad appli—

zo.ra la regola dell’art. 272, pel quale l'accettazione per

ntervento si reputa, nel silenzio di chi interviene, data

per onore del traente: il pagamento per intervento

s’intenderà. dunque, nel suo silenzio, dato pel traente, o

per l‘emittente (3).

(1) Cod. comm., art. 301, alinea 1° e 2°.

(2) Pardessus, Droit comm., 441.

Diamo nume. Vol. Vl. parte 1- 26.

 

L’efi‘etto del pagamento per intervento, quello cioè

di far subentrare l’interveniente nei diritti del posses-

sore contro i giranti anteriori alla persona onorata, è

una deroga al diritto civile, il quale stabilisce (Codice

civile, art. 1238) che possono le obbligazioni essere

estinte anche col pagamento fatto da un terzo che non

vi ha interese, purchè questo terzo agisca in nome

e per la liberazione del debitore, e, ove agisca in nome

proprio, non venga a sottentrare nei diritti del credi-

tore. Questa deroga ha stabilita il legislatore in favore

del commercio per impegnare gli amici dei coobbligati

cambiari a pagare in loro onore e a sostenere cosi il

decoro della mercatura (4).

336. Si avverte che questo subingresso nei diritti del

possessore ha luogo soltanto rispetto al terzo che paga

per intervento; non rispetto alla persona indicata al

bisogno, il pagamento della quale non si considera come

intervenzione, ma sibbene come pagamento ordinario.

Infatti, l’art. 299 parla d‘intervenzione, soltanto quando

« la cambiale non è pagato...... delle persone indicate al

bisogno ».

« Questi bisognatari, scrive il Massé (ivi), indicati dal-

l’uno e dall'altro dei coobbligati cambiari, non sono che

mandatari di chi fece l'indicazione al bisogno, e, pagando

per intervento, essi pagano in nome e per conto dei loro

mandanti; di maniera che essi non hanno diritto a rim-

borso che contro questi ultimi. Non già contro gli altri

coobbligati cambiari, perchè questi non presero parte

al conferimento del mandato. »

Vi è però un caso in cui deve ammettersi l‘intervento

anche per parte del bisognatarìo: quando, cioè, egli si

presenti e dichiari espressamente di voler pagare per

intervento: il Codice (art. 302) permette di far questo

al trattario, senza tener parola di bisognatario; ma

perchè non deve esser permesso, e a più forte ragione,

a lui, trattario di sussidio, quello che è permesso al trat-

torie principale?

337. « L'interventore, dice il Marghieri (pag. 320), sur-

rogandosi al possessore, può agire pel rimborso: ma non

ha facoltà di girare ad altri il titolo. Il possesso suo non

è legittimato da una precedente girata. Volendo trasfe-

rire ad altri il credito, occorrono le formalità richieste

per una regolare cessione, e la gira non basterebbe a

sostituirlo.

« L’art.260 (5 5), pel quale la girata d'una cambiale già.

scaduta produce gli effetti di una cessione, si riferisce

ad un trasferimento eseguito da un portatore regolare,

il cui possesso è legittimato da una girata anteriore.

« Finalmente l‘interventore potrebbe essere ammesso

a provare un'eccezione d'indebito pagamento contro il

portatore, se concorressero determinate circostanze: se

egli ignorasse che il debito era stato anteriormente

estinto, se fosse falsa la firma della persona per conto

della quale egli aveva dichiarato d' intervenire; non

ostante qualche contrario parere della giurisprudenza.

La sola condizione è che l’azione sia sperimentata con

la maggiore sollecitudine, per limitare, per quanto è

possibile, il danno del portatore. »

338. Per la legge tedesca, l'interveniente « col paga-

mento per onore subentra nei diritti del portatore contro

l‘onorato, i suoi datori e l’accettante » (art. 63). Per la

legge inglese, « quando una cambiale è stata pagata per

onore, tutte le persone susseguenti alla persona per onore

della quale essa v1ene pagata sono liberate, ma colui che

paga per onore è surrogato, e succede si nei diritti che

(3) Nouguier, 198.

(4) Massé, Droit commercial, :, E 10, 316.
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nel doveri del possessore, tanto riguardo alla persona in

Onore della quale egli paga, quanto a tutti i coobbligati

nella cambiale » (art. 68). « Celui, dice il Codice francese

(art. l59), qui paye une lettre de change par interven-

tion, est subrogé aux droit du porteur, et tanu des mémes

devoirs pour les formalités à remplir. Si le payement

par intervention est fait pour le compte du tireur, tous

les endosseurs sont lihérés. S'il est fait par un endosseur,

les endosseurs subséquents sont libérés. »

Titolo II. — Del Protesto.

339. Divideremo questo tema nelle parti seguenti:

1“ Natura giuridica del protesto;

2° Chi può farlo levare;

3° Chi è incaricato di levarlo;

4° Contro chi deve esser levato;

5° In qual tempo;

6° In quel luogo;

7° Forme estrinseche da cui deve esser circondato.

Articolo 1. — Natura giuridica dell'atto di protesto.

840. La mancanza od il rifiuto totale, o parziale di ac-

cettazione (art. 267), l‘accettazione condizionata, in man-

canza totale o parziale di pagamento (art. 296), la non

avvenuta consegna al possessore, da parte del deposi-

tario, dell‘esemplare spedito per l‘accettazione (art. 280),

la presentazione all'accettazione di una cambiale a certo

tempo vista, quando siasi fatta accettazione mancante

di data (art. 263), tutti questi fatti si provano cambia-

riamente per mezzo di un atto, che è chiamato protesto.

Il protesto non è altro che la constatazione diun fatto

per mezzo d'un pubblico ufi'ìciale. Come in diritto cam-

biario l'azione è speciale e rigorosa, cosl per la prova

di tutti quei fatti che possono costituire inadempimento

dell‘obbligo cambiario, la legge ha voluto stabilire una

'forma speciale e rigorosa, indispensabile per l’esercizio

dell'azione di regresso. ll protesto, abbiamo detto, non

è che un modo di constatare un fatto. L'ufficiale che lo

compie non fa altro che attestare essere quel determi-

nato fatto avvenuto veramente in quel determinato

modo. Ne è da intendersi, come da qualcuno si è inteso,

che nella parola protesto si racchiuda alcuna idea di

protesta, di riserva, cioè, di un diritto fatto dall'ufficiale

a nome del possessore contro chi di ragione. Si è usato,

è vero, e si usa tuttora che il notare o l'usciere proco-

dente, dopo aver constatato il fatto, dichiara di riser-

barsi il diritto e l'azione per le spese, danni, ecc. Ma

questa clausola, se non è dannosa, certamente non è

neppur necessaria, giacchè la legge considera il protesto

soltanto come un mezzo di prova.: e d'altra parte si

comprende, anche senza espressa riserva di danni e

spese, come colui che leva il protesto, con questo solo

atto la indubbiamente risultare, senz'altro, la volon‘à

riserbatasi di agire contro chi di ragione (1). Questa è

opinione generale tra gli scrittori moderni (2), che non

consuonn però con quella degli antichi,i quali vedevano

nel protesto la dichiarazione di riservare un diritto:

I’rotestationem, scrive il dottissimo Franck (3), definio

'actum, quo, deficiente adimplemento litterarum cam-

bialium, ear-um possessor adversus ”assai-um, ac coc-

teros obligatos jura quaevis competentia solemniter

ac tempestive reserva!, ecc;

341. Il protesto è sempre necessario, ove si tratti di

provare un inadempimento di obbligazione cambiaria.

« Nessun atto da parte del possessore della cambiale può

supplire il protesto per provare l‘adempimento degli

atti necessari a preservare l‘azione cambiaria »- (4).

Soltanto in via eccezionale è ammessa una dichiara-

zione di rifiuto sottoscritta da chi lo dà, e nei modi che

vedremo in sede più opportuna, quando diremo delle

forme del protesto (5).

Intanto, lo ripetiamo, in linea generale deve stabilirsi

che la necessità. del proteste e imprescindibile, perchè i

protesti, dice Casaregis, « non pur devono servire per

indennizzare il portatore della lettera, ma gli altri an-

cora, ai quali si devono mandare, perchè eglino coi me-

desimi protesti facciano constare di tali diligenza, affine

di poter agire, per la loro sicurezza e rilievo, contro gli

altri obbligati a loro favore; e perciò anche per questo

riflesso sono oggi necessari, perchè senza tali protesti

non sarebbero sentiti, nè potrebbero dagli altri avere il

loro rilievo » (6).

Non varrebbe dunque a scusare la mancanza di pro-

testo né una intimazione fatta al debitore cambiario, nè

la corrispondenza epistolare, nè la delazione di un inter-

rogatorio (7).

342. Disposizione espressa, sulla imprescindibilità del-

l'atto di protesto, ha pure il Codice francese, quando si

esprime (art. 227) che « nul act do la part du porteur

de la lettre de change ne peut suppléer le protèt, hors le

cas prévu par les articles 158 et suivants, touchant la

perte de la lettre de change ».

343. A togliere qualunque dubbio, la nostra legge ha

perfino disposto espressamente che « la morte o il falli-

mento dcl trattario, o il protesto per mancanza di ac-

cettazione, non dispensa il possessore della cambiale

dall'obbligo di accertare la mancanza di pagamento

nei modi stabiliti dalla legge » (8). Neppure in questi

(clasi, di protesto può farsi a meno. Esaminiamo ciascuno

] essi.

Se il trattarlo viene a morire e la sua vedova o i suoi

eredi presunti allegano che essi non hanno ancora rive-

stita in fatto la qualità di eredi, questa allegazione non

basta a dispensare il possessore dal protesto; anzi il pro-

testo deve farsi, e le risposte di essi nel medesimo deb-

bono inserirsi: questo risposte terranno luogo di rifiuto,

in base al quale il possessore potrà agire di regresso. Se

neppur ci fossero o vedova o eredi presunti 0 parenti,

il possessore dovrebbe fare il protesto del pari alla casa

del defunto (9).

Anche nel caso di fallimento, non potendo la forma-

lità del protesto esser sostituita da nessun altro atto,

cosi non può esserlo dalla dichiarazione di quello. D’al-

tra parte la dichiarazione di fallimento non è un fatto

tanto notorio da mettere di per sè stesso in guardia tutti

i coobbligati cambiari e farli tener pronti a una possi-

bile azione di regresso (10).

Così neppure la mancanza di accettazione accertata

mediante protesto è prova sicura che il trattario non

voglia pagare alla. scadenza. Infatti, anche dopo aver

rifiutato l‘accettazione, egli può benissimo, ricevuta la

provvista dei fondi e la lettera di avviso, non aver più

motivi legittimi per rifiutare il pagamento, ed essere

quindi pronto a pagare (11).

 

[1-2) Toh], Diritto eonnnerciale, vol. 9, 980.

(3) Instit.jm-ie camb., lib. |, sez. 4, tit. I, 5 3.

(4) Cod. comm., art. 370, al. 1°.

(5) Cod. comm., art. 307, cap. 1 e 2.

(6) gol). VI 521. - '  (7) Corte di Genova, 27 giugno 1871 (Legge, Xl, :, 912).

(8) Codice commerciale, art. 308.

(9) Pothier, csp. v, n° 146; Nouguier, 211.

(10) Savary, Parere 45.

(11) Nouguier, 211.
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344. Anche il Codice di commercio francese dispone

che « le porteur n'est dispensé du protèt faute de paye-

ment, ni par le protét faute d‘acceptation, ni par la

mort ou la faillite de celui sur qui la lettre de change

est tirée » (art. 163). Invece, per la legge inglese, « se

una cambiale... è stata disonorata per mancanza. di

accettazione..... non è necessaria alcuna presentazione

ulteriore per pagamento o reclamo al trattario »; al

tempo stesso, però, « una cambiale che sia stata prote-

stato. per mancanza di accettazione, può essere succes-

sivamente protestato. per mancanza di pagamento»

(art. 51).

845. Ma vi è di più. Il protesto è tanto necessario,

e necessario in ogni caso, che per espressa disposi—

zione della nostra. legge la clausola « senza protesto »

o « senza spese », od altra che dispensi dall'obbligo di

protestare apposta dal traente, dall'emittente o da un

girante, si ha per non scritta ( i). Cosi è sottratta al-

l’arbitrio dei contraenti la possibilità di distruggere

con patti repugnanti all'essenza dell'obbligazione cam-

biarla le guarentigie e l'efficacia legale che sono la

precipua base del credito cambiarlo (2).

346. La legge tedesca dispone, con molta difierenza,

che « la richiesta di non far levare il pretesto (senza

protesto, sensa. spese, ecc.) vale come dispensa dal pro-

testo, ma non come d'uspensa dall'obbligo della presen-

tazione in tempo utile. L'obblìgato in via cambiarla da

cui procede quella richiesta, negando che la presentazione

sia seguita in tempo debito, ha il carico della prova.

Tale richiesta non esime dall’obbligo del rifacimento

delle spese del protesto » (art. 42). Per la legge inglese,

( il protesto non è necessario in ogni circostanza in cui

siavi dispensa dall’avviso del disonore » (art. 51).

347. « E necessario il pretesto per conservare ed

esercitare l‘azione contro l’accettante? E da ritenere

la negativa. Se pel Codice preesistente poteva muo-

versi qualche dubbio, oggidl la questione è tassativa-

mente risoluta dalla legge. Ove la cambiale, dispone

l‘art. 316, è pagabile in luogo diverso dalla residenza

dell‘accettanteo dell'emittente, o presso una persona

diverso, il mancato pagamento dev'essere accertato nei

modi stabiliti nella sezione VIII, anche per conservare

l'azione contro l'accettante e l'emittente. Il che vuol

dire evidentemente che quando la cambiale non è domi-

cil iata non e necessario il pretesto per conservare l’azione.

« Si aggiunga che l‘art. 67 del regolamento dispone,

riferendosi al carattere di titolo esecutivo che il Codice

all'art. 323 riconosce nella cambiale, cheil precetto deve

contenere la trascrizione della cambiale o del protesto

e degli altri documenti necessari adimostrare la somma

dovuta. La particella o vuoi dire appunto che vi sono

de’casi ne' quali il precetto può non contenere che la

trascrizione della sola cambiale. E poichè_scmpre, quando

si agisce contro i coobbligati o contro l’accettante e

l'emittente di cambiale domiciliata, occorre il protesto e

la trascrizione di questo è indispensabile nel precetto,

segue che l'unico caso nel quale venga in questo tra-

scritta la sola cambiale è quello in cui il possessore agisce

contro l'accettante o l’emittente di cambiale non domi—

ciliata (3). >;

848. La legge tedesca dispone espressamente che « per

conservare i diritti cambiari verso l’accettante, non si

 

richiede, fuori del caso indicato nell'art. 43 (4), che sia

presentata la cambiale nel giorno del pagamento, né

che siasi levato il protesto » (art. 43). Così pure il Co-

dice svizzero (art. 765). La legge inglese parimente dis-

pone che « quando una cambiale è accettata general-

mente, la presentazione per pagamento non e necessaria

per vincolare l‘accettante. Quando dal termini di un'eco

cettazione condizionata e richiesta la presentazione per

il pagamento, l‘accettante, mancando una stipulazione

espressa allo scopo, non è liberato perchè si sia omesso

di presentare la cambiale al pagamento nel giorno in

cui essa scade. Per rendere obbligato l‘accettante di una

cambiale, non è necessario protestarla o che gli venga

dato l’avviso del disonore » (art. 52).

349. E necessario o no di fare il protesto, quando esso

è voluto dalla legge del luogo ove è creata la cambiale,

ma non da quella del luogo 3v‘è pagabile? ln tal caso

_dovrà seguirsi la legge del luogo di creazione e farsi il

pretesto a pena di decadenza dall‘azione di regresso, op-

pure potrà seguirsi la legge del luogo straniero e dis-

pensarsi dal protesto? Su questo proposito il celebre

Massé ha detto che il traente ed i giranti si reputano

non aver promesso la loro garanzia se non sotto la

condizione che il rifiuto di pagamento sia constatato in

certe forme e in un certo tempo. Se adunque una cam-

biale creata in Francia, continua egli, è pagabile in

paese straniero, bisognerà, sebbene la legge del luogo

dispensi in certi casi dal protesto, far l‘atto di proteste,

sotto pena di decadenza. Così la pensa anche Pardessus.

Ma Demangeat, nelle sue dotte annotazioni su Bravard-

Veyrières (pag. 35), dichiara di non comprender questa

opinione: come può, obietta egli, il possessore fare

: l’atto di proteste in un luogo ove quest’atto non è cono-

sciuto? Quale ufficiale 10 redigerà, e con quali forme?

Se anche si tratti di un caso eccezionale, in cui la legge

del luogo dispensi dal protesto, a differenza della legge

del luogo ove fu creata la cambiale, per qual ragione

si verrà meno alla nota regola locus regi! actumf.

Questo sistema, aggiunge Demnngeat, condurrebbe al

bizzarro risultato, che, cioè, se il possessore ricorre

contro il traente, deve conformarsi, di fronte a lui,

alla legge del luogo di emissione: se ricorre contro un

girante, deve conformarsi, di fronte a lui, alla legge del

luogo ove la girata fu fatta: cosicchè, se gli è impossibile

di conformarsi ad ambedue le leggi al tempo stesso, per—

derit il regresso contro colui alla legge del quale non si

è potuto conformare. Ciò, conchiude, sarebbe ingiusto e

strano.

Noi pure riteniamo questa seconda opinione. A parer

nostro non solo per ciò che riguarda la forma del pro—

testo, ma anche per ciò che riguarda l‘obbligo di levarlo,

è da seguirsi la legge del luogo ove si chiede il paga.

mento. Per ciò che riguarda la forma, non si è mai

avuto dubbio che essa sia retta dalla legge del luogo ove

il pretesto si fa (5). Indubitati juris est quod circa

protesta clevantla, sez-vanda ontm'no sunt, in modo,

forma et tempore, aiutata loci ubi literarum solutio

facienda est.- è questa un‘antichissima massima cam-

bioria.

Una questione pratica sul punto sopraddetto si pre-

sentò nell’anno 1870, quando si videro sorgere tante

controversie sulla efficacia internazionale dei decreti

 

(1) Codice commerciale, art. 309.

(2) Il Vidari. però, difende valorosamente l'opportunità di non

proibire la clausola “ senza protesto .,; n° 485 e seguenti.

(3) Marchiori, pag. 87, 88.

(4) Cioè il caso di cambiale domiciliata.  (5) Cassazione di Firenze, 16 gennaio 1883 (Racc., xxv, ]. 45;

Legge, xui, 1, 409; Amu, vu, 1, 47; Gazz. G., xxv, 1, 55); 34 Dig.

De reg. juris, 20 Dig. Da judlc.; Art. 9 Disposizioni preliminari

del Codice civile.
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francesi che prorogarono i termini per fare i protesti

nei torbidi politici dell’anno medesimo. Alcuni autori ed

alcune decisioni negarono l'efficacia internazionale e. co-

testi deeretì. Altri autori e altre decisioni ritennero che

essi erano obbligatorii anche per i coobbligati stra-

nieri alla Francia. La Cassazione di Firenze, con una

bellissima sentenza del 16 gennaio 1873 (l), ritenne che

tali decreti avessero efficacia internazionale , osser-

vando « che da ultimo la natura stessa delle cose, le

supreme esigenze del commercio cosmopolita, portano

a questo risultato, siccome indeclinabile effetto del ra-

pido avvicendarsi delle molteplici forme del giro cam-

biaric, imperoccbè uno dovendo essere il pretesto, al

quale nell'interesse di tutti i giranti o del traente pro-

ceder deve il possessore del titolo, nel luogo ove doveva

farsi e si rifiuta il pagamento, un solo modo, una sola

forma, un solo termine era escogitabile, senza di che,

se la legge del luogo d'ogni rispettivo girante, possibil—

mente diverso, avesse in ciò da seguitarsi, non uno e di

una tbrma riescirebbe il protesto, ma multiplo invece, e

così tanti protesti, tanti modi, forme e termini diversi,

quanti possibilmentei rispettivi giranti e le dette varie

leggi, lo che è inammissibile, siccome impraticabile,

contraddittorio ed assurdo; che pertanto non poteva

farsi carico al possessore della lettera di cambio onde

si trattava, se, rispettando la legge del luogo, non proce-

dette al protesto prima che cessasse l’impedimento che

quelle disposizioni legislative francesi frapponevano o

che questo venisse più presto praticato, ecc. ».

In questo senso decise anche la Suprema Corte di

Vienna, la Corte di appello di Ginevra e quella di

Bruxelles (2).

Articolo llf— Chi ha diritto di tar levare il protesto.

350. A richiesta di chi può validamente l’ufiiciale pro-

cedere al protesto? Gli autori, per rispondere a siffatta

domanda, sogliono distinguere. Se il protesto è fatto per

constatare la mancanza o il rifiuto di accettazione, tutti

sono concordi nel ritenere che, come un semplice deten-

tore della. cambiale può chiedere l' accettazione, cosi

anche possa egli levare il pretesto per mancata accetta-

zione: su ciò non può cader dubbio. Se poi il pretesto è

fatto per constatare il rifiuto di pagamento (o il rifiuto

nel depositario di consegnare al possessore l'esemplare

speditogli per l‘accettazione), allora gli autori sono di-

scordi circa al punto di sapere se il protesto levato da

un semplice detentore della cambiale, e non anche man-

datario convenzionale ogiudiziale o legale (Codice civile,

art. 1241) del possessore, sia valido o no agli effetti di

impedire la decadenza dell‘azione cambiaria. Alcuni au-

tori, su tale questione, distinguono ancora; o, dicono essi,

il pretesto è levato dal semplice detentore in nome del

possessore della cambiale, e allora il protesto è valido: o

e levato da lui in nome proprio, e allora, non avendo egli

il diritto di chiedere il pagamento, non ha neppure quello

di fare il pretesto in proprio nome, per mancanza di

pagamento (3). Questa opinione è criticata dell’illustre
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Yidari (4), il quale così si esprime: « Se èla mancanza

di qualsivoglia legittima procura ciò che colpisce di nul—

lita il protesto levato dal semplice detentore della let-

tera di cambio, e se questo difetto di procura si ha e

nel primo e nel secondo caso, non si capisce come la vo-

lontà scia del detentore, a cui piuttosto piace di agire

in nome del portatore che in nome proprio, possa mu—

tare la condizione giuridica delle cose; e permettere a

lui l'esercizio di un diritto senza mandato, mentre questo

mandato appunto e giudicate necessario alla legittimità

dell‘esercizio. Se si dice che il negotiorum gestor non

ha diritto di levare il pretesto, davvero ci pare assai ra-

gionevole la meraviglia del Costi, il quale non sa inten-

dere come negotz'orum gestio pur vi essendo inam-

bedue i casi accennati, non si voglia venire del pari per

ambedue ad un’unica conclusione. >>

A parer nostro, questa questione avrebbe a risolversi

sotto un altro punto di vista: distinguendo, cioè, se il

rifiuto di pagamento fatto dal debitore cambiarlo fu cau-

sato o no dalla mancanza di mandato ad esigere nel de-‘

tentare della cambiale. Se il rifiuto ebbe per causa tale

mancanza, il protesto non è validamente levato agli ef-

fetti d'impedire la decadenza dall’azione cambiarla. Ma

se ebbe altre cause, e levato validamente. E infatti, una

delle due: o il debitore cambiaric al detentore che si

presenta a chiedere il pagamento risponde esser pronto

a pagare, purchè gli si mostri un mandato; e allora con

qual giustizia potrebbe il possessore perseguirei coobbli-

gati, in difetto di ulteriore pagamento, mentre la ca-

gione per cui non ottenne il tempestivo pagamento fu

niente altro che la propria negligenza, giacchè il'debi-

tore cambiaric si dichiarò pronto a pagare dietro l‘esi—

bizione però di regolare mandato? Se, per esempio, il

debitore viene a fallire, di chi è la colpa del perduto pa-

gamento, se non del possessore? Il quale giustamente

risentirà ogni danno, se pure può giuridicamente dirsi

sentir danno colui qui culpa sua damnum sentit. Op-

pure, allorchè il detentore della cambiale si presenta a

chiedere il pagamento, il debitore non oppone a lui la

mancanza di mandato, ma si ricusa di pagare per altre

ragioni, come sarebbe per mancanza di fondi,o per altra

qualsiasi indipendente dalla deficienza di mandato nel

detentore: oppure il debitore è assente; in questi e simili

casi sarebbe ingiusto che si volesse far decadere il pos-

sessore dall’azione cambiaria per mancato pagamento,

quando non fu già la sua negligenza causa di non averlo

ottenuto, ma la insolvenza o l‘assenza del debitore, o

altra ragione insomma indipendente dalla mancanza

di mandato nel detentore della cambiale. Infatti , di

fronte ai coobbligati,l‘essersi presentato a chiedere il pa-

gamento un semplice detentore, anzichè una persona

munita di regolare mandato, non ebbe influenza alcuna.

sul rifiuto, che sarebbe del pari e nelle stesse circostanze

avvenuto, se anche il possessore della cambiale in per-

sona si fosse presentato al debitore. Questa ci sembra la

migliore soluzione, che del resto nella pratica riesce

anche facile ad applicare, dovendo il pretesto enunciare

 

(1) Vedi nola precedente.

(2) Annali, vn, !, 47, note. In questo senso consulta anche

Norsa, Monti. dei Trib., 1871,n. 18-22; Buscemi, Arch. Giurisp.,

vol. vm, fasc. 1 e 2, 1871; Sibilla, Gazz. dei Trib. di Genova, 1872,

n. 3; Orefici, Mmzit.dei Trib., 1871, 18; Saredo, Legge, xn, 1, 385;

Trib. supremo di com. di Lipsia, decisione 21 febbraio 1871

(Legge, xr,pag. 291): Corte d‘appello di Genova, 27 giugno 1871;

Corte d'appello di Torino, 24 giugno. 1871 (Giur. ital., um, 11,

28 e nota); Trib. di comm. di Milano, 21 luglio, 1° agosto, 16 set-

tembre 1871. Contro: Vidari, Arch. giur., vol. vn, fascicolo 3 e  
vol. rx, fasc. 2; Lebano, Temi ital., anno v, n. 17-18; Cambon.

Gazz. dei trib. di Trieste, 1871; Corte d‘appello di Torino, 11 set-

tembre 1871 (Legge, XII, ], 398); Cassaz. di Torino, 8 luglio 1873

(Legge, xv, 32); Corte d’appello di Firenze, 27 gennaio 1874

(Legge, x1v, 792); Trib. comm. di Porto Maurizio, 24 gennaio 1871

(Giornata delle Leggi, voi. il, 1871, 223).

(S) Persi], sull'art. 173; Nouguier, 748; Alauzet, 938; Bédarride,

547; Pardessus, Droit comm., 418.

(4) Lettera di cambio, 492.
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la risposta avuta da colui contro cui il protesto si leva,

e i motivi per i quali non si ebbe alcuna risposta (ar-

ticolo 305). '

Articolo lll. — Chi può levare il protesto.

851. « Il protestò dev'essere fatto da un notaro o da

un useiere.Non è necessaria l'assistenza di testimoni ( l). »

Che sia fatto da un notare o da un usciere è di giustizia

troppo evidente, se si consideri quali gravissime conse-

guenze di diritto ne dipendono e come esso faccia prova

piena in giudizio: è necessario adunque che la sua esecu-

zione non ad altri sia affidata che ad un ufficiale il quale

meriti pubblica fede (2).

L'usciere può essere, senza distinzione, o di pretura o'

di tribunale o di Corte. Egli non può levare protesto

che riguardi un suo parente fino al quarto' grado inclu-

sivamente (3).

852. « Ogni atto di protesto, dispone la legge tedesca

(art. 87), deve esser levato per mezzo di un notaro o di

nsciere. Non è necessario l’intervento di testimoni o di

apposita persona che stendo l'atto. » Il Codice fran-

cese (4) dispone: « Les protéts faute d'acceptation ou

de payement sont faits par deux notaires ou par un

notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux

tém0ins ». Come la legge tedesca dispongono il Codice

svizzero (€, 814), la legge scandinava (5 81) e il Progetto

russo (5 152): con la variante che pel primo e per la

seconda il pretesto può esser levato, oltrechè da un

notare, « da persona all'uopo autorizzata dal magistrato

superiore o dalla legge »; pel terzo, soltanto da un

notaro. '

853. Allo scopo di meglio garantire gli interessi delle

parti, è stabilito dalla nostra legge che « i notari e gli

uscieri devono consegnare al richiedente l’originale del

protesto e trascrivere tutti iprotesti per intiera, giorno

per giorno, e per ordine di data; in un registro partico-

lare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite

per i repertorii» (5).

Inoltre sono stabilite sanzioni penali contro i notari o

gli uscieri che ricusino il loro ministero negli affari di

protesto (6).

Affinchè poi l'autorità giudiziaria e gli interessati pos-

sano aver notizia dei protesti,principalmente allo scopo

di dichiarazione di fallimento, dispone l'articolo 689 che

« nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli

uscieri devono trasmettere al presidente del tribunale

di commercio, nella cui giurisdizione risiedono, o del tri-

bunale civile che ne fa le veci, sopra opportuno modello

a stampa somministrato dal tribunale medesimo a spese

d'utlicio,un elenco dei protesti fatti nel mese precedente.

L’elenco deve indicare la data di ciascun prot-esto, il

nome, il cognome e il domicilio delle persone alle “quali

fu fatto e del richiedente, la scadenza dell'obbligazione

protestata, la somma dovuta e i motivi del rifiuto del

pagamento.

« Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in

fascicoli e conservati nella cancelleria , afiìnchè ognuno

possa prenderne notizia.

« ll notare o l'usciere che non adempie quest’obbligo

ìpgnito con pena pecuniaria estensibile dalle L. 5 alle

'. 0. »

854. « I notari e gli uscieri, dice la legge tedesca (ar-

ticolo 90), sono obbligati a trascrivere gli atti di pro-

testo da. essi levati nell’intero tenore, giorno per giorno

ed in ordine di data, in apposito registro segnato pagina

per pagina con numeri progressivi.» « Les notaires,

dispone il Codice francese (art. 176), et les hnissiers

sont tenne, a. peine de destitution,dépens, dommages-

interéts envers les parties, de laisser copie exacte des

protèts, et de les inserire en entier,jour par jour et par

ordre de dates, dans un registro particulier, coté, pa-

rafé et tenu dans les formas prescrites pour les reper-

toires. »_ La legge scandinava (@ 82) e il Progetto russo

(5 157) dispongono che della levata di protesto debba

farsi un’annotazione sulla cambiale o sulla copia.

Articolo li'. — Contro chi deve il protesto essere levato.

855. 11 protesto deve esser levato contro ogni persona

che siasi obbligata o sia stata designata ad adempiere

l' impegno cambiario. Quindi dovrà levarsi anzitutto

contro il trattario o accettante, o contro l‘emittente: poi

contro le persone indicate al bisogno per accettare o pa-

gare: finalmente contro l’accettante per intervento (7).

« La preterizione di anche una sola di queste persone

basta ad impedire che dal protesto possano derivare

quegli effetti giuridici di cui diremo più sotto. il traente,

i giranti e chi prestò avallo per essi, potrebbero infatti

respingere l‘azione di regresso del portatore, dimo—‘

strando che, se il pagamento egli avesse chiesto a tutti

quelli a. cui aveva diritto e dovere di chiederlo, lo

avrebbe anche potuto ottenere; e che, siccome obbligati

a pagare essi non sono, se non allorquando al portatore

sia stato impossibile farsi pagare dal principale obbli-

gato o dal trattario, secondo i casi, perciò contro tutti

questi constati egli prima il rifiuto di pagare per mezzo

dell'atto di protesto, poi volga pure le azioni sue anche

contro essi. La opposizione sarebbe legittimissima.

<< Ma non basta. Nessuna delle persone contro cui si ha“

diritto di levare il protesto potrebbe essere stata preteo

rita, ma la domanda di pagamento e il pretesto quindi

per causa di rifluto,potrebbero essere fatti prlma contro

l’una che contro l‘altra persona, rompendo cosi l'ordine

giuridico in cui gli obbligati a pagare si susseguono

l’un l'altro. Verbigrazia: il pagamento potrebbe essere

chiesto, e, in caso di rifiuto, il pretesto quindi levato,

prima contro un indicato al bisogno, che non contro il

trattario e l’accettante. In questo caso l’indicato al bi—

sogno potrebbe legittimamente opporsi a tale atto e

farne subire tutte le conseguenze o al portatore o all'uf4

ficiale incaricato di levare il protesto. L’ordine nel pa-

gara è parte essenziale della obbligazione, massime in

materia cambiaria; e al creditore non può essere per-

messo violarlo contro la volontà e a danno del debitore.

« Ciò poi che si dice degli indicati al bisogno in con-

fronto dell'accettante si dica anche degli indicati al bic

sogno tra loro. L'ordine in cui sono messi a pagare,

deve essere mantenuto anche nel levare il protesto

contra l’uno o l’altro di essi (8). »

858. Per la legge inglese, mentre « il traente d'una

cambiale e qualunque girante può inserirvi il nome di

una persona a cui il possessore possa rivolgersi in caso

di bisogno, quando cioè la cambiale sia disonorata per

 

(1) Cod. comm., art.. 303.

(2) Tòhl, Das Wechselrecht, 5 225.

(3) Arg. art. 41 Cod. proc. civ.; Borsari, Cod. comm., articoli

259—641; Nonguier,-756; Trib. cnmm. di Parigi, 16 gennaio 1846.

(4) Art. 173 e decreto 24 maggio 1848. '

(5) Cod. comm., art. %.  
 

(6) Legge sull‘ordinamento giudiziario, art. 180 e seg.; legge

notarile, 25 maggio 1879, n. 4700, serie il; regolamento di essa,

23 novembre 1879, n. 5170, serie L

(7) Codice commerciale, art. 304.

(8) Vidari, pag. 511 e seguenti.
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mancanza di accettazione e di pagamento; la qual per-

sona chiamasi « l‘indicato al bisogno », d'altra parte « è

a libera scelta del possessore il ricorrere o no a tale per.

sona, secondo che lo creda o no conveniente » (art. 15).

Articolo V. — la qual tempo il protesto deve levarsi.

857. Si possono avere altrettanti protesti per altret-

tante occasioni in cui occorra provare un qualche ina-

dempimento cambiaric. Intanto essi possono ridursi

principalmente a. quattro:

1° Protesto per mancanza di accettazione nelle

cambiali che non siano a certo tempo vista;

2° Protesto per mancanza di accettazione nelle cam-

biali & certo tempo vista; ,

3° Protesto, nella cambiale a certo tempo vista, per

completare l'accettazione mancante di data;

4° Protesto per mancanza di pagamento.

858. 1° Quanto al primo, rammentiamo come l'accet-

tazione essendo nell‘interesse del possessore, egli può

dispensarsi dal levare il protesto per mancata accetta-

zione, anche quando, avendola egli domandata, gli venne

rifiutata. Però, quando il traente o alcuno dei giranti

abbia raccomandato nella cambiale al possessore di

presentarla all‘accettazione al piu presto, egli, in caso

di rifiuto, farà cosa opportuna levando subito il pretesto;

se non lo levasse, non incorrerebbe, è vero, nella deca-

denza, ma potrebbe andar soggetto all'azione per rifaci-

mento di danni (1). Nei riguardi però dell‘ azione di

regresso il pretesto per mancata accettazione nelle cam-

biali con scadenza non a, certo tempo vista, può farsi o

non farsi, può farsi quando al possessore piaccia, e finchè

la. cambiale non sia scaduta (2).

2° Quanto al secondo, nelle cambiali a certo tempo

vista, dovendo esse venir presentate entro il termine di

un anno, o in quello diverso stabilito , secondo i casi, a

norma dell'articolo 261, e dovendo l'accettazione essere

data subito, o al più tardi entro ventiquattr'ore suc-

cessive; cosi il protesto dovrà levarsi, al più tardi, al—

l'ultimo giorno del termine stabilito rispettivamente

dall’articolo 261, e che per regola generale è quello

di un anno. Nondimeno, per maggior cautela, giacchè

potrebbe sorgere l‘idea nei coobbligati, qualora il pos-

sessore facesse il protesto entro ventiquattr’ore dopo

decorso il termine suddetto, d‘impugnare che veramente

ìa presentazione sia avvenuta nel giorno precedente; e

non avrebbe egli un atto autentico qualè il pretesto,

per provare indiscutibilmente il contrario, per mag-

gior cautela, dicevamo, il possessore farà bene a levare

il protesto prima che il termine di legge per la presen-

tazione della cambiale a certo tempo vista decorra; in

tal modo tutto il danno che potrebbe derivargliene,

quan lo anche il trattario usando dei suo’diritto accetè

tasse entro le successive ventiquattr'ore dal fatto pro-

testo, sarebbe d’aver fatto inutilmente le spese a questo

relative.

3“ Quanto al terzo, da farsi in virtù dell'articolo 263,

e che è una specie di protesto suppletive dell‘accetta-

zione incompleta, deve levarsi nel termine utile stabilito

dall‘articolo 261, che in massima è di un anno, per la

presentazione delle cambiali a certo tempo vista; o al

più tardi nelle ventiquattr'ore successive alla scadenza

di esso.

4° 11 quarto, cioè il protesto per mancanza di paga-

—— ——-—_….

mento, dev'essere fatto, al più tardi, nel secondo giorno

non festivo dopo quello stabilito per il pagamento (arti-

colo 295). Ora il giorno del pagamento combina general-

mente con quello della scadenza (art. 288, ai. i"), eccet.

tuata quando il giorno della scadenza è festivo, nel qual

caso il giorno del pagamento è il primo giorno seguente

non festivo (art. 288, al. 2°).

359. L’applicazione dell‘art. 296 non offre, in generale,

difficoltà di sorta; se la cambiale scade in lunedì, il pro-

testo dovrà farsi non più tardi di mercoledl; se scade in

martedi, non più tardi di giovedì; se in mercoledi, non

più tardi di venerdi; se in giovedì, di sabato; se in ve-

nerdi, di lunedi; se in domenica, non più tardi di mer-_

coledl: perchè per l’art. 288 in tal caso il giorno della sca—

denza viene ad essere il primo giorno non festivo, o.<sia

lunedi. Un dubbio può però sorgere quando la cambiale

scade in sabato; in tal caso, l'ultimo giorno utile pel

protesto sarà. lunedì 0 martedi? Secondo qualcuno sa-

rebbe lunedi.

Quest‘opinione ci sembra addirittura errata: a parer

nostro, quando la legge ha stabilito che il protesto f’.eve

essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo,

ha inteso che tra il giorno della scadenza e quello ultimo

pel protesto intercetta un giorno non festivo; altrimenti

la legge, invece di esprimersi « non più tardi del secondo

giorno non festivo », si sarebbe espressa« non più tardi

del secondo giorno che non sia festivo ». E, valga il vero,,

se si ammettesse tale teoria, che cioè in una cambiale con

scadenza a sabato, l'ultimo giorno pel protesto cadesse,

in lunedi, si avrebbero le seguenti illogiche conseguenze

che, cioè, l’ultimo giorno pel protesto sarebbe eguale

tanto in una cambiale con scadenzaa. sabato,quanto in una

con scadenza a venerdì ; che nella cambiale con scadenza

in domenica si avrebbe manifesta sproporzione, cadendo

in essa l'ultimo giorno pel protesto in mercoledì, quando

invece per quella a sabato cadesse in lunedi; finalmente

che la nuova disposizione deil‘art. 296, che innalza a due

giorni il giorno stabilito dalla legislazione anteriore, non

porterebbe influenza alcuna, giacchè anche quando il pro-

testo doveva farsi nel primo giorno non festivo dopo

quello della scadenza, la cambiale che scadessc in sabato

doveva evidentemente protestarsi non più tardi di lu-

nodi. Adunque è a ritenersi indubitatamente che nel

computo dei giorni intercedenti fra la scadenza e il pro.

testo 5 giorni festivi non si calcolano ,- cosicché il se-

condo giorno non festivo dopo sabato e martedì, e la

cambiale con scadenza a sabato può essere protestato

find a tutto martedi (3).

360. La legge tedesca dispone che « il protesto può

levarsi nel giorno della scadenza, ma non può aver luogo

se non al più tardi nel secondo giorno di lavoro dopo

quello della scadenza » (art. 41). Più chiaro e il testo

della legge belga, che dice: « Le refns de payement doit

ètre constaté au plus tard le second jour après celui de

l'échéance, par un acte que l’on nomme protét faute dc

payement. Les jours fériés légaux ne sont pas comptés‘

dans ce délai » (art. 53). Cosi è tolta la questione sopra-

accennata. Il Codice francese dispone diversamente, adot-

tando il termine di un giorno solo: « Le refus de paye-'

ment doit-etre constaté le lendemain dujour de l‘ échéance,

par un sete que l'on nomme protét faute de payement-

Si ce jour est un jour ferie légal, le protét est fait le,

jour suivant » (art. 162).

 

(1) Bruxelles, 20 aprile 1811; Vincens, Légialation commerciale,

tomo 11, p. 248.

(2) Favard de Langlade, desrt. Lettre da change, sez. 4», 5 2,

:? 7°; Persil, Lettre dv chunge, a.rt.119, n° 8°-  (3) Si veda sull'argomento un nostro scritto nella Rassegna

di diritto commerciale, diretta dell'esimio Fiore.Goria (1883, t'o-_

scicolo vu).
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361. Sebbene il determinare quando il protesto per

mancato pagamento debba farsi, non offra in generale

luogo a difficoltà, queste sorgono però per quel che ri-

guarda la cambiale a vista. Si possono formulare due

questioni:

1° Ammesso che la cambiale pagabile a vista deve

essere presentata pel pagamento, a pena di decadenza

(art. 289), entro il termine stabilito dall’art. 261, che è,

in massima, di un anno; ammesso che una cambiale a

vista presentata l‘ultimo giorno del termine stesso scad a

in detto giorno di presentazione (art. 283); si domanda:

il protesto dovrà. farsi nel secondo giorno non festivo

susseguente a quello stabilito pel pagamento, conside-

rando sempre come giorno di pagamento quello della.

scadenza determinata dal l‘atto della presentazione? Op-

pure il protesto dovrà farsi prima che decorre. il termine

stabilito dall’art. 289 per la presentazione delle cambiali

a vista? Qualcuno ha sostenuto che il protesto per man-

cato pagamento nelle cambiali a vista deve levarsi prima

che decorre. il termine per la presentazione, perchè si

potrebbe temere che, come dicemmo per le cambiali a

certo tempo vista, mancasse la prova al possessore del-

l‘avvenuta presentazione in tempo utile. Ma si risponde

essere & reputarsi che chi ha levato il protesto nel se-

condo giorno dopo il decorso del termine, si fosse già

presentato due giorni avanti, prima che decorresse il

termine, ad ottenere il pagamento. E poi la legge non

distingue: esso stabilisce (art. 296) che il protesto per

mancanza di pagamento dev’essere fatto nel secondo

giorno non festivo dopo quello stabilito pel pagamento;

ma il giorno del pagamento è stabilito dalla scadenza:

questa, nelle cambiali a vista, avviene all’atto della loro

presentazione (art. 283); combinando questi principii,

ne consegue che, se una cambiale a vista è presentata

al pagamento nell'ultimo giorno del termine, scade in

quel giorno ed è pagabile in quel giorno se non è festivo,

e il pretesto può levarsi soltanto nel secondo giorno non

festivo susseguente a quello.

862. 2° Presentata pel pagamento una cambiale a

ciclo. e rifiutato il pagamento stesso, il protesto deve

farsi subito, il secondo giorno susseguente non festivo,

oppure può farsi nel secondo giorno non festivo susse—

guente all‘ultimo giorno del termine di un anno stabi-

lito dall‘articolo 2612 Può il possessore presentare la

cambiale,e nonostante un rifiuto di pagamento rimettere

ad altra epoca il protesto? Secondo alcuni la presenta-

zione della cambiale a vista dentro l’anno non ne fissa

la scadenza in modo che si debba levare il pretesto il

primo giorno seguente non festivo sotto pena di dera-

denza; ma il possessore conserva la facoltà di levarlo

fino allo spirare del termine di legge (I ). Secondo altri il

protesto deve levarsi subito (2). Non nascondiamo che

la questione è seria ed offre campo ad incertezza. Da

una parte infatti la legge, senza distinzione, dispone che

la cambiale a vista scade all'atto della presentazione; la

scadenza determina il pagamento; questo il protesto;

dunque la presentazione determina il giorno in cui deve

farsi il protesto. _

Da un’altra parte però, come il semplice fatto di qua-

lunque presentazione non basta a costituire scadenza,

ma sibbene ci vuole una presentazione diretta ad otte.

nere il pagamento, cosi può più largamente interpre-

(1) Hoi-son, Guest., n° 109; Nouguier, 625; A.lonzet, 85.

(‘!) Persil, sull‘art. 160; Vidari, Lettera di cambio, 511; Bézier-

ride, 78.

(3) Nouguier, 907.

(4) Thiil, Diritto commerciale, vol. II, 9 80. '.  
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tarsi la legge che il fatto della scadenza dipende dalla

volontà. del presentatore; che, cioè, non si abbia a rite-

nere avvenuta presentazione agli effetti di determinare

la scadenza, quando il presentatore ebbe in animo si di do-

mandare il pagamento, ma riserbandosi di presentarsi di

nuovo, se gli venisse rifiutato, entro il termine di legge.

E veramente, se un anno è accordato a lui per la pre--

sentazione della cambiale a vista, perchè impedirgli di

rivolgerlo a profitto dei suoi debitori? Se il trattario ha,

per esempio, consumato la provvista dei fondi, perchè

impedire al possessore di permettergli che si rifornisce.

nuovamente di danaro, che si metta in grado cosi di

pagare? Perchè costringere il possessore a spese e re-

gressi che può evitare, mentre ha ancora tempo per pre-

sentare la cambiale? (3). Noi riteniamo che, avvenuta

la presentazione, non per questo debba subito, a pena di

decadenza, levarsi il protesto per mancato pagamento.

E riteniamo cosi anche per l‘impossibilità, o almeno

grave difficoltà, di provare che la cambiale venne pre-

sentata per ottenere il pagamento in un tempo ante-

riore; l‘atto questo che in ogni modo bisognerebbe accer-

tare con altri mezzi di prova che quelli cambiari, con

un procedimento non conforme alla speditezza cambia-

ria, e perciò da evitarsi sempre. '

363. In quale ora può farsi il pretesto? In qualunque

ora, oppure soltanto nelle ore in cui, a norma dell'arti-

colo 42 del Codice di procedura civile, possono l'arsi gli

atti d‘usciere‘i Secondo qualche autore (4) può levarsi

validamente a tutte le ore. La ginriprudenza non è d'ac-

cordo su questo proposito. infatti la Cassazione di Fi-

renze, con sua decisione del 18 febbraio 1875 (5), ha rite-

nuto che non è nullo il protesto di un recapito cambiaric

perchè fatto di notte. E con decisione 5 maggio 1874 (6),

‘la stessa Corte aveva ritenuto che il protesto per man-

canza di pagamento può per regola farsi in qualunque

ora del giorno posteriore a quello della scadenza, e quindi

anche nelle ore notturne. Però ritenne altresì che questa

regola non procede nei paesi, nei quali i banchi e le ta-

berne dei negozianti indicate nei recapiti mercantili

come luogo del loro pagamento, sogliono per costante

consuetudine essere chiuse in certe ore determinate del

mattino 0 della sera; che a tale effetto si ha riguardo

alle consuetudini generali del paese, e tutto al più a quelle

del ceto dei negozianti cui appartiene il domiciliatario

del recapito, non già agli usi personali di questo; che

finalmente le disposizioni dell’art. 42 del Codice di pro-

cedura civile non si applicano ai protesti. Invece la Corte

di cassazione di Roma, con sua decisione 6 nov. 1879 (7),

ha ritenuto che il disposto dell‘articolo 42 del Codice di

procedura civile, da cui viene fissata una determinata

ora del giorno, dopo la quale non può procedersi ad atti

di citazione, notificazione ed esecuzione, si estende anche

ai protesti. Ma noi non possiamo punto convenire in tale

opinione per più ragioni. Primieramente l'articolo 42

del Codice di procedura civile stabilisce il limite di una

determinata ora, soltanto per gli atti di citazione, di

notificazione e di esecuzione, ma il protesto non ap-

partiene a nessuna di queste tre classi, essendo invece

un atto di constatazione; dunque lo stesso esame litte

rale dell’articolo 42 combatte la decisione della Cassa-

zione di Roma. Secondariamente, potendo essere fatto

l’atto di protesto tanto da un usciere quanto da un no-

 

(5) Racc., nvu, 1, 154; Gazette G., xxvn, 1, 284; Giorn. xv,

870; Annali, tx, 1, 86.

(6) Legge-, xiv, 1, 960.

(7) Racc., xxvu, [, 844; Gazette G., um, !, 254; Giorn. xv,

.870; Annali,n, l, 86. :
.. ….
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taro, non è giusto che ad esso si applichino esclusiva-

mente le regole degli atti di usciere o quelle degli atti

di notare, ma sibbene le regole di ciascuno saranno ap-

plicabili in quanto compatibili fra loro. le terzo luogo,

l'interesse del commercio esige che si lascino al cre-

ditore tutti liberi ed interi i due giorni per fare il pro-

testo; può darsi che anche nell'ultim'ora del secondo

giorno del protesto destinato il debitore provveda il da-

naro; perchè defraudare l'uno e l'altro, specialmente

nella stagione invernale, della più gran parte delle ven-

tiquattr'ore della giornata? Un banchiere che abbia da

far levare diversi protesti, sarebbe, seguendo il sistema

tenuto della Cassazione di Roma, in grave imbarazzo per

provvederea tutti nella pochissime ore concesse d‘in-

verno dall’articolo 42 più volte rammentato.

A noi pare, del resto, che, disponendo l'art. 1 come

« in mancanza di leggi commerciali, si osservano gli usi

mercantili », si debba ritenere che, anche circa le ore di

protesto, questi abbiano a prendersi & norma.

364. La legge scandinava (S 89) ed il Progetto russo

(5 149) stabiliscono un orario entro il quale gli atti cam-

biari-debbono imprendersi: la prima dalle ore 9 anti-

meridiane alle 7 pomeridiane; il secondo dalle 9 anti—

meridiane alle 6 pomeridiane.

Articolo "|. — In qual luogo dove il protesto levarsi.

365. ll proteste, in generale, deve esser fatto in un

determinato luogo a una determinata persona, e non

già a una determinata persona in un luogo qualunque.

In tal materia si deroga completamente alle regole di

procedura civile dettate per la notificazione delle cita-

zioni dagli articoli l35 e 139 combinati del Codice di

procedura civile; poichè, mentre le citazioni debbono,

esser notificate alla persona del convenuto e, non poten-

dosi alla persona, alla sua residenza o domicilio, invece,

quanto al protesto, la constatazione fatta alla persona e

non anche al luogo, non varrebbe punto. Ed è facile il

comprendere la ragione di questa diversità: il trattarlo

o l’accettante, o l'emittente, non può avere indosso i

danari necessari al pagamento: per esempio, i banchieri,

che alla fine del mese hanno da pagare centinaia di mi-

gliaia di lire, non possono certamente averle sempre

con sè. Le. provvista per i pagamenti e presso il loro

domicilio, nella loro cassa: bene adunque la legge ha

voluto che non alla persona soltanto, ma anche, e

principalmente, al luogo ove la persona si è obbligata

a provvedere al pagamento, questo sia chiesto e, in

mancanza o rifiuto, ivi sia levato il pretesto. Parimente,

per ciò che concerne l’accettazione, il trattarlo ha diritto

che questa gli venga domandata, e i casi di mancanza

o di rifiuto constatati, nel luogo ove si presume che egli

abbia libri e carte e corrispondenza per giudicare se gli

convenga o no accettare, per conoscere specialmente se

egli sia o non del traente debitore e per qual somma.

Del pari, nel caso che al depositario venga chiesto l'esem-

plare speditoin per l’accettazione, egli ha diritto d‘esi-

gere che la richiesta gli venga fatta al luogo indicato

nella cambiale; giacchè non può pretendersi che egli

porti sempre seco l'esemplare stesso. E d'altronde sa-

rebbe stato poco conveniente il permettere che il pre-

testo, atto odioso nella pratica, potesse farsi in qualunque

luogo si ritrovassc colui a cui deve farsi, e così, per

esempio, anche in un pubblico ritrovo.

868. Esaminiamo era più specialmente dove il pretesto

debba farsi. Naturalmente le prime persone tenute al-

l’adempimento dell‘obbligazione cambiaria, sono quelle

alle quali il possessore deve rivolgere le sue domande.  

Quindi, nelle cambiali tratte deve per l'accettazione rivol-

gersi in primo luogo al trattarlo, e in secondo luogo alle

persone indicate per accettare o per pagare al bisogno;

per il pagamento, deve in primo luogo ri volgersi al trat-

tarlo, ancorché non abbia accettato, e all'accettante;

in secondo luogo alle persone indicate per, accettare o

per pagare al bisogno; e in terzo luogo a chi avesse

accettato per intervento. Nelle cambiali proprie, ossia

nei vaglia cambiari, dovrò. rivolgersi pel pagamento

all'emittente anzitutto; poi, se ce ne sono, alle persone

indicate per pagare al bisogno. Infatti l'articolo 304 sta-

bilisce che il pretesto deve farsi: 1° al luogo indicato

nella cambiale per l‘accettazione o per il pagamento, ed

in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla.

dimora del trattario e dell'accettante, ovvero dell'emit-

tente, o al suo ultimo domicilio conosciuto; 2° alla resi-

denza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale

per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo del

pagamento; 3° alla residenza o alla dimora dell'accct-

tante per intervento.

Esaminiamo partitamente ciascuno di questi tre nu.

meri contemplati dal Codice.

I° Cominciamo a stabilire anzitutto la differenza che

intercede tra domicilio, residenza e dimora. Il domi-

cilio di una persona e nel luogo in cui essa ha la sede

principale dei propri affari e interessi (Cod. civ., art. 16).

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora

abituale (ivi). La dimora è nel luogo in cui la persona

ha la permanenza precaria.

Applicando adunque il n° 1" dell'art. 304 nella cambiale

è indicato un luogo di pagamento in modo dettagliato,

ossia col nome della città, della via del quartiere, ecc.; e

in tal caso il pretesto deve farsi ll, anche se il debitore

ha cambiato domicilio. nè il possessore ha punto il dovere

di cercarlo altrove. Per esempio, se la cambiale fosse

'cosl concepita: pagabile in Firenze, via Ricasoli,

n. 27, p. 1°, il possessore non avrebbe altro obbligo che

di fare il proteste in quella. città, in quella via,a quel

numero, a quel piano: se anche gli venisse risposto che

il debitore e domiciliato in altra via, che ha cambiato

domicilio, egli potrebbe cercarlo si, ma non sarebbe ob-

bligato a cercarlo anche in questa nuova via: il paga-

mento doveva esser fatto in via Ricasoli, n.27, p. 1”; è

il ove il debitore doveva provvedere a che si trovasse il

denaro alla scadenza: e Il che doveva farsi trovare egli

stesso, o un suo incaricato.

Ovvero il luogo non è indicato in modo dettagliato,

ma è indicata la sola città., come sarebbe: « pagabile

presso il signor tal di tale in Firenze »; e allora il pos-

sessore dovrà cercare il debitore, a norma dell‘art. 304,

alla sua residenza o dimora, e ultimo domicilio cono-

sciuto, sempre, beninteso, entro la città di Firenze; e

se gli venisse risposto che il debitore ha cambiato domi-

cilio e si è stabilito in altro luogo che Firenze, per

esempio a Napoli, il possessore non sarebbe punto obbli'

gato a fargli fare il pretesto là.

367. Nessun dubbio che nelle cambiali tratte sopra

una persona e pagabili presso un'altra, dette domiciliate.

il pretesto per mancato pagamento debba farsi al domi-

cilialario, nel luogo indicato per il pagamento, o, se non

è indicato, alla residenza, alla dimora, o all‘ultimo do-

micilio conosciuto di esso; mentre invece il protesta

per mancata accettazione deve farsi al trattarlo (1) nel

luogo indicato per l'accettazione, o se non è indicato,

alla residenza, o alla dimora, o all'ultimo domicilio cono-

sciute di lui.

 

(1) Pardessus, Droit comm., n, nn. 581 e 421.
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Una questione su questo proposito è sorta in Francia:

si è dubitato a chi debba farsi il pretesto di una cambiale,

nella quale il traente dichiara ch'essa è pagabile in una

città diversa da quella ove abita il trattario, senza poi

aggiungere anche l'indicazione della terza persona che

dovrà, nel luogo diverso, eseguire il pagamento. Suppo«

niamo una cambiale che finisca cosl:

« Al signor Antonio Ratti, Livorno, via Cavour,

« n. 27, p. l°.

« Pagabile a Milano. »

Ora, se il trattario Antonio Ratti non indica nella sua

accettazione la persona incaricata di eseguire il paga-

mento a Milano, il domiciliatario insomma, dove si farà.

ìlprotesto? A Livorno, domicilio del trattarlo? A Mi-

lano, luogo ove la cambiale è pagabile e nel quale dovrà.

per conseguenza farsi la provvista dei fondi? Alcuni

scrittori ritengono che in tal caso debba farsi un pro-

testo con ricerche nel luogo ove il pagamento deve esser

fatto: quindi, nel caso nostro, a Milano. Altri invece che

debba farsi il pretesto al domicilio del trattarlo, nella

città sua, nel caso nostro, e Livorno. A noi pare che la

questione non oltre. difllcoltà secondo il Codice che esa-

miniamo; giacchè per esso, qua-ndo l'accettazione d'una

cambiale, pagabile in luogo diverso da quello della resi-

denza dell’accettante, non indica la persona, per mezzo

della quale deve eseguirsi il cambiamento, s‘intende che

l‘accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito

(art. 264). Dunque, nel caso portato in esempio, se il

trattario Antonio Ratti'accetta senza indicare la per-

sona che pagherà. a Milano, il pretesto si leverà. a Milano

contro di lui, e, se non visi trovasse, si faranno le debite

ricerche e poi si leverà il proteste in un luogo qualunque

di Milano. Quando il trattario neppure accetta una cam-

biale pagabile in luogo diverse della sua residenza, allora

la cosa è ben differente: allora non può intendersi che

il trattarlo stesso voglia pagare nel luogo stabilito, giac—

chè anzi egli col non accettare ha dichiarato che non

pagherà in alcun modo. Nondimeno anche in questo

caso il pretesto deve levarsi al luogo ove la cambiale e

pagabile, primieramente perchè il Codice ha stabilito

che esso deve levarsi al luogo indicato nella cambiale

per il pagamento, e soltanto in mancanza di tale indi-

cazione alla residenza, o alla dimora, o al domicilio

ultimo conosciuto del trattario: ora, nel caso portato ad

esempio, l‘indicazione del luogo del pagamento s'avrebbe,

e sarebbe Milano. Secondariamente, perchè là, al luogo

diverso indicato, si presume trovarsi la provvista dei

fondi. Finalmente, ed è questo forse l’argomento più

persuasivo,perchò, se il pretesto dovesse farsi al trattario

nella sua residenza. e non al diverso luogo indicato, non

potrebbe il possessore, qualora vi fossero persone indi-

cate al bisogno per pagare nel luogo suddetto (nel caso

nostro a Milano), aver disponibile a un tempo la cam-

biale, necessaria per levare il proteste, e alla residenza

del trattario e al luogo diverso indicato, nel quale do-

vrebbe levare il protesto anche contro le persone indi—-

cate al bisogno.

388. 2° In secondo luogo, dicemmo, il pretesto deve

farsi alla residenza, o alla dimora delle persone indicate

nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno

nel luogo del pagamento (art. 304, n° 2°). Mentre che il

trattario, o l'emittente, o l'accettante, deve cercarsi

.—.4

anche al suo ultimo domicilio conosciuto, invece la per-

sona indicata al bisogno deve cercarsi soltanto alla sua

residenza o dimora, perchè la legge suppone che sia

presente nel luogo di pagamento o di accettazione. La

indicazione di un bisognatario ha per iscopo di facilitare

il corso spedito del titolo cambiaric, il quale sarebbe in-

tralciato se si esigesse dal possessore che levasse il pro-

testo anche all’ultimo domicilio conosciuto di quello.

Sc più persone fossero indicato al bisogno, il possessore

non sarebbe padrone di seguire. nel fare il pretesto,

l‘ordine che più gli piacesse; ma dovrebbe seguir quello

con cui esse fossero indicate. Infatti si presume che chi le

ha indicate abbia voluto, con una molteplice indicazione,

ordinare che non si ricorra alla seconda persona prima

di avere interpellato la prima e averne constatato il

rifiuto di accettare o di pagare, e cosi di seguito.

Il protesto dev‘essere fatte a qualunque persona indi-

cata al bisogno, sia essa indicata dal traente o da alcuno

dei giranti? La giurisprudenza francese ha ritenuto che

il possessore non è obbligato a farlo se non alla persona

indicata dal traente. Ma giustamente Neuguier (l)

disapprova questa opinione. Per noi la questione non è

dubbia. Abbiamo già dimostrato altrove come l’indiea«

zione di un biso ontario possa venir fatta sia dal traente,

sia da un giran . Ora, ammesso ciò, e ordinando l‘arti-

colo 304, n° 2“, che si faccia il pretesto alle persone indi—

cate al bisogno, senza far distinzione, è evidente che

anche al bisognatario scritto da un girante debba farsi

il protesta. .

380. 3° Finalmente abbiamo veduto che il protesto

deve farsi alla residenza o alla dimora di colui che avesse

accettato la cambiale per intervento (art. 304, n" 3°). Le

stesse ragioni che per la persona indicata al bisogno,

fanno ritenere opportuno per l'accettante per intervento

ch’egll non debba esser cercato al domicilio ultimo cono-

sciuto, ma soltanto alla residenza o alla dimora.

370. in caso di assenza di colui a cui deve farsi il re-

testo, bisogna prima di' protestare usar la diligenza di

ricercare alle persone di sua relazione, ai suoi commessi

di banco, ai suoi parenti o seco conviventi, se qualcuno

di essi abbia incarico di eseguire e di rifiutare quello che

si viene a domandare dal possessore e che forma oggetto-

del protesto (2). '

371. Se il luogo indicato nella cambiale come quello

ove si deve trovare il debitore non è il vero, si applica

il disposto dell’art. 304 ultimo alinea, pel quale, in caso

d’errore o di falsità nella indicazione del luogo stesso, il

notare o l'usciere devono dichiarare nel protesto le

ricerche fatte per ritrovarlo. Si noti che il pretesto è

necessario in ogni'modo: nè basterebbe un atto che in-

dicasse le inutili ricerche eseguite, senza poi contenere

le speciali enunciazioni nel protesto volute (3). Le sud-

dette ricerche sono di suprema giustizia: infatti il reno

dere e traente e giranti responsabili d‘un errore di penna,

e il far loro ricadere addosso un’azione di regresso,

mentre con un po' di diligenza si può trovare il luogo

erroneamente indicato, sarebbe troppo rigoroso: del

pari sarebbe troppo rigoroso, in caso di falsità, il far

ricadere su tutti la mala azione del solo che indicò falsa-

mente il luogo.

La legge non traccia il modo col quale le ricerche deb-

bono eseguirsi. Ma le circostanze daranno luce su questo

 

(l) Lettre de change, 9.49.

(9) Casi pratici di protesti ritenuti validi: — L'ufficiale si è pre-

sentato al domicilio ed ha parlato al domestico, il quale ha ri—

sposto cheil trattario, suo padrone, non era in casa (Cassazione

francese, 98 novembre 1879). L'ufficiale ha parlato con un vicino

Drezsro tramano. Vol. VI. Parte 1-

 
37.

il quale si è trovato nel domicilio, ecc., ed ha dichiarato di essere

incaricato di rispondere (Parigi, 14 aprile 1855). Il prolesto e

stato fatto nelle mani del portiere (Lione, 95 maggio 1816).

(3) Cassazione francese, 6 dicembre 1831 (Simy, t. 82, 1,46);

Pardessus, De Comm., n° 423; Nouguier, Lettre de change, n° 244
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punto. Certamente la prima indagine che dovrà farsi

sarà ull’uffizio di anagrafe municipale, poi si consulte-

ranno gli almanacchi di commercio, si farà ricerca alla

Borsa, ecc. (1).

Per analogia, al caso di errore o falsità nella indica-

zione dcl luogo sarà da parificarsi il caso in cui fosse

indicata nella cambiale soltanto la città ove deve farsi

il pagamento, senza la enunciazione della via, del un—

mero, ecc. Anche in questo caso si faranno le opportune

ricerche, delle quali si farà constare nei proteste. Non

va confuso il pretesto con ricerca, con quello che si fa al

debitore assente; poichè l'ultimo si fa in un luogo deter—

minato, conosciuto: l'altro, non conescendosi alcun luogo

dove debba eseguirsi, si può fare in qualunque luogo

quando il luogo veritiero non si trovi.

372. Se il pretesto, invece che al luogpindicatoo alla

residenza oalla dimora o all'ultimo domicilio conosciuto

chi di ragione, fosse fatto a lui in un luogo qualsiasi ove

s‘incontrasse, varrebbe? Qualche autore o qualche Corte

francese hanno ritenuto l'affermativa senza neppure di-

stinguere se le parti abbiano o no da questo fatto risen-

tito pregiudizio (2). Ma altri autori e altre Cori-i fran-

cesi hanno ritenuto la negativa (3).

Noi faremmo volentieri una distinzione. Se l'interpol-

lato rifiuta l'adempimento delle obbligazione cambiaria,

adducendo una ragione nascente dal fatto di essere inter-

pellato fuori del luogo ove dovrebbe regolarmente es-

serlo; e allora il pretesto è nullo: per esempio, il trat—

tario, richiesto dell‘accettazione fuori del luogo indicato

per essa nella cambiale, potrebbe rispondere che il su

due piedi e senza esaminare i suoi libri non intende

accettare: oppure il debitore cambiaric, richiesto del

pagamento in un luogo qualunque fuori di quello pel pa-

gamento stesse nella cambiale indicato, potrebbe giusta-

mente obiettare che li non ha danari. E il pretesto che

per constatare simile rifiuto si facesse, sarebbe nullo. Ma

allorchè l‘interpellato desse al suo rifiuto ragioni indi-

pendenti dal fatto di essere stato richiesto di accettazione

o di pagamento in luogo che non è quello atale effetto

indicato; come se rispondesse che non accetta perchè

non ha fiducia nel traente, o che non paga perché non ha

nè il nè allrovei danari: allora ci parrebbe contrario

all‘equilò. il ritenere nullo il pretesto, che a constatare

tal rifiuto si levusse, e il rilenerc cheil possessore incor-

rcsse nella decadenza dall'azione cambiaria, tanto più

nel riflesso che il Codice non dichiara nessuna esplicita

sanzione di nullità pel caso in cui il pretesto venga fatto

fuori del luogo stabilito.

873. Dice la legge tedesca: « La presentazione per in

accettazione e pel pagamento, l‘atto di proteste, la do-

manda del duplicato di una cambiale e tutti gli altri atti

da esercitarsi presso una determinata persona, devono

farsi nel locale in cui essa esercita i propri affari, e in

difetto di questo, nella sua abitazione. In altro luogo, per

esempio alla Borsa, tali atti possono farsi soltanto di re-

ciproco accordo. Allora soltanto si riterrà conslarc che

non siasi potuto ritrovare il locale di esercizio degli af—

fari o di abitazione, quando sia riuscita vana anche la

ricerca fattanc a tal nopo dal notaio o dall‘usciere presso

l‘autorità locale di pplizia: il che dovrà notarsi nell‘atto

di proteste » (art. 91). La legge inglese dispone (art-. 51):

 

(i) Se il luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per

pagamento avesse un omonimo senza che vi fosse ultra indica-

zione dn togliere ogni dubbio, spetterebbe ai giudici il dichia—

rare, secondo le circostanze, la validità e invalidità del protesto

(Ledru-Rollin, Rep., vee. Profét, 361).

(Z) Locr6, Esprit du Code comm., t. u , 13. 9.91; l"a1 dessu.,  

( Una cambiale deve essere protestata sul luogo in cui

essa fu disonorata, ad eccezione che:

« a) Se una cambiale è presentata per mezzo della

posta e restituita disonorata colla posta, può essere pro-

testata nel luogo in cui essa è ritornata e nel giorno del

ritorno se ricevuta nelle ore d‘affari ; ove non lo sia, al-

lora non più tardi del giorno seguente.

« 17) Se una cambiale scaduta pagabile nel luogo di

affari e residenza di persona diversa dal trattarie e stata

disonorata per mancanza di accettazione, deve essere

protestato per mancanza di pagamento nel luogo dove

si espresse che sia pagabile, e non e necessaria alcuna

presentazione ulteriore per pagamento o reclamo al trat-

tario. »

Pel Codice olandese (art. 180) è stabilito: « Il paga—

mento di una lettera di cambio dev'essere domandato, ed

il protesto deve essere levato al domicilio di quegli su di

cui la lettera è tratta. Se la lettera di cambio e tratta

oppure accettata perchè si paghi ad un altro determinate

domicilio, da un'altra designata persona, sia nello stesso

Comune, sia in un altro, deve chiedersi il pagamento e

levarsi il pretesto a questo domicilio in confronto di

questa persona. Se affatto i gnoto è colui che deve pagare

la lettera, e non possa scoprirsene il domicilio, il pro—

testo deve essere levato nell'ufficio postale del luogo dove

la lettera dev' essere pagata, oppure davanti l'autorita‘;

locale se non havvi ufficio di posta. Si agirà nell'egual

modo se la lettera di cambio e tratta per esser pagata

in un Comune difi‘erente da quelle ore dimora colui sul

quale fu tratta e che non sia designato il domicilio ove

deve farsi il pagamento.»

Articolo i'll. — Forme estrinseche dell‘alto di proteste.

374. Il protesto deve farsi con un solo atto (4), siano

una o più le persone contro le quali deve levarsi. Ciò

vuol dire che l‘usciere o il notaio, ricevuto e constatato

il rifiuto del protestato, dietro ordine del possessoredovrà

recarsi presso le altre persone cui va anche fatto il pro-

testo, se vi sono, e se queste pure si riflutino ad adem-

piere l'obbligo cambiaric, constatare il rifiuto loro sullo

stesso processo verbale già prima aperto. Ciò per due

ragioni: e perchè tutti gli atti relativi alla cambiale

siano ristretti al minor numero possibile; e per rispar-

miare inutili spese.

375. Il protesto deve contenere:

l“ La trascrizione esatto. della cambiale, deil’aecct-

tazione, delle girate e di ogni altra indicazione od anno-

lazione che in essa si trova;

2° La indicazione della persona alla quale è fatto,

dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;

3“ ”enunciazione della risposta avuto 0 dei motivi

per i quali non ne fu data alcuna (5).

Degli ufilci a cui serve ciascuno dei requisiti suddetti

non importa neppur parlare, perchè ognuno li comprende

senz'altro.

376. Dispone la legge tedesca: « Il protesto dove con-

tenere:

« l) La trascrizione letterale della cambiale o della

copia e di tutte le girate ed annotazioni che vi sono ap-

poste;

 

Droits comm., n° 419; Bioche, Dio?. da proc., voc. Effe! (le comm.,

n° 103; Certe Cass. francese, 20 gennaio 1835. _

(3) Bordeaux, 18 giugno 1834; Favard, Rc{pcrloire, voc. Lettre

dc change, sez. 4, 5 2, n° 1“; Parere del Consiglio di Stato fran-

cese, del 25 gennaio 1807.

(4) Cod. comm., art. 304. (5) God. comm., art. 505.
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« 2) il nome o la ditta delle persone per le quali e

contro cui viene levato il pretesto;

« 3) L'interpellazione fatta alla persona contro cui

31 leva il pretesto, la sua risposta, ovvero l‘osservazione

che essa non ne ha data alcuna, o che non si è potuto

trovarla; .

« 4) La indicazione del luogo, del giorno, del mese e

dell’anno in cui la interpellazione venne fatta e tentata

senza effetto;

« 5) In caso di un'accettazione o di un pagamento

per onore, la menzione di chi, per chi, ed in che modo si

sono l'uno e l‘altro oiîerti e prestati;

((7) La. sottoscrizione del notaio o dell’usciere che

ha levato il pretesto, coll'apposizione del suggello d'uf-

ficio » (art. 88).

La legge inglese dispone: «Ogni protesto deve conte-

nere una copia della cambiale e deve essere firmato dal

. notaio che lo redige e deve specificare:

« a) impersona a cui istanza la cambiale è prote-

stata;

« b) Il luogo ela data del protesto, la causa ed il

motivo per protestare la cambiale, la. fatta dimanda e

la risposta data se una se ne ha, o il fatto che il trattorie

ed accettante non possa essere trovato » (art. 51).

Inoltre, per la legge inglese, « quando si richiede che

- una cambiale ed un biglietto sia protestato in un tempo

determinato o prima che abbia luogo qualche ulteriore

- procedimento, è sufficiente che la cambiale sia stata an—

notata per protesto prima che spiri il termine fissato o

--'clxe s'inizi il procedimento; ed il pretesto formale può

- riportarsi ad un'epoca successiva alla data della nota »

- (art. 93). '

«Secondo le disposizioni di questa legge, quando una

- cambiale è annotate. o protestata, deve essere annotata

nel giorno del suo disonore. Quando una cambiale e stata

debitamente annotata, il pretesto può, in conseguenza,

. risalire alla data della nota » (art. 51).

Pel Codice francese è stabilito: << L'acte de protét

contient:

« La transcription littérale de la lettre de change, de

l’acceptation, des endossements et des recommandations

qui y sont indiquées;

« La sommation de payer le montant de la lettre de

change.

« Il énonce:

« La présence ou l'absence do celui qui doit payer;

<< Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le

refixs de signor » (art. 174).

La legge scandinava (@ 82) ed il Progetto russo (5 157)

hanno di speciale la disposizione per cui della levata di

proteste deve farsi un'annotazione sulla cambiale o sulla

copia.

377. Non essendo possibile trascrivere nel protesto

una cambiale smarrita, e della quale non esista un du—

plicato ed una copia, in caso di smarrimento esso con—

terrà, invece della trascrizione, una precisa descrizione

della cambiale stessa'(art. 305, ult. al.).

Per analogia, sarà applicabile la stessa disposizione

quando il trattario trattenga abusivamente oltre le ven-

 

(1) Bel—savi, Spiega-zioni della leyge cambiaria tedesca, 119;

Kitka, Illustrazioni, 39, pag. 60.

(9) Soltanto in questo senso concordiamo colla Cessazione di

Torino-, la quale, con sentenza del 26 luglio 1871, ritenne essere

rimesso alla prudenza del giudice del merito il “giudizio sulla rc-

Edaritit di un atto di proteste (Racc., mu, :, 531; Legge, x', x,

704; Ann., v, |, 797; Giur. vm, 583).

(3) Eccovi, Spiegazione della legge cambiaric tedesca, 12.  

tiquattr'ore una cambiale consegnatagll per l'accetta-

zione, e di cui si abbia un duplicato o una copia. Anche

allora la cambiale non può essere trascritta: perciò l‘uf-

ficiale procedente farà. prima intimazione al trattarlo di

restituirla, e in caso di rifiuto leverà il pretesto facendo

in esso una precisa descrizione della cambiale indebita-

mente trattenuta (1).

378. Dispone anche la legge inglese che « quando una

cambiale sia perduta o distrutta, od a torto ritenuta da

altra persona che quella che ha diritto di tenerla, il pro-

testo può essere fatto sopra una copia o scritto a parte »

(art. 51).

379. Tutti irequisiti voluti dall'articolo 305 a costituro

il pretesto, sono voluti a pena di nullità? Veramente

nessuna nullità è comminata in modo espresso. Talchè

parrebbe potersi applicare la disposizione dell'art. 56

del Codice di procedura civile, la quale vieta di pronun-

.ciare nullità non dichiarata dalla legge. Ma osserviamo

che lo stesso articolo 56 aggiunge che possono però su-

nullarsi gli atti mancanti degli elementi necessari e co-

stituirne l'essenza. Ora, quali elementi costituiscono l‘es—

senza del protesto? A parer nostro, tutti i requisiti voluti

dall'articolo 305 costituiscono l'essenza del proteste, e la

omissione di alcune di essi trarrebbe conseguentemente

a nullità. Perciò l’ufficio del giudice potrà. aggirarsi sul

conoscere se concorrano, o meno i requisiti stessi (2):

ma, data la mancanza di alcuno fra essi, non potrà egli

entrare a esaminare se tal mancanza porti nullità o no.

Essa la porta senza dubbio. —

380. L'usciereo il notaio che avesse commesso qualche

nullità nel redigere l’atto di proteste, verso chi ne dovrò.

rispondere? La giurisprudenza in Francia è controversa

su questo punto, giacchè la Corte di cassazione di Parigi.

con sentenza del 29 agosto 1832 (3), ha ritenuto che esso

sia responsabile soltanto verso chi gli ha dato incarico

di fare il pretesto, mentre la Corte stessa, con sentenze

del 9 marzo 1839, e la Corte reale di Parigi, con sen—

tenza del di 8 gennaio 1831 (4), hanno ritenuto che lo

sia anche verso gli altri coobbligati. Però noi non pos—

siamo dubitare nel ritenere che la responsabilità. sua si

limiti verso colui che gli ha dato incarico di fare il pro—

testo. E, veramente, qual contratto intercede fra chi in-

carica un ufficiale di fare il proteste e l'ufficiale mede-

simo? Un vero e proprio contratto di mandato con,

retribuzione, nel quale, in forza dell’articolo 1746 del

Codice civile, la responsabilita si applica più rigore.—:a—

mente che nel mandato gratuito.

Ora, per l’articolo 1747 del Codice stesso, il mandatario

non è tenuto a render conto che verso il suo mandante.

Ein questo caso il mandante dell'ufficiale sarebbe il pos-

sessore: dunque è a lui solo che l'ufficiale deve rispondere

e risarcire i danni delle nullità commesse nell'atto di pro-

testo (5). Questi danni essendo dipendenti da un mandato

che non ha nulla di commerciale, dovranno esser chiesti

in sede civile: ciò è costante nella giurisprudenza (6). E

se venisse adito il tribunale di com mercio, potrebbe esso,

in base all'articolo 187 del Codice di procedura civile,

pronunziare l‘incompctenza d’uiiizio (7).

381. La nullità del protesto può essere opposta d'ufficio

——

(4) Sirey, L 32, I, p. 79.4.

(5) In questo senso: Nouguier, 9.43; Thòl, 5 8; Borchsrdt, p. 351

e nota 442.

(6) Cassazione francese, 30 novembre 1813 (Sirey, tom. xrv,

!, 16). !: 201uglio 1815 (Sirey, t. 26. i, 379), e 2 genn. 1816 (Six-ey,

t. 17, 1, pag. 15) e 16 maggio 1816 (Six-ay, t. xvz, p. 343).

(’i; Cassazione francese, 2 gennaio 1816.
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dai giudici, e soltanto dietro richiesta delle parti inte-

ressate? « Allorché, dice il Vidari (n° 511), non c'è di

mezzo alcun principio d'ordine pubblico o di moralità,

si deve ritenere che i requisiti, di cui la legge ordina che

sienoprovveduti gli atti, abbiano per iscopo soltanto di

guarentirc i diritti delle parti interessate, epperò che,

se questo rinunciano spontaneamente alle opposizioni

che la legge accorda ad esse di pien diritto, quando l‘uno

o l‘altro atto manchi di quei requisiti, tale rinuncia sani

la non esatta obbedienza alla legge. Or bene, che il non

opporre la eccezione di nullità derivante dalla mancanza

di uno dei requisiti di cui deve essere provveduto il pro-

testo, sia affare il quale non concerna come che sia l‘or-

dine pubblico o la morale, non è discutibile. Il legislatore

ordina la osservanza delle forme enumerate nell‘art. 260,

affinchè i coobbligati cambiari sieno meglio assicurati

nei loro diritti, e il creditore non possa carpire ad essi

un pagamento violando la legge. Se di queste guarentigie

essi non intendono valersi, nessuno deve poterli costrin-

gere a fare altrimenti. Quindi è che i giudici, fatta rile-

vare dall’ uno o dall'altro dei coobbligati cambiari la-

mancanza di qualcuno dei requisiti ritenuti essenziali

alla validità del proteste, e constatata vera, dovranno

pronunciare la nullità. di quest‘atto. Ma se verano la

oppone, i giudici non devono avere maggior cura, più

che non adoperano le stesse parti interessate; epperò non

hanno da cercare più in là. Paga il girante contro cui il

portatore od altro girante posteriore a lui esercita il

regresso, e non oppone, come ne ha diritto, la eccezione

dinullità; ed egli non può essere più ammesso a doman-

dare la restituzione del pagamento fatto. Perchè, e aveva

notizia della mancanza dell‘uno o dell'altro requisito, e se

non se ne seppe giovare per far pronunciare la nullità

dell’atto di proteste e per non pagare, ciò vuol dire che

egli ha rinunciato al diritto di opporla; o non ne aveva

notizia, ed egli deve imputare a sè stesso se operò senza

prudenza, pagando prima di essersi assicurato che il cre-

ditore aveva soddisfatto e. tutte le prescrizioni della

legge. La negligenza, l'errore non iscuserebbe, perchè

ciascuno deve essere diligente ed avveduto nel trattare

ipropri interessi. Scuserebbe il dolo, perché esso vizia

radicalmente qualunque atto giuridico. »

382. Dicemmo altrove che « nessun atto da parte del

possessore della cambiale può supplire al pretesto per

provare l‘adempimento degli atti necessari a preservare

l‘azione cambiaric. » (l). Invece da parte del protestato

vi può un altro atto supplire: « il protesto per mancanza

. di accettazione e di pagamento può essere surrogato, se

il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto

dell‘accettazione o del pagamento, sottoscritta entro il

termine stabilito per il protesto dalla persona richiesta

di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni

dalla data. Se la. dichiarazione è fatta per atto separato,

deve contenere la trascrizione esatto. della cambiale (2),

dell‘accettazione, delle girate e di ogni altra dichiara—

zione (3) ed annotazione che in essa si trova. »

Su questa disposizione cosi scrive il Gallavrosi (p. 109):

« L’innovazione è cosi importante ed ardite. che vale la

. pena di riferire il brano, con cui volle spiegarla e giusti-

ficarla il relatore della Commissione belga: « Il legisla-

«tore, ordinando di levare il protesto per mancanza di

« pagamento, ha per iscopo di constatare con tutta cer-

' « tezza il punto di partenza dei diversi termini,all‘esatta

« osservanza dei quali è subordinato l'esercizio dell'azione

«_ di regresso… -

(1) Codice coii1merciale,—hrl.flO7-, aL 1"

(2) Codice commerciale, art. 307,.a1. 2° e 3°. _ _  

« Però ci pare che la dichiarazione accertata del trat…

«tario (o dell'accettante) di non pagare, basti & raggi….

« gere quello scopo. Sarebbe strano se in una materia in

« cui tutto si sostanzia in semplici sottoscrizioni, si richie-

« desse un atto autentico per constatare il rifiuto, mentre

«esse bastano a constatare l‘accettazione e le girate.

« D'altra parte, facendo accertare la data della dichiara-

« zione di rifluto,si ottengono imedesimi efi"etti come per

« mezzo del protesto. Questa formalità ci pare inutile

«anche per il rifiuto di accettazione..... Senza dubbio il

«portatore ha da avere il diritto di far protestare per

« riluttanza del trattarlo, e non si ha da impedire che la

« presentazione della cambiale e il rifiuto di pagare alla

« sradenza siano provati. Ma, gusrentiti perfettamente a

« questo modo i diritti del portatore, perchè non permet-

«tere al trattario di fornire un documento che tenga

« luogo del proteste e gli assicuri l'esercizio dei suoi diritti,

« e dal quale possano egualmente decorrere i termini di

« scadenza e di prescrizione? Se si tratta di accettazione

« per intervento, di quest‘atto si farà menzione in quella

«dichiarazione come farebbesi nel protesto. Se si tratta

« di pagamento per intervento, si farà del pari. Se la cam-

« biale sarà a vista, la data dell’iscrizione a registro lis-

« serà. il decorrimento del termine di scadenza. Insomma

«codesta dichiarazione produrrà. gli stessi efi'ettì giuri-

«dici del protesto… Nè essa deve avere alcun che di sa-

« cramentale. Basterà. che il trattario dica chiaramente di

«non pagare, e il perchè, anche se gli piace, e che l‘iden-

« tità. della cambiale, &. cui la dichiarazione si riferisce, sia

« ben accertata, senza che per altre ne occorre la trascri—

« zione. Questo soltanto si ha diritto di chiedere. Per con-

«eludere: diritto nel portatore di far protestare per

« mancanza di accettazione o di pagamento; diritto nel

« trattario o nell'accettante di far constatare il proprio

« rifiuto per mezzo di dichiarazione da lui sottoscritta; di—

« ritto del portatore di agire di regresso contro tutti icon-

« debitori, se la dichiarazione sia stata messa a registro

«il giorno dopo la scadenza; diritto nei tribunali di adde-

« bitare al portatore tutte le spese di un pretesto inutil-

« mente levato; tali sono i principii sui quali poggiano le

«nuove disposizioni che noi proponiamo d'introdurre,

«. l‘accettazione delle quali, non vi ha dubbio, sarà. accolta

« come un beneficio dei negozianti, che a ragione si la-

« gnano delle spese dei protesti. Giova sperare che codesta

« dichiarazione, per cui sono completamente guarentiti i

«diritti del portatore, piglierù nel modo economico il

« disposto dei protesti nella maggior parte dei casi. »

383. La legge belga, adunque, contiene disposizione

simile (art. 66, 67, 68,69, 70). La legge inglese ha qual-

cosa di aflîlnc, quando stabilisce: « Allorché si ha l'auto-

rizzazione per domandare che una cambiale od un bi-

glietto disonorato sia protestato, e l'opera del notaio non

possa aversi nel luogo in cui la cambiale è disonorata,

un capo famiglia od un benestante abitante nel luogo,

può, alla presenza di due testimoni, dare un certificato

da loro firmato attestante il disonore della cambiale. ed

il certificato avrà efletto sotto tutti i rapporti come se

fosse un pretesto formale della cambiale » (art. 94). A

questa disposizione va unito un « modulo » come « forma

di protesto valevole quando_non possa aversi l’ufficio di

notaio ». Esso è cosi concepito: « Sia noto ad ognuno

che Io, A. B. (capo famiglia), abitante nella Contéa…di

. . . , nel Regno Unito, sulla ric/tiesto di C. D. che

non può valersi 'di pubblico notato, ho fattO addì . . -

_dz' . . - 188 . a ._ . . regolare domandadz' pagamento

(3) Codice commerciale, art-. 305, il“-1°;-
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(o di accettazione) della cambiale infra descritta. al

sig. E. F., a quale istanza egli fece risposta . . . (na-

tura della risposta se ve ne fu), perlocchè 10 ora, alla

presenza di G. H. cd I. K., rilascio protesto della detta

cambiale. (Firmato) A. B.

G. H. testimonio

' I. K. »

A questo atto « deve allegarsi la stessa cambiale od

una sua copia, previa sottoscrizione ». La formula data

nel modulo stesso « può essere usata colle variazioni

necessarie, e comunque adoperata è sufficiente » (art. 94).

Titolo I. — Dell’esercizio dell'azione cambiaric.

384. L'azione cambiaria, in genere, si esercita me—

diante procedimento giudiziale. Ma, in ispecie, l’azione

per ottenere il pagamento può esercitarsi, anche, per

mezzo di rivalsa. Divideremo adunque il tema in due

parti:

1° Procedimento giudiziale;

2" Rivalsa.

CAPO I. — Esercizio dell'azione cambiariaper mezzo

di procedimento giudiziale.

885. Due sono le azioni che traggono origine dall’inn-

dempimento degli obblighi cambiari da parte del debi—

tore. Una è quella collo. quale il possessore può perse-

guire l'accettante nelle lettere di cambio e l’emittente

nei vaglia cambiari o pagherò—cambian, e si chiama

azione diretta: l’altra è quella colla quale il possessore

può perseguire gli altri coobbligati cam biari, cioè giranti,

avallante e traente, e dicesi azione di regresso.

Noi sappiamo che l' inadempimento degli obblighi

cambiati si riduce principalmente a ciò:

1° Mancanza o rifiuto d'accettazione, in tutto o in

arte;

p 2“ Mancanza o rifiuto di pagamento, in tutto o in

parte.

Ciascuno di questi casi dà luogo all‘azione cambiaric.

Essminiamoli separatamente.

SEZIONE I. — Azione cambian-iu per mancata

accettazione.

866. Il possessore che ha preso una cambiale, l’ha

presa, generalmente parlando, in omaggio alla fiducia

che nutre verso il trattorie. Quando adunque il trattorie

col suo rifiuto di accettare viene a dichiarare che non

intende affatto obbligarsì a pagare la somma cambiaric,

quella fiducia che il possessore riponeva circa il paga-

mento del proprio titolo cambiurio non può a meno di

essere menomata, e sul credito del traente non possono

a meno di nascere giustificati timori. Tutto ciò rende

necessario peril possessore un qualche modo di cautela

che gli assicuri, alla scadenza il pagamento diventato

dubbio. Anche nel testo romano troviamo che in omni-

bus bonne fidei judiciis, cum nondum dies praestandac

pecuniae venerit, si ayat aliquis ad interponendam

cauticnem, ex justa causa condemnatio fit (1).

Alla necessità. di una cautela pel possessore provvede

l‘art. 314 col disporre che, provata la mancanza d’ac—

cettazione nei modi stabiliti dalla legge, il traente e i

giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati

a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla

scadenza e per il rimborso delle spese. E da osservarsi

come il nostro attuale Codice non abbia ripetuta lo. dis-

posizione dell'art. 207 del Codice passato, pel quale gli

obbligati cambiarî avevano facoltà di presentare a loro

scelta cauzione o di fare il rimborso della cambiale colle

spese di proteste e di ricambio. E ben naturale che la

legge, conseguente al principio che il termine nella cam-

biale si considera apposto tanto a vantaggio del debitore

quanto a vantaggio del possessore, come anche risulta

dall’art.294, nel quale si dispone che il possessore non può

essere costretto a ricevere il pagamento della cambiale

prima della scadenza; è ben naturale, diciamo, che la

legge abbia tolto quella facoltà come contraria all'es-

senza del contratto cambiaric, in cui può dirsi essere la

scadenza l'elemento più importante.

Afiincbè possa parlarsi di cauzione, occorrono adunque

due estremi per l‘art. 314: mancanza di accettazione e

prova di essa mediante protesto, o, se il possessore vi

acconsenta,mediante una dichiarazione sottoscritta dalla

persona che rifiuta di accettare entro il termine per

fare il proteste e registrata entro due giorni dalla data

(art. 307, al. 2°). Questa prova di mancanza di accetta-

zione deve esser fatta non solo rispetto al trattario, ma

anche rispetto alle persone indicate al bisogno per ac-

cettare: infatti il possessore non solo non può rifiutare

l’accettazione della persona indicata al bisogno (art. 269),

ma deve anzi cercarla, in difetto di quella del trattario.

egli stesso (art. 304, n°2°): dunque non può dirsi che siavi

mancanza di accettazione, finchè desse non fu chiesta alla

persona indicata al bisogno, e non consti del suo rifiuto.

887. Vediamo come si presta la cauzione e come si

regola. Essendo applicabili in tutto e per tutto alle cau—

zioni in materia cambiaric le regole sancite dal Codice

civile e dal Codice di procedura civile, ne consegue che

la cauzione potrà prestarsi in due modi: o presentando

idoneo fideiussore (art. 1904 Cod. civ. e 329 Cod. proc.

civ.), o depositando danaro, ovvero rendita al portatore

sul Debito pubblico dello Stato (Cod. proc. civ., art. 330).

Lo stesso art-. 1904 del Cod. civ. stabilisce che il fideius—

sore deve essere persona capace di contrattare, deve

possedere beni sufficienti per cautelare l’obbligazione ed

avere il suo domicilio nel distretto della Corte d'appello

in cui si deve prestare cauzione. S‘intende che tutti i no-

tati requisiti si debbono trovare nel fideiussore soltanto

in caso di contestazione; giacchè se l'offerta fideiussore,

anche mancante dei suddetti requisiti, fosse accettate

dal creditore, non vi sarebbe nulla d'impedimento.

Se il fideiussore risieda distante dal luogo in cui si

deve dare la cauzione, l'autorità giudiziaria può delegare

il cancelliere della pretura per riceverla, o richiedere per

quest’oggetto un'altra autorità. giudiziarie, secondoché

stabilisce l’art. 331 del Cod. di proc._civ.

In caso di contestazione sulla idoneità. del fideiussore

offerto, tocca al competente magistrato a risolvere la

controversia.

Il fideiussoredeve, con atto ricevuto dal cancelliere,

dichiarare di sottomettersi & tutti gli obblighi derivanti

dalla sua fideiussione. Quest‘atto è eseguibile come se

fosse un atto ricevuto da notaio, purchè siasi apposta in

esso la formula esecutiva voluta dalla legge.

Se la cauzione sia prestata col deposito di titoli sul

Debito pubblico dello Stato, essi debbono valutarsi, non

al loro valore nominale, ma per quello per cui sono quo-

tati nei listini di borsa. Le parti possono fissare d’ac-

cordo ‘questo valore reale; in caso di dissenso, la que—

stione è risoluta dall’autorità giudiziaria ( 2).

888. La legge nostra, stabilendo (3) che « il traente e

 

(ll Leg. 41 del Dig. Dejudi'cila, v,_ 1.

(2) Ricci, Comm. al Cad. dipraced. civ., vol.-u, n° 320 e seguenti.  (3) Codice comerciale, art. 174.
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ilgirantl sono solidariamente e rispettivamente obbli-

gati a dare cauzione ), vuol significare due cose. Vuol

significare colla parola rispettivamente, che l‘obbligo di

dar cauzione pesa su tutti gli obbligati anteriori rispetto

agli obbligati posteriori e al possessore. Cosi, il traente

è obbligato a dare cauzione rispetto a tutti i giranti

ed al possessore; e ciascuno dei giranti lo è verso

tutti igiratari successivi e verso il possessore; l’ul-

timo girante lo è soltanto verso il possessore. Nel

caso poi di accettazione per intervento, allora, come

l‘accettante per intervento si considera quale un geator

negotiorum dell‘onorato, cosi questi si considera aver

adempiuto all'obbligo che gli incombeva di procurare

l'accettazione: perciò egli non può più essere molestato

coll’azione di regresso per ottenere cauzione. Del pari,

i girantl e. lui posteriori, che sono da lui garantiti, ven—

gono tutti liberati. Non rimangono che gli obbligati

anteriori all'onorato, verso i quali e l’onorato stesso e,

rispettivamente, ogni giratario conserva il diritto a cau-

zione. E ciò che insegna l'art. 27! ultimo alinea, dispo-

nendo che « l'onorato e i giratari che lo precedono con-

servano l'azione di regresso per mancata accettazione

verso i loro giranti, sebbene la cambiale sia stata accet—

tata 'per intervento ».

' ' Colla parola solidariamente l’articolo in esame ha poi

voluto troncare, a. parer nostro, una questione agitata

per lo avanti nel campo della dottrina: se cioè alcuno

degli aventi diritto a cauzione potesse, ottenntnla da

alcuno degli obbligati, costringere gli altri soscrittori a

lui antecedenti aprestargliene altre: insomma se fosse

ammessibile il cumulo di altrettante cauzioni a favore

dello stesso avente diritto. Qualche autore (l) ha soste-

nuto che lo è. Ma, come dicevamo, la parola solidaria-

mente adoperata dall'art. 3l4, ci fa ritenere il contrario.

Infatti, esaminando le regole che governano la solida-

- rietà, vediamo come l‘art. 1186 del Codice civile dis-

ponga che il pagamento eseguito da uno dei debitori in

solido libera gli altri verso il creditore. Applicando

dunque questa regola, è da dedurne, per analogia, che

i coobbligati in solido a prestare cauzione siano liberati

col fatto dell‘avvenuta prestazione per parte di alcuno

fra loro; liberati, beninteso, soltanto rispetto a colui che

ha ottenuto cauzione (2). No ci si obietti che l'arti-

colo 1190 del Codice civile stabilisce chele istanze giu-

diziali promosse contro uno dei debitori, non tolgono al

creditore il diritto di promuovere altre simili contro gli

altri debitori, giacchè noi non contestiamo che il pos-

' sessore abbia, in forza di quella disposizione, il diritto

di domandare cauzione a quanti tra gli obbligati più

gli talents, ma bensì che, ottenutnia da alcune di essi,

le altre sue domande vengano a cadere di per sé stesse.

Dunque il possessore, e qualunque degli obbligati, può

domandare cauzione, il primo a tutti quelli che meglio

crede, il secondo a quelli che meglio creda dei suoi an—

- teriori giranti: ma e l'uno e l'altro, ottenuta cauzione

da alcuno dei coobligati, non possono esigerne altre an-

cora dal resto dei cobbligati stessi.

389. Dispone la legge tedesca: « Se una cambiale non

è accettata affatto o è accettata con restrizioni, ovvero

 

soltanto per una somma minore,i giranti ed il traent°

' sono obbligati in via cambiarla, dietro consegna del pro-

testo levato per mancanza di accettazione, a dare sulll-

ciente cauzione perchè, nel giorno della scadenza. venga

eseguito il pagamento della somma portata dalla cam-

biale, o di quella non accettata, nonchè la rivalsa delle

spese cagionate dalla non accettazione.

«Tuttavia le dette persone sono pure facoltizzate a

depositare a loro spese la somma dovuta presso il tri—

bunale, o presso altra autorità e istituto autorizzato ad

accettare depositi » (art. 25).

«llrèmittente del pari che ogni giratario col pro—

testo levato per mancanza di accettazione, è facoltizzato

a chiedere cauzione dal traente e dain altri datori e ad

agire in conseguenza nella via del processo cambiaric.

« Chi esercita il regresso non è legato all’ordine pro-

gressivo delle girate ed alla scelta già fatta.

« Non è necessaria la produzione della cambiale e della

prova, che colui che esercita il regresso abbia egli stesso

prestato cauzione a coloro che lo susseguono » (art. 26).

« La cauzione prestata vale non solo per chi esercita

il regresso, ma anche per tutti gli altri che seguono &

chi la diede, in quanto esercitino contro di lui il re—

gresso per cauzione. Essi hanno diritto di chiedereul-

teriore cauzione nel solo caso che possano addurre fon—

date eccezioni contro il modo e la misura della cauzione

predetta » (art-. 2“ .

« La cauzione prestata dev‘essere restituita: .

« l“ Non a pena posteriormente è seguita l'accetta-

zione della ca biale;

« 2° Quando fra un anno dal giorno della scadenza

della cambiale, non si è costituita azione pel suo paga-

mento contro chi prestò la cauzione, essendo soggetto

al regresso;

« 3° Qualora la cambiale ò pagata o se ne è estinta

' la forza cambiaric» (art. 28).

Il Codice francese dispone: «Sur la notification du

protèt faute d'acceptation, les endosseurs et le'tireur

sont respectivement tcnu de donner caution pour as-

surer le payement de la lettre «le change ai son échéance,

ou d'en eiiectuer le remboursement avec les frais de

protèt et de rechange.

« La caution, soit dn tireur, soit de l‘endosseur, n'est

solidaire qu‘avec celui qu'elle a cautionné» (art. 120).

Il Codice svizzero (@ 742) dispone come la legge te-

desca. Il Progetto russo ne dilieris'ce, in quanto, a chi

ha diritto al regresso, esso non dà. Soltanto il diritto di

rivolgersi contro chiunque voglia dei suoi predecessori,

ma anche verso parecchi e anche verso tutti contem-

poraneamente (% 39); ed in quanto (conformemente alla

legge ungherese) (€,—25) dispone che l'importo da met-

tere al sicuro debba depositarsi in giudizio, ove le parti

obbligate non si accordino per un altro modo di garanzia

(5 40); e che la garanzia, imposta a chi è tenuto al re-

gresso verso chi vi ha diritto, non vincola per ciò stesso

tutti gli altri suecess'ori, ma gli ultimi possono chiedere

che l'obbligato assegni a loro parimenti l’imposta ga-

ranzia o l'assicuri & contanti, se l’ha prestata in altro

modo (5 41); ed in quanto finalmente concede al cre-

 

(l) Nouguier, Lettre de change.

(2) Diciamo “ soltanto rispetto a‘ colui che ha ottenuto cau-

' zione ,.; giacchè le nostre legge non contiene la. disposizione della

legge tedescu, perla quale la cauzione prestata da un coobbligato

lo dispensa dal presta.me altre di fronte a tutti isuoi giratari.

Su questa disposizione Bruder (pag.“) porta l'esempio seguente:

' La cambiale venne girato dal prenditore Aa B, da. questi a C,

da questi a D, e dall'ultimo ed E. E come ultimo possessore puù  
ottenere cauzione dal traente e dai giranti A, B, C', D, ma come

uno di costoro glie l’ha prestata, non può chiederne altre. Se ora

ha ottenuto cauzione da B, è altrettanto sicuro che non può 0

ottenere alla sua volta cauzione da B ,- E può opporgli: io ho già

prestata cauzione che è sufficiente per te e per E, e deve bastare..

Ma se volesse C, nel caso che D chiedesse a lui sanzione, obbiet-

tare che egli non è obbligato a presta-ria, perchè il loro comune

autore B l‘ho. già prestate, ciò non sarebbe ammissibile. ..
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ditore cambiaric, di fronte agli altri creditori del debi-

tore eambiario, che ha dato garanzia, un diritto di pri-

vilegio per farsi pagare sulla medesima, quand'anche

venisse ad aprirsi il concorso sulla sostanza del debi—

tore (5 42)-

La legge scandinava obbliga il possessore ad accettare

un'accettazione suppletiva anche dopo levato il pretesto,

dato che il trattario ott ‘a un'accettazione illimitata @

risarcisea in pari tempo le spese dell’aecettazione che

non ha avuto luogo (5 28). Inoltre, per la stessa legge,

ohi agisce in regresso, se e possessore, non soltanto puù

esigere garanzia, ma in sua vece anche il pagamento

immediato dell'importo della cambiale unitamente al

rimborso delle Spese occasionate dalla mancata accetta-

zione e la stessa provvigione che gli spetta nel regresso

per mancanza di pagamento, per cui il debitore deve

consentire almeno alla detrazione di uno sconto del 5 ‘/.,

all‘anno pel tempo che rimane fino al giorno della sca-

denza della cambiale (@ 29).

La legge inglese dispone: «Quando una cambiale e

debitamente presentata per l'accettazione, e non è accet-

tata nel tempo ordinario, la persona che la presenta

deve negoziarla come una cambiale disonorata per man-

canza d‘accettazione. Se egli non lo fa, il possessore

perderà i suoi diritti di regresso contro il traente ed i

glranti » (art. 42). — «Una cambiale è disonorata per

mancanza d‘accettazinne:

« a) Quando essa è debitamente presentata per l‘ae-

cettazione, e tale accettazione, come dispone la presente

legge, è rifiutata o non può ottenersi;

«b) Quando la presentazione per l'accettazione &;

scusata e la cambiale non è accettata.

«Secondo la disposizione di questa legge, quando una

cambiale e disonorata per mancanza di accettazione,

compete al possessore un diritto immediato di regresso

contro il traente ed i giranti, e non e necessaria alcuna

presentazione pel pagamento » (art. 43).

390. il credito di una cambiale si fonda principalmente

sulla solvenza del trattario: allorquando il trattorie con

un rifiuto di accettazione viene a dichiarare che non

intende obbligarsì, tal credito resta compromesso: donde.

l'azione di regresso per ottenere cauzione. Ma può ac—

cadere che, anche dopo ottenuta l‘accettazione, venga

a mancare la fiducia del trattorie, quando, cioè, l'ac-

cettante per qualche fatto posteriore alla sua accet-

tazione faccia nascere sospetti d’insolvenza: tanto vale

che accettazione non sia prestata, quanto il fatto della

sopravvenuta insolvenza di chi la. prestò. In ambedue i

casi il possessore rimane egualmente mal sicuro dell‘e-

satto pagamento alla scadenza, e il diritto a cauzione

giustamente sorgo, egualmente in lui.

Quand‘è che che si verifica il caso pel quale il pos-

sessore abbia con ragione a temere che venga meno il

tempestivo pagamento, e quindi abbia il diritto di otte-

nere cauzione? .

Il Codice vecchio, all‘art. 249, contemplava come causa

di un diritto a cauzione il fallimento dell'accettante. Ma

siffatta disposizione faceva naseere dubbio se potesse

chiedersi cauzione anche quando l‘accettante, senza ve-

ramente essere fallito, fosse però in uno stato tale da

far concepire giusti sospetti. A questo dubbio sovviene

il nuovo Codice, il quale, all'art. 315, stabilisce che la

cauzione può domandarsi non soltanto quando l‘accet-

tante sia "fltllito, cioè quando egli sia commerciante ed

abbia cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni

commerciali (art. 685); ma anche quando abbia sempli-

cemente sospeso i pagamenti stessi. La quale disposx-

zione provvede anche al discredito nascente nella  

cambiale per le peggiorate condizioni economiche dei-

l'accettante non commerciante; giacchè, per il citato

art. 249 del vecchio Codice, era-dubbio se il decotto po-

tesse considerarsl, agli efietti della cauzione, come fai-

lito, mentre ora non può più dubitarsi di fronte alla

dizione del nuovo Codice, pel quale è certo che non solo

il fallimento, proprio dei commercianti, ma anche la

dec-ozione, propria dei non commercianti, come pure

non solo la cessazione, ma anche la sospensione dei

pagamenti da parte dell‘ accettante dànno diritto &

cauzione.

Parimente, per l'art. 315, quando un’esecuzione contro

l'accettante. sia riuscita inutile, anche in questo caso

sorge nel possessore il diritto ad ottener cauzione. Ma

perchè il possessore stesso possa ottenerla, bisogna sem-

pre ehe provi mediante protesto:

1° Che la cauzione non fu prestata dall‘aecettante

stesso: e infatti egli, come direttamente obbligato, è il

primo cui deve esser chiesta la prestazione di tutte

quelle garanzie che la sua menomata condizione econd-

mica ha fatto crollare.

2° Che una nuova accettazione non potè attenersi

dalle persone indicate al bisogno. Come in caso di rifiuto

di accettazione del trattario il possessore è obbligato &

domandar questa alle persone indicate al bisogno e ac—

contentarseue, cosi, in caso di manca1a fiducia, equipa-

rabile a un rifiuto di accettazione, le persone indicate al

bisogno debbono essere interpellate e, in caso di rifiuto,

devesi levarne la prova per mezzo di proteste.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati

anteriori, producendo il pretesto che provi come lo stesso

accettante non prestò cauzione, e come non fu ottenuta

una nuova accettazione dalle persone indicate al bisogno,

producendo inoltre, ciò e intuitivo, le prove del verifi-

carsi uno dei casi suespressi, cioè e fallimento o insol-

venza dell’accettante o esecuzione infruttuosa contro

di lui.

391. La legge tedesca dispone anch’essa: « Se una

cambiale è accettata in tutto o in parte, può domandarsi

cauzione rispetto alla somma accettata solamente:

« 1° Quando si è aperto il concorso dei creditori

(processo edittale, fallimento) sui beni dell‘aeeettante

ed anche quando questi ha soltanto sospeso i pagamenti;

« 2° Quando dopo la emissione della cambiale è riu-

scita infruttuosa una esecuzione sui beni dell‘accettante,

ovvero si è ordinato procedere contro di lui all'arresto

personale per l‘adempimento di un obbligo di pagamento.

« Se in questi casi non e prestata cauzione dall'aecet-

tante, e però si leva il proteste contro di lui, nè si può

dietro il pretesto conseguire l'accettazione da coloro che

per avventura sulla cambiale fossero nominati al bisogno,

il portatore della medesima ed ogni giratario possono,

dietro consegna dell‘atto di proteste, domandare cau-

zione da coloro che 'li precedono. Il semplice possesso

della cambiale tien luogo di procura per domandare cau-

zione dall‘accettante nei casi indicati ai numeri 1° e 2° e,

in difetto, per far levare il pretesto. Il portatore della

cambiale ha nei casi indicati ai numeri 1° e 2° la facoltà

di domandare cauzione anche all'accettante nella via del

processo cambiaric » (art. 29).

Il Codice francese dispone che « dans le cas de faillite

de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire

protester et exercer son reeonrs » (art. 153).

Per la legge inglese, « quando l'accettante d'una cam-

biale fallisce, e diventi insolvibile o sospenda i paga-

menti prima che essa scada, il possessore può fare pro-

testare la cambiale, per maggior sicurezza, contro il

traente ed i giranti » (art. 51).
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Il Codice svizzero (5 743) concorda nella sostanza.

colla. legge tedesca. Cosi pure la legge scandinava (5 30),

la quale però prescrive un avviso come nel caso di re-

gresso per mancato pagamento. Il Progetto russo am-

mette il regresso per mancata sicurezza soltanto nel

caso di esecuzione forzata infruttuosa e di giudizio di

concorso contro l‘emittente nella cambiale propria e

l'accettante nella cambiale tratta (5 44). Nel primo caso

“possessore può chiedere dallo stesso debitore cam-

biario una garanzia, e, dove non sia data, può levare

pretesto per garanzia (5 45). Nel secondo caso può le—

vere senz‘altro il pretesto per garanzia ( 5 40). Se questo

proteste %: levato, e se si trovano sulla tratta recapiti,

indirizzi al bisogno, ed anche contro costoro havvi pro-

testo per mancanza di accettazione, i giranti, e nella

cambiale tratta anche il traente, possono per via di re-

gresso essere tenuti a prestare garanzia (5 48).

SEZIONE II. — Azione cambian-ia per manente pagamento.

802. Divideremo questa sezione nei seguenti articoli:

l° Condizioni preliminari per l'esercizio dell’azione

per mancato pagamento;

2° Esercizio della medesima.

Itri. l. — Condizioni preliminari per l‘esercizio dell‘azione

tambiaria per mancato pagamento.

898. Tre sono le condizioni necessarie per agire in

mancato pagamento:

1° La tempestiva presentazione della cambiale a

vista o a tempo vista, se si tratta di cambiali siffatto;

2° La levata del pretesto per mancato pagamento;

3—‘ L'osservanza dei termini per l‘esercizio stabiliti

dalla. legge.

Se tali condizioni siano pretermesse, si verifica allora

la decadenza dall’azione cambiaria,come vedremo sotto

il capo della estinzione dell'azione cambio;-ia.

5 1. — Tempestiva. presentazione delle cambiali a. vista

o a certo tempo vista.

394. Non faremo qui che rimandare il lettore a quanto

dicemmo sottoìl capo dell'accettazz'one c delpagamento,

rammentando che per l‘articolo 261 « la cambiale tratta

a certo tempo vista dev'essere presentata per l'accetta-

zione cntro un anno dalla data, altrimenti il possessore

decade dall‘azione di regresso. Il traente e ciascuno dei

giranti può stabilire un termine minore. In questo caso

colui che ha stabilito il termine o gli obbligati che lo

seguono sono liberati dall‘azione di regresso, se la cam-

biale non è presentata entro il termine stabilito. Se la

cambiale (: tratta da una piazza. del regno e pagabile in

un paese estero col quale il commercio si fa in tutto o

in parte per via di mare, il termine inducatonella prima

parte del presente articolo è raddoppiato in tempo di

guerra marittima. » E rammentando che l'articolo 289

aggiunge: « la cambiale tratta a vista, ed il_ pagherò o

vaglia. cambiaric a vista o a certo tempo Vista, devono

essere presentati per il pagamento nel termine e per

gli effetti indicati nell‘articolo 261 ».

5 Q. — Levata del pretesto per mancato pagamento.

395. Anche qui non possiamo che rimandare il lettore

a quanto dicemmo nei capi del pagamento e del pro-

testo. Se la mancanza totale o parziale di pagamento

nonè provata mediante proteste e dichiarazione del

debitore fatta e registrata nelle forme di legge, o se la

prova è fatta più tardi del secondo giorno non festivo

dopo quello stabilito per il pagamento (1), il possessore

decade dall'azione di regresso (2). Non decade però dal.

l'azione diretta, da quella, cioè, contro l'accettante o

contro l'emittente: a favore dei quali ha luogo soltanto

la prescrizione di cinque anni, come vedremo al capo

della prescrizione.

396. Ma vi è però un caso nel quale anche l’accettante

o l'emittente sfugge all’azione cambiaria per l’emissione

del protesto, ed è quando la cambiale è pagabile in luogo

diverso dalla sua residenza e presso una persona diversa.

In questo caso (art. 316), il mancato pagamento deve

essere accertato mediante protesto anche per conservare

l’azione cambiaria contro di lui. Si noti che due sono le

condizioni volute dalla legge affinchè debba. levarsi il

pretesto anche per conservare l’azione verso di lui, cioè:

1° Che la cambiale sia pagabile in luogo diverso

dalla residenza dell‘accettante o dell'emittente.

2° Che la cambiale sia pagabile presso una persona

diversa da lui. Giacché se egli stesso avesse assunto l‘in-

carico di pagare in un luogo diverso, anzichè affidare

tale incarico a un’altra persona, non sarebbe applicabile

l'articolo 316, perchè mancherebbe l‘estremo voluto, cioè

che la cambiale sia pagabile presso una persona diversa.

Del pari, se la cambiale l‘osso pagabile presso una di-

verso. persona, ma nel luogo di residenza del traente o

dell‘emittente, non sarebbe il possessore obbligato a le—

vare il pretesto anche per conservare l'azione contro

di lui.

La disposizione in esame chiaramente si spiega. In-

fatti, nella cambiale domiciliata l’accettante o l'emit-

tente, designando un’altra persona in un luogo diverso

dalla sua residenza per etl‘ettuare il pagamento, viene

a mettersi nella identica condizione, rispetto al suo

domiciliatario, di un traente rispetto al suo trattorie;

e però anche la sua obbligazione deve essere della stessa

portata, ossia una obbligazione non già fondata sulla

promessa di pagare, ma bensl sul fatto del mancato pa-

gamento da parte della persona designata ad eseguirlo,

cioè del domiciliatario.

. 897. Anche lo. legge tedesca dispone: «Le cambiali a

domicilio debbono presentarsi pel pagamento al domici-

liatario,o, se questi non è nominato, al trattarlo stesso

nel luogo dove la cambiale è domiciliata, e debbono nello

stesso luogo protestarsi in caso di mancato pagamento.

Ometteudesi di levare il protesto in tempo utile presso

il domiciliatario, si perde l‘azione cambiaria non solo

contro il traente ed i giranti, ma anche contro l‘accet-

tante » (art. 43).

« Per conservarei diritti cambiari contro l'accettante

non si richiede, salvo il caso dell'art. 43, che la cambiale

sia presentata nel giorno della scadenza, nè che sia le-

vato il pretesto » (art. 44).

« Le cambiali proprie a domicilio devono presentarsi

pel pagamento al domiciliatario, o, se questi non è no-

minato, all'emittente stesso nel luogo in cui la cambiale

è domiciliata, ed ivi pure deve levarsi il proteste in di-

fetto di pagamento. Omettendosi di levare in tempo dc-

bito il pretesto presso il domiciliatario, va perduta l‘a-

zione cambiaria verso l’emittente ed i giranti. Nelle

cambiali proprie non a domicilio , per la conservazione

del diritto cambiaric verso l’emittente, non e necessaria

nè la presentazione nel giorno del pagamento, nè la le-

vata di un pretesto » (art. 99).

398. Qualche legge, come vedremo, non si accontenta.

che il pretesto sia levato ma esige inoltre che sia noti-

 

(1) Codice commerciale, art. 296.  (2) God. comm., art. 825.
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ficato entro un certo tempo. « Anche il nostro Codice

del 1865, dice il Marghieri (pag. 103), richiedeva altresi

cheil protesto fosse notificato al cedente, ove i1pos-

sessore avesse individualmente agito contro di lui, ed,

in mancanza di rimborso, autorizzava a fare la cita-

zione in giudizio entro quindici giorni o più, secondo le

distanze. Ciascun girante era sottoposto alle stesse norme

quando egli avesse voluto agire contro il suo autore. Se

poi il regresso fosse stato spinto collettivamente, il pos-

sessore, per compiere quelle formalità, aveva, riguardo

a,ciuscun coobbligato, il termine stabilito. Ma la pratica

si allontanava costantemente dalla disposizione della

legge, notificando nel termine stabilito con lo stesso

atto il protesto, e la citazione a comparire in giudizio.

In questa maniera. malgrado la diversa opinione di qual-

che scrittore, si distruggeva l’utilità. vera della notifica,

togliendo di fatto al coobligato la facoltà di pagare su-

bito dopo la notifica stessa senza sopracearicarsi di ulte-

riori spese, ed esponendolo altresi ad un possibile discre-

dito. Di guisa che, eseguita in tal modo la legge, la sua

medesima disposizione diventava inutile e vana.

« Persuase di ciò, parecchie legislazioni , l‘ olandese,

la tedesca, l’inglese, hanno soppresso la condizione della

notifica del protesto in copia, quale base necessaria ed

indispensabile dell'azione di regresso, ed hanno seguito

un sistema diverso per partecipare all'interessato che

il debitore alla scadenza non ha pagato. Così ha fatto

anche il Codice italiano. >)

399. Il quale vuole (art. 317, al. 1° e 2°) che il posses-

sore della cambiale die; avviso al suo girante del man.

cato pagamento entro due giorni dalla data del pro—‘

testo, e che ogni giratario lo dia al proprio girante

entro due giorni dalla ricevuta notizia, e cosi di se-

guito sino al traente o al primo girante del vaglia cam-

biario. Certamente l'avviso non è una condizione neces-

saria per l’esercizio dell’azione di regresso. Nondimeno

colui che mancasse al suo obbligo, sia col non dare av-

viso ad alcuno, sia col non darlo al proprio girante, ma a

qualche altro girante, sia col darlo tardivamente, è tenuto

al risarcimento dei danni (art. 317, ult. cap.): e natural—

mente tale risarcimento dovrà. farsi a favore di tutti isuoi

predecessori, se non ha dato l'avviso a nessuno; a favore

di chi ha trascurato, se non lo badato al proprio immediato

girante. [danni da rifarsi saranno quelli derivati dal

difetto di avviso: e la riparazione potrà essere doman-

data da qualunque dei sottoscrittori che sia stato leso

dal difetto stesso. senza distinguere se l'autore dell‘emis-

sione agisca o no contro di lui. Non può detta ripara-

zione essere reclamata colla procedura cambiarla, ma

solamente colla ordinaria : e non può essere ammessa che

quando venga il danno specificatamente provato, e perciò

in casi rarissimi (i).

Dispone l'articolo 317, alinea 3°, che l’avviso si reputa

dato colla consegna alla posta di una lettera raccoman-

data diretta alla persona cui dev’ essere dato. Perciò, se

il possessore, o alcuno dei giranti, abbia provato d’aver

messo alla posta entro due giorni dalla data del protesto

una lettera raccomandata diretta al suo immediato pre-

decessore, e questi non provi che quella lettera non con-

teneva punto l'avviso del mancato pagamento, sarà. da.

presumersi che la lettera stessa conteneva veramente

l’avvis.» voluto dall’articolo 317 (2).

Quello che la legge richiede è che la lettera- racco-

mandata sia consegnata alla posta in tempo utile. Fatta

la consegna. il possessore, o il girante, ha compiuto il

 

debito suo,nè risponde altrimenti dell'arrivo della let-

tera, la quale rimane a rischio e pericolo dell'obbligato

cui viene inviata (3).

Non importa dire che la legge, contemplando il caso

più frequente e più naturale dell'invio dell'avviso per

mezzo di posta, non esclude che possa mandarsi in qua-

lunque altro modo e anche verbalmente. giacchè desse

non parla punto di avviso per iscritto; e soltanto ne

parla dimostrativamente nell'alinea 3° dell'articolo 317.

Invece secondo la legge tedesca (art. 45) si esige l’av-

viso scritto.

Quando il girante non ha nella girata indicato il

luogo della sua residenza, allora il giratario non può sa-

pere ove debba inviargli l'avviso: perciò questo dovrà.

essere, in tal caso, inviato al girante immediato di colui

che non indicò il luogo suddetto: se anche questi. alla

sua volta, fece una girata senza tale indicazione, allora

si risalirà. via via fino ai primo, fra i predecessori, che

quellamdicazione abbia apposto (art. 317, al. 4°). E come

chi non indica il luogo della sua residenza non ha di-

ritto di essere avvisato, cosi non ha l'obbligo di avvi—

sare: perciò contro di lui invano si promuoverebbe azione

per risarcimento di danni.

Quanto al giratario per procura, non formando egli

che una sola persona col suo mandante, in realtà, il suo

vero predecessore immediato e il girante del proprio

girante per procura: ed è a lui, non già al proprio gi- -

rante per procura, che dovrà dar l’avviso (4). Nel caso -

di girata senza garanzia il giratario è invece obbligato

ad avvisare il proprio girante che appose quella clau-

sola, e non già il girante di lui.

400. Anche per la legge tedesca (art. 45) « il porta-

tore di una cambiale protestato. per mancanza di paga-

mento è tenuto a informare per iscritto del non avve-

nuto pagamento il suo datore immediato nel termine di-

due giorni da quello in cui fu levato il protesto;al qual

fine basta che la lettera di avviso venga consegnata alla

posta dentro questo termine. Ogni datore informato deve

informare in simil modo il suo immediato datore entro

lo stesso termine da calcolarsi dal giorno del ricevuto

avviso. Il portatore o giratario, che omette l' avviso o

non lo fa al suo datore immediato, e tenuto perciò a ri-

levare tutti quelli che lo precedono, o quelli che furono

sorpassati, dal danno cagionato dall‘omissione di avviso.

« Egli perde pure contro questi l'azione per gli inte-

ressi ele spese, cosi che ha diritto di pretendere sol-

tanto la somma portata dalla cambiale.»

<< Se è il caso di provare che l‘avviso per iscritto venne

fatto in tempo utile al datore, basta a tal uopo un certi-

ficato della posta che la parte interessata abbia spedito

nel giorno designato una lettera alla persona cui era do-

vuto Pannunzio, salvo che non si dimostri che la lettera

arrivata aveva un diverso contenuto. Anche il giorno

del ricevimento dello scritto portante l'annunzio può

provarsi mediante un certificato della posta » (art. 46).

« Se un girante ha trasferito in altri la cambiale senza

aggiungere alcuna, indicazione di luogo, il non seguito

pagamento deve annunzìarsi al datore di lui » (art. 47).

11 Codice francese ha invece il sistema della notifi-

cazione del protesto. Esso dispone: «Si le porteur exerce

son reeonrs individuellement contre son cédant, il doit

lui faire notifier le protét, et, à défaut de rembourse-

ment, le faire citer en jugement dans les quinze jours

qui suivent la date du protét si celui-ci réside dans la

distance de cinq myriamètres.

 

(i) Hrafier, pag. 75 e seguenti.

(2) Basevi, p. 77: Relazione al progefto deflnt'fiflo, pag. 71.

DIGESTO mutano, Vol. VI, Pgrte l'

 
98.

,(3) Thòi, Diritto commerciale, vol. 11, p. 69.

(4) Braiier, p. 95.
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« Ce délai, à l'égard du cédant domicilié & plus de cinq ' eedentemente, giova al prenditore ed a tutti i girantl

myriamètres de l'endroit où la lettre de change était

payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres

et demi exeèdent les cinq myriamètres (art. 165). »

Una speciale disposizione del Progetto russo consiste

in questo: che l'avviso del non pagamento della cambiale

è un dovere non del possessore, ma del notare che leva

il pretesto per mancato pagamento, il quale « al più

tardi nel secondo giorno feriale che tien dietro imme-

diatamente & quello della levata di protesto,deve avver-

tire del levato protesto i giranti e nella cambiale tratta ‘

anche iitraente, come pure l'emittente della propria e

rispettivamente l'accettante della cambiale tratta a de'

micilio col domiciliato nominato, laddove appaia dalla

cambialeilluogo di dimora di quell’obbligato cambiaric».

Tale disposizione è presa dal Codice svizzero del 1879

(paragrafo 882), il quale però non l‘ha tramandata a

quello dei 1883.

La legge scandinava (parag. 45) dispone come quella

tedesca.

Il Codice olandese stabilisce: « Il portatore di una

lettera di cambio protestata per mancanza di accetta-

zione o di pagamento, sotto pena di rifar danni e spese,

ha l‘obbligo di partecipare il pretesto al suo cedente

entro cinque giorni, se entrambi dimorano nello stesso

Comune. Se non dimorano nello stesso Comune, il per-

tatoredeve, sotto egual pena, mandare al suo cedente

una copia del proteste, notificata conforme da quel pub-

blico ufficiale che lo eresse, al più tardi nel primo

giorno di posta dopo i suddetti cinque giorni. Che se

non vi e posta regolare, la spedirà nella prima occasione

di cui venisse in cognizione nei seguenti cinque giorni»

(art. 184).

« Ciascun glratario deve nel periodo stesso, contando

dal di della notificazione del protesto, sotto la stessa

pena, far notificare ovvero mandare li protesto al suo

cedente. colle stesse norme prescritte nel precedente

articolo » (art. 185).

La legge inglese dispone: « Secondo le disposizioni

di questa legge, quando una lettera di cambio è stata

disonorata per mancanza di accettazione e di pagamento,

l'avviso del disonore deve essere dato al traente o a

ciascun girante, ed ogni traente o girante a cui non sia

dato tale avviso e liberato. Si osservi che:

« 1° Se una cambiale è disonorata per mancanza di

accettazione e non se ne sia dato avviso, i diritti di un

prenditore a giusto titolo, posteriore all‘omissione, non

sono pregiudicati;

« 2° Quando una cambiale e disonorata per man-

canza di accettazione ed è dato il dovuto avviso del di-

sonore, non sarà. necessario di partecipare quello per

mancanza di pagamento, a meno che la cambiale sia

stata accettata nel medesimo tempo » (art. 48).

« L'avviso del disonore per essere valido ed efficace

dev'essere dato in conformità. delle seguenti regole:

« 1° La notizia dev'essere data dal od a nome del

prenditore, dal od a nome di un girante che al tempo

di darla fosse esso stesso obbligato nella cambiale.

« 2° L' avviso del disonore dev' essere dato da un

agente, o in suo proprio nome, ed in nome della persona

incaricata di parteciparlo, qualunque delle parti sia la

principale.

« 3° Se l'avviso è dato dal od a nome del prenditore,

esso giova a tutti i seguentlpossessori ed ai giranti an-

tecedenti, che hanno un diritto di regresso contro la per-

sona a cui esso è data.

« 4° Quando l'avviso è dato da od a nome di un gi-

rante incaricato di dare l'avviso, come si è disposto pre-  

posteriori alla persona a cui esso e data.

«5° L'avviso può essere dato per iscritto o ver-—

balmente e in qualunque termine che identifichi suli]-

cientemente la cambiale e notifichi che la cambiale (&

stata disonorata per mancanza di accettazione o di

pagamento.

« 6° Il ritorno di una cambiale disonorata al traente

o ad un girante e, quanto alla forma, un avviso sulll-

ciente di disonore.

« 7° Un avviso scritto non è necessario sia firmato,

ed un avviso insulilcientemente scritto può essere sup-

plito e reso valido mediante partecipazione verbale. La

descrizione incompleta della. cambiale non vizierà l'av-

viso, a meno chela persona a cui e partecipata ne venga

per ciò tratta in errore.

« 8° Dove sia necessario l'avviso del disonore per

essere dato a una persona. può essere dato alla persona

stessa, ed al suo rappresentante in di lei nome.

« 9° Se il traente o il girante è morto, e la persona

che dà avviso lo sappia, l‘avviso deve essere dato ad

un rappresentante, se vi e, e sempre quando possa tro«

versi mediante la diligenza necessaria.

« 10. Se il traente od il girante @ fallito, l'avviso può

essere dato e alla persona stessa o al curatore.

« 11. Se vi sono due o più emittenti e giranti che

non siano soci, la notizia deve essere data a ciascuno

di essi, a meno che uno di loro abbia facoltà di ricevere -

tale avviso per gli altri.

« 12. La notizia può/essere data testo che la cam-

biale sia disonorata e deve essere data in tempo op-

portuno.

« In mancanza di circostanze speciali, l'avviso non

è considerato essere stato dato in tempo opportuno, il

meno che:

« a) Quando la persona che da o la persona che

riceve l‘avviso risiedono nello stesso luogo, l’avviso sia

dato e mandato in tempo per arrivare almeno il giorno

dopo il disonore della cambiale;

« 6) Quando la persona che da e la persona che

riceve risiedono in luoghi differenti, l'avviso è mandato

il giorno dopo il disonore della cambiale, se vi è una

posta, ad un'ora lecita di quel giorno, e se non vi è posta

nel giorno seguente coi prossimo corriere.

« 13. Una cambiale quando e disonorata nelle mani

di un rappresentante,o può dare egli stesso l'avviso alle

persone obbligate nella cambiale o darlo al suo princi-

pale. Se lo dà al suo principale, deve farlo nello stesso

tempo come se fosse il prenditore, ed il principale che

riceve tale avviso ha egli pure il medesimo tempo per

dare l'avviso, come se l'agente fosse stato egli stesso

un prenditore estraneo (indipendente). -

« 14. Quando un obbligato in una cambiale riceve

l‘avviso regolare del disonore,esso ha, dopo ricevuto tale -

avviso, lo stesso periodo di tempo, che ha il prenditore

dopo il disonore, onde informare chi lo precede.

« 15. Quando un avviso di disonore è debitamente

indirizzato ed impostato, lo speditore è considerato averlo

dato regolarmente, nonostante qualunque disguido po-

stale » (art”. 49).

« l. Il ritardo a partecipare il disonore e scusate

quando è causato da circostanze indipendenti dalla vo-

lenta di chi da l'avviso e non imputabile a dolo, colpa o

negligenza. Quando cessi la causa del ritardo, per ren-

dere valido l’avviso, esso deve essere dato colla dovuta

diligenza.

« 2. Non si richiede l'avviso del disonore:

« a) quando, dietro la dovuta diligenza, secondo le
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disposizioni di questa legge, non può essere'dato, o non

può giungere al traente o girante;

« b) da chi vi rinuncia espressamente o tacita—

mente: — all'avviso del disonore si può rinunciare prima

che sia scaduto il tempo di darle ed anche dopo che sia

stato emesso:

« e) rispetto al traente nei casi seguenti, cioè:

1° quando il traente ed il irattario sono la medesima per-

sona; 2° quando il trattario è una persona fittizia ed una

persona non avente capacità di obbligarsì; 3° quando il

traente a la persona a cui la cambiale e presentata per

pagamento; 4" quando il trattarlo o l'accettante non ha

assunto verso il traente l'obbligo di accettare e pagare

la cambiale; 5“ quando il traente abbia contrordine di

pagamento;

« d) rispetto al girante nei seguenti casi , cioè:

10 quando il trattario o una persona fittizia o una per-

sona che non ha capacità. di contrarre ed il girante fosse

informato del l‘atto al tempo in cui girava la cambiale;

2° quando il giratario è la persona a cui la cambiale è

presentata pel pagamento; 3° quando la cambiale fosse

accettata o fatta per comodo suo » (art. 50).

5 S. — Osservanza dei termini per l'esercizio

stabiliti dalla legge.

401. Presentata in tempo utile la cambiale a vista o

a certo tempo vista, levato regolarmente il pretesto,

dato a chi spetta l'avviso del mancato pagamento, deve

chi esercita l'azione cambiarla di regresso promuovere

gli atti giudiziari entro i termini seguenti. Vedremo

come il possessore possa esercitare l'azione di regresso

o contro uno, o contro alcuni, e contro tutti i coobbligati.

Se esercita l'azione individualmente, cioè contro un

solofra essi, devo farlo entro quindici giorni dalla data

del proteste, e della dichiarazione di rifiuto sottoscritta

dalla persona che rifiuta di pagare entro il termine per

fare il proteste e registrata entro due giorni dalla data

(art. 307 e 320). Saggiamenie la. legge stabilisce un ter.

mine entro il quale si debba promuovere l‘azione di re—

gresso, onde prevenire gli abusi che si potrebbero com-

mettere dai possessori delle cambiali, che si contentassero

di levare il pretesto per mancato pagamento e darne il

dovuto avviso, e poi si trattenessero molto tempo prima

di fare istanze giudiziali contro i coobbligati, sia per

favorire quello su cui la cambiale è tratta, sia per riti-

rare gli interessi da chi l’avesse accettata; e quando, 0

per la morte o pel fallimento di quest’ultimo, venissero

a perdere la speranza di pagamento, ripiombassero sul

traente e sui giranti con un'azione di regresso che po-

trebbe cagionar loro gravi dissesti economici (1).

Si può domandare a questo punto: basta che il pos-

sessore faccia la citazione in giudizio, oppure deve anche

proseguire gli atti del giudizio con essa introdotto? A

parer nostro, basta la sola. citazione introduttiva del giu-

dizio: da questa i coobbligati sono prevenuti della inten-

zione di agire contro di loro che hail possessore; sono

messi in guardia sul pericolo cui si sottoporrebbero, non

pagando, di sottostare a gravi spese; sono perciò abba-

stanza spinti a cercare i danari pel pagamento. Se

adunque il possessore, dopo fatta la citazione in giudizio,

soprassiede dal proseguire gli atti, non reputiamo che

vada incontro a decadenza, ma soltanto alla ordinaria

perenzz'one d’istanza (2). Quanto alla perenzione, essa

nei giudizi commerciali, ancorchè continuati con proce-

dimento i‘ermale, decorre nella metà. del termine stabi-

lite degli articoli 338, 447 e 464 del Codice di procedura

civile: il qual termine da ridursi alla metà è di tre anni

pei giudizi avanti alle Corti ed ai tribunali, di un anno

avanti al pretori, di sei mesi avanti iconciliatori.

Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il

quale si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile

facciano parte di giurisdizioni diverse di Corti d’appello,

il termine per esercitare l’azione cambiaria si aumenta

e diviene di venti giorni, se le giurisdizioni stesse sono

limitrofe, di giorni venticinque in tutti gli altri casi

(art. 320, al. 2° e Codice proc. civ., art. 148, un. 3° e 4“).

Perle cambiali tratte ed emesse da un luogo di terra-

ferma e pagabili nelle isole del regno, e tratte ed emesse

e pagabili in terraferma,itermini sono raddoppiati in

caso di guerra marittima (art. 320, ult. capov.). Non

importa dire che la legge vuol contemplare il caso di

guerra marittima che si combatte sui mari che dividono

le isole stesse dalla terraferma, e non di una guerra ma-

—rittima in un pareggio qualsiasi.

Il termine di quindici giorni, aumentato nei casi su-

espressi due a venti e venticinque e raddoppiato in

caso di guerra marittima, riceve il seguente aumento se

la cambiale e tratta. od emessa nel regno e pagabile in

paese estero. In tal caso l'azione di regresso contro gli

obbligati residenti nel regno dev’essere esercitata nel

termine di sessanta giorni, se la cambiale e pagabile in

Europa, eccettuato l‘Islanda e le isole Force, in una

piazza. marittima dell'Asia e dell’Africa, sulMediterraneo,

sul Mar Nero, sul Canale di Suez o sul Mar Rosso, ov-

vero in una piazza interna congiunta ad una delle ma—

rittime anzidette mediante strada. ferrata;

di centoventi giorni, se e pagabile in altre piazze

marittime e congiunte con esse mediante strada ferrata,

escluse quelle poste sugli oceani artico ed antartico;

di duecento quaranta giorni, se è pagabile in qual-

siasi aitro luogo (articolo 321). Questi termini sono rad-

doppiati in tempo di guerra. marittima, se la cambiale

cpagabiie in una piazza, colla quale il traffico si fa in

tutto o in parte per via di mare (art. 321, ult. capov.). Si

potrebbe domandare che cosa e :\ ritenersi se la guerra

marittima scoppia dopo incominciata la decorrenza dei

termini, e anche quando eSsi siano in gran parte decorsi.

Potrebbe sostenersi che in tal caso si avesse & raddop-

piare soltanto il residuo del termine non ancora decorso;

ma a. questa soluzione non ci associamo, perchè la legge

non fa distinzione alcuna fra termine da cominciare e

termine cominciato o anche nella. massima parte decorso.

402. Se poi il possessore esercita l‘azione di regresso

collettivamente contro i giranti ed il traente, si ap-

plicano rispetto a ciascuno di questi i termini stabiliti

sopra (art. 322). Cosi, per esempio, se il possessore vuole

agire contro Tizio e contro Caio, il primo dei quali risiede

nella stessa giurisdizione di Corte d’appello del luogo ove

la. cambiale era pagabile, eil secondo invece risiede in

giurisdizione diversa, ma limitrofa, dovrà citare Tizio

entro quindici giorni, Caio entro venti giorni e perciò

anche dopo decorso il termine per citare Tizio.

403. I termini per l’azione di regresso fissa la. legge

tedesca nel titolo della prescrizione, disponendo: « I

diritti di regresso del portatore contro il traente e gli

altri datori si prescrivono:

« i. In tre mesi se la cambiale era pagabile in Eu-

ropa ad eccezione dell‘Islanda e delle isole Feròe;

« 2. In sei mesi, se la. cambiale era pagabile sulle

coste dell'Asia e dell'Africa, lungo il Mediterraneo ed il

Mar Nero, 0 nelle isole di questi mari appartenenti a

quelle regioni; .

 

(1)Jousse, sull'art. 13, Editto 1675, p. 155, 166; Nouguier, p. Eli.  (2) Nouguier, 1). Siti; Bergen, Giust., p. 115.
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« 3. In diciotto mesi, se la cambiale era pagabile

in altro paese fuori d‘Europa, oppure nell’Islanda o nelle

isole Farbe.

« La prescrizione rispetto al portatore incomincia.

a decorrere dal giorno in cui si è levato il pretesto»

(art. 78). « I diritti di regresso del girante contro il

traente e gli altri datori si prescrivono:

« 1. In tre mesise colui che esercita il regresso e

domiciliato in Europa, ad eccezione dell’Islanda e delle

isole Farbe;

« 2. In sei mesi se desse è domiciliato sulle coste

dell'Africa, lungo il Mediterraneo e il Mar Nero, 0 nelle

isole di questi mari appartenenti a quelle regioni;

« 3. In diciotto mesi se egli è domiciliato in altro

paese fuori d‘Europa oppure nell‘Islanda o nelle isole

Feroe.

_ « Contro il girante il termine decorre dal giorno

del pagamento quando egli abbia pagato prima che siasi

intentata contro di lui l‘azione cambiaria, e in tutti gli'

altri casi del giorno della intimata sentenza 0 cita-

zione » (art. 79).

Il Codice francese dispone: « Le porteur d'une lettre

de change tirée du continent et des iles de l’Europe et

de l’ Alge'rie , et payable dans les possessions euro-

péennes de la France ou dans l‘Algérie, soit à vue. soit

a un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en

exiger le payement ou I‘acceptation dans les tr…ls mois

de sa date, sous peine de perdre son recours sur les en-

.dosseurs ot meme sur le tireur, si celui-ci & fait pro-

vision.

« Le délai de quatre mois pour les lettres de change

des Etats du littoral de la. Mediterranée et du littoral de

le Mer Noire sur les possessions européennes «le la

.Frenee, et réciproquement du continent et des ìles «le

l‘Europe sur les établissements francais de la Méditer-

ranée et de la Mer Noire. ,

« Le délai est,de six mois pour les lettres de change

tirées des Etats d'Afiique en decà du Cap de Bonne

Espérance, et des Etats d‘Amérique en dec-à du Cap Horn,

sur les possessions européennes dela France, et récipro-

quement en continent et des iles de l’Europe, sur les

possessione frangaìses ou établissements francais dans les

Etats d‘Al'rique en degà du Gap de Bonne-Espérance, et

dans les Etats d‘Amérique en degà du Cap Horn.

«- Le délai est d’un an pour les lettres de change

tirées de toute autre partie du monde sur les possessione

européennes de la France, et réciproquement du con-

tinent et des iles de l‘Europe sur les possessions franeaises

et les établissements francais dans toute autre partie

du monde. La mème déchéance aura lieu contre le por-

teur d’une lettre de change a vue, à un ou plusieursjours,

mois ou usances de vue, tirée de la France, des posses-

sions ou établissements francais et payable dans les pays

étrangers, qui n'en exigera pas le payement ou l'ac-

ceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune

des distances respectives. Les délais ci-dessus seront

_doublés en temps da guerre maritime pour les pays

_d’outre-mer.

« Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néam-

moins pas aux stipulations contraires qui pourraient in-

tervenir entre le preneur, le tireur et méme les endos-

seurs (art. 160).

« Les lettres de change tirées de France et payables

hors du territoire continental de la France, en Europe,

étant protestées. los tireurs et endosseurs résidants en

France seront poursuivis dans les ldélais ci-après:

« D'un mois, pour celles qui étaient payables en Corse,

en Algérie, dans les iles Britanuiques, en Italie, dans le  
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royaume des Pays Bas. et dans les Etats ou Confédéra—

tions limitrophes de la France; de deux mois pour celles

qui étaient payables dans les autres Etats, soit da l’Eu-

rope, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de

la Mer Noir;

« De cinq mois pour celles qui étaient payables hors

d'Europe en decà des detroits de Malacca et dela Sonde

et en decò. du Cap Horn;

« De huit mois pour celles qui étaient payables au

delà. des détroits de Malacca et de la Sonde et eu dela

du cap Horn. Ces délais seront observés dans les mérues

proportions pour le reeonrs a exercer contre les tireurs

et endosseurs résidants dans les possessions francaises

hors de la France continentale.

« Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays

d'outre-mer en cas de guerre maritime (art. 166).

« Si le porteur exerce son reeonrs collectivement

contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à. l'égard de

chacun d‘eux, du délai déterminé par les articles pré-

eédents.

« Chacun des endosseurs & le droit d'exercer le méme

reeonrs, ou individuellement, ou collectivement, dans le

méme délai.

« A leur égard, le délai compte du lendemain de la

date da la citation en justice » (art. 167).

Il Codice svizzero stabiliscei termini della prescrizione

ad un mese, se la cambiale era pagabile in Isvizzera; &

tre mesi,'se in Europa, eccettuata l‘Irlanda e le isole

Faroe, e se nei paesi della costa asiatica e africana del

Mediterraneo e del Mar Nero ed isole relative; a dodici

mesi. se nei rimanenti paesi europei, l‘Irlanda e le Feroe

(5 804). La legge scandinava distingue soltanto due ter-

mini. mezzo anno ed un anno intero, secondo che la

cambiale era pagabile in Europa, eccettuata 1' Irlanda

0 le Feroe; oppure in queste isole od in un paese fuori

d‘Europa (569). Parimente, il Progetto russo ( 5 136) ha

stabilito solo due termini, cioè da 9 mesi a 12 mesi, se-

condochè la cambiale sia pagabile in Europa e al di là

del Caucaso, od_ in altro paese. Per la prescrizione del

regresso del girante valgono pel Codice svizzero (@ 805)

e per la legge scandinava (@ (59) e pel Progetto russo

(5 137), gli stessi termini, secondo il domicilio che chi

agisce in regresso abbia in uno degli accennati luoghi;

senonchè il Progetto russo, invece del termine di nove

.mesi, ne pone uno di sei.

Articolo ll. — Esercizio dell‘azione cambiarla

per uinuculo pagamento.

404. Divideremo il tema nei punti seguenti:

l° Oggetto dell'azione;

2° Esercizio dell' azione nei rapporti dei diversi

coobbligati; '

3° Forme rigorose della procedura relativa;

4° Eccezioni che si possono opporre nei giudizi

cambiari.

5 1. — Oggetto dell‘azione cambiarìa per mancato pagamento-

405. L'azione del possessore della cambiale scaduta

ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella

cambiale, degli interessi e delle spese giustificate dal

conto di ritorno. L'azione del girante, che ha riscattato

la cambiale o l'ha pagata per via di rimessa, ha per

oggetto il pagamento della somma indicata nel conto di

ritorno cogli interessi dal giorno del pagamento e il rim-

borso delle sue spese o del ricambio (art. 319). Queste

disposizioni sono chiare di per sè stesse; in ogni modo,
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se diflîcoltà vi sia, rinviamo a quanto diremo altrove

del canto di ritorno e del ricambio (n.426 e seg.).

400. Per la legge tedesca e disposto: «I diritti di

regresso del portatore che ha fatto protestare la cam-

biale per mancanza di pagamento, si limitano:

« |) Alla somma notata nella cambiale e non pagata

insieme agli interessi del 6 per_cento all'anno dal giorno

della scadenza; .

« 2) Alle spese del protesto ed altre;

« 3) Ad una provvigione di un terzo per cento.

« Qualora, chi è obbligato in forza del regresso, risieda

in un luogo diverso da quello segnato pel pagamento, le

somme di sopra segnate debbono essere pagato al corso

che avrebbe una cambiale a vista tratta dal luogo del

pagamento sopra il luogo del domicilio dell’obbligato. Se

fra questi luoghi non esiste alcun corso, si prende il corso

della piazza più vicina al luogo della residenza dell'ob-

bligato in forza del regresso. Il corso è, sopra richiesta

dell‘obbligato in forza del regresso, attestato mediante

un listino emesso dall'autorità pubblica, o mediante un

certificato di due negozianti (art. 50).

« Il girante che ha riscattato la cambiale, o l'ha rice-

vuta in via di rimessa, ha diritto di domandare ad un

girante precedente ed al traente:

« l) La somma da lui pagata o bonificata come

rimessa insieme cogli interessi del 6 per cento all’anno

dal giorno del pagamento:

« 2) Le spese da lui erogate;

« 3) Una provvigione di un terzo per cento.

«Qualora chi è obbligato in forza del regresso ri-

- siede in un luogo diverso da quello di chi lo esercita, le

somme sovraccennate debbono essere pagate al corso '

che avrebbe una cambiale a vista tratta dal luogo della

residenza di chi esercita il regresso sopra il luogo del

domicilio di colui che per esso è obbligato. Se tra questi

luoghi non esiste alcun corso, si prende il corso della

piazze. più vicina al luogo della residenza dell’obbligato.

Per quanto concerne l‘attestazione del corso vanno ap-

piicate. le disposizi0ni dell'art. 50 (art. 51).

« Con le disposizioni degli articoli 50 e 51, num. 1° e 3°,

non si esclude che nel caso di regresso sopra luogo estero

sieno poste in conto le maggiori competenze ivi am-

messe » (art. 52).

La legge inglese dispone (art. 57):

« Quando una cambiale è disonorata, la misura dei

danni che si valuteranno nella liquidazione sarà. la se-

guente:

« Il possessore può pretendere verso ogni persona

vincolata nella cambiale, ed il traente che è stato co—

stretto a pagare può pretendere dall’accettante, ed un

girante a sua volta dall'uccettante, o dal traente, o da

un girante anteriore:

« a) l'ammontare della cambiale;

« b) l'interesse dal tempo della presentazione per

il pagamento, se la cambiale è pagabile a vista, e dalla

scadenza della. cambiale in ogni altro caso;

« c) le spese di nota e del protesto, quando questo

sia necessario ed abbia avuto luogo.

« 2. Nel caso di una cambiale che sia stata disono-

rata all'estero, in luogo dei danni accennati, il prendi-

tore può rivolgersi al traente o ad un girante, ed il

traente od un girante che sia stato costretto a pagare

la cambiale può rivolgersi ad ogni persona obbligata

con lui, per l’ammontare del ricambio coll'interesse fino

al tempo del pagamento » (art. 57).

 

$ 2. — Esercizio dell'azione cambiaria nei rapporti

dei diversi coobbligati.

407. Tutti i soscrittori della cambiale sono obbligati

solidariamente all'adempimento degli obblighi in essa

assunti verso il possessore.

La solidarietà. e uno degli estremi principali dell‘azione

cambiaria. Secondo le regole generali di diritto, il cre-

ditore può rivolgersi contro uno dei debitori in solido a

sua scelta senza che il debitore possa opporgli il bene-

flzio della divisione (Codice civile, art. 1189), e le istanze

giudiziali promosse contro uno dei debitori in solido

non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre

simili contro gli altri obbligati (Codice civile, art. 1190).

Questi principii generali sulla solidarietà sono anche più

precisamente sanzionati per ciò che riguarda l‘azione

cnmbiaria. Infatti dispone l'articolo 318 che il posses-

sore della cambiale non pagata. alla scadenza può eser-

citare l’azione cambiaria contro alcuni degli obbligati o

contro un solo di essi, senza perdere il suo diritto verso

gli altri. E aggiunge ch‘egli non è tenuto ad osservare

l‘ordine delle girate (1). L'articolo stesso, parlando di

possessore, intende accennare non solo al proprietario

attuale, l'ultimo giratario cioè del titolo cambiaric, ma

a qualunque dei coobbligati subentri, pagando, nei diritti

di luì.Cosl, se un girante rimborsa al possessore la somma

cambiaria non pagata alla scadenza dal trattarlo o dal-

l'emittente, subentra nei diritti del possessore contro gli

obbligati anteriori. Cosi colui che paga per intervento

(art. 300) subentra nei diritti del possessore. e perciò

può anche egli, nei limiti stabiliti dall'art. 301. agire a

scelta contro chi e contro quanti meglio creda fra i

coobbligati.

11 creditore possessore di obbligazioni sottoscritte,

girate o garantite in solido dal fallito e da altri coobbli-

gati che fossero in istato di fallimento, partecipa. alle

ripartizioni in tutte le masse, e vi è compreso per il va-

lore nominale del suo credito sino all'intiero pagamento

(art. 788).

Per le regole sulla solidarietà rimandiamo lo studioso

lettore alle disposizioni del Codice civile, il quale ne

tratta agli articoli 1186-1201.

408. Il principio della solidarietà cambiarla è ammesso

concordemente anche dalle legislazioni estere. La legge

tedesca dispone: « Il portatore di una cambiale prote-

stata per mancanza di pagamento può esercitare l'azione

cambisria contro tutti gli obbligati, od anche solamente

contro alcuni, oppure contro un solo di essi, senza però

perdere la sua azione contro gli obbligati non citati.

Egli non è tenuto all'ordine progressivo delle girate (ar-

ticolo 49). L'obbligazioue cambiaria colpisce il traente,

l'accettante ed i giranti della cambiale, come pur ognuno

che abbia sottoscritta la cambiale. la copia, l‘accetta-

zione o la girata, anche nel caso ch'egli siavi nominato

soltanto come garante (per avallo). L’obbligazione di

queste persone si estende a. tutto ciò che il portatore

della cambiale ha il diritto di richiedere & causa dell’ina-

dempimento dell' obbligazione cambiaria. Il portatore

della cambiale può attenersi ad un solo obbligato in via

cambiaria per l'intero suo credito, e dipende da lui la

scelta di quello contro cui voglia primo agire » (art. 81).

Il Codice francese dispone: « Le porteur d'une lettre

. de change protestée faute de payement peut exercer son

action en garantie, ou individuellement contre le tireur

et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les

endosseurs et le tireur.

 

(1) E tanto meno tenuto, nei riguardi del datore di avallo, ad

escutere prima colui per cui l'avallo è dato. 11 beneficium c.rqu-  sl'om's non ha. più che fare colla natura attuale dell'avallo, obbli-

gazione autonoma e di per sè stante.
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« La méme faculté existe pour chacun des endosseurs,

à. l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent »

(art. 164).

Le stesse disposizioni che la legge tedesca, hanno il

Codice svizzero (5 767, 808), la legge scandinava (@ 49,

87) ed il Progetto russo (S 78, 140).

La legge inglese si esprime: « Una cambiale è diso-

norata per mancanza di pagamento: a) quando 0 debi-

tamente presentata per pagamento, ed il pagamento è

rifiutato, o non può ottenersi: o b) quando la presenta-

zione è scusata e la cambiale è scaduta e non è pagata.

« Secondo le disposizioni di questa legge, quando una

cambiale è disonorata per mancanza di pagamento, un

diritto immediato di regresso spetta al prenditore contro

il traente ed il girante )) (art. 47).

408. Premesso il principio della solidarietà, esami-

niamo era come si esercita l'azione cambiaric rispetto a

ciascun coobligato. E poichè, come sappiamo, ogni coob-

bligato, che abbia subito. l’azione di regresso, può alla

propria volta esercitarla contro i propri autori, cosi di-

videremo il tema nei punti seguenti:

1° Esercizio dell'azione cambiarin del possessore

controi coobbligati ;

2° Esercizio dell‘ azione cambiaric dei coobbligati

contro i propri autori.

a) Esercizio dell'azione cambiar-ia del possessore contre

:" coobbligati.

410.11 possessore può rivolgersi o contro uno o più

giranti, o contro il traente, o contro l'accettante, o contro

l'emittente se si tratti di vaglia cambiario, o contro i

datori di avallo.

411. Può rivolgersi contro i gironi:“. Infatti, essì

« sono solidariamente responsabili del pagamento della

cambiale alla scadenza» (1). E può rivolgersi contro al-

cuni di essi e contro un solo, senza perdere il suo diritto

verso gli altri (2). E deve farlo entro i termini di cui

già. parlammo (3).

412. Se tra i giranti ve ne ha uno o più in istato di

fallimento, saranno applicabili gli articoli 788 e 790, al. 1°

del Codice di commercio.

413. Può rivolgersi contro il traente. Anch' egli, in-

fatti, è responsabile del pagamento alla scadenza, giacchè

ha assunto « l'obbligazione di far pagare » (4). E il tra-

ente quegli «che si obbliga direttamente verso il pren-

ditore e verso quindi tutti gli aventi causa da lui, a

fargli pagare una determinata somma di danari secondo

le condizioni portate dalla lettera di cambio. S'intendo

per ciò, che, se tutte queste condizioni non saranno

eseguite, qualunque ne possa essere la causa, cosi dovrà

eseguirlo il traente. Dunque, nemmeno l'accettazione può

liberare il traente, se, ad onta di essa, la cambiale non è

pagata alla scadenza; perchè la non esecuzione di questo

pagamento lo costituisce perciò solo debitore» (5).

Anche rispetto al traente deve il possessore osservare

le condizioni preliminari all'esercizio dell'azione cam-

biaria, delle quali parlammo. Altrimenti decade: salva

la disposizione dell'articolo 326 che « nonostante la de-

cadenza dell‘azione cambiarla, il traente resta obbligato

verso il possessore della cambiale per la. somma della

quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno

del possessore stesso ». Di che vedremo nel capo della.

estinzione dell’azione cambiaria.

414. Se la cambiale è tratta. per ordine e per conto di

un terzo, allora, come già. vedemmo al capo generalità,

questo terzo non può essere passivo di alcuna azione

cambiarla; ma solo ne e passivo il traente per ordine e

per conto. E ciò tanto vale se il nome del terzo che dal

l'ordine sia noto e no nella cambiale.

415. Può rivolgersi contro l'accettante o contro l'emit-

tente. Nei rapporti con lui non è però necessario il pro.

testo, nè l'esercizio entro i termini degliarticoli 320, 321

o 322. In altre parole, a suo favore non ha luogo la de-

cadenza, ma soltanto la prescrizione. Soltanto, però, in

un caso è necessario il pretesto, come abbiamo veduto

trattando delle condizioni prelimimcri all'azione di

regresso: « se, dice l'articolo 316, la cambiale è paga.

bile in luogo diverse della residenza dell' accettante o

dell‘emittente, e presso una persona diversa, il mancato

pagamento dev‘essere accertato nei modi di legge, anche

per conservare l'azione contro l'accettante e controlo

emittente ».

Il possessore non è tenuto ad agire contro l’accet—

tante o contro l‘emittente prima di agire contro gli

altri coobbligati: quando all’accettante o all‘emittente

ha chiesto il pagamento alla scadenza, e gli è stato ri-

fiutate, edel riflu to ha levato regolare protesto, rientra

nel pieno diritto di agire contro chiunque a sua scelta (6).

410. Può rivolgersi contro i datori di avallo. Infatti,

l'articolo 275 dispone che «chi dà l’avallo assume le

obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed è

obbligato cambiariamente, ancorché non sia valida l'ob-

bligazione della persona per la quale l'avallo è dato ».

Ciò non oli"re difficoltà. di sorta, dopo quanto dicemmo

nel capo dell’avallo.

b) Esercizio dell'azione carrobiarla dei coobbligati contro

e' propri a::tori.

417. Chiunque, fra i coobbligati, paghi una cambiale

in seguito ad azione di regresso esercitata contro di lui,

ha diritto di promuovere alla sua volta la stessa azione

contro i propri autori, o collettivamente contro tutti,

o individualmente contro ciascuno. Cosi, al pagamento

tien dietro il rimborso della somma indicata nel conto

di ritorno cogli interessi del giorno del pagamento e le

spese e il ricambio (7). Ciò si riferisce principalmente

al girante che esercita 1‘ azione contro i giranti ante-

riori e il traente. « Contro i posteriori, se ce ne avesse,

nessun regresso sarebbe possibile, perchè questi anzi

hanno diritto di essere guarentiti dagli altri; e l'azione

di regresso, appunto perchè tale, non può che ridiscen-

dere, benchè saltuariamente se si vuole, la scadenza

delle obbligazioni dall'ultimo girante al traente.

« ll girante viene sostituito per diritto del possessore

contro gli autori suoi e contro l’accettante che non ha

pagato. la modo che egli è dispensato dell'agire giudi-

zialmente entro i termini stabiliti dalla legge (art. 320),

per agire collettivamente o individualmente contro i

condebitori, qualora già prima il possessore ed un gi-

rante avente causa da chi era promuove azione di re-

gresso abbia ottemperato a tali termini. Infatti, poichè

l'azione di regresso è già. in pieno esercizio, è ben giusto

che il girante, surrogato per diritto del creditore da lui

pagato, la prosegua come già. fu iniziata. Se si esiges

sero altrettante citazioni in giudizio e altrettanti pro-

cessi, si vorrebbe cosa inutile e disastrosa per l'ultimo

 

(1) Codice commerciale, art. 256.

(2) God. comm., art. 318.

(8) Cod. comm., articoli 320, 321 e 322.

(4) Cod. comm., art. 251.  (B) Vidari, n‘ 580.

(8) Cod. comm., art. 818; Codice civ., art. 1.189.

(7) God. comm., art.819.
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obbligate in via di regresso. Se invece il regresso sarà

stato esercitato prima individualmente soltanto, contro

l'uno o l‘altro dei coobbligati allora e ben naturale che,

quando il girante voglia esereitarlo o collettivamente o

individualmente, debba verso quelli non ancora chiamati

in giudizio ottemperare alle prescrizioni di legge, nei

termini voluti. Ma contro quelli già messi in causa deve

intendersi che basti il giudizio già promosso (i).

418. Potrebbe un girante, chiamato in giudizio, pro-

muovere azione di regresso controi propri autori, prima

ancora d’aver pagato la lettera di cambio? « Vogliamo

rispondere, dice ilVidari (n° 542), colle parole del Costi,

il quale cosi fece propria [’ opinione del Pardessus.

Scrive il Costi: « Io lo penso. La legge dando facoltà a

« ciascuno dei giranti di esercitare lo stesso regresso indi—

« vidualmente o collettivamente entro lo stesso termine

«(art. 167) (Cod. it., art. 253), appoggia la mia opinione.

« E infatti, perchè si possa supporre che la facoltà d’agire

« di regresso sia accordata al girante, convien necessaria-

« mente supporre che esso non abbia per anco rimborsato

<< il possessore, giacchè appresso il rimborso egli non è più

«girante, ma bensi possessore: la legge inoltre accor—

«dando a ciascun dei giranti di regredire il giorno ap-

«presso alla data della citazione in giudizio, ben altro

<< che far supporre che il girante impedito debba avere

« soddisfatto, chiaro dimostra ch’è supposto che egli si

«trovi ancora. in difetto. l firmatari antecedenti infatti

«sancì di lui naturali giranti, nello stesso modo che in

« uno ad essi egli lo è del possessore.

«Ora, se per mancanza del pagamento il possessore

«sopra lui regredisce soltanto, chiaro dimostra che da

« lui e non da altri vuole conseguire il pagamento. Obbli-

« gato egli a pagare,qual ragione può aversi perchè i suoi

«giranti non abbiano a rimborsarlo? forse perchè non

« ha per anco elfcttuato il pagamento? ma egli vi è esclu-

« sivamente provocato, e ciò basta perchè possa provo-

« care i firmatari precedenti a garantirlo; è dall'ineccezio-

« nabile esposizione a pagare che scaturiscono i rapporti

« di diritto tra esse e suoi garanti, non dal pagamento,

«quale, in forza dell'esclusione che di essi ha fatto il pos-

«sessore nell’azione di regresso, è un oggetto loro estraneo

| e perciò inetto & distruggerei rapporti di garanzia che

« ha stabilito la legge tra essi e il loro cessionario. »

Ma noi opiniamo diversamente dal Vidari, perchè

dalle parole della legge si rileva che il girante, per

avere azione di regresso , deve aver pagato. Infatti

l‘articolo 310 dice: « chi ha pagato la rivalsa può rim-

borsarsi, ecc., verso gli obbligati anteriori». E Parti--

colo 319 dice: « l‘azione del girante che ha pagato la

cambiale. ecc. ».

419. Quale azione compete ai traente, che abbia

pagato e in via giudiziale e mediante rivalsa o amiche-

volmente, contro-l'accettante che rifiutò il pagamento?

Parlando dell‘acccttazione, noi vedemmo come « l‘ac-

cettante è obbligato cambiariamente anche verso il

traente » (2). Dunque, se il traente pagò la cambiale in

via di regresso, può esercitare la propria azione cam-

biaria contro l’accettante che non ha pagato e farlo

condannare a. rimborsargli capitale, interessi, spese e

ricambii, perchè tutto ciò fu provocato da lui, quando

non volle pagare alla scadenza secondochè erasi obbli-

gato coll‘accettazionc. -

Invece l’accettante non ha mai azione cambiaria verso

il traente (3).

E ciò vale anche rispetto al traente per ordine e per-

cento altrui.

5 8. — Forme rigorose di procedura per l'esercizio

, dell'azione cambiaric.

420. La cambiale non potrebbe compiere l'ufficio suo

nè arrecare al commercio gli immensi benefizi che da

essa con ragione si attendono, se non si potesse ottenerne

il pagamento con una procedura rigorosa, cioè semplice,

pronta ed efficace. Dispone perciò il Codice (4) che -

« per l‘esercizio dell'azione eambiaria la cambiale ha gli

efietti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'ar-

ticolo 554 del Cod. di proc. civ. per il capitale e per gli

accessorii ». Conseguentemente, il creditore cambiaric

può procedere senz'altro a] precetto esecutivo, in con-

formità. degli articoli 577 c 659 del Cod. di proc. civile,

rimanendo soltanto al debitore la facoltà di fare oppo-

sizione dinanzi alla giurisdizione commerciale.

Siflatta disposizione è lodata da molti scrittori: biasi-

mata da altri. A noi sembra la giusta attuazione di una

necessità pratica. Al Marghieri piacque argutamente

criticarla nel suo studio sulla Cambiale (pag. 126 e seg.). .

E a questa critica rispondeva un detto articolo del Bo-

laffio (5) che riferiamo, perchè, tra le disparate opinioni,

sostiene un giusto mezzo con dotti argomenti il cui peso

non può diseonoscersi. «Una procedura, egli dice, che.

oltre le maggiori garanzie al possessore della lettera di

cambio per la pronta e facile realizzazione del titolo, non

può che ottenere il plauso della dottrina e della pratica.

« Rimane solo a vedersi se questa procedura poteva

essere diversa da quella contemplata dall‘art. 323 del

nuovo Codice. E questo noi non crediamo.

« Il Codice di procedura civile patrio, in ciò assoluta-

mente diverso dal rito austriaco, non riconosce l‘inter—

vento del giudice negli atti istruttorii della causa se non

allora che sia legalmente udito dalle parti ed in loro

contraddittorio. Solo, in via di eccezione, si accorda al

magistrato. la facoltà di emettere provvedimenti di na-

tura cautelare sulla semplice istanza di una delle parti.

Ma la eccezionalità di questi provvedimenti afferma ap-

punto il principio fondamentale dell'assoluta esclusione.

del magistrato da ogni ingerenza istruttoria. Vi ha (il

più. Per il rito austriaco nessun atto giudiziale poteva

intimarsi dai cursori-, se non esisteva l‘ordine dei magi-

strato di eliettuare l’intimazione. Il decreto che a tale

scopo siemanava non era adunque che la devoluzione

di una facoltà senza cui il cursore non avrebbe potuto

legalmente eseguire una notificazione. Invece l'usciere,

quale da noi è costituito, ha senza altro la facoltà. di el‘—

fettuare lo notificazioni, anzi è funzionario pubblico del

tutto indipendente dall’autorità. giudiziaria a cui è ad-

detto.

« Si capisce quindi come non potevasi importare nel

nuovo Codice di commercio una norma, la quale, mentre

era consona al sistema processuale austriaco , sarebbe

stato in aperto antagonismo coi principii che discipli-

nano il rito giudiziario italiano. Il giudice potrò. accor-

dare al creditore un sequestro conservativo con un sem-

plice decreto emesso senza la citazione della parte

avversaria, perchè cosi richiede la natura del provvedi-

mento che gli è domandato. Ma chi conosce addentro il

nostro meccanismo processuale, stenta a comprendere

la possibilità. che il magistrato italiano emetta un de—

creto, il quale conceda al creditore di procedere esecuti-

 

(1) Viduri, op. cit., n° 541.

(2) God. comm., art. 288.

(a) God. comm., art. 288.  (4) Codice commerciale, art. 323.

(5) Temi Veneta, 15, 8 aprile_lflB3.
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vamente, dopo esaminati ed apprezzati i documenti pro-

dotti, e quindi in seguito ad un formale giudizio, sia pure

di semplice delibazione sulle ragioni dell'attore, senza

il contraddittorio dell'altra parte interessata.

« Esclusa adunque l'importazione del sistema austriaco,

l'unico partito non poteva essere che quello adottato, e

cioè di attribuire anche alle cambiali l‘efficacia di un

titolo esecutivo. _

-« Ma il prof. Marghieri non rinviene nella. lettera di

cambio quei caratteri, che, a suo avviso, dovrebbero

concorrere per poterla classificare fra i titoli esecutivi

enumerati dall‘art. 554 del Codice di proc. civ.

« L'esimio scrittore non riproduce però esattamente il

concetto del legislatore, quando afferma, come già ne-

tammo nel riassumerne le idee, che soltanto i provve-

dimenti giudiziari e gli istrumenti notarili hanno il

privilegio di essere titoli esecutivi in‘vista della loro

indiscutibile autenticità.. Infatti, al n° 2° dell’accennato

articolo si annoverano, insieme alle ordinanze, quegli

atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere

esecutivo. ll legislatore, adunque, non volle in guisa al-

cune limitare l'efficacia del titolo esecutivo alle sentenze

cogli istrumenti notarili, ma con una dizione generica

lasciò aperto a sè stesso l'adito di estendere quell'efii—

cacia anche ed altri atti che potessero apparirgli tali

da meritare uno speciale trattamento di favore. E di

questa facoltà egli si è valso in molte leggi speciali, ac-

cordando per lo appunto il valore di titoli esecutivi anche

e. prevvedimenti, i quali non hanno per nulla quei carat-

teri che il Marghieri ha voluto riscontrare nell’esame

dell‘art. 554, restringendo però le sue indagini alle sen-

tenze e agli strumenti notarili. Basta ricordare le in-

giunzioni di pagamento che si fanno per la esazione di

quasi tutti i diritti fiscali, per avvertire se sia esatto

affermare, come fa il prof. Margbieri, essere necessaria

la indiscutibile esistenza dell’obbligazione e la forza di

un comando emanato da apposita autorità per avere gli

elementi caratteristici di un titolo esecutivo. Noi cre-

diamo invece che non si possa architettare una teoria

per stabilire a. priori a quali titoli debbasi attribuire la

forza esecutiva. Giò dipende da motivi cosi vari anche

di pratica opportunità, da sfuggire ad ogni norma pre-

concetta. Nel caso nostro, il legislatore credette che il

titolo cambiario meritasse, per la sua importanza eco-

nomica. e giuridica, le maggiori provvidenze legislative.

Perciò gli volle accordare l'esecuzione parata. E in

questa misura. noi non troviamo nulla che urti contro i

più rigorosi principii del diritto e non troviamo un ri-

scontro nelle norme della nostra procedura civile e in

altri precedenti legislativi.

« Gi resta quindi a vedere questo solo: se gli incon-

venienti lamentati dal prof. Marghieri esistono real-

mente, se cioè la pratica dovrà deplorare l'adozione di

una misura. anche se possa dirsi conforme ai principii

dei giure.

« Qui il nostro dissenso col Marghieri è meno accen-

tuato, sebbene il punto che ci riunisce al detto scrittore

non rifletta la censura generica da lui messa alla nuova.

procedura dell‘articolo 323, bensi la speciale modalità.

della cauzione.

« Sembra cioè a noi che, ove nell'articolo accennato si

fosse lasciato al presidente del tribunale o al pretore le.

facoltà. di imporre o no la cauzione all'opponente al pre-

cetto cambiario, sparirebbero tutti gli inconvenienti che

il prof. Marghieri invece attribuisce al nuovo istituto.

« Ed infatti, sia che l’opponente al precetto cambiario

adduce la falsità della firma apposta alla cambiale che

serve di base alla esecuzione; sia che egli possa accam-  

pare 0 una compensazione e un pagamento totale 0 par.

ziale, è indebitato che il presidente del tribunale o il

pretore sospenderà la esecuzione, qualora riconosce la

serietà e la fondatezza delle eccezioni opposte. Invece

è grave che l’art. 323 abbia adoperata la forma impera—

tive per ciò che riflette la cauzione (purchè sia data

cauzione), ordinando che debba prestarsi senza eccezione

in tutti i casi. Questo ‘è un vero sconcio, il quale nella

pratica potrà essere fonte, come avverti acutamente il

Marghieri, di deplorevoli danni.

« Ristrette a questo punto, le censure del Marghieri

ci sembrano pertanto fondatissime, tali anzi da far sen—

tire vivo il bisogno che in qualche modo si ottenni la

rigidezza del precetto legislativo.

« Un ulteriore inconveniente accenna, come dicemmo,

il Marghieri, la dove rileva i danni eventuali dell'orario

pubblico pel caso che le parti adoperino la forma cam-

biaria per la stipulazione dei mutui, tanto più ora-che

sanno di poter godere anche l‘ulteriore beneficio della

esecuzione parata.

« Noi, in vero, non abbiamo mai saputo ravvisare una

sconcio nella facoltà accordata alle parti di imprimere

ad un mutuo civile la natura cambiaria, preflttando delle.

maggiori agevolezze fiscali e formali inerenti alla natura.

medesima. Queste agevolezze, che sono poi quello mede—.

simo godute anche sotto la precedente legislazione, non

sono però cosi estese quanto al prof. Marghieri appari-

scono, nè sono tali da indurre i privati, cauti della tutela

dei propri interessi, ad abbandonare la forma regolare

del mutuo civile per adottare quella cambiaria. E infatti

raro il caso che il mutuo civile non sia garantito da ipo—

teca. E una volta concessa la ipoteca, è noto essere

grave questione se l’atto costitutivo debba assoggettarsi

alla tassa fissa di registro e non piuttosto a quella pro—

porzionale dei casi ordinari. Ma, pure ammesso che sia

sufficiente la tassa fissa, come opinò la Corte regolatrice .

di Roma, rimane però che, iscritta. l' ipoteca, non si può

più sfuggire al pagamento della tassa di ricchezza mo—

bile, e la tassa ipotecaria non muta per essere la garanzia

reale congiunta piuttosto ad una cambiale che ad un

debito di forma civile. Dunque per le parti il vantaggio

è limitato alla tassa di registro, sebbene, come dicemmo,

anche per questa tassa, la questione sia dubbia, man-

tenendo quasi tutti gli uffici di registro la tassazione

proporzionale. e dovendo per ciò le parti ripetere i' in-

debito, se pure indebito esiste, dinanzi al tribunale

Comunque sia di ciò, noi manteniamo sempre l'avviso

che pel giurista, le agevolezze finanziarie, l'esonero da

formalità, le più efficaci garanzie associate alla spiglia-

tezza delle forme non debbano mai calcolarsi come un

inconveniente, e quindi quale motivo di censura contro

un provvedimento favorevole ai privati interessi.

« E cosi ci pare di aver esaurito il còmpito che ci

eravamo proposti.

« La stessa direzione dell'ottimo nostro confratello Il

diritto commerciale, stem pando l'articolo del Marghieri,

volle avvertire che non divideva le idee manifestate

dallo stesso. Incoraggiati anche da questa dichiarazione,

credemmo opportuno di contrapporre alle ragioni del

nostro egregio amico quelle altre che ci soccorsero alla

mente, per tentare la difesa del nuovo disposto di legge.

Potremo aver sbagliato. Ciò non esclude peraltro che

la discussione portata sopra cosi gravi argomenti non

debba in qualche modo giovare alla diffusione delle più.

sane teoriche scientifiche, tanto più utili & conoscersi se

si tratta di applicarle ad una nuova legislazione. »

421. Si noti che la cambiale può tiarsi vu ere come

titolo esecutivo, senza bisogno dellal'ormula esecutiva.
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Soltanto il precetto deve contenere la trascrizione della

cambiale, o del protesto, o degli altri documenti neces-

sari a dimostrare la somma dovuta (i).

422. Il Codice francese dispone che « indépendamment

des formalités prescrites pour l‘exercice de l’action en

garantie, le porteur d’une lettre de change protestée

faute de payement peut, en obtenant la permission du

juge, saisir conservatoirement les effets mobiliere des

tireurs, accepteurs et endosseurs » (art. 172).

5 4. Eccezioni che possono opporsi nei giudizi cembiari.

423. Nei giudizi cambiari, siano essi promossi me-

diante citazione o mediante notificazione della cambiale

in forma esecutiva e precetto, il debitore non può op-

porre che le eccezioni seguenti:

l° Eccezioni di procedura. Queste il Codice di com-

mercio non contempla espressamente all'articolo 324,

come le contemplava il corrispondente articolo 295 del

progetto preliminare, ma non per ciò cessano di potersi

opporre. Se furono tolte dal-Codice di commercio, lo

furono dietro le rimostranze della Magistratura e delle

Camere di commercio (2), che ritennero inopportuno

l’inserire disposizioni riguardanti questioni di forma in

un Codice di diritto. Allorché adunque non fu adito il

giudice competente, 0 non fu istituito regolare giudizio,

è troppo naturale che non possa condannarsi il conve-

nuto: queste sono eccezioni preliminari, di ordine pub-

blico e indipendenti dalla. natura del titolo in base al

quale si agisce.

2° Eccezioni riguardanti la forma del titolo

(art. 324). Se esso manca di alcuno dei requisiti essen—

ziali voluti dalla legge, è ragionevole che tal mancanza

debba potersi opporre da chiunque e contro chiunque:

giacchè l'eccezione, d'altronde facilmente giudicabile

col semplice esame del titolo cambiaric, è di per sè

stessa dirimente, non potendosi dare azione cambiaria

basata sopra un atto che non è cambiale.

Nella classe delle eccezioni riguardanti la forma del

titolo si comprendono anche quelle riguardanti l’esten-

sione del medesimo. Se il creditore domanda mille,

mentre la cambiale promette cento, 0 se esige moneta

diversa da quella stabilita, e cosi via, purchè tutto ciò

risulti dal titolo stesso, può sempre dirsi che l‘eccezione

è fondata sulla forma di esso. Parimente, a questa classe

appartengono le eccezioni di falsità.

3° Eccezioni riguardanti la mancanza delle con-

dizioni necessarie all’esercizio dell’azione (art. 324).

Se non fu fatto il pretesto, o non fu fatto dove e come

e quando e contro chi si doveva; se non fu promossa

entro il termine di legge l'azione cambiaria mediante

citazione o notificazione del titolo in forma esecutiva

e del precetto; se non fu presentata la cambiale a

certo tempo vista all‘accettazione entro un anno dalla

data, o la cambiale a vista al pagamento entro il ter-

mine stesso, o, in ambedue i casi, nel diverso termine

stabilito secondo le circostanze della legge o dalla vo-

lontà dei contraenti; se finalmente si verifica la prescri-

zione del titolo; in tutti questi casi il convenuto può

Opporrc tali eccezioni & chiunque promuova azione

contro di lui.

4° Finalmente, eccezioni personali a chi esercita

l’azione. Fra queste, principali sono a classificarsi la

compensazione, la novazione e la rimessione del debito.

Queste eccezioni non possono aver luogo però se non

|. Regolamento per l‘attuazione del Codice di commercio,

«Miccio 67.

Drussro trauma. Vol. VI. Parte 1'. 29.

 

che, strettamente, trail possessore cambiaric che agisce

e il debitore contro il quale l‘azione e promossa.

424. Tuttavia le eccezioni personali non possono ritar-

dare l’esecuzione o la condanna al pagamento, se non

sono liquide o di pronta soluzione, e, in ogni caso, fondate

sopra prova. scritta. Ove siano di più lunga indagine, la.

discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio,

e intanto ha luogo la esecuzione o la condanna al paga-

mento, con cauzione o senza, secondo il prudentediscer-

nimento del giudice (art. 324). Adunque l'eccezione deve

essere sempre basata su prova scritta: se si fosse con-

cesso d'eccepire ad ogni chiamata in giudizio, come si

faceva finora, proponendo le prove orali ammesse dalla

procedura, quali l’interrogatorio, il giuramento ed i

testimoni, all‘intento di paralizzare la domanda avver-

saria oppure di differirne le conseguenze, il credito cam-

biaric avrebbe perduto quel prestigio che lo rende

l‘anima e la vita delle contrattazioni, il veicolo dell‘agri-

coltura e del commercio.

425. « Il debitore cambiario, dispone la legge tedesca

(art. 82), può valersi soltanto di quelle eccezioni che

provengono dal diritto di cambio, o che gli competono

direttamente contro colui che si è fatto attore. » Così

anche il Codice svizzero ( 5 Sli) e il Progetto russo

(@ 146).

Caro II. — Esercizio dell'azione cambiarla

per mezzo di rivalsa.

426. Quando la cambiale e protestata per mancanza

di pagamento, il possessore, come già dicemmo, ha due

vie per ottenere il soddisfacimento del suo credito cam-I

bim-io. Una è la via dell'azione giudiziaria della quale,

abbiamo parlato fin qui. L‘altra è quella della rivalsa.

Percorrendo la prima via, il possessore è obbligato ad,

aspettare un tempo abbastanza lungo per ottenere il pa-

gamento. Ed ecco che la legge, premurosa sempre di tu—…

teiere l'interesse del possessore, ha provveduto anche al

caso in cui egli, spinto dei bisogni del suo commercio,

abbia necessità di trovare danaro sul momento; ed ha

stabilito all‘art. 310 che «il possessore della cambiale

non pagate alla scadenza, può rimborsarsi della somma'

che gli è dovuta con una tratta a vista sul traente o

sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso ».

« E più facil cosa, dice il Vidari (3), immaginare, che .

esprimere il grande vantaggio che il commercio ritrae

dalle rivalse. Bene spesso nulla gioverebbe al portatore '

la garanzia delle firme più solide e riputate, se egli alla

scadenza di una lettera di cambio non ne potesse avere

come che sia il pagamento. Altre cambiali tratte sopra _

di lui possono in quello stesso tempo scadere ; pagamenti

per altri negozi e che non ammettono indugio essi pure,

può essersi obbligato a fare per allora, ed a cui senza

disonore e senza suo grave danno non potrebbe venir

meno. In queste circostanze, se per tenersi pronto al sod-

disfacimento delle obbligazioni che gli incombono, non po» ’

tesse egli farsi pagare e prontamente dei crediti propri,

una sospensione di pagamento potrebbe anche essere ine-

vitabile. Dalla sospensione alla cessazione dei pagamenti

la via è assai breve; e una china fatale che il più delle

volte trascina. senza misericordia sino al fondo. Allora il

fallimento è dichiarato, la rovina e compiuta. Invece,

per mezzo di una rivalsa tutto può essere salvo; e per

essa veramente si può dire che la lettera di cambio

compie uno degli uffici più importanti della moneta..

Anzi la qualità sua di surrogato al denaro riceve per

(2) Osservazioni, pareri, ecc., pag. 348 e seguenti.

(8) Vidari, pag. 547.
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mezzo della rivalsa la più evidente e vigorosa dimostra-

zione. »

427. Il possessore può trarre la rivalsa sopra chi meglio

creda.. E colui che ha pagato la rivalsa può rimborsarsi

nel modo stesso verso gli obbligati anteriori (art. 310,

al. 2°), nè il traente o l'accettante, o l’emittente, può

lagnarsi di dover sopportare tutte le spese che il giro

delle diverse rivalse viene a. trarre seco, spese che in

ultima analisi vanno a suo carico, giacché la facoltà nel

possessore di trarre la rivalsa su chi meglio a lui piaccia

e una necessaria conseguenza del sistema cambiario; e

perciò il danno, che per tutte le rivalse viene a risentire

il traente, o l‘emittente, avrebbe dovuto e potuto essere

da lui immaginato quando si esponeva a trarre una cam-

biale sopra persona insolvente, o ad emettere un va-

glia cambiario che sapeva. di non poter pagare alla

scadenza. D‘altra parte chi trae la rivalsa direttamente

contro il suo girante o contro un altro tra gli obbligati

in via di regresso, anzichè contro il traente o l'emittente,

non fa che usare del proprio diritto e non può quindi

preoccuparsi dei danni che questi possa risentire.

Per esercitare il diritto della rivalsa, bisogna:

1° Che sia stato fatto il pretesto;

2° Che non siano decorsi i termini rispettivamente

stabiliti per agire contro i coobbligati. Adunque ohi trae

una rivalsa non deve trascurare di eseguire contro i

coobbligati cambiari, ed anche contro colui sul quale

trae la rivalsa stessa, le formalità necessarie a impedire

la decadenza dall'azione cambiarla; giacchè tutti gli

scrittori convengono nel ritenere che, se egli, anche

tratta la rivalsa, trascura la citazione in tempo debito,

decade da ogni azione.

La rivalsa si chiama nella pratica anche cambiale di

ritorno, di ricorso, di rinvio, di rz'nnuovo (1).

Naturalmente tutte le regole dettate per la cambiale

tratta a. vista sono applicabili alla rivalsa: in essa il

possessore della cambiale protestato viene ad assumere

la veste di traente: l‘obbligato su cui la rivalsa è tratta,

di trattario: chi paga l’ammontare delle. cambiale pri-

mitiva, di prenditore : la somma principale ins1eme colle

spese, interessi ed accessorii rappresenta la somma cam-

biarla. La sola differenza, che intercede fra la cambiale

in genere e la rivalsa, si è che quest'ultima deve sempre

essere tratta a vista,- e ciò per non complicare di più il

movimento cambiaric.

La nuova cambiale, cioè la rivalsa, ollre al prenditore

la sicurezza che essa verrà pagata, giacchè il trattarlo

è già obbligato, e presumibilmente non si rifiuterà di

adempiere l‘obbligo suo; in ogni caso il prenditore,

avendo pagato la cambiale, avrà il mezzo di convenire

in giudizio il trattario coll'azione di regresso, che sa—

rebbe spettata al possessore della originaria cambiale

non pagata, e nei diritti del quale egli col suo paga-

niento è subentrato.

Non importa dire'che la rivalsa deve essere tratta

sopra uno solo tra i coobbligati: generalmente è tratta

sul girante immediato, che è conosciuto dal possessore.

Non può trarsi la rivalsa sopra più persone: in primo

luogo, perché accade il più frequente che i. condebitori

abitino in luoghi diversi, e ciò renderebbe impossibile

che una sola rivalsa fosse tratta sopra diversi di essi:

in secondo luogo, perchè il creditore ha il diritto sol—

tanto di essere pagato da uno tra i debitori, e se colla

rivalsa realizza il suo credito, egli è soddisfatto. Invece

coll'azione di regresso non ottiene subito di fatto, ma

soltanto chiede, il pagamento, e può perciò convenire

 

tuttilooobbligati,i quali non rlmangonollberati finchè

alcuno di essi non abbia pagato (Cod. civ., art. 1186).

428. Ecco in qual modo il Cattaneo nota le differenze

che intercedono tra la rivalsa e la cambiale ordinaria

(n° 520): « 1° Quanto all‘origine. La cambiale ordinaria

procede da un affare di cambio originario, in rivalsa in-

vece da un affare di cambio che non ebbe felice esito. —

2° Quanto all‘obbligo di accettarla. La rivalsa dove dal

trattarlo (regredito) essere accettata, essendo egli causa

per cui dovette aver luogo; altrimenti risponde delle

spese che ne derivano. — S’intende poi da sè che il re-

gredito non è obbligato a pagare la rivalsa, che sotto la

condizione dell'art. 54, cioè che gli sia contempora-

neamente consegnata la cambiale saldata, il protesto

e il conto di ritorno pure saldato. Quindi il traente

di essa (rivalsa) è obbligato o ad unire questi docu-

menti alla rivalsa, o a disporre in modo, che essi ven-

gano in tempo opportuno consegnati. — 3“ Quanto alla

persona del trattarz'o. Nella cambiale ordinaria può es—

sere scelta a piacere del traente; nella rivalsa, non può

essere che uno dei garanti della cambiale originaria. —

4° Quanto alla scadenza. La rivalsa dev’essere pagabile

n. vista. — 5° Quanto al luogo su cui è tratta. La cam-

biale ordinaria può essere tratta in qualunque luogo;

la rivalsa dev’essere tratta a dirittura sul luogo del

trattario; quindi non può essere domiciliata. —6° Quanto

al termine di presentazione. La cambiale ordinaria (a

vista) può essere presentata entro due anni dalla data

(art.:;l); la rivalsa, non essendo che un modo di agire

di regresso, pare debba essere presentata entro i ter-

mini prefissi per esercitare lo stesso.»

429. « Chi esercita il regresso, dice la legge tedesca

(art. 53), può trarre sopra colui che per esso è obbligato

una cambiale di rivalsa per l'importo del suo credito.

Al credito si aggiunge in questo caso anche l‘importo .

delle sensei-ie pagate per negoziare la cambiale di ri-

valsa e dei bolli per avventura occorsi La cambiale di

rivalsa deve essere pagabile a vista ed a dirittura. »

Pel Codice francese è disposto: « Le rechange s'af-

fectue par une retraite » (art. 177). « Les rechanges ne

peuvent pas etre cumulés. Chaque endosseur. n‘en sup—-

porto qu‘un seul, ainsi que le tireur» (art. 183).

480. Esaminiamo adesso da quali documenti debba

essere accompagnata la rivalsa.

Dessa è accompagnata anzitutto dalla cambiale ori-

ginale (: dal protesto (art. 311). Infatti, se la rivalsa e.

una nuova cambiale, che trae la sua essenza da un’altra

cambiale non pagata, e se la prova che quest'altra cam-

biale non è stata pagata deve desumersi dal protesto

(art. 296), è chiaro che alla nuova cambiale deve andare

unita e la cambiale primitiva, da cui trae origine, e la

prova che detta cambiale non fu pagata,. cioè il protesto,

() una dichiarazione di rifiuto, sottoscritta dalla persona

che rifiuta di pagare entrai] termine per fare il pretesto

eregistrata entro due giorni dalla data (art. 307, al. 2°).

Secondariamente è accompagnata dal cosidetto conto

di ritorno. Che cosa sia il conto di ritorno è facile com—

prendere: il possessore, il quale invece di promuovere

un'azione giudiziaria, trae una. nuova cambiale sopra

alcuno dei coobbligati, non può certamente acconten-

tarsi di trarla per la somma contenuta nella cambiale

originale, giacchè egli ha Commesso delle spese, enon

sarebbe ragionevole che di esse non potesse rivalersi.

Anche nella dottrina antica, si ammetteva che di tali

spese egli potesse rivalersi: dice in proposito il dottis-

simo Franck (2): «expensae, propter deficiens adimple-
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mentum factae, omni usu restituendae sunt: velati quae

in protestationem atque] nuncios, aut necessarìum iter

erogantur». D’altra parte colui sul quale la rivalsa è

tratta, ha diritto di conoscere da quali spese sia costi-

tuita. la somma che gli viene chiesta, in quanto oltre-

passa la somma scritta nella cambiale originale. Il che

si ottiene appunto per mezzo del conto di ritorno, ossia

della nota delle spese commesse dal possessore; la quale

deve unirsi alla rivalsa e indicare:

1° La somma capitale della cambiale non pagata,

coll‘interesse dal giorno della scadenza (art. 31], n° 1°), e

non già dal giorno del protesto, perchè non cGincide il

giorno della scadenza con quello del protesto: e non sa-

rebbe giusto quando la scadenza cade, per esempio, di

sabato, in modo che il protesto non può farsi che il in-

nedi successivo ed essere protratto a martedì, il far

.perde1'e al possessore l'interesse decorso nei due giorni

di sabato e di domenica, e forse anche di lunedi. Su

questo proposito il Codice nuovo si è uniformato più alla

equità ed alla esattezza che il vecchio Codice, il quale

disponeva all’art. 269, che l‘interesse del capitale della

lettera di cambio protestata per difetto di pagamento

era dovuto dal giorno del protesto.

Del resto è sancito per regola generale dal Codice di

commercio, che i debiti commerciali liquidi ed esigibili

di somma di danaro producono interessi di pieno diritto

(art. 41).

L‘interesse commerciale legale, come ognuno sa, è

determinato nei sei per cento, salvo le diverse condi-

zioni delle parti (Cod. civ., art. 1831).

2° Il conto di ritorno deve indicare le spese di pro-

testo ed altre spese legittime, come commissione di

banca, senserie, bollo e porto di lottere'(art. 311, n° 2°).

L’enumerazioue di tali spese fatta dal Codice e dimo-

strativa e non tassativa, cosicchè non è escluso che altre

spese all’infuori di queste numerate possano, secondo i

casi, essere ritenute legittime. « All'ini'uori delle perdite

enumerate dalla legge, dice il Nouguier (n° 255), vi

sono spesso per il possessore altre cause di danno, del

quale gli è dovuta riparazione. Nondimeno non bisogna

app1icare questo principio con altrettanta severità che

nelle materie civili. Su queste materie, i giudici ordi-

nano la riparazione della perdita subita e condannano

inoltre a una indennità pel guadagno mancato. Questo

rigore non è ammesso nel caso di rivalsa. Cosi, come

osserva Pothier, se voi m'avete dato una cambiale sopra

una tale città, pagabile in tempo di una certa fiera, e

che, per pagamento della somma scritta in essa cam-

biale, io non ho potuto fare le operazioni che mi ero

proposto di fare a questa fiera, non potrei pretendere

contro voi, a titolo di risarcimento di danni, il valore

del guadagno che avrei potuto fare con questeopera—

zioni. Ma se la cambiale è stata negoziata a un terzo e

non è stata pagata, e, per evitare un protesto disastroso

e per ritirarla dalle mani di questo terzo a cui è stata

girata, io sono costretto a fare un viaggio, voi dovete

rifarmi le spese occasionate da questo viaggio roso ne—

cessario dal fatto vostro.

«Se io sono stato costretto per la. vostra contravven-

zione e per quella dei mei giranti a pagare una multa al

fisco, per mancanza di bollo, voi siete tenuto a resti-

tuirmi questo spese che io non avrei fatto se il vostro

rifiuto di pagamento non mi avesse obbligato a presen-

tare il titolo all'ufficio di registro. I giudici, che hanno

qui, come in molte altre controversie commerciali; una

gran larghezza, possono prendere per punto di partenza

delle domande del possessore questa massima: certai do

damno citando, non da lucro captamlo. Senza far si

che il possessore venga a guadagnare dalla mancanza di

pagamento, essi accoglieranno tutte le domande che

avranno per iscopo di renderlo indenne.»

L'uso è di fare autenticare legalmente i singoli arti-

coli del conto di ritorno per mezzo di un agente di

cambio, o per altri mezzi autentici come sarebbe l’atte-

stato di due commercianti. Generalmente però, quando

gli articoli del conto di ritorno non siano esagerati, non

si fa mai opposizione (1). Nella giurisprudenza italiana

troviamo, circa. le spese legittime, una decisione del tri-

bunale di Napoli in data 18 dicembre 1872, colla quale

fu ritenuta non competere azione in rivalsa per bollo

e multa pagata sopra lettera di cambio tratta dal regno

su piazza estera in carta libera, se il possessore origi-

nario, nello Stato, volontariamente l'abbia presentata

all’agente delle tasse dopo accettata (2).

3° Deve indicare la persona, sulla quale la rivalsa

è tratta (art. 31], n° 3°); persona che deve essere, come

dicemmo, alcuno dei coobbligati in via di regresso, e

perciò oil traente, o alcuno dei giranti, o l’avallanto.

Non dunque anche l'emittente, o l’accettante, perchè è

appunto il suo non pagamento che da causa alla ri—

valsa, e perchè una rivalsa tratta su lui… non sarebbe

che una ripetizione della cambiale non pagate.

4° Finalmente, il ricambio (art. 311, n° 4°). Va,

drcmo nel successivo n° 432 che cosa il ricambio e come

si regoli.

431. Frattanto sul conto di ritorno in generale sarà.

bene notare, come esso non imponga al nuovo trat-.—

tario, cioè al sottoscrittore su cui è tratta la rivalsa,

l’obbligo di pagarne l'ammontare senza il diritto di pre-

ventivamentc esaminarlo e limitarlo in quanto sia esa-

gerato.

L’articolo 311 esige che esso contenga l'indicazione

delle spese legittime, e questa legittimità deve consi—

derarsi non solo rispetto alla qualità delle spese inse-

rite nel conto di ritorno, ma anche rispetto alla loro

quantità. Il conto di ritorno è una semplice nota di

spese, delle quali si chiede il rimborso; non già una

nota di spese già verificate e tassate. Esso è come una

fattura non ancora accettata, come un conto di operaio

o di fornitore, che il committente non è obbligato a pa-

gare sulla semplice presentazione, ma di cui invece può

verificare la somma ed esigere che ciascun articolo

venga. giustificato, da cui insomma ha il diritto di far

togliere o diminuire le spese non dovute o eccessive. Se

fosse altrimenti, se colui che trae la rivalsa fosse nel

diritto di farsi pagare senz'altra prova tutte le spese

inserite nel conto di ritorno e nella loro integrità, ver-

rebbe a godere il privilegio di crearsi un titolo, contro

la regola nullus adscribit sibi tiiulztm.

Se il conto di ritorno mancasse di alcuna delle indica-

zioni volute dall‘art. 311 e da noi testè numerate, colui

sul quale la rivalsa è tratta potrebbe con ragione rifiu—

tarsi a pagarla, perchè non si sono adempiute tutte

quelle formalità che servono a metterlo in grado di co-

noscere se le spese, delle quali gli si domanda il rimborso,

siano o no legittime. '

432. Ed ora vediamo che cosa sia il ricambio e come

si regoli. Diciamolo colle parole del celebre Pothier (3):

 

. (l) Thè], Diritto comm., voi. il, pag. 89.11 medesimo autore

dice che non c‘è nessun diritto alla rifazione degli interessi

rea“, cioè del grave danno che il possessore sofi're per il non pa-  gamento del trattario, o del guadagno che gli sfugge per effetto

(Il quello, neppure in un procedimento normale.

(2) Gazz. del Proc., vai,-p. 223. (3) Cap. w, 5 6, n° 64.
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« Per sapere, egli scrive, che cosa è il ricambio, bisogna

osservare che colui a cui la cambiale fu rimessa, può in

caso di rifiuto di pagamento di essa, dopo aver fatto il

suo protesto, prendere da un banchiere del luogo, dove

la cambiale era pagabile, una somma di danaro eguale

& quella scritta nella cambiale che non è stata pagato., e

dare a questo banchiere, in cambio del danaro che riceve

da lui, una cambiale per questa somma tratta a vista

su colui, che gli aveva rimessa la sua, 0 su qualche altra

persona; se per avere questo danaro in cambio della

sua cambiale, egli ha pagato a questo banchiere un di-

ritto di cambio, perchè allora il danaro valeva più delle

cambiali, questo diritto di cambio ch'egli ha pagato a

questo banchiere per avere il danaro, di cui aveva bi-

sogno, è quello che si chiama ricambio, del quale deve

essere rimborsato da colui che ha rimesso la cambiale

che poi non venne pagata ».

Dispone l’art. 312 che il ricambio dovuto al possessore

si regola secondo il corso del cambio del luogoin cui la

cambiale era pagabile, al luogo di residenza della per-

sona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto

al girante che ha pagata la cambiale si regola secondo

il corso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa,

al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta.

11 Codice adunque provvede a due casi, cioè:

1° Quando trae una rivalsa su alcuno dei coobbligati

il possessore.

2° Quando trae una rivalsa su alcune degli obbligati

anteriori un girante che ha pagata la cambiale.

Esaminiamo questi diversi casi:

1° Il possessore, che vuol trarre una rivalsa sopra

alcuno dei coobbligati, può in forza dell’art. 310 trarla o

sul traente o sopra un altro degli obbligati in via di re-

gresso. Nel prinîo caso, il luogo su cui la rivalsa è tratta

sarà per regola quello in cui fu creata la cambiale ori-

ginale, giacchè quasi sempre la residenza del traente

combina col luogo di creazione del titolo. Ma può acca-

dere che il luogo ove fu creata non sia anche quello

ove abitualmente il traente risiede. Allora è evidente

che la rivalsa non potrebbe esser tratta sul luogo di

creazione del titolo, ma sibbene sul diverso luogo di re-

sidenza del traente. Si supponga che un tale residente a

Siena tragga una cambiale da Firenze, ove per acciden-

talità. si trova, sopra Milano. Se a Milanoil possessore

chiede inutilmente il pagamento di quella e intende

trarre" una rivalsa sul traente, indicherà senza dubbio

come luogo del pagamento Siena, ove questi risiede, an-

zichè Firenze, ove il traente si trovava accidentalmente

quando creò la cambiale. E il ricambio spettante a lui

si regalerà secondo il corso del cambio non già di Milano

a Firenze, luogo ove la cambiale fu creata, ma di Milano

a Siena, luogo ove risiede la persona sulla quale la ri-

valsa è tratta. Questo sistema, come ognuno comprende,

è più logico di quello seguito dal Codice vecchio, il quale

disponeva all’art. 265 che il ricambio si regola secondo

il corso del cambio del luogo ove la lettera è pagabile

su quello da cui è stata tratta: quindi, nel citato esem-

pio, da Milano su Firenze.

Nel secondo caso, quando cioè il possessore voglia.

trarre la rivalsa sopra un altro degli obbligati in via di

regresso anzichè sul traente, è giusto che il ricambio

dovutogli sia regolato secondo il corso del cambio del

luogo, in cui la cambiale era pagabile, sul luogo di resi-

denza dell'obbligato sopra il quale la rivalsa è tratta, e

non già dal luogo, da cui la rivalsa è tratta, su quello in

cui la cambiale è stata ceduta o negoziata dall'obbligato

passivo di rivalsa, come poco ragionevolmente dispo-

neva il solito art. 265 del Codice del 1865. Si supponga  

che, nell'esempio dianzi citato, il possessore da Milano

voglia trarre una rivalsa sopra un girante che negoziò

la cambiale a Firenze, ove si ritrovava allora, ma che

ha la sua residenza a Napoli: il ricambio sarà regolato

secondo il corso del cambio da Milano a Napoli, e non

già, da Milano a Firenze, come bisognerebbe aver rite-

nuto secondo il vecchio Codice.

2° Quando, invece del possessore, è un girante che

trae una rivalsa sopra un girante anteriore, avendo ri-

scattata o pagata per via di rimessa la cambiale, allora.

il punto di partenza del corso del cambio non è già il

luogo ove la cambiale era pagabile, come quando è il

possessore che trae rivalsa, ma sibbene il luogo da cui

la rivalsa è tratta, e che generalmente sarà il luogo di

residenza del girante che la trae, luogo che può anche

essere diverso da quello ove la cambiale era pagabile.

Rimane fermo poi, come per la rivalsa tratta dal pos-

sessore, cheil luogo di confronto del corso del cambio è

quello di residenza della persona sulla quale la rivalsa

è tratta. Cosi adunque, nell’esempio sopra riportato, se

il girante di Napoli, che ha pagata la cambiale al pos-

sessore di Milano per via di rimessa, vuol trarre alla

sua volta rivalsa su un girante residente a Firenze, il

ricambio di questa nuova rivalsa sarà regolato secondo

il corso del cambio di Napoli a Firenze.

483. il ricambio non è dovuto, se il corso del cambio

non è accertato nei modi stabiliti nell'articolo 38: cosl

dispone il Codice (art. 312). E l‘articolo 31 stabilisce che

ogniqualvolta si deve determinare il giusto prezzo 0 il

prezzo corrente dei corsi dei cambi, esso è desunto delle

liste di borsao dalle mercurialidel luogo di esecuzione del

contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino

e da ogni altra fonte di prova. Adunque tale accertamento

dovrà. farsi, per la rivalsa, nel luogo da cui è tratta.

Il requisito dell'amertamento stesso è diretto a far si

che il conto di ritorno non sia soltanto una nota qua-

lunque di spese; ma che abbia seco unito un elemento

tale di giustificazione da potersene constatare rapida-

mente la verità e la giustizia, il che è una necessità.

nella pratica commerciale. Questo modo di accerta—

mento riguarda soltanto il ricambio, giacchè le spese di

protesto debbono risultare dall'atto stesso, avendo il

notaro o l’usciere l‘obbligo di segnarle in margine: e

quanto alle altre spese di bollo, ecc., esse possono giu—

stificarsi coi mezzi ordinari.

434. La legge nostra non esclude il cumulo dei ricambi.

Ciò si giustifica, in quanto al diritto, col riflesso, che

il traente ha emesso la cambiale per la libera ed il-

limitata circolazione; che le spese ed i ricambi sono il

più delle volte l‘effetto della sua colpa o negligenza nel

non aver fatto debitamente la provvista, o nell'avere

scelto un trattario di mala fede, che in ogni caso poi è

una 'conseguenza della garanzia generale assunta dal

traente, che nessuno, per le cui mani passò la cambiale,

sofl‘ra un danno per averne usato (girandola) secondo la

sua destinazione. Quanto poi alla convenienza, si giusti-

fica osservando che verrebbe a turbarsi il commercio

della cambiale, se ogni girante dovesse correr pericolo,

ol-tre ad avere i dispiaceri e gli incomodi del ritorno, di

sottostare anche a delle perdite in danaro (1).

435. «Uno dei principali dubbi, dice il Marghieri

(pag. 123 e seg.), che sono stati mossi e discussi nella

dottrina concerne appunto il modo come debba rego-

larsi il calcolo de' ricambi, quando le parti domiciliano

in paesi governati da leggi cambiaric diverse. È indi-

spensabile esporre il sistema adottato dal Codice italiano.

 

(1) Cattaneo, p. 518.
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«Talune leggi, come la francese, la belga, la spa

gnuola, la portoghese, l’olandese, la greca, ecc., vietano

il cumulo de‘ ricambi; altre, come la tedesca, l'inglese,

la danese, la norvegiana, l’italiana, la messicana e l’ame-

ricana del nord, le permettono. Sorge quindi spontanea

la questione di sapere quale legge de' vari paesi, a tra-

verso i quali può essere tratta una rivalsa, deve pre-

valere.

« Esistono due opinioni nel campo della scienza. L'una

sostiene debba avere la preferenza la legge del paese

dove fu emessa la cambiale. Il ricambio è evidentemente

la pena dell’inadempimento dell'obbligo contratto soli-

dariamente dal traente e da’giranti di far pagare la

lettera; le parti avevano facoltà di stipulare una clau—

sola penale, e per conseguenza potevano supplire & co-

desta convenzione colla legge del luogo in cui esse ave-

vano contrattato. L'altra opinione sostiene, per contro,

debitore cambiario su cui viene tratta la rivalsa.

« A questa seconda ha aderito il Codice italiano con

l'art. 58 — del resto assai male redatto — pel quale:

la forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni com-

merciali, la forma degli atti da farsi per l’esercizio e la

conservazione de' diritti che ne derivano o per la loro

esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati

rispettivamente delle leggi o degli usi del luogo dove

si emettono le obbligazioni e dove si l‘anno 0 si esegui—

scono gli atti suddetti, salva in ogni caso l'eccezione

stabilita nell’art. 9 delle disposizioni preliminari del

Codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa .

legge nazionale.

« Adunque pel Codice italiano, analogamente ad altre

legislazioni, come, ad esempio, la Svizzera, una cambiale

emessa. a Parigi, girata a Londra, a Madrid, a Lisbona,

aVenezia, e. Roma, a Napoli e pagabile a Napoli, da-

rebbe diritto a cumulare i ricambi versoi coobbligati

inglesi ed italiani e non verso quelli francesi, spagnuoli

e portoghesi. Reciprocamente, se è emessa da Roma su

Parigi e girata in Inghilterra, in Portogallo, in Dani-

marca, ecc.; il traente italiano è obbligato a pagare il

cumulo di tutti i ricambi.

« Se poi finalmente i contraenti sono stranieri ed ap-

partengono ad una stessa nazione, sono regolati, salva

la dimostrazione di una diversa volontà, dalla loro legge

nazionale. Cosi, se il traente ed il prenditore e i giranti

fossero francesi, residenti in Italia, o spagnuoli ecc., po-

trebbe fra loro non ammettersi cumulo di ricambi. »

486. Come si regoli il ricambio per la legge tedesca

(art. 50, 51) abbiamo veduto, parlando dell'oggetto del-

l‘azione per mancato pagamento.

In Francia, il decreto del 24 marzo 1848 dispone, mo-

dificando gli articoli 178 e 179 del Codice: « La retraite

comprend, avec le bordereau détaillé et signé du tireur

seulement, et transcrit au dos du titre:

« 1° La principal du titre proteste;

« 2° Les frais de protét et de dénonciation, s'il y a lieu ;

« 3° Les intéréts du retard;

« 4° La parte de change;

« 5° Le timbro de la retraite qui sera soumise au

droit fixe de 35 centimes.

« Le rechange se règle, pour la France continentale,

unito1mément comme suit:

« Un quart pour cent sur les chefs—lieux de dépar-

tement;

' « Demi pour cent sur les chefs-lieux de département;

- « Trois quarts pour cent sur toute autre place.

l 5En aucun cas, il n' y aura lieu à rechange dans le

meme dèpartement.

« Les changes étrangers et ceux relatii‘s aux posses-

sione francaises en dehors du continent seront régis par

les usages de commerce. >>

Inoltre il Codice dispone:

« L'intérét du principal de la lettre de change protes—

tée faute de payement est da a compter du jour du

protét » (art. 184).

« L’intérét des frais de protét, rechange et autres

frais légitimes n'est da qui à. compter du jour de la de-

mande en justice » (art. 185).

437. Ogni girante che ha pagato la cambiale ha diritto,

per la nostra legge (art. 31), di cancellare la propria gi-

rata e tutte le girate posteriori. E ciò per sua maggior

sicurezza. Inoltre userà prudente cautela facendosi rila—

sciare la cambiale munita di quietanza.

438. Anche la legge tedesca dispone che « ogni girante,

, che ha soddisfatto uno di coloro che gli succedono, può

debba avere efficacia la legge del luogo ove si obbligò il ’

 

cancellare tanto la propria girata quanto quella di ogni

altro suo successore » (art. 55). Cosi pure la legge scan-

dinava (5 55), il Codice svizzero (5 773) e il Progetto

russo (5 81).

Titolo II. — Della estinzione dell’azione cambiaric.

488. Dopo avere studiato l'esercizio dell'azione di re—

. gresso, ci rimane a vedere per quali cause il diritto a

tale esercizio può essere estinto. E secondochè le cause

di estinzione riguardino i rapporti con uno degli obbli-

gati in via di regres50, cioè traente e giranti, ovvero

quelli coll'obbligato in via diretta, cioè accettante ed

emittente, divideremo il tema in due punti:

l° Della decadenza dell’azione cambiarìa di regresso;

2° Della prescrizione.

Caro I. — Della decadenza dell'azione cambiaria

di regresso.

440. Questo tema divideremo nelle seguenti parti:

I° Carattere giuridico della decadenza cambiaria;

2° Quando e contro chi essa si Verifica.

Art. |. -— Natura giuridica della decadenza cambiai-ia.

441. Rigorosa essendo l'azione cambiaria e non con-

venendo il protrarne l'esercizio per lungo tempo, il le-

gislatore ha stabilito che da essa decade il possessore

della cambiale che non adempia entro certi termini agli

obblighi suoi. E questi termini sono stati determinati in

breve misura, perchè il commercio, nel quale tutto e

movimento, non può lungamente rimanere nell'incer—

tezza e sotto la minaccia di una esecuzione cambiaria.

442. Adunque, decorsi itermini, di cui parleremo,

senza che il possessore cambiarlo abbia adempiuto agli

obblighi suoi, egli incorre nella decadenza. Ma la deca-_

denza porterà seco una prescrizione assoluta di qualun-

que azione, civile o commerciale, che dalla obbligazione,

estinta come cambiaria, potesse ancora derivare; oppure

questa seconda specie di azione rimarrà. ancora viva e

proponibile in giudizio? La questione è dibattuta fra gli

scrittori. A noi sembra però preferibile la seconda Opi—

nione, la quale contiene una pena più proporzionata alla

colpa. Quello che interessa si è che, al di là dei termini

stabiliti, il debitore non sia più oltre tenuto col rigore

cambiario e che specialmente il titolo da lui sottoscritto

perda la forza di titolo esecutivo. Ma che egli non sia

tenuto più in nessun modo, sarebbe troppo. Far decadere

senz' altra risorsa il creditore cambiario da ogni diritto,

soltanto perchè lasciò scadere infruttuosamente i termini

brevi e rigorosi stabiliti per l'esercizio dell’azione cam-
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biada porterebbe un ingiusto arricchimento del debitore

& danno altrui, contro le regole più elementari di equità.

Comunque sia, certo è che la decadenza ha luogo di

pieno diritto anche per una sola delle cause che esami-

neremo. Le quali, d‘altra parte, sono tassativamente

stabilite, nè ad esse è permesso aggiungerne alcun’altra

non contemplata dalla legge.

448. La domanda giudiziale promossa nel termine di

legge, sebbene proposta davanti a giudice incompetente,

impedisce la decadenza (art. 325 ultimo capov.). Avendo

in questo caso la legge dichiarata come causa d’impcdi-

mento soltanto la domanda giudiziale proposta davanti

a giudice incompetente, è indubitato che ha inteso esclu-

dere tutte le altre cause stabilite dal Codice civile come

capaci di interrompere la prescrizione: esclusione che

apparisce tanto più manifesta in quanto si consideri che

l’art. 916 intorno alla prescrizione commerciale ha sta-

bilito che essa viene interrotta secondo le disposizioni

del Codice civile, mentre invece per la decadenza cam-

biaria ha parlato soltanto di domanda proposta davanti

a giudice incompetente.

Essendo la decadenza cambiaria una specie di prescri-

zione, sono però a lei applicabili quelle disposizioni sulla

prescrizione che non dissuonino con l’indole della deca-

denza stessa. Come la prescrizione, non è a ritenersi di

ordine pubblico, ma le parti possono rinunziarvi e non

opporla: nè può il giudice pronunziarla d‘utlizio, giacchè

dispone l‘art. 2109 del Codice civile: « il giudice non può

supplire d‘uflizio alla prescrizione non Opposta ». Può

opporsi in qualunque stato della causa,, e anche in appello,

se chi aveva diritto di opporla non vi ha rinunziato

(Cod. civ., art. 2110).

« Del resto, dice il Vidari (n° 566), poichè, quanto a

molti dei suoi eli'etti si è detto che cotesti articoli fanno

luogo ad una vera prescrizione, e per l'articolo 283 del

Cod. di comm. e2145 del Cod. civ. le prescrizioni brevi,

come sono appunto quelle riferentisi alle obbligazioni

cambiaric, corrono eziandio contro i militari in servizio

attivo in tempo di guerra, e contro i minori non eman-

cipati e gli interdetti, salvo il loro regresso contro il

tutore; si può ragionevolmente conchiudere, che pur

contro queste persone è epponibile di pieno diritto la

decadenza sancita nei sopraddetti articoli, perchè la ra-

pidità degli affari commerciali e la natura speciale degli

affari cambiari consigliano appunto cosl.»

Arl. Il. — Quan…» e conlro f.lli la decadenza si verifica.

444. Se il possessore non presenta la cambiale a vista

pel pagamento nel termine di un anno o nel diverso ter—

mine stabilito dalla legge o dalla volontà delle parti

(art. 289 e 261 comb.); se non presenta la cambiale &

certo tempo vista per l'accettazione nel termine“ sopra

stabilito (art. 261); se non la il protesto per mancanza

di pagamento nel tempo (art. 296), nel modo (arti-

coli 303, 304, 305 e 307), nel luogo e contro le persone

volute dalla legge (art. 304); se non l‘a la citazione in

giudizio ola notificazione della cambiale in forma ese-

cutiva col precetto nel termine stabilito rispettivamente

(art. 320, 321 e 222); per alcuna di queste omissioni il

possessore perde l’azione di regresso rispetto a colui o

a coloro di fronte ai quali non ha adempito alle formalità.

volute dal Codice: decade insomma dall'azione stessa (ar-

ticolo 325).

I giranti decadono egualmente dall’azione di regresso

verso gli obbligati anteriori. quando non abbiano ottem—

perato al disposto dell’art. 322, ultimo capoverso, tras-

curando di promuovere azione giudiziale contro i loro

anteriori giranti prima che il termine rispettivamente  

stabilito decorre. dal giorno in cui ciascuno di essi ha

pagato la cambiale, o dalla. data del precetto o della

citazione, se fu citato in giudizio per il pagamento di

essa (articoli 325 e 342 comb.).

415. Sitiatta decadenza ha luogo a favore di tutti gli

obbligati in via di regresso, contro il possessore, e in

favore degli obbligati anteriori , contro il girante. Ma

« che cosa deve dirsi, scrive il Marghieri (pag. 110

e seguenti), degli avallanti in particolare? Per agire

contro di loro sono necessarie le stesse formalità, sono

indispensabili gli stessi termini? E vanno essi trattati

ugualmente tutti, vale a dire deve farsi alcuna difl‘erenza

fra avallante di traente, avallante di girante, avallante

di accettante? Il nuovo Codice risolve espressamente

tali questioni, disponendo, come già si è accennato (5 10),

all‘art. 275, che il possessore della cambiale deve allem.

piere verso il datore di avallo tutti gli atti necessaria

conservare l‘azione cambiaria verso la. persona per la

quale l'avallo è dato. Ciò significa che all'avallnnte del

traente e dei giranti è necessario dare avviso del man-

cato pagamento entro i due giorni, con lettera racco-

mandata, salvo responsabilità dei danni, e che occorre

agire nei termini di rigore suindicati; e che nè l'avviso,

nè il rispetto dei termini sono richiesti per agire contro

un avallantedi accettante che rimane con questo tenuto

per cinque anni dal dl della scadenza.

« L'opinione seguita dal Codice e prevalente, così

nella dottrina come nella giurisprudenza; ma non è la

più esatta e non sono mancati scrittori e sentenze che

ne hanno sostenuta una diversa.

« Nell'antico diritto la questione non si era mai presen-

tata, e per due ragioni. La prima che l'avallo si prestò

da principio per le sole firme degli accettanti; la se-

conda che gli antichi riguardarono sempre l‘avallo come

un obbligo diretto di chilo dava e non lo sottoposero

alle condizioni richieste dal diritto comune per la fide-

iussione; mentre per risolvere la tesi nei sensi che fa il

Codice italiano deve muoversi dal concetto che l’avallo

sia appunto una fideiussione o, per lo meno, una specie

di essa.

« Quando, poco dopo l'apparizione degli avalli, si dif-

fusero le girate e fu compilata l'Ordinanza francese del

1673, si dispose in questa all'art. 33 che coloro, iquali

avevano posto il loro avallo, erano tenuti solidalmente

coi traenti,i promettenti, i giranti e gli accettanti, au-

corchè non ne avessero fatto menzione nell'avallo.

« Nè si aggiungeva altra spiegazione. Ma l’articolo ve-

niva in seguito di un altro così concepito: « in mancanza

« di pagamento del contenuto in u'n biglietto di cambio, il

« portatore farà le sue diligenze a colui che avrà firmato

« il biglietto e l'ordine, e la dimanda in garentla-sarà data

« nei termini sopra fermati per le lettere di cambio ».

« Uno scrittore del tempo, il Savary, compilatore del-

l'Ordinanza, commentando questo articolo, osservava

che esso non poteva riguardare i debitori principali“;

non essendovi bisogno di notificar loro, nella loro qua,

lità di debitori, di essere già stati richiesti del pagamento-

e ne conchiudeva che l'ordinanza prescriveva la denun«

zia del protesto ai soscrittori, ai giranti e ai datori di

avallo simile a quella da farsi pei giranti della. lettera

di cambio.

«Altri scrittori. come il Jousse, ebbero la stessa opi-

nione. La solidarietà degli articoli 32 e 33 era quindi

intesa come complessiva fra. tutti i coobbligati in essi

enumerati e non già. limitata fra garante e ciascun ga-

rentito.

« Un tale concetto perdurò'e nel progetto della Cdm-

missione pel Codice di commercio francese del 1707 con
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l'art. 103 si proponeva che « le azioni contro il datore di

« avallo dovevano essere fatto nei termini che il progetto

«prescriveva pel pagamento delle lettere di cambio ».

Questa locuzione non venne accettata e si compilò l’ar-

ticolo 142, analogo al 227 del Codice italiane del 1865,

cioè << che l'avallante è obbligato in solido e per gli

«stessi mezzi che il traente ed i giranti ».

«Il Pardessus, interpretando questa disposizione,

opina che colui il quale vuole invocare gli effetti del—

l‘avallo deve fare centro il datore di esso tutte le dili-

genze prescritte dalla legge per conservare i suoi diritti

controi traenti ed i giranti. E l‘autorità di questo

scrittore è tanto più grave in quanto che egli pubbli—

cava il suo trattato sulla lettera di cambio nel 1809, vale

a dire quasi contemporaneamente alla pubblicazione del

nuovo Codice.

« Se l‘avallo fosse un contratto di garentla il quale ac—

Cedesse solo all‘obbligazione del garentito, allora forse,

permettendole le altre necessità del rigore cambiarlo,

si potrebbe concedere che colui il quale lo contrae deve

in tutto seguire il suo garentito. Ma, come già. a sudi-

cienza è stato dimostrato, l'avallo, una volta dato, accede

all‘intera obbligazione cambiaria, e sia qualunque la

firma sotto la quale è posto, unico è il suo scopo: garen'

tire il pagamento; unico il suo elletto: pagare se l'ob-

bligate principale non paga. Quindi dal punto d‘aspetto

cambiario, cioè considerando quello a cui serve cambia-

riamente l‘avallo, non v‘hanno possibili distinzioni.

« Per la legislazione germanica la questione non può

aver luogo. Al titolo X111 della legge cambiarìa vi sono

quattro articoli che determinano la durata dell‘azione

cambiaric. contro i vari obbligati.

L'art. 77 parla solo dell’accettante: << l'azione cam—

«biano. contro l’accettante si prescrive in tre anni a con-

«tare dal giorno di scadenza della cambiale ». Negli ar-

ticoli 78 e 79 parla degli altri obbligati in generale:

iii diritti di regresso del portatore contro il traente e

«gli altri datori si prescrivono in 3 mesi, in 6 mesi e

«in 18 mesi secondo le distanze ». L‘articolo termina

con queste parole molto esplicite: « la prescrizione ri—

«spetto al portatore incomincia a decorrere dal giorno

«in cui si è levato il pretesto ». "Finalmente, l'art. 70

dispone che nello stesso termine si prescrivono i diritti

di regresso del girante centro il traente e gli altri da-

tori. E inutile osservare che sotto la denominazione di

datori vanno compresi anche gli avallanti.

<< Ripresentatasi la disamina in Italia nella discussione

dei lavori preparatorii del Progetto preliminare, fu pro-

posta una norma che risolveva i dubbi e spiegava lo

spirito delle leggi precedenti. L’art. 272 diceva così:

« l‘obbligazione dell’avallante si reputa limitata al ter-

«inine della scadenza della cambiale, ma egli rimane

«obbligato anche oltre quel termine, ove il possessore

«adempia verso di lui i doveri impostigli dalla legge

«per conservare l’obbligazione dei giranti ».

« Quest'articolo fu giudicato incompleto, osservando

che in esso si prevedeva solo il caso in cui l’avallo era

dato ad un girante; e si chiedeva se la stessa norma

avrebbe potuto mai basi-are ove l'avallo fosse stato dato

a favore del traente e dell'accettante. Ma il merito del

Progetto preliminare stava appunto nell’aver soppresso

ogni distinzione, nell‘aver parlato dell‘ex-allenta in ge-

nerale, comprendendo tutti i vari casi perchè tutti ce-

stituiscono il medesimo fatto giuridico, vale a dire la

garentla del pagamento.

«Col sistema adottato dal Codice, l'avallante di un

accettante, dopo che egli avrà. pagato il possessore, non

notrà sningere altra azione di.rimberso che contro lo . 
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accettante, e qualunque regresso contro altri coobbli-

gati, per es. verso il traente, gli è negato.

« Similmente l‘avallante d‘un traente, poichè per le

articolo 275 medesime chi da l’avallo assume le obbli-

gazioni della persona per la quale garentisce, non solo

risponde del semplice pagamento, in linea di garentla,

ma può essere validamente chiamato in giudizio con

un'azione di arricchimento, così da parte dell'accettante

come da parte di un possessore della cambiale. »

440… Si e fatta questione se il girante, il quale, per

errore, pagò il creditore cambiaric, mentre questi non

aveva levato in tempo il proteste e non promessa la

azione di pagamento entro i termini stabiliti, abbia di

ritto di chiedere la restituzione di ciò che ha pagato,

come indebitamente pagato, e se, a sua volta, abbia di-

ritte di agire di regresso contro gli autori suoi. Ma sif-

fatta questione non ci sembra dubbia; sia perchè, se

it debitore non si è accorto di quella decadenza che

avrebbe potuto opporre, deve imputare a sè stesso la

propria negligenza; sia perchè la prescrizione, della

quale la decadenza ha in gran parte natura giuridica,-

estingue bensì la obbligazione civile e commerciale, ma

non quella naturale.

Quanto poi al diritto contro i propri autori di chi,

nonostante la decadenza, pagò, certo è che, subentrando

egli nel posto del possessore pagato, ed essendo ap—

punto questo possessore decadute, egli ancora si. con—

sidererà decaduto dall’azione cambiaria controi propri

autori. Se egli ha voluto pagare, tal sia di lui; ma la

decadenza da cui già era colpito quein a cui egli ha

pagato non può far rivivere un diritto estinto già. e

che quel creditore non avrebbe potuto far valere contre

altri debitori che gli avessero opposta la eccezione di

decadenza (i).

447. Dispone il Codice francese: « A l‘expiration des

délaìs eì-dessus,

« Pour la presentation de la lettre de change à vue,

ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usance de vue.

« Pour le protét faute de payement,

« Pour l’exercice de l‘action en garantie,

<< Le porteur de la lettre de change est déchu de

teus droits contre les endosseurs (art. 168).

« Les endosseurssontégalementdéchus de toute action

en garantie contre les cédants, après les délais ci-dessus

prescrits, chacun en ce qui le concerne (art. 169).

<< La meme déchéance a lieu contre le porteur, et-

lcs endosseurs, a l‘égard da tireur lui-me‘me, si. ce der-

nier justilie qu’il y avait provision a l’ échéance de la

lettre de change.

« Le porteur, cn ce cas, ne conserve d’ action que

contre celui sur qui la lettre était tiréc (art. 170).

« Les eilets .de la déchéance prononcée par les trois

articles précédents cessent cn faveur du porteur, contre

le tireur ou contre celui des endosseurs qui après l’expi-

ration des délais fixés pour le protèt, la notification du

protèt ou la Citation en jugemcnt, a regu per compte,

eompensation ou autrement, les fonds destinés au paye-

ment de la lettre de change » (art. 171).

Per la legge inglese, non in tutti i casi si incorre

decadenza per la mancata levata di proteste. Dispone

infatti l'articolo 51: « Quando una cambiale interna è

stata disonorata, se il possessore lo crede conveniente,

sarà protestaia per mancanza di accettazione 0 di pa-

gamento, secondo il caso; ma non sarà necessario di

annotare o di protestare tale cambiale per conservare

il regresso contro il traente ed il girante.

 

(1) Vidari, n" 570… ._
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( Quando una cambiale estera, che appare tale, è

stata disonorata per mancanza di accettazione, deve

essere debitamente protestata per mancanza di accet-

tazione, e quando tale cambiale che non e stata prece-

dentemente disonorata per mancanza di accettazione, lo

è per mancanza di pagamento, deve essere debitamente

protestata per mancanza di pagamento. Se non è così

protestata, il traente ed i giranti sono liberati. Quando

una cambiale non si ravvisi come estera, il proteste,

in caso di disonore, non è necessarie » (art. 50).

448. Sarebbe ingiusta cosa che la legge liberasse pu-

ramente e semplicemente il traente da ogni responsa-

bilita verso il possessore in caso di decadenza. Il traente

avendo dal prenditore ricevuto l'ammontare della cam-

biale, si arricchirebbe a spese altrui, se potesse, soltanto

perchè il possessore è stato negligente, opporgli la de-

cadenza. Quando dunque sia provato che egli non ha

fornito la provvista, egli potrà rispondere al possessore

il quale gli promuova azione senza aver fatto tempe-

stivamente la presentazione della cambiale a vista o a

certo tempo vista, e senza aver fatto tempestivamente

regolare proteste, e senza aver nel termine di legge

agito contro di lui: « io vi abbandono in pagamento la

provvista: se essa è ancora intatta, pagatevi, voi non

perdete niente: ma se èmenomata e distrutta, conten-

tatevi di poco o niente: ciò è frutto della vostra negli-

genza. Voi avete mancate a un dovere che vi era stato

imposte, e questa emissione non può peggiorare la

condizione mia. » Cosi il possessore sarà sostituito nei

diritti del traente sulla provvista (1). Ma se risulta che

la provvista non fu fatta, allora in forza della massima

nemo locupletari clebet cum aliena jactura, il traente

resta obbligato, nonostante la decadenza dall'azione cam-

biaria, verso il possessore della cambiale perla somma

della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a

danno del possessore stesso (art. 326).

Naturalmente questa eccezione detta di arricchi-

mento, non può colpire i giranti. Essi infatti non pos-

sono, come il traente, arricchirsi in danno di alcune:

per acquistare la cambiale l'hanno pagata, l’hanno com-

prata con un correspettivo; poi l’hanno rivenduta, ri-

prendendone il prezzo; da una parte adunque hanno

sborsato, dall'altra hanno ritirato; per cui sono le loro

partite pareggiato. Questo è il caso più comune; ma, se '

anche il girante avesse conseguito un guadagno nella

sua operazione cambiaria e la cambiale gli fosse perve-

nuta a titolo gratuito, sarebbe sempre esente da ogni

re5ponsabilità di arricchimento, perchè la legge non fa

distinzione alcuna (2).

Nel caso prevedute dall'articolo 316, il quale dispone

che, se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla re-

sidenza dell‘accettantc 0 dell’ emittente, e presso una

persona diversa, il possessore incorre in decadenza anche

rispetto ad ambedue se non leva il proteste contro questa

persona nelle debite forme; in questo caso, l'eccezione di

arricchimento si può opporre anche all‘accettante che

non forni alla persona diversa i fondi pel pagamento, o

all‘emittente nello stesso caso. Infatti ambedue rispetto

alla persona presso la quale la cambiale è pagabile as—

sumono la qualità, come di traente: era, se il tratt-ario

_—

dal traente, e l’emittente dal prenditore ha ricevuto la

somma cambiaria. senza poi inviarla alla diversa pc;-.

sona, viene ad arricchire indebitamente. Donde la ecce-

zione estesa anche a questo caso.

449. « Se in forza della prescrizione, diapone la legge

tedesca (art. 83), o per essersi omessi gli atti richiesti

dalla legge per la conservazione dei diritti cambiari,.

siasi estinta l'obbligazione cambiaric. del traente o delle

accettante, costoro rimangono obbligati rispetto al per-

tatore, solamente in quanto verrebbero ad arricchirsi

con suo danno. Una tale azione non ha luogo control

giranti la cui obbligazione cambiaria sia estinta. »

Tale azione di locupletazione il Codice svizzero ein-,

mette anche contro il trattario, il domiciliato e contro,

colui per cui conto il traente ha tratta. la cambiale

(@ 813); la legge scandinava l’ammette in genere contro

il debitore cambiario (5 93).

Il Progetto russo (@ 148) ammette quest'azione sel-

tanto per la cambiale pregiudicata, contro il traente:

contre l'emittente della cambiale propria e rispettiva-

mente centro l'accettante della cambiale tratta demi—

eiliata, se è trascurato il proteste contro il domiciliate

nominato.

450. La decadenza cambiaria è impedita dalla forza

maggiore? In Francia, sotto il regime dell’Ordinanzadel

1673, la forza maggiore salvava il possessore dalladeca-

denza, qualora egli non avesse potuto fare il proteste:

e ciò in applicazione della massima impossibilz'um nulla

est obligatio (3). Nondimeno si raccomandava da qua]-

cuno (4) di applicare colla più grande riserva questa re-

gola, giacchè non è giusto, si diceva, di far ricadere

sopra i terzi la disgrazia o l’impedimento che colpisce

altri. Quando, sempre in Francia, fu discusso il Codice di

commercio, siffatta questione fu trattata dal Consiglio.

di Stato: in esso, alcuni volevano ammettere, altri esclu-.

dere l‘eccezione alla decadenza cambiaria nel caso d‘im—

pedimento per forza maggiore. Il Consiglio di Stato,.

dopo lunga. discussione, stabilì che « per non aprire la

porta agli abusi, vincolando la coscienza dei giudici con

una regola troppo precisa, si reputava opportuno non

inserire nel Codice di commercio alcuna disposizione sul-

l'eccezione della forza maggiore » (5). Eguale decisione

fu presa anche in Germania nelle conferenze di Lipsia,

quantunque qualcuno, e specialmente Einert, volesse

che la legge contemplasse esplicitamente il case di forza

maggiore. .

La giurisprudenza e la dottrina francese, anche nel

silenzio del Codice, ebbero a ritenere quasi concorde—

mente che il possessore di una cambiale può invocare gli

avvenimenti di forza maggiore che l‘hanno impedito, sia

di fare il pretesto, sia di promuovere tempestivamente

l'azione cambtaria (6).

Un parere del sopraddetta Consiglio di Stato francese,

del 25 gennaio 1814, ritenne essere applicabile l'eccezione

di forza maggiore al caso di invasione del nemico e di

fatti di guerra; che, tali avvenimenti verificandosi, il

possessore della cambiale può, secondo le circostanze,

andare immune dalla decadenza; che, in ogni modo,

spetta al prudente arbitrio del giudice il distinguere

quando concorra veramente la forza maggiore. E, ve-

 

(1) Breuer, pag. 452.

(2) Conferenze di Lipsia, Protoce1li, pag. 205, 206.

(3) Savnry, Parfait ndgocicme, parere 170; Pothier, Centro!

de change, n° 144».

(4) Become, Sull‘0rdinanza del 1673, tit. ", art. 15.

(5) Locré, Esprit, ecc., t. u, pag. 207 e 270.  (6) Parigi, 30 agosto 1809, 29 novembre 1809, 28 marzo 1810,

23 febb. 1831; Bruxelles, 20 giugno 1831. Fra gli autori, Merlin,

Ré);., voc. Prescription, sez. 1,5 3, art. 2, quest… 10; e Questions,

vee. Protét, 57 e 8; Pardessus, Droit comm., p. 426; Vincens,

Lig. comm., t. u, pag. 209; Persil, Lettre de change, art. 162, 11° 11.-

Qontro: Parigi, 25 gennaio 1810 e 12 marzo 1812.



ramente, il giudicare se o no desse concorra sia nel

dominio del magistrato, ò incontrastato nella giuris—

prudenza e nella dottrina (1). Per portare un esempio

di forza maggiore ritenuta tale dalla giurisprudenza,

rammentoremo quel caso in cui al possessore fu impos-

sibile il far pervenire la cambiale alla residenza del de-

' bitore, a causa della contrarietà dei venti (2). 'Se la cam-

biale fosse indirizzata a un corrispondente incaricate di

esigere l'ammontare-, e il corrispondente morisse prima

di poter fare il pretesto, il proprietario potrebbe valn-

damente farlo, purchè al più presto possibile (3). Quanto

ai ritardi postali, essi furono sempre ritenuti come casi

di forza maggiore soltanto col massimo riserbo e dietro

rigorosa constatazione (4).

Ammessa la eccezione di forza maggiore, tutti però

concordano nel ritenere che tale eccezione ha vita sol—

tanto in quanto il possessore faccia quant'è prescritte

dalla legge, appena che l‘impedimento cessi (5).

Sul proposito della forza maggiore riferiamo il seguente

brano della già rammentata sentenza della Corte di cas-

sazione di Firenze (6). Sostenendo che quella.ò ammis-

sibile nonostante il silenzio del Codice, così la Corte si

esprime: « Che tale deduzione ha conferma per argo—

mento degli articoli 1226, 1589, 1845, 1868 del Codice

civile per casi analoghi di forza maggiore: e se nei Codici

di commercio italiano e pontificio, ad esempio del fran-

cese, sul quale vennero in gran parte foggiati, nulla ve—

desi espressamente disposto al proposito circa il tema

in questione, è per altro notissimo, seconde rilevasi delle

discussioni delConsiglio di Stato per la formazione di

quel Codice francese, siccome fu ritenuto conveniente il

lasciare la subbietta materia nel dominio dei generali

principii di ragione comune, dell’equità, edella prudente

valutazione dei magistrati, per l‘evenienza dei casi, le

che debbo tante può ammettersi sotto il Codice di com-

mercio italiano, in quanto esso nell‘art. 87 (7) sancisce la

regola generale chei contratti commerciali sono rego-

lati dalle leggi e dagli usi particolari al commercio e

dal Codice civile ».

451. La legge inglese contempla espressamente la

forza maggiore, quando dispone che «il ritardo a notare

e protestare e scusate quando deriva da cause indipen-

denti dalla volontà. del prenditore e non imputabile a

dolo, colpa e negligenza. Quando cessa la causa del ri—

tardo, perchè la cam biale sia valida, deve essere prote-

stata colla opportuna diligenza » (art. 51)._

Anche la legge scandinava (5 92) riconosce la forza

maggiore e mantiene l’azione cambiaria, purchè la rela-

tiva operazione sia compiuta da chi vi è tenuto non

appena sia cessato l’impedimento. Invece il Codice sviz-

zero (5 813) e il Progetto russo (5 147) fanno estinguere

la obbligazione del debitore cambinrio, nonostante la

forza maggiore.

Caro II. — Della prescrizione cambiaria.

452. Divideremo questo tema nei punti seguenti:

1° Del tempo necessario a prescrivere;

2° Contro quali obbligati cambiari la prescrizione

ha luogo;

3° Come s’interrompe e come si sospende;

4° Suoi effetti.

(i) Cassazione francese, 98 marzo 1821; Pardessus, Droit

commercial,/126; Nouguier, Lettre de change.

(9) Cassazione francese, 23 febbraio 1831.

(8) Pardessus, Cont-rat de change, 366.

(4) Merlin, R@., voc. Protét, 5 4, n° 1°.
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Articolo |. — Del tempo necessario :: prescrivere.

453. La natura speciale della obbligazione cambiaria,

la rapidità. colla quale si compiono le sue negoziazioni,

l‘interesse che il commercio ed i commercianti hanno a

che non sia lungo tempo mantenuta la minaccia di una

azione dipendente da essa, esigono che la sua prescrizione

debba essere più breve che quella delle obbligazioni ci—

vili e anche delle obbligazioni commerciali in genere.

Nel commercio tutto è movimento: la meltiplicitù. dei

contratti, la celerità. delle operazioni, tutto richiede che

il credito dei commercianti sia messo al sicuro il più

presto possibile da eventuali azioni giudiziarie. Il far

pendere troppo a lungo sopra un obbligato cambiario la

spada di Damecle di un‘azione giudiziaria sarebbe un in-

ccppamento al libero sviluppo delle negoziazioni cam-

biarlo. Se il tempo necessario a prescrivere è assai

breve, peggio per chi è negligente nel procedere all'e—

‘sercizio dei propri diritti e a procurare la riscossione

dei propri crediti. La legge doveva provvedere a porre

un limite non ampio, che fu fissato in cinque anni, oltre

il quale il silenzio e l‘inazione del creditore liberi il de-

bitore cambiaric.

454. Il termine di cinque anni decorre dal giorno della

scadenza dell'obbligazione, o dall‘ultimo giorno stabilito

per la presentazione delle cambiali tratte a certo tempo

vista o a vista dagli art. 261 e 289. Dicendo l'art. 919 che

la prescrizione comincia a decorrere dal giorno della sca-

denza, viene a togliere il dubbio agitato sotto il passato

Codice, il quale cel disporre che decorresse dal protesto

lasciava incerto se, quando il protesto era sl levato, ma

tardivamente, il decorso del tempo necessario a prescri-

vere avesse a cominciare quando il pretesto fu efietti-

vamente levato, oppure quando avrebbe dovuto essere

levato.

Adunque si possono dare due casi:

1° Ola scadenza è in tutto determinata nella cam-

biale stessa, ossia è stabilita e certo tempo data, o a

giorno fisso, o in fiera: e in tal caso il decorso di cinque

anni ha per punto di partenza il giorno della scadenza

cosi determinata;

2° 0 la scadenza è determinata soltanto in parte

nella cambiale, ossia è stabilita a vista o a certo tempo

vista.

In tal caso, bisogna distinguere. Se la cambiale tratta

a vista e il vaglia cambiario a certo tempo vista e pre-

sentato pel pagamento, e la cambiale a certo tempo vista

per la accettazione, nel termine di legge, e il rispettivo

rifiuto è constatato mediante proteste: e se la presenta-

zione all‘uccettazione è constatata mediante accettazione:

allora la scadenza viene ad essere determinata del tutto

o dal ”pretesto per mancato pagamento o dal pretesto

per mancata accettazione e dall'accettazione. Se invece

l'accettazione non è prestata nè si leva il protesto per

mancanza di essa, o è prestata senza data o alla defi-

cienza di questa non si supplisce col pretesto, e il paga-

mento è rifiutato e non se ne leva il proteste; in questi

casi riprende vigore la regola, per la quale il tempo della

prescrizione decorre dall'ultimo giorno del termine sta-

bilito dagli articoli 261 e 389, giacchè diversamente non

verrebbe in modo alcuno a determinare la scadenza.

455. « L'azione cambiaria contro l’accettante, dice la

(5) Savary, Parfait négociant, parere 90; Pothier, Contrat da

change, n° 144; Merlin, Questions, voc. Protc’t, & 8; Locré, sull'ar-

ticolo 164; Vincens, Législation commerciale, H, 209.

(6) Annali, vn, !, 1, 47.

('l) Corrispondente all'art. 1 del nuovo Codice di commercio.

30.



234 CAMBIALE

 

legge tedesca (art. 77), si prescrive in tre anni a con-

tare dal giorno di scadenza della cambiale ». Quanto al

traente ed ai giranti abbiamo veduto, parlando della de-

cadenza, cosa dispongano gli articoli 78 e 79 della legge

stessa. Pel Codice francese è stabilito: « Toutes actions

relatives aux lettres de change, et à ceux des bille*s a

ordre souscrits par des négociants, marchands ou ban-

quiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par

cinq ans, & compter du jour du protèt, ou de la dernière

poursuit-e juridique, s‘il n'y & eu condamnation, ou si la

dette n'a été-reconnue par nete séparé.

« Néammoins, les prétendus débiteurs seront tenus,

s‘ils en sont requis, d'afllrmer, sous serment, qu'ils ne

sont plus rcdevables; et leurs veuves, liéritiers ou

ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu‘il n’est plus

rien dù » (art. 189).

La legge belga dispone: « Toutes actions relatives aux

lettres de change se prescrivent par cinq ans, a compter

du surlendemain de l'échéance, ou du jour de la dernière

poursuite judiciaire, s'il n'y a eu condamnation ou“ si la

dette n’a été rcconnue par acte séparé. .

« Néammoins, les pretendus debiteur seront tenue, s'ils

en sont requis, d‘afiìrmer sous serment qu'ils ne sont

plus redevables, et leurs \euves,l1éritiers ou ayants cause,

qu'ils estiment de bonne foi quil n‘est plus rien du.

« La prescription, en ce qui concerne les lettres a

vue ou à. un certain délai de vue dont l‘eclièance n‘a pas

été fixée par la presentation, commence a partir de

l‘expiration du délai fixé pour la presentation au

tire » (art. 82).

Articolo ll. -— Contro quali obbligati cambiati

la prescrizione ha luogo.

458. Si prescrive in cinque anni l’azione del posses-

sore o di quei giranti, i quali, iniziato regolare procedi-

mento giudiziario per essere pagati della cambiale insod—

disfatta alla scadenza, avranno poi troncato a mezzo la

procedura, sicchè non sia stata pronunciata sentenza

definitiva. Impedita la decadenza per aver agito entro

i termini stabiliti negli articoli 320, 321 e 322, dal giorno

in cui fu compiuto l'ultimo atto di procedura comincierà.

a decorrere contro essi un nuovo termine di decadenza,

cioè la prescrizione quinquennale. Epperò, trascorso

anche questo termine, i coobbligati cambiari, dapprima

citati in giudizio, potranno respingere l‘azione del cre-

ditore cambiaric colla eccezione _di prescrizione (1).

Poi si prescrive entro cinque anni l'azione del posses-

sore o dei giranti contro l‘accettante o l‘emittente.

La medesima prescrizione decorre contro c1ascuno

dei giranti a favore dei giranti anteriori e del traente,

se non sia sopravvenuta decadenza. Dccorre a favore

dell'accet tante per intervento contro il possessore,purchè

sia stata presentata al primo la cambiale per essere pa-

gata entro il termine stabilito per fare il pretesto. De-

corre a favore dell'avallante contro il possessore e contro

ciascuno dei giranti possessori, purchè questi rispetti-

vamente adempiano verso di lui tutti quegli atti che

sono necessari a conservare l'azione cambiaria verso la

persona per la qualel'a\allo () dato (art. 275 ult. capov. ).

Decorre contro il traente & favore dell'aeccttante, mai a

favore di quello contro questo, perchè l'accettante non

ha verso il traente azione cambiarla (art. 268). Decorre

finalmente contro chi pagò per intervento a favore dei

giranti precedenti all'onorato, se non si incorse in de-

cadenza, e a favore dell‘aecettante, anche se decadenza

vi sia, contro gli obbligati in via di regresso.

 

(1) Vida-i, css  

457. Il Vidari esamina quale azione e quale prescri-

zione sia applicabile al trattario, che, pur non avendo

accettata la cambiale tratta su lui e non avendo rice-

vuto provvista di fondi, pagò ciò nondimeno alla sca.

denza, e dice (n° 55"): « Non vi essendo accettazione, fra

lui e il traente non ci ha vincolo cambiario. Pagando,

eseguisce bensì il trattario il mandato conferitogl1 dat

traente, ma e questo un incarico di natura civile; pe-

roccl1è sulla cambiale, che soltanto poteva tramutarlo

in un rapporto di natura cambiarla, egli non ha scritta e

sottoscritta obbligazione qualsiasi. Civile, adunque, es-

sendo il credito che rimpetto al traente ha il trattarlo,

e impossibile che sia esso capace di effetti cambiari e di

azione cambiaric. La prescrizione dei trent'anni soltanto

può essere applicabile.

«Che se anche il trattario che non paga alla sca-

denza, pur non avendo accettata la cambiale tratta su

lui, avesse ricevuta però provvista di fondi, l'azione che

il traente gli muovesse centro non sarebbe per ciò cam.

biaria, ma civile soltanto e prescrittibile essa pure in

trent'anni. La provvista fatta non può sopperire alla

mancata accettazione. Il proprio nome non ha scritto il

trattarìo come accettante sulla lettera di cambio; dun-

que. fra lui ed il traente non ci ha che un rapporto di

natura civile, la cambiale solo potendo far cambiaric le

obbligazioni. »

458. Decorre la prescrizione cambiaria contro chi

promuove l'azione di arricchimento, di cui tenemmo

parola sotto il tema della decadenza canzbiarz'a? Dice

il Marghieri (pag. 182 e seg.): « Il principio dal quale

si deve muovere è questo: allorchè fra le persone di cui

una agisce per arricchimento, è intervenuto un contratto,

ca1ubiario, la prescrizione non può essere che cambiaria,

quindi quinquennale; ma se nessun contratto cambiario

è stato conchiuso, non potendo più la provvista dare da

sè al rapporto il carattere di cambian-io, risulta che la

sola prescrizione generale di tutte le azioni commerciali

ha da essere applicata. Laonde, se l'azione di arricchi-

mento è spinta da un girante, sia il primo sia un ulte-

riore, poicl1è fra esso ed il traente è intervenuto un con-

tratto eambiario per effetto della negoziazione del titolo

la prescrizione e quinquennale. Il possessore non reclama

qui nè la valuta, nè la provvista, ma quella somma di

regresso, che come somma cambiaria il traente erasi

obbligato a garentirc esistente presso il trattario in forza

della sua delegazione, e che infatti non esisteva. Mentre

adunque nel caso normale l'azione di regressoesoggetta,

quando è esercitata contro il traente, alla decadenza; è

sottoposta nel caso anormale alla prescrizione, cosi nella

prima come nella seconda ipotesi essendo stato conchiuso

un cont ‘atto di cambio fra traente e possessore.

« Ma se l'azione è spinta dall'accettante? Risponde te-

stualmente l’art. 267: « L'accettante, mentre per sifiatte

« qualità è obbligato cambiariamente verso il traente,

« non ha alcuna azione cambiaria contro di lui »; vale a

dire che, non essendo fra lui ed il traente intervenuto

alcun contratto di cambio, per non essere stata fra di

loro negoziata la cambiale, l'azione che egli spinge non

può essere prescrittibile… cinque anni, sibbene… dieci.

« Che è da dirsi perin altri coobbligati?

« L‘indicato al bisogno che ha accettato, essendo un ac-

cettante, è regolato dallo stesso art. 267. L‘interventore

per cuore, che ha pagato, acquista mediante il possesso

del titolo e del protesto,in stessi diritti del portatore

al quale ha pagato, e quindi la sua azione è prescritti-,

bile in cinque anni. L'avallante, essendo l'obbligo suo

di natura accessorio, seguirà. la condizione del suo

garentito.
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« Adunque, secondo il sistema del Codice in vigore,

l'azione cambiariaè prescritta col decorrimento di cinque

anni, da chiunque esercitata, contro: 1° l'accettante trat-

tario, l’indicato al bisogno che ha accettato, il terzo che

ha accettato per onore, e loro avalla-nti; 2° centro i gi-

ranti e loro avallanti, sempreché siano state adempiute

nei termini le formalità richieste dalla legge, a pena di

decadenza; 3° a favore dei possessori che non siano ac-

cettanti delegati dal traente, contro di questo per causa

di arricchimento. L'azione poi dell’accettante contro il

traente, indebitamente arricchito della somma cambiaria

pagata al possessore, si prescrive in dieci anni.

« Rimane da risolvere la questione rispetto al trattorie.

Egli non è un obbligato cambiaric, quindi contro di lui

non vi ha azione cambiaric possibile. Solo in un caso

egli è responsabile: quando si sia arricchito a danno del

traente. E evidente che non potendosi agire contro di

lui in forza del titolo, ma in base dei\rapporti anteriori

alla emissione, risultabili da altri elementi di prova, la

prescrizione quinquennale è inapplicabile.

«Sorge qui “per altro un'importante disamina. Sarà

sempre commerciale quest‘azione di arricchimento, e

per conseguenza sarà. essa sempre soggetta alla prescri—

zione commerciale?.

« La negativa sembra evidente. .

«11 Codice di commercio reputa, fra gli altri, atti di

commercio quelli che si compiono mediante l‘emissione

dei titoli cambiari (articolo 3, n° 12°); per modo che qua-

lunque persona sarebbe soggetta alle regole commerciali

e fra queste, alla prescrizione quinquennale e decennale,

solo che essa avesse emessa o negoziata una cambiale,

per le responsabilità. che derivano da siffatto titolo. Ora,

se l‘azione di arricchimento fra traente o trattorie, tra

accettante e traente non ha a base una negoziazione del

titolo, un contratto cambiarlo, e dev'essere sorretta c

provata su elementi estranei al titolo stesso, risulta che,

se le persone non sono commercianti e quei rapporti

non costituiscono per sè atti di commercio, la prescri-

zione da applicare non può essere la decennale del Co-

dice di commercio. Invero, può esistere tra le parti un

rapporto derivante da uno degli atti prevcduti dall’ar-

ticolo 5; per esempio, una compra di derrate o di merci

per uso o consumo dell'acquirente, una vendita che il

proprietario faccia dei prodotti del fondo suo e da lui

coltivato, un conto corrente che non abbia causa com-

merciale. La legge non reputa di commercio questi

atti, cosicchè i vincoli che da essi fra le parti possono

derivare, non essendo commerciali, non vanno retti

dalle norme del Codice di commercio. Se il contratto

cambiaric è conchiuso, essi scompaiono-e rimane questo;

ma se, per centro, non è conchiuso, la prova non può

farsi che in base loro, e l‘azione non e commerciale.

«La questione non ha interesse se trattasi di com-

mercianti. Per ossi vige l'art. 4, il quale dispone che

si reputano di commercio gli altri contratti e le altre

loro obbligazioni, se non sono di natura essenzialmente

civileo se il contrario risulti dail'atto stesso. Se, final-

mente, l‘atto e commerciale per una delle parti e non

lo è per l‘altra, si deciderà a norma dell‘articolo 915

del Codice'nuovo che stabilisce debbasi applicare la

legge commerciale, indipendentementc dalla qualità

della persona. »

_ 459. La prescrizione cambiaric corro eziandio contro

I militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro

la moglie e contro i minori ancorchè non emancipati, c

811 interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore

(art. 916). E questa una deroga al principio contra non

valente'm agere non cum-it praesariptz‘o, e alla disposi-  
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zione dell'articolo 2120 del Codice civile. Al riguardo

dell’impotenza ad agire del militare, della moglie, del

minore e dell’interdetto prevalse l‘interesse del com-

mercio cui pregiudicherebbe prolungare indefinitamente

le prescrizioni.

Articolo 111. — Come s‘interrompc e come si sospende

la prescrizione cambiaric.

460. Interrompere la prescrizione significa impedire

che la prescrizione inconiinciata prosegua.

Dispone l‘art. 916, capoverso, che « l'interruzione della

prescrizione è regolata secondo le disposizioni del Codice

civile ».

Basta quindi rinviare, in linea generale, il lettore alle

disposizioni degli articoli 2123-2132 del Codice stesso;

nè occorre entrare dettagliatamente in materia che ap-

partiene ad altro campo e che non subisce alterazioni

nei suoi rapporti colla cambiale.

461. Una sola deroga si ha alle regole dell‘interruziono

secondo il Codice civile, cioè all‘art. 2130.

Infatti, mentre l’art. 2130 dispone che gli atti interrut-

tivi della prescrizione intimata ad uno dei debitori in

solido, ola ricognizione del diritto fatta da uno di questi

interrompono la prescrizione contro gli altri ed anche

contro i loro eredi; invece, l'art. 916 del Codice dicem-

mercio stabilisce che gli atti interruttivi della prescri—

zione, nelle obbligazioni cambiaric, rispetto ad uno dei

coobbligati non hanno efficacia rispetto agli altri. Ciò ò

in conformità della speciale condizione giuridica dei

coobbligati cambiari. lnt‘atti, ciascuno di essi conchinde

col possessore un contratto cambiarlo di per se stante;

cosicchè si hanno nella cambiale altrettante obbligazioni

indipendenti, autonome, quante sono le persone sotto-

scritte; principio questo che domina in tutte le disposi-

zioni dcl Codice. Inoltre, poichè i termini di decadenza

possono essere diversi secondo la diversa residenza dei

coobbligati, vi è nella procedura un elemento del tutto

personale, che mal si concilia colla citata disposizione

dell'art. 2130 del Codice civile.

462. Diciamo era della saspensione.

Questa differisce dalla interruzione in questo che,

mentre l'interruzione toglie qualsiasi valore a tutto

quello spazio di tempo che è corso fino al giorno in cui

essa si è vcrillcàta, per modo che il termine della pre-

'sc1-izione ricomincia dalla data di questo giorno, invece

‘la sospensione dipende da un ostacolo temporaneo ed

impedisce il corso della prescrizione; tolto però l‘osta-

colo, la prescrizione non soltanto riprende il suo corso,

ma si compone anche del tempo già acquistato al mo-

mento in cui si verificò il fatto sospensivo (|).

Le cause di sospensione secondo il Codice civile. altre

riguardano la natura del titolo base del diritto (articoli

2116 a 2118), altre la qualità delle persone (art. 2119,

2120, 2145).

Quanto alle secondo, non si applicano, come abbiamo

detto, quelle riguardanti i militari, la moglie ed 1 mi-

nori; perchè dispene l'art.9ifi, che la prescrizione com-

merciale corre eziandio contro i militari in servizio at-

tivo in tempo di guerra, contro la moglie e contro i

minori ancorchè non emancipati, e gli interdetti, salvo

ad essi il regresso contro il tutore.

Invece, la sospensione ha luogo: fra coniugi; fra la

persona a cui spetta la patria potestà e quella. che vi è

sottoposta; fra il minore o l'interdetto e il suo tutore,

fino a che non sia cessata la tutela e ne sia reso defini-

tivamente cd approvato il conto; fra il minore emanci-

 

(l) Marghierî, op. cit., pag. 189.
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pato ed il maggiore inabilitato e il curatore; tra l'erede ‘

e l'eredità. accettata col beneflzio dell'inventario; tra le

persone che per legge sono sottoposte all'emministra-

zione altrui, e quelle a cui I'amministrazione è commessa—

(Codice civile, articolo 2118). « Il fallimento sospende la

prescrizione? Se si vuol guardare al fallito, essendo a

lui sostituiti il curatore nell'amministrazione dei beni, la

Condizione giuridica dei creditori per le sperimento delle

azioni non è in tal senso modificata, e quindi non vi è

luogo a sospensione. Se si guarda ai creditori, la dottrina

è concorde, distinguendo se essi si fecero oppur no am-

mettere al passivo. Nel primo caso s‘è già veduto esservi

interruzione nel loro interesse, e nel secondo sarebbe im-

possibile ammettere la sospensione, perchè non compreso.

fra le cause prevedute dalla legge e perchè ben si può

supporre o cheil creditore sia stato pagato dal debi-

tore prima della dichiarazione di fallimento, e che egli

non voglia esercitare i diritti suoi, lasciando trascorrere

a beneficio del debitore tutto intero il termine di prescri-

zione (1). »

463. « La prescrizione, stabilisce la legge tedesca (ar-

ticolo 80), s‘interrompe soltanto con l'intimazione della

citazione, e soltanto rispetto & coluìcontro il quale l'azione

è intentata. A questo fine per altro la denuncia della lite

fatta dal convenuto tiene luogo di azione. »

lumen.

Accettazione ordinaria, 149 a

193.

—- straordinaria e per inter-

vento, 194 a 217.

Argentina, sezione 11, 1.

Austria, sezione 11, 1.

Avalle, 218 a 234.

Azione cambiaria, 384 a 463.

— esercizio per mezzo di pro-

cedimento giudiziale, 385

a 425. '

-— esercizio per mezzo di ri-'

valsa, 426 a 438.

— estinzione per decadenza,

439 a. 451.

— estinzione per prescrizione,

452 a 463.

Belgio, sezione 11, 1.

Bibliografia, sezione 1, 1.

Bolivia, sezione 11, 1.

Brasile, sezione 11, 1.

Capacità cambiarla, 51 a. 57.

Chin, sezione 11, 1.

Columbia, sezione 11, 1.

Contratto di cambio- (Natura

del), 82 e 38. '

Copia di cambiali, 247 a 251.

Costa. Rica, sezione 11, 1.

Danimarca, sezione 11, 1.

Data, 70 e 71. Vedi Scadenza.

Decadenza, 440 a 451.
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— tempi di mezzo, 4 a 27.

— tempi moderni, 28 a 30.

-— legislazione vigente 0 ante-

riore alla vigente, sezione 11,

A e B.

Liechtenstein, sezione 11, 1.

Luogo del pagamento, 93 11.96.

Mancanza di requisiti essen-

ziali, 106 e 107.

Messico, sezione 11, 1.
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Romania, sezione 11, 1.
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Salvador, sezione 11, 1.

Scadenza, 252 a 265.

Serbia, sezione 11, 1.
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?agna, sezione 11, 1.
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— straordinario e per intar—

vento, 320 a 38.

Paraguay, sezione 11, !.

Perù, sezione 11, 1.

Polonia, sezione 11, 1.

Portogallo, sezione 11, 1.

Prenditore, 76 a 79.

Prescrizione, 452 a 4433.

Presentazione all'accettazione,

151 a 165. Sottoscrizione, 97 a 102.

Procedimento giudiziale , 385 Specie varie, 43 a 48.

a 425. Stati Uniti, sezione 11, 1.

Protesto, 390, 383. Storia, sezione 1, 11.
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Ungheria, sezione 11,1.
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Roncaro CALAMANDREI.

CAMBIAMENTO DI DOMICILIO. —— Vedi Domicilio,

Elezioni.

CAMBIAMENTO D’INFANTE. - Vedi Sostituzione

d’intento.

CAMBIAMENTO DI NOME. — Vedi Nome.

CAMBIAMENTO DI STATO. -— Vedi Biassnnziono

d' istanza, Stato civile.

CAMBIAVALUTE. — La professione del cambiava-

Iute non è di moderna istituzione; ma rimonta ai tempi

dell'antica Roma. Ivi si dicevano argentariz', da argen-

tum, preso nel senso di moneta, quantunque impropria-

mente, perchè argentum.… pecunz'am signatam.…

placet non contineri: non facile enim quisquam ar-

genti numero nummos computat. Comunque sia, il

fatto è che si chiamavano argentariz' e tenevano le ‘

loro memae e banchi nel fòro. Però l'ufficio loro, più

che di cambiavalute, era di banchieri; tant'è vero che

ricevevano danaro dai privati cittadini per darle a pra-

fitto,comperavano per terze persone, costituivano mutui,

facevano operazioni di vendita e simili altri afiari.

Per gli editti francesi del 1555, 1580 e 1607, changeur

dicevasi quell’ufiiciale di nomina regia, od altrimenti

autorizzato dalla Còrte delle monete, che presiedeva ad

un'azienda di cambio ove si ricevevano monete antiche,

avariate, straniere, fuori di corso ed ogni specie d'oroe

d‘argento, dandosi in cambio e nella prescritta misura e

quantità monete. corrente. Sifi'atti uffici erano stabiliti

nelle varie città. del regno. Siccome però in chi li eserci-

tava richiedevano una certa conoscenza e pratica delle

varie specie di monete; cosi in antico esigevasi che chi

voleva. dedicarvisi dovesse prima fare un po' di tirocinio

presso i cambiavalute di Parigi. — Un decreto del 26 di-

cembre 1771, registrato alla Corte delle monete il 22

gennaio successivo, determina le operazioni da farsi dal

cambiavalute. Con altro decreto fu prescritto che essi

dovessero tenere il loro banco in luogo che fosse bene

in vista sulla pubblica via; che avessero bilancie giusta;

che in appositi registri prendessero nota di tutte le pe-

culiarità dei cambi fatti, nonché dei nomi e della dimora

delle persone che al cambio si fossero presentate; che

marcassero le monete false e tutte le specie d’oro o d'ar-

gente che non rispondessero al peso. Essi poi dovevano
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riversare le monete cambiate ai regi ufiìlci, nè potevano

cederlo a battiloro, affinatori, gioiellieri, banchieri od

altri speculatori o stringere con loro qualsiasi patto di

società. Nemmeno potevano tenere presso il banco od

altrove fornelli di fusione; e quando avessero dovuto far

dei saggi, dovevano rivolgersi alle regie zecche. Per

ogni operazione di cambio percepivano un diritto, di cui

l'art. 2 del citato decreto 26 dicembre 1771, in apposita

tariffa, fissava la misura.

Oggi la professione del cambiavalute e libera come

ogni altra industria.

Vedi Banca, Banohiere, Banco, Moneta.

CAMBI MILITARI. — Vedi Leva militare.

CAMBIO. —- Nel significato più largo e più compren-

sivo della parola, è ad intendersi per cambio quella con-

venzione o quel fatto qualunque per cui uno cede una

cOsa per averne un’altra. Così anche la permuta rien-

trerebbe nella nozione latissima del cambio.

Ma, oltre a questo significato di comune e generalis-

sima accettazione, altri e specifici ne ha la parola cambio.

Si chiama cambio il contratto di cui è espressione ed

attestazione la cambiale; si chiama cambio l‘operazione

del cambiavalute che da moneta corrente in vece di

altra, e il luogo dove questa operazione si effettua, e il

diritto che in compenso percepisce il cambiavalute

stesso; si chiama cambio il prezzo che un banchiere

prende pel danaro che fa rimettere da un luogo all’altro.

Altro significato che può darsi alla parola cambio si ri-

leva da una sentenza della Corte d'appello di Napoli (1),

secondo cui la clausola di un biglietto all'ordine conte-

nente l'obbligo di pagare una data somma nel regno al

cambio di Francia nel giorno della scadenza, si deve in-

terpretare nel senso che si abbia diritto a pagare in carta

moneta, ma che si debba rifondere la difi'erenza che ri—

sulterebbe ove si volesse realizzare tale somma in Fran-

cia (2). Impropriamente si è chiamato cambia anche

”l'interesse diun mutuo. Altri e più speciali significati

assume questa parole se accompagnata da un epiteto:

cambio marittimo, cambio militare. Tuttavia cambio

per antonomasia e il contratto commerciale di cambio.

Vedi Cambiale, Cambiavalute, Banchina.

CAMBIO DI PRIGIONIERI. Vedi Guerra.

CAMBIO MARITTIMO. -— LO studieremo in ordine

ai progressi del commercio marittimo e della naviga-

zione, nonehè allo spirito ed alla lettera della nostra

legge commerciale.
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und dessert Bedeulung in rò°mischcn Recht. — Laporte, Nouveau

l’aliu, ou comment. sur le livre 11 da Code de commerce, in 4 tom.

-— Lecrère, Traité général du domaine de la mer ct cours complet

des lois maritimes, in 12 tom. — Lemonnier, Comment. des po-

liceo des assurances. — Lemonnier, Esprit du Code de commerce.

— Locré, Traité des assurances. — Locré, Esprit du Code de

commerce, t. 2, Paris 1829. — Lovellass, The treader's sufcguard,

or a full and familiar explanation of the laws concerning billa

of exchange, in 8 tom. (Esposizione precisa, chiara e famigliare

delle leggi sulla lettere di cambio). — Ludlow-Holt, Shipping

and navigation laws. — Mag-ans, Saggio sopra le simu-fà, p. i,

5 93. -— Marré, Corso di diritto conunercinlc, 1840. — lliaswelles,

Spirit of marine laws (Spirito delle leggi marittime), iii-8°. —-

Matthias, Das focnus uauh'cum und (lie geschichtl. Entwicklung

des Rortmcrei, Wurzburg 1881. — Mcrger, Assurance sur la via.

—- Merlin, Rip. univ., voc. Lettres de change, 1835. —— Mortimer,
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o,. bilie oferehange (Sulle lettere di cambio), in 8 tom. —— Par-

dessus, Elim. comm., in 8 tom., 1835. — Pardessus, Du contrat

et des lettres de change, t. 1 e 2, 1871. — Park, System of the laws

relating to insurances (Sistema delle leggi sulle assicurazioni),

in 8 tom. — Park, System of the laws of marine insurances

(Sistema delle leggi sulle assicurazioni marittime), in 8 tom. —

Parodi, Lezioni di diritto commerciale, vol. iv, tit. vn, 1857. —

Persil, Assurance terrestre. — Piantanida, Della giurisprudenza

mariti., Milano 1828. — Pothier, Du- contrat de change, in 8 tom.,

1831. — Pothier, Des contrats de lonage marit., in 8 tom., 1831.

.. Pothier, Du contrat à la grosso, in 8 tom. — Pothier, De la

contribution aux ovarica, in 8 torn. — Qnesnault, Assur. terr. —

Ridolfi, Il diritto marittimo della Germania settentrionale, n. x.

.. Salvadori, Sior-ia del commercio e dell‘industria, 1870. —

Salvioli, Assicurazione e cambio marittimo, 1884. —- Schiebe,

Traité thdorigue et pratique des lettres de change, in 8 tom. —-

Sirey, Codice di commercio, 1810. — Strikio, De jure navinnt, in

4 tom., 1827. — Strikio, Dc litterur. cambiai. neceptat, in 4 tom.,

1827. —— Sugg, Dissertal. sur les principes gtndraua: dn droit dc

change, in 8 tom. - Vidari, Il nuovo Codice di commercio, l883.

— Vignali, Comment. sulle leggi di eccezione, 1870. - Vincens,

Espositiva raisonnte de la Mgislation comm., vol. …, cap. :… e

seg.—Volpicelli, Ordinamento mar-itt. di Trani, Potenza 1852. —

Waskett, On the insurances, in-8° (Sulle sicurtù). —— Wnskett,

Complete digest of the theory, laws and practice of insurance,

iii-8°, t. 8 (Raccolta completo. della teoria, leggi e pratica della

sicurtù).

II. — Appunti storici.

CAPO I. — Popoli antichi sino alla caduta

dell’Impero Romano.

I. Cinesi, Egiziani e Caldei. — II. Assiri, Babilonesi e Medi. —

Ill. Colonie Fenicie.—IV.1ndianì.— V. Greci. — VI. Romani.

1. La voce cambio, come già. ò stato detto a suo luogo,

ricevette nei divers1 periodi della umanità. vari signi—

ficati, dei quali il più' comune è quello d'indicare ha—

retto di una cosa contro un'altra (l). _

Questa parola fu usata anche a significare la. dazione

di danaro ad imprestito ad un certo determinato inte-

resse, ed è in quest’ultimo significato che la voce cambio,

unita all‘altra di marittimo, dovrà formare materia del

presente studio, non consistendo l'operazione di cambio

marittimo che in un contratto di prestito avente carat—

teri peculiari.

2. Il contratto di cambio marittimo, prodotto del com-

mercio di terra in genere e di quello di mare in ispecie,

non si creda che venisse praticato fin da quando il primo,

il commercio di terra, ebbe origine sulle coste Asiatiche

del Mar Egeo e del Mar Rosso, inquantochè gli storici

affermano che quel primo traffico non poteva essere che

ristretto, limitandosi, come è naturale, ad un traffico es-

senzialmente di costa (2).

3. — I. Presso i Cinesi, gli Egiziani ed i Caldei, seb-

bene sia noto il loro incivilimento ai tempi della bar-

barie Greca e Romana, avendo essi edificate varie città,

portate molto innanzi le arti manifatturiere, metallur-

giche ed agricole, ecc. (3), pure non riscontriamo non

solo disposizioni relative ad operazioni che avessero

anche una lontana analogia col cambio marittimo, ma

neppure un frammento che ci parli del'commercio di

mare. La ragione di ciò forse si riscontra nel fatto, al-

 

… Azuui, Die. univ. ragionato della Giu1'iàprud. mercantile,

pag. 237: Baldasseroni, Dic. di Giuria-pr. marittima, pag. 345.

(2) Salvadori, Storia del connnercio edell’inrlnstria ; Cameronî,

Il giovane istruito intorni) l'origine, lo sviltquo eperfezionamento

del commercio e della navigazione.

(3) Salvadori, Op. cit.

(4) Salvadori, Op. cit., pag. 130.  ’ vx, p. 886.

meno riguardo agli Egiziani, che, essendo essi privi di

legname da costruzione pei vascelli, senza di che non si

possono intraprendere lunghi viaggi, si sentirono natu-

ralmente spinti a praticare il commercio di terra a pre-

ferenza di quello di mare.

4. — Il. Gli Assiri, i Babilonesi ed i Medi, nonchè pos-

seder leggi su operazioni che avessero una qualche ana-

logia col contratto in esame e quindi sul commercio

marittimo, è ancor dubbio se possedessero norme rela-

tive al commercio di terra. Ciò non pertanto, fra essi,

gli Assiri si levarono molto in alto, cosa quasi impossi—

bile a credersi oggi, ma a quei tempi possibilissimo,

ritenendosi come sommo principio essere l'unica fonte

di ricchezza di un popolo la forza e la conquista, avendo

imcdesimi, come ci narrano gli storici. sottomesso la

Persia, l'Asia Minore, la Palestina e l'Egitto.

5. — 111. Le colonie più importanti dell'antichità, che

dettero un grande impulso al commercio marittimo, fu-

rono lo Fenicie, le quali, spingendosi per tutta l'Africa,

poterono competere con Tiro, Sidono e Berìto (4).

E invero la storia ci afferma. che i Fenici fin da epoca

remotissima praticarono spedizioni marittime e fonda-

rono le prime colonie (5). Anzi un'antichissima tradi-

zione dìce che Melcart, l’Ercole di Tiro, simbolo del genio

commerciale della Fenicia, percorresse quasi tutte le con-

trade dell‘antico mondo, discacciando la barbarie, do-

mando i tiranni delle epoche primitive @ fondando nuova

città (6). La storia. attribuisce a questo popolo non solo il

merito di essersi per il primo audacemente avventurato

in alto mare, ma ancora di avere avuto 1‘ impero sul com-

mercio marittimo di quei tempi. E difatti si racconta che

in uno spazio di circa. mille anni questi intrepidi navi-

gatori sparsero di colonie le rive del Mediterraneo, le.

coste dell'Oceano Atlantico, il Golfo Persico o il Mar

delle Indie. Stabilironsi dipoi nelle grandi Isole dell’Ar-

cipelago @ dell‘Asia Minore. Le città. di Cipro sono la

più parte (li origine Fenicia.

Non ostante la grande potenza che questo popolo van-

tava nel commercio di mare, pure non riscontrasi nelle

antiche leggi nessun frammento che accenni anche in

modo rudimentale alla operazione di cambio marittimo.

La ragione di ciò non può ricercarsi, & nostro avviso,

che nell’atmosfera economica in cui questo popolo, di

cui Ezechiello con belle parole descrive la importanza

marittima, viveva da lungo tempo. E certo, invero, come

rammenta lo stesso Ezechiello, che i Fenici, attesa la loro

grande attività, cambiavano con tutti i popoli allora co-

nosciuti il prodotto del loro lavoro, prendendo in com-

penso le materie prime e i metalli preziosi. Questo fatto

bene esaminato ci spiega appunto come presso di loro

non potesse aversi idea alcuna del contratto di prestito

a cambio marittimo, dal momento che, per essere i

Fenici padroni del commercio di mare, veniva meno la

concorrenza, e, cambiando con gli altri popoli il prodotto

della loro attività, non potevano sentire il bisogno di ri—

correre ad imprestiti di danaro onde agevolare il tras-

porto delle loro manifatture.

6. — IV. Qualche scrittore ha creduto di ritrovare-le

prime traccie dell' istituto di prestito o. cambio marit-

timo presso gli Indiani nel Codice di Manù (7). Però ci

 

(5) Salvadori, Op. cit.; Cameroni, Op. cit.; Torelli, Dell'avve-

nire del commercio europeo, ecc. '

(6) Salvadori, Op. cit., pag. 149.

' (7) Lib. vm, sloka 157, traduzione di Loiseleur Deslongchamps.

Cfr. James,,Keddie, An historical view of the law of marit.com-

merce, Gl'ascow 1841, pag. 482; Pardessus, Collection de loin, ecc,
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sembra giusto quanto osserva in proposito il Salvioli,

che cioè « il Codice di Manu si riferisca piuttosto alle

convenzioni fra chi vuole far trasportare merci in un

luogo e chi trasporta » (l). Diciamo giusta la opinione

del prelodato scrittore, anche perchè non si hanno

ancora conoscenze positive della legislazione indiana

antica per poter stabilire se realmente al cambio marit-

timo possa riferirsi l' interpretazione dell‘oscuro Codice

di Manù.

7. — V. Le colonie greche pure si possono annove-

rare fra le più importanti dell' antichità. Non è certa

l’epoca in cui esse incominciarono a praticare il com—

mercio di mare. Certo però si è che il commercio in ge-

nere e le industrie presso questo colonie furono cono-

sciute dopo dei Fenici. Anzi si crede chei Fenici fossero

i veri colonizzatori della Grecia e che perciò, come ri-

tengono alcuni pubblicisti, ad essi debbano quelle colonie

lo sviluppo del commercio di terra e di mare (2). Presso

questo popolo, almeno stando a quanto ci riferiscono

autorevoli scrittori, sembrerebbe che la operazione di

prestito a cambio marittimo non fosse sconosciuta. Di-

fatti il Baldasscroni, il Salvadori e molti altri parlando

di questo contratto ci dicono che esso era noto ai Greci

sotto il nome di nauticmn faenus (3). Anzi il Salvioli,

coll'autoritz‘t del Bocckh, Pardessus, Endemann, Han-

delsrecht, ci afferma che i Greci nel periodo rigoglioso

del commercio marittimo praticarono il foenus nau-

ticum e l'insegnarono ai Romani (4). Però nessuna

legge, almeno per quanto è a nostra cognizione, fu san-

zionata in Atene riguardo alla operazione di nauticum

foenus.

8. - VI. I Romani nati e cresciuti allo stato di tribù

guerreggiante contro tutti i popoli vicini, trasformando

la vita pastorale in ladroneggio organizzato, per avere

la città eterna accolto ogni specie di malfattori, non

ostante che per lungo tempo fossero vissuti di rapine e

di spoglio, lontani perciò dal praticare l'industria ed il

commercio, pure riusciti in varie lotte vincitori, domato

le tribù montanaro e fiere di quei paesi, pareva che do-

vessero infine darsi all’agricoltura. Però cosi non av-

venne, giacchè implacabili inimicizie insorte coi Sanniti,

cogli Apuli, coi Sabini e coi Latini, furono causa di

nuove lotte e perciò di malcontento generale per essere

astrctti quei popoli ad abbandonare le industrie, le arti

ed il commercio, onde darsi nuovamente al maneggio

delle armi. Presso questo popolo, che ila d‘allora pareva

«la natura predestinato ad impadronirsi del mondo,

perché a quelle guerre nuove vittorie e nuove conquiste

andava sempre aggiungendo, parrebbe che non dovesse

riscontrarsi traccia alcuna dell'operazione oggetto del

presente studio. Ed invero, stando a quanto ci riferi-

scono molti scrittori, trai quali il Corbert. e il Montagu,

che attribuiscono ai Romani una speciale avversione pel

commercio, perle arti e per le industrie, non potremmo

opinare diversamente. Però, sebbene non diseonosciamo

che i trasporti marittimi fatti dai Romani quasi sempre

per ragione di guerra, non potessero consigliare nei

primi tempi l‘uso diretto delle navi al servizio del com-

mercio, e che perciò ritenersi debba che in quei primi

(1) L’assicurazione e il cambio marittimo nella storia del di-

ritto italiano, pag. 215, 5 l.

(2) Salvadori, Op. cit., pag. 12.

(B) Salvadori, Op. cit., pag. 44; Baldasseroni, Op. cit., pag. 883.

(4) Op. cit., pag. 215.

(5) Salvadori, Op. cit., pag. 17; Baldasseroni, Op. cit.

(6) Baldasseroni, Op. cit., pag. 382; Sveton., In Vit. Utenti.,

e. 18,19; Taéit., Ann., lib. 15 ; Lamprid., In W:.Almandr. Sever. 

periodi delle loro conquista, il medesimo non fosse tenuto

in gran pregio presso di essi, pure sembraci logico cre-

dere coni migliori pubblicisti, che allorquando le coste

commerciali, i centri popolosi, le industri borgate, ori-

ginate dai Fenici, dai Focosi, dagli Egiziani, dagli Etru-

schi, ecc., furono annesse all’Impero Romano, lo stato

delle industrie e del commercio si potesse dire veramente

romano (5).

Che i Romani non fossero quali vengono descritti dal

Corbert e dal Montagu, si rileva non solo dalle immense

ricchezze, che furono accumulate nella capitale del

mondo, dal prodigi d‘arte che si trovarono nell'Asia,

nell'Africa, ed in ispecie in molte città. della Grecia e

d'Italia — le quali coso rivelano certamente come queste

industrie abbiano fiorito dopo che quelle dirette alla pro-

duzione delle cose ed oggetti di prima necessità riceve-

rono adeguato sviluppo — ma anche dagli stessi impe—

ratori romani, i quali, come ben rilevasi dallo Stipmann,

dal Baldasseroni e da altri autorevolissimi scrittori, ac-

cordarono a tutto ciò che riguardava il commercio, e

specialmente il marittimo, molti privilegi, fra i quali si

racconta che uno dei più singolari c che produsse ben

presto le conseguenze più vantaggiose, fu quello relativo

al contratto di traiectitz'a pecunia, permettendo cioè

chei datori di danaro ricevessero un interesse sulle

somme che imprestavano agli armatori delle navi, ai

capitani ed ai caricatori, all'oggetto di prevalersene

nelle loro marittime negoziazioni per restituirsi al ri—

torno dal mare (6).

Da quanto abbiamo riferito resta agevole compren-

dere come l'operazione di cambio marittimo non solo

fosse conosciuta dei Romani, ma a quelli imperatori si

debba un gran fatto economico: il riconoscimento di un

interesse sulla somme imprestatc.

9. Consultando gli immensa volumina vcterz'spruden-

tiae, rileviamo che l’operazione che oggi dicesi di cambio

marittimo, allora era conosciuta sotto il nome di traie-

ctitz'a pecunia,di pecunia nautica e sotto quello di usura

marina. Di quest'operazione ne parlano il Digesto ed il

Codice giustinianeo, che mostrano come i Romani ave«

vano esteso l'applicazione degli stessi principii che reg-

gevano il foenus nauticmn ad altri prestiti completa-

mente estranei alla navigazione. La dottrina romana,

relativa a questo istituto giuridico, è stata oggetto di

molti studi per parte dei giuristi antichi e moderni, e

sopra alcuni punti vi sono stato controversie lunghe e

non mai ben definito (7).

La Legge Nauticum faenus cosl si esprime: tra-

jectih'a ea pecunia est, quae trans mare vehitur. Se.

condo il romano diritto perciò si può dire che l'opera-

zione in esame si sostanziava più comunemente nel danaro

che tragittavasi oltre mare; o che in ciò consistesse ve—

ramente questo contratto si rileva anche dal fatto, che,

qualora il prenditore avesse spese il denaro nel luogo

stesso ov'era stato fornito, l'operazione non dicevasi più

trajectz'tia pecunia: « ceterum si eadem loci consuma-

tur non erit tmiectz'tz'a » (8).

Alcuni scrittori, e fra questi ci piace ricordare il

Marré, affermano che presso i Romani trajectitia pc-

(7) Salvioli, Op. cit., pag. 216. — La discussione più celebre è

quella sorta sull'interpretazione della Leg. 5, lib. xxn, D. tit. n,

che tutti gli interpreti si accordarono a dichiarare come diffici-

lissima. — Cuiacio, 0beervat., lib. xv, c. %, propose correggere

il testo: e così anche Hofi'mnn e Pothier. — Zinzerling ha rada-.

nate le opinioni degli scrittori intorno a questa legge (Observa-

tionee de intellectn, L. 5, De nani. fam.).

(8) Baldasseronì, Op. cit., pag. 388.
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cunia dicevasi non l’operazione di cambio marittimo,ma

il danaro che tragittavasi oltre mare per essere impie-

gato a vantaggio del prenditore ed a rischio del datore,

mentre l‘operazione appellavasi nauticum foenns. Noi,

mentre non disconosciamo che quest'istituto medesimo

venisse detto ancora nauticum foenus, quasi danaro

dato ad usura nautica, perché quello che lo dà riceve dal

prenditore l'interesse del suo danaro, tanto relativa-

mente al capitale somministrato, quanto ai pericoli che

si assume, riteniamo poi coni migliori scrittori di ma-

terie commerciali, che tale contratto ricevesse più comu-

nemente il nome di trajectitia pecunia (1). Ci confer-

miamo in questo concetto nel riflettere non solo che

prima che gli imperatori accordassero un interesse sulle

somme oggetto del contratto in parola, il contratto stesso

non p'oteva consistere che in un imprestito senza alcun

interesse, e perciò nanticum faenus non poteva certa-

mente dirsi l'operazione; ma ancora perchè il nome di

traiectiiia pecunia meglio ritraeva il carattere di questa

operazione, che , come già avvertimmo, si sostanziava

più comunemente nel denaro che tragittavasi oltre mare.

CAPO II.—- Dalla caduta dell’Impero Romano

alla. Certificazione.

VII. Principio dell‘èra media — Venezia, Genova e le città an:—zen-

tiche. — VIII. La Spagna. —- IX. La Francia sotto Carlo

Magno. —- X. La Fiandra. -- XI. L‘Italia. — XII. Gregorio IX

e la sua Decretalc contro il cambio marittimo. — XIII. La

Lega anseatica. — XIV. Codificazione.

10. — VII. Avvenuta la distruzione dell' Impero Ro-

mano, pareva che il commercio e la navigazione in tutta

Europa non dovessero essere più praticati atteso il

grande sconvolgimento apportato dalle invasioni bar-

bariche ad ogni ordine preesistente. Però cosi non fu,

giacchè la storia ammaestra che anche nei primi tempi

del lungo periodo che si diparte dalla caduta dell’ Impero

Romano (476) e va fino alla scoperta dell‘America (1492),

cioè nel principio dell'era medioevale, il commercio e la

navigazione erano tenuti in grande prestigio in Venezia,

Genova e nelle città anseatiche (2).

Certo non possiamo precisare, pei primi tempi di questo

lungo periodo dell‘ evoluzione dell'umanità, con quali

leggi il commercio e la navigazione venissero regolati,

e tanto meno poi renderci contezza del modo con cui

il prestito a cambio marittimo venisse praticato: ma

è da credere che si mantenessero in vigore gli usi dei

Romani e le leggi che ci lasciarono quein imperatori,

riscontrando presso la maggior parte dei popoli d' Eu.

ropa, anche dopo molto tempo dalla caduta del grande

Impero, istituzioni, abitudini e costumi che molto ave-

vano del romano.

11. —VIII. Verso il mille un certo risveglio commer-

ciale incominciò nuovamente a notarsi in tutta Europa;

difatti vediamo la Spagna sotto l'arabica dominazione

sollevarsi ad una prospera condizione nell’agricoltura

e nelle altre industrie importate dall'Africa, colla quale

commerciava per gli interni bisogni; mentre le pro-

vincie indipendenti del Nord, per opera dei Genovesi

stabiliti all'isola di Maiorca, in Barcellona, ed a Si-

viglia, poterono acquistare una particolare importanza

nel commercio marittimo; anzi, come si ritiene da

molti, il Consolato del mare — prima compilazione

ordinata di leggi marittime — si deve ai mercanti Ca-

talani (3). In questa raccolta al capitolo xxxu si tien

parola del contratto di prestito a cambio marittimo.

E pregio dell‘opera ricordare che in essa questo con—

tratto era assai ben disciplinato; era preveduto invero

anche il caso in cui diversi creditori avessero voluto

esser soddisfatti prima che la nave avesse fatto alcun

viaggio: « Che se una nave di nuovo costruita è ven-

duta a istanza dei creditori prima di esser lanciata in

mare o che abbia fatto il suo primo viaggio, i maestri

d'ascia, i calafati e gli altri operai, come anche quelli

che hanno fornito i legnami, la pece, i chiodi e le altre

cose necessarie per la costruzione della nave, saranno

preferiti a tutti gli altri creditori, qualunque essi sieno

ed anche a quelli che avranno prestato danaro, con di-

chiarazione in iscritto, di doversi impiegare nella co-

struzione della nave ». _

12. -— IX. La Francia, dove le città avevano da Carlo

Magno ricevuti igermi dell‘incivilimento, coi suoi fiumi

serviva di canale di transito alle materie prima ed alle

merci ridotte. Presso questo popolo vennero emanate

leggi speciali sul commercio marittimo ed in ispecie sul

contratto à la grosse event-nre; leggi che presero il

il nome di Ordinazioni (4). E inutile avvertire che in

queste Ordinazioni erano sanzionatii principii del di-

ritto romano relativi alle operazioni di pecunia tra-

jectitia (5). Lo statuto di Marsiglia, sanzionato molto

dopo la scomparsa delle istituzioni fondate da Carlo

Magno, consacra un capitolo al mutuo fatto e. cambio

marittimo: << mutuum portandum in aliquod vagium ad

fortunam vel risegum ipsius mutuantis» (6).

13. — X. La Fiandra, scosso il giogo del trattato di

Verdun (843), che assoggettava quel popolo all’Impero

Germanico, ben presto divenne florida per l'attività.

dei suoi abitanti e per la sua importanza marittima.

Presso questo popolo, afferma Wolff, il contratto di

cambio marittimo venne chiamato bodemery da una pa—

rola fiamminga che significa nave armata; anzi lo stesso

pubblicista narra che venne introdotta dagli uomini di

mare di quella nazione, la distinzione tra il danaro tra-

jectitio e la operazione detta bodcmery: dicendo danaro

traiettizio ciò che è dato sull'ipoteca delle mereanzie

e bodemery ciò che è dato sull‘ ipoteca della nave e

corredi.

14. — XI. Il primo documento italiano che faccia

menzione del cambio marittime e l‘Ordinanza marittima

di Trani del 1063. Il cap. xxxr contiene la seguente dîs-

posizione dei Consoli di mare: « Proponemo et diffinimo

noi consoli di mare: che ciascuno patrone de nave habla

libertà do riscotere una nave e per fortuna de mare

o per corsari. Et se bisognasse denari, abbia libertà de

tollerli sopra da essa ct della nave; sia bene guardiano

et faccia quello che deve (7). » La compilazione d'Oieron

(sec. XII) autorizzava egualmente il padrone di una

nave, nel caso di bisogno di danaro per servizio della

 

(1) Baldasseroni, Op. cit.; Targa, Op. cit.; Valin, Op. cit.; Par-

dessus, Op. cit.; Huschke, Die Lehre des r5»n. Rachis, Darlehn

1889, pag. 99.1 e seg.; Goldschmidt, Untersuclmngcn zur L. 122,

5 1, De verb. obi-tg., 1855; Gelpcke, nella sua Zeit. f. Handels-

rechi, …, 38; Voigt, Neues Arc/riv f. H. H., 430.

(‘a) Filangieri, Scienza della legislazione; Salvadori, Op. cit.;.

Gianzana e Castagnola, Commento al Codice commerciale italiana

dei 1882.

Diezsro mauro, Vel. VI. Parte il.

 (3) Salvadori, Op. cit., pag. 37.

(4) Baldasseroni, Op. cit.; Man-é ed altri, ecc.

(5) Salvioli, Op. cit., pag. 220.

((i) Salvioli, Op. cit., pag. 220.

(7) Pardessus, Op. cit., 9.47. Su questi Ordinamento et consue-

t-udo maris edita per consules civitatis Trani, vedi Minnelli,

Ant. m-dinam. e leggi mariti. napolet., pag. 53; Volpicelli, Ordi-

nan. meriti. di Trani, Potenza 1852…

81!
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nave, di proeurarselo col consenso dell'equipaggio met—

tendo anche in pegno gli strumenti del bastimento (l).

Giustamente su questo proposito osserva il Salviolî,

come queste due disposizioni non ci facciano conoscere

chiaramente se tale facoltà era concessa per un prestito

puro e semplice, oppure per un contratto a cambio ma-

rittimo (2).

15. Il Constitutum asus di Pisa del 1160, alla rubrica

undicesima, si riferisce alla accomandigia (3) costituita

su danaro o merci, e alla praestantia maris, parole

colle quali è in modo evidente designato il prestito a

cambio marittimo. In esso si prescrive che, se alcune

prenderà danaro e merci in società e farà contratto a

cambio marittimo, e metterà. la cosa sociale o in mutuo

alla sorte della nave (4), o degli azionisti, prima della

fine del viaggio, avrà dovuto vendere la nave e sosti-

tuirne un'altra, dovrà comprarne una migliore e in

questa caricare le merci; e così il rischio resterà. al

mutuante come se il danaro fosse dato sulla seconda

nave (5).

16. Dopo l'Ordinanza di Trani e il Consiz'tutum usus

dei Pisani, molte altre leggi furono sanzionate nelle di—

verse città marittime della nostra Penisola, allo scopo

di agevolare il commercio e la navigazione. In esse si

tien pure parola del prestito a cambio marittimo, di-

sciplinandolo secondo i principii di diritto romano mo-

dificati a seconda dei diversi usi (6). Da quanto abbiamo

ora riferito non v’ba dubbio che in Italia l'istituto del

cambio marittimo ricevette quello sviluppo che i nuovi

tempi esigevano.

Certo, come giustamente osservano egregi scrittori,

le città del Mediterraneo, per i molti rapporti che ave-

vano fra loro, non è difiicile ma anzi è probabilissimo

che sanzionassero nelle loro leggi identici criteri giu-

ridici, specialmente in materia commerciale; che perciò

non possa in modo assoluto attribuirsi ad un sol popolo

l‘onore di avere perfezionato un dato istituto. Però, se

riflettiamo ai sommi maestri che in ogni tempo ebbe la

nostra patria in ogni ramo del diritto, agevolmente ci

convinceremo che aragioue ad essa si deve l'avere di-

sciplinato per la prima il prestito a cambio marittimo.

17. — XII. Nel 1236 il pontefice Gregorio IX, indotto

da un falso concetto economico, ritenne che l’antico con-

tratto di pecunia trajectitia non fosse che un mezzo

per legittimare l'usura la più esorbitante e perciò espres-

samente la proibì: « Naviganti vel eunti ad nundinas et

certain mutuans pecuniae quantitatem pro eo quod su-

scipit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem

usurarius est eensendus ».

Era una condanna del cambio marittimo? I termini in

cui era concepita la decretale, giustamente osserva il Sal-

violi,non potevano lasciar dubbio su ciò. Però i dottori di

materie civili e commerciali dapprima, e di poi le Rote

fiorentina, romanae genovese riconobbero, i primi collo

sviluppo dei principii economico-giuridici, le seconde con

le loro sapienti decisioni, la legittimità dell’operazione

in parola. Difatti è ormai certo che, anche nei primordi

di questo lungo periodo dell'umanità., cioè nel medio-evo,

giacchè, come vedemmo, la Decretale fu emanata nel—

l’anno 1236, sebbene vigessero in tutta la loro severità

i principii contro la libertà dell‘interesse, pure per essere

  

(I) Holes d‘Oleron, art. 1; Pardessus, 1, pag. 324; Kaltenborn,

Scerccht, 1, pag. 17.

(°!) Op. cit., pag. 218; Dt'gestu, lib. 4, Lit. 9, 5 7, framm. 1.

(3) Di questa accomandigia tratta il Consolato del mare, e. 165

e segg., e lo Statuto di Marsiglia, cap. 19 e segg.

(4) “ Si quis pecumum va rem anquum in societatem vel

  

anche allora tale istituto considerato come un ' prodotto

conseguenziale dell’incipiente sviluppo che il commercio

di terra e quello di mare in ispecie andavano prendendo

in Europa, attesa la creazione delle lettere di cambio,

delle banche di prestito e di sconto, di leggi marittime

- quali la Tavola amalfitana, gli Ordinamenti e consue—

tudini di Trani, il Capitulare Nauticum di Venezia-,

l‘0ficium Gazariae dei Genovesi, il Constitutum usm

dei Pisani ed il Consolato del mare — e delle strepitose

invenzioni, tra le quali la bussola, unico filo conduttore

del genere umano nel laberinto dei mari, non poteva

certo tale contratto che essere oggetto di profondi studi,

diretti, nonchè a dimostrarne la legittimità di fronte alla

morale ed al diritto, a farne apprezzare la grande utilità

rapporto allo sviluppo economico.

18. — XIII. La Lega Anseatica costituita nel 1367

da 67 città, allo scopo di opporsi alle prepotenze di Vla

demaro III principe di Danimarca, che con balzelli e

pretensioni ne voleva impedire il prosperamento, fu

una delle cause principali del nuovo risveglio commer-

ciale destatosi in Europa; quale risveglio, attesa la in-

fluenza che la Lega esercitava sul commercio di mare,

non poteva che farsi maggiormente sentire, apportando

dappertutto un grande sviluppo economico—industriale.

Il cambio marittimo presso le città della Lega, _opiniamo

che venisse regolato secondo i principii sanzionati nelle

diverse raccolte di leggi marittime, modificati in qualche

parte degli usi particolari di quelle città.; quest’opinione

trova riscontro in quella di altri scrittori,i quali riten-

gono che, dove non si ebbero leggi speciali sul cambio

marittimo, la materia fu regolata dal Cbnsolato di Mare,

riconosciuto come il Codice universale delle città marit-

time. Il Salvioli afferma che nelle legislazioni germaniche

non si trovano traccie dell'istituto di cambio marit-

timo (7). Però l‘opinione dell’egregio pubblicista italiano

non confortata da nessuna fonte storica, non può avere

un gran valore: e ciò perchè il non riscontrare in quelle

leggi nessun frammento relativo all’operazione in esame

non è ragione sufficiente per credere che presso le città

germaniche non venisse praticato il prestito a cambio

marittimo.

19. — XIV. Dal 1367 alla codificazione possiamo rite-

nere che il commercio e la navigazione venissero rego-

lati secondo il Consolato del mare, che, come già. avver-

timmo, fu ritenuto come il Codice universale dei paesi

e porti di mare. Con ciò non intendiamo di affermare

che nelle diverse città d’Europa in questo lungo periodo

di tempo, non venissero emanate Ordinanze e leggi

speciali sull’operazione che ci riguarda; solo per bre-

vità abbiamo inteso di dire che le diverse leggi create

per regolare il prestito a cambio marittimo erano in-

formate ai principii sanzionati dal Consolato del mare.

20. Venuta la codificazione, il cambio marittimo, come

ogni altro istituto giuridico, venne meglio disciplinato.

Difatti il Codice di commercio francese, nel libro II al

titolo 9°, sebbene non ne dia una vera e propria defini-

zione nel vero senso di questa parola, pure dal com-

plesso delle varie disposizioni riesce agevole formarsi un

chiaro concetto di questo contratto, che possiamo defi-

nire: quello a mezzo del quale il datore dà una somma di

danaro ad imprestito al prenditore sopra oggetti esposti

praestauliam navis ab aliqua in alieno ligne navigabili ad risi-

cum sive fortunata ipsius ligui deferendam suscepit. ,,

(5) “ Si ad fortunati: sive risicum posterioris ligni pecunia

data fuisset. ,,

(6) Salvadori, Op. cit., pag. 45.

(7) Op. cit., pag. 217.
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ai rischi del mare, a condizione, che, se per accidenti

marittimi si perdono in tutto od in parte, il datore perde

il suo danaro e ricupero. soltanto il prezzo che dai me-

idesimi si può ricavare, e se arrivano a salvamento, non

solo ripiglia il suo capitale, ma ottiene altresì il premio

e gli interessi pattuiti.

Sez. SECONDA. —- Lsmsnazmtve.

I. — Legislazione straniere. — Vigente.

A) Codici fianccsz'.

Francia — Codice commerciale (1807).

| Art. 311. Il contratto a cambio marittimo si fa davanti

notaio, o con scrittura privata.

« Esso enuncia:

. il capitale prestato e l'interesse convenuto pel profitto ma-

rittiuto:

| gli oggetti sopra i quali si fa il prestito;

« i nomi della nave e del capitano;

a quelli del mutuatario e del muluante;

« se il prestito ha luogo per un viaggio, per qual viaggio,

e per qual tempo;

a l‘epoca del rimborso.

« Art. 312. Ogni mutuante'a cambio marittimo, in Francia,è

obbligato a far registrare il suo contratto alla cancelleria del tri-

bunale di commercio nei dieci giorni dalla data, sotto pena di

perdere il suo privilegio; e se il contratto è fatto in paese estero,

deve uniformarsi alle formalità prescritte dall‘art. 234.

« Art. .‘lt3. Ogni atto di prestito :\ cambio marittimo può

essere negoziato per mezzo della girata, se esso è all‘ordine.

| in tal caso la negoziazione di quest‘atto ha gli stessi effetti

e produce le stesse azioni di garanzia che quelle di ogni altro

effetto di commercio.

« Art. 314. La garanzia pel pagamento non si estende al pro-

fitto marittimo, salvo patto espresso.

.. Art. 315. [ prestiti a cambio marittimo possono esser

fatti:

« sopra il corpo e la chiglia della nave.

o sopra gli arredi e gli attrezzi,

e sopra l‘armamento e le vettovaglie,

« sopra il carico,

« sopra la totalità di questi oggetti congiuntamente, o

sopra una parte determinata di ciascuno di essi.

« Art. 316. Ogni prestito a cambio marittimo fatto per una

somma eccedente il valore degli oggetti, sopra i quali è sta—

bilito, può essere dichiarato nullo ad istanza di colui che [a il

prestito, se si prova che vi di frode da parte di colui che lo

riceve.

« Art. 317. Se non vi è frode, il contratto è valido sino alla

concorrenza del valore delle cose vincolate all‘imprestito, se-

condo l’estimo che n‘è l'atto o convenuto.

« Ogni eccedenza dell‘imprestito è rimborsata coll‘interesse

al corso della piazza.

1 Art. 318. Ogni prestito sul nolo a farsi della nave e {gl

profitto sperato delle mercanzie è proibito. .

a Il muluante in questo caso non ha diritto che al rimborso

del capitale, senz‘alcun interesse.

| Art. 319. Niun prestito a cambio marittitno può essere fatto

ai marinai od all'equipaggio sui loro stipendi 0 viaggi.

« Art. 320. La nave, gli arredi, gli attrezzi, le provvisioni,

ed anche il nolo guadagnato sono vincolati per privilegio al

capitale ed agli interessi del danaro dato a cambio_maritlimo sul

corpo e la chiglia della nave..  

. il carico è egualmente vincolato al capitale ed agli interessi

del danaro dato a cambio marittimo sul carico.

_ « Se il prestito è stato fatto sopra un oggetto particolare della

nave e del carico, il privilegio non ha luogo che sull‘oggetto e

nella proporzione della quota relativa al prestito.

« Art. 32l. Un prestito il cambio marittimo, fatto dal ca-

pitano nel luogo della dimora dei proprietari della nave, senza

loro autorizzazione autentica o loro intervento nell‘atto, non di

azione e privilegio oltre alla parte che il capitano può avere

sulla nave e sul nolo.

« Art. 322. Sono vincolate alle somme prestate, anche nel

luogo della dimora degli interessati, per raddobbo e provvisioni,

le parti e carati de' proprietari, i quali non avessero semoli—

nistrato il loro contingente, per mettere la nave in istato di far

vela, entro le ventiquattr'ore dall‘_intimazione che loro ne sia

stata fatta.

« Art. 323. I prestiti fatti per l'ultimo viaggio della nave

sono rimborsati in preferenza delle somme prestate per un pre-

cedente viaggio, ancorchè siasi dichiarato che queste siano state

lasciate per continuazione o rinnovazione.

« Le somme prestate,durante il viaggio sono preferite a quelle

prestate prima della partenza della nave; e se vi sono più

prestiti fatti durante lo stesso viaggio, l‘ultimo sarà sempre pre-

ferito a quello che lo avrà preceduto.

« Art. 324. || mutoantea cambio marittimo sopra mercanzie

caricate nella nave indicata nel contratto, non soggiace alla per-

dita delle mercanzie, neppure per fortuna di mare, se esse sono

state caricate sopra altra nave, purchè non sia legalmente pro—

vato che questo caricamento abbia avuto luogo per forza

maggiore.

1 Art. 325. Se gli oggetti, sui quali il prestito a cambio ma-

rittimo ha avuto luogo, si perdono interamente, e la perdita av-

venga percaso fortuito, nel tempo e nel luogo dei rischi, la somma

imprestala non può essere ripetuta.

« Art. 326 il consumo, le diminuzioni, (: le perdite che ac-

cadono per vizio proprio della cosa, ed i danni cagionati per fatto

del mutuatario, non sono a carico del muluante.

« Art. 327. In caso di naufragio, il pagamento delle somme

prese a prestito a cambio marittimo si riduce al valore degli

effetti salvati e vincolati nel contratto, fatta deduzione delle spese

di salvataggio.

« Art. 328. Se il tempo dei rischi non & detertninato dal cott-

tratlo, esso corre: per riguardo alla nave, agli arredi, agli at—

trezzi, all‘armamento. ed alle provvisioni, dal giorno in cui la

nave ha fatto vela fino al giorno in cui si è ancorata, o ha dato

fondo nel parte o luogo del suo destino.

« Per riguardo alle mercanzie, il tempo dei rischi corre dal

giorno, ch'csse sono state caricate sulla nave o sulle chiatte

per recarvele, sino al giorno in cui sono consegnate a terra.

« Art. 329. Colui, il quale prende a prestito a cambio ma-

rittimo sopra mercanzie, non è liberato per la perdita della

nave e del carico, se non giustifica che vi erano per suo conto

effetti sino alla concorrenza della somma presa a prestito.

« Art. 330. [ mutuanli a cambio marittimo contribuiscono, in

discarico de’ mutuatari, nelle avarie comuni.

gn Le avarie semplici sono altresi a carico dei mutuaati, se

non vi (! convenzione in contrario.

« Art. 33l. Se vi e contratto a cambio marittimo ed assicu-

razione sulla stessa nave o sullo stesso carico, il prodotto degli

effetti salvati dal naufragio verrà diviso fra il muluante a

cambio marittimo, pel suo capitale solamente, 0 l’assicuratore,

per le somme assicurate, pro rata del loro interesse rispettivo,

senza pregiudizio de' privilegi stabiliti nell‘articolo 191. .
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Belgio — Codice commerciale (1879).

| Art. 156. Il prestito a cambio marittimo non può esser fatto

che al capitano, per sovvenire a spese di riparazioni od altri

bisogni straordinari della nave o del carico, o per surrogare

oggetti perduti in seguito ad accidenti marittimi.

« Deve essere autorizzato, nel Belgio, dal tribunale di com-

mercio, o, in mancanza, dal giudice di pace; all‘estero dal con—

sole, dal vice-console, o, in mancanza, dal magistrato del luogo.

« Art. 157. L‘ autorizzazione deve esprimere se il prestito

venga applicato sul corpo e la chiglia della nave, su gli attrezzi

ed arredi, sull' armamento e le vettovaglie, sul carico, sul

nolo, sulla totalità di questi oggetti o su di una parte di cia-

scuno di essi.

| Non può mai essere applicato sulle mercanzie che non fossero

caricate all‘epoca dell'evento che diede luogo al prestito.

- Art. 158. Ogni prestito sul profitto sperato dalle mercanzie

è proibito. Chi presta, in questo caso, non ha diritto che al rim-

borso del capitale, senza alcun interesse.

« Art. 159. Se vi sono due o più prestiti a cambio marittimo

sulle stesse cose. quello che e posteriore di data è preferito a

quello che precede. -

a ] prestiti fatti nello stesso porto di approdo, durante lo stesso

soggiorno, vengono in concorrenza.

: Art. 160. Le cose sulle quali il prestito è stato fatto sono

soggette per privilegio e nella proporzione della quotità di cia-

scuna di esse al capitale ed interessi del danaro dato a cambio.

« Art. 161. In mancanza di pagamento alla scadenza, gli

interessi del capitale e del profitto marittimo del danaro dato a

cambio sono dovuti a datare dal giorno del protesto per mancato

pagamento.

« Art. 162. Ogni titolo di cambio marittimo può esser nego-

ziato per mezzo di girata, se è all‘ordine.

« La girata è sottoposta alle regole stabilite dalla legge del

20 maggio 1872 relativa alla lettera di cambio e al biglietto al—

l‘ordine.

| In questo caso, la negoziazione del titolo ha gli stessi efi‘etti

e produce le stesse azioni di garanzia che quella degli altri

effetti di commercio.

« Art. 163. La garanzia del pagatnento non si estende al pro-

fitto marittimo, a meno che sia stato espressamente stipulato

il contrario.

« Art. 164. Se le cose sulle quali il cambio marittimo ha 3

avuto luogo sono intieramente perdute, e la perdita sia avvo-

nuta nel tempo e nel luogo dei rischi, per caso fortuito o per

baratteria del capitano, secondo gli articoli 178 e 184, la somma

prestata non può essere reclamata.

« Colui che prende in prestito deve usare tutte le diligenze per

prevenire od attenuare il danno, secondo quanto è prescritto al-

l'assicurato dall‘articolo 17 della legge 11 giugno 1874.

. Art. 165. in caso di naufragio, il pagamento delle somme

prese in cambio marittimo è ridotto al valore delle cose salvate

e soggette al contratto, sotto dedttzione delle spese di salvataggio.

.. Nello stesso caso, il pagamento delle somme prese in

cambio marittimo sul noto è ridotto a ciò che è dovuto per nolo,

sotto deduzione dei salari dell‘equipaggio e della parte del pre-

statore nelle spese di salvataggio.

« Art. 166. in caso di getto della cosa soggetta a prestito,

la somma pagata per contribuzione è attribuita per privilegio

ai diritti del prestatore a cambio marittimo.

« Art. 167. Il cambio marittimo non contribuisce alle avarie ;

particolari delle cose vincolatevi.

 
« Esso contribuisce alle avarie comuni sopravvenute postcrim- '

mente al prestito, se l'atto non esprime che il prestatore ne sia

liberato :.
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B) Codici e leggi tedesche.

Austria — Vige il Codice commerc. german. del 1862.

Dal1iiazia,lslria e Trieste — Oltre il Codice germanico,

che abbiamo detto esservi applicato, vige pure l’Editto

di Navigazione 25 aprile 1779; ed altre regole sono dc-

terrninate dagli usi e dalla dottrina.

Germania — Codice commerciale (1862).

« Art. 680. il cambio marittimo, nei sensi di questo Codice,

(! un prestito che il capitano, in tale sua qualità e in forza delle

facoltà attribuitegli nel Codice stesso, contrae colla promessa di

un premio e col pegno della nave. del nolo e del carico, odi

uno o più di tali oggetti, in guis° ".ie il creditore possa eserci-

tare le sue ragioni sui soli oggetti sopra i quali fu costituito e

solamente dopo l’arrivo della nave nel luogo ove deve finire il

viaggio riguardo al quale fu conchiuso il contratto (viaggio del

cambio marittimo). _

« Art 681. Il capitano non può contrarre cambio marittimo

che nei casi seguenti:

: 1) Durante il soggiorno della nave in un porto, che non

sia quello d‘origine della nave, allo scopo dell'esecuzione del

viaggio, a tenere degli articoli 497, 507 a 509 e 511 ;

c 2) Durante il viaggio, nell‘interesse generale soltanto

dei caricatori. allo scopo della conservazione e spedizione ulte-

riore del carico, a tenore degli articoli 504, 511 e 631. _

« Nel caso di cuial num.2, il capitano può costituire il prestito

a cambio marittimo solamente std carico, e in tutti gli altri casi

egli può bensi costituirlo sulla nave sola o sul solo nolo, ma non

può costituirlo sul carico che unitamente alla nave ed al noto.

« Quando il prestito è costituito sulla nave senza che siasi par-

lato del nolo, questo non vi è compreso. illa se il prestito e costi-

tuito sulla nave e sul carico, s' intende compreso anche il nolo.

« ll prestito può costituirsi sul nolo fino a che questo non

sia ancora sottratto ai rischi marittimi. '

- Esso put) essere costituito anche sul noto di una parte del

viaggio non ancora incomiflc1ato.

« Art. 682. Il tasso del premio marittitno :! rimesso senza

limitazione alle convenzioni delle parti.

. Se non vi è patto contrario, il premio comprende anche gli

interessi.

| Art. 683. il capitano deve rilasciare di ogni contratto con-

chiuso una lettera di cambio marittimo. in difetto, il creditore

ha quei soli diritti che gli spetterebbero se il capitano, per sop-

perire alla necessità, avesse contratto un debito semplice.

« Art. 681. il muluante può esigere che la lettera di cambio

marittimo esprima: '

| 1) il nome del creditore a cambio marittimo;

« 2) l'ammontare del capitale dato a cambio;

. 3) il tasso del premio marittimo o l‘ammontare com-

plessivo della somma che dev‘essere pagata al creditore;

« 4) la designazione degli oggetti sui quali è costituito;

« 5) la designazione della nave e del capitano;

« 6) il viaggio, per il quale fu conchiuso (viaggio del

cambio titaritiiiiio);

« 7) iltempoincuiScadeilpaganmnwdeldebito marittimo;

« 8) il luogo, tm: dch farsi Il pagamento; _

tt 9) ta de..umiuazioiie di lettera di camino marittimo nel

contesto dei CIOCuHIGHW, o la dichiarazione che il dando in con-

ll‘iltlu wu.e yl'uSlllu n 03"!le Utilrlllîtfld, od alii-a da cui risulti

sufficientemente che si tratta di un cambio marittimo;

« 70) le circostanze che hanno resa necessaria la conclu-

swue dai cambio mariuimo ,

« ii, .! giorno ed 1111103.) dell’emissione;

«i 12) la sottoscrizione del capitano.
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| La sottoscrizione del capitano deve, a richiesta, essere ap-

posta in forma autentica.

« Art. 685. A richiesta del datore, la lettera di cambio ma-

rittimo, se non fu convenuto altrimenti, dev‘essere rilasciata

all‘ordine del creditore, o all'ordine senz‘altro. In questo caso

s‘intenderà rilasciata all‘ordine del datore.

« Art. 686. Se prima dell'emissione della lettera di cambio

marittimo, la necessità di conchiuderlo è certificata in iscritto

dal console nazionale o da quello cui spetta di trattarne gli affari,

e, in mancanza di entrambi, dall'autorità giudiziaria e da altra

competente autorità del luogo dell‘emissione, ed, ove pur questa

manchi, dagli ufiicialidella nave, si presume cheil capitano fosse

autorizzato a conchiudcre il cambio nella misura stabilita.

« E ammessa peraltro la prova del contrario.

« Art. 687. il datore può esigere che la lettera di cambio

marittimo sia rilasciata in più esemplari.

« Rilasciandosene pii‘i esemplari, deve indicarsì in ciascuno di

essi quanti ne furono rilasciati. La lettera di cambio marittimo

può essere trasferito mediante girata, se è all’ordine.

. L'eccezione, che il capitano non fosse autorizzato in genere

a conchiudere il contratto o non vi fosse autorizzato che fino ad

un certo punto, può opporsi anche al giralario.

« Art. 688. Se la lettera di cambio marittimo non dispone

altrimenti. il debito deve pagarsi nel porto di destinazione del

viaggio per il quale fu contratto il prestito e nell‘ottavo giorno

dall‘arrivo della nave in detto porto.

: Dal giorno fissato per il pagamento decorrono gli interessi

mercantili sull‘ intiera debito marittimo, compreso il premio.

« La precedente disposizione non si applica se il premio fu

convenuto in ragione di tempo. il premio convenuto a tempo

continua a decorrere fino al pagamento del capitale dato a cam-

bio marittino.

« Art. 689. Alla scadenza del debito marittimo, il pagamento

non può ricusarsi a chi ": possessore anche di un solo esemplare

della lettera di cambio marittimo.

« il pagamento non può ottenersi che mediante restituzione

del suddetto esemplare, sul quale deve rilasciarsi la ricevuta.

« Art. 690. Presentandosi più possessori debitamente legitti-

mati dalla lettera di cambio marittimo, essi saranno tutti respinti;

per liberare gli oggetti sui quali il prestito fu costituito, la somma

sarà depositata giudizialmente o in altro modo sicuro, e di ciò

saranno avvertiti i possessori della lettera di cambio marittimo

che si sono presentati, indicandone i motivi.

« Se il deposito non è l‘atto giudizialmente, il depositante può

fare erigere un documento pubblico intorno al suo operato ed ai

motivi di esso, e detrarre le spese che ne derivano dall‘ammon-

tare del debito marittimo.

« Art. 691. il creditore a cambio marittimo non è tenuto per

l‘avarla comune, nè per l‘avarla particolare.

! Se però, per effetto di avaria comune e particolare, gli

oggetti sui quali è costituito il prestito diventano insnfiìcienti «

soddisfare il creditore a cambio marittimo, egli sopporta i1danno

che ne deriva.

« Art. 692. Tutti gli oggetti sui quali fu costituito il cacchio

marittimo sono obbligati solidariarteme verso il creditore Anche

prima che sia giunto il giorno de‘. pagamento, il creditore puo,

d0po l‘arrivo della nave nel porto di destinazione del viaggio per .

cui fu conchiuso il contratto, chiedere il sequestro di tutti gh

oggetti vincolati al suo credito.

« Art. 693. Il capitano deve aver cura per la conservazione

e manutenzione degli oggetti sui quali fu costituito il prestito;

egli non può, senza urgenti motivi, far cosa alcuna per la quale

il r:schio del datore diventi maggiore o diverso da quello ch‘egli

doveva prevedere alla conclusione del contratto.

  

| Contravvenendo a queste disposizioni, egli è responsabile

verso il creditore marittimo per il danno che ne derivi (art. 479).

e Art. 694. Qualora il capitano abbia arbitrariamente cam-

biato il viaggio per il quale fu costituito il prestito, e preso arbi-

trariamente una via diversa da quella ad esso corrispondente, o,

dopo la fine di quel viaggio, abbia esposto di nuovo a rischi di

mare gli oggetti sui quali è costituito, senza che ciò fosse richiesto

dall‘interessedel creditore,cgli risponde personalmente del debito

marittimo verso il creditore fino all‘ammontare di quanto questi

non può essere soddisfatto sugli oggetti medesimi, a meno che

non provi che l‘insufficienza non fu cagionata dal cambiamento

di viaggio, dalla deviazione o dal nuovo rischio di mare.

« Art. 695. Prima che il creditore marittimo abbia avuto

pagamento o cauzione, il capitano non può fare nè in lutto nè

parte la resa del carico su cui è costituito il prestito; in caso

diverso egli risponde personalmente del debito marittimo verso

‘il creditore fino all'ammontare di cui il medesimo avrebbe potuto

essere soddisfatto, al momento della resa, sulle merci rilasciate.

« Si ritiene fino a prova contraria che il creditore avrebbe

potuto essere completamente soddisfatto.

« Art 696. Se nei casi degli articoli 693, 694 e 695 il capi-

tano avesse agito d‘ordine dell‘armatore, si applicano le disposi-

zioni dei due capoversi dell‘art. 479.

« Art. 697. Ove il debito marittimo non sia pagato alla sca-

denza, il creditore può chiedere all‘autorità giudiziaria competente

la vendita pubblica della navee del carico e così pure l‘assegno

del nolo, sempre che tali oggetti sieno vincolati per il prestito.

« Se si tratta della nave e del nolo, la domanda deve dirigersi

contro il capitano o l‘armatore: se si tratta del carico deve diri-

gersi contro il capitano ove non ne sia ancora avvenuta la resa,

e, dopo di questa, contro chi la ricevette finchè il carico si trova

ancora presso di lui o presso un terzo detentore per di lui conto.

« Il creditore non può esercitare alcun diritto a pregiudizio di

un terzo acquirente, che ottenne in buona fede il possesso del

carico vincolato al cambio marittimo.

« Art. 698. il destinatario che riceve le merci vincolate,

sapendo essere sulle medesime costituito im prestito il cambio

marittimo, risponde personalmente verso il creditore fino all‘am-

montare del valore chele merci avevano al momento della resa,

per quanto il creditore avrebbe potuto essere con esse soddis-

fatto, se la resa non fosse avvenuta.

« Art. 699. Qualora, prima dell‘incominciamento del viaggio

per il quale fu contratto il prestito, si desista dall‘impresa, il

creditore può esigere l‘immediato pagamento del credito o cambio

marittimo nel luogo in cui fu contratto. Egli deve però subire

una proporzionata riduzione del premio marittimo. La riduzione

è regolata principalmente sulla base del rapporto fra i rischi corsi

e quelli che furono assunti.

« Se il viaggio finisce in un porto diverso da quello cui era

diretto, il debito marittimo deve pagarsi senza riduzione di

prema: nel porto suddetto, alla scadenza del termine convenuto,

e, in difetto di convenzione, dopo otto giorni (art. 688). Il ter-

mire del pagamento decorre dal giorno della definitiva rottura

del V.aggio

- Satie ie disposizioni dell‘articolo presente, si applicano,

embe bol casi suindicati, gii articoli 689 a 698. '

: nr. 786 Le disposizioni del titolo presente si applicano ad

ente c'e: «=. capitan.» ua compropristario e proprietario unico della

nave e del car.co 0 dell una; del! altro. ovvero che abbia con—

tratto il prestito dietro ard—…ne —.oecrah- degli interessati.

« Art. 701. Le dispos.zgoni sela 've .! cambia manttirao im—

proprio, a quello cioè che non e co rati. d. ceaitac0 come

tale nei casi indicati dollari. 681 sono r.servate alle l--ggi dei

singoli Stati.
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C) Codici e leggi di altre nazioni.

Manda — Codice commerc. (1838).

| Art. 569. Il cambio marittimo è un contratto col quale si

presta una somma di danaro con promessa di premio. e che è

costituito sia sulla nave, sia sul carico, o su tutti e due, andando

a rischio il prestatore, in caso di perdita e di deperimento par-

ziale degli oggetli vincolati per casi fortuiti di mare, di perdere

il suo diritto sulla somma prestata e sul premio, tanto che non

potrà esercitarla su ciò che sarà salvato ; e rimanendo a carico di

colui che prende in prestito di rimborsare il capitale e di pagare

il profitto marittimo convenuto, se gli oggetti vincolati arrivano

alla loro destinazione.

| Art. 570. Il cambio marittimo deve essere stipulato per

iscritto. Il contratto enuncia:

« i nomi del prestatore e di colui che prende in prestito;

| il capitale prestato e la somma convenuta per il profitto

marittimo;

| gli oggetti sui quali il prestito è applicato:

| i nomi della nave e del capitano;

| se il prestito ha luogo per una o più viaggi, per qual

viaggio e per qual tempo;

| l'epoca del rimborso;

| il giorno ed il luogo in cui il cambio marittimo èstato

fatto.

| Art. 571. Ogni cambio marittimo convenuto in questo

regno, deve essere iscritto, entro gli otto giorni dalla firma del

contratto, alla cancelleria del tribunale del circondario ove la

nave è stata armata.

| Se il prestito e stato fatto in questo regno su di una nave

straniera che non vi sia stata armata. l‘iscrizione si fa alla can-

celleria del tribunale del circondario ove il contratto fu stipulato.

« Art. 572. Se le disposizioni dei due articoli precedenti non

sono state osservate, il contratto non sarà reputato cambio

marittimo, e in questo caso colui che prende in prestito sarà

obbligato personalmente verso il prestatore al pagamento del ca-

pitale e degli interessi legali.

| Art. 573. Ogni atto di cambio marittimo se è all’ordine,

può essere negoziato per girata nella stessa forma di quello della

lettera di cambio.

« in questo caso il cessionario sostituisce il giratario, tanto

riguardo al profitto che alle perdite, e senza che il giratario sia

tenuto ad altra garanzia che a quella dell'esistenza del cambio

marittimo.

| Art. 574. | cambii marittimi possono essere costituiti:

« sul corpo e la chiglia della nave;

' « sugli attrezzi ed arredi;

| sull‘armamento e le vettovaglie;

| sul carico;

|sulla totalità di questi oggetti cumulativamente, o su

ciascuno in particolare;

| sii di una parte determinata di ciascuno di essi;

| sul noto e sul profitto sperato, salvo le di5posizioni del-

l'art. 578.

« Àrt. 575. Se un cambio marittimo è costituito sulla nave,

senza altra designazione, comprende gli attrezzi ed arredi come

l'armamento.

« Art. 576. Ogni cambio marittimo fatto per una somma ec-

cedente il valore degli oggetti sui quali è costituito, può essere

dichiarato nullo dietro domanda del prestatore, se è provato che

vi è frode da parte di colui che prende in prestito.

| Se non vi è frode, il contratto è valevole fino a concorrenza

del valore degli oggetti vincolati a prestito; il di più della somma

piesa’i'n prestito è rimborsata con gli interessi legali.  

.._—n…-_ 'v- .... h...-._....—

| Art. 577. Nessun cambio marittimo può essere fatto ai ma-

rinari od all‘equipaggio sul loro salarii 0 viaggi.

|An. 578. Ogni cambio marittimo che sarebbe fatto soltanto

sul nolo da guadagnare, o sul profitto sperato dalle mercanzia

o esclusivamente su questi due oggetti, è proibito. In questi casi

ed in quelli previsti dall‘articolo precedente, il prestatore non

ha diritto che al rimborso del capitale senza alcun interesse.

| Art. 579. Un cambio marittimo fatto dal capitano nel regno

senza autorizzazione scritta dei proprietari che vi dimorano o

all‘estero senza avere soddisfatto alle formalità prescritte dal-

l'art. 372, non da azione e privilegio che sulla porzione che il

capitano può avere sull‘oggetto vincolato.

| Art. 580. Sono vincolate alle somme prese in prestito per

riparazioni e vettovaglie, li carati e porzioni dei proprietari, che

non avessero fornito il loro contingente per allestire la nave.

dopo l‘intimazione giudiziaria che deve loro essere fatta, anche se

il prestito e stato fatto nel luogo della dimora dei ritardatari senza

il loro consenso.

« Art. 581. Le somme prese in prestito per i bisogni dell'ul-

timo viaggio della nave sono rimborsate in preferenza al debito

del prezzo di una compra non pagata, e al danaro prestato per

‘ un viaggio precedente.

« Le somme prese in prestito dal capitano durante e peri bi—

sogni del viaggio, per necessità, sono preferite a quelle che sa-

rebbero state prese in prestito avanti la partenza della nave; e

se vi sono diversi prestiti fatti durante lo stesso viaggio, l'ultimo

prestito verrà ognora preferito a quello che lo abbia preceduto.

] cambii stipulati durante uno stesso viaggio o nel medesimo

porto di approdo forzato, vanno in concorrenza.

| Art. 582. il cambio fatto sovra merci caricate sulla nave

designato nel contratto, non corre la perdita di queste merci,

anche per accidenti di mare. se vengano trasbordate sopra un‘altra

nave, sempre che non venga provato che simile trasbordo sia

seguito percaso di forza maggiore.

« Art. 583. in caso di cambio marittimo fatto su mercanzia

prima del viaggio cominciato, ne deve essere fatta menzione sulle

polizzedi carico e sull'elenco o manifesto del carico, con designa-

zione della persona a cui il capitano deve far conoscere il suo

felice arrivo al luogo di scarico.

| in mancanza di questo, il consegnatario è preferito al por-

tatore del cambio marittimo, s‘cgli ha accettato cambiali 0 dato

degli acconti sulla fede della polizza di carico.

a Il capitano, ignorando la persona alla quale deve far cono-

scere il suo arrivo, può, in mancanza di questa designazione,

fare scaricare le mercanzie, senza rendersi, in questo caso, re-

sponsabile in verun modo verso il portatore del cambio marittimo.

« Art. 584. È personalmente responsabile del pagamento del

debito colui che, a pregiudizio del prestatore, ha scaricate in

mala fede delle mercanzie vincolate al cambio marittimo.

| Art. 585. Se il tempo dei rischi marittimi non è all'atto de-

terminato, questi cominciano a correre:

« Perla nave, gli arredi, gli attrezzi, l‘armamento e le vetto-

vaghe dal momento che la nave ha fatto vela e finiscono quando la

nave abbia gettato l‘ancora 0 dato fondo nel porto di destinazione;

| Riguardo alle mercanzie, i rischi cominciano dal momento

in cui queste mercanzie sono state caricate a bordo della nave o

sulle chiatte destinate a trasportarvele, e dal giorno del contratto

se il prestito su mercanzie caricate è stato fatto durante il viaggio.

« Art. 586. Allorché dopo un contratto di cambio niarittiuio,

il viaggio pel quale è stato fatto non ha luogo, il prestatore ha

diritto di ripetere per privilegio, il capitale e gl‘inleressi legali,

senza premio, a meno che il pericolo non sia già cominciato a

correre per suo conto. secondo l‘articolo precedente.

| in questo caso egli ha diritto al premio.
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|Art. 587. Chi prende in prestito e personalmente responsa-

bile del capitale e del premio, se la destinazione della nave è

stata cambiata per causa sua e di suo consenso, o se la nave e

le mercanzie vincolate sono deteriorate, diminuite o sono perito

per vizio proprio dell‘oggetto, 0 per il fatto, il dolo o la negli—

genza di colui che prese in prestito.

« Art. 588. La somma prestata non può essere reclamata, se

gli oggetti sui quali il cambio marittimo ha avuto luogo siano

andati intieramenle perduti, () catturati e dichiarati di buona

preda, e la perdita o la cattura sieno accadute per caso fortuito, o

forza maggiore, nel viaggio pel quale il prestito sia stato fatto.

« Se una parte degli oggetti vincolati è salvata, il presta—

tore conserva i suoi diritti sugli effetti salvati, ma non oltre.

« Art. 589. Il cambio marittimo contratto per necessità non

sopporta altra avaria che il danno cagionato dalla perdita o

dalla diminuzione, secondo l'art. 569, se non vi e convenzione

contraria. .

« Art. 590. Se la nave o le mercanzie sulle quali il cambio

marittimo è stato fatto, subiscono qualche disastro o sono cat-

turate, chi ha preso in prestito e tenuto ad avvertirne il pre-

statore. tasto che la notizia sia venuta a sua conoscenza.

« lndipendentemente dagli obblighi imposti al capitano dal

titolo terzo di questo libro, chi prende in prestito deve usare

ogni diligenza per salvare la nave alle spese degli oggetti vin-

colati, s‘ein si trova in prossimità, in mancanza di che è pas-

sibile tlei danni e interessi nei due casi.

« Art. 591. Colui che, in caso di arrenautènlo o di naufragio

di una nave noleggiate, paga dei debiti preferiti a quelli che

provengono da cambio marittimo, & surrogato di pieno diritto

al creditore primitivo. »

Spagna —- Codice di commercio (6 dicembre 1868).

«. Art. 812. l cambii marittimi possono stipularsi:

« per istrumento pubblico con le solennità di diritto;

« per polizza formata dalle parti con intervento del sensale;

« per documento privato tra i contraenti.

| [cambii marittimi, che risultano da istrumento pubblico,

hanno in questo il loro titolo esecutivo.

| Il medesimo effetto producono eziandio quelli stipulati con

intervento del sensale, quando la polizza del richiedente sia com—

provata mercè il registro del sensale, che interviene nel con-

tratto. sempre che il registro sia tenuto con tutte le formalità

prescritle dall‘art. 95.

| Stipulandosi privatamente fra i contraenti, il contratto |ne-

desimo non sarà esecutivo finchè non coristi della autenticità delle

firme, mercè il riconoscimento giudiciale fattone dai firmatari od

in altra forma sufficiente.

e ] cambii marittimi contratti verbalmente sono inefficaci in

giudizio, e non si ammette in loro favore azione nè prova alcuna.

« Art. 813. Perchè le scritture e polizze dei cambii marit-

timi ottengauo preferenza a pregiudizio del terzo, si deve prender

nota di esse nel registro delle ipoteche del distretto, negri otto

giornisuccessivi dalla loro data. Senza il qual requisito non pro-

ducono effetto se non fra coloro che le sottoscrissero.

« Riguardo ai contratti stipulati all'estero, sarà sufficiente

l'esatta osservanza delle formalità contenute nell‘art.. GM..

« Art. 8“. Nella stipulazione del cambio larittim0 si dovrà

esprimere:

| 1° la classe, il nome e la matricola della nave;

| 2° il nome, cognome e domicilio det capitano;

| 3° il nome, cognome e domicilio (1! chi ad e di chi prende

in prestito:

« 4° il Capltait': prestato ed il premio convenuto;

| 5° il luogo del rimborso;  

| 6° gli effetti lpotecati;

| 7° il viaggio pel quale si corre il rischio.

| Art. 815. Le polizze dei cambii marittimi possono cedersi e

negoziarsi per girata quando risultino fatte all‘ordine; ed in

forza della girata si trasmettono ai cessionari tutti i diritti e

rischi di chi fa il prestito.

« Art. 816. Si può fare cambio marittimo non solamente in

moneta metallica, ma anche in effetti adatti pel servizio e con—

sumo della nave, cosi come pel commercio, regolandosene in

questo caso per convenzione delle parti un valore fisso.

e Art. 817. [ cambii marittimi possono costituirsi congiun-

tamente o separatamente sopra:

a il corpo e la chiglia della nave;

| le vele e gli attrezzi;

| l'armamento e le vettovaglie;

| le mercanzie caricate.

| Art. 818. Se si costituisce cambio marittimo sopra il corpo

e la chiglia della nave si intendonoipotecati al capitale e premi

la nave, le vele, gli attrezzi, l‘armamento, le provvisioni e i noli

da guadagnarsi nel viaggio.

« Se sopra il carico in generale, si comprendono nell‘ipoteca

tutte le mercanzie ed cfi‘etti che lo compongono.

.. Se sopra un oggetto particolare e determinato della nave

o del carico, solo questo e non il restante forma ipoteca del

prestito.

« Art. 819. Non può prendersi danaro a cambio soprai noli

non guadagnati dalla nave, nè sopra i profitti che si sperano sul

carico; ed il prestatore che lo faccia non ha diritto che al rim—

borso del capitale, senza premio alcuno.

« Art. 820. Quando i noli siano realizzati, tanto questi come

i profitti ottenuti sul carico potranno andare soggetti ad escus—

sione pel soddisfacimento dei cambii marittimi contratti sulla

loro garanzia, edin questo ordine, cioè: inoli concorreranno pei

prestiti fatti sopra il corpo ela chiglia della nave; i profitti verifi-

cati sul carico concorreranno pei prestiti vincolati sul medesimo.

| Art. 821. Non può stipularsi cambio marittimo sopra i sa-

lari dell‘equipaggio.

« Art. 822. Sopra il corpo e la chiglia della nave non può

costituirsi cambio marittimo maggiore dei tre quarti del loro

valore.

« Sopra le mercanzie caricate può prendersi a prestito per tutto

l‘importo del valore che hanno nel porto d'onde incomincia a cur-

rere il rischio, e non una maggior quantità.

Art. 823. Ogni valore dato alle merci oggetto del prestito in ec-

cedenza alle proporzioni stalattite nell‘articolo precedente, sarà

devoluto al prestatore coll‘interesse corrispondente al tempo in

cui durò lo shorso del danaro. E se si provi che colui che prende

in prestito abbia usato dei mezzi fraudolenti per dare un valore

esagerato agli oggetti del prestito, allora pagherà anche il premio

convenuto e corrispondente ad ogni eccedenza verificata.

| mt. 824. Quando colui che pose in essere un cambio ma-

rittimo per caricare la nave, non possa impiegare nel carico tutto

l'importo nel prestito, dovrà restituire il di più al prestatore

prima della spedizione della nave.

| Lo stesso si pratica rispetto gli effetti presi in cambio ma-

rittimo, se non si siano potuti caricare.

« Art. 825. La nave, i suoi attrezzi, l'armamento, le vetto-

vaglie non s’intendono vincolati al cambio marittimo che abbia

preso il capitano nel luogo dove risiedono i proprietari della

nave ed i loro consegnatari, senza che questi intervengano nel

contratto o lo approvino per iscritto: e la obbligazione del ea-

pitano è efficace soltanto per la parte di proprietà che lo riguarda.

.. Art. 826. Fuori 'del luogo dove risiedono il proprietario o il

consegnatario della nave, se necessiti prendere un cambio ma—
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rittimo, il capitano si varrà della facoltà che è dichiarata nel-

l'art. 644, provando l‘urgenza, e con previa autorizzazione giu-

diciale, nella forma in esso prcveduta.

« Art. 827. È nullo il contratto di cambio marittimo che si

stipati sopra oggetti che già stavano correndo rischio all'epoca

della sua stipulazione.

| Art. 828. Quando gli oggetti soprai quali si prende danaro

cambio non arrivano a mettersi in rischio, resta senza effetto

il contratto.

| Art. 829. 11 cambio contratto per l‘ultimo viaggio della

nave si paga con preferenza ai prestiti fatti pei viaggi anteriori,

anche quando questi ultimi si sieno prorogati per un patto

espresso.

« Art. 830. ] prestiti fatti durante il viaggio sono preferiti a

quelli che si prendano avanti la spedizione della nave, graduan-

dosi fra di essi la prccedcnza, nel caso fossero molti, in ordine

inverso della loro data.

« Art. 831. Le azioni del prestatore al cambio si estinguouo

interamente con la perdita assoluta degli cfi'ctti sopra i quali si

è fatto il prcstito,accadcndo questa nel tempo e luogo convenuti

per correre il rischio, e procedendo da causa che non sia da ec—

cettuarsi, sia per patto speciale fra i contraenti. sia per disposi-

zione legale.

« ll cambiatario dovrà provare la perdita del carico, enei pre-

stiti sopra il carico medesimo giustificare parimente che gli effetti

dichiarati al prestatore come oggetti di prestito esistano real-

mente sulla nave imbarcati a suo conto, e che correranno i

rischi.

| Art. 832. L'azione del prestatore non si estingue quando

si perdano le cose obbligato al pagamento del prestito, se il danno

avvenuto in esse proceda da alcuna delle cause seguenti:

a 1° per vizio proprio della cosa stessa;

« 2° per dolo o colpa del richiedente;

« 3° per baratteria del capitano o dell'equipaggio;

« lt° caricandosi le merci in una nave diversa da quella

designata nel contratto, a meno che per causa di forza maggiore

non sia stato indispensabile trasbordate il carico da una in altra

nave.

« ln qualunque di questi casi ha diritto il prestatore alla

restituzione del capitale e interessi, quando non siasi pattuito

espressamente il contrario.

« Art. 833. Neppure ricade a pregiudizio del prestatore il

danno che sopravvenga alla nave per essersi implicata in con—

trahbando.

« Art. 834. l prestatori a cambio sopportano pro rata lc

avarie comuni che accadano sulle cose sopra le quali è fatto il

prestito.

| Nelle avarie semplici, in difetto di condizione espressa dei

contraenti, contribuisce anche pel suo interesse rispettivo il

prestatore a cambio, non appartenendo alla specie dei rischi

eccettuati nell'art. 832.

« Art. 835. Ove non siasi determinata con precisione l’epoca

nella quale il prestatore deve correre il rischio, s'intende che co—

mincia, in quanto alla nave e suoi attrezzi, dal momento in cui

si spiega la vela sino a che sia gettata l'ancora nel porto destinato.

| in quanto alle mercanzia correrà il rischio dal momento

in cui si caricano nel porto da dove si fa la spedizione, sino a

che si scaricano nel parto di consegna.

| Art. 836. in caso di naufragio il prestatore percepirà il

valore che si ricava dagli efietti salvati sopra dei quali si è

costituito il prestito, previa deduzione delle spese occorse pel

salvataggio. .

. Art. 837. Sempre in caso di naufragio. se col prestatore a

cambio concorra un assicuratore degli oggetti per cui e costituito  

 

il prestito, essi dividono il prodotto di ciò che si sarà salvato

in proporzione dell'interesse rispettivo, sempreché la quantità

assicurata copra il valore degli oggetti, dedotto l'importo del

prestito. Altrimenti l‘assicuratore percepisce solamente la parte

proporzionale che corrisponda al resto del valore delle cose assi—

curate, previa la suespressa deduzione.

« Art. 838. Essendovi mallevadorc nel cambio marittimo, lo

si tiene per obbligato in comune con chi prende in prestito, se

nella malleveria non risulti restrizione in contrario.

« Decorso il tempo stabilito pella cauzione, rimane estinta la

obbligazione del mallcvadore, a meno che si rinnovi con un se—

condo contratto.

« Art. 839. Ove siavi indugio nella restituzione del capitale

prestato e dei suoi intercssi, il prestatore ha diritto all‘interesse

mercantile sul capitale, senza includervi i premi. |

Inghilterra.

Attesa la moltiplicità degli statuti commerciali e

marittimi, che sarebbe troppo lunga opera riassumere,

abbiamo creduto meglio di riportare dallo Stephen'r

Blackstone quanto segue, che è tutto quello che di più

interessante ed essenziale presenti su questo subbietto

la pratica consuetudinaria inglese.

« Il cambio marittimo (battomry) potrebbe confon-

dersi coll‘ipoteca di una nave, poiché di consueto il pro-

prietario, prendendo in prestito danaro per abilitarsi a

proseguire il suo viaggio, impegna. la carena o fondo

della nave (paz-tem pro toto) come assicurazione del

. rimborso. Nel cambio marittimo invece e sempre di ri-

gore il patto, che, se la nave perisce, il prestatore perde

anche l'intiera somma, ma se la nave torna salva, allora

riceve il suo capitale, ed anche il premio od interesse

convenuto. E questo, qualunque sia l'ammontare di tal

premio od interesse, è stato sempre ritenuto per un con-

tratto valido presso tutte le nazioni commerciali, fatto

a benefizio del commercio ed in contemplazione degli

straordinari rischi corsi dal prestatore. Oltre a ciò, la

nave e gli arredi, ecc. ecc., se condotti in porto, rispon-

dono (assieme con olii prende in prestito) del danaro

prestato.

« Se il prestito non è fatto sulla nave, ma sulle mer-

canzie, le quali debbono necessariamente esser vendute

o cambiate nel corso del viaggio, allora. solamente chi

prende in prestito è personalmente tenuto a rispondere

del contratto, che perciò in tal caso dicesi prendere in

prestito danaro a respondentz'a. Questi termini sono

pur erroneamente applicati ai contratti per il rimborso

di danaro preso in prestito non solamente sulla nave e

sulle merci, ma sul mero azzardo del viaggio stesso.

Come, quando un individuo presta lire mille ad un mer-

cante per esser impiegate in un traffico vantaggioso, a.

condizione di essere rese con straordinario interesse, in

caso che un tal viaggio sia condotto senza pericolo,

quest'accordo è qualche volta chiamato foemzs nauti-

cum, e qualche volta. usura marittima.

« Il premio in questo contratto dipende intieramento

- dalt’arbitrio delle parti, e conseguentemente varia con-

forme aile. natura dcit‘evveutura. Come il padrone della

nave può, in certe circostanze, impegnare questa nave

per mezzo di un cambio (battomry), così pure lo pos-

sono i proprietari o soci, in proporzione dei loro rispet-

tivi interessi, e fanno ciò non infrequentemente per l’ar-

mamento, quando la prudenza detti loro una tale misura,

ed il bisogno di credito personale li costringesse a porre

in essere un tal contratto.

« Un contratto d’ipoteca fatto dal capitano non tras-

ferisce le. proprietà. della nave, ma solamente da al



CAMBIO " MARITTIMO 240

 

creditore un privilegio e rivalsa su di essa, che può es-

sere eseguita con un precetto legale.

« In paese straniero, se il padrone di una. nave ha

necessità. di denaro per riparareo vettovagliare la nave

e per qualunque altro bisogno onde effettuare l'intra-

presa, in cui è impegnato, sia che l’occasione sorga da

qualche pericolo straordinario e disgrazia, o dall’ordi—

nario corso dell'avventura, egli può, se non abbia altra

via di ottenerlo, chiedere in prestito danaro per mezzo

del cambio (bottomrll). ed impegnare la nave, ed il

nolo da guadagnarsi nel viaggio, pel rimborso al ter-

mine del viaggio stesso. Quando questo avvenga, i pro-

prietari non sono mai personalmente responsabili. Il

ricorso del prestatore è contro il padrone della nave.

È stato deciso che il padrone non ha autorità d'ipote»

care la. nave, ed assicurare anticipazioni per ripara—

zioni, a meno che il rimborso sia fatto dipendere dal-

l'arrivo di essa. Un contratto di cambio può anche es-

sere fatto con chi, senza anticipare attualmente danaro,

abbia impiegato il suo credito per sopperire alle spese

della nave.

« Requisiti per la validità delle cgntrattazz'oni pel

cambio marittimo (bottomry). — E necessario alla

validità. di un’obbligazione che assicuri l'interesse ma-

rittimo, che il danaro debba essere in origine anticipato

sul credito della nave. Se esso sia in origine anticipato

sul credito del proprietario, ed una tale obbligazione sia ‘

data dipoi sul credito della nave, anche prima che la '

medesima lasci il luogo dell'anticipazione, l'obbligazione

non sarà valida.

« E assolutamente necessario chela responsabilità del

prestatore pei rischi di mare apparisca, o sia vaga-

mente raccolta o contenuta nel contratto. L’interesse

marittimo non è essenziale alla sua validità, benché la

stipulazione per una rata ordinaria d'interessesarà.

sempre una circostanza materiale per determinare se il

rischio marittimo fu designato. .

« Forma del contratto. — Il capitano, che è per lo

più anche comproprietario della nave, de've dichiarare

di obbligare non solamente sè stesso e la sua nave, ma

anche il comproprietario personalmente; il che però

non potrebbe fare quando non fosse a ciò autorizzato

dell'atto di comproprietà. ‘ ‘

« Le lettere di cambio tratte dal capitano o del pro-

prietario per assicurare il danaro prestato al capitano,

sebbene vengano accompagnate da impegno verbale che

la nave sarà vincolata, non possono essere considerate

come un atto ipotecario. ,

« E di rigore poi che il capitano non può vincolare la

nave con un cambio marittimo per qualche proprio de-

bito. Il solo tentativo sarebbe una frode, e quelli che lo

aiutassero ne sarebbero responsabili come partecipi.

Egli (il capitano) non può altresì vincolare per questi

gravami il carico ricevuto all' estero anche quando ce—

stituissero debiti dei suoi proprietari.

« Può essere discutibile se un prestatore a cambio

marittimo sia obbligato a constatare l'uso del danaro

ch'egli presta, ma è chiaro che deve fare le debite ri-

cerche per accertarsi che una vera necessita esiste, e

che senza danaro in prestito la nave non può prose—

guire'il suo viaggio. In conseguenza icontratti sareb-

bero impugnabili quando fossero fatti per prestiti a

cambio marittimo, senza tali previo ricerche, eo] capi-

tano d'una nave che fosse arrivata con un considerevole

carico in un porto straniero e rimastavi dei mesi, anche

per eseguire riparazioni importanti e rifornire li ap-

Pl‘ovv1gionamenti, sebbene non vi fosse frode da parte

del prestatore, poiché in tali casi non vi sarebbe neces-
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sità reale per prendere un prestito ad interesse marit-

timo. Ma, quando le riparazioni sono necessarie, non-

incombe al negoziante straniero, prima di effettuare il

prestito a cambio marittimo, di calcolare la convenienza

di sostenerne la spesa. E, stabilita la necessità di pren-

dere danaro a prestito a cambio marittimo, il tribunale

non esaminerà minutamente_cìò che fu fatto per prepa-

rare la nave per il mare.

« L’atto dev'essere stipulato dal capitano, che agisce

come tale, nei limiti della sua autorità.. Una nave fu

noleggiata ed assicurata da Londra a Calcutta e ritorno.

Al suo arrivo in Calcutta, il capitano incaricò alcuni

negozianti, sui quali aveva un credito limitato, di pro-

curare un certo carico. Questo credito però fu presto

superato e per loro consiglio prese un carico per le

Maurizie. Non ricevendo lettere dai suoi proprietari

che gli ordinassero il ritorno, egli fece parecchi Viaggi

intermedi, e, tornato a Calcutta, noleggiò la sua nave

agli stessi negozianti, che, sopra un nuovo carico per le

Maurizie, ricevettero il nolo e contro moderato interesse

a loro favore fecero con lui un atto di cambio marit—

timo. La Corte dell'Ammiragliato annullò l'atto, perchè

i prestiti fatti dai negozianti al di la del credito li—

mitato dai proprietari devono essere ritenuti come fatti

sul credito semplice e la responsabilità. deve essere sol-

tanto del capitano. . _

« Procedura seguita dalla Corte dell'Ammiraglz‘ato.

— All‘arrivo della nave in un porto inglese. se il pre-,

stito non è restituito entro il termine stabilito, il pro—

cesso può farsi alla Corte dell'Ammiragliato e la nave

può essere catturata. Se, nel corso della procedura, si

renda necessaria la vendita della nave, la Corte decreta.

che la vendite. venga fatta sotto la direzione dei propri

commissari e che ilprezzo sia distribuito, secondo giu-'

stizia, fra ivari creditori.aventi diritto.

« Questa procedura in rem sulla nave è propria e pe—

culiare incombenze della Corte dell’Ammiragliato. La

giurisdizione delle altre divisioni dell’Alta Corte di Giu-

stizia è esercitata per azione contro le solo persone (ec-

cettuati alcuni casi particolari di confisca o di domande

della Corona). .

« Gli stipendi sono sempre dovuti al capitano che in

una colonia inglese sia costretto a lasciare la nave per

malattia, poichè essi costituiscono un debito della nave.,

ll reclamo di un prestatore è ognora preferito e, quello

fatto per lo stipendio dal capitano che firmava l‘atto,

col quale obbligò se stesso. Il rimborso al proprietario

d‘una nave, che abbia anticipato danaro per gli stipendi,

va sempre posposto al credito del prestatore & cambio

marittimo. '

« Nelle decisioni su commissioni in un porto straniero

reclamate in forza di un atto, la Corte prende in con-

siderazione l’uso locale, ma lo ammette solamente in

quanto sia ragionevole.

«I prestiti fatti da un.noleggiatore peril noleggio,

in base alla stipulazione del contratto di noleggio, pos-

sono essere da lui dedotti dal nolo pagabile al presta-

tore, sebbene i prestiti sieno fatti susseguentemente alla

stipulazione dell' atto. Possono pure dedursi i premi

d'assicurazione su tali prestiti.

« Un atto di cambio marittimo diviene pagabile al

termine del viaggio convenuto, e deve essere reso ese-

cutivo entro un tempo ragionevole, altrimenti ideten-

tori di esso possono perdere il loro diritto di precedenza

sopra altri prestiti reclamati. La negligenza del presta-

tore palla convalidazione dell'atto non può essere ecce-

pita come una difesa di fronte ad un'ipoteca, la cui po-

sizione non è perciò pregiudicata. It prestatore non ha

àa.
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nina obbligo di comunicare l'esistenza dell'atto alle ipo—

teche della. nave, e non è neppur interessate del pro-

prietarie a. nasconderlo loro. Un atto di cambio marit—

timo originariamente valido non può venire impugnato

per una esecuzione ed accordo fatto dal prestatore per

la vendita della nave.

« Relativamente a queste garanzie deve in generale

osservarsi che, se esse sono date nei differenti periodi

del viaggio ed il valore della. nave sia insufficiente a.

soddisfarlo tutte, l‘ultima di dato ha il diritto di pre-

lazione pel pagamento, poichè vige la presunzione che

l'ultimo prestito abbia fornito i mezzi per conservare la

nave, e che perciò senza di esso i precedenti prestatori

avrebbero intieramente perduto la loro garanzia.

« Un atto di cambio marittimo lta pur sempre il di-

ritto di prelazione pel pagamento sopra un’ipoteca fatta

durante il viaggio nel corso del quale seguiva il cambio.-

« Stima del nolo e del carico da darsi in pegno. —

Quando il capit-ano può impegnare la nave, può im-

pegnare anche il nolo.

« Il valore della nave e del noto, supposto che la

nave sia per raggiungere il luogo di destinazione, può

alcune volte essere giudicato una garanzia insufficiente

per l’importo delle spese, delle riparazioni, ecc., neces-

Sarie a porre la nave in condizione di procedere col

suo carico e di compiere il viaggio. In tale caso di ne-

cessità, è stato sempre ritenuto che il capitano, se non

può ottenere altrimenti del denaro, possa vendere una

parte del suo carico per mettersi in grado di traspor-

tare il residuo al porto, a cui è diretto; ed è stato ripe-

tutamente deciso nella Corte dell’Ammiragliato che il

capitano può impegnare tanto il carico, quanto la nave

ed il nolo.

' « Se il valore della nave e del nole è insufficiente a

soddisfare l'adempimento di un atto di cambio marit-

time, per il quale la nave, il noto ed il carico siano stati

impegnati, il proprietario del carico sarà obbligato a.

contribuire nel rimborso del prestito, come pure nelle

spese della procedura davanti l'Ammiragliuto per la

esecuzione del cambio; ma, essendo esclusivo dovere

del capitano, nella sua qualità. di agente del proprie-

tario della nave, di riparare la nave stessa, il preprie-

tario della nave potrà sempre essere convenuto dal

proprietario del carico sotto l‘implicita promessa di

indennizzarlo delle conseguenze degli atti del capitano.

« Prima d‘impegnare il carico, è necessario, se e pos—

sibile, prevenirne i proprietari. »

II. Legislazione italiana.

A) Anteriore alla vigente.

Piemonte —— Cod. eorum. (1842).

| Art. 341. Il contratto di cambio marittime e latte avanti

notaio o con scrittura privata; in difetto si risolve in semplice

mutuo, ed il capitale sborsato è ripetibile cogli interessi legali.

« La scrittura enuncia:

« il capitale prestato e la somma convenuta per interesse

marittime;

« gli oggetti sui quali il prestito è assicurato;

ai nomi del bastimento e del capitano;

« i nomi di chi dà e di chi riceve il denaro;

«se il prestito ha luogo per un viaggio;

« per qual viaggio e per qual tempo;

.il tempo del rimborso.

« Art. 352. Chiunque da a cambio marittimo nei regi Stati,

è obbligato a depositare una copia ed un duplicato del suo con-  

tratto nella segreteria del tribunale di commercio nei dieci

giorni dalla data, sotto pena di perdere il suo privilegio.

« Se il contratto è fatto in paese estero, e soggetto alle l'er-

malità prescritte all'art. 250.

« Art. 343. Ogni atto di prestito a cambio marittimo può

essere negoziato per via di girata, se esso è all'ordine.

- In tale caso l'atto di prestito e la negoziazione del mede-

simo tranne, anche fra non commercianti, gli stessi etletti e

producono le stesse azioni in garanzia che il biglietto all‘ordine.

« Art. 3“. La garanzia di pagamento non si estende al prolitto

marittimo, a mano che non sia stato espressamente stipulato il

contrario.

« Art. 35. ! prestiti a cambio marittime possono essere

assicurati:

« sul corpo e sulla chiglia del bastimento;

« sugli arredi ed attrezzi;

| sull'armamento e sulle vettovaglie;

« sul carico;

« sulla totalità di questi oggetti congiuntamente e sopra

una parte determinata di ciascuno di essi.

| Art. 346. Ogni prestito a cambio marittimo fatte per una

somma eccedente il valore degli oggetti sopra cui è assicurato,

può essere dichiarato notte sulla domanda di chi diede in pre-

stito, se sia provato che vi (: frode da parte di chi lo rice-

vette.

« Art. 347. Se non vi & frode, il contratto è valido sino a

concorrenza del valore delle cose affette al prestito, secondo

la stima che ne e fatta e convenuta.

« Il soprappiù della somma presa a prestito e rimborsato con

interesse al corso di piazza.

« Art. 3t8. Ogni prestito a cambio marittimo sul nolo da farsi

del bastimento e sul profitto sperate dalle merci è proibito.

« ll muluante in questo caso non ha diritto fuorchè al rim-

borso del capitale, senza alcun interesse.

« Art. 349. Nessun prestito a cambio marittimo può essere

fatto ai marinai ed alla gente di mare sui loro stipendi e viaggi.

e Art. 350. Il bastimento, gli attrezzi, gli arredi, l‘armamento

e le vettovaglie ed anche il nolo guadagnato, sono affetti per pri-

vilegio al capitale ed all'interesse del danaro dato il cambio ma-

rittimo sul corpo e sulla chiglia della nave.

| Il carico è egualmente affetto al capitale ed agli interessi del

danaro dato a cambio marittimo sul carico.

| Se il prestito e stato fatto sopra un oggetto particolare del

bastimento o del carico, il privilegio non ha luogo che sull‘og-

getto, e nella proporzione della quota afl'etta al prestito.

« Art. 351. Un prestito a cambio marittimo contratto dal ca-

pitano nel luogo della dimora dei proprietari del bastimento, senza

loro autorizzazione per atto autentico e loro intervento nell‘atto

di esso prestito, non da azione e privilegio, tranne che sulla por-

zione che il capitano può avere sul bastimento e sul nolo.

« Art. 352. Sono ati'ette alle somme prese il cambio marittime,

anche nel luogo della dimora degli interessati, per racconcia—

mento e vettovaglie. le parti o porzioni dei proprietari che non

abbiano somministrate il loro contingente per mettere il basti-

mento in buono stato, tra le ventiquattro ore dalla intimazione

che loro ne sia stata fatta.

« Art. 353. l prestiti fatti per l‘ultimo viaggio del bastimento

sono rimborsati a preferenza dei prestiti fatti per un precedente

viaggio, quando anche si fosse dichiarato che le somme già pre-

state si erano lasciate per continuazione o rinnovazione.

« Le somme prestate durante il viaggio sono preferite alle pre-

stato prima della partenza del bastimento, e se vi sono più prestiti

fatti durante lo stesso viaggio, l‘ultimo prestito & se'mpre prefe-

rito al precedente.



| Art. 35.4. Chi da in prestito a cambio marittimo sopra merci

caricate in un bastimento indicato nel contratto non soggiace alla

perdita delle merci. nemmeno per fortuna di mare, quando esse

sieno state caricate sopra un altro bastimento, a meno che non

sia legalmente provato che questo caricamento ha avuto luogo per

forza maggiore.

e Art. 355. Se gli effetti, sui quali il prestito a cambio marit-

timo ha avuto luogo, sono intieramente perduti e la perdita & ac-_

caduta per caso fortuito nel tempo e nel luogo dei rischi, la somma

prestata non può essere riclamata.

| Art. 356. I cali, le diminuzioni e le perdite che accadono per

vizio proprio della cose ed i danni cagionati dal fatto di chi ha

preso danaro a cambio marittime, non sono a carico di chi ha

fatto il prestito.

| Art. 357. ln caso di naufragio, il pagamento delle somme

prese a cambio marittime e ridotto al valore degli oggetti salvati

ed affetti al contratto, fatta però deduzione delle spese di ricu-

perazìone.

« Art. 358. Se il tempo dei rischi non e determinato dal con—

tratto, esso corre, quanto al bastimento, agli attrezzi, agli arredi.

all‘armamento ed alle vettovaglie dal giorno in cui il bastimento

ha fatto vela sino al giorno in cui esso ha ancorato 0 date fondo

nel porto e luogo della sua destinazione.

| Quanto alle merci, il tempo dei rischi corre dal giorno in cui

esse sono state caricate sul bastimento o nelle barche per ivi re-

carle, sino a quello in cui esse sono consegnate a terra.

| Art. 359. Colui che prende danaro a cambio marittimo sopra

merci, non è liberato per la perdita del bastimento e del carico,

se non prova esservi stati effetti per conto suo sino a concor—

renza della somma presa :: cambio.

| Art. 360. I datori a cambio marittimo contribuiscono alle

avarie comuni in discarico dei prenditori: ogni convenzione con-

traria è nulla.

« Le avarie semplici sono pure a carico dei datori, se non vi

& convenzione contraria.

« Art 361. Se vi e cambio marittimo ed assicurazione sullo

stesso bastimento e sullo stesso carico, il prodotto degli effetti

ricuperati dal naufragio è diviso tra il datore a cambio marittimo

pel suo capitale solamente e l‘assicuratore per le somme assicu-

rate, a proporzione del loro interesse rispettivo senza pregiudizio

dei privilegi stabiliti dall'art. 206. ,

Toscana -— (Vigeva il Codice di comm. francese del 1807).

Due Sicilie —- Codice commerciale (18l9).

| Art. 301. Il contratto o cambio marittimo si fa innanzi ad

un notaio, o con firme private. Esse enuncia:

| il capitale dato in prestito, e la somma convenuta per lo

profitto marittimo;

| gli oggetti sopra i quali si fa il prestito;

| i nomi del bastimento e del capitano;

| quelli del mutuatario e del muluante;

| se il prestito ha luogo per un viaggio, per qual viaggio e

per qual tempo; o per qual viaggio e tempo limitato cumulata-

mente.

« Art. 302. Se nel contratto si & cumulatumente designato il

viaggio ed il tempo, il mutuante correrà i rischi del viaggio in-

tere. Ben vero se la durata del viaggio eccede il tempo limitato,

l'interesse sarà aumentato & proporzione dell‘eccesso. Quante

volte poi la durata del viaggio è minore del tempo definito, l'in-

teresse cenvenuto non potrà essere in alcun modo diminuite.

| Art. 303. Ogni mutuante a cambio marittimo nel regno è

Obbligato a far registrare il suo contratto alla cancelleria del tri-

bunale di commercio tra dieci giorni dalla data., sotto pena della
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perdita del suo privilegio; e se il contratto è fatto in paese stra-

niero, egli è sottomesse alle formalità prescritte nell‘art. 222.

| Art. 304. Ogni atto di prestito a cambio marittimo può es-

sere negoziato per via di girata, se esso è all'ordine.

| In tal caso la negoziazione di questo alto ha gli stessi effetti.

e produce le stesse azioni in garantla, che quelli degli altri ef-

fetti commerciali.

| Art. 305. La garantla per il pagamento non si estende al

profitto marittimo; salvo se il contrario non sia stato espressa-

mente stipulato.

| Art. 306. I prestiti a cambio marittimo possono avere alfi-

cienza. sopra il corpo e la chiglia del bastimento; sopra gli ar-

redi e gli attrezzi; sopra l‘armamento e le vettovaglie; sopra il

carico; sopra la totalità di questi oggetti congiuntamente, e sopra

una parte determinata di ciascuno di essi.

« Art. 307. Ogni prestito a cambio marittimo fatto per una

—somma eccedente il valore degli oggetti che tiene obbligati, può

essere dichiarato nullo ad istanza del mutuanle, se si provi la

frode del mutuatario.

« Art. 308. Se non vi e frode, il contrattoè valido sino alla

concorrenza del valore delle cose obbligate al prestito, secondo

la stima che ne è fatta e convenuta.

| il soprappiù della somma presa a prestito e rimborsato con

? interesse al corso della piazza.

« Art. 309. Ogni prestito sul nole futuro del bastimento e sul

' profitto sperato delle mercanzie è proibito.

« ll muluante in questo caso non ha diritto che al rimborso

del capitale, senza alcun interesse.

| Art. 310. Ninn prestito a cambio marittimo può essere fatte

a’ marinai, e alla gente di mare sui loro stipendi e viaggi.

| Art. 311. Il bastimento, gli arredi e gli attrezzi, l‘armamento

e le provvisioni da bocca, ed anche il noto guadagnato, sono

obbligati per privilegio al capitale ed agli interessi del danaro

dato a cambio marittimo sul corpo e la chiglia del vascello.

« il carico è egualmente obbligato al capitale ed agli interessi

del danaro dato a cambio marittimo sul carico.

u Se il prestito e stato fatto sopra un oggetto particolare del

bastimento o del carico, il privilegio non ha luogo che sull'og-

getto e nella proporzione della quota affetta dal prestito.

.. Art. 312. Un prestito a cambio marittimo fatto dal capitano

nel luogo dell'abitazione de' proprietari del bastimento. senza

loro autorizzazione autentica e loro intervento nell‘alto, non dà

azione e privilegio oltre alla porzione che il capitano può avere

sul bastimento e sul nolo.

| Art. 313. Sono obbligate alle somme prestate. anche nel

luogo del domicilio degli interessati, per risarcimento e provvi-

sioni. le parti e porzioni de‘ proprietari che, tra le ventiquat-

tr'ore dall'inlimazione che loro ne sarà fatta. non avessero sem-

ministrato il contingente, per mettere il bastimento in istato da

poter navigare.

| Art. 314. i prestiti fatti per l‘ultimo viaggio del bastimento

sono rimborsati in preferenza delle somme prestate per un pro-

cedente viaggie, ancorchè si trovi dichiarato che queste sieno

state lasciate per continuazione o rinnovazione.

| Le somme prestate durante il viaggio sono preferite alle

prestate prima della partenza del bastimento; e se vi sono più

prestiti fatti durante lo stesso viaggio, l‘ultime prestito sarà sem-

pre preferito a quello che l'avrà preceduto.

« Art. 315. Il muluante a cambio marittimo sopra mercanzie

caricate iu-un bastimento indicato nel contratto non soggiace

alla perdita delle mercanzie, né pure per fortuna di mare, se esse

sono state caricate sopra un altro bastimento; purchè non sia

legalmente provato che questo caricamento abbia avuto luogo

per forza maggiore.
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\. | Art. 316. Se gli oggetti su‘ quali il prestito a cambio marit-

timo ha avuto luogo, si perdano interamente, ela perdita sia ac-

caduta per caso fortuito, nel tempo e nel luogo de' rischi, la

somma prestata non può essere richiesta.

| Art. 317. leali, le diminuzioni e le perdite che accadono

per vizio proprio della cosa, ed i danni cagionati per fatto del

mutuatario, non sono a carico del muluante.

| Art. 318. in caso di naufragio il pagamento delle somme

prese in prestito al cambio marittimo si riduce al valore degli

effetti salvati ed obbligati al contratto, fatta la deduzione delle

spese del ricuperamento.

« Art. 319. Se il tempo de' rischi non è determinato dal con-

tratto, esso corre. per riguardo al bastimento, agli arredi, agli

attrezzi, all‘armamento ed alle provvisioni, dal glorno che il ba-

stimento ha fatto vela, fino al giorno in cui esso si e ancorato, o

ha dato fondo nel porto e luogo della sua destinazione.

| Per riguardo alle mercanzie, il tempo de' rischi corre dal

giorno che esse sono state caricate nel bastimento, o in piccoli legni

per recarnele, sino al giorno in cui esse sone consegnate a terra.

| Art. 320. Colui che prende in prestito a cambio marittimo

sopra mercanzie, non è liberato per la perdita del bastimento e

del carico, se non giustifica che vi erano per suo conto effetti sino

alla concorrenza della somma presa in prestito.

| Art. 321. l mutuanti a cambto marittimo contribuiscono in

discarico de‘ mutuatari alle avarie comuni.

| Le avarie semplici sono altresì a scarico de' mutuanti, se

non vi è convenzione contraria.

| Art. 322. Se della valuta dello stesso bastimento o dello

stesso carico siasene una porzione ricevuta a cambio marittime,

e l'altra assicurata, il prodotto della roba ricuperata dal naufragio

verrà diviso tra il muluante al cambio marittimo pel suo capitale

Solamente, e l‘assicuratore per le somtne assicurate, profeta del

loro interesse rispettivo, senza pregiudizio de' privilegi stabiliti

nel numero 7° dell‘articolo 197. |

Stato Pontificio — (Vigeva il Codice commerciale

francese del 1807).

Codice eorum. italiano del ‘til giugno 1865.

| Art. 426. Il contratto di prestito a cambio marittimo, deve

farsi per iscritto, altrimenti si risolve in semplice mutuo, ed il

capitale sborsato può ripetersi cogli interessi legali.

| La scrittura deve enunciare:

| il capitale prestato e la somma convenuta per interesse

'marittimo;

| gli oggetti sui quali il prestito è assicurato}

« il nome della nave;

a il nome e cognome del capitano e padrone;

. i nomi e cognomi di chi da e di chi riceve il danaro;

| se il prestito ha luogo per un viaggio;

| per qual viaggio e per quale tempo;

| il tempo del rimborso.

| Art. £27. Il prestito al cambio marittimo fatto nei regno

deve essere trascritto nei registri dell'amministrazione di ma—

rina del compartimento dove (! stipulato, e deve essere annotato

sull‘alto di nazionalità entro dieci giorni dalla sua data, sotto

pena della perdita del privilegio.

||| prestito a cambio marittimo fatto all'estero deve essere

trascritto nei registri del regio consolato del luogo dov‘è stipu-

lato, e deve essere annotato sull‘atto di nazionalità nello stesso

termine e sotto la stessa pena.-

| Gli amministratori della marina e gli ufficiali consolari al—

l'estero devono trasmettere conia dell‘atto all'amministraziono

lmarlna del compartimento dove èiscritts la nave.  

| Non possono trascrivere l‘atto di cambio marittimo nei loro

registri, se non viene presentato l'atto di nazionalità per fare an-

notazione snl medesimo dell‘atto di cambio.

| Il prestito a cambio marittimo fatto all'estero, ove 'non ha

sede un nlîiziale consolare. nè altri che ne faccia le veci. deve

essere fatto annotare nell‘atto di nazionalità, a cura del capi-

tano, dall‘autorità che concede l‘autorizzazione o da altro pub-

blico nfîiziale del luogo.

| Uno degli originali o una copia autentica del contratto deve

spedirsi dal capitano, insieme a copia autentica dell‘atto d‘auto-

rizzazione, all‘uffiziale consolare più vicino, il quale ne farà la

trascrizione nei suoi registri e la trasmissione all‘amministra-

zione di marina suindicata.

.. ll capitano che non giustifica l‘adempimento di queste forma—

lità, è obbligato in proprio al pagamento del cambio marittimo.

« il tutto salve le disposizioni dell‘art. 331.

| Art. :128. L‘atto di prestito e cambio marittimo, quando è

all'ordine, può essere negoziato per mezzo di girata.

|In questo caso l'atto di prestito e la negoziazione del me-

desimo producono anche tra noi commercianti gli stessi effetti

e le stesse azioni in garantla che il biglietto all‘ordine.

| Art. d29. La garantia di pagamento non si estende al pro-

fitto marittimo, salvo convenzione contraria.

| Art. 1.30. i prestiti a cambio marittimo possono essere co-

stituiti :

| sul corpo, sugli attrezzi, armamento e corredo della

nave. e sopra un determinato numero di carati della medesima;

| sul carico o sopra una porzione determinata di essi;

| su tutta la nave e su tutto il carico congiuntamente.

| Art. 431. Il prestito a cambio marittimo, eccedente il va—

lore degli oggetti sopra i quali è costituito, è valido sino alla

concorrenza di questo valore secondo la stima fatta e convenuta.

| L'eccedenza della somma presa a prestito e rimborsata in-

sieme coll’interesse al corso della piazza.

: Se chi riceve il prestito èin dolo, chi lo ha dato può da-

mandare l'annullamento del contratto.

| Art. 4.32. Il prestito a cambio marittimo sul nolo a guada-

gnarsi dalla nave e sul profitto sperato dalle merci e vietato.

| Se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo dà, ha diritto sol-

tanto al rimborso del capitale senza interessi.

| Art. 433. Non può essere fatto prestito a cambio marittimo

ai marinai ed alla gente di mare sui loro salari e sulle loro par-

tecipazioni.

| Art. 434. La nave, gli attrezzi, gli arredi, l‘armamento ed

anche il nolo guadagnato, sono vincolati per privilegio al capi-

tale ed all‘interesse del danaro dato a cambio marittimo sul

capo e sugli attrezzi della nave.

| Il carico è parimente vincolato al capitale ed agli interessi

del danaro prestato il cambio marittimo sul medesimo.

| Se il prestito e stato fatto sopra un numero determinato di

carati della nave e sopra una porzione determinata del carico, il

privilegio si restringe a‘soli carati o alla sola porzione del carico

vincolata al prestito.

| Art. 435. Il prestito a cambio marittimo, contratto dal ca-

pitano nel luogo della dimora dei proprietari della nave senza

loro autorizzazione, non dà azione nè privilegio che sulla por-

zione della nave del nolo spettante al capitano.

. «. Art. 436. Sono vincolate alle somme prese a cambio marit-

timo, anche nel luogo della dimora degli interessati, per ripa-

razioni e vettovaglie, le porzioni della nave e del nolo spettanti

ai proprietari che non hanno somministrato la loro quota per

mettere la nave in assetto, entro ventiquattro ore dalla intima-

zione loro fatte .
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| Art. 437. l prestiti fatti per l'ultimo viaggio sono rimbor-

sati con preferenza a quelli fatti per un viaggio precedente, an-

corchè si fosse dichiarato che le somme già prestate si erano

lasciate per continuazione o rinnovazione di contratto.

| Le somme prestate durante il viaggio hanno privilegio sulle

somme prestate prima della partenza della nave; se sono più i

prestiti fatti durante lo stesso viaggio, il posteriore ha sempre

privilegio sull'anteriore. ‘ . .

| Art. 438. Chi dà il danaro non corre rischio per le merci

sulle quali fu costituito il cambio marittimo, se furono caricate

sopra una nave diversa da quella indicata nel contratto, salvochè

il cambiamento della nave sia avvenuto per forza maggiore.

| Art. 439. Se le cose sulle quali fu costituito il prestito a

cambio marittimo, sono interamente perdute per caso fortuito

o per forza maggiore, nel tempo e nel luogo dei rischi assunti

da chi ha dato il danaro, chi lo.ha ricevuto e liberato.

| Art. 440. l cali, le diminuzioni ele perdite che accadono

per vizio proprio della cosa vincolata al cambio marittimo, ed

i danni cagionati dal fatto di chi ha ricevuto il danaro, non

sono a carico di chi lo ha dato.

| Art. 441. Nel crise di naufragio, il pagamento delle somme

prese a.cambio marittime e ridotto al valore delle cose salvate

e vincolate al prestito, dedotte le spese di ricuperamento.

| Art. 442. Il tempo dei rischi se non è determinato dal

contratto decorre: , ‘

| quanto alla nave, dal giorno in cui essa ha fatto vela fino

al giorno in cui ha ancorato e dato fondo nel porte o luogo

della sua destinazione;

| quanto alle merci, dal giorno in cui esse sono state cari-

cate sulla nave o nelle barche per recarle nella medesima sino

a quello in cui sono consegnate a terra.

| Art. 443. Colui- che prende a cambio marittimo sopra

merci, non è liberato per la perdita della nave e del carico,

se non prova esservi state merci per conto suo fino a concor-

renza della somma presa a cambio. ,

| Art. 444. Coloro che danno al cambio marittimo, contri-

buiscono alle avarie comuni ascarico di'00l01'0 che prendono;

ogni convenzione contraria è nulla.

| Le avarie particolari sono pure a carico di coloro che danno

a cambio marittimo, se non vi è convenzione contraria.

| Art. 445. Se vi e cambio marittimo ed assicurazione sulla

stessa nave o sullo stesso carico, il prodotto delle cose ricu-

'perate dal naufragio è diviso tra quello che diede a cambiò

marittimo per il solo capitale e l'assicuratore per le somme

assicurate, in proporzione del loro interesse, salvi i privilegi sta-

biliti dall‘articolo 285. »

B) Vigente.

Codice commerciale (1882).

| Art. 590. il contratto di prestito a cambio marittimo deve -

essere fatto per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice e

non produce che gli interessi legali.

| La scrittura deve enunciare: .

| 1° il capitale prestato e la somma sovvenula per interesse

o profitto marittimo;

| 2° le cose sulle quali il prestito è assicurato;

| 3° il nome della nave;

| 4° il nome e il cognome del capitano o padrone;

| 5° la persona che dà e quella che riceve il prestito;

er 6° per qual viaggio o per qual tempo sia fatto il prestito;

| 7° il tempo ed il luogo del rimborso.

| Art. 591. il prestito a cambio'marittimo sulla nave o su

porzione di essa fatto nel regno, dev'essere trascritto nei regi-

stri dell‘ufficio marittimo nel cui compartimento è stipulato; e

dev'essere annotato sull‘atto di nazionalità della nave.  

251%

|.Se è fatto in paese estero, dev'essere trascritto nei registri

del regio consolato del luogo dov'è stipulato ed annotato sull‘atto

di nazionalità.

| Gli amministratori della marina e gli ufficiali consolari in

paese estero devono trasmettere copia dell'atto di cambio ma-

rittimo all‘ufficio marittimo presso il quale è iscritta la nave.

| Non possono trasmettere l‘atto stesso nei loro registri se

non vien loro presentato l‘atto di nazionalità.

| ll prestito a cambio marittimo fatto in paese estero ove non

abbia sede un utliciale consolare, nè altri che ne faccia le veci,

dev‘esser fatto annotare sull‘atto di nazionalità, a cura dei capi—

tano, dall'autorità che concede l‘autorizzazione () da altro pubblico

ufficiale del luogo.

| 11 capitano, che non giustifica l‘adempimento di questa for-

malità, e personalmente obbligato al pagamento del cambio ma-

rittimo. ' '

| L‘originale od una copia autentica del contratto deve spedirsi,

insieme a copia autentica dell‘atto di autorizzazione, all‘ufficio

consolare più vicino, il quale deve trascriverli nei registri e tras-

metterli all‘ufficio marittimo suddetto. -

| Il contratto non ha ellicacia, rispetto ai terzi, che dalla data

dell‘annotazione sull'atto di nazionalità.

| Nei casi prewduti negli art. 489 e 509 si applicano inoltre

le disposizioni degli articoli stessi.

| Art. 592. L‘atto di prestito a cambio marittimo, se & all’or-

dine. può essere trasferito per mezzo di girata.

| La forma e gli effetti della girata sono regolati, secondo le

disposizioni del titolo )( del libro primo.’

| La garanlia di'pagamento si estende anche all‘interesse ma-

rittimo, se non vi è convenzione contraria.

| Art. 593 ll prestitoacambio marittimo, può essere costituito:

| 1° sulla nave intiera o sopra parte di essa;

| 2° sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento;

| 3° sul nolo;

| 4° sul carico, o sopra una porzione determinata di esso;

| 5° sulla nave, sul noto e sul carico congiuntamente.

| Non può essere fatto prestito a cambio marittimo ai ma-

rinai ed alla gente di mare sui loro salari o sulle loro parte-

cipazioni ; se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo da ha diritto

soltanto al rimborso del capitale senza interessi. ‘

| Art. 594. Il prestito a cambio marittimo eccedente il valore

delle cose sulle quali |\, costituito, è valido fino alla concorrenza

di questo valore secondo la stima fatta e convenuta, e il resto '

della sommaa prestata e restituito coll‘ interesse al corso di

piazza.

| Se però vi èstata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro,

il prestatore ha diritto di domandare l’annullamento del con-

tratto e la restituzione della somma prestata coll‘ interesse

suddetto.

||| profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come

eccesso di valore, se è dichiarato espressamente.

| Art. 595. Il prestito a cambio marittimo non può essere

contratto che dai proprietari delle cose vincolate, o da persone

da essi a ciò specialmente autorizzate, salve le facoltà accordate

al capitano negli articoli 507 e 509.

« Art. 596. Dal giorno In cui il capitale prestato e l'interesse

marittimo sono divenuti esigibili. non sono dovuti che gli inte—

ressi legali sulla somma complesstva. _ _

| Art. 597. Se il vtaggin è rotto prima del cominciamento dei

rischi, chi ha ricevuto Il danaro è obbligato a restituirlo coll'in-

teresse legale dal giorno del prestito fila se la rottura del viaggio

sia avvenuta per l'atto suo,-egli deve l‘interesse“ al corso di piazza

ove sia superiore all’ interesse legale, e deve inoltre pagare

i‘indennrtà dovuta all'assicnratore, se il prestito era assicurato.
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|Art. 598. Chi dà il danaro a cambio marittimo non corre

rischio iL caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave

dichiarati nel contratto, salvo se il cambiamento sia avvenuto

per caso fortuito o per forza maggiore.

u Similmente colui che da il danaro non corre rischio in qua-

lunque caso di ‘eticenza o di falso dichiarazione di chi lo riceve,

la quale diminuisca l‘opinione dei rischi o ne cambi l‘oggetto.

| 11 cambiamento del capitano o del padrone, anche per con-

gedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti

del contratto se nor— vi @ convenzione contraria.

| Art. 599 Se le cose sulle quali fu costituito il prestito a

cambio marittimo sono intieramente perdute per caso fortuito

o per forza maggiore nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da

chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto e liberato.

| Se la perdita e parziale, il pagamento delle somme prestate

è,ridotto al valore delle cose vincolate al prestito che furono

salvate, salvo il rimborso delle spese di ricuperamento, eil paga-

mento deì crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza.

| Quando il prestito e fatto sul nolo, il pagamento in caso di

sinistro è ridotto a ciò che è dovuto dai noleggiatori. fatta dedu-

zione dei salari spettanti alle persone dell‘equipaggio per l'ultimo

viaggio, e della contribuzione alle spese di salvataggio.

« Se la cosa sulla quale è costituito il cambio marittimo è

anche assicurato, il valore di ciò che fu salvato e diviso tra

colui che diede a cambio marittimo per il solo capitale e l‘assi-

curatore per le somme assicurate in proporzione del loro

interesse. '

| Art. 600. Colui che ha dato il danaro a cambio marittimo

non soffre le perdite ed i danni che accadono per solo vizio ine-

rente alla cosa vincolata, o che sono cagionati dal fatto del

debitore.

| Art. 601. Il tempo dei rischi, se non è detertninato dal

contratto, decorre:

« 1° quanto alla nave, agli accessorii di essa ed al nolo. dal

momento in cui muove dal porto, fino a quello in cui da fondo

nel luogo di sua destinazione;

| 2° quanto al carico, dal momento in cui le cose si cari-

cano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla nave, fino a

quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro desti-

nazione.

|Art. 602. Colui che prende a cambio marittimo sopra a

cose trasportate non e liberato per la perdita della nave e del

carico, se non prova che visi trovassero cose caricate per conto

suo fine alla concorrenza della somma presa a cambio.

| Art. 603. Coloro che danno a cambio marittimo contribui-

scono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni

convenzione contraria a nulla.

u Le avarie particolari non sono a carico di coloro che danno

o cambio marittimo, se ciò non è convenuto; ma se, per effetto

di avaria particolare, le cose vincolate al prestito non' bastano a

soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva. »

. SEZ. ranza. — DOTTRINA E Gtvmsrnnneuza.

Titolo I. — Il cambio marittimo di fronte alla scienza.

CAPO I. — Del prestito a cambio marittimo

volontario e necessario.

21. La dottrina, ttnif‘ormandosi ai bisogni del com-

mercio, distingue il prestito a cambio marittimo volon-

tario — che si contrae dallo stesso proprietario della.

nave, prima o dopo la. partenza di questa, onde procu—

rarsi le somme che occorrono per l’armamento e per

altre provviste — dal prestito a. cambio marittimo ne-

cessario — che si pone in essere dal capitano durante il

viaggio per far fronte ai bisogni urgenti della spedizione.  

22. Questa distinzione non è nuova: difatti troviamo

che anche presso i romani,i quali chiamavano questo

contratto pecunia trajectz‘tz‘a nella nota formata: tra-

jectitz‘a ea pecunia est, quae trans mare uchiha—,

si veniva. in certo qual modo a riconoscere le due specie

di prestito a cambio marittimo era accennate, dal mo-

mento che, come osserva il Baldasseroni, a. mezzo di

questa operazione accordavansi somme di danaro all'ar-

mntore ed al capitano (l). Però fu solo nel medio evo

che queste due specie di cambio marittimo vennero più

nettamente distinte, come può rilevarsi del Consolato

del Mare, dai Giudizi d'Oleron, dall‘Ordinazione di Wis—

bury, dalle Nuove Ordinazioni dell'Ansa Teutonico.

dalla Guida del Mare, dal Regolamento di Anversa, da

quello di Rotterdam, dalle Ordinazioni di Amsterdam,

dalle Ordinazioni di Francia e da molte altre raccolto.

28. Discordi sono le opinioni circa la utilità che il pre-

stito a cambio marittimo può arrecare al commercio ed

alla navigazione. Il Gianzana ed il Castagnola, nel loro

Commento al vigente Codice commerciale, cosi si espri-

mono: « Il cambio marittimo sorse in quei tempi nei

quali erano in voga. leggi limitatrici dell'interesse del

danaro, e quando l’istituto delle assicurazioni marittimo

non aveva ancora raggiunto il suo sviluppo. In quei

"tempi lontani, l'istituzione del cambio marittimo fn

provvide quanto mai. Scarsi e difficili erano allora i

mezzi di comunicazione; non potevasi quindi negare al

capitano, spesse volte solo in mari lontani, un mezzo effi-

cace per provvedere alla sicurezza della nave e rimet-

terla in istato di navigabilità. Ma oggi di quanto non

sono mutate quelle condizioni dopo che il cordone tele-

grafico cinge tutta. la superficie del globo e ci mette in

comunicazione colle regioni più lontane? E in oggi il

caso di lasciare ampia facoltà al capitano di contrarre il

prestito marittimo senza neppure consultare l’arma—

tore? Questa domanda. assai sensata faceva l‘onorevole

Boselli alla Camera dei deputati il 22 gennaio 1882, ed

il preopinante osservava assai rettamente che ora- la

Germania ha. abolito il cambio marittimo volontario,

mentre la giurisprudenza inglese è rivolta a limitare

il cambio marittimo necessario. Per quanto non sia stata.

accolta la proposta dell'onorevole Boselli, è però certo

che un tal fatto costituisce una grave omissione, a nostro

avviso (2). » Altri ritengono invece, e fra questi l'ono-

revole Zanardelli, l'utilità. di questo contratto in rap-

porto al commercio ed alla navigazione.

Non v“ ha. dubbio: le obbiezioni sollevato dal Gianzana

o dal Castagnola. hanno la loro importanza. Però gli

egregi scrittori, per quanto riguarda il cambio marittimo

necessario, approvando l’ osservazione dell‘ onorevole

Boselli, non hanno avuto in mente l’articolo 509 del vi-

gente Codice di commercio, in cui si fa obbligo al capi-

tano di dare possibilmente immediato “viso agli arma-

tori, caricatori e destinatari delle somme, che nel corso

del viaggio potessero occorrere per riparazioni, per

compra di vettovaglie, od altro urgente bisogno della

nave. Riguardo poi alle altre osservazioni dei due insigni

pubblicisti italiani, mentre non sono completamente da

rigettarsi, pure è da ritenere che il legislatore facesse

cosa. saggia sanzionando nel vigente Codice disposizioni

relative al prestito a. cambio marittimo, e ciò per la ra-

gione che è sommo principio economico che una legisla-

zione non abroghi altro che quelle operazioni e quei con—

tratti che l‘esperienza e la. dottrina ritennero, nonchè

illeciti, dannost allo sviluppo economico-sociale. DEI

resto poi non è esatto che la Germania abbia abolito il

 

(1-2) Up. un.
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cambio marittimo volontario, perocchè, come giusta-

mente osserva lo Zanardelli, quel Codice stabilisce all'ar-

ticolo 701 che le disposizioni relative al cambio marit-

timo volontario, ivi chiamato improprio. sono riservate

alle leggi dei singoli Stati. Il Ridolfi pure, nel suo aureo

lavoro sul diritto marittimo della Germania settentrio—

nale, dimostra come siano infondate le oservazioni nuo-

vamente sollevate dall’onorevole Boselli, dal Gianzana

e dal Castagnola, con queste testuali parole: « Il legis-

latore germanico. è vero, si è limitato a trattare nel

Codice di quella sola specie di cambio marittimo che può

dirsi cambio marittimo vero e proprio; esso però non

ha omesso di lasciar campo alle leggi dei singoli Stati di

regolare con norme speciali anche il cambio marittimo

improprio per il caso che le consuetudini localhdxmo-

strassero persistente l'utilità di regolarne i rapporti (l) ».

CAPO II. — Il contratto di cambio marittimo non è

un prestito, né una vendita, né una societa, nè

un‘assicurazione; ma un contratto sui generis. .

24. Baldasseroni riferisce che presso gli antichi au-

tori l' istituto in esame fu ritenuto come un composto

di tre contratti, cioè di un prestito, di una vendita e

di un’assicurazione. Il dotto scrittore cosi si esprime:

«Gli autori antichi determinarono il cambio marittimo

come un complesso di tre contratti tutti leciti. Il primo

di essi è una somministrazione di danaro in partecipa—

zione dell' impiego da farsi con esso, perchè chilo dà

sopra corpo o noli presuppone si debba impiegare nel

bastimento e nelle provvisioni di esso, chi lo dà sopra

robe o merci presuppone che si debba impiegare in

compra. e vendita o baratto di merci, dall‘uno odall'altro

dei quali impieghi avendo, secondo la comune presun-

zione, a ritrar vantaggio chi prende il denaro per farli,

cosi il datore di esso esplicitamente o implicitamente

viene a partecipare in quell'impiego aproporzione della

somma somministrata.

« Il secondo contratto è di una implicita vendita che '

fa il datore del danaro al ricevitore dell‘ utile, che in

proporzione del denaro somministrato a lui spetterebbe

nella partecipazione assegnata di un tanto per togliere

l'obbligo di un rendimento di conto.

« Il terzo contratto finalmente è di un’assunzione dei

rischi e pericoli, che come assicuratore si fa dal datore a

questo cambio (2). »

Per quanto è stato fin qui detto, è evidente come l’opi-

nione degli antichi autori riportata. dal Baldasséroni

non sia giusta; imperocchè, se in ogni contratto ricercar

volessimo le diverse figure giuridiche costituenti le pe—

culiari caratteristiche richieste ad essenza dalla natura

di ciascuno istituto giuridico, non avremmo mai alcun

contratto che rigorosamente parlando potesse dirsi sui

generis. ’

I giureconsulti tedeschi, meno impacciati dai rigorosi

princi pii del diritto romano, non tardarono a riconoscere

nel cambio marittimo un istituto avente caratteri par-

ticolari e nuovi da ritenersi senz’altro siccome un vero e

proprio contratto sui generis, osservando che non po-

teva dirsi un prestito perchè in questo contratto il pc-

ricolo è a carico del debitore; non una società, perchè

non è comune fra il prenditore ed il datore del danaro

l’utile o la perdita, che è la. caratteristica distintiva per

eccellenza di questo contratto; non_ un’assicurazione,

perchè l’armatore garantisce la coSa assicurata dai rischi

e pericoli del mare, il cambiante sborsa invece' una

somma col pericolo di perderla; il primo contrae un'oh

bligazione, mentre il secondo acquista semplicemente

un diritto; non una vendita, perchè, mentre in questa

avviene la traditia rei, nel prestito a cambio marit-

timo, le cose, oggetto del contratto, non passano al sov-

ventorc del danaro; non senza osservare che, mentre

la prima è perfetta ogni qualvolta si sia convenuto sulla

cosa e sul prezzo, all'opposto il cambio marittimo ha

bisogno di certi requisiti speciali, come, ad es., quello di

esser redatto in iscritto.

25. L’Emérigon, dietro le giuste considerazioni emesse

sul cambio marittimo dai giureconsulti tedeschi, ebbe a

conchiudere che questo contratto dovesse ritenersi come

un contratto sui generis e dovesse definirsi: « quello per

il quale uno dei contraenti, che è il datore del denaro,

somministra all'altro, che è il prenditore, una certa data

. somma,a condizione che in ogm caso di perdita degli

efi”etti, in contemplazione dei quali questa somma è stata

somministrata, che accada per qualche fortuna di mare“

o accidente di forza maggiore, il datore non avrà. alcun

diritto di ripetere la somma prestata se non che fino

alla concorrente quantità che possa esserne recuperata;

ed in caso di salvo arrivo 0 in caso che la perdita non

sia derivata da vizio naturale della cosa, o da colpa di

padrone o di marinari, il prenditore sarà tenuto di resti-

tuire al datore la somma ricevuta con un certo profitto

convenuto per il prezzo dei rischi dei detti effetti (3) ».

26. Dall’esame della riferita definizione, è indubitato

che il cambio marittimo, dopo le grandi modificazioni

subite negli ultimi periodi del medio evo, venne Sempre

più a concentrarsi nella nave; e nel senso odierno, come

testè abbiamo osservato, consiste in un prestito che non

deve essere restituito, qualora la nave od il carico su cui

venne fatto vadano perduti nel viaggio per il quale fu

dato.

CAPO III. — Principii giuridici smtsionati

dalla dottrina.

27. Il concetto che ci dà l‘Emérigon di questo contratto

forma, è vero, il substrato economico-giuridico della

operazione; pur tuttavia la dottrina, facendo tesoro di

tutte quelle modificazioni apportatevi dagli usi dei com-

mercianti e dagli uomini di mare, riconobbe i tre prin-

cipii seguenti :

1° Il carattere giuridico di questo contratto consiste

in ciò: che il prenditore non assume in guisa alcuna

obbligazione personale relativamente al prestito, ma

intende di obbligare soltanto la nave od il carico o l‘una

e l'altro, senza pregiudizio delle obbligazioni personali

che possono derivare dalla violazione dei diritti del cre-

ditore. Questo principio, informato alla. massima res

sola obligata est, conduce a conseguenze importantis-

sime, quali sono:

a) che, se al creditore risponde solo la cosa obbli-

gata, egli deve ad essa. attenersi per quanto, all‘epoca

della realizzazione del suo diritto, la medesima sia an—

cora sufiiciente & soddisfarlo: egli non avrebbe quindi

da entrare nella avaria particolare 0 comune; .

b) che in tal caso egli non deve mai sopportare la

perdita derivante da vizio interno;

o) che, se a lui risponde la cosa stessa e questa sol-

tanto, non può, in caso d’avaria. avere alcuna influenza

sui di lui rapporti l’essersi o meno conchiuso un contratto

d’assicurazione.

 

. (1) Op. cit.

@) Op. cit., p. 389.   i (3) Tratt. cod., cap. 1“, sez. 2“, 5 1°.
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2° Il cambio marittimo si distingue dal prestito or:

dinario (i) in ciò solo: che, relativamente alla cosa assi-

curata, il creditore assume la veste d’assicuratore contro

i rischi della navigazione. L‘accettazione di questo con-

cetto conduce a decidere i tre punti suespressi in senso

contrario ed inoltre ad adottare riguardo a molte altre

specialità, come per esempio riguardo all’incomincia—

mento ed al fine dei rischi ecc., disposizioni analoghe a

quelle del contratto di assicurazione.

3° Può dirsi in terzo luogo che il prenditore assume

bensi l'obbligazione personale per il prestito, ma colla

condizione sospensiva che la cosa sulla quale fu costituito

arrivi al porto di destinazione. e colla condizione risolu-

tiva che l’obbligazione si estingue se l'oggetto non supera

i rischi del viaggio. Da ciò può, tra le altre cose, dedursi

che, se l’oggetto sul quale il prestito fu costituito arriva

al porto di destinazione, ma non è più sufficiente a sod-

disfare il creditore, il prenditore deve pagare, e quindi

egli sopporta in tal caso il guasto interno ed il danneg-

giamento, ma d'altra parte egli trattiene la somma

ricevuta senza essere obbligato a pagare se l‘oggetto

perisce prima di arrivare al porto (2).

Titolo II. — Del prestito e cambio marittime

secondo la legge.

28. La vegliante legge commerciale, al pari della pre—

cedente, riconosce due specie di prestiti a cambio ma-

rittimo, cioè: il cambio marittimo volontario, che si

conehiude dallo stesso proprietario della nave, prima o

dopo la partenza di questa, allo scopo di procurarsi le

somme che occorrono per l'armamento o per altre prov-

viste; ed il cambio marittimo necessario, che si contrae

dal capitano durante il viaggio ed in seguito a regolare

autorizzazione di tribunale e di console per sopperire ai

bisogni urgenti della spedizione (3).

CAPO I. — Del cambio marittimo volontario.

29. Poichè, a' sensi del nostro Codice di commercio,

il cambio marittimo volontario forma la regola ed

il cambio marittimo necessario la eccezione, parleremo

innanzi tutto del primo, suddividendone la trattazione

in tre parti, cioè: nella prima esamineremo il vinca-

Zum jurz's; nella seconda gli effetti del vincolo valida-

mente costituito, e da ultimo lo scioglimento del vincolo

stesso.

l‘urlo prima. — Formazione del vinculum juris.

30. Quasi tutti gli scrittori che hanno trattato del

prestito a cambio marittimo, sono stati concordi nel ri-

tenere che per l’esistenza giuridica di questo contratto

si richiedanoi quattro requisiti seguenti: 1° una somma

data ad imprestito; 2° una o più cose su cui l‘imprestito

sia costituito ; 3°i rischi cui le cose sono esposte e che il

datore si assume; 4° gli interessi oltre il capitale in caso

di salvo arrivo (4). Il Baldasseroni ne aggiungerebbe

un quinto, il consenso. "

Esaminando obiettivamente il contratto oggetto del

presente studio e raffrontandolo colle disposizioni del

.—

vigente Codice, sembraci che i primi quattro requisiti

enumerati non siano sufficienti a dare esistenza giuri—'

dica al contratto di cambio marittimo; e ciò per la re.-

gione che i noti requisiti, senza la scrittura, come in

breve vedremo, dinanzi al nostro Codice non valgono

che a dare al contratto un'esistenza puramente di fatto.

Nè più giusta_ci appare l'opinione del dottoiBalclassé-

roni, giacché il quinto requisito, da questo. giureconsu ltò

richiesto siccome ad essenza del contratto, non-rientra

veramente fra le caratteristiche peculiari costituenti

l’istituto di cambio marittimo, essendo il consenso, come

è noto, elemento necessario ad ogni contratto. ,

Ciò premesso, onde esaminare accuratamente la for-

mazione del vinculmn juris nel prestito a cambio ma-

rittimo, è necessario innanzi tutto distinguere il vincolo

convenzionale dal vincolo convenzionale legalmente co-

stituito; intendendo per il primo il vincolo che sorge

dall'esistenza di fatto della figura'giuridica in esame, e

per il secondo il vincolo di diritto, che, armonizzato col

vincolo di fatto, dà vita al prestito a cambio marittimo,

secondo la vegliante legge commerciale.

9 1. — Del vincolo convenzionale.

31. Si avrà il vincolo convenzionale in questo con-

tratto, quando le parti contraenti, oltrei requisiti ri-

chiesti dall'art. 1104 del Codice civile, avranno conve-

nuto: a) sul capitale oggetto del prestito; b) sull'interesse

o profitto marittimo; c) sulle cose sopra le quali il pre-

stito è assicurato; d) sui rischi marittimi ai quali sono

esposte le cose medesime.

32. a) Capitale oggetto del prestito. — Rileviamo

dagli scrittori che a cambio marittimo suol darsi denaro;

ma potrebbero darsi benissimo altri oggetti o mercanzia,

purchè fossero di quelle quae pondere, numero et men-

sura constant, et quae usa consumantur (5); però questi

pubblicisti soggiungono che il prezzo che se ne può ri-

cavare e non la loro realità è quel che forma la materia

del contratto. Se fossero d’altra specie, converrebbe che

fosse data al datore espressamente la libera facoltà di

disporne e che non gli fosse fatto alcun obbligo di resti-

tuirle in natura; altrimenti, se gliene forse accordato

l’uso soltanto, non si avrebbe più un prestito a cambio

marittimo, ma una locazione (6). Il Valin ed il Par-,

dessus in proposito osservano che il contratto di cambio

marittimo non dev'essere confuso con quello per cui ta-

inno affida ad una persona di mare una determinata

quantità di mercanzie, per venderle con partecipazione

Sugli utili, rimanendo al datore il rischio cui sono

esposte (7). L'Emérigon su questo argomento ebbe a.

dire: «On peut donner à la grosse toute autre chose

que de l'argent; il est mème permis de stipuler que

le donneur continuera d’étre propriétaire des effets

par lui donnés a la grosse et à ses risques. Ce case em-

brasse deux contrats qui, réunis ensemble, forment une

louage à grosse aventure (8). » Il Bédarride va ancora

più innanzi, allermando che per niente ripugna all'indole

del cambio marittimo il dar cose come mercanzie, che

debbano poi restituirsi in natura (9). L'egregio Borsari

 

(1) A prima giunta potrebbe sem-gersi contradizione tra

quanto si dice in questo terzo capo e quanto fu detto nel se-

condo: però, se si riflette che altro è affermare che l‘ istituto di

cambio marittimo non è un contratto di prestito ed altro e ri-

conoscer le caratteristiche che con quello ha e. comune, o che

da quello lo differenziano, agevolmente ci persuaderemo della

giustezza di questo secondo criterio giuridico adottato dalla

dottrina..

(2) Ridolfi, Op. cit.  (3) Vidari, Il nuovo Codice di ('ommercio, ?' ediz., p. SIO-11.

(4) Marré, Op. cit.; Parodi, Op. cit.

(5) Marré, Op. cit., p. 192, 5 229. — L. 2, 5 E. De Nb. cred.

(6) Mattè, Op. cit., p. 193, 5 229; Pardessus, Op. cit., n. 759.

(7)9Valin, art.. 2, Das Loyers des matelots ; Pardessus, Op. cit.,

n. 75 .

(S) Sect. rv, chap. v, 5 1. — Borsari, Commento al Codice di

commercio del 1865, p. 9487.

(9) Op. cit., n. 840.
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in proposito nota che « in questo caso si ritiene non

esservi motivo per enunciarne nell'atto il valore, e non

si farà che una descrizione delle cose consegnate ». Però,

a nostro avviso, l'opinione dello scrittore francese non

è giusta; poichè, dal momento che la dottrina, la legisla-

zione e la giurisprudenza delineano i caratteri peculiari

di una data figura giuridica, non si comprende come

si possa fare del cambio marittimo, piuttosto che un

contratto sui generis, un concordato, ritenendo che

possa costituire materia di questo primo elemento ogni

cosa o merce purchè vengano restituite le stesse cose

consegnate.

Il Vidnri ed il Fiore su questo primo elemento ne-

cessario alla formazione del vincolo convenzionale del

contratto in esame, non fanno alcuna osservazione;

quindi, nel silenzio degli egregi commentatori del vi-

gente Codice commerciale, potremmo dubitare se vera-

mente colla dizione di capitale il legislatore avesse

voluto soltanto riferirsi al danaro propriamente detto,

oppure avesse voluto comprendere ogni altro oggetto o

cosa che fosse atta a soddisfare gli umani bisogni. Il

Borsari, commentando l’art.'326 del Codice commer-

ciale del 1865, che conteneva la stessa dizione (capi-

tale prestato) usata dall'art. 590 del vigente, ebbe a

dire che « la legge ha usata una espressione abba-

stanza comprensiva per escludere la necessità del pre-

stito in danaro. Non occorre il dire, continua lo scrittore

italiano, che vi sono valori che surrogano, tengono luogo

e rappresentano il danaro, e che quindi nessuna ragione

osta a che quei valori possano essere mediatamente ma-

teriadiprestito a cambio marittimo (i). » L'Emérigon,

nella sua celebre opera, accenna a specie decise nelle

quali si erano date a cambio marittimo certe partite di

mercanzia per un valore determinato. Avviene, egli di-

ceva, una vendita tacita delle merci, il cui valore rap-

presenta il prestito del cambio che devesi restituire,

Secondo quanto abbiano ora riferito si rileva che basta

la dichiarazione pura e semplice del valore, affinchè

s'intende doversi restituire la somma corrispondente.

Con tutto il rispetto dovuto alle opinioni era ac-

cennate, esaminando il disposto dell'art. 590, riteniamo

che oggetto di questo primo elemento o requisito che

voglia. dirsi non possa essere che il danaro ; giacchè, non

ostante le opinioni in contrario, la dizione di capitale

esclude in modo tassativo che possano darsi a cambio

marittimo altre cose che non siano danaro. D’altra parte,

se il legislatore avesse voluto che potessero formare

oggetto di questo requisito anche altre cose oltre il

danaro. lo avrebbe espressamente detto. Con ciò dire,

del resto, non intendiamo negare che materia mediata

di questo contratto possano essere anche le cose o merci,

no; giacchè, per la lettera e per lo Spirito della vigente

legge commerciale, basta, a senso nostro, che nell'atto

si parli di una somma imprestata, poco importando poi

che questa somma rappresenti il valore od il costo di

un dato numero o di una data quantità di cose o merci.

Potrebbe sollevarsi la questione se le cambiali ed altri ef-

fetti negoziabili possano essere materia diretta di questo

primo elemento. La risposta non può esser dubbia: r|-

tenuto infatti che per capitale intendere si debba qua?

lunque somma di danaro impiegata a produrre, p01chè 1

titoli di credito tengono luogo della moneta metallica e

sono per cosi dire la carta moneta dei commercianti, es-

sendo più dello stesso danaro atti a facilitare le contrat—

(1) Op. cit., p. 287. 5 1229.
.

(".!) Vedi nostro lavoro sul Riporto, p. “lE-29; Calamandrei,

Lu (.'uml/idtlr.
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tazioni (2), non vi sarebbe ragione per non ritenere che

quei titoli non dovessero darsi e riceversi in un contratto

di prestito a cambio marittimo. Infine notiamo che, per

costituire questa operazione un contratto reale, è ad

essenza che il capitale imprestato venga veramente

consegnato al prenditore nel momento della stipulazione

del contratto.

33. b) Interesse a profitto marittimo. — Ritenuto

dalla dottrina economica essere il capitale uno dei fattori

della produzione, e agevole comprendere come ogni qual-

volta venga imprestata una data somma si debba sempre

corrispondere su quella un dato interesse. Nel contratto

in esame, oltre questo principio economico, altre ragioni

ancora stanno a legittimare l’ interesse sui capitali

imprestati. Invero nel contratto a cambio marittimo

essendo a rischio del datore l’assunzione dei pericoli, come

vedremo parlando del quarto requisito, ragione vuole

_che in questa operazione non solo sia ad essenza che

venga stabilito un interesse o profitto marittimo sulle

somme imprestato, ma che l’interesse stesso venga

tenuto più o meno elevato a seconda della gravità dei

rischi che si assumono e delle peculiari circostanze in

cui si pone in essere il contratto.

Non ostante che le leggi canoniche proibissero il pre-

stito a cambio marittimo, perchè ritenuto siccome un

contratto usurario dalla nota Decretale di Gregorio IX,

pure tanto gli interessi sulle somme date a cambio ma-

rittimo furono riconosciuti legittimi che la stessa Rota

Romana ebbe a pronunziarsi in favore di questo con-

tratto, cosi decidendo:

« Cum enim cambia maritima, tamelsi antique juri non plane

cognita, frequenliora lumen, apud celebriora emporia, etmarinos

porlus esse coeperinl, nec improba censeantur sed inventa fuerin I

pro fucilieri rerum trans marinarum commercio, nihil all‘erlur,

quare consistere non debeant Viribus ea quatuor cambia, quae

Navarch. Augustinus Guariglia, et Michael Maresca Annonce sli-

pularunt, liisque proplerea firmis nihil est dubii quin ratae quoque

assecurationes pro iis interposilae habeaulur ob incerta maris

pericula, sine ulla usurarine pravilnlis suspicione . (3).

84. Una vera base per calcolare gli interessi 0 premi

sul capitali dati a cambio marittimo nè la legislazione,

nè la dottrina la insegnano, giacchè è stato impossibile

finora trovare un sistema giusto e proporzionato alle

variabili circostanze ed all'azzardo, che sono comuni alla

natura di tutte quelle cose che dipendono dal mare, dai

venti, e dal commercio medesimo. Però in ogni tempo

si ritennero come criteri equi: la qualità della nave e

del viaggio, la di lui durata, i luoghi ed il tempo della

navigazione, e le circostanze politiche del commercio,

per la ragione semplicissima che, a misura che questi

criteri sono più o meno favorevoli, rispettivamente alle

parti si accresce o si diminuisce quel prezzo del pericolo

che forma parte del contratto. L‘azzardo giustamente

si valuta un prezzo; onde, se le circostanze della sta-

gione sono tutte favorevoli al datore del danaro ed i pe-

ricoli sono minori, l'interesse 0 premio marittimo dovrà

esser minore. Ma se all’opposto i pericoli o della sta-

gione o della navigazione sono tali da far giustamente

temere il creditore, è ragionevole che sia ben ricompen

sato il rischio cui egli si espone (4). ‘.

Su questo argomento giusti rilievi fa il Baldasseroni.

Egli dice: « E stabilito generalmente nel commercio

(3) Baldasseroni, Op. cit., p. 387.

(4) Marré, Opera citata: Valin, Opera citata; Parodi, Opera

citata, ed altri.

33.
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che non possa fissarsi una regola stabile e sicura tanto

per la determinazione dei premi di assicurazione, quanto

per quelli di cambio marittimo; ma le circostanze sono

quelle che di mano in mano la fissano in qualunque

piazza di commercio, ed allora la consuetudine della

piazza medesima, che si stabilisce dall'unanime consenso

dei contraenti diversi che agiscono in tali afl”arì, e quella

legge vera che si deve osservare;e raramente si può fare

la questione di eccesso nella tassazione di tali premi,

perchè, dipendendo dalle circostanze dei casi, possono

queste esser cosi gravi e dannose al creditore che qua-

lunque convenzione nOn possa perciò dirsi eccessiva, e

specialmente quando è approvata dalla consuetudine del

luogo del contratto; talché, volendo opporre l‘eccessività,

e peso dell'allegante il concluderla con prove chiare ed

indubitate, lo che è ben difficile nella soggetta materia,

attesochè nel cambio marittimo il datore del danaro,

oltre tutti i rischi e pericoli, che sono comuni nelle assi-

eurazioni,come altresi quello della mala fede del capitano

dalla possibile «locazione del medesimo, non ostante il

salvo arrivo della nave, o almeno della difficile esigenza

con inquietudini e spese; quali pericoli sono distinti e

diversi da quelli della navigazione e del mare, e perciò a

tutta ragione, anche in considerazione di questi, si deve

pagare un aumento di premio, senza che ciò punto nf“-

fonda la giustizia del contratto o che per questo sia meno

lecito » (l).

35. il Targa, l‘Emérigon, il Pothier ed altri insigni

giureconsulti osservano che quando si fosse pattuito un

utile esorbitante sopra qualche capitale dato a cambio

marittimo, e che ciò si rendesse evidente dalla qualità

dei viaggi, luoghi e tempi, il giudice lo potrebbe mode—

rare e ridurre ai termini di ragione, come si fa all‘inte-

resse corrente, togliendone l'eccessivo come ingiusto (2).

E non v'ha dubbio, in quei tempi in cui era proibita la

usura, qualora si fosse potuto provare che nella tassa-

zione del premio secondo la consuetudine della piazza

dov’è stipulato il contratto e secondo le peculiari circo-

stanze di tempo, si eccede per mala fede del datore, il

giudice avrebbe potuto moderarlo ai termini di ragione.

36. Oggi però che il nostro legislatore ha sanzionato

la libertà. dell‘interesse sui capitali imprestati, non sa-

rebbe più il caso di ridurre il premio 0 l' interesse cor.-

venuto, ancorchè fosse eccessivo, quando questo non

fosse il prodotto dell'errore, del dolo o della violenza.

37. La tassazione del premio nel contratto oggetto del

nostro studio si effettua in due modi, cioè a tempo o il

viaggio (art. 590, God. comm. vig. , n° 6°).A tempo dicesi

quando si conviene il premio 0 l’interesse alla ragione

di un tanto per mese. A viaggio, quando si pattuisce un

tanto per cento per un viaggio determinato, ossia per

quello di andata da un porto ad un altro ed anche per

quello di andata eritorno unitamente. Secondo i romani,

il premio accordato su questo contratto consisteva in

un interesse certo sopra la somma prestata, che si chia-

mava anche nauticum foenus od usura nautica, il quale

correva per tutto il tempo che duravanoi rischi senza

esser limitato da alcuna legge; le parti potevano con-

venire come meglio loro tornava un dato interesse, e

questo doveva esser corrisposto, ancorchè fosse ecces—

sivo, quando non fosse provato che venne accordato per

errore, per dolo o per violenza. Questa libertà venne

meno ai tempi di Giustiniano, perchè, colla Legge 26,

God. De usuris, dopo aver proibito il centesimo che cor.

rispondeva all'interesse dell'uno per cento al mese negli

imprestiti ordinari e comuni ed avere dichiarato che

questo fosse lecito nei contratti di pecunia traiectitia,

proibl espressamente di stipulare un interests più forte

di quello. Il limite imposto da Giustiniano non fil certo

un parto di saggezza; in quanto che male si comprende

come quell'imperatore, che portò nella. legislazione di

quei tempi le più grandi ed utili riforme, potesse limitare

la libertà dell'interesse anche negli imprestiti fatti a

cambio marittimo, quando dall'uso dei commercianti e

degli uomini di mare doveva invece apprendere la ne-

cessità. di mantenere almeno su questo contratto quella

libertà, che oggi le nostre leggi in base ai veri principii

economici hanno voluto riconoscere siccome utile e le-

gittima (1831 Cod. olv).

38. Per il passato si sollevò la questione: se, in tempo

di pace stipulatosi un contratto di cambio marittimo,

venendo dichiarata la guerra prima che la nave inco-

minciasse il suo viaggio, il datore del danaro avesse

avuto diritto di reclamare un maggiore interesse a causa

dei rischi e pericoli maggiori a cui venivano esposti i

suoi capitali. Il Pothier ritiene che, essendo in qualche

tempo stato deciso che la sopravvenienza della pace

0 della guerra dopo lo stabilito contratto desse luogo

ad un aumento o diminuzione di premio, dovesse lo

stesso dirsi nel caso dei cambi marittimi (3). Il Bal-

dasseroni, riguardo al la opinione ora riferita, osserva che

il modo stesso, col quale il pubblicista francese avanzo.

questa proposizione, fa credere chiaramente come egli

non fosse punto persuaso della giustizia della medesima.

Infatti, egli dice, la sopravvenienza della pace 0 della

guerra non fa nè aumentare, nè diminuire il cambio sta-

bilito, a meno che il caso non sia stato previsto.

L‘opinione del Baldasseroni non è troppo soddisfa-

cente; ìnvero di fronte all'equità. -- e si noti che questa

nel commercio dovrebbe essere il substrato di ogni nego-

ziazione —- abbiamo che, dichiarata la guerra, poichè i

pericoli aumentano, sarebbe assai ingiusto cheil datore,

attesii nuovi rischi cui vanno esposti isuoi capitali, non

dovesse aver diritto a domandare un aumento d’inte-

resse. Oggi certo tale questione non ha più quell'im-

portanza di una volta atteso anche il diritto di neutra-

lità nelle guerre marittime ; però nessuno potrà negare

che anche ai nostri tempi una dichiarazione di guerra

non apporti una certa apprensione, un certo allarme

in tutti ed in ispecie in quelli che hanno esposti i loro

capitali ai pericoli del mare.

39. Vediamo ora quando l'interesse o il premio con-

venuto nell'atto di cambio marittimo comincia a decor-

rere a favore del datore. Per regola generale si ritiene

che, dal momento che il datore del danaro comincia a

correre i rischi, l’ interesse convenuto gli è dovuto per

intiero, malgrado che non resti compiuto il viaggio

espresso nel contratto e sebbene il rischio sia cessato

avanti il tempo stipulato, per la medesima ragione che

all‘assicuratore è dovuto' il premio di sicurtà. al momento

che il rischio è stato a suo pericolo.

Si comprende di leggieri che questa parità. non ricorra

nel caso che il contratto sia stipulato per un viaggio di

andata e ritorno e che la nave non torni; imperocchè,

sebbene nelle assicurazioni talvolta si faccia luogo alla re-

stituzione del premio secondo le peculiari circostanze 6

 

(i) Op. cit., p. 452-453. — Racc., De mini. e nov., nota 50, 11.38;

Soccen, De Jul'e ”lll/'IL, libr. @, cap. 6, n. 5; Stipman, libr. 4,

cap. 5, n. 52, Marquur, Iinr. ‘:, cap. 8, n. C?. a 81; Mans, cons.  
42]; Perù, Negozio/vle, pari. 'd, cap.10, s' 2; De Luc., Dr cred.

' I

 

disc. 111, n. 10; Targa, cap. 32, 6 9.3; Rot. Fior. nel ’.l'c-soro

Ambros… torn. …, decis. 60, n. 15.

(2) Opere citate.

(3) Op. cit.



secondo le convenzioni e sebbene non manchino autori

che sostengano che deve aver luogo la restituzione del

premio se la nave non torna, tuttavia l'Emérigon, il

Baldasseroni ed altri molti con validi argomenti e con

varie rejudicate sostengono la proposizione contraria,

che cioè dal momento che il creditore di cambio marit-

timo comincia a correre il rischio acquista irrevocabil-

mente l' intero premio, nel modo stesso che il capitano

della nave acquista l‘intiero nolo, ancorchè il viaggio di

ritorno lo faccia senza carico per conto del noleggia-

tore (l).

40. Da quanto abbiamo fin qui detto, riguardo a questo

secondo requisito essenziale, possiamo concludere che il

contratto di cambio marittimo non viene a soffrire al.

enna variazione quand’anche la nave non faccia ritorno,

perisca cioè durante il corso della sua navigazione,

purchè, ben s’intende, gli effetti sui quali era stato dato

il danaro a cambio marittimo, siano stati mes=;i a terra

avanti il sinistro e vengano caricati sopra un'altra nave;

onde se, invece di ricaricarli in altra nave, il prenditore

diSperda o dissi pi i loro reti-atti, egli è tenuto a pagare

tanto il capitale preso a cambio marittimo quanto l’in-

tiero interesse. Perù nel caso che il viaggio venga. rotto

prima del cominciamento dei rischi, il prenditore è ob-

bligato a restituirlo coll’interesse legale dal giorno del

prestito. Ma se la rottura del viaggio sia avvenuta per

l‘atto del prenditore, egli deve l’interesse al corso di

piazza ove sia superiore all'interesse legale, e deve

inoltre pagare l’indennità. dovuta all'assicuratore se il

prestito era assicurato (art. 597 del Cod. di commercio

vigente).

41. Il Vidari, commentando il disposto dell’art. 597,

cosi si esprime: « Condizione essenziale del contratto

di cambio marittimo essendo che le cose per esso vin-

colate sieno esposte ai rischi della navigazione; quale

sarà lo stato giuridico dei contraenti se prima del co—

minciamento dei rischio si desista dal viaggio per cui

fu contratto il prestito? Nulla intorno a ciò stabiliva il

Codice precedente, sebbene il probabile avverarsi d'un

tal caso richiedesse qualche provvedimento. Certo, man-

cando lo scopo per cui il prestito fu contratto, il da-

naro ricevuto dev‘essere restituito, nè può essere dovuto

verun profitto marittimo, perchè questo rappresenta

il corrispettivo dei rischi che nell'attual caso, appunto,

mancano. Ma, d‘altra parte, è anche vero che, poiché

il danaro rimase nelle mani del debitore eil creditore

non ne potè usare, sarebbe ingiusto che il primo se ne

potesse giovare gratuitamente. Il nuovo Codice reputò

quindi opportuno di stabilire che: — o il viaggio è rotte

per fatto indipendente dalla volontà del debitore, e il

danaro deve essere restituito coll‘interesse legale mer—

cantile dal giorno del prestito; — o il viaggio è rotto

per patto del debitore, e il risarcimento da lui dovuto

al creditore deve comprendere: 1° l’interesse corrente

nel giorno e nel luogo in cui fu prestato il danaro, al-

lorchè tale interesse superi la misura legale (se no, pa-

gherà questa soltanto, ma non mai meno di questa);

2° l'indennità dovuta agli assicuratori, qualora il cre-

ditore, avendo fatta assicurare la somma data a cambio

marittimo, debba chiedere lo sterno del contratto di

assicurazione (2). »

Il testo, approvato dal Parlamento, dell’art. 589 non '

accennava l’ipotesi che l'interesse al corso di piazza fosse

(1) Opere citate.

(°).) Op. cit., p. 519.

(3) Op. cit., p. 518, n. 1.

(4) Op. cit.; Vignali, Op. cit.
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superiore all'interesse legale; « perchè, osserva e sag-

giamente il Vidari, un corso di piazza non superiore

all'interesse legale si confonde quasi sempre in questo >>.

42. Il prestito a cambio marittimo si disse non essere

altro che la contrattazione di un debito condizionale;

quindi, una volta verificata la condizione, diviene un de-

bito liquido che non ammette eccezione: per cui il

giorno in cui si avvera la condizione, il datore del da-

naro ha diritto di ripetere il premio ed il suo capitale

per intiera e se non gli vengano pagati producono ipso

jure a favore del medesimo gl'interessi mercantili.

Cosi il vigente Codice di commercio all'art. 596 di-

chiara:

« Dal giorno in cui il capitale prestato e l‘inieressse maril-

limo sono divenuti esigibili , non sono dovuli che gli interessi

legali sulla somma complessiva ».

Del resto, osserva assai rettamente l‘egregio Vidari,

che «l'obbligo di restituire il danaro ricevuto a pre-

stito e di pagare il profitto marittimo al verificarsi

delle condizioni che costituiscono l‘essenza del contratto,

è tale conseguenza che non abbisognava propriamente

di una espressa dichiarazione di legge » (3). Il Pothier

ed altri maestri del giuro dubitano se gli interessi di

terra possano correre senza l’interpellazione, e maggior-

mente se possano correre sopra quella rata di debito

che nasce dagli interessi marittimi, considerandoli in tal

caso come gli interessi degli interessi — da tutte le leggi

proibiti — piuttosto che un accrescimento del capitale

formato dal prezzo del pericolo (4). Per quanto questo

principio sembri & prima giunta non troppo giusto, pure

è di generale osservanza e presso di noi anche sancito

con espressa disposizione che i debiti commerciali, liquidi

ed esigibili di somme di danaro producono interessi di

pieno diritto (art. 41).

43. Nel caso che il profitto od interesse marittimo

non fosse stato stipulato, il datore avrebbe o no diritto

a ricevere un dato interesse corrispondente ai rischi cui

èstato esposto il capitale da lui imprestato? Il Pothier

pensa che in questo caso il contratto non possa qualifi-

carsi un cambio marittimo (5).

L'Alauzet osserva che una omissione simile in un con-

tratto aleatorio, meno ancora che il prezzo mancante

in un contratto di vendita, non può ripararsi per auto-

rità del giudice con un surrogato arbitrario (6). L’ Eme-

rigon, scrivendo sotto l‘impressione della stessa legisla—

zione,ritenne l’opposto, dicendo che, in caso di omissione,

il profitto marittimo potrebbe regolarsi col corso di

piazza, avuto riguardo al tempo e al luogo del con-

tratto (7). Il Pardessus opina che l'enunciazione del pro-

fitto marittimo non è meno necessaria di quella della

somma prestata, e continua dicendo: «Si quelqu’un pré—

tait, sans stipuler aucun intére‘t, une somme d‘argent.

à un armateur, pour un certain voyage avec la clause

que celui ne serait pas terms de la rendre en cas de perle

de son navire par suite d’accidents de force majeure,

cene serait qu’un prét ordinaire avec donation du

capitalcn cas d'dve'nement pre'vu; et cet acte serait

réglé par le principes du droit comun. Néanmoins une

semblable donation devrait etre claircment énoncée; si

la fixation du profit maritime avait e'te' emise, il serait

plus convenable d’y suppléer par le cours de lieu où

le prét s'est efiectué que de supposer un don.» L'opi-

(5) Op. cit.

(6) Commentaira du Code dc commerce.

(7) Op. cit.
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nione di questo scrittore pecca di un vizio radicale, del

vizio della contradizione; difatti egli afferma che l'enun-

ciazione del profitto marittimo è necessaria, e termina

col dire che al premio omesso si può supplire coll‘esti-

mazione del luogo (i). In questo stato di cose resta assai

difiîcile farsi un chiaro concetto dell'opinione del pubbli-

cista francese, a meno che non si regioni come il Bor-

sari, il quale, dopo aver ritenuto il vizio da noi pure :

accennato, conclude in questi termini: « Ma, poiché il pen- '

siero di uno scrittore riposa nella conclusione, potrà. dirsi

che l'ultimo concetto esprime l’opinione di Pardessus ».

Il Baldasseroni opina che possa darsi danaro a cambio

marittimo senza premio (2). Però in tal caso, come osser-

vano egregi scrittori, non si avrebbe un vero contratto

di prestito e cambio marittimo, ma piuttosto un con-

tratto d’imprestito confuso colla donazione della somma

prestata in caso di perdita della nave, la qual donazione

sarebbe valida per la tradizione fatta del danaro. Il Bé—

darride in contrario reputa essenziale ed insurrogabile

l'espressione del profitto marittimo nell'atto della con-

venzione. Egli incomincia dull’osservare che quel mi-

scuglio di prestito e di donazione è ripugnante agli usi

del commercio; poi, domandatosi se il giudice possa sup-

plire al silenzio delle parti, risponde: « Ce serait là, a

notre avis, faire produire tout son efi‘et à un acta es-

sentiellement imparfait, et appéler la justice à complèter |

une convention qui doit se sufiire à elle-méme, sous

peine de ne pouvoir existcr. Il serait bien temps, par

exemple, de fixer le profit, si les réclamations du prè-

teur ne se réalisaient qu‘aprés le sinistre. Tout le mond .

reconnait que la stipulation du profit maritime est de :

l'essence du contrat à la grosse. L’absence de cette sti- ;

pulation enlève au contrat tout caractère speciale et '

le concerti:? en un prét ordinaire. Des-lors il sera régi

par les principes de celui—ci. Si le voyage est termine

heureusement, l'emprunteur n’aura pas à payer le profit

maritime, et ne supportera l‘intérc‘t ordinaire que con—

formement aux prescriptions de l'art. l902 du Code Na-

poléon (3); s’il y a eu perte ou prise du navire, le pré-

teur aura le droit de redemander son capital (4). Ainsi,

chaque partie perdra le bénéfice qu'elle eùt retiré de la

perfection du contrat, ce qui n’est que la juste consé- ;

quence de la perte que chacun d'elles a prise à la faute

qui s’oppose à cette perfection. »

44. Il Borsari ed altri giureconsulti, che ebbero ad ’

emettere la loro opinione su questo argomento vigendo

il Codice di commercio del 1865, ritennero che non si

dovesse confondere una figura giuridica con un'altra, e

che perciò, stabilite le caratteristiche essenziali del pre—'

stito a cambio marittimo, si dovesse ritenere che ogni

qualvolta non si riscontrassero in questo contratto tutti

gli elementi richiesti ad essenza dalla sua natura giuri-

dica, non potesse più parlarsi di prestito a cambio ma-

rittimo, ma di un nuovo rapporto giuridico. Questa

opinione è anche la nostra, non ostante il Baldasseroni

riporti alcune rejudicate.

45. e) Case sulle quali il prestito è assicurato. ——

L’articolo 593 dichiara espressamente che il prestito a

cambio marittimo può essere costituito:

1° sulla nave intiera o sopra una parte di essa ;

2° sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento;

3° sul nolo;

 

 

(1) Borsari, Op. cit., p. 988; Boulay-Paty, tit. ix, sez. %.

(2) Op. cit.

(3) Art. 1831 del Cod. civ. ital.

(4) Questo difatti è il mutuo semplice, tracciato nelle prime

linee dell'articolo 426.  

 

4° sul carico o sopra una porzione determinata di

esso;

5° sulla nave, sul nolo, e sul carico congiuntamente.

Nell’esame di questo terzo elemento crediamo cosa

utile seguire l’ordine del Codice.

1. Sulla nave intiera o sopra una parte di aaa.

46. Per regola generale l’espressione generica — da-

nari dati acambio sopra la nave— non riguarda che la

nave; per la ragione che sotto l’appellazione del conte-

nente non sempre si comprende il contenuto, e perciò

sotto la dizione sopra la nave non si possono nè si deb-

bono sempre comprendere le mercanzie in essa caricate.

Il Codice di commercio abrogato ecco come in proposito

si esprimeva: « I prestiti a cambio marittimo possono

essere costituiti sul corpo della nave, ecc. Su questa

questione l‘Emérigon ebbe adire che il corpo non forma

che un tutto coi suoi accessorii, e basta che il danaro

sia dato sul corpo per avere il privilegio sugli arredi,

sulle armi e sulle vettovaglie (5). Qualche scrittore ri-

tenne perfino che la espressione — sul corpo — avrebbe

dovuto intendersi nel suo più lato senso e quindi esten-

dersi anche al carico. Quest’opinione non sembraci troppo

giusta, giacché il carico, sebbene contenuto nella nave,

per qualunque sforzo di argomentazione estensiva, non

si potrà. mai sostenere che in realtà ne faccia parte in-

tegrante. Sotto la passata legislazione il Borsari osser-

vava ancora come la espressione — sul corpo della

nave — per quanto non fosse chiarissima, pure non era

tale e dar luogo a questioni. « lo sento, egli scrive, grave

dubbio se nella espressione — corpo della nave — si

comprendano realmente gli attrezzi, il corredo, l‘arma-

mento; l° perchè il corpo della nave non è in lin-

guaggio esatto tutta la nave, ma parte di essa, ossia

tutto il materiale della sua costruzione, non però gli

strumenti della navigazione; talvolta il corpo della nave. -

spogliato di tutti gli istrumenti del suo esercizio giace

inerte nei cantieri sotto l’ascia e il martello, e troppo

gli manca per esser nave perfetta nel senso della parola;

2° che, sebbene in altri aspetti, il corpo della nave possa

credersi locuzione atta a rappresentare l’insieme, il

presente articolo è vago di distinzioni, e il corpo distin-

gue dagli attrezzi e questi dell’armamento, facendone

tante singolarità capaci di sostenere ciascuna il cambio

marittimo; 3° che, volendosi esprimere l’insieme, si è

saputo dire, e leggesi al 5 4, su tutta la nave; che ve-

ramente è vocabolo universale e non si incontra colla

idea di singolarità e di parte; 4° finalmente,nel dubbio,

il creditore dovrebbe imputare a sè stesso dello avere

adoperata una parola esprimente singolarità, e che nella

locuzione del testo ha carattere differenziale, anzichè

un’altra più comprensiva. »

47. Il Vidari nel suo Commento alla vigente legge com-

merciale, riflette « che, mentre il Codice precedente muo-

veva dall‘ipotesi che gli arredi, gli attrezzi e l’arma-

mento della nave non potessero esser vincolati e cambio

marittimo disgiuntamente dalla nave; il nuovo Codice

invece, considerando che, sebbene sia nuovo il caso in

cui il prestatore si accontenti di avere vincolati in grazia

del proprio credito soltanto gli arredi, gli attrezzi e l'ar-

mamento, questo caso tuttavia può darsi, massime ora

che l‘attrezzatura e l'armamento delle navi ed in ispecial

(5) Op. cit.; Borsari, Op. cit., p.'299. -— Expresso naria, disse il

Casaregis, dupliciter potest inter-preferì scilicet pro continente,

aliquando pro contento, e! etiam pro merceds'bu-s'. La Leg. 34, Dig-

De pign. et hyp., stabilisce che colui il quale sottopone ad ipoteca

il suo fondaco vuole estenderla a tutto ciò che ivi si contiene.
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modo delle navi a vapore, può avere un alto valore e

quindi una importanza grandissima, il nuovo Codice

credette opportuno di riconoscere espressamente pur

codesta facoltà (l).

48. Premesse queste idee sull' argomento in esame,

noi riteniamo quanto accennammo fin da principio, che

cioè il contenente non comprenda il contenuto, e che

perciò il patrio legislatore fece cosa saggia a usare la di-

zione — sulla nave o sopra parte di essa. Tuttavolta

per altro conviene esaminare —— dovendo interpretare la

volontà delle parti in un contratto a cambio marittimo

in cui fosse usata la espressione, danari dati a cambio

sopra la nave —il complesso delle disposizioni, e le varie

circostanze di tempo e di luogo per procedere ad una

sicura e giusta interpretazione, e qualora venisse a con-

stare da quelle essere stata volontà delle parti di com-

prendere sotto questo nome collettivo la nave e ciò che

in essa esisteva, non vi sarebbe ragione alcuna perchè

non dovesse estendersi l'interpretazione anche alle mer-

canzie caricate nella nave (2); imperocchè, a seconda

delle circostanze e dei casi, l'espressione nave può in-

terpretarsi in doppio senso, cioè riguardo al contenente

e riguardo al contenuto, dovendo il magistrato nell‘in-

terpretazione dei contratti indagare quale sia stata la

comune intenzione delle parti contraenti anzichè stare

al senso letterale delle parole (articolo 1131 Cod. civile).

@. Sugli attrezzi, sul corredo e sull‘armamento.

49. Il prestito sugli attrezzi e sugli arredi riguarda

le vele, il cordame, le antenne, le puleggie e tutti gli

utensili del bastimento (3); quello invece che si fa sul-

l'armamento è limitato ai cannoni ed alle altre armi. ll

Marré ci insegna che l‘uso, quanto alle navi mercantili,

non ammette distinzione fra l'armamento ed il corpo,

non formando il corpo che un medesimo tutto con i suoi

accessorii; basta perciò che si dica danaro dato sul corpo

perchè si estenda il privilegio egualmente sugli attrezzi,

corredi e sulle armi, restando, come ben s‘intende, sem-

pre in facoltà delle parti di fare dei diversi oggetti

quella divisione che torna loro più utile (4). Quest‘opi-

nione, come e agevole comprendere, non corrisponde nè

allo spirito nè alla lettera della vigente legge commer-

ciale, dal momento che, come già notammo, il patrio le-

gislatore ha permesso che si possano dare danari &

cambio marittimo sugli arredi, sugli attrezzi e sull’ar-

mamento disgiuntamente dalla nave.

50.11 Codice vigente, uniformandosi all’abrogato, non

ripete la nota disposizione che annoverava le vettovaglie

fra le cose su cui si poteva costituire il prestito a cambio

marittime; e ciò fu ben fatto; giacchè, non ostante

che dalla Guida del mare all’Ordinanza del. 1681 , da

questa al Codice di commercio francese e dal Codice fran-

cese fino alla metà del secolo si fosse ritenuta come giusta

quella disposizione, pure non v’ha dubbio che la mede-

sima non aveva ragione di essere mantenuta in un Co-

dice, attesa l‘ impossibilità che sulle vettovaglie si pos-

sano prendere danari a cambio marittimo. Giustamente , . _ ' _ _

' timo necessario, cioè contratto durante il Viaggio pernota il Bédarride: « Perchè mai annoverare le vetto-

vaglie tra le cose su cui è permesso costituire il con-

tratto a cambio marittimo? Vi era ben motivo di non

accordare la facoltà di vincolarle al prestito, perchè

non più trovandosi a bordo, nel caso pur anco di felice

arrivo, era insieme dimostrato che non il mare le aveva

consumate, ma il navigante nei suoi bisogni ai quali sono

 

(1) Op. cit.' p. 515.

(Q) Baldasseroni, Op. cit.; Valin, Op. cit.:Vignali, Op. cit., p. 85.

(S) Valin, Op. cit.; Vignali, Op. cit., p. 35.  

destinate le vettovaglie; a viaggio terminato, appena è

che si rinvenga qualche avanzo in quanto la provvista

sia stata superiore al bisogno (5). » Il Borsari, commen-

tando il Codice commerciale del 1865, fa i seguenti ri—

lievi in proposito: « I viveri e le vettovaglie sono im—

barcati ed esposti ai pericoli del mare e quindi pos-

sono essere oggetto del cambio; non sarebbero per altro

materia consistente per formare la garanzia del cambio.

Ecco la differenza alla quale ha posto mente il legis-

latore moderno. Se il cambio marittimo non può più

costituirsi sulle vettovaglie, queste però possono consi-

derarsi, ripetiamolo, quale oggetto del cambio, essendo

materia di rischio. Due articoli, fra gli altri, abbiamo

evidentissimi su questo punto: l’articolo 331 e 336. Cosi

le cose mobili non possono esser soggetto d'ipoteca; og-

getto d’ipoteca possono esser cose mobili, quale il da-

naro prestato. L'articolo 4130 accetta a garanzia del

cambio marittimo cose mobili; ciò è della sua natura, ma

—in quanto abbiano qualità durevole fino al termine del

viaggio, e non siano destinate a consumarsi giorno per

giorno: garanzia più labile, più effimera, non saprebbe

immaginarsi. Scopo della garanzia essendo quello di dar

base al privilegio, e questa in sostanza rappresentandosi

da un prezzo sul quale più persone possono concorrere,

conviene che le cose soggette al vincolo siano converti—

bili in danaro, e questo non è possibile quando la più

urgente delle necessità vi obbliga di lasciarle dove sono

e di abbandonarle al giornaliero consumo della gente

che si trova a bordo durante persino la disputa del pri-

vilegio (6).» Le quali osservazioni possono, a nostro

avviso, ripetersi anche oggi di fronte al vigente Codice.

8. Sul nolo.

51. Il Codice di commercio del 1865 non permetteva

il prestito a cambio marittimo sul nolo da guadagnarsi

dalla nave. Nella pratica e nella dottrina erano sorte

varie dispute dirette a determinare l’efl‘etto di tale

disposizione relativamente al nolo fatto ed al nolo da

farsi, al nolo guadagnato ed a quello ancora da guada-

gnarsi, cioè esposto ai rischi della navigazione, ed alle

anticipazioni ricevute, secondo che queste dovevano es-

sere restìtuite o no nel caso che il viaggio non fosse

stato ultimato. Il Vidari ci riferisce che, a giustificare il

divieto, si allegava la inefficacia della guarentigie data

al creditore, quando il contratto era conchiuso prima

che la nave noleggiate. avesse lasciato il luogo di par—

tenza. Lo stesso pubblicista osserva, e giustamente:

« .....siccome per l'indole stessa. del cambio marittimo,

anche la restituzione del capitale prestato è sottoposto

alla condizione che la nave arrivi a buon porto, ciò che

muta in speranza il diritto del creditore; cosi, allorchè

questi sia disposto a correre il rischio di avere per ga-

ranzia una speranza soltanto, e l'armatore consenta di

pagargli per essa il compenso pattuito, nulla essendovi

di illecito in tale contratto, nulla impone o consiglia

anche solo, di proibirlo. Oltrechè, bisogna considerare

che il caso più frequente si è quello del cambio marit-

provvedere ai bisogni urgenti della nave. Ora chi può

mai prevedere le circostanze nelle quali possono trovarsi

la nave ed il carico? Chi può apprezzare le condizioni

del c0mmercio nella piazza dove occorrono le ripara—

zioni, per determinare, a priori, che in tutti i casi,

quando il capitano conceda a chi gli presta danaro un

 

(4) Opera citata.

(5) Op. cit., n. 875.

(6) Op. cit., p. 302, n. 1246.
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diritto sulla nave e sul carico, non vi sarà. certamente

chi gli chieda di più? D’altra parte, poichè il capitano

ha diritto di farsi pagare il nolo dai destinatari delle

merci caricate, non è egli vero che, data la ipotesi del-

l'arrivo della. nave a.“ buon porto, quel diritto costituisce

una realtà a cui il prestatore può anche dare una non

lieve importanza.? Se, dunque, concerlendo al prestatore

un tale diritto, il capitano può ottenere quanto gli ab-

bisogna per provvedere alla necessità della spedizione,

mentre altrimenti non potrebbe ottenerlo o lo otter-

rebbe a condizioni più gravi; perchè, si ripete, si avrebbe

dovuto conservare ancora il divieto del Codice prece-

dente? (i) »

Non ostante le ragioni addotte dall’esimio pubblicista

italiano, sembraci che la obiezione del Valin, che cioè

« il datore sarebbe a discrezione del prenditore, il

quale ben poco più avrebbe a cuore l'acquisto di un

nolo, di cui non potrebbe poi profittare, e non sarebbe

interessato alla conservazione del caricamento» (2),

abbia un gran valore; del resto lo stesso scrittore rico-

nosce che diversamente si dovrebbe conchiudere se si

trattasse di nolo già guadagnato, ancorchè il pagamento

di questo nolo dipendesse dell'adempimento di una con-

dizione. Ciò premesso, il Valin propone il seguente que-

sito: Un capitano in tempo di guerra, carica a San

Domingo una quantità di zucchero a quattro soldi la

libbre di nolo, recato che sia al primo porto d'Europa;

e a cinque soldi se la nave arriva. a Marsiglia. L’arma-

tore, dimorante a Bordeaux, riceve avviso che la nave

è entrata a Cadice. Egli avrebbe potuto far discaricare a

Cadice ed esigere il nolo di quattro soldi, ma invece spe-

disce l’ordine di andare fino a. Marsiglia. Ora. si domanda

se egli possa nel medesimo tempo prendere danaro a.

cambio marittimo sul nolo che avrebbe potuto esigere

a Cadice o farselo assicurare. Emérigon risponde di no,

perché egli dice i quattro soldi di nolo non erano gua-

dagnati a Cadice se non condizionatamente, nel caso in

cui vi si facesse il discaricamento, e perciò la condizione

essendo mancata, il nolo di quattro soldi èrimasto nella

classe del nolo da. farsi. Difatti, se la nave fosse perita

col carico nel suo tragitto da Cadice a Marsiglia, l‘ar-

matore non avrebbe potuto esigere nemmeno i quattro

soldi. Il Delvincourt, appoggiandosi al disposto dell'art. 6

della Dichiarazione del re di Francia del 17 agosto 1779

sulle assicurazioni, opina in contrario. Il Marré osserva

che nell‘ esempio addotto l‘armatore poteva esigere,

giunto a Cadice,i quattro soldi; e la riscossione da lui

dipendeva, perchè il fermarvisi era suo arbitrio: dunque

i quattro soldi erano guadagnati. Egli colla mira di accre-

scerli aggiungendovi quel soldo di più che solo gli rimane

a guadagnarsi, se vuole, facendo il tragitto da Cadice a

Marsiglia, espone il suo diritto certo al pericolo di esser

perduto per le vicende della navigazione, ed è questo

appunto ciò che si fa prendendo danaro a cambio marit-

timo.

52. Si propone anche un altro esempio: Una nave

stimata 50,000 lire essendo pronta a far vela per le Indie

Orientali, vien pattuito il nolo di 50,000 lire da pagarsi

anticipatamente, a condizione che si intenderà che sia

guadagnato a qualunque evento. Si prendono da un’altra

persona 50,000 lire a cambio marittimo sopra il corpo.

Perisce la nave. Si domanda se sia lecito ritenere le

lire 50,000 che furono date pel nolo. Emérigon sostiene

che si deve restituire la somma presa ad imprestito colle

usure terrestri ( 3). Delvincourt la pensa diversamente (4),

Il primo si appoggia sulla nullità del contratto, perchè

l‘imprestito fatto sulla nave di cui già per mezzo del

nolo aveva ricevuto il valore, fu fatto sopra una. cosa

che non poteva più correre verun rischio. Il secondo

dice che l‘imprestito è valido, perchè, sebbene il prendi-

tore abbia guadagnato le lire 50,000 di nolo, non è men

vero però che non abbia perduta la nave: ha dunque

corso un rischio,e per la validità. del contratto ciò basta.

53. L‘opinione dell’ Emérigon sembraci più conforme

a ragione, inquantochè il cambio marittimo in realtà era

stato fatto su cosa il cui valore per il nolo convenuto di

lire 50,000 si riduceva a zero. A conclusione di questo

argomento ci piace osservare che la legge commerciale

vigente saggiamente ha preveduto il caso di sinistro;

dichiarando che, quando il prestito è fatto sul nolo, il

pagamento in caso di sinistro è ridotto a ciò che e do-

vuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salarii spet-

tanti alle persone dell‘equipaggio per l'ultimo viaggio e

della contribuzione alle spese di salvataggio. Lo stesso

articolo prevede anche il caso che la cosa venga assicu-

rata, dicendo: se la cosa sulla quale è costituito il cambio

marittimo è anche assicurato., il valore di ciò che fu sal-

vato è diviso tra colui che diede a cambio marittimo

per il solo capitale e l'assicuratore per le somme assicu-

rate in proporzione del loro interesse (5).

4. Sul carico o sopra una porzione determinata di esso.

54. Il prestito a cambio marittimo fatto sul carico

comprende tutte le merci che si trovano sul basti-

mento. Un tale contratto si dice ancora prestito sopra

facoltà. Se il danaro è dato sopra facoltà il contratto ob-

bliga non solo gli oggetti caricati nel bastimento alla

partenza, ma. ancora quelli caricati durante il viaggio

per conto del mutuatario. Ciò dicesi fare scala. Il con-

tratto obbliga anche le mercanzie di ritorno per conto

del mutuatario, se tal contratto è per la entrata nel

porto di destinazione, e per la uscita dal medesimo,

se le merci di ritorno sono caricate sullo stesso basti-

mento. cioè sul bastimento indicato nell'atto a cambio

marittimo (6); imperocchè il privilegio, osserva Emé-

rigon, non cade sulle merci che il mutuatario carica

Volontariamente e senza necessità sovr‘ altri bastimenti;

il rischio di simili merci è estraneo al mutuante, quando

anche esse fossero il prodotto degli effetti primitivi (7).

Se poi il contratto è fatto per la sola andata non sono

punto tenute le merci che il mutuatario avrà comperata

nel luogo della destinazione, o nel ritorno durante il

tragitto. Il Vignali su questo punto nota. giustamente

essere del maggiore interesse lo spiegarsi formalmente

sul particolare, dichiarando che si obbligano le merci di

entrata e di uscita, se si vuole anche obbligare le mer-

canzie di ritorno. D'altra parte, quando il danaro è dato

sopra facoltà, ciò è sufficiente nell'uso per far si che il

contratto riguardi l’intiero interesse che appartiene al

mutuatario, tanto sul caricamento propriamente detto,

quanto sulle paccotiglie. Ben differente sarebbe se si

prendesse danaro sul carico e danaro sulle paccotiglie;

in questo caso i due oggetti formerebbero due masse

separate, che produrebberò anche ritorni separati, sic-

come fu giudicato dal Parlamento di Aix con sentenza

dell'11 luglio 1779.

  

(1) Op. cit., pag. 515, n. 3.

(2) Opera citata.

(8) Op. cit., chap. E, seat. 2, 5 l.

(4) Opera citata.  (5) Art. 599.

(6) Vignali, Op. cit., pag. 65, art. 896, a 2.

(7) Opera citata, tom. 2, pag. 176.
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Alcuni autori osservano su questo argomento che

quando la legge parla del carico, ciò non deve inten-

dersi delle merci caricate dal proprietario del basti-

mento; imperocchè la parola carico si applica atutte

le merci caricate sia dall’armatore sia da altri; perciò,

secondo questa interpretazione, chiunque carica degli

effetti sopra un bastimento, può su tali effetti prendere

danaro a cambio marittimo (l).

55. Come chiaro risulta dal testo della nostra legge

commerciale, i prestiti a cambio marittimo possono farsi

sul carico o su porzione determinata di esso. In questo

caso è d' uopo che le parti siano chiare, che cioè, usino

nell‘atto dizioni tali da non porre in dubbio quale fu la.

loro vera intenzione nel costituire il prestito & cambio

marittimo, altrimenti si dovrà. ritenere che si volesse

obbligare l'intiero carico, e ciò perchè il prestito cade

generalmente sopra tutta la mercanzia qualora non ne

venga specificata una qualità qualunque. Qualche scrit—

tore opina in contrario, ritenendo che nel caso di dubbio

si fosse inteso di obbligare una parte del carico soltanto.

e ciò perchè, si dice, non e giusto vincolare un carico di

diecimila per un imprestito di mille, a. meno che dal

valore degli oggetti caricati e delle somme prese a cam-

bio marittimo si faccia palese l'intenzione di obbligare

l’intiero carico. Quest‘ultima opinione ha certo un gran

valore; però noi crediamo che, meno certi casi peculiari,

il giudice ritener debba che si fosse voluto obbligare

l’ intiero carico; e di questa opinione sono la maggior

parte degli autori, fra iquali ci piace di ricordare il

Vignali, che, interpretando l'art. 396 delle Leggi di Ec-

cezione per gli affari di commercio, così si esprime:

<< L’essersi preso ad imprestito una somma minore del

valore della merce, 6000 ducati sopra un carico di 12,000,

non porta alla conseguenza che il prestito abbia luogo

sopra una porzione sola del carico, e ciò perchè il pre-

stito cade sempre sopra tutto il carico, meno il caso di

convenzione in contrario » (2).

5. Sulla nave, sul nolo e sul carico congiuntamente.

56. Stando al disposto letterale, parrebbe che iprestiti

a cambio marittimo potessero esser congiuntamente fatti

e nel tempo stesso sulla nave, sul nolo e sul carico sol-

tanto, e ciò perchè inclusio unius fit ea>clusio alta-ius.

Però, se si riflette che gli attrezzi, il corredo e gli arma—

menti formano un sol tutto col corpo della nave, se si

riflette che nessu na. ragione nè d’ordine pubblico nè d'in-

teresse privato osta a che possa costituirsi ad un tempo

il prestito a cambio marittimo sopra gli oggetti indicati

nel numero 2° dell’art. 593, ci convinceremo che il divieto

non è che apparente. Certo il legislatore patrio avrebbe

potuto esser più chiaro, vuoi perchè non era difficile

esser più esatti, vuoi poi perchè altre leggi saggiamente

avevano già usata una dizione migliore; infatti, per ci-

tarne una, sappiamo che le Leggi d'Eccezione per gli

afi‘ari commerciali all’art. 396 così si esprimono: « I

prestiti a cambio marittimo possono avere efficienza

sopra il corpo e la chiglia del bastimento, sopra gli ar-

redi ed attrezzi, sopra l’armamento e le vettovaglie;

sopra il carico, sopra la totalità di questi oggetti con-

giuntamente o sopra una parte determinata di cia-

scuno di essi.

57. Stabilito che possono effettuarsi ad un tempo con-

tratti di cambio marittimo sulla nave, sul nolo, e sul

carico congiuntamente, si domanda: nel caso che venisse

(1) Vignali, Op. cit.

(‘.!) Opera. citata.

(3) Op. cit., art. &.

 

 

a naufragare il bastimento, e non si potesse salvare che

una parte piccolissima del carico, tutti od alcuni soltanto

dei datori del danaro dovranno essere rimborsati colle

merci salvate? Il Valin opina che, nel caso in cui vi fos—

sero vari prestiti a cambio marittimo, gli uni sul corpo

o sulla chiglia del bastimento, gli altri sull‘armamento

e sulle vettovaglie, altri sugli arredi ed attrezzi “ed il

bastimento facesse naufragio, i mutuanti non esercite-

rebbero il loro privilegio sovra ciò che sarebbe salvato

che relativamente agli oggetti che vi sono obbligati (3).

Il Vignali ed altri egregi scrittori dividono pure questa

opinione; soltanto il Vignali sente il bisogno di far no-

tare che nell’uso non si dividono questi oggetti e che, ove

il contrario non risulti evidentemente dalla convenzione

0 dalle circostanze, il prestito sul corpo e sulla chiglia

riguarda generalmente gli arredi, gli attrezzi, l’arma-

mento (4). L’Emérigon osserva: «Oggigiorno non si

distingue l’armamento dal corpo, se. non che relativa-

mente ai bastimenti reali, che iparticolari hanno qualche

volta la permissione di armare per proprio conto; ma,

rispetto ai bastimenti mercantili, la destinazione di cui

parla l'ordinanza, non è quasi più in uso. Il corpo non

fa che un tutto con i suoi accessorii; basta che il denaro

sia dato sul corpo per avere egualmente privilegio sugli

arredi, sulle armi e sulle vettovaglie (5). » Però, a to-

gliere qualunque disputa in proposito, sarebbe ben fatto

esprimersi in modo non dubbio relativamente agli og-

getti che si ha intenzione di vincolare al prestito al

cambio marittimo, vale a dire dichiarare espressamente

se il prestito cada sul corpo e sulla chiglia del basti-

mento oppure sul tutto con i suoi accessorii (6).

58. L'art. 593 in esame termina dichiarando che:

a Non può esser fatto prestito a cambio marittimo ai marinari

ed alla gente di mare sui loro salarii o sulle loro partecipazioni;

se non di meno il prestito ha luogo, chi lo dà ha diritto soltanto

al rimborso del capilale senza interessi. »

Leggendo questo ultimo alinea, potrebbe credersi che

il legislatore avesse fatta cosa inutile a dichiarare espres-

samente questa. proibizione;e ciò perché, potrebbe osser-

varsi, non vi era bisogno di accennare alla proibizione

in esame quando si era già tenuto parola delle cose ed

oggetti sui quali soltanto può costituirsi un valido con-

tratto di cambio marittimo. Però, se si pensa che nella

dottrina era ancora viva disputa sulla proibizione in

parola; se si pensa che in alcuni luoghi l’uso permetteva

il prestito a cambio marittimo sui salarii dei marinari e

della gente di mare, ci persuaderemo di leggieri del

motivo dell’espressa proibizione.

59. Il Vidari sulla restrizione in esame nota quanto

appresso: «Il nuovo Codice mantiene il divieto di pre-

stare a cambio marittimo ai marinai di conformità a

molte legislazioni antiche e moderne; e non già per

qualsiasi ragione di diffidenza verso di essi, ma unica-

mente, si disse, per toglier loro un eccitamento alla dis-

sipazione; il che, a dir vero, ci pare lo stesso. Però, si

riconobbe opportuno di riempire una lacuna del Codice

precedente, determinando gli effetti della violazione del

divieto allo scopo di rendere più efficace e rispettata la

sanzione, e d’impedire che nella pratica vengano attri-

buite ad esso conseguenze troppo pregiudizievoli. Chè,

se il marinaio, il quale ha ricevuto indebitamente da-

naro e. cambio marittimo sopra i suoi salarii o sopra le

sue partecipazioni, non deve arricchirsi a danno altrui;

(4) Op cit., p. 56.

(5) Opera citata.

(G, Vignali, Op. cit., p. 56, 5 3"’.
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egli è però giusto, che neppure chi lo ha dato abbia da

ritirare alcun profitto dalla violazione della legge. Ecco

perchè il nuovo Codice stabilisce, che, «se nondimeno il

prestito ha luogo, chi lo dà.,tpa diritto soltanto al rim-

borso del capitale senza interessi (i) ».

60. Non occorre avvertire che, ai sensi della nostra.

legge commerciale, non è neppur permesso prendere

danari a cambio marittimo sugli utili sperati delle mer-

canzie, perchè il profitto essendo incerto e non avendo

esistenza fisica, nè formando parte del carico, non può

servire di materia a questo contratto.

(tl. d) Rischi marittimi ai quali sono esposte le cose.

— E di essenza del contratto di cambio marittimo che

vi sieno dei rischi marittimi ai quali sia esposta la cosa

su cui è stato fatto l‘imprestito, perchè, come è noto,

per questo contratto il datore del danaro assume i rischi

e ne compra il pericolo ad un certo prezzo (2).

62. I rischi che si assume il datore, sono tutti casi

fortuiti, marittimi e non di terra, per efl'etto dei quali

la cosa. si perde o si deteriora. Il Baldasseroni su questo

punto cosi si esprime: «I rischi, di cui il datore del da-

naro s'incarica con questo contratto, sono quelli che

procedono da casi fortuiti, nel tempo e luogo determi-

nato, che è quanto dire, di mare, corsaro e fuoco, e che

possano portare la perdita intiera del soggetto ipote-

cato » (3). Oggi però possono ridursi a due soli, di mare

e fuoco, essendo i corsari scomparsi dall’oceano.

68. Il rischio marittimo dev’essere essenzialmente a

carico del datore, periculo creditoris (4), ammenochè

non ricorranoi casi preveduti dall'art. 598 del vigente

Codice commerciale, cioè:

« Chi dà il danaro a cambio marittimo non corre il rischio in

caso di cambiamento della via, del viaggio, o della nave dichia-

rati nel contratto, salvo se il cambiamenlo sia avvenuto per caso

fortuito o per forza maggiore. Similmente colui che dà il da-

naro non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa

dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca l’opinione dei

rischi o ne cambi l‘oggetto. Il cambiamento del capitano e del

padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave,

non fa cessare gli effetti del contratto, se non vi è convenzione

contraria. »

45. Stabilito a chi faccia. carico il rischio, sorge na-

turale la. domanda relativa agli effetti dei rischi e pc-

ricoli cui si espone il datore. Il Baldasseroni, riguardo

alla perdita totale della cosa, osserva non doversi cli-

videre l‘opinione del Valin, il quale, se la perdita non è

intiera, è d’avviso che il contratto debba ritenersi sus-

sistere nella sua totalità, mentre la ragione vuole che

quello ilquale èten_uto a soffrire la perdita intiera, la

sopporti in proporzione allorchè non è che parziale; cosi,

se è della metà. o di un terzo, il contratto deve ridursi

a. quella proporzione. E questo è così giusto, soggiunge

il detto pubblicista italiano, che qualunque convenzione

in contrario sarebbe dichiarata usuraria e per conse—

guenza illecita o nulla. Tuttavolta ciò deve intendersi

distributivamente a ciascun oggetto sul quale è fatto

l’imprestito, di maniera che la perdita dell’uno, o in tutto,

o parte, non influisce in alcun modo sull'altro che è sal-

vato. Il Pothier su questo punto assai controverso ecco

che cosa dice: « Noi abbiamo visto che l'arrivo a sal-

vamento degli effetti sui quali e fatto l‘imprestito, benchè

sieno in qualunque forma danneggiati per qualche ac-

cidente di forza maggiore, fa esistere la condizione

dell‘obbligazione del debitore, che deve in tal caso I‘e-

stituire per intiera la somma ricevuta, e pagare il

profitto marittimo; quindi, se non è ritornata che una

parte dei detti effetti, e il di più si sia perduto o sia

stato preso, come se i pirati avessero saccheggiata

la nave e portata via una parte degli effetti; in tutti

questi casi la condizione non esiste più che sino alla

concorrenza del valore di ciò che è restato, e manca

per il di più. Giò peraltro deve intendersi relativamente

ai casi di sinistro maggiore, nei quali l’effetto è di con-

vertire in recupero tutto ciò che resta sottratto dal

sinistro medesimo; ma, procedendo il danno parziale o

da avarizia minore o da vizio naturale dell'effetto me-

desimo, ciò ridonda in puro danno del debitore e non è

liberato dal dovere adempiere il contratto al salvo ar-

rivo nel luogo destinato (5). »

Poichè l'uso nel commercio fa legge, a. meno che non

sia espressamente stabilito in contrario, possiamo ripe-

tere con molti altri pubblicisti, essere generalmente

accettato che, avvenendo avaria generale senza che vi

sia perdita intiera degli efi“etti sui quali è costituito il

prestito a cambio marittimo, il datore è tenuto a con-

tribuire in isgravio del prenditore per la concorrente

quantità del suo credito a questa avaria. Cosi il con-

tratto esiste nel suo pieno vigore; il debitore è tenuto

a soddisfare alla sua obbligazione senza che possa ad-

durre eccezione alcuna; perché, ciò posto, l'avarla gene-

rale è un accidente che non lo riguarda in conto alcuno.

Però, se il primo costo degli effetti sui quali è stabilito

il prestito a cambio marittimo eccede la somma presa

ad imprestito, non ha certo più luogo tal regola, ma la

contribuzione deve essere ripartita fra la somma del

debito che èacarico del creditore e quello delle scoperto

che rimane a carico del debitore. Spieghiamoci con un

esempio: se la porzione della paccotiglia cioè della mer-

canzia imbarcate da un passeggere, per trafi‘ìcarla, per

proprio cento 0 per metà con altri, che importa L. 30,000,

e si siano prese a cambio marittimo L. 15,000, la contri-

buzione dev’essere a. carico per una metà del datore e

per l'altra del proprietario e dei suoi assicuratori, se

questaporzione fosse stata assicurata.

46. E inutile aggiungere che al datore non possono

far mai carico le avarie semplici degli effetti ad esso

ipotecati, e i danni particolari che possono toccare alle

mercanzie, meno il caso che vi sia un'espressa conven-

zione in contrario.

47. La massima citata che il datore del danaro e te-

nuto a contribuire allo sgravio del prenditore nel caso

di avaria generale, come giustamente osserva anche il

Baldasseroni, non è accolta da tutte le legislazioni che

hanno sanzionato disposizioni relative al cambio marit-

timo. L‘Ordinanza di sicurtà fatta in Amsterdam nel

1744, all’art. 21 dice che la sicurtà scpra cambio marit-

timo e franca d’avaria generale ed ancora dei danni

sopra le mercanzie procedenti dalla loro qualità. e di-

fetti. E l‘Ordinanza di Amburgo all’art.2 del tit. 9 dice:

«Qualunque persona che assicura sopra cambi marit-

timi, è franca di ogni avaria e non soggetta a contri-

buire cosa verona, perchè questa è la consuetudine che

in tali piazze si ammette il cambio marittimo ».

Adriano Werwer, mercante in Amburgo, che scrisse

 

(1) Op. cit., p. 515.

(2) Baldasseroni, Op. cit.; Valin, Op. cit.; Marré, Op. cit.; Targa,

Op. cit.; Parodi, Op. cit.

(3) Opera citata.

  (4) l.. 1, 3, 4, 5, ff. De na::t. fam.,- L. 1, 2, 4, Cod. cod.; Pothier,

n. 16; Casaregis, disp. 14,11. 2.

(5) Opera, citata, 5 3, n. 16.
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nel [711 sopra leggi di mare e sul cambio marittimo,

riporta una dichiarazione firmata dei mercanti più co-

spicui di quella città, espressa in questi termini: « Noi

mercanti sottoscritti dichiariamo che, per quanto sia a

nostra cognizione, è stato uso costante di questa piazza

di determinare negli affari di cambio marittimo con-

clusi o da pagarsi qui: 1” che l'imprestante a cambio

marittimo non è obbligato di contribuire a qualunque

avaria generale; 2° che, sebbene le robe ipotecate ven-

gano a diminuirsi per qualunque accidente , ma. tut-

tavia producano più della somma per cui sono ipote-

cate, 1'imprestante deve ritirare il suo intiero danaro:

nel qual senso è stata sempre qui intesa una tale dispo-

sizione. Perciò quello che prende a cambio marittimo,

se volesse stipulare qualche cosa in contrario, deve far-

sene una condizione con parole espresse nel contratto,

altrimenti la pratica è tale quale abbiamo dichiarata

sopra (1). » Il Baldasseroni osserva che la nuova Ordi-

nanza diAmsterdam, con la nota 0 clausola di fare le

sicurtà franche solamente di danno procedente dalla

qualità soggetta a guastarsi delle robe, pare che dissenta

dalla precedente dichiarazione. Negli Statuti di Am-

burgo sta scritto che non si deve pagare avaria veruna

per il cambio marittimo. Però giustamente si opina

che il vero significato di questa disposizione sia di

veruna avaria generale.

Nel 1591 in Lubecca, in un’adunanza delle principali

città Anseatiche, si formelarono alcune leggi sul mare,

sulle quali venne dipoi modellato lo Statuto di Amburgo

del 1603, dicui abbiamo testè parlato. Ora in quelle leggi,

all’art. 56 del Cam bio marittimo, si fa. menzione che, « se

un parzionevole d'un bastimento ricuserà. il suo consenso

per un viaggio accordato dalla maggior parte degli in-

teressati e negherà pagar la sua quota, il padrone avrà

facoltà di prender danaro a cambio marittimo per quella

porzione o quota, e pagherà. la somma principale ed il

premio di essa senza pregiudizio degli altri cointeres-

sati, per tanto quanto basterà la parte che la detta

persona ha nel bastimento, cioè quello che ha cagionato

la spesa la farà buona della sua privata proprietà » (2).

L' Ordinanza di Francia relativa al contratto di cambio

marittimo tratta l'argomento in esame con molta chia-

rezza, disponendo all‘articolo 16 nel modo seguente:

la Quelli che prestano e non quelli che prendono danaro a

cambio marittimo conlribniranno alle grosse avarie, come sareb-

bero riscatti, contribuzioni, getti, il tagliare alberi e cordami

per la salvezza comune della nave o delle mercanzie, ma non

alle semplici avarie o danno particolare che possa accadere,

quando non fosse stipulato particolarmente » (3).

Il Valin osserva su questo proposito che, sebbene

il contratto di cambio marittimo possa in tutto para—

gonarsi alla polizza di assicurazione, poichè sostanzial-

mente il datore del danaro è assicuratore del carico

sino alla concorrente quantità che ha somministrata o

cambio marittimo, la legge di Francia stabilisce tut-

tavia una differenza molto considerevole tra il credi-

tore di cambio marittimo e l'assicuratore, mentre, nel-

l’atto che sgrava il primo dal contribuire alle avarie

semplici e particolari, che non sono molto frequenti e

di minor conseguenza delle avarie grosse e comuni, vuole

che l’assicuratore sia indistintamente tenuto a tutte per

natura del contratto“; soggiungendo che molto fortuna-

tamente per ilcommercio ha la legge riservato il caso

di una convenzione in contrario, altrimenti senza questa

limitazione l'uso dei contratti di cambio marittimo sa-

rebbe stato intieramente abolito (4). Molti egregi scrit-

tori su questo punto notano che nel commercio era

pratica costante di derogare in ogni contratto a questa

disposizione, stipulando, per patto espresso, cheil datore

del danaro fosse tenuto a tutti i rischi ai quali è sotto-

posto l’assicuratore.

5 E'…. —- Del vincolo convenzionale legalmente costituito.

68. Appena che le parti contraenti hanno convenuto

sui quattro requisiti già esaminati, non V' ha dubbio,

obiettivamente parlando, si ha un vero e proprio con-

tratto di prestito a cambio marittimo. Però, dinanzi al

disposto del nostro Codice di commercio, i quattro ele-

menti, se non sono accompagnati dalla scrittura, non

costituiscono il contratto di cambio marittimo, ma un

mutuo semplice. Difatti 1' art. 590 così dispone: «Il

contratto di prestito a cambio marittimo dev’essere fatto

per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice e

non produce che gli interessi legali ». Questa disposizione

è pienamente conforme a quella del Codice del 1865,

riguardo alla quale il Borsari così dichiarava: « La

legge italiana ha saputo esprimere la sua vera inten-

zione, il che non venne fatto dal Codice francese. Questo

è semplicemente enunciativo: « Le contrat à. la grosse est

«fait devant notaire ou sous signature privée» (art. 31 l).

Colle quali parole parmi che a noi sia fatta. aperta. la

intenzione del legislatore, intorno alla quale presso i

Francesi ancora si disputa (5). » E invero sta in fatto

che nessuno di quelli scrittori ha voluto ritenere essen-

ziale lo scritto al contratto di cambio marittimo; ma,

se questa non era solennità. essenziale, doveva perciò

essere ammesso ogni genere di prova.? Prima del Co-

dice di commercio fra gli interpreti dell' Ordinanza si

manifestarono varie opinioni. Malleville, Pothier, Eme-

rigon rigettavano la prova testimoniale; Valin all'op-

posto opinava che, nel silenzio della leggè commerciale,

si dovesse ricorrere alle disposizioni del diritto comune

in materia di prova.

11 Codice francese del 1807, invece di troncare ladisputa,

per non avere i compilatori di esso nulla mutato su

questo punto da quanto stabiliva l'Ordinanza, la rinvi—

gori nuovamente. Difatti ne sorsero quattro opinioni:

Delaportc che non ammetteva che la prova scritta;

Delvincourt che riconosceva il cambio marittimo valido

anche per convenzione verbale, ma esigeva che si pro-

vasse con testimoni; Pardessus che, mentre era contra-

rio alla prova testimoniale, la concedeva poi quando vi

fosse stato un principio di prova scritta — « Celuiqu'on

alléguerait avoir été consentì verbalment ne pourrait,

en cas de dénégation, étre prouvé par témoins. Le de-

mandeur,dépourvu d’un commencement de preuvepar

e'crit, n'aurait d'autre ressource que de s‘en rapporter

au serment, ou aux livres de son adversaire, parce que

la mention faite dans ces livres devicndrait un avea

écrit (6). » — Finalmente Boulay-Paty che, seguendo i

principii di Locré, conchiudeva riportandosi all'ampli-

ficazione del diritto civile in materia. di prova.

69. Dall'esame delle riferite opinioni sembraci rile-

vare che nè la lettera, né lo spirito che informavano

l'art. 311 del Codice di commercio francese, potessero

dar luogo alle accennate dispute. Non la lettera, perchè

detto Codice pose il dilemma dell'atto notarile o della

 

(l) Bnldassaroni, Op. cit., p. 465.

(% Baldasseroni, Op. cit., p. 466.

(3) Baldasseroni, Op. cit., p. 466.

Dmc-sro ITALIANO. vul.V1. parte 1-

(4) Opera citata, pag. 12.

(5) Opera citata, pag. 9.81.

. (6) Articolo 898.
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firma "privata; non lo spirito, perchè, come osserva l'E-

merigon, il legislatore non poteva che temere della

buona fede della gente di mare. Ciò premesso, non v‘ha

dubbio, se anche il legislatore patrio avesse riferita la

disposizione dell’art. 311, avremmo dovuto ritenere la

scrittura siccome elemento essenziale al contratto in

esame, a fortiori poi di fronte al chiaro e tassativo dis-

posto dell’ art. 590, in cui, oltre al modo imperativo

usato dalla legge — il contratto di prestito a cambio

marittimo dev'essere fatto per scritto — si aggiunge:

altrimenti si risolve in mutuo semplice e non produce

che gli interessi legali. ,

Il Borsari in proposito insegna che, quando la legge

dichiara quali sono le conseguenze della inosservanza

delle forme stabilite per un contratto, non ci resta

a considerare che un rapporto semplicissimo: — se il

fatto corrisponde alla prescrizione della legge;—se non

corrisponde, noi prendiamo l‘altra parte della legge, e

l'effetto della inosservanza ci è subito chiaro. Nonostante

queste considerazioni, il Fiore, nel suo Commento al vi-

gente Codice commerciale, sembra che opini il contrario

dal momento che, mentre ritiene che questo contratto

debba farsi in iscritto, poi soggiunge, che sarebbe oa-

lz‘alo ancora fatto verbalmente; solo in questo caso,

ripiglia il prelodato scrittore, il contratto non potrebbe ,

godere del privilegio che gli accorda il Codice, ecc.

Questa opinione sembraci che urti collo spirito e col

letterale disposto dell'art. 590.

70. Stabilito che la scrittura sia richiesta ad essenza

per la costituzione del contratto di prestito a cambio

marittimo, secondo la nostra legge commerciale, vediamo

oltre i quattro requisiti di cui tenemmo parola, che cosa

deve contenere l’atto.

71. L‘art. 590 dichiara al num. 3° che la scrittura deve

enunciare:

a) il nome della nave,

b) il nome ed il cognome del capitano o padrone,

c) la persona che dà e quella che riceve il prestito,

d) per qual viaggio o per qual tempo sia fatto il

prestito,

e) il tempo e luogo del rimborso.

a) Nome della nave.

72. Qualche egregio scrittore, commentando l'abrogato

Codice, sulla dizione «il nome della nave» trovava da

fare i seguenti rilievi: « Si dice il nome della nave per

dire la nave, perchè il nome non e che un segno per

conoscere una cosa od una persona. Si è supposto qui

che il nome basti a individuare il bastimento nel senso

pubblico; ma può non bastare, anzi il più delle volte

non basta. Si è forse inteso il nome di specie che la

nave ritiene nella classificazione marittima, di vascello,

brigantino, schooner, piroscafo od altro, onde si argo-

menta la portata. del legno; o si è inteso il nome proprio

che a ciascuno di questi legni si attribuisce dal suo pro—

prietario? L’ uno o l‘altro che sia, può venire o non

venire il bisogno di una indicazione più specifica. Sarà

cosa prudente enunciare altri connotati della nave; ma

non s’ incorre in nullità quando si osserva la legge; se

l‘enunciato si trovasse di poi insufficiente, si potrà

supplire (l).

73. La vigente legge commerciale nonostante che ri—

produca la dizione che la scrittura deve enunciare il

nome della nave, pure non è il caso di ripetere i rilievi

  

(1) Borsari, Op. cit., pag. 290, n. 1234.

(9) Opera citata, pag. %, 9 3.

(3) Op. cit., n. 905; Borsari, Op. cit., p. 290, n. 1234.  
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ora accennati, per la ragione semplicissima che sembraci

si sia confusa l’idea di ben determinare il legno, oggetto

del prestito a cambio marittimo, col nome della nave di

cui parla la legge. Dipoi osserviamo che non è giusto ar-

gomentare: « si dice il nome della nave per la nave »,

inquantochè per il nome della nave non si può non in—

tendere che il nome che il proprietario le ha imposto,

cioè il nome di battesimo. Del resto sarà sempre cosa

utile lissarne la identità nel modo migliore onde evitare

errori e frodi; ma ciò, lo ripetiamo, è ben difierente da

quanto si è voluto significare con la espressione « il

nome della nave ».

74. All'oggetto di prevenire errori e frodi sulla de-

signazione della nave, il Vignali cosi ragiona: «Il più

sicuro mezzo di fissarne la identità e di prevenire l’er-

rore e la frode, si è di designare il bastimento dal nome

e dalla qualità. Dal nome e dalla qualità, perchè pos-

sono esistere dei bastimenti che portano il medesimo

nome. Inoltre nell’uso del commercio i bastimenti sono

classificati secondo la loro grandezza; ed ogni classe è

conosciuta sotto un nome, che denota la sua forza e la

sua capacità, come brigantino, cutter, ecc. Il fluttuante

calcola i suoi rischi da queste qualificazioni; giacchè un

bastimento più forte resiste ai perigli del mare più lun-

gamente che un bastimento debole (2). »

Il Pardessus disse che la nave può essere considerata

come oggetto di rischio a come luogo di rischi; nel

primo caso, se il cambio è costituito sulla nave; nel se-

condo, se è costituito sulle merci che vi sono contenute.

E pur necessario che il materiale esposto al rischio

esista e si conosca, perchè il rischio non può essere una

eventualità astratta (3).

Il Boulày-Paty ritenne che, ove il datore non avesse

richiesto il nome del bastimento e avesse nonostante

acconsentito di prestare a cambio marittimo sulle merci

del prenditore, in questo caso sarebbesi tacitamente ri—

portato alla fede dello stesso prenditore sulla scelta del

bastimento, autorizzandolo a caricare le merci sopra un

bastimento qualunque a sua volontà (4). Quest'opinione

non è accettabile, e difatti anche il Bédarride, il Borsari

ed altri dotti scrittori la criticano severamente (5).

Non sarà. inutile avvertire che sotto la dizione gene-

rica di nave, la legge ha inteso di indicare ogni sorta,

ogni forma, ogni dimensione di nave. La Corte di cassa-

zione francese ebbe a pronunziarsi in proposito in questi

termini: « Il faut entendre pour bàtiments de mcr quelles

que soient leur dimension et dénomiuation, tout ceux qui

avec un armérhent et un equipage qui leur sont propres;

remplissent un service spécial et sutfisent a une indus-

trie particulière; ainsi il faut considérer comme bati-

ments de mer les sloops , barques et bateaux de

péche » (6).

b) Nome e cognome del capitano a padrone.

75. Per due ragioni si ritiene utile l'indicazione del

capitano nell'atto di prestito a cambio marittimo; prima,

perché serve a meglio individualizzare il bastimento; poi,

perché oltre un motivo di sicurtà. e di fiducia pel datore

del danaro. Difatti il Vignali giustamente osserva che

quegli che forse non presterebbe sopra un bastimento

comandato da Pietro, presterebbe sopra un bastimento

comandato da Paolo.

L'indicazione del capitano, siccome può essere variata,

si suole aggiungere alla indicazione del nome, o altro

 

(4) Op. cit., t. ix, sez. Q'.

(5) Bédarride, Op. cit.. n. 845: Borsari, Op. cit., p. 291, n.1234.

((S) 1° febbraio 1544, Sirey, vol. xziv, p. |, p. 197.
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Im- lui. L'omissione del nome del capitano, lungi da

rendere nullo il contratto, farebbe presumere che il

datore avesse lasciato al prenditore l'arbitrio di sce-

glierlo ed anche di cambiarlo a sua voglia, senza che il

datore vi abbia a concorrere (i). Difatti la nostra legge

commerciale dichiara che chi dà danaro a cambio ma-

rittimo non corre rischio in caso di cambiamento della

via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto,

salvo se il cambiamento sia avvenuto per caso fortuito

o per forza maggiore; all’opposto poi dispone nel caso

di cambiamento del capitano o del padrone, dicendo che

« il cambiamento del capitano o del padrone, anche per

congedo datogli dal proprietario della nave, non fa ces—

sare gli effetti del contratto se non v'è convenzione con-

traria » (Art. 598).

e) Persona che dà a quella che riceve il prestito.

76. È principio inconcusso di diritto marittimo, ricono-

sciuto anche dalla nostra legge commerciale, che le per-

sone che pongono in essere un prestito a cambio marit-

timo siano proprietari della nave o del carico (2). Con

ciò dire non intendiamo però di affermare che non possa

costituirsi questo contratto anche sopra cose, le quali,

al momento del prestito non appartengano al prendi-

tore — come ad esempio, se fosse stata accordata al

capitano la facoltà di fare scalo ovunque stimasse più

opportuno di scaricarvi le mercanzie e di sostutu1rvene

altre, a condizione di restare anche le nuove sottoposte

all‘imprestito — nè di disconoscere le facoltà accordate

al capitano dain art. 507 e 509 del vigente Cod. di com-

mercio, giacchè è noto che exceptio est strictz'ssimae in—

terpretatiom's, firmat regulam in casibus non ewceptis.

77. È inutile avvertire che la persona del datore e

del prenditore debbono essere indicate col loro nome e

cognome. Il Borsari riflette, e giustamente, che, nono-

stante si tratti di un contratto bilaterale e che quindi

debba portare i nomi dei contraenti, nondimeno quello

che più interessa la sussistenza del contratto è il nome

dell’obbligato, cioè del prenditore. Invero il contratto può

anche risultare da. una cedola al portatore, come dichiara

l’art. 592 (428 dell'abrogato Codice), nel qual caso il pos-

sesso del recapito giustifica il suo proprietario (art. 707

Codice civile). Però, se il recapito non sia nè all'ordine,

nè al portatore, il semplice possesso non basta per esi—

gere il credito, ma con questo non si viene a togliere al

possessore una forte presunzione in suo favore, presun-

zione che può avere un gran valore qualora venga com-

binata da circostanze diverse che possono renderla

molto credibile. In questo, come in altri casi analoghi, il

contratto dovremo ritenerlo valido. Con ciò dire non

intendiamo di disconoscere la difficoltà nascente dalla

omissione del nome del creditore difronte ai terzi,poichè

non sapremmo in questo caso come operare la trascrizione

dell‘atto a forma dell’art. 591 (427 dell’abrogato Codice),

quando lo stesso non fosse redatto coni requisiti richiesti

dalla disposizione 598. — Se riflettiamo però che è nella

natura delle cose, che in tutto ciò che non è richiesto ad

essenza secondo lo spirito della legge, interpretata equa-

mente, non è lecito pronunziare nullità di sorta, ci per-

suaderemo di non aver errato col ritenere valido un

prestito a cambio marittimo in cui si fosse omesso il

nome del datore. E veramente ai terzi interessa cono-

scere l’entità del debito, le cose che sono al prestito vin-

 

(1) Pardessus, Op. cit., n. 795; Vignali, Op. cit.

(2) Baldasseroni, Op. cit., p. 394.

(3) L. 122, 5 1, [l'. De aero oblig.; ibid. Cujacio, lib. 2, ass. 41.

(4) L. 3, C. De nautico faenore.  
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colate, il nome dell'obbligato ed altre cose che stianoa fare

ad essi meglio comprendere la loro posizione di fronte

al credito privilegiato loro opposto; d‘altra parte po},

perchè dare tanta importanza al nome del creditore,

quando chi sa se il creditore d'oggi sarà. quello di do-

mani, potendo da un momento all’altro avvenire la ces-

sione del credito?

ci) Per qual viaggio a per qual tempo sia stato fatto il prestito.

78. L'indicazione del viaggio o del tempo in rapporto

al prestito a cambio marittimo non ha altre scopo che

quello di misurare l‘estensione o quantità del rischio.

Ora la durata dei rischi e ordinariamente determinata

dal contratto.

79. Le leggi romane regolavano il denaro traiettizio

per andata e per ritorno, o per l'andata o pel ritorno

soltanto, 0 per un tempo determinato. Per l'andata e pel

ritorno, per esempio, da Berita a Brindisi e da Brindisi

_ aBerita (3). Per l'andata soltanto, da Berita in Africa(4);

per ritorno soltanto, dall’Africa a Berita(5) ; per un tempo

determinato, cioè, 0 per un dato numero di giorni, o per

un dato numero di settimane, o per un dato numero di

mes1.

80. L’Ordinanza francese del 1681, regolandosi sulle

antiche leggi marittime, che toglievano ogni incertezza

nel caso di silenzio assoluto delle parti, aveva stabiliti i

principii seguenti: «Se il tempo dei rischi non è regolato

dal contratto — disponeva l‘art. 13, titolo Dei contratti

e. cambio marittimo — esso correrà per rispetto al basti-

mento, ai suoi attrezzi ed alle vettovaglie, dal giorno

in cui avrà. mosso alla vela fino a che non avrà. gettato

l'ancora nel porto della sua destinazione; e, per rispetto

alle mercanzie, dal giorno del loro imbarco nel basti-

mento o in piccoli legni per trasportarvele, sino alla

loro consegna a terra » (6). Queste norme, accettate dei

migliori scrittori, quali il Valin, il Pothier, il Kuriclte

ed altri molti, furono riconosciute anche dalla nostra.

legge commerciale all'art. 601, ove si dichiara che, se il

tempo dei rischi non è determinato dal contratto, de-

corre: 1° quanto alla nave, ain accessorii di essa ed al

nolo, dal momento in cui muove dal porto, sino a quello

in cui dà fondo nel luogo di sua destinazione; 2° quanto

al carico, del momento in cui le cose si caricano sulla

nave o sulle barche per trasportarle alla nave, sino a

quello in cui sono deposte & terra nel luogo della loro

destinazione.

Il Vidari, in proposito di questa disposizione, ecco

quanto osserva: « L'articolo 601, corrispondente all‘ar-

ticolo 442 del Codice precedente, ha fatta più completa

ed estesa la disposizione, in guisa da comprendervi pure

il caso che il cambio marittimo sia stipulato sugli ac-

cessorii della nave e sul nolo, e tanto per le navi a vela

quanto per quelle a vapore, giusta l'art. 593. Inoltre si

volle specificatamente indicare che il luogo in cui le

merci, per essere deposte a terra, non sono più soggette

ai rischi del contratto è quello del luogo di destina—

zione e nessun altro (7). »

81. La legge dichiara espressamente che può prendersi

danaro a cambio marittimo anche per un tempo deter-

minato; in questo caso ben s' intende che i rischi reste-

ranno a carico del datore fino a che non sia trascorso il

tempo convenuto, ma. una volta questo trascorso, ancor-

chè il viaggio non sia ultimato, il datore ": prosciolto

 

(5) L. 1, C. De nautico faenofi.

(6) Vignali, Op. cit., p. 92.

(7) Op. cit., pag. 522.
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da ogni nuovo pericolo e rischio in base alla massima:

« Post diem praestitutam et conditionem impletam,

periculum esse creditoris desinit » (l).

e) Tempo e luogo del rimborso.

82. Enunciare il tempo ed il luogo del rimborso, dice

il Borsari, se non credesi necessario alla costituzione

formale del contratto, è nel voto della legge quale atto

prudente e quindi utile, perchè tutto ciò che è prudente

e utile (2). Non v’ ha dubbio, questa osservazione è

giustissima. Ma, domandiamo noi, perchè annoverare

questa condizione fra gli elementi essenziali del con-

tratto in esame, quando la natura di questo istituto

giuridico e gli usi del commercio ci suggeriscono in pro-

posito più cose che la stessa convenzione non possa pre-

vedere? A nostro avviso, la dichiarazione contrattuale

riflettente il tempo del rimborso si rende necessaria

quando questo si voglia stabilire oltre i termini ordi-

nari e consueti; cosi, ove piaccia, per esempio, di portare

il pagamento a sei mesi dopo il felice arrivo, è neces-

sario esprimerlo; come pure è necessario esprimere Il

luogo del rimborso, quando questo non debba essere

effettuato là dove ha termine il viaggio, o per patto

cessa il pericolo. . .

Ciò premesso, è naturale che, se nell’atto dl prestito a

cambio marittimo non fu tenuta parola del luogo e del

tempo del rimborso, il contratto sarà ugualmente valido.

Solamente, in questo caso, il rimborso incomincierà. ad

essere utile pel datore dal momento della cessazione dei

rischi; giacchè è da quel momento che il capitale ed il

profitto marittimo diventano esigibili. Il luogo del rim-

borso poi verrà determinato dal sito in cui ha avuto

termine il viaggio o da quello in cui per patto venne

a cessare il rischio (3).

Parte seconda. — Effetti del vinculum juris

validamente costituito.

88. Fin dal momento in cui le parti contraenti hanno

convenuto sui quattro requisiti richiesti ad essenza per

l’esistenza di fatto del prestito & cambio marittimo ed

hanno redatto tale convenzione in iscritto, a forma del-

l‘art. 590 del Codice commerciale vigente, il vinculum

juris in questo contratto è già. perfetto. Perciò, veduto

in qual modo si forma questo contratto, esaminiamone

ora i principali efietti.

5 1. — Nullità dei biglietti a cambio marittimo

sottoscritti in bianco.

84. — 5 l. Premesso quanto è richiesto dal letterale

disposto della legge, ne risulta in primo luogo che si

debbono ritenere siccome nulli tutti i biglietti a cambio

marittimo sottoscritti in bianco.

Il Vignali, nel suo Commento alle Leggi di eccezione,

a questo oggetto osserva che, sebbene fin dall’ Editto del

1716 nel regno di Napoli i biglietti in bianco fossero

stati assolutamente proibiti, pure non devesi credere

che un atto in cui fosse stata omessa qualche enuncia-

zione, come ad es. se si fosse detto: io pagherò in un

tal tempo, ad un tale, la somma di tanto, valuta rice-

vuta da lui a cambio marittimo, dovesse ritenersi di

nessun valore. Questo biglietto cosi concepito, conti-

nua quell’autore senz’altro spiegare, niun dubbio che

non è un biglietto a cambio marittimo; ma, sebbene

(1) De nemi. faenore, L. 4; Pothier, Contratto a cambio ma-

rittimo, n. 36; Vignali, Op. cit., p. 94.

(2) Opera citata.

(S) Borsari, Op. cit.; Pardessus, Op. cit.; Vignali, Op. cit.
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questa enunciazione manchi di ciò che è necessario per

farne un contratto o cambio marittimo, pur tuttavolta,

risultandone la prova di essersi prestata una somma,

essa costituirà un semplice contratto di prestito (4).

Secondo il disposto letterale dell‘art. 590 della nostra

legge commerciale, non importa neppure, perché possa

ritenersi che invece di un contratto a prestito a cambio

marittimo si pose in essere un semplice mutuo, che si

abbia un biglietto sottoscritto in bianco, imperocchè essa,

dichiarando espressamente che il prestito a cambio ma-

rittimo deve essere fatto per iscritto e soggiungendo:

altrimenti si risolve in mutuo semplice, viene ad all‘er-

mare esplicitamente che tanto che venga provato a

mezzo di biglietto sottoscritto in bianco, oppure in qua-

lunque altro modo, che fu dato danaro a cambio marit—

timo, basta perchè si possa ritenere che fu posto in

essere semplice mutuo.

Qualche scrittore opina che la dimenticanza di alcune

enunciazioni, o la loro vaga espressione non possa sempre

esser causa di nullità, per la semplicissima ragione che

« la legge non pronunzia formalmente la pena di nullità

contro l'atto non contenente tutte le enunciazioni che

prescrive ». Certo noi crediamo che, quando il prestito

a cambio marittimo venga posto in essere in iscritto e

. contenga le condizioni principali per la sua esistenza, se

anche fosse stata omessa qualche enunciazione, come ad

es. il tempo ed il luogo del rimborso, oppure qualche

altra alla cui mancanza possa in qualche modo supplirsi,

il contratto non debba annullarsi. Però, ad evitare le

difficoltà che potrebbero nascere da alcune omissioni,

ècosa conveniente di uniformnrsi, per quanto è possibile,

alle disposizioni della legge enunciando nell'atto tutto

quanto essa richiede.

5 9. — Trascrizione dell‘atto di prestito.

85. L'art. 591 prescrive che il prestito a cambio ma-

rittimo sulla nave o su porzione di essa fatto nel regno

« dev'essere trascritto nei registri dell‘ufficio marittimo

nel cui compartimento è stipulato e dev’essere annotato

sull'atto di nazionalità della nave. Se è fatto in paese

estero, deve essere trascritto nei registri del regio con-

solato del luogo dov’ è stipulato, ed annotato sull'atto di

nazionalità. Gli amministratori della marina e gli ufficiali

consolari in paese estero devono trasmettere copia del-

l‘atto di cambio marittimo all'ufficio presso il quale è

iscritta la nave. Non possono trascrivere l'atto stesso

nei loro registri se non viene loro presentato l’atto di

nazionalità. Il prestito a cambio marittimo fatto in paese

estero ove non abbia sede un ufficiale consolare, nè altri

che ne faccia le veci, dev‘essere fatto annotare sull‘atto

di nazionalità, e. cura del capitano, dall’autorità che

concede l’autorizzazione o da altro pubblico ufficiale del

luogo. Il capitano, che non giustifica l‘adempimento di

questaformal ità, e personalmente obbligato al pagamento

del cambio marittimo. L‘originale od una copia auten-

tica del contratto deve spedirsi insieme a copia autentica

dell’ atto di autorizzazione all’ufficiale consolare più

vicino, il quale deve trascriverli nei registri e trasmet-

terli all‘ufficio marittimo suddetto. Il contratto non ha

efficacia rispetto ai terzi che dalla data dell’annotazione

sull'atto di nazionalità. Nei casi preveduti nein arti—

coli 489 e 509 si applicano inoltre le disposizioni degli

articoli stessi. »

(4) Op. cit., p. ‘22; Saver-y, parere 17; Valin, sull‘art. % dell'Or-

dinanza, titolo: Del contratto a cambia marittimo ; Emerigon.

t. 2, pag. 4.
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il Borsari, commentando il Codice di commercio abro-

gato (art. 427) su questo oggetto, ecco quanto ebbe a

dire: « Merita bene di essere avvertita la cura specialis-

sima che ha voluto porre il legislatore italiano nello

stabilire i mezzi estrinseci della pubblicità di questo con-

tratto. Il pensiero non è nuovo, ma la dimostrazione è

divenuta molto più ampia e molto più efficace. Il Codice

francese (art. 312) si contenta della presentazione del

contratto nella cancelleria del tribunale di commercio

nei dieci giorni dalla data sous peine de paz-dre son pri-

vile‘ge. Se il contratto è fatto all‘estero, deve sottoporsi

alle formalità. dell' art. 134. Tutto ciò era assai poco

rispetto ai terzi. La registrazione nella cancelleria di

un tribunale di commercio locale male conosciuta dal

comune dei commercianti, sfuggiva facilmente anche ai

nazionali; pei contratti fatti all‘estero non eravi invero

alcuna garanzia di pubblicità. Ora i provvedimenti, le

cautele, i modi di scienza, sono assegnati con quella dili-

genza che si poteva maggiore (i). »

Il Vidari sulla disposizione dell’art. 591 in esame

fa i seguenti rilievi:

l. Dice che corrisponde al 427 del Codice prece-

dente, ma con parecchie modificazioni di forma e di

sostanza.

2. « Le modificazioni di forma riguardano: il diverso

nome dell'autorità marittima nei registri della quale

dev'essere trascritto il contratto di prestito a cambio

marittimo; la trasposizione di alcune disposizioni per

meglio servire all’ordine logico delle idee; la soppres-

sione di alcune inutili ripetizioni. »

3. Le modificazioni di sostanza sono le seguenti:

« Il prestito il cambio marittimo può avere per oggetto

cosi la nave od una parte di questa, come pure il carico.

Ora l'art. 427 del Codice precedente bene aveva per

scopo soltanto, evidentemente, di provvedere alla pub-

blicità dei vincoli che si radicano sulla nave e non anche

a quella dei vincoli che toccano ilcarico, imperocchè

necessaria condizione per far valere alcun privilegio su

di questo, si è che il creditore possegga la polizza di

carico a lui trasferita per ciò; ma, siccome la cosa non

era detta espresmmente, potevano anche nascere dubbi

e difficoltà. A togliere gli uni e le altre, il nuovo Codice

credette opportuno di avvertire in modo esplicito che

le disposizioni seguenti riguardano soltanto il cambio

marittimo contratto sulla nave o sopra una parte di

questa, e non anche quello contratto sul carico. »

4. A rendere efficace poi il dovere di trascrivere nei

registri dell'ufficio marittime e di annotare sull‘atto di

nazionalità. il prestito a cambio marittimo, il Codice prcL

cedente stabiliva che il creditore dovesse far eseguire

codesta trascrizione ed annotazione entro dieci giorni

dalla data del prestito, sotto pena di perdere il privi-

legio. Però, siccome questi doveri e queste sanzioni già

si trovano negli articoli 489 e 509, il nuovo Codice cre-

dette di potere qui tacere, facendo un semplice richiamo

a quegli articoli.

5. Per contrario, ciò di cui esso non volle tacere, si

è che, sino a quando non sia trascritto sull’atto di na-

zionalità, il contratto di cambio marittimo non ha effi-

cacia rimpetto ai terzi, di conformità così al principio

che regola i privilegi sulla nave, i quali tutti hanno ef-

fetto e priorità soltanto dal giorno della loro effettiva

pubblicazione (2).

86.11 riferito disposto dell'articolo 591 consacra il voto

 

(1) Pag. ass, n. 1297, Op. cit.

(2) Op. cit., p. 513; Atti, ecc., Op. cit., n. 605.

(3) Vedi anche Vignali, Op. cit., p. 43, 51.  
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espresso dal Valin sull’articolo 5, libro 3°, dell‘Ordinanza

della marina francese del 1681. «Siccome lo spirito di

frode, egli dice, non ha che pur troppo spesso abusato

della facoltà. accordata dalla legge di fare i contratti a

cambio marittimo sotto firma privata, come con atti

notarili, supponendo prestito di questa natura, o loro

dando una falsa data, mentre in realtà non erano che

prestiti semplici di somme, per le quali i mutuanti

non dovevano correre alcun rischio, così sarebbe estre-

mamente da desiderarsi che, per garantire la fede pub-

blica da questo sorprese, intervenisse il regolamento, non

per sopprimere l'uso dei contratti a cambio marittimo,

sotto forma privata, a cagione dell‘interesse del com-

mercio, ma per assoggettarli alla formalità del registro

nella cancelleria dell‘Ammiragliato, subito che i rischi

incominciassero a correre; in mancanza di che essi non

potrebbero nuocere a terze persone, nè per l‘esercizio

_del privilegio, nè pel pagamento del profitto marittimo,

restando allora il contratto ridotto ai termini di un bi—

glietto di prestito puro e semplice (3). »

Dopo le giuste osservazioni dell’illustre giureconsulto,

il Codice di commercio francese all‘articolo 312 adottava

la proposta e ne formava un precetto legislativo.

87. La dichiarazione francese del 21 ottobre 1727

richiedeva che nei paesi stranieri i contratti a cambio

marittimo fossero stesi nella Cancelleria del Consolato

' del regno.

- Dichiarinmo nulli e di nina effetto, prescrive l‘art. 30. lutli

gli alti di quesla natura che saranno stati falli e stesi innanzi

notare nei paesi slranieri, e proibiamo a tulle le nostre Corti ed

ai nostri giudici di avervi la menoma considerazione. »

Oggi però poco importa da quali persone i contratti

a cambio marittimo siano stati fatti e stesi; poco importa

che siano stati fatti innanzi notare o con firme private,

purchè siano stati autorizzati dal proprio console, o, in

mancanza, dall’autorità del luogo.

88. La formalità del registro nel regno e dell‘auto-

rizzazione del proprio console in paese straniero, sa-

rebbe stata inutile, ov‘essa non fosse stata prescritta

al mutuante sotto pena di perdere il suo privilegio.

Per mezzo di queste formalità il contratto a cambio ma—

rittimo produce tutti i suoi effetti anche per riguardo ai

terzi, e senza queste il datore perderebbe il suo privilegio

relativamente agli altri creditori del prenditore (4). Di—

fatti l'art-. 509 dichiara: « . . . . . . . . Il titolo del pre-

stito a cambio marittimo dev'essere trascritto nel modo

stabilito nel presente Codice ed annotato sull’atto di na—

zionalità dall’ufficiale marittimo o consolare o dall'auto-

rità che ha dato l'autorizzazione, a cura del capitano,

tra dieci giorni dalla data del contratto, sotto pena di

perdita del grado del privilegio ».

Questa disposizione è tassativa, dichiarando espressa-

mente che, se la dichiarazione fosse avvenuta dopo dieci

giorni, il datore verrebbe a perdere il grado del suo pri-

vilegio. Però, qualora la registrazione non sia stata ope-

rata entro dieci giorni, il datore dovrà. necessariamente

e in ogni caso perdere il suo privilegio di fronte a tuttii

creditori del prenditore? Noi opiniamo, poichè la for-

malità della registrazione è richiesta solo per ovviare

alle frodi, ch'essa, in qualunque epoca sia eseguita, con-

servi il privilegio concesso al datore; quindi il datore

non perderà il suo privilegio che di fronte a coloro i cui

titoli sono anteriori alla registrazione (5). Da ciò ne con-

 

(4) Vignali, Op. cit., p. 43, 52°.

(5) Locré e Laporte, Connnento all‘art. 303 delle leggi di ecce-

zione,- Vignali, Op. cit., p. 43.
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segue che la registrazione tardiva non fa rimontare il

privilegio al giorno dell'atto, ma solo al momento della

registrazione del contratto.

5 8. — Della girata.

89. Il prestito a cambio marittimo, come ben si rileva

dall’articolo 592, può anche costituirsi a mezzo di bi—

glietto all'ordine e perciò può trasferirsi per via di gi-

rata. In questo caso è sottomesso a tutte le regole. delle

lettere di cambio o vaglia. cambiari. L'Ordinanza della

marina non si era spiegata sulla questione di sapere se

l‘atto di prestito fosse negoziabile; ma l‘uso lo aveva

ammesso nel numero delle carte pagabili all’ordine del

latore. L’interesse del commercio richiedeva che questo

uso fosse adottato; era questo il voto degli scrittori più

illustri; e il Governo francese, nella seduta del Corpo

legislativo dell‘8 settembre 1807, sulla proposta della

Corte reale di Rennes, sanzionava all’art. 313 questa

facoltà. La Corte reale di Rennes, e, giusta il suo av— "

viso, la Commissione volevan di più, che cioè ogni atto

di prestito a cambio marittimo fosse negoziabile di

pieno diritto, quando non si fosse convenuto in con-

trario. Però si preferì ritenere il concetto che fosse

negoziabile solo quando fosse redatto colla clausola

all’ordine.

Il Locré notava, e giustamente, « che il risultamento

era lo stesso, poichè, secondo l‘uno e l‘altro sistema, la

volontà delle parti si è quella che determina il carat-

tere; ma è più sicuro il far dipendere questo carattere

dalla forma esterna sulla quale le parti non possono in-

gannarsi, che obbligare i contraenti, per impedire al—

l'atto di devenire negoziabile, ad aggiungere una con—

venzione formale, che si possono dimenticare d’inserirvi,

e la quale, se fosse fatta con atto particolare, potrebbe

condurrei terzi in errore » (i).

I1Vidari, riguardo al disposto dell’articolo in esame

riflettente la girata, fa i seguenti rilievi: « In primo

luogo si badi che, modificato dal nuovo Codice il si-

stema cambiarlo anche per riguardo alla commercia-

bilità. della causa dei biglietti all' ordine (cioè dei va-

glia cambiari come ora si dice), l‘essere o il non essere

commercianti i giratari del titolo, da cui resulta il ’

contratto di cambio marittimo, non importa più nessuna

differenza circa agli effetti della girata di quello. In se-

condo luogo bisogna avvertire che, riconosciuta oggidi

libera la misura dell‘interesse convenzionale (e, a dir

vero, era libera anche sotto l'impero del Codice prece-

dente), non v’è più ragione che la garanzia del paga-

mento riguardi soltanto il capitale, e non anche l'inte-

resse o il profitto marittimo della somma data e cambio

marittimo: pur lasciando alle parti facoltà di convenire

diversamente. Il richiamo, poi, a quella parte del Codice

che tratta della girata, non l‘atto dal Codice precedente,

fu voluto e bella posta dal nuovo Codice, per togliere

ogni dubbio che la girata del titolo di prestito & cambio

marittimo possa esser regolata con altre norme che non

siano quelle del diritto cambiario. Tuttavia il richiamo

non era forse assolutamente necessario (2). »

90. Quando 1‘ atto di prestito non e all’ ordine, non

può essere ceduto che nella forma della cessione, la

quale, giusta l’articolo 1539 del Codice civile, non ha

effetto di fronte ai terzi se non dopo fatta l’intima-

zione al debitore della seguita cessione, meno il caso

che il debitore abbia accettata la cessione con atto

autentico.

(1) Op. cit.

(2) Op. cit., p. 514; Atti, ecc., Op. cit., n. 606.

 

91. La compensazione ed altre eccezioni opuuamo che

possano essere opposte al possessore di un atto o bi-

glietto a cambio marittimo non fatto all‘ordine; e ciò

perchè in questo caso il possessore sarebbe un vero e

proprio cessionario, il quale non potrebbe vantare mag-

giori diritti del suo cedente. Sarebbe lo stesso, dice a

quest’oggetto il Vignali, « se l‘ordine non fosse espresso

valuta ricevuta contanti in mercanzie. Il latore non

potrebbe essere riguardato che come un faciente uso

dei diritti del suo cedente, perchè in tal caso la gira. e

un semplice mandato de ewigendo (3). »

Fu sollevata la questione se un contratto a cambio

marittimo sia negoziabile quando non sia espressamente

detto all’ordine, ma si siano usate delle espressioni equi-

pollenti; come se, a cagion di esempio, si fosse detto pa.-

gabile ad un tale o al latore legittimo. La parola or-

dine invero in questo caso non fu usata, ma nessuno

potrebbe negare che non vi si trovi virtualmente. E

cosi difatti ritenne la Corte di cassazione francese del

27 febbraio del 1710 nel giudicato seguente: Il capitano

Bouten, dovendo fare ad Amsterdam una spedizione per

la Francia, prese a prestito a cambio marittimo 7000

fiorini olandesi dai signori Gerit Schotten per la utilità.

ed il servizio del bastimento La Giovanna Caterina,

pagabile tre giorni dopo il suo arrivo nel porte ai mu-

tua-nti, o al latore legittimo del contratto. Pochi giorni

dopo l’arrivo del capitano Bouten ad Anversa, il signor

Van—Lerins, latore per via di gira del contratto a cambio

marittimo, domandò il pagamento dei 7000 fiorini col

cambio marittimo stipulato. Il capitano Bouten oppose

che il contratto a cambio marittimo non era all'ordine;

che perciò non poteva nè doveva negoziarsi. Il tribu—

nale di commercio di Anversa accolse questa eccezione;

ma la sentenza fu riformata con decisione della Corte

reale di Bruxelles, la quale dichiarò negoziabile l’atto &

cambio marittimo. Si ricorso in Cassazione, e la Corte,

« visto che l'obbligazione di pagare al latore contratta

con l'atto di prestito e cambio marittimo, ha lo stesso

effetto che la obbligazione all'ordine, in quanto alla fa-

coltà di trasmetterlo per via della gira; visto che, per

conseguenza nel dichiarare valida la gira di quello di

cui è questione, la decisione impugnata non ha contrav-

venuto ad alcuna legge », rigettò, ecc. (4).

Di fronte alla nostra legge commerciale qualcuno po-

trebbe osservare che, se il legislatore avesse voluto che

il contratto di cambio marittimo fosse negoziabile anche

quando, invece di usare la dizione all’ordine, si fossero

usate parole equipollenti, avrebbe sanzionato il principio

della negoziazione di pieno diritto. Però noi crediamo che

tale argomentazione non sarebbe troppo giusta, giacchè

in diritto vale sempre la massima, che tutto ciò che non

è proibito deve ritenersi siccome permesso, quindi, non

v'ha dubbio, poichè il legislatore patrio nel caso non ha

creduto cosa utile proibire l’uso di parole equipollenti,

come fece per la lettera di cambio, dobbiamo ritenere

che la giurisprudenza francese possa invocarsi anche

di fronte al vigente Codice commerciale. Del resto poi

anche la dizione usata all'articolo 592, cioè l'aver detto

« se è all’ordine », invece se contenga la « dizione all'or-

dine », sta a farci credere che il patrio legislatore non

fosse alieno dall’ammettere equipollenti. :

il protesto dell’atto di cambio marittimo all' ordine

deve farsi secondo le norme stabilite al libro 1°, tit. 10,

sez. Vili del vigente Codice, altrimenti non produce l'ef-

fetto di conservare l’azione contro i giranti.

(3) Op. cit., p. 50, se.

(4) Vedi Sirev. 1810. p- 1183; Vignali, Op. cit., p. 51, 5 2°.
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92. L'articolo 323 dichiara che per l'esercizio dell’a-

zione cambiaria, la cambiale ha gli effetti di titolo ese-

cutivo. È inutile avvertire che questa disposizione non

può minimamente riguardare l’atto di cambio marittimo

all‘ordine; e ciò perchè tale disposizione non riguarda

che la cambiale. « Exceptio est strictissimae interpreta-

tionìs, firmat regulam in casibus non exceptis ».

98. Sotto il Codice francese fu sollevata la questione

se, in mancanza di espressa convenzione, i giranti siano

: tenuti a garantire il pagamento del profitto marittimo.

Qualche scrittore ritenne che il profitto dovesse restare

al primo girante, perchè è il prezzo del rischio che ha

corso e pal quale i cessionari non hanno concorso (1).

Però a noi sembra che la natura e l’elfetto della nego-

ziazione di un atto a cambio marittimo per via di gira

regolare, faccia passare nell'acquirente anche il profitto,

divenendo egli il vero proprietario.

94. Fu domandato se un contratto a cambio marit-

timo, formato in paese straniero, ma pagabile nel regno,

dovesse esser regolato in quanto ai suoi effetti dalle leggi

del regno. La risposta a questa domanda non può esser

dubbia: il contratto a cambio marittimo dovendo avere

la sua esecuzione nel regno, e dovendo ivi procedersi a

tale esecuzione, itribunali non potrebbero prendere per

norma del loro giudizio che le leggi del regno.

$. 4. — Il prenditore è tenuto al contratto

in caso di salvo arrivo.

95. 11 prenditore non è obbligato a pagare che nel

caso di salvo arrivo, e non può dirsi che vi sia salvo ar-

rivo ogni qualvolta gli oggetti su cui fu costituito il

prestito, 0 perirono, e furono deteriorati; purchè, ben si

intende, la causa del deterioramento non provenga nè

da vizio proprio, nè da colpa del prenditore o di coloro

della colpa dei quali egli è tenuto a rispondere.

Gli avvenimenti 0 casi fortuiti marittimi che furono

causa del danno, e dei quali il prenditore corse il

rischio, si chiamano fortuna di mare o sinistro, e si

distinguono in sinistro maggiore e sinistro minore: il

primo è quando l'avvenimento è causa della perdita iu-

tiera o quasi intiera; il secondo, quando è causa della di-

minuzione di quantità, di qualità. o di valore, ed in questo

ultimo caso il danno prende il nome di avaria. Il sinistro

maggioreo colpisce la nave o le mercanzie. I casi prin-

cipali di sinistro maggiore, quanto alla nave, sono: quando

vi è naufragio, o la nave si rompe, e si rende inabile a

proseguire la navigazione; se questi sopravvengono nel

tempo e luogo dei rischi, il prenditore è liberato da

ogni sua obbligazione e non rimane al datore cheal

diritto sugli avanzi della nave ch' egli può persegui-

tare contro chiunque ne fosse depositario, o farsene

restituire il prezzo che se ne fosse ricavato (2). Per le

mercanzie pure si considera come sinistro maggiore qua-

lunque accidente che ne renda impossibile il trasporto

al luogo di loro destinazione; quindi, se la nave sulla

quale furon caricate non regge al mare eil capitano,  dopo averle poste a terra, non trova altra nave per

nuovamente caricarvele, questo caso, insegnano i piti

insigni maestri, equivale a quello del naufragio, e tutti

isinistri sopraggiunti dopo questo discaricamento col- ;

piscono il datore (3). Sta però a carico del prenditore la

prova che sulla nave vi si trovassero cose caricate per ,

conto suo sino alla concorrenza della somma. presaa

cambio (art. 602).

(1) Vignali, Op. cit., p. 53.

(9) Marré, Op. cit.; Emerigon, Op. cit.

(3) Marré, Op. cit., p. 216.

98. Il disposto dell’articolo 602 corrispondente all’ar-

ticolo 443 del Codice precedente è una conseguenza le-

gittima del principio ormai sanzionato dall'uso dei com-

mercianti e degli uomini di mare e riconosciuto giusto

dalla dottrina, che cioè il prestito a cambio marittimo

non può mai servir di mezzo al prenditore per gua-

dagnare, ma soltanlopcr non perdere. 11 Codice, esi—

gendo questa prova dal prenditore, viene anche a tron-

care la questione per l‘avanti sollevata, se il prenditore,

che voleva sottrarsi alla restituzione del capitale rice—

vuto, poteva dal datore essere astratto a giustificare la

esistenza del rischio sulla nave nel tempo in cui sofi‘ri si-

nistro. Il Targa era per la negativa (4); il Casaregis per

l'afi‘ermativa, osservando come anche l‘antico magistrato

dei Conservatori del mare avesse sempre deciso contro

il prenditore, non dovendosi mai presumere l’esistenza

del rischio (5).

. Diciamo che il disposto in esame tronca anche quest’ul-

tima disputa, per la ragione evidentissima che, se è nb-

bligo del prenditore di provare che sulla nave perduta

vi si trovassero cose caricate per conto suo ecc., a for-tiori

dovremo ritenere che a lui incomba il provare l’esi—

stenza del rischio nel momento in cui la medesima solîri

sinistro. Per ragione dei contrari, la prova del salvo

arrivo della nave dovrebbe essere fatta dal datore: è

inutile dire che questa prova può essere fatta con qua-

lunque mezzo, trattandosi di provare non una conven-

zione, ma un fatto materiale (arg. art. 1341 Codice

civile).

97. Il Borsari, commentando l’art. 493 dell'abrogato

Codice, si fa sollecito di vedere quali siano le conse—

guenze giuridiche del non essersi mai fatto il carico o

di averlo arbitrariamente tolto dalla nave prima del si-

nistro, ed ecco come argomenta: « Il contratto di cambio

marittimo ha totalmente un modo di esistere essenziale

e suo proprio, che il difetto di esecuzione, quantunque

possa riguardarsi come una violazione del patto, non

produce sempre la conseguenza che abbia a ritenersi

valido ed efficace a danno di colui che ha declinato

dalla convenzione. A questa considerazione bisogna ag-

giungerne un’altra, che ha pure valore di principio in

questo soggetto, ed è, che, malgrado l’obbligazione del

cambio marittimo, una certa libertà è lasciata all'ob-

bligato di non persistervi, trovando che soverchie re—

strizioni sono dannevoli al commercio. E quello che

chiamiamo facoltà di rompere il viaggio.

« La facoltà di rompere il viaggio è positiva se avvenga

prima del cominciamento del rischio. Ne segue che, se

non venne fatto carico alcuno, e rischio alcuno non abbia

sostenuto il mutuante, svanisce il cambio marittimo, e

rimane il mutuo semplice. Accade nell‘effetto ciò che

dovrebbe pur giudicarsi del contratto nel quale fosse

convenuto il profitto marittimo, senza obbligo di cari-

care la merce. Noi sappiamo che si dovrebbe restituire

il capitale del prestito cogli interessi ordinari, ma non

sarebbe il profitto marittimo. Nel primo caso il mu-

tuatario avrebbe agito contro la convenzione se pure,

atteso il disposto della legge, non abbia a dirsi un fatto

convenzionale; nel secondo sarebbe rimasto nei ter-

mini della convenzione, e non differisce in nulla, perchè

la sostanza è che non esiste cambio marittimo ove mai

non fu rischio.

« Se il rischio è cominciato, le cose variano. Allora la

rottura del viaggio per parte del mutuatario indica

(4) Al. d, cap. 32, not. 8, n. 15 e 16.

(5) Op. cit., 14, n. 16-17.
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semplicemente che a lui piacque di terminarlo più presto

e non è meno dovuto il profitto marittimo.

« Succede forse diversamente, dopo l'infortunio che

avrebbe arrecata la liberazione del debito, se le merci

si fossero trovate a bordo e fossero perito? No: gover-

nano gli stessi principii. Se le merci non furono mai ca-

ricate, il debitore non può vantare la liberazione; perchè

non ha mai dato vita al cambio marittimo, e quindi

restituisce il capitale ricevuto in prestito con gli inte-

ressi comuni. Se invece le merci furono scaricate per

arbitrio del mutuatario durante il viaggio, si ritengono

come salvate; e sopra esse il creditore del cambio ma-

rittimo, esercita le sue azioni ed il suo privilegio (l). »

Quanto ora abbiamo riferito, del Borsari, può ritenersi

applicabile, senza dubbio, anche di fronte alla nostra

legge commerciale, la quale non fa alcuna deroga a quei

principii, ma anzi li riconosce.

5 E. —-— Eccedenza delle somme prese ad imprestito.

98. Qualora le somme prese a prestito a cambio

marittimo eccedessero il valore delle cose sulle quali il

cambio marittimo è garantito, il patrio legislatore ecco

come dispone: « Il prestito e. cambio marittimo ecce-

dente il valore delle cose caricate sulle quali è costituito

e valido sino alla concorrenza di questo valore (2), se-

condo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma

prestata è restituita coll‘interesse al corso di piazza ».

Però il legislatore si fa sollecito a soggiungere che,

« se però vi è stata frode da parte di chi ha rice-

vuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare

l‘annullamento del contratto e la restituzione della

somma coll‘interesse suddetto. Il profitto sperato sulle

cose caricate non si reputa. come eccesso di valore, se

è dichiarato espressamente » (art. 594).

Il Vidari, nell'esame di quest'importante disposizione,

che tronca molte dispute, ecco cosa dice: « 1° I due primi

alinea corrispondono, con poche modificazioni di forma,

all’art. 431 del Codice precedente. Solo fu voluto aggiun-

gere che la conseguenza dell’annullamento, in caso di

frode, consiste nella restituzione del danaro coll'inte-

resse al corso di piazza, per prevenire i dubbi a cui po-

teva dar luogo il silenzio del Codice precedente; 2° l'ul-

1imo alinea, invece, contiene una assai rilevante novità.

Fra i divieti contenuti nell’art. 432 del Codice prece-

dente, v'era pur quello di prestare a cambio marittimo

sui profitti sperati delle merci. Ora, se non v'è dubbio

che l‘aumento di valore delle merci nel luogo di desti-

nazione costituisce una parte del patrimonio del carica-

tore,” benchè subordinata al salvo arrivo della nave, e

se nulla può impedire che il prestatore a cambio marit-

timo faccia calcolo su quell'aumento di prezzo nel de-

terminare la misura della somma da sovvenirsi sul ca-

rico; è certo, del pari, che qualsiasi divieto di prestare

a cambio marittimo sui profitti sperati sarebbe ingiusto.

« Però, siccome l'aumento di prezzo non può conside-

rarsi come un ente distinto dal prezzo delle merci che

ne forma la base, cosi non si può anche autorizzare un

cambio marittimo soltanto su questo accessorio, senza

che vi sia connesso il principale. Ecco perchè il nuovo

Codice, pur consentendo che nel valore delle merci ob-

bligate a cambio marittimo sia compreso anche il lucro

sperato, vuole tuttavia che, per mezzo di espressa di-

chiarazione nel contratto, ne risulti fatta ad ambe le

parti precisa avvertenza. In caso contrario, il profitto

sperato si deve riputare come eccesso di valore, e si ap-

plicano ad esse le norme dell'alinea primo del precedente

articolo (3). »

Il Fiore su questo medesimo disposto osserva: «Nel

Codice viene stabilito che, mancando la prova della pre

esistenza del rischio, se vi fu frode per parte del prendi-

tore, l'imprestito può essere dichiarato nullo per intero

ad istanza del datore, non del prenditore, perchè la legge

ha voluto provvedere all'interesse del primo e doveva

perciò lasciargli la facoltà. d‘intentare l’azione che gli

concedeva, o di non valersene, e perchè il secondo non

può allegare la frode commessa da lui. « Nemo ex de-

licto suo debet consequi actionem ». Dichiarata la frode

del prenditore, è tenuto a restituire il datore il suo ca-

pitale intero, perchè non è valido il contratto neppure

fino alla concorrenza del valore del carico, ma è nullo

interamente, e questa restituzione deve farsi quantunque

siasi perduta la nave e predata (4).

5 6. — Dell‘azione esercitoria.

99. Era principio fondamentale in diritto romano, in

materia di cambio marittimo, che il capitano di una nave

fin dal momento in cui venivaposto all'amministrazione

e governo di essa, avesse per presunzione della legge da

tutti gli interessati il mandato a contrarre ed obbligare

la nave, ed a fare tutte quelle cose ed esercitare tutti

quegli atti ed azioni, che riguardassero l'amministra-

zione e conservazione della medesima, a beneficio degli

interessati preponenti; perciò tutti coloro che contrat-

tavano con tale persona, contrattavano validamente ed

acquistavano l'obbligazione della nave, come se il pro-

prietario medesimo seco loro avesse eontrauato (5).

Questo diritto, chiamato dalle leggi romane azione

esercitorz'a ossia in ewercz‘torem — « exercitorem eum

dicimus, ad quem obventiones et redditus omnes perve-

niunt, sive is dominus navis sit, sive a domino navem

per aversionem conduxit vel ad tempus, vel in perpe-

tuum » (6) — fu dalla nostra legge commerciale limitato

degli art. 507 e 509, come vedremo nel capitolo secondo,

parlando del cambio marittimo necessario.

5 7. — Del privilegio sulle cose oggetto del prestito.

100. In ogni tempo fu accordato al datore del danaro a

cambio marittimo un privilegio sulle cose oggetto del

prestito. Noi, senza occuparci dei privilegi accordati per

il passato ai mutuanti a cambio marittimo, osserviamo

com'essi, di fronte alla vigente legge commerciale, ab-

biano diritto a privilegio sulle cose caricate al grado 8"

(art. 671), sul nolo al grado 6° (art. 67.3), sulla nave ai

gradi 9° e 13° (art. 674 e 675).

L‘onorevole Boselli, in materia di privilegi, faceva

sentire alla Camera dei Deputati come fosse stata cosa

utile limitare il cambio marittimo volontario ed agevo-

lare il pegno, e difatti, come chiaro si rileva anche dalla

Relazione del ministro Zanardelli, ciò fu fatto; impe-

rocchè, mentre nel Codice precedente all'art. 285, n° 6° è

 

(1) Op. cit., p. 337. n. 1287 bis.

(2) La Corte di cassazione di Firenze (7 aprile 1884) cosi de-

ciso nella causa Waspuncth contro Costa: 11 creditore del cambio

marittimo non ha altre azioni contro il proprietario della nave,

se non quelle dirette ad ottenere il prezzo delle cose sopra le

quali il cambio venne costituito e che formano la garanzia

esclusiva del contratto (La Legge, 3 luglio 1884).
 (3) Op. cit., p. 517; Atti, ecc., 11. 611; Relazione della Commi5-

sione della Camera elettiva, Op. cit., n. mm.

(4) Op. cit., lib. 2°, p. 439.

(5) Baldasseroni, Op. cit.. p. 524.

{lip L. 1, 514, 17. Da c.reru. “Cl., up. cit.
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data la preferenza. nel privilegio ai crediti a cambio ma-

rittimo su quelli pei quali la nave è data in pegno, nel

vigente Codice di commercio, invece all'art. 675, n° 13° è

stabilito che vengano in concorso i crediti a cambio

marittimo aulla nave e quelli pei quali la medesima

fu data in pegno.

I privilegi, che la vigente legge commerciale accorda

al datore del danaro a cambio marittimo, sono preferiti

ad ogni altro privilegio generale o_speciale sui mobili

stabilito nel Codice civile (art. 666 Cod. comm. vig.). Il

Codice commerciale vigente all’art. 667, onde evitare

qualunque incertezza d‘interpretazione, volle anche pre-

vedere il caso di deterioramento o di diminuzione della

cosa sulla quale esiste il privilegio, dichiarando che

questo si esercita su ciò che avanza o viene ricuperato

o salvato.

11 successivo art. 668, riconoscendo equo il principio

sanzionato dall’art. 2011 del Codice civile relativo alla

. surrogazione ipotecaria, ecco cosa dispone: « Il creditore

avente privilegio sopra una o più cose, qualora sul

prezzo di esse sia vinto da un creditore il cui privile—

gio si estenda ad altri oggetti, si intende surrogato nel

privilegio e questo spettante. Eguale diritto hanno an-

cora gli altri creditori privilegiati che rimangono per-

denti in seguito alla suddetta surrogazione. »

101. Fu cosa saggia sanzionare la disposizione soprac-

cennata, perchè pure in materia di diritto marittimo

può benissimo avvenire che si abbiano uno o più credi-

tori privilegiati soltanto 0 sulla nave, e sul nolo, o sul

carico, e che debbano concorrere con altri creditori

aventi privilegio più esteso. Il testo approvato dal Par-

lamento (articolo 617) diceva cosl: << Il creditore avente

privilegio sopra una o più cose, qualora sul prezzo di

esse sia vinto da un creditore anteriore, il cui privile-

gio, ecc. ». L'ultima Commissione soppresse la parola

anteriore, perchè l'ordine di preferenza nei privilegi

non è in tutti i casi determinato dall'anteriorità del

tempo (come sempre avviene nelle ipoteche), il testo

definitivo, come vediamo, ha mantenuto la soppressione.

Se i crediti privilegiati sono nello stesso grado, in

questo caso, qualora la cosa oggetto del privilegio sia

insufficiente, l’art. 669 dispone che « concorrono tra loro

in proporzione del loro ammontare ». Però nel caso

che venisse ripresa la navigazione, i crediti posteriori

sono preferiti agli anteriori.

Lo stesso articolo provvede anche alle spese, dichia-

rando che «collo stesso grado del capitale sono collo—

cate le spese fatte da ciascun creditore per il suo con—

corso alla procedura, e gli interessi qualora siano dovuti,

per l’ultima annata e per quella in corso alla data del

pignoramento, del sequestro o della vendita volontaria».

. Infine l'art. 670 prevede il caso deltitolo privilegiato

all'ordine, dichiarando che la girata di esso produce

anche il trasferimento del privilegio. ' '

l’arte terza. — Scioglimento del vinculum jurìs.

102. Veduto come si pone in essere il prestito a cambio

marittimo, sia di fronte ai puri principii di diritto, sia

di fronte alla nostra. legge commerciale; veduti i prin-

cipali effetti ch’ esso può produrre, accenneremo ora ai

diversi modi di estinzione delle obbligazioni generate

da questo contratto. ' _

103. Alcuni autori, riguardando l'istitutoin parola

obiettivamente, sono d'opinione che in esso ilvinculum

iuris venga a sciogliersi nei tre modi seguenti:

1° Gol pagamento nel caso di salvo arrivo degli

effetti obbligati; perchè il pagamento è il mezzo più

semplice per estinguere qualunque obbligazione, qtumli

Diurs'ru i‘r.ii.i.\xo, Vol. VI, Parte 1.‘

 

è cosa agevole intendere come il vinculum juris nel

prestito a cambio marittimo, venga ad estinguersi ogni

qualvolta il prenditore rimborsi al datore la somma

ricevuta ad imprestito aumentata del prestito marittimo

convenuto; .

2° Colla liberazione del debitore nel caso di sinistro

o della perdita intiera degli effetti, perchè e principio

fondamentale, in materia di prestiti a cambio marittimo,

che il sinistro e la perdita totale degli effetti sui quali

è fondato il contratto, parifica la condizione inerente

al contratto, a danno del datore; quindi il prenditore

resta liberato da ogni obbligazione, ed il vinculumjurz's

viene necessariamente ad estinguersi, essendosi esso (il

prenditore) obbligato peril pagamento, purchè nel tempo

convenuto non sopravvengano sinistri da cagionare la

perdita dei detti effetti ;

3° Colla rescissione del contratto per mancanza di

alcuno dei requisiti necessari alla costituzione del me-

'desimo, perchè, in questo caso, non essendosi posto in

essere un contratto di cambio marittimo, il vinculu-m.

jurz's viene meno per la rescissione che sia domandata

dagli interessati (1).

104. Facendo un raffronto tra le disposizioni della

maggior parte dei Codici, relative al prestito a cambio

marittimo e l‘opinione ora emessa riflettente lo sciogli-

mento del vinculum juris in questo contratto, sembraci

che non tre ma due sieno le vere cause per le quali

viene ad estinguersi il vincolo giuridico nel prestito al

cambio marittimo, cioè: il pagamento in caso di salvo

arrivo, e la liberazione del debitore in caso di perdita.

Ci piace riportare qui le giuste osservazioni che emet-

teva, relativamente al terzo modo di estinzione ora ac-

cennato, l'egregio avvocato Sellari, il quale rettamente

notava che non si può parlare di estinzione del vincu-

lumjurz's nel prestito & cambio marittimo, quando in

realtà non si pose in essere questo contratto per man-

canza di uno dei suoi requisiti essenziali, poichè soste-

nere la estinzione. del vincolo Convenzionale in un tale

contratto, per rescissione che se ne possa domandare,

sarebbe la stessa cosa che sostenere la estinzione del

nulla o di ciò che mai ebbe esistenza giuridica.

CAPO II. — Del cambio marittimo necessario.

105. Il legislatore germanico, certo che un buon_ 00—

dice debba riflettere il progresso di tutti quelli istituti

economico-Sociali, a mezzo dei quali la produzione di-

viene ricchezza nel vero senso di questa parola, cioè si

rende atta a soddisfare gli umani bisogni, non poteva

non dare la preferenza fra le due operazioni, Cambio

marittimo volontario e Cambio marittimo necessario,

a quest’ultima, per la ragione semplicissima che, mentre

la prima,per quanto utile, pure non si rende strettamente

necessaria, potendo ricorrere ancora ad altri istituti che

abbiano per scopo di agevolare il commercio e la na-

vigazione; cosi non avviene della seconda, che, com’è

noto, per essere posta in essere dal capitano solo in

caso di necessità fa si che venga meno il concorso di

_ ogni altro istituto economico marittimo.

iciamo che il Codice germanico ha dato la prefe-

renza, fra i due istituti in parola, al cambio marittimo

necessario, perchè, mentre questo è stato da quel Co—

dice d_isciplinato con apposite disposizioni, quello — il

prestito a cambio marittimo volontario — fu appena

accennato all'art. 701, in_cui si dichiara, che « le dispo- '

sizioni relative al cambio marittimo improprio, & quello ,

(i) Baldasseroni, Up. cit., p. 484.

35.
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cioè che non e contratto dal capitano come tale nei casi

indicati dall'art. 681, sono riservato alle leggi dei sin-

goli Stati» (l).

5 l. — Sistema germanico e sistema patrio.

106. Esaminando nella nostra legge commerciale l'in-

tiero titolo V del libro Il, intestato Del prestito a

cambio marittimo, non riscontriamo che una sola dis-

posizione che direttamente accenni al contratto di

cambio marittimo necessario, quella cioè dell'art. 595,

concepita in questi termini:

| Il prestito a cambio marittimo non può essere contratto che

dai proprielari delle cose vincolate, o da persone da essi a ciò

specialmente autorizzate, salve le facoltà accordate al capitano

negli art. 507 e 509 ».

Da un accurato esame di questa disposizione ci sembra

di rilevare ad evidenza che tutto quanto è stato detto

riguardo al cambio marittimo volontario possa appli-

carsi al cambio marittimo necessario, ogniqualvolta le

facoltà accordate al capitano lo consentano. Perciò ci

limiteremo ad esaminare semplicemente le disposizioni

degli art. 507 e 509 accennate, rimettendoci in ogni altra

parte a quanto dicemmo nel primo Capo parlando del

prestito a cambio marittimo volontario.

107. L'art. 507 è redatto in questi termini:

« Se la nave è noleggiate di consenso dei proprielari o per

deliberazione della maggioranza e qualcuno dei comproprielari

ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il

capitano, ventiquattro ore dopo la intimazione ['alla a coloro che

ricusano di dare la loro quota, può farsi autorizzare dal tribunale

di commercio, 0, in mancanza, dal pretore, a prendere per loro

conto l‘occorrente somma e cambio marittimo o con pegno sulla

loro porzione d‘ interesse nella nave ».

L’altro cosi dispone:

. Se nel corso del viaggio vi è necessilà di danaro per ripara-

zioni, per compra di vettovaglie o altro urgente bisogno della

nave. il capilano deve possibilmente darne immediato avviso

agli armalori, caricatori, e destinatari; e dopo aver accertala

la necessità nel modo stabilito nell'articolo precedente può farsi

autorizzare, nel regno dal tribunale di commercio ed in man—

canza dai pretore, e in paese estero dal regio console o da chi

ne fa le veci ed in mancanza dall’autorità del luogo, a procu-

rarsi la somma necessaria col prendere danaro a prestito e il

cambio marittimo, col dare in pegno o vendere le cose caricate,

oppure coll‘obbligarsi verso coloro i quali somministrano direi.-

tamenle materiali, attrezzi, provviste e mano d'opera.

« Il titolo del preslilo a cambio marittimo e il documento

comprovante le altre operazioni suddette dev'essere trascritto nel

modo stabililo nel presente Codice ed annotato sull‘atto di nazio-

nalità dall'ufficiale marittimo o consolare o dall'autorità che ha

dato l‘autorizzazione, a cura del capitano, tra dieci giorni dalla dala

del contratto, sotto pena della perdita del grado del privilegio.

. La vendita delle cose caricate dev‘essere falta all‘ incanto.

|I proprietari della nave, od il capitano che li rappresenta,

devono tener conto delle cose vendute secondo il valore che

hanno nel luogo ed al tempo delle scaricamento della nave. ll

noleggialore unico o i diversi caricatori, quando sono d‘accordo,

possono epporsi alla vendita o al pegno delle cose loro, scarican-

dole e pagandone il nolo in proporzione del cammino percorso.

Se manca il consenso di uno o più caricatori, colui che voglia

usare di quesle facoltà deve pagare il nolo intiera per la sua

parte del carico. »

'l) Ridolfi. Op. cit., p. 111.

 

108. Il Vidari, commentando questi articoli, riguardo

al primo, osserva soltanto che «al modo additato al

capitano dall'art. 330 del Codice del 1865 per procurarsi

la somma necessaria ad intraprendere il viaggio, cioè

quello del cambio marittimo sulla quota d'interesse del

comproprietario moroso (modo che può talvolta, se-

condo le mutabili condizioni delle varie piazze, risultare

afi‘atto impraticabile e soverchiamente oneroso), il nuovo

Codice credette di aggiungerne un altro; vale a dire,

quello della costituzione di pegno. La qual cosa non

impedisce al capitano di trovare, se può, le somme di

cui abbisogna anche senza tali garanzie; giacchè egli,

come rappresentante dei comproprietari, deve procurar

sempre il maggior loro vantaggio (2). »

Riguardo al secondo, cioè all’art. 509, nota:

« 1°. Questa disposizione sostanzialmente corrisponde

agli art. 331 e 427 del Codice precedente, però con di-

versa distribuzione delle materie e con alcune aggiunte.

« 2°. L'alinea 1° corrisponde all'alinea 1° dell'art. 331,

l'alinea 2° e desunto dai due primi alinea dell'art. 427;

l'alinea 3° corrisponde all'alinea 3° dell'art. 331; l'ali-

nea 4° all'alinea 4°; l'alinea 5° al 5°. — La disposizione

del secondo alinea dell’art. 331 (art. 500, ultimo alinea,

del testo approvato dal Parlamento) non e stata ripro-

dotta nel nuovo Codice, perchè d' indole puramente

amministrativa, anzichè giuridica, e perchè di essa è

già detto opportunamente negli art. 81 e 95 del Codice

per la marina mercantile. Di questo modo, è dato alle

materie un ordine più logico. -

« 3°. Le aggiunte sono le seguenti:

« Il bisogno di ricorrere al credito per mezzo di ga—

ranzie sulla nave o sul carico, allo scopo di procurarsi il

danaro occorrente alla continuazione del viaggio, può

derivare, oltrechè da necessità. di riparazioni e di compra

di vettovaglie, anche da altre cause urgenti che, forse,

erano già virtualmente comprese nelle disposizioni del

Codice anteriore, ma che era bene dichiarare in modo

espresso per togliere di mezzo i dubbi che la precedente

dizione aveva fatto sorgere. — Il nuovo Codice poi, per

mettere in armonia le proprie disposizioni con se stesso

e con molte convenzioni internazionali, vuole che, prima

di ricorrere, in paese estero, alle autorità. del luogo, il ca-

pitano si faccia autorizzare a codeste operazioni da chi

fa ivi le veci di console nazionale. — Inoltre, sebbene il

Codice precedente, stabilendo che il capitano, per prov-

vedere alle necessità. della nave, potesse prendere a pre-

stito sul conto della nave, dare in pegno o vendere merci

fino a concorrenza della somma. necessaria, non avesse

voluto precludergli la via a qualunque altra operazione

atta a procurargli il danaro di cui abbisognasse, come

un prestito semplice sul credito della nave o sulla pro-

pria garanzia personale, quando mai ciò gli fosse riuscito;

- tuttavia, parve al nuovo Codice che una espressa dichia-

razione sarebbe stata qui pure opportuna per maggior

sicurezza di tutti. Riguardo poi alle formalità neces-

sarie per l’efficacia del pegno e del cambio marittime e

specialmente delle annotazioni che devono esser fatte

nell’atto di nazionalità, il nuovo Codice volle mettere

in armonia le disposizioni di quest'articolo con quelle

che sul cambio marittimo gia dettava l’ articolo 427

del Codice precedente, e che sono mantenute pure da

esso (art. 591).

« 4°. Da ultimo, tenuto conto della facilità. delle

odierne comunicazioni, il nuovo Codice reputò che sa-

rebbe stato soverchio permettere al capitano di com-

(2) Op. cit., pag. 456-57; Alti, ecc., Op. cit., n. 257; Relazione della Commissione della Camera elettiva, Op. cit., n. uv.
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piera cosl gravi operazioni, quali sono quelle di cui è i

parola nell’articolo in esame, senza che egli ne desse

immediato avviso, agli armatori, ai caricatori ed ai de-

stinatari, sui quali, alla fine dei conti, va a cadere tutto

il peso di esse. Epperò anche quest’obbligo viene im-

posto al capitano, sempre che non gli sia assolutamente

impossibile di seguirlo (] ). »

Il Fiore, nel suo Commento al vigente Codice di com-

mercio, presso a poco ripete le stesse cose.

5 2. — Facoltà accordate al capitano.

109. Armonizzando le surriferite disposizioni, possiamo

ritenere che si avrà il prestito il cambio marittimo ne-

cessario, ogni qualvolta il capitano, in tale sua qualità e

in forza delle facoltà attribuitegli dal vigente Codice,

contrae colla promessa di un premio e col pegno della

nave, del nolo e del carico, o di uno o più di tali oggetti,

in guisa che il creditore possa esercitare le sue ragioni

sui soli oggetti sopra i quali fu costituito e solamente

dopo l'arrivo della nave nel luogo ove deve finire il

viaggio riguardo al quale fu conchiuso il contratto.

Dall'art. 569 si rileva in modo evidente che al capitano

è data facoltà di contrarre prestito e cambio marittimo

solo quando ricorrono circostanze speciali , le quali,

poichè, secondo il nostro Codice, stanno & legittimare

la operazione crediamo cosa utile accennarle. Non ter-

remo parola dei casi previsti dall’articolo 507, giacchè

sono troppo semplici perchè possa su di essi sollevarsi

questione alcuna; parleremo brevemente invece delle

cause necessarie di cui parla. l'art. 509, non che del modo

di provare dette necessità.

110. Per cause necessarie nel commercio si ritengono

tanto quelle relative al risarcimento del bastimento dopo

una cattiva navigazione, quanto quelle relative alle prov-

visioni ed ai bisogni dell‘equipaggio e del carico, quanto

finalmente quelle relative alla liberazione della nave

medesimo. 0 del carico da qualunque trattenimento (2).

111. La prova di questa necessità prima della codifi-

cazione, secondo l'uso di tutte le nazioni, doveva risultare

o da un certificato nelle forme volute, o dalla testimo-

nianza degli ufficiali addetti alla nave,i quali però dove-

vano registrarne la relazione al giornale. Al che veniva

altresi supplito per mezzo di un processo verbale dello

equipaggio, conforme era solito praticami in tutti i casi

di maggiore importanza. E però vero che questa forma-

lità non è necessaria che per la cautela del capitano e

per garantire la sua condotta verso l’armatore o il pro-

prietario della. nave, mentre, rispetto al creditore, per

esercitare la sua azione 'non trovasi in questa rigorosa.

necessità. Molti autori opinano che il datore del danaro

sia. almeno tenuto a provare la necessità. che aveva la

nave di questo imprestito, per non esporre i proprie-

tari & divenire le vittime della frode e della mala fede

dei capitani (3), mentre poi ritengono, in caso diverso,

secondo la Legge Lucius Tilius 7, IT. De exercit. act.,

che, se il creditore non ha usata alcuna diligenza, ma ha

corso la fede di un capitano doloso, e se i bisogni peri

quali ha fatto l’imprestito erano immaginari, gli arma- .

tori e proprietari per rigore di giustizia non siano tenuti

a cosa alcuna rispetto a questo creditore (4).

Oggi, per espresso disposto della maggior parte dei

Codici ed anche del nostro si ritenne siccome valido il

primo dei mezzi di prova testè indicati, quello cioè che

il capitano accerti la necessità. con processo verbale sot-

toscritto dai principali dell'equipaggio (art. 508).

112. Riguardo alla buona fede del datore del danaro,

sebbene, come già. abbiamo avvertito, i princi pii di diritto

fossero in proposito molto severi, pure la pratica del

commercio ha receduto in gran parte da questo rigore,

ritenendo che, qualora il creditore abbia usato qualche

diligenza ed anche con congetture e semplici presun-

zioni sia in istato di giustificare la sua buona fede, gli

armatori ed i proprietari dovranno esser tenuti per la

sua reintegrazione. E la ragione si riscontra in ciò: che

il creditore di buona fede nel fare l’imprestito ha consi-

derato la persona del capitano come una persona onesta

e di tutta la fiducia dei proprietari della nave e del ca-

rico, che legalmente rappresenta, onde, avesse egli o non

avesse facoltà di prender danaro a cambio marittimo,

non era in potere del creditore di verificarlo, e tostochè

ha creduto di somministrare il denaro per l'urgenza della

nave e l' ha fatto con quella diligenza che ogni uomo

onesto è solito di praticare negli affari, ha tutto il diritto

di agire contro i proprietari,quand'anche questi avessero

espressamente proibito al capitano di prender danaro

a cambio marittimo, quando questa proibizione non fosse

resa pubblica a forma delle vigenti leggi.

Esaminando il vigente Codice di commercio, potrebbe

& prima giunte dubitarsi se, difronte alla nostra legge,

fosse il caso di ritenere tuttora in vigore i principii

sopra esposti, sanzionati dalla pratica commerciale, e

ciò perchè all‘art. 509 si fa obbligo al capitano di dare

avviso possibilmente agli armatori ecc. della operazione

di cambio marittimo che sta per contrarre; e in altro

luogo gli si fa pure obbligo di adempiere a certe for-

malità, come, ad esempio, di fare annotare il cambio

marittimo stipulato sull'atto di nazionalità, altrimenti è

tenuto il capitano stesso responsabile della operazione

contratta; però, se riflettiamo che agevole sarebbe ad

un capitano che nulla avesse da perdere, di dare a cre-

dere al datore del danaro che tutte le formalità richieste

ad essenza furono osservate; se riflettiamo ai principii di

equità che vigono in materia commerciale ed in ispecie

se poniamo mente al prestigio in cui è d‘uopo mantenere

il credito in genere ed in particolare il marittimo, siamo

astretti a credere che gli obblighi imposti al capitano

dalla nostra legge commerciale debbansi interpretare

non troppo rigorosamente ogni qual volta sia provata

ad evidenza la buona. fede del datore.

113. Dalle idee ora esposte riteniamo, perchè il credi-

tore abbia diritto di agire contro l‘armatore od il pro—

prietario della nave, per esigere il pagamento del capi-

tale ed interessi, che sia sufficiente la sola obbligazione del

capitano senza che lo stesso datore sia tenuto in alcun

modo a provare che la somma da esso somministrata

venne erogata & vantaggio della nave. Egli è però neces-

sario, dice il Valin, che il cambio marittimo debba espres-

samente denotare di essere stato fatto per i bisogni della

nave, come per risarcimenti, provvisioni e simili ur-

genze (5). Queste. opinione è accolta anche nella nostra

legge commerciale, giacchè l'art. 509 parla espressamente

di necessità. di danaro per riparazioni, per compera di

vettovaglie, o altro urgente bisogno della nave.

 

il) Op. cit. (Atti, ecc., Op. cit., n. 591: Processi verbali dell‘ul—

tima Commissione, Op. cit., n. 117).

(2) Baldasseroni, Op. cit., p. 413; Magens, Saggio sopra le si-  cm'là, p. i, 5 23; Valin, tif. du (,'upitain, art. I‘), p. 416.

(3) L. 7, il. De exere. ant.; Vinn., in Peck. ad. «1. L., nota A;

Loccen., De fur. morti., lib. 3, cap. 8, n. 7 e B; Marquar., Dejur.

mercat., lib.‘2, cap. 5 e 27; Stipman, p. 4, cap. 15, n. 163; Casa-

regis, isc. 18, n. 6.

(4) Baldasseroni, Op. cit., p. 414, n. 18.

(5) Opera citata.



276 C:\MBISTA -— CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

 

Il Baldasseroni su questo proposito ebbe a dire: « se

il capitano ha preso danaroa cambio marittimo, senza

Spiegare nel contratto o nella scritta che.ciò è per i bi-

sogni della nave, ed il datore non ha usata la diligenza

di dichiarare di avere avuto in vista questa necessità,

gli armatori o i proprietari non sono tenuti a cosa al-

cuna (I), ed il creditore non ha nè alcun’azione diretta

contro la persona degli arbitrio proprietari nè alcun

privilegio sulla nave, quand'anche il suo danaro fosse

effettivamente ed utilmente impiegato nei bisogni della

navigazione ».

Oggi pure possiamo ritenere che in questa materia ri-

corrano presso a poco gli stessi principii sopra espressi,

modificati soltanto nella forma; difatti, per l'art. 509, la

necessità dovrà essere accertata a norma dell'art. 508, il

quale prescrive:

«Durante il viaggio, il capitano, dopo averne accertata la

necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell‘e-

quipaggio. può impiegare per gli usi della nave le cose esistenti

a bordo, coll'obbligo di pagarne il valore ».

Immer.

Assiria, 4.

Austria , Cod. comm., sez. n,

], B.

Azione esercitoria, 99.

Babilonia, 4.

Belgio, Cod. comm., sezione il,

|, A.

Bibliografia, sezione |, 1.

Biglietti in bianco, 84.

Caldei, 3.

Cambio marittimo necessario,

105 a 109.

— — volontario, 29 a 104.

Capitale oggetto del prestito,

3? e 33.

Capitano (Facoltà del), 109.

Cause di estinzione, 102 a 104.

Cina antica, 3.

Codice di Manu), 6.

Cose oggetto del prestito, 47

a 61.

Dalmazia, sezione u,l, B.

Decretale di Gregorio ix, 17.

Due Sicilie, Cod. comm., sez. n,

11, A.

Eccedenza della. somma presa

a prestito, 98.

Egitto antico, 3.

Fenicia, 5.

Fiandra, 13.

Francia, diritto intermedio, 12.

— dir. moderno, sez. n, 1, A.

Germania, God. comm., sezione

11, 1, B.

Girate, 89 a 94.

Grecia antica, 7.

India antica, 6.

Inghilterra, sez. li, !, 0.  

Interesse marittimo.-% a 35.

Istria, sezione il, 1, B.

Italia, tempi antichi. V. Roma.

— tempi di mezzo, 14 a 17.

— tempi moderni, 19.

— legislazione vigente ed anle-

riore alla vigente, sezione 11,

n, A e B.

Lega anseatica, 18.

Lussemburgo, sez. 11, 1, A.

Medi, 4.

Natura e nozione, 94 a 98.

Nome della nave, 72 a 74.

-— càel capitano e del padrone,

7 .

Olanda, sezione Il, :, C’.

Perdita, 84.

Pontificii Stati, sezione n, H, A.

Privilegi, 100 e 101.

Profitto. Vedi Interesse.

Rischi marittimi, 6% a 67.

Roma antica, 8 e 9.

Salvo arrivo, 95 a 97, 104.

Sardi Stati, sezione n, n, A.

Scrittura, 72 a 82.

Spagna, diritto intermedio, 11.

— diritto moderno, sez. n, 1, C.

Specie, 21, 29 e 98.

Storia, 1 a. 20.

Toscana, sezione n, u, 4.

Trascrizione, 85 a 88.

Trieste, sezione n, 1, B.

Ungheria., sezione 11, 1, C.

Utilita, 23.

Vincolo convenzionale, forma-

zione, 30 a 8'2.

—- efi'etti, 83 a 101.

-— scioglimento, 102 a 105.
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(1) L. 1, 57 e 11, 11“. De aèrc. net.; Vinn., Ad L. Lucius Tilius,

R‘. De erercit. act. “ si magister navis pecuniam mutuatus non

cavit se recipere in refectionem navis non tenetur hac actione

exercitor etiam si pecunia in refectionem navis impensa sit ,;

Cuiacio in Ci. L., fr. 8 ad Africa; Caearegis, disc. 71, n. 34; Valin,

tit. Du capitolina, art. 19, tom. 1, p. 417 ; Targa, cap.82; Emerigon,

De contr. à la gras-., ch. 4, sect. 5, 5 4 in fin., Tos. 0mb., tom.-3,

dec. 73, n. 34 e tom. 6, dec. 16, n. 7. — Baldasseroni, Op. cit.,

pag. 416.  

CAMBISTA. _ vedi Cambiavalute.

CAMERA DEI DEPUTATI. — 1. Camera dei deputati

è il nome che viene dato secondo lo Statuto italiano al-

l‘Assemblea dei deputati eletti della nazione. Cosl si

chiamarono le Assemblee dei Lordi (House of Lords) e'

dei Comuni (House of Commons) in Inghilterra, le As-

semblee della nobiltà, del clero e del terzo stato in

Francia ed altrove, e tale è il nome che quasi tutte le

costituzioni danno alle Assemblee legislative. In Ger-

mania si chiamano dove Kammer, dove Haus ; in

Ispagna Cortes, ecc.

La Camera Alta, ereditaria, elettiva, mista od ema-

nante dall‘elezione regia, chiamasi pur essa in Italia Ca-

mera dei Senatori, ma il nome consueto è quello di Se-

nato. Lo Statuto del regno dice (art. 3): « Il potere

legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e dalle

due Camere: il Senato e quella dei Deputati >>.

2. Le costituzioni di tutti i paesi liberi hanno dispo-

sizioni speciali per le due Camere e disposizioni comuni

ad entrambe. E nella scienza vanno ambedue comprese

sotto il nome di Parlamento, il quale è più appropriato

e generale. .

Stimiamo dunque utile ad una completa trattazione

della materia il rinvio a questa voce, dove essa sarà pre-

cipuamente trattata. —— VediParlamento, Costituzione,

Deputati. A. BRUNIALTI.

CAMERA DEI SENATORI. ‘— Vedi Costituzione, Par-

lamento, Senatori.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI. —È un corpo

costituito a tutelare e rappresentare gli interessi del com-

mercio e dell’industria. Non è qui il luogo di discutere

della maggiore o minore utilità dell’istituzione delle Ca-

mere nè della circoscrizione loro; si dobbiamo esaminare

i vari dubbi e le varie questioni cui ha dato luogo la

legge che in Italia ne dirige l’azione e ne governa i rap-

porti collo Stato e coi cittadini, ed in ispecie coi commer-

cianti al cui utile sono istituite e i cui interessi sono chia-

mate a rappresentare e difendere.

Premessa per ciò la bibliografia ed alcuni brevi cenni

su la storia e la legislazione straniera e italiana, tratte-

remo dapprima di ciò che riguarda la costituzione delle

Camere, poi delle attribuzioni e da ultimo delle norme

che si attengono alla loro vita amministrativa.
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CAPO III. — Arramuziour neue Cinesi:.

5 1. Attribuzioni obbligatorie: — 51 e 52. Relazione statistica.

-— 53 e 54. Ruoli di periti. -— 55-57. Borse di commercio.

— 58. Mediatori pubblici. —— 59. Informazioni e pareri. —-

60. Terne pei giudici dei tribunali di commercio. — 61. Inca:

richi speciali.

5 2. Attribuzioni facoltative: — 62. Stagionatura e saggio delle

sete. — 63. Scuole ed esposizioni. —— 64. Convocazione di as-

semblee di commercianti. — 65. Congressi delle Camere. —

66. Attribuzioni richieste delle Camere.

CAPO IV. — Anninisrnnzrons DELLE CAMERE.

5 1. Introiti e spese: — 67. Patrimonio. — 68-71. Imposte varie.

-— 72-75. Tassa diretto. proporzionale sui commercianti e indu-

striali. — 76 e 77. Centesimi addizionali alla ricchezza. mo-

bile. — 78-81. Tassa sulle polizze di carico, noleggi,’ecc. —

82. Bilanci.

5 2. Impiegati ed uffici: — 88. Nomine degli impiegati. — 84. Re-

golamenti interni.

BmmoenArm.

a) Opere, Monografie, Documenti:

Annali dell‘Industria e del Commercio, Vedi ai titoli dei vari

volumi. -— Atti del Consiglio dell'Industria e del Commercio, Ses-

sione 1879, Roma1879; Id., id., Sessione 1880, Roma 1881; Id., id.,

Sessione 1883, Roma 1883. — Atti ufficiali della prima sessione

del congresso delle Camere di commercio, due volumi, Firenze

1867; Id., id., della seconda sessione, due volumi, Firenze 1869,

Prato 1869; Id., id., della terza sessione, due volumi, Firenze 1871.

— Atti ufficiali del quarto congresso delle Camere, Roma 1875.

— Affi ufficiali del conf/resso delle Camere di commercio, tenuto

in Torino dal 23 al 29 giugno 1884, due volumi, Torino 1885. —

Barzellotti, Lo giurisdizione nolle cause commerciali e le Camere

di comm., 1867. — Bilanci delle Camere di comm. ed elezioni, in

due volumi degli Annali dell'hdush'iu e del Comm., Roma 1879

e 1883. — Bollett. di notizie comm., serie n, vol. 1, 1884, p. 635,

708. — Brandolini, Lessico legale notarile, v° Camere di comm. —

Camera di commercio ed arti di Arezzo, Riforma della legge

6 luglio 1862, Note ed osservazioni, Arezzo 1883. — Camera di

commercio ed arti di Lecce, Riforma della legge 6 luglio 1862,

Lecce 1883. —- Camera di commercio ed arti di Napoli, Belo-

zione sulla riforma della legge 6 luglio 1862, Napoli 1883. —

Camera di commercio ed arti di Torino, Sulla questione della

separazione della provincia di Novara. dal distretto della Ca-

mero di commercio ed arti di Torino e della istituzione per

quella provincia di una speciale Camera di commercio, Torino

1884. — Camera di commercio ed arti di Verona, Resoconto

economico-morale degli anni 1881-82, Verona 1883. — Dalloz,

Repertoire, voc. C7i-ambre de commerce e Commercant. — De Luca

Carnazza Salvatore, Sulla riforma della legge 6 luglio 1862,

Catania.—De Villeneuve et Massé, Dictionnaire dc droit com-

mercial, v° Chambre de commerce. — Monzilli, Relazione al

Consiglio del conunercio sulla riforma della leyye 6 luglio

1862, Roma 1883. — Ordinamento delle Borse e dei pubblici

mediatori, negli Annali dell'Industria e del Commercio, Roma.

1884. —- Ordinamento delle Camere di commercio, negli Annali

dell‘Dldustrio e dal Comum-cio, vol. 76, Roma 1874. -— Padoa

avv. Achille, Commento alla leygc per l’ istituzione e l‘ordina-

mento delle Centers (li commercio ed arti, 6 luglio 1862, n. 680,

Torino 1868 (V. anche nella Raccolta di lr_qgi speciali al insci-

colo 7°. vol. iv, serie 3“). — Reyhet, Code manuel des Chambres

de commerce, Pari51879. — Rolland de Villargues, Diction-

naire, V° Chambre de commerce. — Virgilio prof. Jacopo, Le

lasso marittimo, negli Annali dell‘Industria e del Commercio,

1]. 4 a pag. 104 e 140, Roma 1879.

0) Periodici:

Chambre of commerce Journal and Erhibition Reporter,

New-York. —— Die Kammer- Ccntrnlhlnlt fiir Handel und Geu‘erbe,

Wien. — Le Journal des Chambres (le commerce, Paris, Passage

d\‘- Ì'Opcro, 16, un fascicolo al mese di 32 pagine. — The London

Cluunber of conuncrce Journal, London.

 

In Italia manca un giornale delle Camere di commercio, ma

quasi tutte pubblicano i loro atti o in giornali del luogo in cui

hanno sede o in apposite pubblicazioni, talvolta comuni ai Comizi

agrari. Hanno un foglio speciale ed apposito le seguenti Camere:

in vari numeri di essi fogli trovansi memorie su varie questioni

relative all‘ordinamento delle Camere, memorie che talvolta,

come nell'occasione del progetto di riforma alla legge 6 luglio

1862, furono anche stampate a parte da molte Camere e delle

quali è impossibile dare l'indicazione bibliografica essendo spesso

opuscoletti che non si trovano in commercio. Altre Camere

poi stampano soltanto i verbali delle adunanze :

Arezzo, Rivista commerciale e agricola. — Bologna, Camera

di commercio ed arti. — Caserta, Bollettino della Camera di com-

mercio ed arti. — Chieti, Camera di commercio ed arti. — Fer-

rara, L’Eco. — Girgenti, Bollettino di notizie commerciali. —

Napoli, La Rivista economica. —Parmn, Camera di commercio

ed arti. - Pavia, Il Monitore del commercio. — Ravenna, Bul-

lettino del Comizio agrario e della Camera di commercio. —-

Siracusa, Camera di commercio ed arti. — Varese, Rassegna

‘ della Camera di commercio ed arti. — Vicenza, Foglio mensile

della Camera di commercio ed arti.

Caro I. — Smau. E LEGISLAZIONE.

5 1. — Estero.

1. Francia. —— La prima Camera di commercio sorse

nella città di Marsiglia; solevano ivi iprincipali dom-

mercianti tenere assemblee per intendersi circa i loro

interessi.

Fu nel 3 novembre 1650 che alle non periodiche riu-

nioni si sostituì un'istituzione permanente, una Camera

di commercio, composta di 12 persone, quattro deputati

del commercio ed otto persone interessate ed idoneo alla

mercatura. Ben presto per l'importanza acquistata da

questa prima Camera di commercio, altre ne sorsero

nelle principali città della Francia; nel febbraio 1700 &

Dunkerque, nell’agosto 1701 a Lione, Rouen, Bordeaux,

Tolosa e così via. Venuta la rivoluzione, col decreto

27 agosto 1791 furono soppresse le 13 Camere allora csi-

stenti. Le Camere di commercio furono ristabilite poi

con ordinanza 3 nevoso anno XI (24 dicembre 1802) com—

pletata da un decreto 23 settembre 1806 e da alcune

disposizioni della legge 23 luglio 1820. Successive modi-

ficazioni nell'ordinamento delle Camere furono quelle

del 16 giugno 1832, 19 giugno 1848, 3 settembre 1851,

3 agosto 1852 e da ultimo quelle del 22 gennaio 1872,

che regolano oggi la costituzione delle Camere francesi

assieme alle citate disposizioni contenute nella legge

del 1820, in quella del 25 aprile 1844 ed in altre leggi

sulle patenti.

2. Principali norme in Francia sono le seguenti. Le

Camere di commercio sono fondate con decreto del pre-

sidente della repubblica: ogni cittadino può domandarne

la costituzione, ma il Governo non vi acconsente se non

è dimostrato ch‘essa è voluta da ragioni di pubblica uti-

lità; a tal fine sono interrogati per parere il Consiglio

generale del dipartimento in cui la Camera di commercio

deve aver sede, i Consigli dei circondari compresi nella

giurisdizione della Camera, i tribunali di commercio dei

circondari stessi, le altre Camere di commercio che già.

esistono nel dipartimento. Il prefetto trasmette tutt

questi pareri col proprio voto al Ministero d'agricoltura,

industria e commercio, che, ove reputi doversi costituire

la Camera, ne fa proposta al presidente, udito il parere

del Consiglio di Stato.

Ove il decreto di costituzione non definisca la giurisdi-

zione della Camera, essa si estende a tutto il diparti—

mento, a meno che non vi esista qualche altra Camera.

; nel qual caso si limita al solo circondario. Il numero del
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componenti varia dai 9 ai 21, ed il prefetto od il sotto-

prefetto ne fanno parte di diritto. Icomponenti la Camera

sono eletti dal commercianti iscritti nelle liste che ser-

vono per l'elezione dei membri dei tribunali di com-

mercio, giusta gli articoli 918 e 919 del Codice di com-

mercio, modificati dalla legge 21 dicembre 1871; questa

legge èapplicabilc alle Camere anche perciò che riguarda

le condizioni di eligibilità e le operazioni elettorali. Se

mance. nella giurisdizione della Camera il tribunale di

commercio, si compilano apposite liste di elettori da una

Commissione speciale, composta fra i membri di vari

corpi elettivi, cioè Tribunale e Camera di commercio,

Consiglio dei proud‘hommes, Consiglio generale, Con-

siglio comunale. Il numero degli elettori deve essere

eguale alla decima parte dei commercianti iscritti per la

patente, ma ordinariamente non superiore a 1000, nè

inferiore a 50: per Parigi il numero è di 3000.

Può essere eletto ogni commerciante, direttore di

società anonima, agente di cambio, capitano di lungo

corso, che abbia 30 anni, figuri nella lista degli elettori

o abbia le condizioni per esservi iscritto, abbia da5 anni

il suo nome registrato per la patente, e, al momento del-

l‘elezione, sia domiciliato nella circoscrizione della Ca-

mera: sono pure eligibili gli tex—commercianti ed agenti

di cambio che abbiano esercitato la professione per 5

anni. Sono esclusi dal far parte nello stesso tempo delle

Camere i soci delle società collettive. La giurisprudenza

amministrativa ha deciso che solo i cittadini francesi

possono far parte della Camera. Le elezioni hanno luogo

a scrutinio di lista, segreto, e a maggioranza assoluta dei

voti degli elettori presenti: gli eletti rimangono in ca-

rica sei anni e si rinnovano per un terzo ogni due anni;

i membri uscenti sono sempre riellgibìli; è ritenuto di-

missionario chi manchi per sei mesi alle sedute.

La Camera può scegliere nei vari luoghi della sua cir-

coscrizione membri eorrispondentì che hanno voto con-

sultivo quando assistono alle sedute e danno per iscritto

alla Camera. notizie e pareri. Di due sorta sono le attri-

buzioni delle Camere. Come rappresentanze ufficiali del

commercio presso il Governo hanno diritto-di esporre al

medesimo il loro avviso sui mezzi di accrescere la pro-

sperità dell'industria e dei traffici, sui miglioramenti alla

legislazione commerciale, comprese le tariffe delle do-

gane e del dazio consumo, sui lavori e servizi pubblici

che possono interessare il commercio, l'industria, porti,

canali, ferrovie, ecc.; forniscono al Governo i pareri e

le notizie che siano loro richieste sulle materie accennate.

Come mandataria dei commercianti amministrano le

Borse di commercio, gli stabilimenti fondati per uso del

commercio, quali i magazzini di salvataggio, gli entre-

pòts, gli stabilimenti di condizionatore. delle sete, le

scuole, quando al loro mantenimento concorrano i con-

tributi dei commercianti.

Le Camere sono considerate come persone civili e isti-

tuti di pubblica autorità.; dipendono direttamente dal

Ministero d‘agricoltura, industria e commercio.

Esse provvedono alle spese con un contributo perce—

pito sul potentati della circoscrizione a tenore della legge

finanziaria del 1844 e successive modificazioni; il Mi-

nistro autorizza ogni anno, esaminato il preventivo, tale

imposizione.

8. Belgio. — Nel Belgio le Camere di commercio, che

erano stato organizzato con decreto 10 settembre 1841,

furono abolite con legge 11 giugno 1875. Esse non erano

che istituti consultivi, i quali fornivano notizie e pareri

al Governo e gli facevano relazioni sulle industrie. 11 nu-

mero dei loro componenti era da 9 a 21, ed erano scelti

per decreto reale su duplice proposta della Deputazione
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provinciale. Si rinnovavano annualmente per un terzo e

gli uscenti erano rieligibili; il re sceglieva pure, su una

terna formata dalla Camera, il segretario.

Le spese spettavano per un terzo al Comune in cui la

Camera aveva sede, per il resto alla provincia e allo

Stato.

Soppresso le Camere, sorsero associazioni volontarie.

4. Svizzera. — Soltanto in alcuni cantoni della Sviz-

zera, che sono quelli di Zurigo, Berna, Lucerna, Glaris,

Basilea, Argovia e Sciafl‘usa, esistono istituzioni corri-

spondenti in certo modo alle nostre Camere di com-

mercio.

Sono Commissioni nominate dal Consiglio esecutivo del

cantone e diviso in apposite sezioni del commercio, del-

l‘industria, dei mestieri.

5. Impero germanico.— Nell'Impero germanico varie

sono le leggi che disciplinano le Camere di commercio

secondo i vari Stati di cui esso è formato.

In Prussia la legge relativa è del 24 febbraio 1870. Le

Camere ogni anno debbono presentare relazioni al Go-

verno; hanno la sorveglianza sulle Borse, sui sensali e

sulle altre istituzioni tutte di carattere commerciale;

hanno diritto di esporre il parere sulle materie di loro

competenza. Anzichè l'autorizzazione reale, come voleva

l‘ordinamento del 1848, basta ora per la loro costituzione

un decreto ministeriale, che non si concede se non dietro

istanze degli interessati e poi luoghi ove il commercio

e l‘industria presentino sufficiente importanza.

Sono elettori i commercianti iscritti nel registro com-

merciale, ma, col consenso del Ministro e sul parere

degli interessati, si può concedere il diritto elettorale

anche a chi sia iscritto in una delle categorie stabilite

per la contribuzione della tassa di commercio. Non es-

sendo ritenuti commercianti gli imprenditori di lavori

minerari, occorse una disposizione speciale onde confe-

rire anche ad essi la veste di elettori delle Camere.

Per l'eligibilltà si richiedono 25 anni d’età. e l‘abi-

tuale dimora nel circolo in cui ha sede la Camera. Le

liste sono compilate dalle Camere: 1 membri cessano di

carica. al cessare delle condizioni all‘esistenza delle quali

è subordinata la loro nomina: la Camera. può espellere

un membro quando esso perda la pubblica stima, può

sospenderlo quando contro lui sia incauto procedimento

penale. ‘

D'ordinarioi membri della Camera durano in carica

tre anni rinnovandosi per un terzo ogni anno. Il Governo

ha questa sola ingerenza nell' amministrazione delle

Camere, che gli devono essere comunicati i bilanci e a

lui spetta ordinare la riscossione dei contributi e pro-

nunciare sul ricorsi contro gli aggravi imposti.

Il contributo dei commercianti perle Camere ha forma

di quota addizionale alla. tassa di commercio. L’ullìclo è

gratuito: in generale le sedute sono pubbliche: 1 rendi-

conti ne devono esser pubblicati e così pure una relazione

annuale sullo stato del commercio e dell’industria e un

rendiconto delle entrate e delle spese. Delle Camere di

commercio prussiane alcune limitano la loro azione ad

una sola località, ad un solo Comune, altre a più localita'

e ordinariamente alla giurisdizione di un circolo provin-

ciale. 11 numero dei componenti varia da 8 a 24. AppO-

site norme sono date in una legge del 1876 peri ricorsi

contro le deliberazioni delle Camere.

In una recente discussione del Parlamento prussiana

si è dibattuta la. controversia se le Camere di commerci(

siano soltanto libere rappresentanze del commercio e del—

l'industria o se rivestano il carattere di uffici ammini-

strativi, e se compete al Governo la facoltà… scioglierle

o sospenderne le funzioni.
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e. In Baviera le Camere sono regolate da un’ ordi-

nanza del 30 dicembre 1868: in ogni circolo deve isti-

tuirsi una Camera di commercio e d’industria per la

tutela e la. rappresentanza degli interessi commerciali e

industriali: in luoghi dove certe industrie o commerci

presentino particolare importanza possono istituirsi Con-

siin Speciali di commercio e d’industria. Le Camere

danno pareri al Governo, prendono l’iniziativa di misure

a favore del commercio e dell'industria, prendono parte

alla nomina dei sensali e degli assistenti dei tribunali di

commercio: amministrano istituti pubblici di carattere

commerciale. Devono fare una relazione annuale e man-

tenersi in attiva corrispondenza colle altre rappresen-

tanze commerciali.

Sono elettori tutti coloro che esercitano indipenden-

temente un commercio ed un‘industria nel circondario

in cui ha sede la Camera: eligibili tutti gli elettori che

siano cittadini bavaresi, abbiano 30 anni ed esercitino gli

affari almeno da tre anni. La Camera si rinnova per una

metà ogni tre anni, gli uscenti sono rieligibili. Le discus-

sioni di solito sono pubbliche. L'ufficio è gratuito: alle

spese provvedesi con assegni del Governo 0 dei corpi

locali e col contributo degli elettori: i conti devono pre-

sentarsi al Governo, il quale nomina per ogni Carnera

un commissario regio con diritto di intervenire alle adu-

nanze, senza voto però, e può scioglierle.

7. Nel Wiirtemberg il nuovo ordinamento e del 4 lu-

glio 1874: le Camere hanno il carattere di rappresen-

tanze del grande commercio e della grande industria:

hanno esistenza autonoma, ed alle spese provvede il con-

tributo di coloro che concorrono alla costituzione: pre-

sentano però i conti al Governo.

8. In Sassonia le Camere sono regolate da una legge

13 giugno 1868 modificata in parte da un‘ordinanza del

16 luglio successivo: eSse servono come consigli di periti

al Governo in materia di commercio e di industria, som-

ministrano pareri e proposte, rappresentano gli interessi

generali del commercio e dell’industria, amministrano i

pubblici istituti commerciali, borse, scuole, ecc. L'ele-

zione dei componenti le Camere si fa a doppio grado.

9. Austria-Ungheria. — Con legge 9 luglio 1868 fu-

rono istituite nell'Impero austriaco 29 Camere di com-

mercio e d'industria direttamente dipendenti dal Mi-

nistro del commercio per la protezione del commercio

e dell'industria ed allo scopo di studiare i mezzi di ac-

crescere queste due fonti di ricchezza sociale. Esse si

dividono ordinariamente in due sezioni: commerciale

l’una, industriale [' altra, alla quale ultima spettano

anche gli afl’ari relativi alle miniere: il Ministro può

anche creare aitre sezioni speciali. I componenti non

sono meno di 16 né più di 48, ed un determinato nu-

mero fra essi deve risiedere nel luogo in cui è istituita

la Camera: essi sono effettivi e corrispondenti. Icorri—

spondenti, che hanno voto consultivo solamente, sono

eletti dalle Camere anche fra persone non residenti e non

commercianti: a membri effettivi invece sono soltanto

eligibiii i sudditi dell'Impero che abbiano compiuto i

30 anni, possiedano da tre anni almeno i requisiti per

l'esercizio elettorale ed abbiano l'abituale dimora nel di-

stretto della Camera. L‘elezione è diretta: hanno diritto

di voto le persone che godono i diritti civili, risiedono nel

distretto ed esercitano un commercio od un'industria sia

per conto proprio, sia quali rappresentanti di società, sia

quali direttori o presidenti di imprese industriali e com—

merciali, ovvero pagano non meno di 100 fiorini di tassa

industriale. — Speciali misure per la tassa hanno vigore

in Trieste. — Un’apposita Commissione, composta di un  
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gliere del Comune in cui ha sede la Camera e di uno o più

rappresentanti la Camera, compila le liste elettorali. —-

Le elezioni seguono in modo distinto peri commercianti

e gli industriali, che nominano il numero di membri fis-

sato rispettivamente per gli uni e per gli altri. I compo-

nenti durano in carica 6 anni. Le sedute sono ordinarie

(una volta al mese) o straordinarie : può intervenire alle

sedute un rappresentante del Ministro senza diritto di

voto: sono sempre pubbliche le sedute in cui si delibera

intorno ai bilanci. — Gòmpito della Camera e discutere

i voti e le proposte che sono fatte intorno a materie

commerciali ed industriali e darne cognizione all'au-

torità governativa: e<primcre, prima che dal Governo

siano presentati al potere legislativo, i loro voti sui pro-

getti di_ legge riguardanti gli interessi commerciali;

esporre la loro opinione sulla creazione di pubbliche

istituzioni che abbiano per iscopo l’incremento del com-

,mercio e delle industrie. — Tengono i registri di tutte le

persone alle quali spetta la facoltà di eleggere i membri

della Camera, registrano le marche ei campioni del pro-

dotti dell'industria, conservano le indicazioni relative

alle ditte ed imprese ed agli istituti di emissione e di

credito del distretto e raccolgono le notizie occorrenti

per la statistica industriale e commerciale: prendono

parte all'esame e alla nomina dei sensali di merci ed

agenti di cambio, alla nomina dei consiglieri di Borsa e

giudici del tribunale: rilasciano attestati sulla esistenza

degli usi commerciali e funzionano da tribunali arbitrali:

ogni anno spediscono una relazione in via sommaria sulle

industrie e i commerci ed ogni cinque anni una detta-

gliata relazione statistica. Nel caso di scioglimento, che

avviene su decreto del Ministro dell'interno, le nuove

elezioni devono accadere entro tre mesi. Se le rendite

non bastano per far fi*onte alle spese, le Camere austria-

che impongono una tassa diretta in ragione dell'esercizio

delle industrie e dei commerci.

In Ungheria sole difierenze dall’ordinamento austriaco

sono questezi componenti si dividono in membri interni

(divisi in due sezioni di numero uguale, commerciali e in-

dustriali) in numero di 48 a Budapest e di 38 nelle altre

Camere; membri esterni in numero uguale a quello degli

interni e cogli stessi diritti (non dimoranti nel luogo in

cui è istituita la Camera); membri corrispondenti con

voto consultivo scelti dalle Camere anche frai non com-

mercianti. I consiglieri interni ed esterni durano in ca

rica 5 anni.

Le Camere di commercio austriache sono autorizzate

dalle leggi costituzionali a mandare deputati alla Camera

austriaca. ed al Reichstag.

10. Òlanda. — Le Camere olandesi sono regolate

dalla legge de19 novembre 1851, modificata leggermente

coi decreti del [6 febbraio 1854 e il agosto 1859: essa

sono costituite dietro autorizzazione reale in tutti quei

Comuni nei quali l’importanza del commercio e della

industria le renda necessarie. Loro còmpìto è di parte-

cipare all’amministrazione centrale ed alle provinciali

e comunali le notizie che siano loro richieste sul com-

mercio e le industrie, di manifestare le proprie opinioni

e far proposte intorno a materie economiche. Per de

creto reale è fissato il numero dei membri di ogni Ca-

mera, numero che varia dal 5 ai 21. Per essere elettore

occorre essere neerlandese, maggiorenne, godere i diritti

civili e politici e aver la dimora nel Comune: per essere

eligibile aver trent'anni, abitare ove la Camera. e isti

tuita, aver diretto per 5 anni almeno una impresa com-

merciale e industriale. Alle spese, che variano dai 200

ai 2000 fiorini, provvedono iConsigli comunali del luogo

commissario del ministro del commercio, di un consi- } in cui le Camere sono istituite. Se la giurisdizione della
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Camera si estende a più Comuni gli Stati provinciali

determinano il numero dei membri che ogni Comune deve

eleggere.

11. Danimarca. — in Danimarca di istituzioni ana-

loghe alle nostre Camere di commercio non vi è che

la Società dei negozianti di Copenaghen, da lungo tempo

fondata e riconosciuta legalmente, costituita da tuttii

negozianti che godono il diritto di cittadinanza.

Un Comitato eletto in adunanza generale dei soci ha

per attribuzioni proprie (fissate da un'ordinanza del

23 aprile 1817) di prendere l'iniziativa di quegli affari

che hanno evidente importanza pel commercio, mani-

festare al Governo il proprio avviso sulle leggi riguar-

danti il commercio e sulla istituzione di consolati danesi

all’estero: ha pure la sorveglianza sulla Borsa e sui

sensali. Per le spese una legge del 1818 stabilisce una

annua tassa su tutti i negozianti di Copenaghen.

12. Russia. — In Russia un decreto del 1872 ha sta-

bilito le regole per la costituzione dei Comitati di com-

mercio e d'industria; le istanze perchè essi siano costi-

tuiti devono essere presentate dalle società urbane o

dai Consigli di città o dalle società. locali dei commer-

cienti.

Se l’istanza, la quale deve contenere l‘indicazione del

territorio su cui ciascun Comitato estende la sua azione

ed il numero dei componenti (non minore di 6 nè mag—

giore di 20) è approvata dal Ministero delle finanze, si

procede alle elezioni colle stesse norme che si seguono

pei Consigli di città.

Gli eletti durano in carica quattro anni e si rinnovano

ogni due anni per metà.

E ufficio dei Comitati esaminare i progetti di legge

relativi alle industrie e al commercio e alla creazione

di istituti di credito, presentare le proprie deliberazioni

e proposte al Ministero delle finanze,presentargli altresi

ogni anno una relazione. Le discussioni e deliberazioni

importanti possono essere pubblicate nella gazzetta lo-

cale: alle spese provvede il Comune o icommercianti

e industriali del distretto mediantc una piccola tassa.

13. Svezia. — In Isvezia non esistono propriamente

istituzioni corrispondenti alle nostre Camere di com-

mercio. Vi è in Stocolma una Commissione, scelta fra i

membri delConsiglio municipale, cui spetta, per un’or-

dinanza 24 settembre 1867, trattare le questioni riguar-

danti il commercio e la navigazione: le attribuzioni di

questa Commissione sono presso a poco quelle delle

nostre Camere.

Essa consta di 12 componenti, e le spese sono appro-

vate dal Consiglio comunale.

Nelle città di provincia i commercianti avendo dimo-

strato poca premura per le associazioni commerciali

ch'essi erano autorizzati a formare. le attribuzioni loro '

con un' ordinanza 27 marzo 1866 furono deferite ai Con-

sigh comunali o ad un Comitato Scelto f'rai loro membri.

14. Spagna. -— In Ispagna da secoli (il primo risale

al 1283) esistevano sotto il nome di Consolati nelle più

importanti città del regno speciali istituzioni, i cui com-

ponenti erano eletti dai commercianti; tali istituzioni

avevano più che altro il carattere di tribunali di com-

mercio. Col decreto 6 dicembre 1868 le cause commer«

ciali furono deferito all’ordinaria magistratura ed i

Consolati conservarono solo il carattere di istituzioni

amministrative subordinate al Consiglio superiore del

commercio avendo per attribuzioni la sorveglianza dei

porti e fari, la tenuta dei registri delle navi, la com- .

pilazione di relazioni annue sui mezzi di migliorare

il («immercio marittimo e terrestre e sugli interessi

inuusu-iali e commerciali, l‘istituzione di scuole dicem-

 

mercio. Contemporaneamente però all’esistenza dei Con-

solati si istituirono Camere di commercio per aiutare il

Governo nella tutela degli interessi commerciali: la prima

fu fondata a Barcellona nel 16 marzo 1758. Loro attri-

buzioni principali erano: aiutare il Governo nella tratta—

zione degli affari riguardanti il commercio e l‘industria,

dargli relazioni e pareri sugli effetti delle leggi doganali,

compilare statistiche industriali e commerciali.

Varie leggi si succedettero riguardo alle Camere di

commercio: pel decreto del 7 ottobre 1847 le Camere

erano composte di 7, 9 o 11 membri e alle spese prov-

vedeva un fbndo assegnato dal Consiglio provinciale:

per quello del 14 dicembre 1859 furono unificate le varie

Camere di agricoltura, di industria e di commercio e,

cosi unificate, costituite per provincie e ripartite per

sezioni. Le Camere presiedute da un sopraintendente

governativo erano composte dei capi degli uffici relativi

alle varie materie e di altri funzionari eletti dai mag-

giori contribuenti: restavano in carica quattro anni e

si rinnovavano per metà ogni due.

Minori rappresentanze locali erano subordinate alle

Camere provinciali di commercio. Appositi Consigli pro-

vinciali erano per tutte le singole provincie quello che

era per tutto il regno il Consiglio superiore d‘agricol-

tura, industria e commercio. >

Una legge del 7 luglio 1871 le riorganizzò, e il 13 no'

vembre 1874 le Camere di commercio furono finalmente

stabilite su nuove basi: le loro attribuzioni sono quelle

accennate in generale per le Camere degli altri Stati:

esse sidividono in varie sezioni,quali agricoltura, alleva-

mento del bestiame, foreste, industrie, commercio, affari

generali. Vi è inoltre una Commissione permanente, com-

posta del presidente della Camera, dei presidenti delle

sezioni e del capo della sezione provinciale del Mini-

stero dell’economia nazionale. Dei membri, alcuni sono

elettivi, altri di diritto: gli elettivi devono aver domi-

cilio nel capo luogo della provincia; la loro elezione è

confermata. dal sopraintendente della provincia; sono

in numero di 18, dei quali 8 devono essere scelti frei

proprietari fondiari del distretto, 6 fra i maggiori con-

tribuenti del commercio e dell’industria. gli altri fra le

persone che si siano in qualche modo rese benemerite

del commercio e dell'industria spagnola: sono membri

di dirittoi vari capi di uffici e di istituti della provincia:

inoltre vi entrano 4 o 5 membri eletti dal Governo. Su-

bordinatamente alle Camere provinciali sonvi Camere

locali di agricoltura, industria e commercio.

15. Portogallo. — In Portogallo, invece di Camere

di commercio organizzate con disposizioni legislative,

sonvi associazioni volontarie di commercianti ed indu-

striali riuniti dalle necessità di difendere i propri diritti

e promuovere ipropri interessi: le principali sono quelle

di Lisbona e di Oporto.

16. Inghilterra. — Del tutto opposta all’organizza-

zione delle altre, è quella delle Camere di commercio

inglesi. Esse sono istituzioni indipendenti da sindacato

o sorveglianza del Governo, e non sono soggette ad altre

disposizioni legislative, tranne quelle che in generale ri-

guardano le associazioni. In tutti i centri commercialidi

qualche importanza vi si ascrivono quasi tutti i com-

mercianti del luogo, ed anche persone che non esercitano

il commercio possono farne parte come soci onorari. Gli

associati contribuiscono alie spese con una tassa che è

per solito di una o due sterline all'anno; vi è però per

regala un minimo di 10 scellini ed un massimo di 3 ster-

; line. Poche delle attuali Camere sono sorte più di 30 anni

fa: la istituzione di una Camera e i suoi statuti sono ap-

. provati dall’Ufficio del commercio (in lnghiltcrranon u
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è ancora, sebbene da molto tempo invocato, un Ministero

del commercio). Le Camere di commercio inglesi met-

tono capo all'Associazione generale delle Camere di com-

mercio del Regno Unito residente in Londra; non vi

appartengono però le Camere di Liverpool, Manchester,

Glasgow ed Edimburgh.

L'Associazione organizza in assemblee, alle qualiin-

tervengono i delegati delle singole Came1e di commercio,

la discussione delle questioni che interessano il commer-

cio, l’industria e la. navigazione; compie studi in pro—

posito e presenta memorie al Governo; rivolge peti-

zioni al Parlamento; si fa iniziatrice di progetti di legge:

essa ha in Londra. un ufficio permanente per rendere più

facili i rapporti fra le singole istituzioni e il Governo.

Le Camere riunite in associazione contribuiscono alle

spese con una determinata somma: vi possono essere

soci onorari e corrispondenti. Ogni Camera associata

manda alle assemblee i suoi delegati, che hanno voto de-

liberativo; secondo il numero dei componenti ed il con-

tributo. esse possono disporre da uno a tre voti.

Ogni Camera. rappresentata nell'Associazione deve cc-

municarle tutte le risoluzioni intorno cui intende provo-

care una deliberazione, insieme alle notizie ed indica-

zioni atte a rendere più facile e compiuta la trattazione

dell'argomento; in questo modo si fissa l'ordine del

giorno per le adunanze ordinarie annuali : possono tenersi

a richiesta di almeno 5 membri anche adunanze straor-

dinarie.

Le Camere coi fondi ricavati dai contributi provve-

dono al mantenimento degli uffici , alla formazione di

Commissioni speciali, a promuovere inchieste utili al

commercio, alla pubblicazione dei resoconti delle loro

sedute, e infine ad ogni atto che torni giovevole agli in-

teressi commerciali e industriali.

5 a. _ Italia.

17. Le prime rappresentanze commerciali, di cui si

abbia memoria in italia, sono le corporazioni di mer-

canti che sorsero, contemporaneamente alle corpora-

zioni d’arti e mestieri, quando all'epoca dei Comuni fio-

rivano le industrie ed icommerci di ogni genere. Le

associazioni mercantili nella maggior parte dei luoghi

si dissero università,… taluni altri collegio,casedei mer-

canti, ed anche uffici di mercanzia. Tutte formato dal-

l‘unione dei mercanti delle città, provvedevano per

mezzo di elezione alla nomina degli ufficiali che doveano

compiere le attribuzioni prescritte dai rispettivi statuti

e che erano di due specie, giudiziarie ed amministrative.

Per le prime eleggevano nel loro seno una speciale ma-

gistratura (Consolato), che aveva la giurisdizione sulle

cause dei commercianti; per le seconde dovevano tute-

lare e promuovere gli interessi commerciali. Talicorpo-

razioni, il cui potere era'ttllora. deliberativo anzichè con-

sultivo,concorrevano anche in molti casi al governo

del Comune.

18. Come dai Consolati ebbero la loro originei tribu-

nali di commercio, cosi di molte delle corporazioni di

mercanti conservano le tradizioni le attuali .Camere di

commercio. Fra le più—antiche corporazioni meritano

nota l'Ufficio di mercanzia di Siena che rimonta al

XII secolo, il Foro dell’Università dei mercanti di

Bergamo, 1 chi statuti avevano vigore fin nei 1248.

Cremona, Lodi, Verona, Pesaro, Piacenza, Ancona,

Genova, ebbero pure sotto va1i nomi antichissime rap-

presentanze commerciali. In Piemonte speciali delega-

zioni nominate per dec1eti del principe, il primo dei

quali di cui si ha notizia risale al 1430, vegliavano agli

interessi del commewio.
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. 19. Sul finire del secolo XVIII cessarono di esistere le

corporazioni già. grandemente decadute d‘importanza.

Appositi editti in Toscana e in Lombardia le soppressero

affatto; questi ultimi in data del 13 marzo 1324 luglio 1786.

Contemporaneamente però sorgevano le Camere di com-

mercio coll’attuale ordinamento di corpi consultivi,prima

quella di Firenze istituita con un motu proprio del 1770.

La Repubblica italiana, che aveva già. costituiti i com-

mercianti in collegio elettorale cui spettava separata

rappresentanza, ebbe una legge apposita per riformare

le Camere di commercio, e [fu quella del 26 agosto 1802.

Furono istituite Camere in ogni Comune ove prima

esisteva 'un tribunale mercantile; esse erano composte

almeno di 5 individui aventi l’età di 30 anni, eletti dal

collegio dei negozianti nel suo seno, e che duravano in

ufficio tre anni rinnovandosi per un terzo ogni anno.

Era fra le loro attribuzioni la giurisdizione commerciale

_ che spettava in diverso grado a Camere sussidiarie com-

poste del conciliatore del luogo e di due commercianti

eletti dalle Camere principali, e alle Sezioni di commercio

dei tribunali di appello composte di tre giudici e di due

negozianti scelti dal Governo su proposta delle Camere.

Analogamente erano composti due tribunali di revisione

pel commercio, uno in Milano e l’altro in Bologna. Per

le spese di tali magistrature le Camere potevano im-

porre una tassa sui commercianti. I decreti del 13 giu-

gno e "7 novembre 1806 ordinavano i tribunali di com-

mercio, e l'altro del 27 giugno 1811 istituiva le Camere

di commercio, arti e manifatture a Milano, Venezia,

Ancona, Bologna, Verona, Vicenza, Bolzano, Bergamo,

Como, Intra, Vigevano, ed un Consiglio generale di com—

mercio presso il Ministero dell’ interno.l componenti

esse Camere, non più di 12 nè meno di 4, erano nominati

tra i fabbricanti manifatturieri e commercianti, la prima

volta dal re, e poi dalle stesse Camere coll'approva-

zione del Ministro; il rinnovamento avveniva per periodi

di quattro anni: presiedeva la Camera il prefetto, sotto-

prefetto o podestà secondo il luogo in cui aveva sede. Il

Consiglio generale si componeva di 20 scelti dal re, in

modo però che un terzo almeno fosse preso nel collegio

elettorale dei commercianti, e che ogni genere d'indu-

stria prevalente nel regno avesse almeno un rappre-

sentante, ed alcune principali (lana, seta, canapa, cuoi)

almeno due; si radunava una volta l'anno, ma cinque

de' suoi componenti dovevano risiedere in Milano. Attri-

buzioni principali delle Camere e del Consiglio erano:

riunire tutte le notizie intorno allo stato attuale del

commercio, delle fabbriche e manifatture del regno, alle

dilllcoltà che ne ritardavano lo sviluppo oil progresso

ed ai mezzi di farle prosperare; far proposte sul premi

e gli incoraggiamenti da darsi agli inventori od intro-

duttori di macchine, sul regolamenti per la pulizia delle

fabbriche, ed in generale su tutto ciò che poteva inte-

ressare il commercio, le fabbriche e le manifatture del

regno.

Le spese erano sopportate dai commercianti dei sin-

goli distretti camerali.

20. Nello stesso periodo di tempo, altre Camere di

commercio erano state istituite in varie città d‘Italia

che non formavano parte del regno: in Torino per de-

creto dei consoli 3 nevoso, anno XI, in Genova per de-

- creto_ministeriale 17 giugno 1805, in Napoli per decreto

10 marzo 1808 del re Giuseppe Bonaparte.

21. Restaurati i Governi anteriori all’invasione fi‘an-

cese, in Piemonte fu ripristinato l’antico Consiglio del

commercio in Torino, conservata nella forma francese

la Camera di Genova, istituite poi per regie patenti del

4 gennaio 1825 Camere di commercio" ed agricoltura in
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Torino, Chambéry e Nizza; con altre rr. pp. 26 gen-

naio 1836 una Camera. di agricoltura, commercio ed arti

in Sassari.

Nelle Due Sicilie, col nome di Camere consultive di

commercio, fu riordinata nel 1815 la Camera di Napoli;

istituite successivamente nel 1818 quella di Messina,

nel 1819 quella di Palermo, nel 1820 quella di Foggia,

nel 1849 l'altra di Bari e nel 1852 quella di Catania.

Un rescritto del 23 ottobre 1815 riformò la Camera

di commercio di Bologna, dandole il titolo di Consiglio

di manifatture e commercio; nel 1829 fu istituita una

rappresentanza commerciale in Pesaro, orme nel 1828

ne era stata creata una in Civitavecchia. Riordinati

nel 1834 i tribunali di commercio, un editto 31 gen-

naio 1835 del cardinale segretario di Stato riordinavale

Camere, costituendone tre primarie di commercio, arti

e manifatture in Roma, Bologna, Ancona; due di se-

conda classe in Civitavecchia e Ferrara; tre sussidiarie

in Rimini, Pesaro, Foligno. Un decreto del Governo

provvisorio del 1859, che riordinava le Camere, non fu

mai attuato.

In Toscana furono ordinate la Camera di commercio

dello Stato di Lucca nel 1816, quella di Firenze nel 1818,

quella di Livorno dal Governo toscano nei 1860.

Alle Camere di commercio istituite nei 1814 e 1817 in

Parma e Piacenza da Maria Luigia, Carlo III surrogò

nel 1850 due Camere di commercio ed agricoltura.

Due successive leggi del 3 ottobre 1848 e del 18 marzo

1850 riordinarono le Camere del Lombardo-Veneto;

esse erano otto e si chiamavano Camere di commercio

ed industria.

Nessuna istituzione esisteva nel ducato di Modena

affine alle Camere di commercio.

22. Diversissimo era l‘ordinamento di queste varie

Camere: soltanto nella composizione di quelle del Lom-

bardo—Veneto e di Lucca interveniva l’elezione: per le

altre la nomina spettava in vario modo all'autorità go-

vernativa; alle spese provvedevano dove lo Stato, deve

speciali tasse sulle polizze d'assicurazione o sulle sen-

tenze dei tribunali di commercio 0 sulle merci intro—

dotte per mare o per terra (collatico) o sulle bollette

di dogana, dove tasse dirette sugli elettori commerciali

o sugli esercenti commerci ed industrie.

Circa le attribuzioni, nelle Due Sicilie le Camere si

occupavano soltanto degli interessi commerciali, occu-

pandosi delle industrie le Società economiche poste in

ogni provincia, ed i cui membri erano nominati dal re;

 

le Camere di Torino e del ducato di Parma si occupa.

vano anche dell'agricoltura; le altre dell‘ industria e del

commercio. A tutte spettavano le attribuzioni consul-

tive e di rappresentanza degli interessi commerciali ed

Industriali presso il Governo; a quelle di Parma e Pia-

cenza e Livorno era data una specie di giurisdizione

arbitrale nelle questioni fra commercianti; il diritto di

prendere parte nella nomina dei giudici a quelle dello

Stato pontificio e di Lucca, in questa per elezione, in

quelle per estrazione a sorto; a quelle del Lombardo-

Veneto era fatta facoltà. di dar parere sulla nomina

degli assessori nei giudizi commerciali.

Le Camere di Parma e Piacenza aveano anche l‘ob-

bligo di sorvegliare a che non si commettessero frodi

nelle fabbricazioni e denunziarlo al magistrato, di ri-

chiedere sequestri nel caso di fallimenti e simili. Attri—

buzioni analoghe, ma di meno diretta sorveglianza

aveano le Camere del Lombardo-Veneto, alle quali sole

fra tutte era fatto obbligo di una informazione annuale

sullo stato del commercio e dell'industria.

23. Un primo progetto di legge, che unificasse la legis-

lazione per ciò che riguarda le Camere di commercio,

era stato presentato nel 1849 in Piemonte, ma non

giunse ad esser approvato dai due rami del Parla-

mento. Il ministro Corsi ne presentò un altro (primo

dopo la costituzione del regno) il 21 febbraio 1861 al

Senato: era dato alle Camere il nome di Camere di

commercio ed industria ed erano costituite coil'elezione

affidata ad una parte dei commercianti scelti col cri-

terio del censo. Nel 14 maggio stesso anno presentava

un nuovo progetto il ministro Natoli: in questo le con-

dizioni di elettorato e d'eligibilità aveano a base anzi-

chè il censo la capacità elettorale politica, ed era tolta

l'attribuzione affidata dall'altro progetto alle Camere,

cioè la conciliazione nelle vertenze fra fabbricanti ed

operai; il ministro Cordova, successo ai Natoli, nel

9 novembre dello stesso anno 1861, ripresentò il pro-

getto con sole modificazioni di forma, fra cui quella del

nome che fu Camere di commercio ed arti per esclu-

dere il dubbio che le attribuzioni delle Camere potes-

sero estendersi all’industria agricola. Questo progetto

modificato dal Cordova, approvato dal Senato con lievi

modificazioni nel 6 dicembre 1861 e dalla Camera nel

12 giugno 1862 con piccole varianti accolte tosto dal

Senato, divenne la legge 6 luglio 1862, che tuttora

governa le Camere di commercio ed arti del regno

d'Italia (I).

 

(1) Legge 6 luglio 1862, n. 680:

( CAPO I. — Istituzione e attribuzioni delle Camere

di commercio ed arti.

« Art. 1. Sono istituite in tutto il regno Camere di commercio

ed arti per rappresentare presso il Governo e per promuovere

gli interessi commerciali ed industriali.

« La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed

il numero dei suoi componenti, saranno fissati con decreto reale.

« Art. ‘2. Le Camere di commercio ed arti:

« a) Presenteranno alGovernole informazioni e le proposte

che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture:

gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi

di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando

le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;

« b) Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione

al Ministero d‘agricollura, industria e commercio sovra la sta-

tistica e l‘andamento del commercio e delle arti del loro distrclto,  

« c) Cempileranno, a richiesta dei tribunali, ruoli di periti

per le materie commerciali;

« d) Avranno nella loro dipendenza le Borse di commercio

e ne faranno le spese;

« e) Eserciteranne, rispetto agli agenti di cambio, mediatori

e periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che reg-

gono l‘esercizio di essi;

« f) Formeranno in quanto occorra, la lista degli eligibili

a giudici del tribunale di commercio , la quale dovrà almeno

contare tre nomi per ciascun giudice da nominarsi dal re;

« g) Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatura

e il saggio delle sete;

« h) Potranno avere dal Ministero di agricoltura, industria

e commercio speciali incarichi relativi al commercio, non che

l‘amministrnzione di emporii pubblici, depositi di merci nei porti-

franchi, magazzini di salvamenlo ed altri stabilimenti aventi per

iscopo l‘utilità del commercio e delle arti;

« i) Daranno al Ministero ed alle altre Autorità governative
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24. Di modificazioni ad essa legge si sono più volte

occupate le Camere e sole e riunite nei Congressi ed il

Consiglio di industria e commercio, ma. finora nessun

progetto è. stato presentato al proposito dal Governo al

 

le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie

di loro competenza;

« !) Potranno provvedere in proprio e col concorso del Go-

verno, della Provincia e del Municipio all'istituzione o mante-

nimento di scuole per l‘insegnamento di scienze applicate al

commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposizioni indu-

striali e commerciali relative al loro distretto;

(< m) Potranno convocare in assemblea generale determinate

categorie di elettori del distretto della Camera per l‘esame di

questioni d‘interesse commerciale ed industriale, da fissarsi e

pubblicarsi all‘atto della convocazione;

« n) Potranno riunirsi con altre Camere del regno in as-

semblee generali, onde esaminare questioni commerciali ed indu—

striali d‘interesse comune.

« Art. 3. Potranno far eseguire vendite volontarie di merci a

pubblici incanti, le quali saranno sottoposte ad una tassa di re-

gistro del t|2 per cento sul prodotto della vendita eseguita.

« Le spese tutte degli incanti saranno sopportate dalla rispet-,

[iva Camera, la quale potrà perciò riscuotere un diritto non

superiore al lr? per cento sul prodotto della vendita eseguita.

« Le norme per questa vendita saranno determinate con re-

golamento fatto sulla proposta della Camera di commercio con

regio decreto.

« È in facoltà del Governo di accordare simile concessione

ad altri pubblici stabilimenti commerciali.

«Art. 4. Ciascuna Carnera può essere sciolta con decreto

reale. e la sua amministrazione atiidata ad un Commissario go-

vernativo sino all‘insediamento della nuova Camera.

« Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti,“

sovra domande degli interessati, e sentito il parere del Consiglio

comunale e del Consiglio provinciale del luogo.

« CAPO ll. — Composizione di ciascuna Camera.

« Art. 5. Le Camere saranno elettive.

« il numero dei componenti le medesime non potrà essere

maggiore di ventuno, nè minore di nove. e verrà determinato a

mente dell‘art. 1°.

« Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le

condizioni prescritte dalla presente legge.

« Art. 6. 1 componenti di ciascuna Camera saranno eletti a

maggioranza relativa nei modi indicati dalla presente legge.

<< Essi scelgono fra loro un presidente ed un vice presidente

a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

« Art. 7. L‘ufficio dei membri della Camera e gratuito.

« Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno

rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero im-

pari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel

secondo.

« Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per

estrazione a sorte. in seguito si rinnoveranno per anzianità di

elezione.

« Gli uscenti potranno essere rieletti.

« Art. 8. li presidente ed il vice-presidente dureranno in ca-

rica due anni, e potranno essere rieletli.

« Art. 9. il presidente è il legale rappresentante della Camera,

ne dirige l‘amministrazione, convoca e presiede le adunanze,

firma le corrispondenze e tutti gli atti, e certifica la firma dei

negozianti e dei mediatori.

« ll vice-presidente supplisce il presidente in caso di assenza,

e. mancando ambidue, il più anziano d'età tra icomponenli la

Camera terrà la' presidenza.

 

 

« Art. 10. Non potranno contemporaneamente far parte della

stessa Camera iconsanguinei fino al secondo grado civile, gli

affini di primo grado, i soci collettivi e amministratori di una

stessa società.

« Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei com-

ponenti la Camera.

« Coro lll. — Elezioni.

« Art. il. Sono elettori ed eligibili:

« a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani

marittimi che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche dei

Comuni compresi nella circoscrizione della Camera, 0 che, resi—

denti in essi Comuni, risultino per notorietà e per giustificazioni

_date iscritti sulle liste politiche di altri Comuni;

« b) [ capi—direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed

i gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede

nel Comune, i quali trovinsi inscritti in alcuna delle liste elet—

torali politiche;

« c) I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero

la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e

moin separate di corpo dal proprio marito, che siano mercan—

tesse o proprietarie di opifici industriali;

(< di Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il

commercio e le arti ed abbiano le condizioni richieste per l‘iscri-

zione dei nazionali sulle liste politiche.

« Art. 12. Non sono né eligibili, nè elettori le persone di

cui all‘articolo 23 della legge comunale e provinciale 23 ot-

tobre 1859; e sono pure ineligibili gli impiegati delle Camere

di commercio e le persone che hanno liti colle medesime.

« [ membri delle Camere che cadessero in alcuno dei casi

previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal

loro ufficio.

« Art. 13. La formazione e revisione delle liste degli elettori

delle Camere di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui

si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza

che le funzioni ivi affidate al governatore ed alla Deputazione

provinciale saranno adempiute dalla rispettiva Camera di com-

mercio ed arti, ovvero, in mancanza della Camera, dal tribunale

di commercio oda quello che ne fa le veci nella città ove la nuova

Camera debile risiedere.

« Contro le decisioni della Camera e del tribunale vi sarà

ricorso presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione essa si

trova, nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali.

« Art. M. Il Governo con regio decreto determinerà le se-

zioni elettorali di ciascuna Camera, e l‘elezione si farà in esse

nei luoghi fissati dalla Giunta municipale, e dalla Camera di

commercio nei Comuni ove essa ha sede.

« In ogni sezione elettorale si pubblicherà, ad ogni elezione

ed in ciascun anno all'epoca della stia revisione. la lista generale

degli elettori della-Camera di commercio decretata dalla Camera

e dal tribunale che ne fa le veci.

« Art. 15. Per tutto quanto concerne la costituzione degli Uf—

fici elettorali, i poteri del presidente e degli altri componenti gli

ufiici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di

squittinio e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate

a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia

elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge

sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto

nella presente legge.

« Art. l6. L‘ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le

difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell‘adunanza,
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sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come

anche sui richiami intorno allo squittinio.

« Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e

delle decisioni preferite dall‘ufficio.

« Le note 0 carte relative a tali richiami saranno munite del

visto dai componenti l‘ufficio ed annesse al verbale.

« Art. 17. Il processo verbale dell‘elezione sarà indirizzato

al presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di

essa a quello del tribunale di commercio fra tre giorni dalla

sua data.

« La Camera, e in sua vece il tribunale, nello stesso termine

di tre giorni pubblicherà il risultato delle votazioni, e lo notifi-

cherà alle persone elette.

« Art. 18. Contro le deliberazioni prese dall‘ufficio elettorale

e atnmesso il ricorso al tribunale di commercio ed a quello che

ne fa le veci.

« il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata.

Dovrà farlo tra cinque giorni dal di della decisione dell'Ufiicio

elettorale.

« ll convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

« il tribunale, scorso quest‘ultimo termine, giudicherà fra

giorni quindici.

« Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere

alla Corte d‘appello.

« Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni co-

munali.

« Art. 19. il diritto di votazione è personale, e non può essere

delegato che nei casi previsti espressamente ed ammessi nella

presente legge.

« Art. 20. Ove l‘elezione cadesse contemporaneamente sopra

congiunti, attici, soci ed amministratori nei termini medesnni

dell‘articolo 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il

terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti

coloro ch’ebbero maggior numero di voti, e, a parità di voti,

l'anziano di età.

« Se l‘elezione non e contemporanea, il nuovo eletto rimarrà

escluso.

« Si riterrà parimente per escluso chi per sei mesi non prende

parte alle adunanze della Camera.

« Art. 21. Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che

non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello

che gli succede per maggior numero di voti.

« in caso di parità di voti, avrà la preferenza l'anziano di età.

« ln egual modo si procederà per le vacanze che si verifiche-

ranno successivamente per morte. rinunzia o perdita dell’eligi-

bilità.

« Chi surrogherà uno uscito di carica innanzi il tempo di sua

uscita regolare rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe du-

rato il predecessore.

« Art. 22. Verificandosi alcuno dei casi previsti dall’articolo

precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante

colui che è dall‘articolo medesimo designato ad occuparlo.

« Art. 23. Le elezioni si elfettueranno di pien diritto la prima

domenica di dicembre, ei nuovi eletti saranno insediati al 1° gen-

naio successivo.

« Nei casi di rielezione di una Carnera sciolta o d'istituzione

d'una Camera nuova, un decreto reale fisserà il tempo in cui

ovranno luogo le elezioni ed iprocedimenti preparatorii, non che

l'insediamento della Camera.

« Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera  

non potranno essere protratte oltre due mesi dal di dello scio-

glimento.

« Art. 24. Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta

venga insediata nel primo anno del biennio di cui e parola al-

l'art. 7, si considererà come entrata in funzione il 1° gennaio del-

l‘anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo, si conside-

rerà come entrata in funzione il 1° gennaio del seguente anno.

« CAPO IV. — Adunanza.

« Art. 25. Le adunanze di una Carnera saranno legali quando

v‘interverrà la metà almeno del numero dei suoi componenti.

« Mancando il numero legale, sarà fatta una seconda convo-

cazione. e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque

sia il numero degli intervenuti, restrittivamente però agli altari

stati portati all‘ordine del giorno della prima convocazione, dei

quali sarà data nota nell‘avviso della seconda.

« Art. 26. Le deliberazioni saranno prese a maggiorità asso-

luta di voti.

« in caso di parità, quello del presidente e di chi ne fa le veci

sarà preponderante.

« Art. 27. Le norme circa le adtmanze, le discussioni, il modo

di votazione, e per ogni altra cosa relativa all'amministrazionc

interna saranno determinate da un regolamento compilato da

ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi dal giorno del suo

insediamento. e da approvarsi dal Ministro di agricoltura, indu-

stria e commercio nel termine di un mese dalla fatta trasmissione.

« Art. 28. Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deli-

berazioni loro.

« Caro V. — Impiegati.

« Art. 29. Le Camere istituite colla presente legge nomine—

rantm il segretario e gli altri impiegati nei limiti della pianta da

approvarsi dal Ministro d‘agricoltura, industria e commercio, e

potranno rivocarli.

« Le nomine e le rivocazioni avranno luogo a maggioranza

assiduta di voti a squittinio segreto. '

«| Gli inservienti saranno nominati dal presidente e revocabili

da lui.

« CAPO Vl. — Patrimonio e tasse.

« Art. 30. Le Camere di commercio ed arti potranno avere un

patrimonio loro proprio.

« Non potranno però impiegarlo in imprese commerciali o in-

dustriali.

« Art. Bi. Le Camere che non hanno rendite proprie o che

le hanno insufficienti provvederanno alle somme occorrenti:

« a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che

emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni,

che saranno sempre gratuiti ;

« b) lmpouendo una tassa speciale sopra le assicurazioni

marittime, le polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni

commerciali della stessa natura; .

« c) lmpouendo centesimi addizionali sulle tasse commer—

ciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in

mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio edindustria

in proporzione dei loro trafiichi.

« Ninn diritto o tassa potrà essere stabilito se non con appro-

vazione del Governo, da emanarsi con decreto reale dietro pil-

rere del Consiglio di Stato.

« Art. 32. i reclami contro la formazione del ruolo dei tassa-

bili, di cui all‘articolo precedente, saranno giutficati inappella-
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26. Nella sessione straordinaria del 1883 del Consiglio

del commercio si fissarono però i principii che devono

guidare il Governo nel modificare la legge.

CAPO iI. — COSTITUZIONE DELLE CAMERE.

5 1. — Circoscrizione.

26. Con successivi regi decreti (a norma di quanto pre-

scriveva l‘art. 1 della legge), furono riordinate le 27 (1)

Camere di commercio che esistevano nel regno all'epoca

della promulgazione della nuova legge e ne furono isti-

 

bilmente dal tribunale di commercio della città ove risiede la

Camera e da quello che ne fa le veci.

« Art. 33. l reclami contro la percezione dei diritti non dovuti

saranno giudicati inappellabilmente nella sede commerciale se-

condo le ordinarie regole di competenza.

«1 modi di riscuoterli saranno stabiliti con decreto reale.

« CAPO Vil. — Amministrazione.

« Art. 34. Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e

delle spese.

« Art. 35. Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno

le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporranno alla

approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio,

0 del prefetto della provincia che fosse da lui delegato.

« Compileranno, entro il mese di aprile, il conto attivo e pas-

sivo dell‘anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al lili-

nistro od al prefetto della provincia che fosse da esso delegato;

ottenuta la quale, verrà pubblicato per categorie colle stampe.

« Cosl i bilanci comei conti saranno formati sopra modulo

uniforme da determinarsi con decreto reale.

« CAPO Vill. — Disposizioni generali e transitorie.

« Art. 36. Alle attuali Camere di commercio; d‘agricolturae

commercio; di agricoltura , commercio ed arti; di commercio,

arti e manifatture; di commercio e di industrie, sono sostituite

le Camere di commercio ed arti ordinale colla presente legge.

« Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella resi—

denza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro

obbligazioni. ed eserciteranno nell‘ amministrazione di Banche

ed altre Società ed istituti d‘insegnamento quella parte d‘inge—

renza che le attuali vi esercitano.

« Art. 37. Nell‘istituire una Camera 0 variare la sede delle

già esistenti, come pure nel caso di soppressione, sarà sentito il

Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del Comune ove la

Camera avrà la sua sede, e di quello da cui sarà tolta.

« Art. 38. Agli impiegati delle Camere attuali e degli uffici

da esse dipendenti che non saranno mantenuti in ufficio sarà

data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere, che non

potrà essere minore di un‘annata, nè maggiore di tre, delle sti-

pendio che godono, e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a

seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale

la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministero d'agri-

coltura, industria e commercio.

« Art. 39, Gli impiegati e salariati delle Camere attuali nomi-

nati dal Governo e dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio

sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, con—

servando ad personam gli stessi stipendi e il diritto di conse-

guire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini

delle leggi attuali spetterebbe loro, se avessero continuato a ser-

vire lo Stato. _

« Nel caso di soppressione d‘impiego, gl‘impiegatrehe non

abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo

se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anttt.  

tuito di nuove sicchè oggi se ne contano 73, residenti

nelle seguenti città:

Alessandria Bergamo Caserta Cuneo

Ancona Bologna Carrara Fermo .

Aquila Brescia Chiavenna Ferrara

Arezzo Cagliari Civitavecchia Firenze

Ascoli Piceno Caltanissetta Como Foggia

Avellino Campobasso Cosenza Foligno

Bari Catania Chieti Forli

Belluno Catanzaro Cremona Genova

 

« il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell'ul-

timo stipendio.

« Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli

degli impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel

caso predetto.

« Le pensioni, di cui nel precedente articolo, saranno ripartite

tra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma

totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all‘impiegato.

« Art. 40. Saranno stabiliti con decreto reale i giorni in cui

avranno luogo le elezioni generali per la formazione delle nuove

Camere di commercio ed arti.

« Le Camere attuali continueranno nell’esercizio delle loro

funzioni sino a che le nuove non siano insediate.

« Il Ministro d‘agricoltura, industria e commercio provvederà

a quanto occorre per la consegna dell‘amministrazione dall‘una

all‘altra Camera.

« Art. 41. La nuova Camera di commercio che sarà stabilita

in Genova, a tenere della presente legge, non avrà diritto a per-

cepire il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime, sulle

quali non potrà che percepire la parte compartita dalla presente

legge. e passeranno a carico del bilancio dello Stato le spese

delle scuole tecniche e nautiche da detta Camera istituite, come

pure il contributo da essa ancora dovuto al Municipio di Genova

per la sistemazione della strada Carlo Alberto.

« Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di con-

tributo di della Camera di commercio per la costruzione della

nave da guerra donata al re Vittorio Emanuele I.

« Art. 42. Le disposizioni legislative e regolamentari esistenti

nelle varie provincie del regno per tutto ciò a cui provvede la

presente legge cesseranno di essere in vigore appena che saranno

insediate le nuove Camere, salvo quanto è stabilito all‘art. 27

della presente legge.

« Art 43. Sino a tanto che non sia promulgata nelle provincie

toscane la legge comunale 23 ottobre 1859, si applicheranno

nei casi contemplati dagli articoli 12 e 13 della presente legge

le norme della legge comunale tuttavia vigente in quella parte

del regno. » '

Camera esistenti nel regno all‘attuazione

della Legge 6 luglio 1862:

(i)

Ptcuotv'rtt.

Camera. di commercio di Genova. (retta dal decreto francese

17 giugno 1305 non abrogato).

Crimen. di commercio ed agricoltura. di Torino (retta da regie

patenti 4 gennaio 1825).

Due Storms.

Camera di commercio-di Napoli (retta da r. d. 11 marzo 1817).

—- di Palermo (r. decreto 13 ottobre 1819).

— di Messina (r. decreto ‘20 ottobre 1818).

—— di Foggia (r. decreto 12 aprile 1820).

— di Bari (r. decreto 27 marzo 1849).

— di Catania. (r. decreto 26 ottobre 1852).
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Girgenti Napoli Reggio Calabria Torino

Lecce Padova Reggio nell‘Emilia Trapani

Lecco Palermo Rimini Treviso

Livorno Parma Roma Udine

Lodi Pavia Rovigo Varese

Lucca Pesaro Salerno Venezia

Macerata Piacenza Sassari Verona

M an teva Pisa Savona Vicenza

Messina Porto Maurizio Siena —

Milano Potenza Siracusa —

Modena Ravenna Teramo —

27. Si vede da questa enumerazione che ogni provincia

ha una Camera di commercio ed arti residente nel capo-

luogo: fanno eccezione soltanto le provincie di Massa-

Carrara, Sondrio e Perugia, le cui Camere, pur avendo

giurisdizione su tutta la provincia, hanno sede in Car-

rara, Chiavennae Foligno; le provincie di Benevento,

Grosseto e Novara che non hanno Camera, essendo ri-

spettivamente unite a quelle delle provincie di Caserta,

Siena e Torino; infine Ascoli-Piceno in cui sono le due

Camere di Ascoli-Piceno e Fermo, Roma in cui sono le

due di Roma e Civitavecchia, Como in cui ne esistono

tre: Cemo, Lecco e Varese, Forlì in cui, oltre quella del

capoluogo è l‘altra di Rimini, Genova in cui una seconda

esiste a Savona, Milano che ha una Camera a Lodi.

28. La legge italiana ha fatto delle Camere“ di commer-

cio istituzioni collegate a tutte le altre istituzioni che for-

mano il meccanismo amministrativo dello Stato: sebbene

basate sul principio elettivo e, nella loro azione, libere

di tutelare e rappresentare come meglio credono gli inte-

ressi loro affidati, pure il Governo vi ha non solo l’inge-

renza. che lo Stato ho. su tutti gli enti cui esso dà vita

per impedire che esorbitino dai confini dalla legge se-

gnati, ma è in frequenti relazioni con esse per pareri,

informazioni, relazioni che, a termini della legge, le Ca-

mere hanno diritto e dovere di fornire.

Chiarito cosi il carattere e la circoscrizione delle

Camere, veniamo a vedere quali persone sono rappre-

sentate da esse, quali concorrono alla loro costituzione

e quali ne possono essere componenti.

29. Le Camere rappresentano tutti gli esercenti com-

merci, industrie ed arti. Ninn dubbio può cadere sul

Significato delle parole esercenti commerci. Quanto agli

esercenti industrie occorre notare che appunto nel pro-

getto Cordova fu alla parola industria surrogata la

parola arti: ma, poichè con ciò si volle (e ne ab-

biamo la prova negli atti preparatorii della legge) sol-

tanto dimostrare che le Camere non rappresentavano

gli esercenti l'industria agraria, ne risulta chiaramente

provato che tutti gli esercenti altre industrie vi sono

compresi, e l'art.. 11 della legge lo dice espressamente

dando loro la qualità di elettori. Il che è anche reso più

chiaro dal riflesso che invero, specialmente nell’assetto

economico attuale, niun industriale vi è che non faccia

commercio dei suoi prodotti o non trasformi qualche

oggetto. Con analoghi criteri interpretando la frase

esercenti arti apparirà chiaro esserne esclusi non solo

gli esercenti le arti belle (pittura, scultura, ecc,), ma

anche gli esercenti arti manuali a stipendio altrui, gli

operai tutti: occorre, perchè si abbia la rappresen—

tanza degli interessi affidati alle Camere, che si tratti di

quegli artigiani che pongono un capitale, per quanto

piccolo, nella loro officina o nella loro bottega e che

lavorano per conto proprio anzichè soltanto per mer—

cede di un capo 0 di un committente.

Questo concetto è meglio spiegato in una Circolare

che il Ministero diresse a varie Camere le quali avevano

mosso il dubbio se, divenuti elettori politici molti artieri

operai, dovessero essi essere iscritti nelle liste elettorali

commerciali come esercenti arti.

Ecco quello. Circolare: — « Le Camere di commercio

ordinate a pubblica istituzione rappresentano special-

mente alcuni interessi e alcune classi determinate, cioè le

classi commerciali ed industriali. In armonia a questo

principio la legge chiama all'elettorato commerciale tutti

gli esercenti commerci ed industrie purchè siano iscritti

nelle liste elettorali politiche. Ora, siccome queste erano

compilate in base alle. capacità ed al censo, cosi gli eser-

centi suddetti, che di regola. in esse figuravano neces-

seriamente pel secondo titolo, non potevano essere sem-

plici operai O commessi prestatori di opera. Aveva perciò

piena applicazione il principio enunciato, e le Camere

sono infatti l‘emanazione delle classi che debbono rap-

presentare.

« Mutata colla nuova legge elettorale la base dell’elet-

torato politico per modo che vi son compresi artigiani

e semplici operai, viene ad essere allargato anche il suf-

fragio commerciale. Però questo allargamento non può

nè deve avere per effetto che vipartecipino classi diverse

da quelle che la legge volle rappresentate dalle Camere:

ciò che accadrebbe sicuramente ove lo si estendesse agli

operai ed artigiani di fresco iscritti nelle liste politiche,

iquali non può dirsi che appartengano alla classe dei

commercianti o a quella degli industriali.

« Nè la lettera della. legge è in contraddizione con sif-

fatto principio: nel linguaggio amministrativo e legale gli

esercenti un'arte non sono coloro che per mercede gior-

naliera prestano l’opera più o meno manuale in un labo-

ratorio od opificio qualsiasi, ma bensì quelli che in nome

proprio, per conto proprio e sulla propria responsabilità

lavorano in una data arte, impiegandovi attività. e

capitale.

« Sono in sostanza i capi d‘arte quelli che si possono

chiamare esercenti l'arte medesima, non i semplici

operai, i quali , compiuta la giornata e toccato il se-

lario, non hanno più verun interesse nell'arte in cui

hanno lavorato. E perciò che soltanto ai primi compete

il diritto di essere iscritti nelle liste commerciali. »

30. E opportuno a questo proposito, prima di entrare

a parlare di coloro ai quali, fra tutti i rappresentati

dalle Camere spetta il diritto di essere elettori od eli-

gibili, dare un cenno della controversia molte volte rin-

novatasi sulla denunzia obbligatoria. delle ditte com-

merciali.

 

SrA'ro Pon-rrrrcro.

Camere primarie di commercio, arti e manifatture in Roma,

Bologna, Ancona (editto 31 gennaio 1885)

Camere di seconda classe in Ferrara e Civitavecchia.

Camere sussidiarie in Rimini, Pesaro, Foligno.

Toscun.

Camera di commercio di Firenze (motuproyrio 30 giugno 1818].

—— di Livorno (decreto 1860).  Lucca.

Camera di commercio di Lucca (decreto 10 luglio 1816).

Lamanna-Venera.

Otto Camere di commercio (legge 18 marzo 1850).

Puru E PIACENZA.

Camere di commercio ed agricoltura di Parma. e Piacenza.

(decreto 2 aprile 1850).
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Le Camere di commercio, a più riprese e isolatamente

e riunite in congressi, mostrarono al Governo come fosse

loro impossibile adempiere con profitto sicuro agli ob-

blighi loro imposti per legge se non era loro dato il modo

di conoscere esattamente i commercianti da esse rappre-

sentati. Oggi nessuna prescrizione impone ai commer—

cianti di farsi conoscere dall’ente che li deve rappresen-

tare ed il quale è nondimeno costretto a ricever vita dal

corpo elettorale formato da essi e camparla con tasse

che in qualunque modo ricadono sempre su essi. Parve

perciò che una legge, la quale avesse imposto l'obbligo

alle ditte di denunziare il lOro esercizio alle Camere,

avrebbe facilitato la formazione delle liste elettorali,resa

più esatta la distribuzione delle tasso, agevolato le inda-

gini statistiche per la compilazione dell'annua relazione;

e le Camere, come si è detto, non si stancarono di richie-

derla, adducendo anche gli esempi di parecchie Camere,

specialmente del primo regno d’Italia, le quali avevano

tenuto, come la legge d' allora prescriveva, l’esatto

registro dei commercianti. Ma le ripetute istanze furono

finora vene e i progetti più volte presentati al Parla-

mento non giunsero ancora a divenir legge.

81. Un primo progetto fu presentato nel 1869 alla

Camera del ministro di agricoltura Minghetti e non fu

discusso; non furono del pari discussi altri due progetti

presentati dal ministro Castagnola nel 2l aprile e 9 di-

cembre 1870: il Senato finalmente approvò nel l873 un

nuovo progetto presentato dal ministro Finali: portato

alla Camera, la Commissione riferì favorevolmente nel

1874, ma la Camera fu sciolta prima che fosse approvato,

come avvenne anche dopo la sua ripresentazione fatta dal

Finali stesso all‘aprirsi della legislatura successiva. Final-

mente nel 1880 il ministro Miceli presentò il progetto

già. approvato nel 1873 dal Senato alla Camera dei depu-

tati, ma, gli uffici essendosi dimostrati contrari, non

giunse a discussione.

32. Conforme ai voti del Consiglio del Commercio ed

agli esempi di altre nazioni il Governo eccitò e favorì

la costituzione di Camere di commercio italiane all’e-

stero. Gìà in pochi mesi sorsero quelle di Montevideo

(Uruguay), Alessandria d‘ Egitto, Rosario di Santa Fe

(Repubblica Argentina): stanno per fondarsene altre

due a Costantinopoli e Parigi. Queste Camere si reg-

_ gono con statuti approvati dai commercianti che hanno

aderito a costituirle: esse si accostano piuttosto al

tipo inglese che al nostro, ma il Governo concorse con

sussidi alla loro costituzione, come vi concorsero le altre

Camere, e il console italiano vi ha quindi un’ ingerenza.

Anzi i nostri consoli le hanno promosse dovunque esse

sono sorte.

Come esempio diamo in nota lo statuto della prima

Camera italiana sorta all'estero, quella di Montevideo (l ).

 

(i) « STATUTO ran LA CAMERA [numa DI comusncro,

ARTI ao mousrma sau‘Unucuav.

«Art. 1. Colla data d'oggi, 7 ottobre 1883, s‘islituîsce una

Camera italiana di Commercio, Arti ed Industria uell‘Uruguay.

« Art. 2. La Camera di commercio sarà composta di quindici

membri effettivi e dieci supplenti, scelti frei commercianti od

industriali italiani, che abbiano compiuta l’età di 25 anni e che

da almeno cinque anni esercitino la professione di commerciante

ed industriale.

« Art. 3. Avranno diritto ad essere elettori tutti i commercianti

italiani maggiori d‘età, residenti in Montevideo. Radunati in

Comizio dalla Commissione iniziatrice presiedula dal console ita-

liano eleggeranno i membri della Camera a mezzo di votazione;

saranno proclamati membri della Camera quelli che otterranno

maggior numero di voli e dureranno in carica tre anni.

« Art. 4. Al principio d'ogni anno si provvederà con elezioni

suppletive alle vacanze occasionale da dimissioni volontarie.

da cambi di residenza, da morte, ecc.

« Art. 5. È presidente onorario di quesla Camera il console

italiano e segretario onorario il vice-console; il presidente effet-

tivo, il vice-presidente, il tesoriere ed il segretario saranno

scelti a mezzo di votazione nel seno dei membri della Camera

stati eletti.

« Art. 6. Con speciale regolamento organico si fisserà l’epoca

delle sedute ordinarie e straordinarie della Camera, le funzioni

dei singoli componenti, la distribuzione dei lavori e si studierà

sulla convenienza di nominare un membro aggregato o corri-

spondente per ogni dipartimento della repubblica.

« Attribuzioni della Camera di commercio.

« Art. 7. Tenere un registro generale di tutti i commercianti

ed industriali italiani residenti nell' Uruguay.

«Art. 8. Pubblicare mensilmente () bimensilmente un bol—

lettino commerciale, industriale, marillimo e finanziario sul

commercio ed industria italiana in questo paese e sui prodotti  della repubblica e sulle importazioni utili, sui listini di borsa, _

sui noli correnti, ecc., scambiandolo coi bollettini sul com- ;

mercio editi dal Ministero d‘agricoltura e commercio e dalle

varie Camere di commercio del regno.

« Art. 9. Fornire e chiedere ai succitati centri commerciali le

notizie, indirizzi. informazioni, ecc., sulla solvibilità, credito,

onestà, importanza e rami d‘afiari di ditte italiane ed estere.

« Art. 10. Comporre, ogni qualvolta ne sia richiesta, all‘ami-

chevole od a mezzo di arbitraggio le controversie commerciali

fra negozianti italiani.

« Art. “. Prendere l'iniziativa di studi teorici e pratici per

promuovere sempre più gli scambi commerciali di questo paese

coll'ltalia.

« Art. 12. istituire un campionario completo delle varie

mercanzie italiane di maggior uso in questo paese e, viceversa,

dei prodotti di questo paese che possono avere esportazione in

Italia.

« Art. 13. Prendere l'iniziativa e corrispondere direttamente

col Ministero d'industria e commercio e celle Camere di com-

mercio del regno ed indirettamente, a mezzo delle autorità poli-

tiche e consolari, col Governo locale, per le questioni riflelteuti i

diritti, dazi, dogane, fanali, tariife di trasporti di Società di na-

vigazione, di strade ferrate, ecc. '

« Art. M. Allo scopo di assicurare l'uniformità dell‘azione e

possibilmente anche delle vedute circa le questioni vertenti sulle

materie che formano oggetto del paragrafo precedente, la Ca—

mera di commercio inviterà il console ad assistere alle sua se-

dute, ogni qualvolta si tratti di prendere l‘iniziativa d’ingerenze

ofliciose od ufficiali da farsi tanto presso le autorità del regno,

quanto presso le autorità locali. ed in caso di non assistenza,

dovrà metterlo al corrente delle prese decisioni.

« Bilanci della Camera di commercioi

« Art. 15. Le spese d‘ impianto e di manutenzione della Ca-

mera di commercio, consistenti nell‘afiilto del locale e dei mo- ’

bili di cancelleria, nella pubblicazione mensile, ecc., saranno

divise in quote eguali fra isingoli elettori e gli industriali e i

commercianti italiani che facciano inserire le loro ditte nei

registri della Camera di commercio, accettandosi fin…d'ora la

contribuzione che il Ministero d‘agricollura e commercio ed
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5 2. -— Elezioni.

83. La costituzione delle Camere di commercio è elet-

tiva: le sezioni elettorali dapprima coincidevano colle .

circoscrizioni amministrative dei circondari per tutte le

provincie del regno (art. 1 del citato r. decreto 13 no-

vembre 1862, n. 971); ma poscia per la maggior parte

delle Camere di commercio furono con successivi decreti

stabilite circoscrizioni speciali, a tenore della riserva

fattane nell'art. 14 della legge.

Condizioni per essere elettore ed eligibi le sono: l“ l'ap-

partenere al ceto commerciale; 2° l'essere iscritto

nelle liste elettorali politiche: si considerano apparte-

nenti al ceto commerciale, epperciò elettori ed eligibili

nel distretto della rispettiva Camera:

tutti gli esercenti commercio, arti o industrie, e i

capitani marittimi;

icapi, direttori di stabilimenti ed opifici industriali, :

ed i gerenti delle società anonime e in accomandita;

i figli o generi delegati da donne mereantesw

elettrici.

34. Sono ammessi all’ elettorato ed alla eligibilità

anche gli stranieri esercenti da cinque anni nel regno:

liberale innovazione che il legislatore ha nella steSs-a legge

espressa adue riprese (articoli 5 e il). il parere del

Consiglio di Stato del 1° aprile 1866 ha deciso potere di

conseguenzaanche i consoli esteri far parte della Camera.

Il numero però degli stranieri non potrà eccedere il

terzo dei componenti la Camera: se ciò avvenisse, si

escluderebbero gli eccedenti, scegliendoli fra quelli stra-

nieri ch'ebbero minor numero di voti (art. 20).

35. Si è fatta questione sul significato della espressione

« cupi-direttori di opifici e stabilimenti »: ed uno scrit-

tore opina doversi intendere per tali non i soli proprie-

tari o capi di essi, ma si anche i direttori tecnici; onde

trae ragione di biasimo alla legge, che accorda l’eletto-

rato e l’eligibilità. anche a questi, che pur non sono com-

mercianti, ma solo commessi od istitori (l).

Veramente per capo-direttore (espressione equiva-

lente all'altra, forse meno italiana, « direttore in capo »)

dovrebbesi intendere — a veder nostro — la persona

preposta non soltanto a’ lavori, ma si a tutto lo svolgi-

mento dell’industria e del commercio dello stabilimento

onde e a capo: e sifi'atta persona, per quanto non com—

merci direttamente per conto proprio, è certo atta quanti

altri a rappresentare i bisogniegli interessi dell'indu-

stria e del commercio.

36. Come si determinerà. la qualità. di commerciante,

agli effetti dell'elettorato e della eligibilità alle Camere

di commercio? E giurisprudenza concorde, che ad attri-

buire cotesto. qualità non basta nè occorre la iscrizione

nei registri della Camera. Occorrerà, per esercitare il

diritto, essersi previamente l'atto iscrivere nelle liste elet-

torali commerciali? La Corte d'appello di Torino, con

sentenza 25 maggio 1875, ha ritenuto necessaria. tale

iscrizione soltanto per esercitare il diritto di voto, non

già per essere eletto.

Ecco i motivi del suo giudicato:

<< Considerato che la legge 6 luglio 1862 costitutiva delle

Camere di commercio, comunque informata in molte parti alle

disposizioni contenute nella legge 13 ottobre 1859. quanto alle

elezioni comunali, si discostò però assai notevolmente dal sistema

adottato dalla medesima e da quella che le è succeduta del 90

marzo l865, relativamente al modo in cui ebbe a determinare

le qualità richieste per far luogo alla eligibilità; imperocchè,

mentre le due leggi testè accennate cominciano dall‘enunciare in

appositi articoli le varie categorie di persone che hanno diritto

di essere elettori, dispongono poi in altro successivo articolo che

sono eligibilì tutti gli elettori iscritti, salve le eccezioni ivi spe-

cificamente indicate, enunciando ancorain un articolo posteriore

alcune cause escludenti tanto il diritto di elettorato, quanto quello

di eligibilità, per lo contrario la citata legge 6 luglio 1862, dopo

di avere dichiarato nel capoverso dell'art. 5 che possono essere

membri delle Camerei nazionali e gli stranieri aventi le con-

dizioni per essa prescritte, passa poi a stabilire direttamente e

cumulativamente nell'art. 11 le condizioni richieste per essere

elettori ed eligibili, sngginngendo nell‘art. 12 non essere né

eligibili, nè elettori le persone di cui all'art. 23 della legge

comunale e provinciale “23 ottobre 1859, ed essere pure ineli-

gibili gli impiegati delle Camere e coloro che abbiano lite colle

medesime.

« Che tra le suddette condizioni, di cui all'art. il, non ve-

dendosi compresa quella della iscrizione sulle apposite liste elet-

torali commerciali. iscrizione che per se stessa costituisce un

requisito ed un mezzo non già per avere potenzialmente la qua—

lità dell’elettore, ma per poterne efi'ettivamente esercitare l‘uilicio

col porgere il volo nelle elezioni, si aggiungerebbe evidentemente

al pensiero del legislatore, quale si appalesa dal naturale signi-

ficato delle parole per esso usate, allorquando si ritenesse che

non potesse essere membro di una Camera di commercio colui

che, comunque avente qualità per essere elettore ed eligibile,

non siasi tuttavia curato di farsi iscrivere nelle relative liste

degli elettori.

« Nè a giustificare celesta maniera di intendere la legge bastar

potrebbe il riflesso che, esclusa la necessità dell’iscrizione nelle

liste per far luogo alla eligibilità, la Camera chiamata a verifi-

care e pubblicare il risultato dello squittinio non potrebbe mai

sapere se coloro che dal medesimo risulterebbero eletti abbiano

eli‘uttivamente le qualità a tal uopo necessarie, imperoccltè, oltre

al potere nella maggior parte dei casi soccorrere al criterio della

Camera la notorietà della cosa, essa potrebbe sempre diffidare

e costituire in mora gli eletti a somministrare in proposito le

occorrenti giustificazioni.

« E d‘altra parte poi si tratterebbe pur sempre unicamente di

una considerazione di semplice opportunità e convenienza, la

quale per sè sola non potrebbe far si che si debba supplire al

difetto di una e5plicita disposizione di legge, per quindi indurne

una causa di incapacità. quando al postutto è_anzi certo in diritto

che anche nell‘ipotesi che foss_evi un dubbio dovrebbe l‘incapacità

stessa essere piuttosto esclusa. che ammessa »

87. Prima dell‘attuazione del nuovo Codice erano

esclusi dall‘una e dall’altra facoltà. gli agenti di cambio

e sensali come quelli che non si consideravano com-

mercianti (2). Riconosciuta. ora in essi la qualità di com-

mercianti e per conseguenza il diritto di essere elettori,

è sorto il dubbio se possano anche essere eligibili. ed

 

alcune Camere di commercio del regno hanno mostrato d‘essere

pronti ad ofl”rire per la costituzione delle Camere di commercio

all‘estero.

« Art. 16. Ogni contribuente avrà diritto ad una copia della

pubblicazione mensile della Camera di commercio, e potrà prett-

dere visione di tutte le riviste commerciali. che si scambie—

ranno con la stessa.

( Art. 17. Sino a che non siasi provveduto alla definitiva instal-

lazione della Camera. gli archivi saranno conservati in un locale

attiguo al Consolato. dove avranno pure luogo :le adunanze. »

(1) Padoa, Comm. alla Legge 6 luglio 1862, sull’art. 11.

(2) Cass. di Milano, 16 maggio 1863, Lattes' e. Camera di com-

mercio di Milano (Legge, 111,525); Tribunale d‘app. di Venezia;

| 17 augusto 1868 (Gazz. giud., tx, …, 214).
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un parere del Consiglio di Stato (I) ebbe a decidere che

no, poichè, e per le disposizioni dell'art. 2, lett. e, della

legge del 1862 e per quelle del regolamento per l'esecu-

zione del Codice di comm. (tit. n), essi sono posti alla

dipendenza e sotto le discipline delle Camere di com-

mercio, ciò che renderebbe inconciliabili le funzioni delle

rappresentanze commerciali con quelle degli agenti e

mediatori. Essi sono quindi ineligibili per incompati-

bilità d‘utficio, esistendo dipendenza e contrasto d'inte-

ressi fra essi e le Camere.

88. Le liste elettorali per le elezioni delle Camere di

commercio ed arti vengono formate dai Comuni nei tempi

e modi in cui sono formate quelle per le elezioni comu-

nali e provinciali. Alla Camera spettano le attribuzioni

che, per la legge 20 marzo 1865, all. A al n. 2248, nelle

elezioni amministrative spettano alla Deputazione pro-

vinciale. Contro le deliberazioni della Camera come

contro quelle della Deputazione è ammesso il ricorso

alla Corte d‘appello coll'istessa procedura segnata degli

art. 39 e seguenti della legge citata. 20 marzo 1865. In

mancanza della Camera le funzioni spettanti nelle ele-

zioni amministrative alla. Deputazione provinciale sono

affidate al tribunale di commercio 0_ a quello che ne fa

le veci nel luogo in cui la Camera deve risiedere; ed

un parere 5 agosto 1873 del Consiglio di Stato ha

deciso che, in caso di scioglimento di una Camera, le

operazioni relative alle liste spettano al tribunale e non

al commissario governativo che regge l'amministrazione

della Camera disciolta.

Per analogia è quindi applicabile alle elezioni com-

merciali ttttta la giurisprudenza delle elezioni ammi-

nistrative, e ciò è anche confermato dalla sentenza

seguente (2):

« Discendendo ora alla disamina del ricorso, non vi ha dubbio

che lo stesso debba essere accolto; imperciocchè la Sentenza sul

reclamo fu pronunziata inaudita parte, violandosì apertamente

l‘articolo 38 del codice di procedura civile. Nè giova il dire che

non correva l‘obbligo di notificare il reclamo alla Camera di

commercio avendo la legge’stanziata all'uopo una ritologia spe-

ciale per maggiore rispetto dei collegi deliberanti, ritologia che

fu del tutto omessa dal resistente. Difatti. mentre coll‘arl. 13

della legge sulle Camere di commercio, si dispone: « che contro

« le decisioni della Camera 0 del tribunale vi sarà ricorso presso

« la Corte di appello nella cui giurisdizione essa si trova, nei

« modi e termini stabiliti per le elezioni comunali», nell‘art. :il

delle legge comunale e provinciale viene stabilito: « una copia

« del ricorso d‘appello, nel termine di tre giorni dalla presen—

« tazione del medesimo, verrà depositata nell‘ufficio del ministero

« pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla Depu-

« tazione provinciale. Questa potrà rinviare al minislero pubblico

« i titoli ed i documenti che crederà opportuni allo schiaritnento

« dei fatti; i titoli ed idocumenti medesimi saranno depositati

« nella segreteria della Corte, onde gli interessati ne prendano

« visione e saranno poi uniti agli altri ». Da tale articolo, reso

comune alle Cartiere di commercio, si scorge apertamente che

lll]ll fu mai volontà del legislatore chei richiami degli esclusi

dalle liste elettorali si decidessero con un monologo senza saputa

del collegio che aveva esclusi i reclamanli. Ei ben prevedea che

tornerebbero inutili le deliberazioni di esclusione dalle liste elet-

torali, laddove le medesime fossero state discusse coi soli ele-

menti presentati dal reclamante, e senza l‘anlitesi dei titoli e
 

nella specie nulla di ciò si è praticato, e se il pubblico ministero

venne udito, lo fu senza somministrargli i mezzi opportuni pel

chiarimento del vero, e pel trionfo della giustizia.

« Se dunque nella scena del combattimento giudiziario non fu

chiamato nè intervenne il legittimo avversario, la sentenza è

nulla. Le Deputazioni provinciali e le Camere di commercio sono

rappresentanti d'interessi pubblici, le prime nel rapporto di tutti

i cittadini, le seconde nel rapporto della classe industriale, fra-

zione importanlissima della società. Per le liste elettorali, sia

delle une, sia delle altre, si procede dapprima amministrativa-

menle. Laddove siavi richiamo presso i magistrati. allora il proce-

dimento non può essere solitario, ma dev‘essere contraddittorio:

« Utique enim in primis adversarius in jus vocamlus est » (lust.

De paen temer. litiy ,5 3; leg. 1, De utenti.). »

89. È da osservarsi però che, se è giusto che il ricorso

debba essere notificato alla Camera, non lo è del pari per

. giurisprudenza. costante che la Camera possa intervenire

in giudizio come parte. giacchè è contro un suo deliberato

che o immediatamente o dopo la decisione del tribunale

si ricorre e non potrebbe il corpo che ha giudicato venire

come parte in giudizio a sostenere la propria. decisione.

Cosi il Consiglio comunale non può assumer parte di con-

tendente nelle questioni relative alle elezioni ammini-

strative.

40. Anche per la formazione degli uffici elettorali e le

norme della votazione sono applicabili le disposizioni

della legge comunale.

Sulle difficoltà che si sollevino l'ufficio pronunzia in via.

provvisoria: da questo deliberazioni si può ricorrere al

tribunale di commercio. E chiaro che questo ricorso non

dee confondersi con quello che dalle decisioni della Cn—

mera di commercio in materia elettorale si propone alla

Corte d’appello.

E difatto la Corte d’app. di Torino, su ricorso presen-

tato in causa Thomatis-Rossi 0. Camera di commercio

diTorino, cosi decideva con sentenza 25.—maggio 1875 (3):

« Considerato che il letterale tenore dell‘art. 18 della legge

6 luglio 1862, più volte ricordata, il quale tassativamente am—

mette il ricorso al tribunale di commercio ed a quello che ne

faccia le veci contro le deliberazioni prese dall‘nlficio elettorale.

basta per se solo ad escludere che al tribunale stesso si possa

pure fare richiamo dalle deliberazioni che in tema di elezioni

vengano emesse dalla Camera; e ciò sarebbe poi ad ogni modo

anche con maggiore evidenza l'atto manifesto dal già mentovato

articolo 17. per cui, in mancanza della Camera, l’incarico di

pubblicare il risultato della votazione è attribuito appunto al

tribunale di commercio, ben chiaro essendo che in tal caso quel

richiamo, che, qualora avesse pronunciato la Camera, si suppo-

nesse potersi proporre al detto tribunale, non sarebbe più asso-

lutamente possibile, e si verrebbe di celesta guisa a creare tra

due casi essenzialmente identici in fatto una diversità di diritto

che nulla autorizza a credere essere stata dalla legge voluta;

« Che perciò d‘altro canto, disponendo in termini assoluti lo

stesso articolo 18 nei suoi due ultimi capoversi che contro la

decisione per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte di

appello con procedimento conforme a quello per le elezioni co—

munali, non regge neanche la tesi pure propugnatasi in questa

causa par la Camera di commercio di Torino nella di lei com-

parsa conclusionale davanti al tribunale di commercio, che cioè

nessuna azione giuridica compelesse al Rossi contro la delibera-

documenti che si tennero presenti dai collegi decidenti. Or zione per essa presa adi lui riguardo: tesi d‘altronde che sarebbe

 

(i) Cons. di Stato, 9 gennaio 1885 (Bollettino di notizie comm., S. u, vol. II, n. 3).

("'-'i Corte di Cassazione di Napoli, 13 gennaio 1872, Russo 0. ('am. di cumm.di Terra d’Otranto (AM/…li, vt, 145).

(:il Riferito nella Giurisprudenza, anno xtr, pag. 420.

DIGHSTU ITALIANO, Vol. VI, Pur'c l'. 37.
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per di più in urto col generale principio sanzionato dall‘art. 2

della legge 20 marzo 1865 sul Contenzioso amministrativo, giusta

il quale all‘autorità giudiziaria si appartiene il conoscere di tutte

le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o

politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica am-

ministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti dell‘au—

torità amministrativa. )

Alla proposizione del ricorso, da farsi con citazione

della parte interessata, e prefisso il termine di giorni

cinque dalla decisione dell’ufl‘icio elettorale; alla risposta

del convenuto il termine di giorni dieci; alla sentenza del

tribunale quello di giorni quindici (art. t8 della legge).

Codesti termini sono essi perentorii‘l L’ultimo certamente

non lo è, non potendosi ritogtiere a' magistrati il potere

di giudicare, sol perchè abbiano tardato a protferire la

sentenza. Neppure il termine di 10 giorni accordato al

convenuto sembra debba importare decadenza dal diritto

dirispondere atricorrente attore, del momento che questo

colla citazione intimata ha impegnato la lite. Bensi potrà .

l‘attore, decorso quel termine, ottenere la dichiarazione

di contumacia del convenuto, a forma di legge.

Quanto al termine entro “ quale “ ricorso dev’essere : bunale deve pubblicare il risultato delle elezioni e noti-
presentato, lo riteniamo perentorio, essendo posto per

condizione all‘esercizio del diritto di reclamo,- in vista

della sollecitudine che in siffatte materie e necessaria.

41. Proferita la sentenza del tribunale, se essa riguarda

la capacità. elettorale, compete al soccombente il diritto

di ricorso alla Corte d’appello (cit. art. 18 della legge)

ove la causa è trattata nella forma prescritta dalla legge

comunale, e cioè sommariamente e in via d‘urgenza,

senza uopo di ministero di causidico o d'avvocato, e sulla

relazione che ne vien fatta in udienza pubblica dall'uno

dei consiglieri della Corte, sentita la parte et il suo di—

fensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue

conclusioni orali (art. 40 della legge com. e prov.). E

notevole come la questione sulla capacità elettorale com-

merciale, sorta dinanzi all‘ufficio delle elezioni, sia sog—

getta & duplice esame giudiziario, e cioè del tribunale di

commercio prima, della Corte d'appello poi; mentre la

stessa questione, se sorge dinanzi alla Camera di com-

mercio, ed è da questa risoluta, non ha in via giudiziaria

che il solo e diretto esame della Corte d’appello; a. quel

mente i ricorsi in materia elettorale amministrativa

contro le decisioni prese dal Consiglio comunale in tema

di capacità. (art. 39 e 75 legge com. eprov.). — Allorché

dalla deliberazione della Camera di commercio siasi ri-

corso al tribunale, invece che farlo direttamente alla

Corte d'appello, tate irregolarità non rende nullo il

ricorso.

Ecco in proposito le considerazioni della Corte di ap-

pello di Torino, nella già citata sentenza 25 maggio 1875,

in causa Rossi-Thomatz‘s:

« Che in sill'atta condizione di cose, se non si può non rico-

noscere che irregolarmente ebbe a procedere il Rossi nel portare

al tribunale di commercio il proprio richiamo contro la delibe-

razione in discorso, pur nondimeno, dal momento che in seguito

all‘appello per lui proposto contro la sentenza del tribunale nie-

desimo trovasi in oggi deferita al giudizio della Corte la contro-

versia anche sul merito di detta deliberazione, nulla vieta. ma

si ravvisa anzi pienamente consentaneo all'economia dei giudizi

ed alla manifesta convenienza di evitare inutili formalità ed in-

combenti che la Corte stessa statuisca senz‘altro definitivamente

in proposito, come se si trattasse di richiamo a lei direttamente *

indirizzato. E ciò tanto più perché, pur prescindendo dal ricer-

care in via di massima se, in mancanza di una positiva disposi-

 

zione di legge in contrario, il ricorso avanti ad un giudice incom-

petente abbiasi a ritenere valevole ad impedire la decadenza per

decorso-di termine, sta ad ogni modo in fatto che nella legge

sull‘amminlstrazione provinciale e comunale 23 ottobre 1859, le

cui disposizioni apparirebbern richiamate nell'ultimo capoverso

dell‘art. 18, di quella era in esame, 6 luglio 1862, per quanto

concerne il procedimento da osservarsi nello sperimento dell‘a-

zione giuridica davanti alla Corte d‘appello, nessun termine era

a tale riguardo prefisso, motivo per cui anche in oggi sarebbe il

Rossi tuttora in tempo a ricorrere a questa Corte, quand‘anche

(ciò che però allo stato degli atti non consta) la decisione della

Camera ad esso contraria gli fosse stata notificata non per sem-

plicelettera del presidente della medesima. ma per attod'usciere. »

Pel ricorso alla Corte d’appello non sono pretlssi ter-

mini, non prefiggendone la legge comunale cui da quello.

sulle Carcere è fatto richiamo.

42. L’art. 17 della legge stabilisce che il processo ver-

bale dell'elezione deve essere indirizzate al presidente

della Camera di commercio 0 a quello del tribunale di

commercio entro tre giorni dalla sua data: che entro

un termine parimenti di tre giorni la Camera od il tri—

ficarlo alle persone elette.

Ed il Ministro nella Circolare che diramò per dare

istruzioni uniformi nell'occasione della formazione delle

Camere secondo la nuova legge, circolare del 19 no-

vembre 1862, n. 4703, dova a proposito di tale articolo le

seguenti norme.

« Il presidente della sezione chiude in presenza dell'uf-

ficio in apposito piego il processo verbale che sarà. indiriz-

zato alla Camera di commercio ed in mancanza di essa al

presidente del tribunale di commercio 0 facente funzione

entro il termine di tre giorni. Il presidente dovrà accer-

; tarsi che il piego sia nel migliore modo assicurato e con-

 

segnato regolarmente all’ufficio postale ed alla segreteria

della Camera 0 del tribunaleche faccia l'ufficio di Camera.

La Camera 0 in sua vece il tribunale nel termine di tre

giorni dell'arrivo del processo verbale pubblicherà il ri-

sultato deltevotazioni e lo notificherà alle persone elette.»

La maggior parte delle Camere segui questo modo

indicato dal Governo nell'atto di porre in attuazione

modo stesso che alla Corte d'appello si portano diretta- .‘ la legge, ma alcune, secondo il disposto degli art. Me 15

della legge, credettero si dovesse seguire anche in ciò la

legge comunale, che all'art. 68 prescrive:

« Ove il numero degli elettori esigo la divisione in più sezioni,

lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità

degli articoli precedenti. il presidente di ciascuna sezione reca

immediatamente il processo verbale all‘ufficio della prima sezione.

il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al

computo generale dei voti. il presidente della sezione principale

proclama il risultato dell‘elezione. ! membri dell‘ufiicio princi-

pale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo

verbale prima di sciogliere l‘adunanza. »

E trassero anche argomento i sostenitori di quest'opi-

nione dal fatto che nella Circolare ministeriale si parla

di arrivo del processo verbale e non di processi verbali,

frase che appunto corrisponde al citato art. 68 per il

quale si fa apposito processo verbale della riunione dei

presidenti.

I fautori dell'altra interpretazione osservano che per

l'analogia delle elezioni camerali colte provinciali deve

credersi piuttosto abbia il legislatore voluto seguire il

procedimento di queste, anzichè delle comunali nelle

quali le varie sezioni sono tutte raccolte in poco esteso

territorio. '



' CAMERA DI COMMERCIO ED

Le Camere, che si discostano dall'interpretazione con-

sigliata dal Ministero, sono quelle di Chiavenna, Civita—

vecchia, Forli, Lecco, Lodi, Mantova, Napoli, Pisa, Siena,

Udine.

Il tribunale di commercio di Genova, con una sentenza

del 5 gennaio 1877, decise essere giusta l‘interpretazione

della legge per cui i processi verbali sono dalle varie se-

zioni direttamente rimessi alle Camere; il Consiglio di

Stato, Sezione finanze, nel 23 aprile 1880 opinò nello

stesso senso, ma aggiunse che, « non potendosi escludere

ogni dubbio e trattandosi di materie in cui per l’art. 18

della legge possono essere chiamati a pronunciarsii tri-

bunali, è conveniente che il Ministero, se vuole usare la

facoltà d'interloquire ulteriormente, ne usi con grande

cautela e riserva ».

Ed invero anche il Monzilli nelle sua Relazione al Con-

siglio del commercio sulla riforma della legge 6 luglio

1862, mostra di aver gravi dubbi a pronunciarsi per l’una

o per l‘altra delle due interpretazioni.

Il tribunale di commercio di Catania si occupò recen-

temente della stessa controversia e con sentenza del

28 aprile 1885 fermava l‘opinione già. manifestata dal

Consiglio di Stato e dal tribunale di Genova.

43. Le elezioni si effettuano, di regola, la prima dome-

nica di dicembre, e i nuovi eletti sono insediati il 1° gen-

naio successivo.

Riescono eletti quelli che hanno riportato maggior

numero di voti: non possono però far parte nello stesso

tempo della Camera le persone indicate all’art. 10 della

legge. Sono fra queste (come soci collettivi o ammini-

stratori di una stessa società) anche i membri del Con-

siglio d'amministrazione di una succursale della Banca

nazionale ed i reggenti 0 membri delConsiglio di reg-

genza delle sedi della Banca stessa?

44. La questione ha dato luogo a molte e gravi discus-

sioni. Si osserva da un lato che gli amministratori delle

succursali non possono essere compresi nell’incompati-

bilità stabilita dalla legge, perchè nè per la loro qualità

nè per le attribuzioni loro demandate sono veri ammi—

nistratoridi società: essi non amministrano il patrimonio

sociale, non rappresentano la società, non prendono parte

nè hanno ingerenza nelle deliberazioni riguardanti-l‘im-

piego del-capitale sociale. ma vegliano solo all'esecuzione

delle norme stabilite per l’esercizio delle succursali con

facoltà. limitate e ristrette a quei dati uffici locali. E si cita,

a prova della bontà dell‘opinione sostenuta, l’art. 21 del

regolamento per le succursali della Banca nazionale ap-

provato con r. d. 24 aprile 1853, n. 1506, che così deter-

mina le attribuzioni degli amministratori: il Consiglio

d‘amministrazione ha la sorveglianza di tutto lo stabili-.

mento; ripartisce fra le diverse categorie il fondo asse—

gnato dal Consiglio di reggenza della sede centrale; forma.

il progetto di bilancio annuale delle spese d’ ufiîlcio;

veglia acciocchè non si facciano operazioni diverse da

quelle permesse dagli statuti ed autorizzate dei Consigli

di reggenza della Banca e riceve il conto degli affari

della succursale. Ed anche l‘art. 56 dello statuto fonda-

mentale della Banca pel quale essa è amministrata da,

un Consiglio superiore, che avrà sede in Torino, com-

posto di nove membri scelto nel seno dei Consigli di

reggenza delle sedi di Genova, Milana e Turina, sicchè

questi nove soli sarebbero a considerarsi quali i veri

amministratori della Banca; e dei membri del Consiglio

di reggenza, si osserva che essi non fanno che concorrere

nelle deliberazioni riguardanti l'ammissione agli sconti.

Il Consiglio di Stato però con due successivi pareri dei

4 gennaio 1881 e del 27 gennaio 1883 ritenne l‘incompa-

tibilità doversi estendere agli accennati amministratori.

ARTI !…

È Senza dar voto esplicito, parve contrario alla incompa-

’ tibilita il Consiglio del commercio nelle sue due adu-

nanze del 14 dicembre 1880 e 21 dicembre 1881.

Riportiamo la motivazione dei due pareri del Consiglio

di Stato:

<< Secondo gli articoli li!) e 90 degli statuti della Banca nazio-

nale del regno all'amministrazione di essa Banca si provvede

oltrechè dell’adunanza generale degli azionisti, da un Consiglio

superiore, da un direttore generale, da un Consiglio di reggenza

per ciascuna sede. ecc., anche da un Consiglio amministrativo e

da un direttore per ciascuna succursale. con incombenze rispet-

tivamente determinate.

« Per gli art. 16 e seguenti del regolamento sulle succursali

il Consiglio d'amministrazione delle medesime è composto di un

direttore. di amministratori da 6 a 9, aventi voto deliberativo, e

di 3 censori: gli amministratori ci censori, prima di entrare in

funzione,devono giustificare di possedere 6 azioni, le quali riman-

gono inalienabili per tutta la durata delleloro funzioni, eil Con—

siglio di amministrazione ha la sorveglianza di tutto lo stabili-

mento: ripartisce fra le diverse categorie il fondo assegnato dal

Consiglio di reggenza della sede centrale, veglia acciocchè non

si facciano operazioni diverse da quelle permesse degli statuti

e autorizzate dai Consigli di reggenza e riceve il conto degli affari

delle succursali.

« Sebbenel’amministrazione generale della Banca nazionale si

incontri e si assommi nel Consiglio superiore, non di meno par-

tecipano all’amministrazione anchei (tonsiin si delle sedi si delle

succursali, e i membri amministratori dei Consigli delle succursali

sono propri e veri soci amminislratori della Banca. Come dalla

sede centrale alle succursali si diffonde la vita e l‘azione della

Banca per mezzo di capitali assegnati a ciascuna e delle opera-

zioni che vi si vengono c--mpiendo: così dalla sede centrale alle

succursali si svolge l'amministrazione della Banca intuiti i par-

ticolari suoi per far valere i comuni interessi e diiitti.

« E del resto la ragione per cui fu fatto l‘articolo 10 conviene

onninamente agli amministratori delle succursali: si è voluto

impedire che nella stessa Camera si riunissero più rappresentanti

di interessi identici () famigliari o sociali, e a questo intendi-

mento si farebbe contro se nella medesima Camera di commercio

si riunissero più membri delConsiglio d‘amminislrazione di una

succursale della Banca nazionale, che sarebbero più soci ammi-

nistratori di una società stessa.

« Per quanto largamente si voglia applicare una disposizione

di legge non può per allro mai essere preterita la norma stabilita

dal Codice civile, secondo cui il senso da attribuirsi alla legge è

quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la

connessione di esse e dall'intenzione del legislatore : testualmente

l'art. 10 esclude dal far parte d‘una stessa Camera più ammini—

slratori d’una stessa società: e testualmente pure l‘art. 19 dei

citati statuti della Banca nazionale indica quali amministratori

di essa cosi i reggenti come i censori.

« Parimenti l‘intendimento legislativo diquesto articolo include

evidentemente quello di impedire che d‘una stessa Camera di

commercio faccia parte più d'uno che vi rappresenti un identico

interesse sociale, e non si può disdire che a tale intendimento si

conlravverrebbe apertamente ammettendosi più amministratori

della stessa Banca, sia pure chele loro funzioni si restringessero

& deliberare sull‘ammissione agli sconti e a rivedere la contabilità.

« Ma anche questa allegazione non sembra esalta: imperocchè

rispetto ai consiglieri di reggenza l'art. 78 degli statuti stabilisce

che essi deliberano inoltre il riparla dei fondi assegnati alla sede

del Consiglio superiore, formano il progetto delle annuali spese

d‘uflìcio, ricevono il conto delle operazioni della propria sede,

propongono al Consiglio superiore il candidato all‘uflirio di diret- 
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lore della sede stessa. propongono infine al Consiglio superiore i

provvedimenti che repulano utili allo stabilimento. E rispetto ai

censori, l'art. 83 commette loro l‘incarico speciale di invigilare

all‘esecuzione degli statuti, della legge e dei regolamenti della

Banca dando loro a tal uopo le più estese facoltà di verificazione.

li‘. stabilisce allresì che anch‘essi propongano le misure reputate

più utili nell'interesse della Banca e rendano conto ogni anno alla

srdr e al Consiglio superiore della sorveglianza da essi esercitata.

« Inline lante i reggenti quanto i censori hanno uno speciale

interesse nella Banca non solo come amministratori, ma come soci

della medesima dovendo per l‘art. 75 essere proprietari di 30

azioni libere edinallerabili per lutto la durata delle loro funzioni.

E per l'art. 75 l‘esercizio del loro utlìcio è inoltre retribuito con

medaglia di presenza. »

45. In tèsi più generale si è poi sostenuto specialmente

dalla Camera di commercio di Roma che, estendendo la

incompatibilità ai soci amministratori, la legge ha voluto

riferirsi ai soci amministratori delle società in accoman-

dita la cui condizione giuridica e morale è perfettamente

identica a quella dei soci collettivi e non già agli am-

ministratori delle società anonime che sono semplici

mandatari revocabili e temporanei, possono non essere

soci, non sono responsabili delle obbligazioni sociali; nè

basta il possesso di un certo numero d‘azioni richiesto da

società anonime ai loro amministratori per renderli cosi

intimamente legati coll’interesse della società come lo

souoi soci delle società collettive e in accomandita. Si ag-

giunge a sostegno di qdest’opinione che le stesse parole

soci collettivi o amministratori mostrano la volontà

del legislatore, poiché gli amministratori delle anonime

possono non avere la qualità di soci e pel Codice alber-

tino imperante nel 1862,quando fu promulgata la legge

sulle Camere di commercio, era imposto l’obbligo di pub-

blicare i nomi degli amministratori delle società in acco-

mandita, ma non di quelli delle anonime, sicchè questi

potevano legalmente non essere noti.

Nella minuta delle modificazioni apportate dal ministro

Natoli al progetto Corsi nella frase dapprima aggiunta,

soci collettivi o co-gerenti di una società, si sostituì alla

parola co-yerenti l'altra amministratori, il che farebbe

indicare, sebbene non possa fornire argomento legale,

che, come la parola co-gereuti si riferisce a soci, cosi a

soci debba andare accompagnata la parola amministra-

tori, il che rafi‘orzerebbe la tèsi sostenuta dalla Camera

di Roma.

46. I componenti la Camera di commercio sono rin—

novati, alla fine d‘ogni biennio, per la metà del loro un-

mero: gli uscenti possono essere rieletti (art. 7). Quando

risulti eletto olii non abbia le qualità. volute dalla legge,

gli si surroga quello che gli succede per maggior nu—

mero di voti. Così pure si procede nelle vacanze suc-

cessive che avvengano per morte, rinunzia e perdita

della eligibilità. (art.21). Questa perdita sembra inten-

dersi, agli effetti della surroga, avvenuta solo quando

sia stato cancellato il nome del surrogando dalle liste

elettorali commerciali; poichè soltanto allora essa e

legalmente constatata. .— Può talvolta accadere che

ad un rinunziante o decaduto succeda, nell'ordine dei

voti, taluno che ne abbia raccolto un numero derisorio:

alla Camera di commercio di Verona, nel '1880, acca-

deva di dovere a due rinunzianti surrogare due per—

sone che, nelle elezioni del 1878, aveano raccolto, l’una

due voti, l’altra uno solo, sovra duecentodue votanti.

Che fare?

(l) Parere 26 gennaio 1881, nella Legge, nr, 1, 539.  
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Il tenersi ligi alla lettera della legge, in questo caso,

sarebbe trasgredirne lo spirito. andando contro al prin-

cipio fondamentale delle elezioni, che è la rappresen—

tanza del corpo elettivo. Onde saviamente il Consiglio

di Stato opinò doversi a questo caso provvedere con

elezioni suppletive (i).

47. Un altro dubbio è sorto a proposito della surroga,

se cioè, quando manca per qualsiasi motivo un consi-

gliere che ha già. incominciato il 2° biennio della carica,

debba chiamarsi a surrogarlo chi riportò maggiori voti

nelle elezioni stesse nelle quali fu eletto l'uscente o nelle

ultime elezioni avvenute.

11 Consiglio di Stato, in un suo parere, ha ritenuto si

debbano chiamare quelli che hanno avuto maggior nu-

mero di voti nell’elezione stessa in cui fu nominato il

consigliere che deve surrogarsi, ma può dirsi in con-

trario che un tale sistema non si concilia col principio

che gli effetti delle elezioni non possono ancora avve-

rarsi quando altre elezioni posteriori siano avvenute. La

volontà degli elettori espressa in epoca più recente deve

di necessità. distruggere e togliere ogni valore all‘opi-

nione più antica.

Spetta. alla Camera chiamare il surrogato, nè deve

distinguersi se la vacanza sia avvenuta prima, durante

o dopo le operazioni elettorali. Se la Camera. di com-

mercio non addivenga alla. chiamata, gli interessati

possono rivolgersi al tribunale di commercio per la

proclamazione.

48. Decade dalla carica di componente la Camera chi

per sei mesi non prenda parte alle adunanze di essa.

49. Per le adunanze di prima convocazione (art. 22),

è necessaria la presenza della metà. almeno del numero

dei componenti. Si è fatta questione, se questa metà

debba esser quella del numero dei componenti attual-

mente in carica (non contati i mancanti per morte,

rinuncia od altra cagione), oppure di tutti i componenti

assegnati alla Camera. Il Padoa osserva che pur nel

periodo di qualche vacanza, la Camera può aver bisogno

di tenere adunanze, prima di provvedere ai posti va-

canti; epperciò opina debba essere suflìciente l'inter-

vento di metà dei membri in att nalità. di carica (2); ma

quest'opinione è tutt'altro che pacifica e molte Camere

seguono anzi l'opposta.

E valida l’adunanza di seconda convocazione, qua-

lunque sia il numero dei presenti (cit. art. 22).

50. Ciascuna Camera di commercio si elegge nel pro-

prio seno, a maggioranza assoluta e per isquittinio se-

greto, un presidente ed un vice-presidente, che durano

in carica due anni, e possono essere rieletti.

Caro III. — ATTRIBUZIONI DELLE CAMERE.

5 1. — Attribuzioni obbligatorie.

51. Le attribuzioni delle Camere di commercio sono

obbligatorie o facoltative, e si nelle una che nelle altre

le Camere hanno un ufficio o consultivo o deliberativo.

Enumeriamo qui le attribuzioni varie.

52. Fare e compilare ogni anno una relazione sulla

statistica e l'andamento del commercio e delle arti del

loro distretto.

Oltre questa, posteriori Circolari del Ministero pre—

scrissero l'obbligo di un rapporto bimestrale sugli av-

venimenti più importanti che riguardino il commercio

e l'industria.

58. Compilare, a richiesta dei tribunali, ruoli di periti

per le materie commerciali.

(2) Op. cit., pag. 37.
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È da notare a proposito di tale attribuzione che alle

('an1ere delle provincie ex-pontiticie è affidata da una

notificazione 24 gennaio l852 del Ministro del commercio

tuttora in vigore. la sorveglianza su un ceto apposita-

mente costituito di periti rigattieri.

54. La Camera di Verona promosse nel 1878 una

istanza al Governo perché fosse affidata alle Camere la

tenuta di apposito albo dei ragionieri, e di questa pro-

posta si occupò anche il Consiglio del commercio nella

sua sessione del 1879, ma le proposte non ebbero altro

seguito. Qualche Camera però ha compilato il detto albo.

55. Avere alla loro dipendenza le Borse di commercio

e farne le spese.

Le relazioni fra le Camere e le Borse sono determi-

nate dal Codice di commercio e dal regolamento per

l'esecuzione di esso Codice approvato con r. decreto

27 dicembre 1882. Ogni Camera, nella cui giurisdizione

esistono Borse di commercio, ha poi apposito regola—

mento approvato dal Ministero.

56. Le attribuzioni delle Camere relativamente alle

Borse sono ora le seguenti:

E a proposta delle Camere che si istituiscono le

Borse per regio decreto (art. 13 del Regolamento per

l'applicazione del Codice di commercio); è presso le

Camere che si depositano gli originali dei listini, dei

quali ad esse sole spetta rilasciar copia (art. 19); è alla

Camera di Roma che si forma la media delle quotazioni

della rendita italiana fatte nelle varie Borse del regno

da pubblicarsi poi nella Gazzetta U;?îciale (art. 20).

E pure alla Camera che spetta nominare la Deputa—

zione cbe sorveglia la Borsa e provvede all'esecuzione

dei regolamenti: tale Deputazione si compone di 3,5

o 7 membri e contro le sue deliberazioni si può ricorrere

entro 5 giorni alla. Camera di commercio, il cui giudizio

è definitivo (art. 21).

Per il regolare andamento della Borsa può il presi-

dente della Camera adottare provvedimenti straordinari

ed urgenti, purchè entro tre giorni faccia relazione alla

Camera del suo operato (art. 22).

Alla Camera infine spetta permettere la negoziazione

dei valori pubblici alle grida e compilare gli appositi

regolamenti speciali da sottoporre poi all'approvazione

del Ministero.

Nella legge francese, all'attribuzione data alla Camera

di commercio di amministrare la Borsa, era posta la

limitazione: «sans préjudice des droits ordinaires du

maire » (art. l‘.-i). Non riscontrandosi nella legge nostra

siffatto limite, e per di più essendo le Camere di com—

mercio gravate delle spese occorrenti amantenere la

Borsa, sembra non potersi ammettere che nè un Muni-

ctpio, nè altro ente morale possa fondare una Borsa di

commercio (1).

57. Regolamenti speciali determinano le norme, da

cui sono esercitate le varie Borse.

I regolamenti speciali vigenti all‘attuazione del nuovo

Codice erano:

Alessandria, 26 agosto 1871 ;

Bari, 15 agosto 1866;

Bologna, 6 agosto 1880;

Catania. 19 ottobre 1865;

Chieti, 15 gennaio 1871;

Cuneo, 19 giugno 1870;

Ferrara, 11 luglio 1877 ;

Firenze, 2 ottobre 1870 e 5 no-

vembre 1874;

—,

Foggia, 15 novembre 1874;

Genova, 23 maggio 1858 e

26 marzo 1874;

Girgenti, 30 ottobre 1876;

Livorno, 4 febbraio 1872

e 27 ottobre 1879;

Messina, 23 maggio 1872 e

17 agosto 1873;

Milano il agosto "1867;

Napoli, 12 marzo 1876;

Padova, 14 dicembre 1873:

Palermo, 17 febbraio 1867:

Roma, 15 settembre 1882;

Torino, 16 aprile 1882;

Trapani, 27 febbraio 1881;

Venezia, 17 giugno 1875.

A tenore delle nuove disposizioni furono approvati dal

Ministero i regolamenti per le Borse di

Alessandria, 211 novembre 1883; lililano, 25 ottobre 1883;

Bologna, 3 agosto 1883; Napoli, 7 febbraio 1884;

Chieti. 3 novembre 1883; Palermo. 18 marzo 188t;

Ferrara, 29 giugno 1881; Roma, 22 marzo 1884;

Firenze, 27 luglio 1883: Torino, 20 marzo 1884;

Genova, 20 dicembre 1883; Venezia, 20 novembre 1884.

Livorno, 24 dicembre 1884; —

58. Esercitare rispetto agli agenti di cambio,mediatori,

, uriti, le attribuzioni loro affidate dalla legge. Circa gli

obblighi e le funzioni dei pubblici mediatori, e le attri-

buzioni di sorveglianza delle Camere di commercio, il

Codice commerciale del 1865 conteneva particolareg—

giate disposizioni, che non sono state riprodotte, se non

in piccola parte, nel nuovo Codice di commercio.

Dichiara esso però, all’art-. 34, che « le norme riguar-

danti l‘accertamento dei corsi e gli ut‘l‘ici pubblici spet—

tanti ai mediatori, sono determinate da leggi speciali e

da regolamenti »; e l’art. 3 delle disposizioni transitorie

approvate col regio decreto l4‘dice‘mbre 1882, n. 1113

(serie 3“), stabiliva che « le disposizioni delle leggi e dei

regolamenti in vigore sulle Borse di commercio, sugli

agenti di cambio e sens-ali e sulla professione di media-

tore, continuano ad avere osservanza anche dopo l’attua-

zione del nuovo Codice, in quanto non siano contrarie

al Codice stesso e fino a che non sia provveduto altri-

menti ».

La mediazione era disciplinata dal capo il, tit. …,

lib. 1° del Codice del 1865, dai regi decreti 23 dic. 1865,

6 dicembre 1866, 8 giugno 1868 e 13 settembre 1876.

Iprovvedimenti sono stati dati colla pubblicazione

del regolamento per la esecuzione del nuovo Codice di

commercio (regio decreto 27 dicembre 1882, num. 1139,

serie 3“), il cui titolo 11 è denominato appunto << delle

Borse di commercio e dei mediatori». Esso però non

regola. tutta quanta. la materia; onde riteniamo siano

applicabili tuttora, in quanto non disformi dalle nuove

disposizioni. le norme stabilite si dal decreto 23 di—

cembre 1865, n. 2672, come dalla legge 8 giugno 1868,

n. 4410, segnatamente per ciò che riguarda la composi-

zione e le funzioni del sindacato di Borsa.

Riguardo ai mediatori, sono attribuzioni delle Camere

formare e conservare il ruolo dei mediatori iscritti, cui,

a norma del Codice, sono riservati determinati uffici; co-

municarlo in copia ai tribunali civili e di commercio,

rilasciare apposito certificato al mediatore iscritto, or-

dinare le cancellazioni dal ruolo e le liberazionì delle

cauzioni prestate dei mediatori quando ne sia il caso

(art. 26 e seguenti del citato regolamento): hanno fa-

coltà di farsi presentare i libri dei mediatori, libri che

ricevono in deposito quando quelli siano defunti, inter-

detti o cancellati dal ruolo, e di compilare la tariffa

delle mercedi.

Il presidente della Camera convoca poi i mediatori

per l'elezione del sindacato di Borsa, e la Camera è giu-

dice dei reclami relativi a tali elezioni.

A tenore delle nuove disposizioni furono approvati i

; seguenti regolamenti pei mediatori pubblici:
 
 

“) Parere del Consiglio di Stato 28 settembre 1867, sopra domanda del Municipio di Venezia.
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Bologna, 3 agosto 1883;

Chieti, 12 giugno 1883;

Cremona, 29 marzo 1884;

Firenze, 27 luglio 1883;

Livorno, 2t dicembre 1884:

Milano, 31 ottobre 1883;

Napoli, 7 febbraio 188t;

Pavia, 6 novembre 1883;

Pesaro-Urbino, 21 marzo 1 884

Roma, 22 marzo 1886;

Torino, 20 marzo 188t;

Venezia, 20 novembre 188t.

59. Dare al Ministero ed alle altre Autorità governa-

tive le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste

in materia di loro competenza.

60. Formare in quanto occorra la lista degli eligibili

a giudici del tribunale di commercio, la quale dovrà al-

meno contare tre nomi per ogni giudice da nominarsi

ilfl.I re.

81. Ricevere dal Ministero di agricoltura, industria e

commercio speciali incarichi relativi al commercio, non

che l'amministrazione di emporii pubblici, depositi di

merci nei porti franchi, magazzini di salvamento ed

altri stabilimenti aventi per oggetto l'utilità. del com-

mercio e delle arti.

Notiamo qui i vari incarichi affidati alle Camere:

Per il r. decreto 1“ settembre 1876, n. 3462 (serie 2")

(regolamento per l'applicazione della legge sui contratti

di Borsa) le Camere debbono introdu1 re nei regolamenti

delle Borse e dei mediatori le disposizioni necessarie e

coordinarli con essa legge (art. 4), e ogni mese devono

comunicare all‘Intendenza di finanza ed al Ministero le

dichiarazioni dei pubblici mediatori (art. 5).

Col regio decreto 4 gennaio 1864, n. 1683, fu com-

messo alle Camere dar parere sull'ammissione degli

aspiranti all'ufficio di spedizionieri di dogana.

Col regio decreto 15 giugno 1875, n. 2372, l'essere

da un loro componente rappresentate nella Giunta di

vigilanza sugli Istituti tecnici, industriali e professionali

e scuole speciali d'arti e mestieri.

Col regio decreto 20 settembre 1870, l‘amministra-

zione (quanto alle Camere dei paesi di mare) dell'ufficio

di registro per le classificazioni dei bastimenti.

Colla legge 11 agosto 1870, n. 5784, il dar parere

sull'opportunità di sottoporre a dazio consumo coinunale

le merci non comprese nella legge 3 luglio 1864 e nel

decreto 28 giugno 1866.

Colla legge-3 luglio 1871, n. 340, modificata poi suc-

cessivamente e ridotta a testo unico con R. D., determi-

nati ufl‘lci di sorveglianza sui magazzini generali.

Per la legge sull'imposta di ricchezza mobile (art. 46)

del testo unico approvato con regio decreto), nominano

un commissario effettivo ed un supplente per le Gommis-

sioni provinciali d'appello per l'accertamento dei redditi.

Per l‘art. 715 Cod. comm., formano il ruolo dei cura—

tori dei fallimenti.

Pel regolamento generale sulla contabilità dello Stato,

legalizzano le firme dei commercianti ed attestano della

rappresentanza delle ditte nelle quietanze rilasciate alle

tesorerie, danno il loro parere sulle parcelle di spese

f'atte dagli uffici finanziari.

Quando esistevano gli uffici d'ispezione sulle società

commerciali di credito, le Camere concorrevano a for-

marli colla nomina di due loro delegati.

@ 2. — Attribuzioni facoltative.

62. Lo stabilire e dirigere ufiici per la stagionatura e

il saggio delle sete.

Gli uflici per la stagionatura o il saggio delle sete

hanno per fine di determinarne lo stato vero, onde ga-

rantire da frodi o da errori gli acquirenti, perlochè,

con lo stabilire siffatti uflicì,le Camere di commercio non

 

 

hanno nè possono vantare alcuna privativa per l‘eser—

cizio di essa stagionatura e saggio (1).

Tali uffici di stagionatura e saggio delle sete esistono

presso le Camere di Ancona, Catania, Cosenza, Milano,

Torino.

83. Provvedere in proprio e col concorso del Governo,

della provincia o del municipio, all‘istituzione o mante-

nimento di scuole per l'insegnamen to di scienze applicate

al commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposi-

zioni industriali e commerciali relative al loro distretto.

Quanto all‘istituzione e mantenimento di scuole perle

scienze applicate al commercio ed alle arti, ed alla for-

mazione dì esposizioni, le notizie raccolte dal Ministero

di agricoltura, industria e commercio accert-ano che le

Camere di commercio vi hanno sempre proceduto in

larga misura e coi risultati i più soddisfacenti.

Un parere del Consiglio di Stato, del 13 agosto 1866,

ha ritenuto che, avendo la legge espressamente preve-

duto il concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni,

si deve ritenere che, ove una Camera di commercio non

abbia mezzi propri e non possa ottenerne dagli altri enti

accennati, non debba impegnarsi in ispese non necessarie

nè, per esempio, contrarre prestiti.

64. Rare e limitato uso e stato fatto della facoltà data

alle Camere di convocare in assemblea gli elettori com—

merciali dei distretti rispettivi; essendosi tenuti invece

vari Congressi generali delle Camere di commercio,

quali sono quelli di Firenze del 1867, di Genova del 1869

e del 1878, di Napoli del 1871, di Roma del 1875, di

Torino del 1884. Altri due, promossi dalle Camere di

Ancona e di Trapani, non ebbero effettuazione. Quanto

al convocarsi poi da ogni singola Camera alcune cate-

gorie di elettori del proprio distretto, per conferire su

questioni d'interesse comune, solo qualche Camera di

commercio 10 ha fatto, e in limiti assai ristretti.

85. Degli accennati Congressi, quelli di Firenze 1867,

Genova 1869, Napoli 1871, Roma 1875, formano una

serie di riunioni tenute con identico ordinamento, e che

era intenzione del Governo periodicamente proseguis-

sero; gli altri di Genova.]878 e Torino 1884 furono in-

vece liberamente indetti da alcune Camere di commercio

che convocarono le altre.

Nel primo Congresso tenuto a Firenze si trattò della

denunzia obbligatoria delle ditte, delle sezioni elettorali

commerciali, dell‘unità o pluralità delle Banche, dell‘in-

segnamento agricolo nelle scuole primarie rurali, dell‘in-

segnamento nautico e del conferimento delle patenti rc-

lative, della libera coltivazione dei tabacchi, di alcune

modificazioni alle leggi sul registro e bollo; nel secondo

di Genova si discusse della conservazione ed aumento dei

tribunali di commercio, della determinazione dei giorni

festivi, della responsabilità delle ferrovie pei trasporti

di merci, delle scuole d’arti e mestieri, dell’azione del

Governo nello svolgimento delle industrie, delle riforme

alle norme relative alle cambiali, del servizio postale e

telegrafico, delle tariffe doganali e ferroviarie, e della

compilazione delle statistiche commerciali.

Nel Congresso di Napoli si votarono conclusioni rela-

tive alle disposizioni del Codice sui fallimenti, alla val'

dità dei contratti a termine, ai provvedimenti relativi

al commercio girovago, alla navigazione si avapore che

a vela, al marchio dei metalli preziosi e all'inchiesta

industriale. '

In quello di Roma, da ultimo, si deliberò su alcune mo-

dificazioni all'ordinamento delle Camere, sulle leggi per

la tassa sui contratti di Borsa, sui magazzini generali e

_,—
 

(1) Parere del Consiglio di Stato, 21 maggio 1872.
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sui punti franchi, sulle tariffe doganali e ferroviario, e

sui lavori dei porti.

Nel Congresso volontario delle Camere tenuto aGenova

nel 1878, si discusse sulla soppressione del Ministero di

agricoltura, industria e commercio, sull'esercizio ferro-

viario, sull’organizzazione delle Banche, sui trattati do-

ganali e la marina mercantile.

Nel recente congresso di Torino si discusse delle tariiîe

ferroviarie, del regime doganale, delle tasse concesse

alle Camere, dei tribunali di commercio, dell‘emigra-

zione e della marina mercantile.

86. Non è fuor di luogo accennare qui alle attribuzioni

che le Camere, 0 sole o riunite in Congressi, hanno

chiesto al Governo fossero loro affidate.

Dicemmo già a suo luogo delle attribuzioni relative

alla denunzia delle ditte e all‘albo dei ragionieri. Ma altre

attribuzioni richiesero le Camere fossero loro affidate,

e cioè il parere sui trattati e sulle tariffe non facolta-

tivo come ora, ma necessario ogniqualvolta il Governo

debba concludere i primi od approvare le seconde; la

nomina dei periti nelle controversie fra i commercianti

e le dogane; la facoltà di costituirsi in collegio diarbitri

per le controversie commerciali; l'ingerenza nella con-

cessione degli attestati di privativa industriale e di quelli

relativi a macchine, segni, modelli e disegni di fabbrica

e nella determinazione delle fiere e mercati; la sorve-

glianza sulle fabbriche.

Caro IV. — AMMINISTRAZIONE nanna Cumana.

5 1. — Introit-i e spese.

67. Le Camere di commercio possono avere un patri—

monio proprio, ma è loro vietato d'impiegarlo in imprese

commerciali ed industriali (art. 30 della legge). Taluno

ne ha voluto desumere, essere con questo divieto incom-

patibile la facoltà accordata alle Camere coll'art. 3 della

legge, di far eseguire vendite di merci agli incanti, soste-

nendone le spese ed esigendo un diritto non maggiore

di 'I, per cento sul prezzo ricavato, in quanto che per

tal modo le Camere sopporterebbero spese e incontre-

rebbero l'alea di un guadagno maggiore o minore se—

condo l'importanza e il numero delle vendite eseguite (l).

Veramente il concetto del legislatore (secondo a noi

sembra) è quello di un semplice rimborso delle spese

sostenute per la vendita, onde l'alea non può essere

molta; e dovendo le norme della vendita essere appro-

vate dal Governo, v'è modo d’impedire che tale facoltà

degeneri, per parte di qualche Camera di commercio, in

una speculazione: cosa che d'altronde nulla autorizza &

supporre. Che se poi la esperienza provasse insufficiente

il diritto del ‘l, per cento per coprire le spese, sarebbe

il. caso di non permettere la vendita, non potendosi can-

gmre o derogare la legge.

68. Le Camere di commercio che non abbiano redditi

propri, o li abbiano insufficienti, provvedono alle pro-

prie spese in triplice modo (art. 31 della legge):

coi diritti sui propri certificati ed atti;

. con una tassa speciale sopra le assicurazioni marit-

time, polizze di carico, noleggi, e simili contrattazioni

commerciali;

. con centesimi addizionali sulle tasse commerciali e

industriali già esistenti nel proprio distretto, od in man-

canza con una tassa proporzionale sugli esercenti com-

mercio ed industria.

69. I primi progetti di legge sull'ordinamento delle

Camere di commercio, cioè quelli dei ministri Corsi e

Natoli, avevano accolto il solo sistema della tassa sugli

elettori, divisi in tre categorie. secondo l'importanza del

loro commercio. il ministro Cordova aggiunse i diritti

di segreteria sugli atti delle Camere ed inoltre stabill il

principio doversi prelevare la tassa., che occorre alle Ca.

mere di imporre sul commercio per far fronte alle spese

del loro bilancio, per via di centesimi addizionali alle

tasse commerciali ed industriali in quanto esistano, asse-

rendo giusto che tutti i commercianti ed industriali E

non i soli elettori debbano contribuire al mantenimento

delle Camere. Fu l'ufficio centrale del Senato che ag-

giunse gli altri proventi contemplati dall'art. 31 quale

oggi e, specialmente per la considerazione che alcuna

delle Camere esistenti allora. ritraevano da essi la vita:

ma le proposte dell’ufficio non passarono senza grave

discussione.

70. Le Camere ritraggono dunque le loro entrate dai

seguenti cespiti:

Redditi patrimoniali — Diritti sugli atti — Tasse sugli

esercenti commercio e industria in proporzione dei traf-

fici — Sovrimposte sui redditi di ricchezza mobile —

Tasse sulle assicurazioni marittime, sulle polizze di

carico, sui noleggi.

Si era tentato, dopo la promulgazione della legge

14 luglio 1864, di sostenere che le Camere non potessero

imporre se non i centesimi addizionali alla ricchezza

mobile; ma, a dir vero, l'opinione non era sostenibile e

ben presto il Ministero l'abbandono. In realtà. e la let-

tera dell'art. 31 che parla di centesimi addizionali a tasse

commerciali e in loro mancanza di tassa proporzionale

sui traffici, mentre l‘imposta di r. m. non e commerciale,

e le considerazioni che la legge 14 luglio 1864 non dichiarò

menomamente abolita la tassa di commercio, mentre

ne dichiarò tolta ogni altra speciale, mostrano che ben è

in facoltà delle Camere tuttora di scegliere fra i due

metodi quello che le circostanze locali consiglino come

il migliore.

71. Non tutte le Camere hanno redditi patrimoniali:

per nessuna essi bastano intieramente alle spese: nel 1880

essi non ascendevano che a lire 184,374, ossia al 10. 57 per

cento delle rendite totali delle Camere — del pari il pro-

vento dei diritti di segreteria sugli atti delle Camere,

esclusi quelli relativi ad elezioni che devono esserne

esenti, è meschinissimo e quasi incalcolabile (lire 5000).

Le imposte forniscono quindi quasi totalmente alle Ca-

mere le loro entrate. Il maggior contributo è dato dalla

tassa di commercio nelle sue due forme di tasse. diretta

sugli esercenti e di centesimi addizionali alla r. m. Qua-

rantadue Camere riscuotono la prima e ne ebbero nel 1880

un reddito di lire 553,274, cioè del 31. 7l percento del to-

tale: sedici la seconda con un prodotto di lire 185,846, pari

al 10.65 per cento dell’intiera entrata. In generale gli in-

dustriali sono ripartiti in categorie: alcune Camere sud-

dividono le categorie in classi; la tassa ha determinati

limiti per ogni categoria e classe. Ma, qualunque sia il

modo della tassazione, essa deve colpire tutti i commer-

cianti rappresentati dalla Camera, siano essi nazionali

o stranieri, dimoranti o no nel distretto, geriscano i pro-

pri negozi di persona o col mezzo di rappresentanti (2).

Sarebbe ingiusto ed illegale che altri cittadini, oltre i

rappresentati dalle Camere, concorressero a mantenerle,

e quindi il Consiglio di Stato ebbe a decidere, con parere

 

(i) Padoa, Commento citato, pag. 20.

(9) Corte d'appello di Bologna, 17 marzo 1874, Camera di

annunci-rio di Ancona c. Dillo Buraca” (Ann., vu, 2, pag. 197);  Cassazione di Napoli, 8 novembre 1866, Camera di conunerciu

di Napoli c. Ditta Balsamo (Gazz. G., Vin, …, 45).
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30 giugno 18'58, che non può un Consiglio provinciale o

comunale imporre una somma in bilancio pel manteni-

mento della Camera. di commercio.

72. La tassa diretta sugli esercenti non può essere im-

posta se non sovra quelli che hanno sede ed esercizio nel

distretto della Camera: non sarebbe imponibile una so-

cietà ferroviaria, per avervi una stazione 0 un tratto di

percorso, se non vi abbia una sede centrale nè vi sia giu-

ridicamente rappresentata (l).

interessante è al riguardo una sentenza della Cassa-

zione di Roma di cui riportiamo il brano_principalez

« Si richiede per essere elettori commerciali ai gerenli delle

società, che essi abbiano sede nel Comune; ma il gerente delle

Ferrovie Meridionali non & elettore commercialea Chieti, sebbene

abbia tutti gli altri requisiti della legge voluti. Enon lo è, perchè la

Società non ha sede a Chieti. non esercita ivi la industria sua,

vi passa solo correndo colla locomotiva. Ma secundum naturam

esl eum scqm' conmroda quem sequunlur inconmtoda. Se la So-

cietà Ferrovie Meridionali come estranea al luogo non ha voce

nella elezione della Camera di commercio di Chieti, sarebbe

perciò ingiusto che questa potesse esercitare su lei diretta giu-

risdizione gravandola non in occasione di tale o tale atto, ma di

una tassa annuale.... Del resto un‘Impresa di ferrovia si trova

nelle condizioni stesse dei capitani marittimi e dei vetturali. Ora,

questi appartengono al posto dove sono iscritti, al Comune dove

è la loro residenza, non a tutte le città e porti i quali toccano,

o ai Comuni per i quali passano colla vettura, benchè vi si sull‘er-

mino alquanto e carichino anche qualche merce e qualche pas—

seggicro. Sarebbe ingiusto che potessero essere dappertutto tas-

sati con dazi diretti come esercenti ivi. E all‘ingiustizia teoretica

si aggiungerebbe poi l'impossibilità pratica. lmperocchè, come

niuno può essere costretto a pagare direttamente e per l‘istessa

cosa due tasse, converrebbe chela somma delle tasse d'esercizio

pagata dall‘esercente in più luoghi corrispondesse per una de-

terminata proporzione al suo complessivo reddito imponibile.

Ora in questa tassa di commercio non vi (! aliquota fissa, ogni

Camera impone secondoi suoi bisogni che non sono dappertutto

gli stessi. Ed anche senza queslo, dove il contribuente si avesse

a lagnare chele singole partite di tasse impostegli da più Ca-

mere formassero insieme un peso raddoppiato, bisognerebbe che

le chiamasse tutte perchè si intendessero tra loro sul riparto.

Non è dunque nè nella lettera nè nella mente della legge che

un‘impresa di ferrovia abbia ad intendersi come avente tante

sedi separate in ogni stazione che la linea percorre. |

73. Ma, estraendo dal caso speciale delle ferrovie, si è

fatta questione, se la. tassa imposta da una Camera di

commercio sugli esercenti del proprio distretto, possa

colpire anche le case filiali, ivi esistenti, di stabilimenti

principali situati nel distretto di altra Camera, ed ivi

già assoggettati all'imposta stessa. La Corte di cassa-

zione di Torino risolveva la questione in senso all'erma-

'tivo, con due successive decisioni, l‘una del 20 giugno 1882,

in causa Cassa di risparmio di Milano contro Camera di

Cremona (2), e l‘altra del 14 maggio l883, in causa Com-

missione centrale di beneficenza di Milano contro Camera

di commercio di Pavia (3). Diamo il testo di quest'ultima

decisione:

« Allesochè colla legge 6 luglio 1862 si provvide all'istitu-

zione ed ordinamento delle Camere di commercio per rappresen-

tare presso il Governo, e per promuovere gli interessi commer-  

ciali ed industriali. Coll’art. 31 di detta legge si stabilirono i

modi coi quali le Camere, che non avessero rendite proprie, o

le avessero insuflicienli, avrebbero potuto procacciarsi le‘sonimn

occorrenti per far fronte alle spese. Fra essi modi vi è quello d‘ini—

porre centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali

già esistenti nei distretti della Camera, od, in mancanza di esse,

di tassare gli esercenti commercio ed industria in proporzione

dei loro trafliehi.

<< Atlesocliè dal carattere speciale, dall‘indole intrinseca d'una

tale diretta imposizione, ed avuto riguardo alla destinazione cui

deve servire, si rileva che la medesima indistintamente deve col-

pire tutti gli esercenti commercio ed industria, siano essi indi-

vidni, siano società, ed istituti commerciali ed induslriati, che

abbiano relazione di affari nella circoscrizionegiurisdiztonale della

Camera, poco montando che nel distretto cameralc abbiano solo

una casa filiale, o succursale, ed altrove in diverso distretto,

fosse anche all‘estero, abbiano il loro stabilimento e sede prin-

cipale. La contribuzione è basata sopra il fatto, sopra le circo-

stanze dell’esercizio locale del commercio e dell‘industria, ed ha

la sua ragione giuridica nel principio: « secundum natura… csi

eum sequi incommoda, quem sequuntur comoda !, e staaguisn

di compenso per quei vantaggi che ciascun commerciante od in-

duslriante in una piazza commerciale non può non risentire per

quell’aiuto, quella tutela che proviene dalla Camera di commercio

ed arti, onde che, per regola di giustizia, tutti, nessuno eccet—

tuato, siano tenuti a sovvenire alle spese necessarie alla sua esi-

stenza, ben inteso nella sola proporzione dei loro lrnl'lichi.

« Atteso, però, che nell‘ultimo alinea di detto art. 31 èdetto

che n niun diritto o tassa potrà. essere stabilita se non con ap-

- provazione del Governo, da emanare con regio decreto, previo

a parere del Consiglio di Stato ». Ed appunto in tale conformità

emanava il reale decreto 18 luglio 1866, col quale era disposto:

1° che la Camera di commercio di Pavia era autorizzata ad im-

porre una tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel terri-

torio da esso dipendente; 2° che della imposta venisse ripartito

in ragione dei redditi industriali desunti dalla tabella dei redditi

fermata per l‘applicazione della tassa di ricchezza mobile. Ezian-

dio pel tenore di tale regio decreto, esula la possibilità di fare

distinzione alcuna tra stabilimento e sede principale e case filiale

o succursale, e unicamente come criterio di applicazione in adot-

tato il reddito imponibile di ricchezza mobile, desumibile ordi-

nariamente dalla tabella già formale, senza però che se ne possa

ragionevolmente dedurre che la semplice non iscrizione in quella

tabella per qualsivoglia cagione, legittima ed illegittima, volga

di per sè a far sorgere un‘esenzione di lassa, quando, nella reallà

delle cose, esistano i diversi elementi i quali entrano a costi-

tuire un reddito locale imponibile sulle basi e secondo i prin-

cipii stabiliti in genere per la tassa di ricchezza mobile. Una

colate esenzione urterebbe contro la lettera e lo spirito della

legge 6 luglio 1862 e dell'art. 1° delle stesse regio decreto del

1866, senza che se ne possa trarre valevole argomento dall‘arti-

colo ‘2. la cui portala, ristretta esclusivamente a regolare l‘attua-

zione pralica dell’imposta, non può estendersi a creare delle

esenzioni non volute dai principii generali regolatori della legge.

informata alla più perfetta giustizia distributiva , ed alla egua-

glianza assoluta tra commercianti ed industriali d‘uno stesso cir-

condario camerale.

« Errava pertanto il tribunale di Pavia, ed apertamente vio-

lava l‘art. 31 della legge del 1862, e l‘art. 1° del regio decreto

del 1866, e malamente interpretava l‘art. 2 di esso decreto, giu-

dicando che, per la sola ragione del non trovarsi la filiale stabi-

 
 

(i) Cassazione di Firenze, 23 novembre 1871, Ferrovie Romane e. Camera di commercio di Livorno (Legge, xii, 1, 197); Cassazione

di Roma, 4- luglm 1876, Ferrovie Meridionali e. Camera di commercio di Chieli (Legge, xvn, 1, 9.6).

(£) Jlt)ll“. Trib., Xl.\', 627.
(3) Annali, xitii, 1, 277.
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lita in Favia della Cassa di risparmio di Lombardia riportata nel

ruolo dei contribuenti della tassa di ricchezza mobile , non po-

tesse nemmeno essere passibile di tassa camerale, tuttoché non

si ponesse menomamente in forse che l‘elemento essenziale del-

l'imposizione, ossia il reddito locale imponibile, vi potesse essere

ed anzi per la stessa ricchezza mobile tosse soggetto a lassa ,

conglobato però nel reddito generale imposto nella sede princi-

pale. Il tribunale confuse l‘elemento essenziale dell'imposizione

col procedimento di applicazione pratica dell‘imposizione stessa

e da una diflìcoltà relativa, non però insuperabile, argomento e

si credette autorizzato ad una arbitraria ed ingiusta esenzione,

mentre l‘articolo 3 del decreto del 1866 contemplava bensì una

esenzione, ma solamente per gli esercenti il di cui reddito non

oltrepassasse le lire 500.

« E nemmeno poteva il tribunale dare vita ad un privilegio

di esenzione pel timore di sanzionare un inconveniente, vale a

dire, una duplicazione di imposta, pel caso che pel suo reddito

imponibile in Pavia, la Cassa di risparmio fosse già soggetta alla

tassa commerciale del distretto della sua sede principale di Mi—

lano. La duplicazione vera di imposta sarebbe concepibile trat-

tandosi di un'imposta governativa, la quale, pagata in un luogo,

non è più da pagarsi in un altro luogo. Ma è ben diversa la cosa

quando si tratta di lassa locale dovuta ad un istituto speciale

locale; in tal caso la duplicazione materialmente può esistere,

ma il pagamento in un luogo, e ad un istituto diverso , e sia

pure omogeneo, ma di tutt‘altro distretto, non patrebbe mai libe-

rare dall‘ obbligo di pagare anche una seconda volta nel luogo

preciso ove si forma il reddito, ed al vero ed unico istituto cui

esclusivamente è dovuta la tassa.

« Attesochè non poteva giovare a sorreggere in diritto il dis-

positivo della denunciata sentenza l‘argomento tratto dalla legge

11 agosto 1870, allrg. N. Prima di una tal legge spettando la

facoltà alle Provincie ed ai Comuni di sovraimporre a proprio

vantaggio centesimi addizionali alla imposta governativa di ric-

chezza mobile, siccome si potevano avere redditi in diversi di-

stretti provinciall e comunali, cosi tante erano le imposte quanti

erano i luoghi dei diversi stabilimenti d'onde sorgevano cespiti

speciali di reddito. Ma colla precitata legge del 1870 si credette

di togliere ai Comuni ed alle Provincie quella sovraimposta, e

senza occuparsi della sovraimposta consimile colla legge del 1862

conceduia alle Camere di commercio, nell’art. 3 si stabill che i

possessori di due o più stabilimenti, o di due o più sedi dello

stesso stabilimento posti in Comuni diversi, dovessero fare una

sola dichiarazione complessiva nel Comune in cui tengono lo

stabilimento o la sede principale e pagassero l'importo comples-

sivamente nel Comune medesimo.

« Attesochè, se per una ragione di maggior semplificazione a

riguardo del dichiarare e determinare il reddito imponibile, e per

facilitare la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile. si è

creduta utile quella innovazione, stante la non [attesi contem-

poranee abolizione della sovraimposta camerale,è mestieri rite-

nere, come egregiamente è detto nella Circolare del Ministero di

agricoltura, industria e commercio, 22 novembre 1875. che il

legislatore abbia implicitamente voluto ciò che renda conciliabile

col detto nuovo metodo di dichiarazione dei vari cespiti di red-

diti di ricchezza mobile, la mantenuta facoltà di imposizione o

sovraimposizione, sulla base relativa della stessa, a favore delle

Camere di commercio, e la simultanea esistenza di cotale sistema

di tassazione presso diverse Camere.

« E di vero, chi vuole il fine deve volere pure i mezzi più ac-

conci per poterlo conseguire. E che fosse possibile, anzi agevole

la necessaria conciliazione lo si rileva da varie disposizioni dei

regolamenti successivi pubblicati per l‘attivazione di quella legge,

che possono servire a dar lume e norme rispetto alla via da se-

guire. e nelle quali trovasi prescritto che nella dichiarazione

devono specificarsi distintamente, per ciascun cespite, i redditi;

che, possedendosi due o più stabilimenti ed uno stabilimento

avente due o più sedi in Comuni diversi, si debba nella colonna

delle osservazioni indicare i Comuni dove sono situati gli altri

stabilimenti o le sedi secondarie; e fu ingiunto altresi agli agenti

delle tasse in tal caso di richiedere agli altri agenti locali le oc-

correnti nozioni sulle somme parziali di reddito prodotto da cia-

scuno stabilimento o sede.

« Attesochè, del resto, sia vero che le Circolari ministeriali

non possono mai assumere carattere di atto legislativo, e perciò

non potrebbe sussistere la violazione di esse denunciabile in Cas-

sazione; però tuttavolla si tratti, come in concreto, di circolare

pienamente conforme alla lettera, allo spirito, ed allo scopo della

legge, o che serve alla più agevole esecuzione di essa, non era

"certamente da porsi in non cale. Ed appunto, nel silenzio al ri-

guardo del regio decreto del 1866, in quella Circolare era sug-

gerito che le contribuenti ditte aventi più sedi succursali o sta-

bilimenti in due o più distretti camerali, ove sia adottato il

sistema d‘imposizione addizionale alla tassa di ricchezza mobile,

debbano presentare a ciascuna Camera, al tempo stesso in cui

ha luogo la formazione delle liste per l'imposta principale, una

dichiarazione o denunzia del reddito parziale ottenuto dallo sta-

bilimento, o dagli stabilimenti. dalle filiali, succursali ed agenzie

esistenti in ciascun circolo camerale, onde, in base a tale dichia-

razione di reddito imponibile prodotto in quel circolo stesso. le

camere possano fissare la quota di tassa corrispondente a quel

reddito parziale, come praticavasi prima del 1870. »

74. Anche il commerciante ambulante può essere tal-

sato, se esse, per l‘abituale, sebbene interpolato esercizio

del suo commercio nel distretto, può ritenersi ivi domi-

ciliato o residente (l).

Iruoli di ricchezza mobile possono dare un erlterio

direttivo, ma non costituiscono sola regole. per la tassa (2),

dovendosi aver riguardo a tutte quelle distinzioni per

cui non si contravvenga alla disposizione della legge

che vuole ognuno paghi in ragione dei traffici.

75. Ninna tassa può dalle Camere di commercio essere

imposta se non coll’approvazione del Governo, da ema-

nare con decreto reale, dietro parere del Consiglio di

Stato (art. 31 della legge, al. ult.). -

Contro la formazione del ruolo dei tassabili, nonchè

contro la percezione di diritti non dovuti, i reclami si

propongono al tribunale di commercio della. città ove

risiede la. Camera,ed esso ne giudica inappellabilmente

(articoli 32 e 33 della legge). — E però ammissibile il

ricorso in Cassazione? Gravissima. questione, che si pre-

sente. in tutti i casi di sentenze inappellabili, e che tiene

divisi e gli scrittori e i tribunali. Fra i primi, possono

consultarsi specialmente il Saredo (3), che sta per la

negativa, e per la'opinione contraria il Mattirolo (4),

che riferisce le autorità. pro e contra. — Senza entrare

nell’ardua contesa, osserveremo soltanto che sembra.

non potersi contro quella sentenza diniegare l'altro ri-

medio straordinario della rivocazione, per argomento

di analogia dal disposto nell‘art. 30 Codice proc. civile.

76. Quanto all'imposizione dei centesimi addizionali

varie questioni sono sorte.

Occorre anzitutto che i contribuenti la r. in. sieno

veri commercianti. Il condomino di un canale naviglio,

 —

(1) Parere del Consiglio di Stato, 15 luglio 1870.

(2) Parere del Consiglio di Stato, 1“ luglio 1874.

UIGE=TO tTALI.\NU. vol. VI, parte 1°

 (3) Ist. di proc. civ., voi. il, n. 813.

(4) Ist. di dir. giud. civ., vol. tv, 11. 613 e segg.

88.
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ad esempio, che lochi o venda n sue acque, e perciò sia

tassato di ricchezza mobile per reddito industriale, non

è commerciante, e non gli si possono imporre i cente-

simi addizionali (t).

77. Per contrario poi, adottato da una Camera di com-

mercio il sistema dei centesimi addizionali, essa non può

tassare che i soli contribuenti iscritti nei ruoli di rio-

chezza mobile (2). Ma entro questi limiti, e purchè si

tratti di commercianti, è colpito ogni reddito industriale:

e cosi anche il sopravanza annuale dei premi e delle

quote delle società. d‘assicurazione mutua.

Cost decideva la Corte di cassazione di Torino, & rela-

zione del cons. Pescatore, in una sua sentenza del 10 lu-

glio l869 in causa della Società Reale di assicurazione

contro la Camera di commercio di Torino, in base alle

seguenti considerazioni:

« Attesocbèl‘art. 16 della legge 14 luglio 1864 che introdusse

nel regno l’imposta sulla ricchezza mobile, ha regolato la tassa-

zione delle Società di assicurazione si mutue che a premio fisso,

con una sola disposizione, dichiarando in comune che nel red-

dito di tali società si debbano indistintamente computare tutte

le somme ripartite sotto qualsiasi titolo tra i soci, e quelle ri-

portate in aumento del capitale, del fondo di riserva e di ammor-

tizzazione. od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

E per vero, considerando le imprese di assicurazione a premio

fisso, nelle quali le persone degli assicuratori sono diverse dalle

persone degli assicurati, la cosa era per sè piena e manifestis-

sima. I soci raccolgono i prezzi delle assicurazioni offerte ed

accettate. fanno le spese, riparano i disastri avvenuti nell‘anno;

quello che sopravanza dei prezzi è il beneficio netto, e il reddito

dell‘impresa, sia che i soci se lo distribuiscano incontanente, sia

che lo confondano nel patrimonio sociale, aumentandone il ca-

pitale, o estinguendone i debiti. Ben poteva sorgere un concetto

diverso in riguardo alle imprese di mutua assicurazione, nelle

quali i soci mutualisti rivestono la duplice qualità di assicurati

e di assicuratori. Ma, respinto ogni diverso concetto, il legisla-

tore parifica nel modo più assoluto le due maniere d'impresa, e

sottopone anche le mutue allo stesso principio e alla medesima

tassazione. Nelle imprese di mutua assicurazione i soci pagano

nella loro qualità di assicurati la quota stabilita per l‘assicura-

zione che ottengono dall‘impresa: raccolti i prezzi, fatte le spese,

riparati i disastri dell‘anno, il sopravanza costituisce il beneficio

devoluto agli assicuratori, nè il legislatore tien conto della cir-

costanza. che gli assicuratori ai quali appartiene l’utile dell‘im-

presa, siano gli stessi assicurati, ovvero persone diverse: il

legislatore ha voluto e categoricamente dichiarato tra le due ma-

niere d‘impresa la parità.

« Attesocltè i molteplici e lunghi ragionamenti coi quali l’as—

sociazione ricorrente impugna ta denunciata sentenza, negando

poterlesi imporre la sopratassa, si riassumano nelle proposizioni

seguenti:

« La Società di mutua assicurazione contro i danni degli in-

cendi non ha propriamente alcun reddito— singolarmente non

ha reddito industriale. Essa non ha carattere commerciale: è un

istituto puramente civile. Ora la proposizione, che le Società di

mutua assicurazione non abbiano reddito tassabile, è condannata

formalmente dal testo della legge , la quale dichiara l'esistenza

del reddito, indicandone gli elementi. prescrivendo cioè testual-

mente che nel reddito delle società anonime, compresevi le

società di assicurazione mutueo a premio fisso, si debbono com-

putar'e indistintamente tutte le somme ripartite fra isoci e per-

tate in aumento del fondo sociale. E se il sopravanzo annuale

dei premi 0 delle quote pagate è dichiarato dalla legge reddito

dell‘impresa, benchè l‘impresa appartenga a soci mutualisti,

questo reddito non può altrimenti classificarsi che qual reddito

industriale; imperocchè qualunque provento mobiliare che non

sia nè interessi di capitali collocati a frutto. nè frutto di lavoro

applicato alle arti e professioni liberali, è necessariamente il frutto

di un lavoro economico con o senza l'aiuto di capitali, cioè a

dire, esso è necessariamente un reddito industriale. Apprezzare

il valore delle considerazioni che abbiano a ciò consigliato il le-

gislatore non e ufficio del giudice. illa il supporre, come s'insinua

nel ricorso, che il legislatore non potesse avere altra ragione

che quella d‘impinguare l‘erario per ogni via, e che perciò la

tassa non si debba estendere a sopratassa, non e sistema ammis-

sibile dall’autorità giudiziaria: tanto più che lo stesso pareggia-

mento espresso delle due maniere d'impresa lascia intravedere

l‘idea a cui s‘informa la legge. Il legislatore, per quanto pare.

ha considerato che le imprese di assicurazione, che si estendono

o possono estendersi senza limiti a tutto il territorio del regno,

sia che il dominio ne spetti ai soci mutualisti, sia che appar-

tenga a terze persone, operano pur sempre allo stesso modo:

esse si fanno centro in vastissima sfera di domande e di offerte

di natura essenzialmente economica, ciò che costituisce il supe-

riore ed essenziale carattere delle industrie commerciali: esse

abbisognano del giro di fondi, di cambiali, di carta ed effetti com—

merciali: esse si valgono di agenti intermediari e degli istituti

di credito: esse accumulano o possono accumulare capitali per

reimpiegarli o diflonderli: esse inline concentrano una grande

quantità di lavoro che da varie parti si offre, per utilizzarlo, tras-

formandolo in servizi accomodati ai bisogni dei consumatori,

che ne l'anno domanda; nel che pur consiste il più eminente ca-

rattere degli stabilimenti d‘ industrie. Né la mutualità per sé

stessa immuta l‘indole economica delle imprese. Questo principio

è sufficientemente indicato dall‘art. 183 del Codice di commercio

in vigore: ed è in forza di questo principio, che le società di

mutua assicurazione contro i disastri di mare già sono classifi-

cate dalla legge fra gli istituti commerciali: che, se le assicura-

zioni mutue contro i disastri di terra rimangono ancora sotto la

giurisdizione ordinaria, ciò avviene perché a cangiare il sistema

giurisdizionale occorrerebbero distinzioni e provvedimenti posi-

tivi, e la legislazione speciale delle assicurazioni terrestri e an-

cora un desiderio. Ma intanto qualunque arte, qualunque industria

di natura economica è sottoposta alla tassa principale per redditi

industriali, e benché estranea per avventura ai tribunali di com-

mercio, non si sottopone meno per questo alla sopratassa , che

le Camere di commercio ed arti hanno diritto d'imporre sui me-

desimi redditi.

« Attesochè il ratîronlo tra il disposto della nuova legge e le

correlative disposizioni anteriori chiarirebbe sempre più. se ve ne

fosse bisogno, la risoluta volontà del legislatore nel senso avanti

dimostrato. La legge del 7 luglio 1853, che creava nelle antiche

provincie del regno la tassa patenti, per una disposizione all'atto

speciale e propria delle società anonime applicava a queste, in luogo

della tassa patenti nella forma ordinaria, una imposta basata sul-

l‘accertamento diretto del reddito in ragione del duce mezzo per

cento; e quanto alla questione di sapere, se per l'effetto della

tassa le società di assicurazione mutua si intendessero comprese

nel novero delle società anonime, il legislatore (articolo 25 della

legge 7 luglio 1853) la risolveva negativamente. Ora nel nuovo

sistema della legge 14 luglio 1864, l‘accertamento diretto del

reddito tassabile, che nell‘antica legge era disposizione eccezio-

nalissima, diventò la comune, anzi la sola regola: il legislatore

 

(i) Trib. di Cremona, 31 maggio 1872, Condominio del Na-

viglio c. Carnera (“ Commercio di Cremona (Giurisyr., x, 31).  (Q.) Parere del Consiglio di Stato, 16 giugno 1872, sopra do-

manda della Camera di commercio di Cremona.
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parlando di nuovo la sua speciale attenzione sulle compagnie

anonime, determina gli elementi del loro reddito tassabile con

norme idonee a prevenire i dubbi e le frodi, e ritornando sulla

questione se le compagnie di mutua assicurazione si debbano

comprendere nella categoria delle società anonime soggette alla

tassa per reddito industriale, la risolve in senso affermativo. cioè

in senso contrario alla antica legge , che pur viene colla nuova

espressamente e completamente abrogata.

« Che molto siasi disputato sull'indole giuridica delle società

di mutua assicurazione in riguardo alla commerciabilità, alla

tassabilità, ed anche in ordine all‘autorizzazione governativa, che

fosse, oppur no , da prescriversi a guarentigie del pubblico; e

che il legislatore abbia esitato specialmente sul punto della

tassa commerciale ed industriale da applicarsi, oppur no, anche

alle dette compagnie, questi sono fatti innegabili: ma questi

per lo appunto sono i fatti, che mettono in pienissima luce

l'ultima e definitiva risoluzione del legislatore nel tema di cui

si tratta.

« Atteso,dunque,che, dimostrata la legale applicazione fattasi

della tassa industriale alla società ricorrente, ne risulta per ne—

cessaria conseguenza anche la legalità della sopratassa, e che

decidendo in tal senso la denunciata sentenza non ha punto vio-

lato, ma bene e rettamente applicato le leggi sulla materia. »

78. Tassa sulle polizze di carico, noleggi, ecc. — Nel

progetto della legge 6 luglio 1862 devesi alle Camere fa-

coltà d’imporre « una tassa sulla introduzione delle

merci in città, o sulle contrattazioni commerciali che si

effettuano nel distretto della Camera, come assicurazioni

marittime, o sulle polizze di carico, lettere di vettura,

contratti di noleggio e simili ». Sorta in proposito viva

discussione in Senato, la disposizione fu modificata come

è concepita attualmente, escludendosi la menzione della

introduzione di merci. Da questo precedente legislativo

si è voluta dedurre la illegittimità della tassa sulle polizze

di carico, ogniqualvolta venga a colpire l‘ introduzione

delle merci in città., e cosi a risolversi in un dazio di

consumo. E da certi fratelli Barocci si resistette alla

tassa imposta in questi termini dalla Camera di com-

mercio d'Ancona, sostenendo, non averne dessa facoltà.

Il tribunale di commercio e la Corte d'appello d'Ancona

accolsero tale sistema; ma, cassata. la sentenza anconi-

tano. dalla Corte di cassazione di Torino, la Corte d‘ap-

pello di Bologna, a cui fu rinviata la. causa, dichiarava

legittima la tassa,, dimostrando che in ogni caso essa si

risolve sempre in un dazio d'introdnzione sulle merci:

inconveniente questo preveduto dal legislatore, che in

onta ad esso mantenne la tassa, solo mitigandone la.

forma., in quanto che colla. dizione proposta nel pro-

getto essa andava. a. colpire direttamente e principal-

mente i consumatori (1).

79. Ecco i motivi del giudicato:

« Considerando che, con detto decreto reale 11 ottobre 1863,

la Camera di commercio di Ancona fu autorizzata ad imporre una

tassa sulle polizze di carico delle merci che si sarebbero intro-

dotte in città per via di mare;

« Che, secondo la tabella annessa allo stesso decreto reale,

le merci erano distribuite in cinque categorie e la tassa era tis-

sata in ragione della loro qualità , ed in proporzione della loro

quantità;

« Che la tassa medesima fu messa in attività col primo feb—

braio 1864, e della riscossione di essa fu incaricato il ricevitore

doganale;  

« Che alcuni negozianti d'Ancona reclamarono contro la nuova

imposta, pretendendo che non fosse autorizzata dalla legge del

6 luglio 1862;

« Che, avendo la Camera di commercio resplnto il reclamo,

ifratelli Barocci convennero la Camera stessa in giudizio con ci-

tazione del 7 agosto 1872, chiedendo che fosse condannata a

restituire loro lire 1,80, tassa pagata sulla polizza di carico di

tre colli di pelli provenienti dalla Grecia ;

« Che il tribunale civile d'Ancona accolse l’istanza della Ditta

attrice con sentenza del giorno 29 dello stesso mese di agosto,

confermata poscia dalla Corte d‘appello di quella città con sen-

tenza del 5 maggio 1873 ;

« Che, sul ricorso della Camera di commercio, la Corte Su—

prema di cassazione, con decisione del 10 dicembre ult. scorso,

cassò la sentenza di appello, e rinvlò le parti avanti questa Corte.

« Considerando in diritto:

« Che nel progetto ministeriale della legge sull'ordinamento

‘ delle Camere di commercio all’art. 38 era cosi disposto:

« Le Camere che non hanno rendite proprie, o le hanno in-

« sufiicientiall'ammontare del bilancio, provvederanno alle somme

« occorrenti con un’imposta su tutti gli elettori », valea dire sui

commercianti e gli industriali del distretto;

'« Che invece nel progetto formolato dalla Commissione sena-

toria era proposto un articolo cosi concepito:

« Le Camere che non hanno rendite proprie, o le hanno in-

« sufficienti provvederanno alle somme occorrenti:

« a) prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che ema-

« nerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni

<< che saranno sempre gratuiti;

« b) imponendo una tassa sulla introduzione delle merci in

« città, o sulle contrattazioni commerciali, che si effettuano nel

« distretto della Camera, come assicurazioni marittime, e sulle po-

<< lizze di carico, lettere di vettura, contratti di noleggio e simili;

« c) imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali

« ed industriali già esistenti nel distretto della Gainer-a, cd in

« mancanza di esso, tassando gli esercenti commercio ed indu—

« stria in proporzione dei loro trafiichi;

« Che, messo in discussione il progetto della Commissione, i

55 a e c furono dal Senato approvati senza contrasto, ma il 5 I:

sollevò una viva discussione. e fu ridotto alla rcdazione conser-

vata nella legge 6 luglio 1862, così concepita:

« Le Camere di commercio che non hanno rendite proprie, o

« le hanno insufficienti, provvederanno:

« b) imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni ma-

« ritlirne, polizze di carico, contratti di noleggio e contrattazioni

« commerciali della stessa natura;

« Che e appunto su queste vicende subite dal progetto di legge

che i fratelli Barocci fondano la loro opposizione , inquantochè,

ravvisando essi nella tassa adottata dalla Camera di Ancona una

imposta sull’introduzione delle merci in città per via di mare,

e vedendo che la facoltà di tassare le introduzioni delle merci

era stata eliminata dalla legge, ne argomentano che l’imposta

stessa sia contraria al concetto del legislatore, e perciò illegit-

tima ed arbitraria;

« Che pertanto la Corte onde risolvere la controversia vertente

fra le parti deve indagare da un lato quale sia il preciso carat-

tere dell‘imposta stabilita dalla Camera di Ancona. dall’altro

quali siano stati i veri intendimenti del legislatore.

« Considerando, che l‘imposta attuata dalla Camera di com-

mercio di Ancona pesa indubitatamente sulle merci che prove-

nienti dal mare si consumano nella città, e transitano per essa,

onde raggiungere un‘altra destinazione;

(1) Appello di Bologna, 17 marzo 1874, Barocci c. Camera di commercio d‘Ancona (Annali, V…, 2, 198).
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« Che però, qualunque fosse stata la forma che la Camera

anconitana avesse prescelta per colpire le polizze di carico. fosse

pur stata quella di una sopratassa di bollo vagheggiata dai primi

giudici, l‘imposta avrebbe avuto l‘identico risultato di aggravare

le merci introdotte per via di mare; poichè, o si tossina le con-

trattazioni e i trasporti, 0 si colpiscano i recapiti che rappresen-

tano le une e gli altri, o si aggravino personalmente i commer-

cianti o coloro che effettuano i trasporti, è pur sempre sul prezzo

della merce che in definitiva il commercio si rivale per venire al

coperto degli aggravi che sopporta per ragione di essa;

« Che pertanto se da un lato, qualunque fosse la forma pre-

scelta dalla Camera di commercio per tassare le polizze di ca-

rico delle merci provenienti dal mare, l‘aggravio si sarebbe

sempre risoluto in un balzello sulle merci introdotte, se dall‘altro

la legge 6 luglio 1862 testualmente autorizza una tassa sulle

polizze di carico senza distinguere tra polizze d'arrivo e polizze

di partenza, evidentemente non e logica e giuridica la conse-

guenza , cui si vorrebbe arrivare dai fratelli Barocci, di ritenere

cioè la lassa quale fu applicata, illegittima e capricciosa.

« Considerando che d‘altra parte l‘apparente antinomia, che

presenta la eliminazione della facoltà di tassare la introduzione

delle merci coll'adozione di una tassa che necessariamente si ri-

solve in un balzello sulla stessa introduzione, scompare, se si

prendano in esame i discorsi che in Senato prccessero l‘adozione

della legge, purchè non si guardi ai brani staccati, o a conside-

razioni incidentali, ma si colga lo spirito che dominò la intera

discussione ed informò la votazione.

« E infatti la vera questione dibattuta in Senato, e sulla quale

non ritornò la Camera elettiva, non fa già sull'indole speciale di

ciascuna delle tasse proposte dalla Commissione senatoria, ma

sul quesito nettamente formulata dal Relatore: « se i soli com-

« mercianti e industriali dovessero contribuire al mantenimento

« della Camera di commercio, ose dovesse sottostarvi la generalità

« dei cittadini ».

« Dal lato del Ministero si propugnava la tesi, che, avendo le

Camere commerciali un mandato speciale. non era giusto obbli-

gare la cittadinanza a sopperire alle loro spese, e che aperto ai

commercianti l'adito alle tasse generali avrebbero rifuggilo dal-

l'aggravare se stessi; che perciò era necessapio eliminare tutte

le tasse, che risolvendosi in imposte Stil consumo delle merci

tornavano in aggravio della universalità dei cittadini. Dal lato

della Commissione si sosteneva l‘assunto che la prosperità del

commercio 0 delle industrie ridonda a profitto universale, che

perciò i cittadini non avrebbero potuto lagnarsi se le nuove lasso

riverberasscro in parte sul consumo, tanto più che erano desti-

nate a colpire più il movimento commerciale che la consuma-

zione delle merci; che poi l‘ esperienza aveva dimostrato che

appunto per la ritrosia dei commercianti a tassare se stessi , le

Camere di commercio sarebbero. senza l‘aiuto di tasse generali,

morte di inanizione. Gli stessi emendamenti che furono proposti

ribadirono il concetto, che ciò che era in questione era la gene-

ralilà delle tasse, non la loro indole intrinseca. giacchè taluni

oratori, pur ammettendo il concetto della Commissione, ma le-

mendo che i nuovi comuni aggravi colpissoro troppo special-

mente le industrie agricole, proposero che il balzello sull‘intro-

duzione fosse limitato ai prodotti manufatti per escludere lc

derrate in natura. che delle assicurazioni fossero eliminate le

terrestri, che per lettere di vettura non potessero intendersi

quelle che accompagnano i prodotti dell‘agricoltura sul mercato

« E la redazione del 5 6 che scaturì dal compromesso inter-

ccduto tra il Ministero e la Commissione senatoria, redazione

.-he fu poscia testualmente consacrata nella legge, eliminò la

tassa sull‘introduzioue delle merci in città. solo in quanto questa  

imposta, cosi com‘era proposta, colpiva troppo direllamenle e

troppo generalmente il consumo, essendosi giustamente ritenuto

che sgravando di questa tassa diretta il piccolo commercio, e

restringendo gli aggravi alle sole operazioni del grande com-

mercio si sarebbe colpito più il generale movimento commer-

ciale, che la consumazione locale. Che, se l’indole stessa delle

operazioni abbandonate nell’emendamenlo alle Camere di com-

mercio come materia tassabile non facesse fede che questo, e

non altro fu il pensiero che presiede all‘accordo fra il Ministero

e la Commissione, supplirebbe la esplicita dichiarazione del Mi-

nistero di agricoltura e commercio, il quale, nell‘annunziare al

Senato il compromesso, dichiarò che si era tolta la facoltà di

imporre tasse sull‘inlroduzione delle merci in città, e di più si

toglierebbero tutte quelle parole le quali potessero scostarsi dal-

l‘idea del grande commercio.

« Che pertanto la Camera di commercio di Ancona, nel pro-

porre la tassa, e il Ministero nel farla approvare per decreto

reale, avendo inteso che l‘imposta sull‘introduzione delle merci

l'asse stata esclusa dal legislatore come tassa diretta, assoluta e

generale, non in quanto potesse indirettamente riuscire tale in

seguito ad aggravi impasti sulle polizze di carico, o sulle allrc

congeneri operazioni dell‘alto commercio, rettamente interpre-

tarono ed applicarono la legge 6 luglio 1862.

« Considerando che d'altronde non regge l‘obbiezione che le

Camere di commercio non possono colpire se non che le polizze

formate nella rispettiva loro giurisdizione, primieramente perchè,

avendote la legge autorizzate a tassare le polizze di carico senza

distinguere tra polizze formale dentro o fuori del distretto, la

distinzione sarebbe gratuita e capricciosa; in secondo luogo,

perché. tassando le sole polizze formate nel distretto. si verrebbe

egualmente contro il principio propugnato dalla difesa dei fratelli

Barocci, inquanlochè si colpirebbero merci destinate ad essere

esportate, e si metterebbe cosi l‘aggravio a carico dei destina—

tari. dimoranti sotto la giurisdizione di altra Camera;

« Che d'altronde, come fu giustamente osservato nella discus-

sione del Senato, tutti i commercianti che abbiano relazioni di

affari con una piazza, per quanto dimorino all‘estero o in altro

distretto, fruiscono anch'essi più o meno direttamente dell’aiuto c

della tutela che la piazza stessa ritrae dal collegio commerciale

che le è preposto, e non possono quindi querelarsi d‘ingiuslizia

se sono chiamati a sovvenirlo in proporzione dei loro traffici. >)

80, E stato giudicato ancora-che, « se sia stabilita &

favore di una Camera di commercio una tassa di noleggio

senza. eccezione, essa colpisce non solo i cittadini, ma

anche gli stranieri » (l).

81. 11 Consiglio del commercio, fatta nella tornata del

26 marzo 1874 ampia discussione sul l’argomento, espresse

il parere che « le tasse sulle assicurazioni marittime,

sulle polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni

commerciali della medesima natura, imposte & favore

delle Camere di commercio, in una riforma della legge

6 luglio 1862 debbano essere soppresse; ed intanto deb-

bano avere il carattere di tasse di documento, e non di

tasse proporzionali ». In seguito di che il Ministero di

agricoltura, industria e commercio ebbe ad adottare il

sistema di non concedere facoltà d’imporre simili tasse,

e far premura presso le Camere ove esistono, perchè

le convertano in quella sugli esercenti. Il voto in favore

della tassa diretta fu rinnovato nella sessione straordi-

naria. del 1883.

82. Ciascuna Camera deve tenere un registro delle sue

entrate e delle sue spese, ed in ottobre di ogni anno com-

pilare il proprio bilancio sottoponendolo all‘approva-

(1) Appello di Catanzaro, 7 febbraio 1878, Pane c. Gti-mem di commercio di Reggio (Rio. di Giur. It., xxv, 2, 81).
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zione del Ministro di agricoltura, industriae commercio

0 del Prefetto che fosse da lui delegato. Tale bilancio

deve essere redatto secondo le norme del r. decreto

31 dicembre 1862, n. 1094. — In aprile di ciascun anno

ogni Camera. deve pure compilare il conto consuntivo

(conto attivo e passivo dell’anno precedente) e trasmet-

terio parimenti all'approvazione del Ministro o del Pre-

fetto delegato; ottenuta la quale, il conto verrà pubbli-

cato per categorie colle stampe (V. art. 34 e 35 della.

legge).

1 bilanci e conti consuntivi possono però sempre essere

soggetti alle osservazioni dell’autorità centrale (1).

5 2. — Impiegati ed uffici.

83. Ogni Camera di commercio nomina il segretario

e gli altri impiegati nei limiti della pianta da approvarsi

dal Ministro «l'agricoltura, industria e commercio. Essa

può rivocare gli impiegati stessi: la rivocazione deve

seguire a maggioranza assoluta di voti a squittinio se—

greto. Può l’impiegato esperire contro la pronunciata

revocazione un‘azione giudiziaria? La Corte di cassa.

zione di Roma, suprema regolatrice in queste materie,

ba risolta la questione in senso negativo, colla sua deci-

sione,proferita & Sezioniriunite,il 29 dicembre 1883 nella

causa delle. Camere. di commercio di Foligno contro Sat-

vatori (2). Ecco il testo della importante decisione:

« Attesocbè le Camere di commercio, enti morali istituiti per

rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi

commerciali e industriali. tranne per legge piena e libera facoltà

di nominare e revocare il segretario e gli altri impiegati (art. 20

della legge 6 luglio 1862, num. 680). Per il regolamento in-

terno della Camera di commercio di Foligno, l‘impiegato che per

la sua condotta abbia meritato tre sospensioni dall‘impiego, o

commesse colpe più gravi di quelle per le quali può essere so-

speso, è dalla Camera destituito. La sola Camera e inappellabil-

mente giudice competente a pronunziare la sospensione e la de-

stituzione (art. 76, 77, 79). Come ognuno vede, il regolamento

non contraddice alla legge, non contiene ne! poteva contenere

rinunzia ai poteri conferiti alla Camera dalla legge, determina

soltanto il modo del loro esercizio. E se ne ha espressa conferma

nella surriferita dichiarazione di competenza esclusiva della Ca-

mera a pronunziare la sospensione e la destituzione, e nell'altra

d'inappellabilità di siffatta pronunzie. Ciò premesso, consegue

che, come per legge l‘impiegato della Camera non acquista di-

ritti, e non ha che soli interessi da tutelare (e lo concorda il ri-

corso), cosi, per il regolamento preordinato ad eseguire la legge,

la sua posizione apparisce di tale natura da escludere, almeno

per ciò che concerne la conservazione del posto, il concetto di

un vincolo contrattuale produttivo di azione esercibile avanti ai

tribunali ordinari. lmperoccbè alla sostanza delle obbligazioni.

che in ciò consiste ut atium nobis obstt'ingot ad dandum ali-

quid vet praestondum, repugna apertamente la condizione che

ne fa dipendere l'adempimento dalla sola volontà del promitteute:

nullo promisst'o potest consistere quae ea: volontote promitteutis

statura eepit (Leg. 108, 5 1, Dig. De verb. obtigot.; Leg. 17, e

Leg. 46, 53, eadem; Leg. 8, Dig. De obtigot.; Leg. 7, pr.,

Dig. De cool:-oh. emtione; Leg. 13, Cod. eadem).

<< Edd evidente che la facoltà della Camera di licenziare gif im-

piegati corrisponde esattamente a quello che i giureconsulti ro-

mani chiamavano plenum m'bitrium voluntatis (Leg. H, 7, Dig.

De tegatis 2), anziché all‘arbitro»; boni viri, che ammetteva il

ricorso all'utiicio del giudice. Altrimenti l‘autorità giudiziaria,

 

(l) Parere del Consiglio di Stato, 14 agosto 1866.

(9) Lcyge, anno xxrv, vol. [, pag. 433.

col sindacare i motivi della licenza e dichiarare bene o male

usato l'arbitrio, invece di far giustizia, usurperebbe le attribu-

zioni dell'autorità amministrativa, con flagrante violazione dei

confini che separano o distinguono i due poteri ed assicurano la

indipendenza dell‘uno o dell‘altro. )

84. Ogni Camera ha con appositi regolamenti interni

provveduto all‘esercizio dei proprii uffici: parecchie

hanno inoltre appositi regolamenti per le pensioni degli

impiegati o per uffici dipendenti.

GIUSEPPE Plaozzr — Promo Mamoru.

CAMERA DI CONSIGI-I0 E GIUBISDIZIONE V0-

LONTABIA — Procedimenti speciali (Diritto giu-

diziario civile).

Si uniscono nel presente trattato le disposizioni legis-

_ lative che riguardano la Camera di consiglio con quelle

che si riferiscono alla volontaria giurisdizione ed ai

procedimenti speciali che costituiscono il libro III del

Codice di procedura civile, per la stretta e necessaria

connessione che esiste tra le une e le altre, come del

resto risulta implicitamente dal testo stesso dell'art. 778

del Codice stesso e come sarà ampiamente dimostrato

nel corso di questo lavoro.
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NOZIONI PRELIMINARI.

Sezione unica.. — La Camera di consiglio

nella patria legislazione.

1. Che s‘intende nella nostra legislazione per Camera di consi-

glio. — "I. Magistrati singolari che provvedono in Camera di

consiglio. — 3. Disposizioni legislative concernenti la Camera

di consiglio. — 4. La Camera di consiglio e il Codice di pro-

cedura penale; rinvio. — 5. La giurisdizione volontaria ela,

Camera di consiglio. — 6. Testo degli articoli 778-784- del

Codice di procedura civile. — 7. Ragione della connessilù

fra il procedimento in Camera di consiglio e la volontaria

giurisdizione.

1. Il titolo primo del libro terzo del Codice di pro-

cedura. civile porta: Disposizioni comuni per le ma-

'terie da trattarsi in Camera di consiglio. — Nel

linguaggio delle leggi giudiziarie si dice « Camera di

consiglio » il luogo dove i magistrati si ritirano a. de-

liberare e provvedere fuori dell'udienza (Cod. civ., arti-

colo 216. — Cod. di proc. pen., articoli 319, 425, 499: —

Regol. gener. giudiz., art. 53.61: — ecc.): si dice inoltre

« procedimento in Camera di consiglio » il rito speciale

‘ cui sono autorizzati i conciliatori, i protori,i presidenti,

i Tribunali o lo Corti, quando debbono emanare prov-

vedimenti fuori d‘udienza e senza contraddittorio (Co-

dice proc. civile, art. 778—782). Si chiama finalmente

« Camera di consiglio » quella. istituzione che è parti-

colare alla istruzione penale (Cod. proc. pen., art. 197 e

segg., 246 e segg.).

2. Si comprendono i conciliatori, i pretori ed i presi-

denti fra i magistrati che provvedono in Camera di

consiglio, sia perchè lo dichiara espressamente l'art. 784

del Cod. di proc. civ. (l'ultimo del titolo sopracitato), che

contiene le disposizioni comuni per le materie da trat-

(arsi in Camera di consiglio; sia perchè la maggior

parte dei moltissimi atti d’imperio e di volontaria giu-

risdizione che la legge attribuisce loro si compone fuori

dell'udienza pubblica, cioè, efi‘ettivamente in Camera di

consiglio (Vedi più oltre 11. 24 e segg.).

8. Del procedimento speciale civile in Camera di con-

siglio parlano i nostri Codici ed il regolamento generale

giudiziario. — Come venne sopra avvertito, il Codice di

procedura civile consacra un titolo apposito al procedi-

mento che si osserva nelle materie di volontaria giuris-

dizione ed a quelle che si trattano in Camera di consi-

glio; e di queste materie se ne hanno nel Codice stesso,

, oltre quella designata nell'art. 778, anche agli articoli

125, 130, 401, 787, 793, 794, 798, 801, 802, 804, 838, 845,

881, 945, ecc. — nell'art. 15 delle disposizioni transitorie

per l‘attuazione del Codice stesso: negli articoli 136,

200, 216, 301, 311, 313, 2039, ecc. del Cod. civ.: e dagli
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articoli 91, 96, 153, 194, 232, 686, 687, 688, 695, 727, 746,

827, 836, ecc. del Codice di comercio ed in altre molte

disposizioni delle nostre leggi.

4. La Camera di consiglio, quale è regolata nel Codice

di procedura penale, sarà. argomento di una trattazione

speciale — Vedi Camera di consiglio (penale).

5. Sebbene il titolo Idel libro III del Codice di pro-

cedura civile unisca insieme il procedimento in Camera

di consiglio e la volontaria giurisdizione, giova però

avvertire fin d’ora ciò che sarà. chiarito più innanzi

che, cioè, nè tutti i provvedimenti che si prendono in

Cttmera di consiglio sono di volontaria giurisdizione,

nè tuttii provvedimenti di volontaria giurisdizione, si

prendono in Camera di consiglio.

La regola è bensi che in tali provvedimenti si osserva

la procedura speciale della Camera. di consiglio; ma

neppure questa regola è assoluta.

6. Ecco intanto le disposizioni del Codice di procedura

civile sul procedimento in Camera di consiglio, special-

mente per le materie di volontaria giurisdizione.

LIBRO …. — DEI VARI raocsonnann SPECIALI.

TITOLO [. — Disposizioni comuni per le materie da trattare

in Camera di consiglio.

I Art. 778. Si provvede in Camera di consiglio:

a i" In materia di giurisdizione volontaria, salvo che la legge

stabilisca diversamente;

e 2° Nelle altre materie da trattare senza contraddittore;

( 3° Negli altri casi determinati dalla legge.

« Art. 779. Per le materie da trattare in Camera di consiglio

si presenta ricorso nella cancelleria dell‘autorità giudiziaria com-

petente, coi documenti relativi.

( Il cancelliere presenta, non più tardi del giorno successivo,

il ricorso coi documenti al presidente che ne ordina la comuni-

cazione al Ministero Pubblico. se questo debba essere sentito, e

delega un giudice per riferire in Camera di consiglio, nel giorno

stabilito nel decreto.

« Art. 780. Nel termine di ore ventiquattro dalla data del

decreto, 0 in quel termine minore che sia stabilito, il cancelliere

deve trasmettere gli atti al giudice delegato.

« Quando debba essere sentito il Ministero Pubblico gli atti

sono prima comunicati a lui nel detto termine per le sue con-

clusioni; queste si devono scrivere in fine del decreto. La tras-

missione degli atti al giudice delegato ha luogo subito dopo la

restituzione fattane dal Ministero Pubblico alla cancelleria.

« Art. 781. Sulla relazione del giudice delegato, l‘autorità giu—

diziaria dà i provvedimenti di ragione.

I Contro questi provvedimenti si può proporre reclamo all‘au-

torità. giudiziaria superiore, osservate le forme indicate nei due

articoli precedenti, salvo le disposizioni speciali della legge.

« Art. 782. Quando nelle materie di giurisdizione volontaria

sia competente il pretore, il ricorso è presentato a lui coi docu-

menti relativi. _

« Contro il decreto del pretore può proporsi reclamo al presi-

dente del tribunale civile ».

A necessario complemento diquesto disposizioni giova

riferire altresì il testo dell’art. 70 del Codice processuale,

e l’art. 330 del relativo regolamento.

(( Art. 50 (Cod. proc. civ.).l provvedimenti dell‘autorità giu-

diz1aria tatti sopra ricorso di una parte senza citazione dell‘altra

hanno nome di decreti,- sono scritti in line del ricorso e conse-

gnati per originale alle parti dopo trascrizione nei registri.  

«[ provvedimenti che si fanno in corso di causa dei presi-

denti, dai giudici delegati, dai pretori e dai conciliatori sopra

istanza di una parte e con citazione dell‘allra, hanno nome di

ordinanze e sono trascritti nei registri.

(( Qualunque ricorso alle Coni, ai Tribunali civili, ai rispettivi

presidenti e giudici delegati dev‘essere sottoscritto da un pro-

curatore o avvocato servente presso esse Corti o Tribunali, salvo

le eccezioni stabilite dalla legge. '

« Art 303 (Regol. giud.). -I provvedimenti menzionati negli

articoli 50 e 778 del Cod. di procedura civile, eccetluate le

sentenze, sono sottoscritti dal presidente e dal cancelliere ».

7. Dalla lettura delle precedenti disposizioni chiaro

apparisce come bene ci apponessimo nel constatare che

non si può scindere la trattazione delle materie, cui

si provvede in Camera di consiglio da quelle che costi-

tuiscono la volontaria giurisdizione. Gli è per ciò che,

come avvertimmo, sotto questa voce saranno riunite le

due materie, in quanto sono necessariamente connesse,

' seguendo l'ordine delle disposizioni legislative che le go-

vernano, salvo a dare uno svolgimento completo alla

materia della giurisdizione in genere alla voce: Giu-

riedizione.

CAPO I. — ISTITUZIONE, ORIGINE, OGGETTO

a A’I‘TRIBUZIO'NI‘ DELLA CAMERA DI CONSIGLIO.

Sezione I. — Carattere degli affari che si decidono in

Camera. di consiglio: origine e svolgimento di questa

istituzione.

8. Perchè a molti atti non convengono le forme ordinarie del

precedimento civile. — 9. A questi si provvede con rito spe-

ciale della Camera di consiglio. — 10. Innovazioni introdotte

dal legislatore patrio nel Codice di procedura. civile. — 11.1m-

portanza e carattere del libro III del Codice di procedura

penale. — 12. Sue attinenze col Codice civile e con gli altri

Codici. — 13-16. Regole da seguirsi dal magistrato nell'ap-

plicare i procedimenti speciali del terzo libro del Codice di

procedura civile. — 17. Materie per le quali è istituito il pro-

cedimento iu Camera di consiglio. — 18. Distinzione fra il

procedimento delle sedute pubbliche e quelle della Camera

di consiglio. — 19. Origine della Camera di consiglio in

Francia. — 20. Lacuue della legislazione francese.

8. Le regole ordinarie del processo civile hanno un

carattere di solennità ed esigono formalità che mal si

prestano per un gran numero di atti, nei quali occorre

invece semplicità, celerità ed economia: e ciò avviene

non solo per gli atti di volontaria giurisdizione pro-

priamente detta, ma altresi per molti che si compiono

dopo uno svolgimento contraddittorio, e che pure non

possono chiamarsi processi nel vero senso della parola.

9. Il legislatore ha quindi saviamente stabilito che

questi atti, affari o materie che dir si vogliano, si svol-

gano e si risolvano dai magistrati, non in pubblica

udienza, sibbene in Camera. di consiglio. Non ha certo

privato gli interessati del diritto di far sentire le loro

ragioni; ma. ha tracciato un rito speciale, che raggiunga

i fini predetti.

10. A questo oggetto, il nostro Codice di procedura

civile ha, come si è veduto con felice innovazione sui

Codici precedenti e sui Codici degli altri Stati, consa-

crato un titolo speciale al procedimento in Camera di

consiglio. Tutto il libro terzo di detto Codice e destinato

ai procedimenti speciali; e siccome il carattere più gc-

nerale che unisce le varie materie contenute nel libro

terzo è appunto questo, che si trattano in Camera di

consiglio, ben si comprende che il primo titolo debba
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considerarsi come l’ introduzione necessaria del libro

stesso e la norma da seguirsi per quegli atti ed affari,

per i quali non sia diversamente disposto. Di queste ma-

terie si può dire col poeta che

.…. facies non omnibus una,

Nec diversa tamen,- gualem decet ease soros-um (1).

Ed appunto perchè costituiscono una procedura spe-

ciale, e perchè pochissime fra esse suppongono l'esistenza

di una lite, vi fu chi propose di qualificarla per emtra-

giudiziale (2).

11. Il primo titolo del libro terzo può adunque consi-

derarsi come l' introduzione generale del libro stesso e

la. norma di quasi tutti i procedimenti speciali. Il secondo

titolo apre la serie di questi, determinando le regole da

seguirsi per promuovere l’azione civile contro le auto-

rità giudiziarie e gli ufficiali del Pubblico Ministero

(articoli 783-792). Le disposizioni che concernono gli

assenti formano il terzo titolo (articoli 793-796). La

procedura relativa al matrimonio, all’autorizzazione

della donna meritata ed alla separazione personale dei

coniugi è svolta lungamente negli articoli 797-811. Il

titolo quinto e consacrato ai minori di età e tratta snc-

cessivamente dei Consigli di famiglia e di tutela, della

vendita volontaria dei beni dei minori (articoli 812-835).

Seguono per afiinità naturale le norme concernenti la

procedura della interdizione e della; inabilitazione (arti-

coli 836-844) e quella della rettificazione degli atti dello

stato civile (articoli 845-846).

Il Codice civile italiano, separandosi dagli altri Co-

dici modellati come esso sul francese, ha lasciato al

Codice processuale la cura di stabilire la maggior parte

delle regole da seguirsi nel procedimento relativo al-

l‘apertura delle successioni (articoli 847-901). Delle of-

ferte di pagamento e del deposito si occupano gli arti—

coli 902-912, ed il titolo decimo (articoli 913-920) deter-

mina i modi di ottenere la copia o la collazione degli

atti pubblici. Il titolo undecìmo completa le disposizioni

del Codice civile sul sequestro e sulla denunzia di nuova

opera e di danni temuti (articoli 921-240): e l’ultimo

titolo regola le norme per procedere all’esecuzione de-

gli atti delle autorità straniere (articoli 941-950).

12. Da questo rapido schizzo appare chiaramente che

il terzo libro del Codice di procedura civile è una ras-

segna complementare di parecchi titoli del Codice civile,

e in certi punti, anche del Codice di commercio; per cui

sarebbe insufficiente io studio dell’uno se non fosse ac-

compagnato dallo studio degli altri.

Epperciò, senza invadere il campo del diritto civile e

commerciale propriamente detto, si avrà cural’ rife-

rire le disposizioni dei vari Codici in tutte le parti, in

cui sono legate da necessaria attinenza.

18. Prima di porre termine a queste osservazioni

preliminari, ve n'è un'ultima ed importante da. fare,

poichè, ove non fosse presente al magistrato, potrebbe

essere causa di gravi errori.

Dall’intitolazione del libro terzo del Codice di proce-

dure. civile appare chiaramente che esso ha unicamente

per oggetto di regolare quei vari procedimenti speciali

che esigono norme singolari e proprie: esso mira sol—

tanto a stabilire le deroghe che il legislatore ha creduto

opportunealle norme ordinario di rito.

(l) Ovidio Ma:. il, 18,14.

(‘.!) Gerre, Loic da la proc. civ., Introd. gdn.,

(3) Vedi, su questo punto, Saredo, Trattato delle leggi, vol. !,

Della farmacia-a, anlicau'ofle, inte/prelazione e abrogazione

delle leggi, 5 651-655…
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Ma appunto, perché questo è il suo carattere ed il

suo oggetto, non bisogna dimenticare che in tutto ciò

che non vi è espressamente regolato il giudice deve

ricorrere alle disposizioni del Codice circa i procedi-

menti ordinari, e specialmente quelli che concernono il

procedimento sommario.

14. Questo dovere e tracciato anzitutto dall' art. 3

delle disposizioni generali sull‘applicazione ed interpre-

tazione delle leggi, che formano il titolo preliminare del

Codice civile: secondo il quale, quando una controversia

non si possa decidere con una precisa disposizione di

legge, si deve aver riguardo alle disposizioni che rego-

lano casi simili e materie analoghe; — ed è inoltre

rigorosamente imposto dall'art. 4, secondo il quale, le

leggi che formano eccezione alle regole generali o ad

altre leggi non si estendono oltre i casi ed i tempi in

esse espressi.

15. Ora, le norme processuali del terzo libro sono

limitate, incomplete: e sarebbe stoltezza cercarvi una

guida per tutte le questioni che si possono presentare

nel corso di un' istanza, cominciando dal ricorso a] primo

giudice fino al reclamo in Cassazione. Occorre dunque

completare codeste disposizioni parziali coll‘applicazione

delle norme stabilite dalla legge « per casi simili e ma—

terie analoghe », non dimenticando però mai l’indole

tutta speciale dei vari procedimenti contenuti in questo

libro (3).

16. Trattandosi di procedimenti speciali, è necessario,

in secondo luogo, che il magistrato ristringa le regole

per essi tracciate alle sole materie tassativamente indi-

cate dalla legge: ogni interpretazione estensiva avrebbe

per effetto di privare le parti di quelle guarentigie che

la legge concede loro nel corso del procedimento ordi-

nario in contraddittorio.

I procedimenti speciali costituiscono un vero «jus

singulare, quod contra tenorem rationis, propter ali-

quam utilitatem, auctoritate constituentium introdu-'

ctum est» (4): e Paolo si afi'retta a dichiarare, che

« quod contra rationemjuris receptum est non est pro-

ducendum ad consequentiam» (5).

17. Le materie, per le quali è istituito il procedi-

mento in Camera di consiglio, sono enunciate chiara-

mente dall‘art. 778, così concepito:

| Si provvede in Camera di consiglio:

| 1° III materia di giurisdizione volontaria, salvo che la

legge stabilisca diversamente;

e 20 Nelle altre materie da trattare senza conlraddittore;

e 3° Negli altri casi determinati dalla legge ».

Questo articolo si può quindi considerare come la

regala juris fondamentale pei provvedimenti da darsi

in Camera di consiglio.

18. Abbiamo veduto (n. I, 2) che la Camera di con-

siglio non è altro che il Tribunale o la Corte (il pre-

tore () presidente) che statuisce in certe forme e su certi

oggetti, in seduta segreta, conformemente alle disposi-

zioni della legge (6). Le sedute della Camera di consi-

glio si distinguono dalle sedute pubbliche in più cose:

fra le quali basterà accennare queste:

1“ Non vi assistono nè il Pubblico Ministero, nè le

parti, nei loro rappresentanti, salvo alcuni casi espres-

samente determinati dalle leggi (vedi, per esempio,

 

(4) L. 16, D. [)e legibus, 1,3.

(5) Leg. 14, D. De legibus, i, 3; L. 162, D. De regul.jur., i., 17.

Vedi Trattato delle leggi, i, 55 684-789.

(6) Il Codice civile usa in un caso l'espressione: aporie chin“

, (art. (57) c cosi il Codice di commercio (art. 15).
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l'articolo 845 del Codice di proc. civile e gli articoli 200

e 2l6 del Codice civile);

2° Possono tenersi in ogni tempo;

3° Non vi sono termini per impugnare i provvedi-

menti che ne emanano;

4° Questi non costituiscono mai cosa giudicata;

5° Sono inscritti in calce al ricorso che li ha pro-

vocati, ecc.;

6° Possono essere rivocati dalla stessa autorità che

li ha emessi. '

19. L‘origine della Camera di consiglio è necessario

ricercarla nelle istituzioni giudiziarie francesi, dalle quali

passò nelle nostre. E noto infatti che al Chatelet di Pa-

rigi (i) esisteva una Camera speciale di consiglio che

formava uno dei quattro servizi di questo Tribunale.

Codesta giurisdizione tutta speciale non ha lasciato

però traccia alcuna dei suoi lavori. Ferrières, nel suo

Dizionario, non ha consacrato alla Camera di consiglio

che queste poche parole: « La Camera di consiglio è

quella in cui si giudicano gli affari su relazione e dove

si delibera su le materie che concernono il collegio (dei

giudici): ve n'è nella maggior parte delle giurisdi-

zioni » (2).

Pigeau, a sua volta, ripete presso a poco negli stessi

termini la definizione della Camera di consiglio (3). Ma

nessun autore fornisce schiarimenti precisi culle attri-

buzioni di essa o sulle regole della sua giurisdizione.

La sola notizia che abbiamo, ce la dà. il presidente De-

belleyme, secondo il quale i consiglieri al Chatelet erano,

come è noto, divisi in quattro colonne che adempìvano

alternativamente, di mese in mese, gli uffici della Ca-

mera di consiglio (4).

20. Però, come si disse, il Codice civile ed il Codice di

procedura francese, accettando l‘istituzione della Camera

di consiglio, non pensarono a determinarne con apposite

disposizioni icaratteri e gli uffici in modo ordinato e

sistematico. Ma le conferirono espressamente diverse e

numerose attribuzioni, che vennero successivamente

accresciute da leggi speciali (5).

Sezione II. — Attribuzioni delle diverse magistrature

in Camera di Consiglio secondo le nostre leggi civili,

commerciali e processuali.

21. Il Codice di procedura e il Codice civile italiano. — 22. Materie

sulle quali si provvede in Camera di consiglio, e special-

mente delie materie di volontaria giurisdizione. — 23. Delle

materie di volontaria giurisdizione non devolute alla Camera

di consiglio. — 24. Quali di codeste materie spettano al con-

ciliatore. — 25. Al pretore. — 26. Al presidente del tribu-

nale civile. — 27. Al presidente della Corte d‘appello. —

28. Attribuzioni della Camera di consiglio in materia di giu-

risdizione contenziosa o mista. —29. Indicazione di codeste

materie. — 30. Difficoltà. di classificare certe materie, e ne-

cessità di adottare una terza categoria, quella di materie di

giurisdizione mista. — Bi. Prevalenza delle attribuzioni di

volontaria giurisdizione nella Camera di consiglio: indica-

zione delle principali fra esse. — 82. Come si compone la Ca-

mera. di consiglio, secondo il nostro ordinamento giudiziario.

— 83. Costituzione della Camera di consiglio al tribunale

di Parigi. — 34. Legislazione francese su questo istituto. —

35. Inconvenienti che produce il sistema che lascia senza

un organismo normale la Camera di consiglio. — 36. Ri-

forme operate al tribunale di Parigi. — 37. Insufficienza

delle norme legislative su questa materia cosi in Italia come

in Francia. — 38. In che modo potrebbero attuarsi in Italia

le riforme operate dal tribunale di Parigi. — 39. Disposi-

zioni legislative che le favoriscono. — 40. Vantaggi che re-

cherebbero queste riforme nei tribunali delle grandi città.

21. Ed eccoci alla legislazione italiana.

Modellata, al solito, sulla legislazione francese, essa ne

ha tolto non solo l'istituzione della Camera di consiglio,

ma altresì la maggior parte delle attribuzioni. Sarebbe

però in errore chi credesse che nelle altre legislazioni

basate su principii diversi manchi un’istituzione e una

procedura corrispondente alla nostra. La distinzione fra

giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria non

è una creazi01.e arbitraria del legislatore : essa è una ne-

cessità inerente alle funzioni del potere giudiziario: ep-

perciò si trova più o meno diversamente ordinata, con

poteri assai più o meno estesi, in tutte le legislazioni.

Epperciò, anche per le quistioni che dobbiamo esaminare,

abbiamo ricche sorgenti cui attingere: e specialmente

il diritto romano.

22. Le materie sulle quali si provvede in Camera. di

consiglio sono adunque, come risulta dal testo della legge,

essenzialmente relative agli atti di volontaria giurisdi-

zione. Ma importa qui chiarire l’asserzione enunciata

più sopra (n. 5), e cioè: 1° Che non tutti gli atti di volon-

taria giurisdizione sono deferiti alla Camera di consiglio;

2° Che essa è chiamata in alcuni casi a decidere quistioni

che hanno vero carattere di giurisdizione contenziosa.

23. Che non tutti gli atti di volontaria giurisdizione

siano dalla legge attribuiti alla Camera di consiglio ce

lo chiarisce il testo medesimo dell'art. 778: « Si prov-

vede in Camera di consiglio .. in materia di volon-

taria giurisdizione, salvo che la legge stabilisca diver-

samente ».

La legge infatti stabilisce diversamente quando anche

per materie di volontaria giurisdizione si provvede in

pubblica udienza.

Si è detto che non i soli collegi giudiziari, ma i con-

ciliatori, i pretori e i presidenti dei collegi hanno fun-

zioni d'imperio e di volontaria giurisdizione che adem-

piano efi'ettivamente in Camera di consiglio.

24. E cominciando dal conciliatore, vediamo anzitutto

in lui l'esercizio per eccellenza della volontaria giurisdi-

zione; come quello che ha incarico dalla legge di com-

porre le controversie, quando ne sia richiesto (Cod. proc.

civ., art. l-7). Tra le altre sue attribuzioni troviamo:

I° Che mancando la persona che deve rappresentare

ed assistere il convenuto che ha limitata l'amministra—

zione o non può stare in giudizio senza l'assistenza o l'au-

torizzazione altrui, il conciliatore davanti cui sia portata

la causa, (come ogni altra autorità giudiziaria) nomina

sull'istanza dell‘attore un curatore speciale al convenuto

(Cod. proc. civ., art. 156, ult. capoverso);

 

(i) Chdlelet era il nome che portava l'amministrazione ordi-

naria della giustizia nella capitale della Francia; il qual nome le

veniva dalla circostanza che il luogo in cui era collocato il pa-

lazzo delle udienze si chiamava il Castelletto (Chatelet). Fino alla

vigilia della rivoluzione del 1789, che cambiò da cima a fondo

l'ordinamento giudiziario e il sistema processuale della Francia,

il Chatelet comprendeva parecchie giurisdizioni ivi riunite:

”…a la pre'u6té des marchands, o tribunale di commercio, la
 

cicomté, le Italìage o conservation, e il pre'sidial [Vedi, per piu .

Diessro ITALIANO. Vol. Vl. Parte I‘. 39.

ampli schiarimenti, Meyer, Spirito, origine e progressi della ist-l-

tuziom' giudiz., vol. II, lib. Iv, cap. 7 e seguenti; Merlin, Réperl.,

v° Chatelet).

(2) Ferrières, Dictionnaire de droit pratique, v° Chambre da

conseil.

(3) Pigeau, Procedure du Chatelet de Paris, vol. I, pag. 100.

(4) Debelleyme, Introd. à la Chambre du caused! pur M. Bertin.

Vedi pure il libro del Bertin, s‘ 5.

(5) Bertin, 5 5 e seg.
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2° Che può parimenti come ogni altro magistrato,

su ricorso, abbreviare i termini e autorizzare la citazione

in via sommaria (art. 154);

3° Che nei Comuni dove non ha sede il pretore può

apporre i sigilli (art. 847) e rimuoverli (art. 861);

4° Che quando in un contratto di compra—vendita,

le parti, dopo aver deciso di lasciare ad un terzo l'inca-

rico di determinare il prezzo della cosa venduta, non si

accordìno nella scelta della persona, questa scelta può

essere afiidata al conciliatore (Cod. civ., art. 1454);

5° Che può dare i provvedimenti d’urgenza in caso

di contestazioni commerciali in tempo di fiera e di

mercato nel Comune ove non sia pretore (Cod. comm.,

art. 871): ecc.

26. Più importanti e numerose sono le attribuzioni di

volontaria giurisdizione affidate ai pretori (1). Così il

Codice civile afl‘lda loro l’incarico:

I° Di prendere le disposizioni opportune per l‘attua-

zione della tutela (Cod. civ., art-. 241, 249, 250);

2° Di provvedere perchè sia nominato il curatore

pei figli minorenni degli assenti, per gli emancipati, per

gli interdetti e per gli inabilitati (Cod. civ., art. 47,

314, 343);

3° Di antorizzarei genitori alla riscossione di capi

tali dei figli minorenni, per un nuovo impiego; ed alla

vendita di efi‘etti mobili dei figli, quando codesti effetti

siano soggetti & deterioramento (Cod. civ., art. 225);

4° Di ricevere gli atti di notorietà (Cod.clv., art. 78);

5° Di provvedere, in caso di urgenza, sui richiami

del padre contro il proprio figlio (Cod. civ., art. 221);

6° Di nominare un curatore speciale ai figli sotto la

patria potestà in caso di conflitto d’interessi (Cod. civ.,

art. 242, 246);

7° Di ricevere le dichiarazioni di emancipazione

fatte dal genitore (Cod. civ., art. 311, 312);

8° Di ricevere in caso di peste od altre malattia i

testamenti (Cod. civ., art. 789);

9° Di assistere all'apertura del testamento olografo

e del testamento in forma segreta (Cod. civ., arti-

coli 912, 915);

15. Di assistere alla restituzione del testamento (Cod.

civ., art. 924);

l ]. Dl nominare il curatore all’eredità giacente (Cod.

civ., art. 941);

12. Di far procedere all'apposizione di sigilli nei casi

contemplati dalla legge (Cod. proc. civ., art. 847, 851);

13. Di accordare all'erede beneficiario una pror0ga

« completare l’inventario (Cod. civ., art. 959);

14. Di autorizzarlo a vendere i mobili dell‘eredità.

(Cod. proc. civ., art. 875);

15. Di approvare le transazioni fatte dell’erede be-

neficiario se il valore non eccede le L. l500 (Cod. proc.

civ., art. 881) ;

16. Le cancellerie delle preture ricevono gli atti di

dichiarazione, di accettazione o di rinuncia deile eredità

(Cod. civ., art. 944, 955);

l7. Il pretore numera e firma i libri dei commer-

cianti (Cod. comm., art. 23, 24 e 33).

18. Provvede, in caso di contestazione, sulla cosa

venduta (Cod. comm., art. 71);

19. Può sospendere gli atti esecutivi fatti in virtù

di una cambiale (Cod. comm., art. 323);

20. Può pure autorizzare il prestito & cambio marit-

timo per conto di un proprietario della nave, o prestito,

() pegno per riparazione, o vettovaglie (Cod. comm.,

arl. 507) ;  

21. Riceve in alcuni casi le relazioni di viaggio (Cod.

comm., art. 517, 518).

22. Procede all’apposizione dei sigilli sugli efietti del

fallito (Cod. comm., art. 733 a 739);

23. Assiste all'inventario e stima delle cose esenti

dai sigilli (Cod. comm., art. 736).

28. Oltre i conciliatori e i pretori, anche i presidenti

dei tribunali e delle Corti hanno attribuzioni proprie di

giurisdizione volontaria che entrano nelle eccezioni sta-

bilite dal primo capoverso dell'art. 778.

Infatti il presidente del tribunale: _

1° Provvede sull‘istanza del genitore, in caso di

allontanamento del figlio dalla casa paterna (Cod. civ.,

art. 22], 222, 223) e sull'istanza del tutore, provvede al

minorenne (Cod. civ., art. 279);

2° Deve tentare la conciliazione fra i coniugi che

hanno promosso istanza di separazione personale (Cod.

proc. civ., art. 806);

3° Riceve il ricorso della donna meritata in caso di

rifiuto rlatole dal marito per procedere a qualche atto

(Cod. di proc. civ., art. 799, 800);

4° Provvede sui ricorsi come sui reclami contro de-

creti del pretore in giurisdizione volontaria (art. 782) ecc.

27. Naturalmente anche il presidente della Corte d'ap-

pello ha attribuzioni proprie che esercita, sia in secondo

grado, in caso di reclamo contro i decreti del presidente

del tribunale, sia direttamente per propria e immediata

giurisdizione: cosi:

1° Pronuncia sui reclami relativi al decreto del presi.

dente del tribunale civile, relativo all'allontanamento dei

figli minorenni dalla casa paterna (Cod. civ., art. 223);

2° Ha uffici speciali in caso di adozione (Cod. civ.,

art. 213).

28. E stato già notato più sopra (n. 23) che la Camera

di consiglio è chiamata in alcuni casi a decidere questioni

che hanno un carattere di giurisdizione contenziosa, in

questo senso che, sebbene manchi il contraddittore pro—

priamente detto, nondimeno i provvedimenti che essa

prende sono determinati dal corso normale di una lite,

e tendono a far sl che questa proceda al suo fine, che è

la sentenza e la esecuzione.

Qualche volta poi la Camera di consiglio pronuncia su

domande che non possono dirsi interamente nè di giuris-

dizione contenziosa, nè di giurisdizione volontaria: e si

potrebbero qualificare atti di giurisdizione mista.

29. Così possono dirsi atti di giurisdizione contenziosa

o di giurisdizione mista:

1° Quando il tribunale in Camera di consiglio pro-

cede all‘autorizzazione della donna maritata in caso di

rifiuto per parte del marito: perchè l‘art-. 136 del Codice

civ., vuole che il marito sia sentito o citato a comparire

in Camera di consiglio;

2° Quando ordina la separazione temporanea dei con-

iugi durante il giudizio di nullità del matrimonio (Codice

civ., art. 115);

3° Quando si provvede sul ricorso che può presen-

tarsi contro l‘ufficiale dello stato civile che si rifiuta di

far seguire le pubblicazioni del matrimonio o di proce-

dere alla celebrazione di esso (Cod. civ., art. 75, 98; Codice

proc. civ., art. 798):

4° Quando pronuncia sulle domande per rettificazione

degli atti dello stato civile (Cod. civ., art. 401, 402, 403;

Cod. proc. civ., art. 845, 846);

5“ Quando, sul rifiuto del conservatore di procedere

alla cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, la partcrì

chiedente se ne richiami al tribunale civile, che provvede

 

(1)Vedi, più innanzi, il capo v, Del procedimento nelle materie di volontaria giurisdizione dinanzi al pretore (n. 914-234)-
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in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. e

sentito pure d‘ufficio il conservatore colle sue osservazioni

scritte (Cod. civ., art. 2039);

6° Quando si ordina la sospensione della causa finchè

non sia regolata la competenza (Cod. proc. civ., art. 111).

7° Quando si tratta di ricusazione di un magistrato

o di un ufficiale del Pubblico Ministero (art. 125);

8° Quando si tratta d'appello in materia di ricusa—

zione di magistrati o di ufficiali del Pubblico Ministero

(art. 130);

9° Quando si autorizza la citazione per pubblici pro-

clami (art. 141);

10. Quando si deve omologare la transazione nei giu-

dizi di falso (Cod. proc. civ., art. 316);

11. Quando il tribunale crede di udire le parti in

Camera di Consiglio nei procedimenti commerciali (ar-

ticolo 401);

12. Quando si autorizza l'azione civile contro l'auto-

rità giudiziaria e gli ufiiciali del Pubblico Ministero (Co— . —

dice proc. civ., art. 783, 792);

13. Quando la Corte d‘appello provvede con decreto

sulla esecuzione di atti delle autorità straniere (art. 945);

14. Quando il tribunale di commercio dichiara d’uf-

ficio il fallimento (Cod. comm., art. 684, 688).

15. Quando il giudice delegato alla procedura del

fallimento deve dare i provvedimenti di cui agli articoli

727 e seguenti del Codice di commercio.

16. Quando il giudice stesso delibera sulla conces—

sione degli alimenti al fallito (Cod. comm., art. 952);‘

17. Quando in materia di espropriazione forzata per

motivi di pubblica utilità, si nominano senza citazione di

parte i periti per la stima dei beni da espropriarsi (Legge

25 giugno 1865 sulla espropriazione forzosa per pubblica

utilità, art. 32).

80. In questi e in molti altri casi si tratta bensi di de-

liberazioni che si prendono in Camera di consiglio, ma

non sono materie di giurisdizione volontaria propria-

mente detta; ed entrano piuttosto nei nn. 2 e 3 dell’ar-

ticolo 778 (1). Bisogna però confessare che non è sempre

agevole classificare certe materie, e che il dirle di giuris-

dizione mista è il mezzo più sicuro per evitare malintesi.

31. Giova tuttavia ripetere ciò che fu già. detto più

innanzi; che, cioè, le attribuzioni più ordinarie della Ca-

mera di consiglio sono di volontaria giurisdizione. Sa—

rebbe cosa soverchiamente lunga esporlo qui tutte, e

d’altra parte si avrà. occasione di rammentarle nel corso

di questo lavoro: basterà. quindi accennare le principali.

Cosi spetta al tribunale o alla Corte deliberante in Ca-

mera di consiglio:

1° Di provvedere sui beni degli assenti (Cod. civ.,

ari. 20 e seg.; Cod. proc. civ., art. 793 e seg.);

2° Di dare i provvedimenti occorrenti per la sepa-

razione dei coniugi durante il giudizio di nullità del ma-

trimonio (Cod. civ., art. 115);

3° Di omologare la separazione volontaria dei con-

iugi (God. civ., art. 158; Cod. proc. civ., art. 811).

4° Di dare parere sulle domande di legittimazione

(Cod. civ., art. 200);

5° Di ammettere o no l‘adozione (Cod. civ., art. 216).

6° Autorizzare l'alienazione o l'ipoteca dei beni dei

figli minorenni o altre obbligazioni & nome loro (Codice

civ., art. 224, 301, 310; Cod. proc. civ., art. 825, 826);

7° Omologare le deliberazioni dei consigli di famiglia

o di tutela, come quella che concerne la domanda della

madre vedova di essere esonerata dalle condizioni impo-

stele dal marito circa l'educazione e l'amministrazione

dei beni dei figli (Cod. civ., art. 236);

8° la deliberazione relativa alla madre che passi a

seconde nozze (Cod. civ., art. 237, 238);

9° quella che dispensa il tutore dall'obbligo di dare

cauzione (Cod. civ., art. 292);

10. quella che scioglie il tutore dalla cauzione pre—

stata, o la richiede se ne fu dispensato (Codice civ., ar-

ticolo 295);

Il. quella che permette al tutore di continuare

l’esercizio degli stabilimenti industriali appartenenti al

minore (Cod. civ., art. 299);

12. quella che dispensa un tutore, un protutore, o

un curatore dall’ufficio (Cod. civ., art. 276);

13. quella che nomina un curatore al ventre pre-

gnante (Cod. civ., art. 236);

14. quella che autorizza l’alienazione della dote

(Cod. civ., art. 1405, 1406);

' 15. Pronuncia sulla rettifica degli atti dello stato ci-

vile (Cod. proc. civ., art. 846);

16. Autorizza in alcuni casi la vendita III beni immo-

: bili ereditari (Cod. proc. civ., art. 876, 877, 898) ;

17. Nomina un curatore all’eredità. (Cod. proc. civ.,

art. 880);

18. Approva le transazioni dell’erede beneficiato

(Cod. proc. civ., art. 881);

19. e quelle del curatore all’eredità. giacente (Co-

dice proc. civ., art. 899);

20. Autorizza la moglie in caso di dissenso del ma-

rito, e il figlio minorenne e fare il commercio, nei casi

previsti dalla legge (Cod. comm., art. 9-14): e revoca,

occorrendo, la data autorizzazione (art. 15): ecc.

32. Dalle combinate disposizioni degli art. 779—781 del

Codice di procedura civile e degli art. 41 e seguenti, 64 e

seguenti del decreto sull'ordinamento giudiziario, nonchè

dalle disposizioni corrispondenti, appare che la Camera di

consiglio si compone indifi‘erentemente di magistrati che

sono chiamati a farne parte secondo i bisogni. In altri

termini, anche presso quei tribunali o Corti che sono ili-

visi in più sezioni, la Camera di consiglio non forma per

se medesima una sezione speciale, destinata esclusiva-

mente all'adempimento di quegli uffici che sono com-

presi nell’art. 778 del Codice di procedura civile, e nelle

altre leggi, e che devono essere trattati appunto in Ca-

mera di consiglio.

33. Al tribunale di Parigi questo sistema parve pieno

di inconvenienti : e non è senza interesse conoscere in che

modo si credette di rimediarvi, sotto l‘impulso del pre-

sidente Debelleyme, autore di un lavoro importante

sulle attribuzioni in ispecie del presidente in materia di

ricorsi (2).

34. La legislazione processuale francese era ed è tut-

tora più incompleta assai della nostra, circa le materie

da trattarsi in Camera di consiglio; e quanto all’ordi-

namento giudiziario si può dire che, salvo qualche lieve

differenza,è analogo al nostro. Sicchè presso il tribunale

di Parigi, che pure contiene un così gran numero di giu-

dici, ed un immenso movimento d'afi‘ari devoluti alla

Camera. di consiglio, non v'era una sezione, o — secondo

la parola francese — una Camera specialmente addetta

all'esercizio di codeste attribuzioni.

 

 

(1) Vedi Gambini, Cod. di procedura civ., coordinato in via sinte-

tica, ecc., con annotazioni c commenti, 586 e segg. , 1121 e segg. ;

Borsari, Codice di proc. ciu. annot., sull'art. 778; Berlin, op. cit.,

55 18 e segg., 1392 e segg.

(2) Ordonnances sur requétce et eur référds, selon la juriepru-

dense du tribmial dc première instance (lu de'partemcnt de la Seine,- rccucil de formules auiln'cs d'obsewah'ons pratiques, i.. u,

| par M. Debelleyme.
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36. Parve al presidente Debelleyme che il modo onde

si provvedeva a questa importantiss1ma funzione fosse

tale da reclamare una riforma Infatti, gli afi‘ari erano

distribuiti fra le diverse sezioni del tribunale: erano in-

struiti e giudicati senza insieme: delle decisioni, scritte

sopra un foglio volante unite al ricorso, si poteva diffi-

cilmente ritrovar traccia: e da ciò si capisce come mai

si potesse creare una giurisprudenza.

80. A cominciare dal 1840 gli aderì della Camera di

consiglio vennero destinati esclusivamente alla prima

sezione e si affidò l'esame e la relazione di essi a magi—

strati specialmente destinati a questo ufi‘lcio dal presi-

dente del tribunale. Un solo sostituto fu incaricato dal

procuratore del Re di dare le sue conclusioni in questa

specie di affari. Le decisioni vennero raccolte sopra fogli

di udienza speciali la cui riunione doveva agevolare le

ricerche di quelli che vogliono consultare i precedenti ( 1 ).

37. Noi non abbiamo per verità, nel nostro ordina—

mento giudiziario, disposizione alcuna analoga a quella

che venne attuata dal tribunale della Senna; ma è da

osservare che non si trova neppure nell'ordinamento giu-

diziario francese: e l’ingegnosa combinazione introdotta

a Parigi dal presidente Debelleyme ottenne bensi l‘ap-

provazione del ministro della giustizia, ma non ebbe mai

alcuna sanzione legislativa o regolamentare.

38. E si può anche dire che non ve ne ha mestieri: e

che si potrebbe introdurre anche fra noi senza alcun in-

tervento legislativo: basterebbe una semplice modifica-

zione all’art. 91 del regolamento giudiziario, che deter-

mina le norme per ripartire in sezioni quei tribunali il

cui personale è sufficiente per tale divisione. Con ciò si

otterrebbe quel vantaggio che venne realizzato dal tri-

bunale civile della Senna.

39. E questo vantaggiotanto più si potrebbe facilmente

ottenere che la legge contiene una disposizione che age-

vola pei magistrati la conservazione delle tradizioni e

della giurisprudenza: intendiamo parlare dell’ obbligo

della trascrizione in appositi registri dei decreti scritti

in fine del ricorso, che sono poi consegnati per originale

alle parti (Cod. proc. civ., art. 50).

40. Si comprende come in tribunali di cittàimportanti

quali sono Roma, Firenze, Napoli, Milano, Torino, presso

i quali si svolge tanto lavoro di volontaria giurisdizione

o di materie da trattarsi in Camera di consiglio, una tale

innovazione sarebbe feconda di preziosi ed utili risultati.

Nè solamente sarebbe vantaggiosa pei tribunali civili,

ma lo sarebbe altresi pei tribunali di commercio delle

città. nelle quali si ha un grandissimo movimento com-

merciale, come Genova, Napoli, Roma; e a dimostrarlo

basta commentare la parte cosi importante di provvedi-

menti, che si danno in Camera di consiglio nella proce-

dura dei fallimenti.

Caro Il. — STORIA, raoam E cnnarrnnn

DELLA GIURISDIZIONE vononranm.

Sezione I. —— La giurisdizione volontaria.

nel diritto romano.

41. Il legislatore italiano non ha definita la giurisdizione volon—

taria. — 42. In che essa consista. — 43. Ufficio di chi la

esercita. — 44. Significato che da alcuni si da alle parole

giurisdizione volontaria. — 45. È confutato. — 46. La distin-

zione fra la giurisdizione contenziosa e la giurisdizione vo-

turia già formolata dal diritto romano. — 47. Le legio

al.-tienes, abolite nei procedimenti di giurisdizione conten-

ziosa, sono mantenute negli atti di giurisdizione volontaria.

(l) Bertin, & 7.  

—

—48. Differenze fra queste due giurisdizioni circa il luogo e

il tempo in cui erano esercitate: regole in proposito pei prg.

cedimenti contenziosi. — 49. Regole per gli atti di volon—

taria giurisdizione. — 50. La giurisdizione volontaria sotto

gli imperatori. — 51. Nuova procedure. relative. agli atti

minori della giurisdizione volontaria sotto gli imperatori.

— 52. Solennità per gli atti di donazione. — 53. Concorso

dei magistrati nella confezione dei testamenti solenni. —

54. Concorso nell‘apertura dei testamenti. — 55. Altri esempi

d’intervento dei magistrati con esercizio di volontaria giu-

risdizione. — 56. Magistrati e pubblici ufficiali, il cui inter-

vento era necessario negli atti di volontaria giurisdizione:

cxceptor, principale?, cm-iales. — 57. Defensor, curator o

guinguemialia. — 58. Modo di procedere in questi atti di

volontaria giurisdizione. — 59. Necessità dello studio del

diritto romano per risalire all’origine di tutte le istituzioni

giuridiche moderne.

41. I nostri testi legislativi parlano in più luoghi della

giurisdizione volontaria, adoperando la espressione pre-

cisa (Cod. proc. civ., art. 778, 782 — R. Decreto 6 dicem-

bre 1865 sull‘ordinam. giudiz., art. 35, 66, n. 6 — Regol.

gener. giudiz., 14 dicembre 1865, art. 103, l72—Legge

sul registro, art. 143, n. 25 — R. D. 23 dicembre 1865,

con cui è approvata la tariffa giudiziaria in materia ci-

vile, art. 33 e seg., art. 157 e seg., L. consol., art. 157-

145, ecc.). Main nessun Codice e in nessuna legge si

trova una nozione precisa di ciò che sia la volontaria

giurisdizione, in che si distingua dalla contenziosa, quali

materie abbracci, in quali casi si applichi. Il legislatore

ha evidentemente lasciato questo còmpito alla dottrina.

42. Cos‘è adunque la volontaria giurisdizione? Consi-

- derata nei caratteri che la distinguono dalla contenziosa

essa non è altro che la facoltà dell‘autorità giudiziaria

È di provvedere con decreti sugli afi‘ari che non offrono

' contestazione e nei quali l'ufficio del magistrato cui è

affidato l’esercizio di questa giurisdizione consiste nello

accordare la conferma di un atto, nel completare una

capacità imperfetta, nel dare una pubblica attestazione,

o nel sancire un fatto volontario delle parti: i quali atti,

senza questa solennità, o non avrebbero valor legale o

l’avrebbero minore.

43. E da osservare però che il vocabolo volontaria non

significa già che dipende dalla volontà del magistrato o

dal pubblico ufficiale che la esercita di accordare o no

il proprio concorso; sibbene che codesta giurisdizione si

esercita in oolentes, cioè su persone che vengono spon-

taneamente a reclamare il suo intervento per ottenere

quegli effetti che le leggi fanno dipendere da codesto in-

tervento del magistrato (2). Egli, nella volontaria giu-

risdizione, non è tenuto a dare causa vinta a una parte,

condannando l'altra, perchè non statuisce sopra una con-

testazione propriamente detta, non dirime o scioglie una

lite, ma autorizza, sancisce, ratifica, consacra in confor-

mità. delle disposizioni delle leggi.

Dicendo che le persone vengono spontaneamente a in

vocarei provvedimenti di volontaria giurisdizione s’in-

tende che non sono tratte in giudizio da una citazione,

ma che si presentano per conformarsi alle esigenze della

legge, senza coazione altrui. Cosi chi va a chiedere una

omologazione, non e sicuramente chiamato da alcune

dinanzi al magistrato : in questo senso può dirsi che vada

spontaneamente. Ma è vero altresl che fa un atto impo-

stogli dalla legge.

44. Alcuni danno della giurisdizione volontaria una

nozione diversa. — Ogni tribunale competente, dicono

essi, cui è sottoposta una contestazione insorta fra due

(2) Vedi più innanzi n. 120.
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cittadini, 0 fra un cittadino e uno straniero, è tenuto di

giudicare, sotto pena d‘incorrere nell’azione civile per

diniego di giustizia (Cod. proc. civ., art. 783, n. 2). E

questa è ciò che si chiama giurisdizione obbligatoria,

forzata.

Ma nel caso in cui la contestazione sorgesse tra due

stranieri, il tribunale dello Stato che fosse adito avrebbe

facoltà di rifiutarsi di giudicare, se lo stimasse oppor-

tuno, sebbene il convenuto non opponesse la declinatoria

del foro, salvo che si trattasse di uno dei casi contem-

plati dagli articoli 105-107 del Cod. di proc. civile.

45. Non occorrono molte parole per dimostrare che

questa nozione della volontaria giurisdizione è comple—

tamente erronea: e da quanto precede risulta evidente

com'essa non abbia nulla di comune col vero concetto

della volontaria giurisdizione.

Quanto alla questione dell' imperium dei tribunali

dello Stato nelle materie di volontaria giurisdizione in

cui sono parte soltanto gli stranieri, si vedrà più innanzi

come essa sia contraria non meno alla lettera che allo

spirito della legislazione italiana (I).

46. La distinzione fra la giurisdizione contenziosa e la

giurisdizione volontaria la troviamo già espressamente

dichiarata nelle leggi romane. Un testo celebre di Mar-

ciano ne dà la locuzione precisa (2). L'indole della giu-

risdizione volontaria era presso a poco quella stessa che

ha conservato nel diritto intermediario, nel diritto ca—

nonico, e nel diritto moderno: per cui può dirsi che fin

dai tempi più remoti vediamo spiccare i caratteri che la

distinguono dalla giurisdizione contenziosa.

47. Un fatto degno di nota è questo: che quando le

legis actiones vennero successivamente abolite, pei molti

inconvenienti che le accompagnavano nell’applicazione,

nondimeno "in tutti i casi in cui esse intervenivano come

semplici forme solenni, destinate a consacrare, a rendere

autentici degli atti volontari della vita privata , fu—

rono mantenute senza alcun cambiamento nel nuovo

sistema (3). Cosl l'actio sacramenti in rem venne man.

tenuta in tutti i casi e sotto le forme diverse in cui com—

pariva come operativa dell' in jure cassia, sia che, per

esempio, sotto le apparenze di una rei vindicatio, fosse

impiegata come mezzo di trasmessione della proprietà

delle singulae res cozporales (4), o di un jus ham-edi-

tatz's (5) sia che sotto le forme di una vindicatio filii in

potestatem servisse, in una datto in adoptionern, a fon—

dare la patria potestà (6), o sotto la forma di una vin-

dicalio in libertatem, servisse di mezzo per liberare

dalla schiavitù o dal manripium {manumissio, vin-

dicta) (7); sia finalmente che servisse a costituire o ad

estinguere un diritto di servitù (8), o che sotto l‘appa—

renza di una vindicatio tutelae legitz'mae, avesse per

iscopo la cessione della tutela legittima, particolarmente

della tutela agnatizia (9). In tal guisa l'in jure cessio

conservò il carattere e continuò anche a portare il nome

di legis actio (10).

48. Questa distinzione tra giurisdizione contenziosa e

giurisdizione volontaria importava altresl delle ditte-

renze notevoli in quanto concerneva il luogo ed il tempo

in cui si rendeva la giustizia. Infatti nella giurisdizione

contenziosa per dire il diritto {pro tribunali jus di-

_cere) ([ 1) era necessaria una solennità di luogo e di forme

che si osservava religiosamente ogni volta che si trat-

tasse di una vera caasae cognitio, sulla quale il magi—

strato doveva statuire per decreto (12).

49. Invece tutti gli altri atti di volontaria giurisdi-

zione, ordini, interlocutorie, ammonizioni, ecc. (interlo-

cutz‘ones, subscriptiones, admonitz'ones) potevano aver

luogo de plano, cioè, anche fuori del tribunale (13). E

cosl,în ispecie, che il pretore poteva in ogni luogo,

anche in un semplice incontro, in transita, dare il suo

concorso ad atti di giurisdizione puramente volontaria

che si compivano mediante la. legis actio, come le manu-

missz‘ones vindicta ed altri (14). In seguito, dei giorni

speciali vennero fissati per certe udienze non solenni,

sessiones de plano (15).

50. Più tardi, sotto gli imperatori, la jurisdz‘ctio vo-

luntarz'a abbracciò due ordini di negozi assai diversi:

gli atti solenni dell'antico diritto (legis actiones) e gli

atti della procedura nuova.I primi, fra cui si annovera—

rono le vindicazioni con tutte le loro diverse apparte—

nenze, la manumissione, l‘adozione e l'emancipazione,

sono considerati come atti di alta giurisdizione: la quale

esercitava da tutti i magistrati Populi romani, e dai

municipali; ma questi la esercitavano solamente quando

la ripetevano da concessione fatta loro in segno parti-

colare di onoranza (16).

 

(1) Vedi capo vm, sez. III, Dci provvedimenti di volontaria

giurisdizione nel diritto internazionale.

(2) " Omnes Proconsules, statim quam urbem egressi fuerint

habent jurisdictiouem ; sed non conlentiosam, sed volunte—

riam..... ,, (L. 2 pr., D. De affic. proc., [, 16).

(3) Vedi le ingegnosi: osservazioni in proposito di Keller, Delle

azioni civili e della procedura presso i Romani, 524; Walter,

Storia del diritto romano, 5 655; Puchta, Instit. di dir. romano,

5 151; Bonjean, Traité des actions, 1,5 32; Zimmern, Trattato

delle azioni, 0 Teoria della procedura privata presso i Romani,

5 2 e seguenti.

‘ (4) Ulpiano, Reg., xxx, 9, 10; Gaio, first., ", 26, 10, 16.

(5) Ulpiano, mux, 11-15: Gaio, n, 34-37, …. 85-87; L. 4, 5 28.

D. De dol. except… xuv, 4.

(6) Gaio, :, 134; L. I, 5 '2, D. De rei oiudic., vx, 1; Aulo Gellio,

Noe. ect., v, 19; L. 1, G. de adopt, vm, 18; Keller, 95, 24.

(7) Tito Livio, xu, 9; Fest., Manumitti, Sertorem ; Cicerone

Ad Attic-., vu, 2, 8; Gaio, ], 115, 132,138; Ulpiano,x, !; Paul.,

Soul., Il, 25; L. 27, D. De man. vindic., n., 2; Teof., Ad 5 4, Inst.

de liberi., 1, 5.

(S) Gaio, n, 29-30; Fr. natia., 45-49 e seg.; L. 23 pr., D. De lib.

cons., xnvur, 12.

(9) Gaio, i, 168 e seg.; Ulpiano, x:, 6 e seg., nx, 11.

(10) Gaio, n, 24; Aul. Gall., ", 19; Paul., ll, 25; L. 5, D. De offlc.

proc., i, 16; L. 4, D. De adopt, i, 7; V. Keller, op. cit.,5 24.

 

(11) Fest., V. Pro.

(19) L. 3, 5 8, D. De bon.poss., xxxvn, 1;L. 2,5 1, D. quis orde,

xxxvm, 15; L. 71, D. De reg.ji_ir., L, 17; L. 6, C. De praed. et al.

fab. min., v, 71. I decreti dovevano latinae :: practorie interponi

(L. 48, D. De rejudic., un, 1); Keller, 5 3. Vedi più oltre 11. 162.

(13) L. 9, 5 1, 3, D. De offic. procm., i, 16. “ De plano autem,

così Ulpiano, Proconsul potest expedire haec; ut obsequium pa-

rentibus, ci. patronis, liberisque patronorum exhiberi jubeat:

comminari etiam, et terrere filium a patre oblaturn qui non, ut

oportet, conversari dicatur. Poterit de plano similiter et libertum

non obsequentem emendare nut verbis, nut fustium castiga-

tione ,. Vedi parimente L. 1, 5 1, D. De const. prime., 1, 4; L. 6,

D. De accusat., x1.vn.r, 2; L. 18,5 10, D. De quaeet., uvun, 18;

Fragm. naiic., 112, 156, 163, 165; Keller, loc. cit.

(14) Gaio, Imlit., [, %; $ 2, [nat. Justin. de liberi., 1, 5; L. 7,8,

D.de mond. oind., u, 2. In questi casi si dcrogava alle condizioni

ordinarie della competenza.. — L. 1, 5, 17, D. De ma». vinti., XL, 2;

L. 3, 4, 36, D. De adopt., [, 17; L. 2, 4, D. De olf.praet., i, 14; L. '2.

pr., De off. proc., !, 16; L. 2, D. De off. praesid., [, 18. Vedi Plinio,

Epist., vu, 16; Savigny, Storia del diritto romano nel medio era,

5 26 e seguenti.

(15) Frag. vatic., 151, 156, 163, 165;Keller, 5 8; Boujean, 32;

Sariguy, loc. cit.; Walter, loc. cit. Vedi più oltre 11. 162.

(16) Paolo, Sent, il, 25, 5 4. " Apud magistratus municipales, si

| habcant legis actionem, emancipari et manumitti potest. .. —
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51. Savigny spiega con la sua precisione abituale lo

svolgimento della nuova procedura, relativa agli atti

minori della giurisdizione volontaria, instituita sotto gli

imperatori (l).

Egli rammenta anzitutto come fosse uso assai tre-

quente a quest'epoca far trascrivere gli atti qualunque

fossero sopra registri (gesta o acta) dinanzi alle pub-

bliche autorità. Codesta formalità, legalmente parlando,

era necessaria in tre casi: nelle donazioni di qualche va-

lore, nella confezione dei testamenti, e nell’apertura dei

medesimi.

52. Secondo il diritto antico, la validità delle dona—

zioni eccedenti una data somma era subordinata alla

mancipazione e tradizione: di guisa che la semplice pro-

messa, quantunque data in forma di stipulazione, non

aveva efi‘etto: e la regola che dalle promesse di dona-

zione non nasce azione si conservò fino a Giustiniano,

dopo il quale quest'azione fu ammessa: e si potè adope-

rare un modo di costringimento per far seguire la tra-

dizione: e ciò non solo nel caso di una stipulazione for-

male, ma eziandio nel caso di un semplice pactum (2),

presupposto però che siasi formata una scrittura di do-

nazione.

58. Quanto alla confezione del testamenti, essa, come

è noto, nell'antico diritto era soggetta ad una di queste

due formalità; od alla mancipazione secondo il gius -

civile, Oll alla firma di sette testimoni, giusta l'editto.

Venne in uSo sotto gl'imperatori che la dichiarazione di

ultima volontà consegnata nei registri giudiziali fosse

valida al pari di quella che fosse stata rivestita delle

anzidette formalità. Non è certa l‘epoca in cui quest’uso

ebbe principio, esso è nondimeno presupposto in alcuni

testi (3). Si ebbe così una nuova forma di testamento

solenne, nata dal nuncupativo (4). Trovandosi il più

spesso nella curia sette persone, ed anche più, che tutte

insieme udivano il tenore del testamento, null’altro man-

cava a questo per essere considerato come solenne che

la forma della mancipazione: e fu questa supplito dal

concorso del magistrato e della curia che si traduceva

in un vero atto di giurisdizione volontaria.

54. Finalmente anche nell’apertura dei testamenti era

necessaria una formalità giudiziale. I testamenti solenni,

cioè, giudiziali, dovevano nei cinque giorni al più dopo

la morte del testatore portarsi in tribunale, leggersi,

risuggellarsi, e depositarsi negli archivi : e di ciò si redi-

geva un verbale (5); uffici questi pure di volontaria

giurisdizione.

55. Oltre questi tre casi nei quali la formalità giudi-

ziaria era legalmente richiesta, questa si adoperava a

piacimento in molti altri, come nella compra-vendita,

nella permuta, nella quitanza, nella tradizione; e in tutti

questi casi aveva generalmente per fine di serbare me-

moria indistruttibile dell‘ atto passato , e di dargli una

solennità. e un'autenticità che lo potesse sottrarre alle

contestazioni (6).

56. Trattandosi negli atti di questo genere di puri e

semplici uffici di volontaria giurisdizione bastava l'in-

tervento di un'autorità. giudiziaria qualunque; onde si

potevano celebrare anche dinanzi al governatore della

provincia (7). Nondimeno, per maggiore agevolezza, si

celebravano più spesso nella curia civica. Le persone

necessarie alla validità, secondo una costituzione di

Onorio, erano un magistrato, tre principali e un exce-

ptor (8); invece da una Novella di Valentiniano III ri-

sultano bastanti tre curiali e l’escceptor (9).

Savigny crede che i principali nominati nella costitu-

zione Onoriana siano sinonimi …i cur-tali: e lo deduce

dalla variante di parecchi manoscritti, e dalla circo-

stanza che i decemprimz', a cui diversamente bisogne-

rebbe applicare quel nome, in moltissime città non esi-

stevano mentre la costituzione parla in generale. Goto-

fredo aveva già preceduto Savigny in quest‘opinione; ed

osserva che la Novella sembra unicamente aver voluto

ripetere la stessa proposizione, e aver taciuto dei magi-

strato, come di persona che sempre si suppone (10).

57. La facoltà di ricevere simili atti o gesta (ll)venne

altresi estesa ai defensores nelle città. prive di magi-

strati: per cui, come già in questi casi esercitavano la

giurisdizione contenziosa, così furono altresi investiti

della giurisdizione volontaria (12). Il curator e quin-

quennalis sembra aver avuto eguale facoltà: gli era

però vietato di procedere all'insinuazione delle dona-

zioni (13).

58. I modi di procedere in questi atti di volontaria

giurisdizione, quali risultano dai documenti che ci ri-

mangono (14), sono assai semplici. Colui che provoca

 

L. 5, C. De vindic. interi., vu. — La costituzione di Costantino

porta: “ Apud concilium (nostrum), vel apud consules, praetores,

magistratusve eorum civitatum, quibus hujusmodi jus est, adi-

pisci potest patronorum judicio sedula servitus in libertatem. ,,

— L. 1, 6, C. De emancip., vm, 49; L. 4, D. De adopt., I, 7; L. 1,

C. cod., vm. 48.

(1) Saviguy, Storia del diritto rom. nel medio evo, & 26 e seg.

(2) L. 35, 5 5, C. De donat., vui, 54. Per essa fu la le:; Cincia

per la prima volta interamente abrogata. Non.è senza interesse

rammentare qui che l'uso introdotto per sicurezza della prova

non solo di formare un istrumento di donazione, e almeno un

attestato della medesima, avvenuto mediante l'adempimento,

ma ancora d‘insinuare la donazione in gesta curiae, cioè, di farla

inscrivere nel protocollo di un senato municipale (Fragm. natio.,

55 265, 266, 268, 285, 288; L. 10, 13, C. De darmi., vm, 54), fu

occasione che Costanzo Cloro elevasse questa insinuazione a

condizione di validità. di ogni donazione e suo figlio Costantino

lo riferisce nella L. 1, C. Theod., De sponaal.. …, 5; L. 1, C. Th…

Do donat., vm, 12. In seguito di che Costantino pubblicò parec-

chie costituzioni relative a questo nuovo ordinamento (V. pure

Nov. LI], 12). La Nov. L di Leone fu la prima a disporre che per

le donazioni al di sotto di 50 solidi non fosse necessario alcun

tllclo (Savigny, loc. cit.; Burchardi, Diritto rom. privato, 5 266),

(3) L. 4, C. Theod., De text., [V, 4; L. 18, 19, C. Justin., De test.,

vr, 25; Nov. Valent., 2, IV, cost. 1.  

(4) Savigny, loc. cit., confuta vittoriosamente l’opinione erro-

nea di Cuiacio, secondo il quale (Ad Paulum, iv, 6, 5 1), si do-

vevano trascrivere anche per maggiore sicurezza i testament

solenni.

(5) Paolo. iv, 6.

(6) " Ut ita fraudi occasio non patent et veritatis major au-

ctoritas sit, ,, nota Gotot'redo, sulla Leg. 15, C. Theod., x.", 1;

Savigny, 5 28.

(7) Aclis cujusquejudicis. — L. 17, C. De test., vr, 23.

(B) " Municipalia gesta non aliter fieri volumus quam trium

principalium praesentia, excepto magistratu et exceptorc pu-

blico ,, (L. 155, C. Theod., De decurion.,xn, i).

. (9) È fra le Nov. Theod., tit. x….“In municipalium confectione

gestorum sit firmitas, si apud tres curiale publico fuerint ex-

ceptore perscripta. ,,

(10) Gotofredo, Comm. sulla L. 151, C. Theod. De (hour., nm, 1-

(11) L. 9, $ 1, C. De defeat-Or., IV, 55; Nov. 15.

(12) L. 8, Cod. Theod., De dona-t., vm, 12; L. 30, C. Justit., cod.,

vm, 54.

(13) La facoltà di ricevere l‘insinuazione delle donazioni prima

era permessa al curator (L. 3, C. Theod. De danni., v…, 12), più

tardi gli fu vietata. (L. 8, cod. tit.).

(14) Marini, Papiri diplomatici raccolti ed illustrati, Roma1805,

iu-folio.
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,(atto interviene sempre personalmente; e tutto il ver-

bale è un dialogo che ha luogo tra lui e il magistrato o

difensore presidente: ciò basta negli atti unilaterali,

com'è nella confezione e nell'apertura di un testamento,

e nel togliere copia di un atto già instrumentato.

Nei contratti invece si richiede naturalmente il con-

senso espresso dell’altra parte; la quale non di rado

compare personalmente, o dichiara il suo consenso per

lettera al tribunale. Talora il tribunale manda delegati

alla parte, per interpellarla sul suo assenso e sulla veri-

dicità della sua firma, e per farne poi relazione verbale.

Giustiniano (I) prescrisse due altre formalità che ven-

nero in uso generalmente: l'indicazione, cioè, in capo di

ogni atto dell‘anno di regno dell’Imperatore, del conso—

lato, dell’indizione col mese e il giorno; e se chi richiede

l‘atto è illetterato, la presenza di un notaio con questi

testimoni (2).

59. Tale è lo svolgimento che della volontaria giuria

dizione ci dà il diritto romano: essa vi segue uno svi-

luppo continuo, trasformandosi secondo le mutate condi-

zioni dei tempi; e cosi anche in questa parte come nelle

altre del diritto troviamo i principii cardinali nelle sor-

genti inesauste della romana sapienza; nuova ed elo-

quente dimostrazione della necessità di risalire ad esse

per chi voglia. conoscere non solo la struttura delle mo-

derne istituzioni giuridiche, ma altresl la loro vim ac

potestatem (3).

Sezione II. — La giurisdizione volontario.

nel diritto canonico e nel diritto intermediario.

. Passeggio del diritto romano al diritto intermediario. —

61. La giurisdizione volontaria nel diritto canonico: quando

può essere esercitata ca.-tro diocesim. — 62. Quando deve

essere esercitata nel territorio diocesano. — 63. Nozione di

Cuiacio sulla giurisdizione volontaria. — 64. Difetti di questa

nozione. — 65. Nozione di Donello. -—66. Nozione di Voet.—

67. Commento di Merlin sulla nozione che danno Voet, Ei-

neccio e Pothier della volontaria giurisdizione. — 68. Esame

critico della dottrina di Merlin. — 69. Dottrina di Gliick. —

70. Suoi caratteri. — 71. Modo diverso con cui sono eserci-

tate la giurisdizione volontaria e la giurisdizione conten-

ziosa. —— 72. Indicazione delle diflerenze fra l‘una e l'altra.

80. Il diritto canonico e il diritto intermediario ac-

cettarono tutto intero il sistema della giurisdizione vo-

lontaria che trovarono nelle instituzioni romane: e i

commentatori si limitarono a svolgerlo con qualche

cura; per cui il diritto giudiziario moderno non è altro

questa materia che la continuazione del sistema ordinato

e svolto prima assai della codificazione francese.

61. Pel diritto canonico, come già pel diritto romano

si ammise il principio che « actus voluntariae jurisdi-

ctionis possunt exerceri in alieno territorio et in quo-

libet loco ».

Cosi venne deciso che la « concessio literarum dimis-

sorialium potest expediri per Episcopum non sedentem

pro tribunali absque strepito judiciali, et causae cogni-

tione, quod denotat volontariam jurisdictionem » (4).

82. Vi sono però alcuni atti che, sebbene siano di ve-

lontaria giurisdizione,devono nondimeno essere esercitati

nel territorio soggetto all'autorità episcopale: come sa-

rebbero quelli pro quibus requiritur usus Pontifica

lium (5).

63. Cuiacio, commentando la L. 17, D. De manumiss.

vind. (XL, 2) secondo la quale presso il proconsole dopo

che è uscito dalla città, vindicta manumittere potest,

sebbene non sia giunto ancora alla sua Provincia, ag—

giunge: « recto, quia etsi jurisdictionem contentiosam

non habeat, quae in invitos exercetur, antequam in pro-

vinciam pervenerit, tamen volunteriam jurisdictionem

habet, quae exercetur INTER VOLENTES tantum. Volun-

tariam, inquam, jurisdictionem habet proconsul, statim

atque urbem egressus est, puta in itinere, dum in pro-

vinciam proflciscitur; et in aliena provincia apud eum

manumissiones, emancipationes, adoptiones fieri pos-

_ sunt » (6).

Adunque, secondo Cuiacio, è giurisdizione contenzioso

quella che in invites emercelur e volontaria quae emer-

cetur inter volentes tantum.

64. Ma questa nozione è evidentemente viziata da un

doppio difetto: è indefinita nel concetto ed erronea nel-

l'espressione. Chiamando infatti giurisdizione volontaria

quella che si esercita inter oolentes, parrebbe doversi

conchiudere che ogni qualvolta le parti vanno volontarie

dinanzi ad un magistrato, anche per fargli decidere una

controversia, per ciò solo che sono volentes il magi-

strato eserciterebbe una giurisdizione volontaria (7).

65. Assai più preciso e il Donello. La giurisdizione,

dice egli, fu distinta degli antichi in volontaria e con—

tenziosa: ma si potrebbe aggiungere una terza specie di

giurisdizione, la giurisdizione mista, o piuttosto inter-

media, che ha luogo in alcuni atti, come nel dare tutori

e curatori. La volontaria giurisdizione si chiama da ciò,

che ewercetur in volentes, come avviene nelle adozioni,

nelle manumissioni degli schiavi; poiché questi atti

hanno luogo per autorità di magistrati. Questa giurisdi-

zione ha luogo in tutte quelle cose quae geruntur emtra

judicium, magistratu auctore. La contenziosa è quella

che si esercita in invites ct contendentes ; cui locus est

injudiciis. La giurisdizione mista, intermedium genus

jurisdictionis, è quella che si esercita in invites quidem,

attamen sine judicii contestatione.

Stabilito che la giurisdizione volontaria concerne

quegli atti che si fanno ea:tra judicium, magistra…

auctore, si possono dividere questi atti in due specie:

gli uni, pei quali è necessaria l‘autorità e l'approvazione

del magistrato: gli altri che richiedono per poter essere

fatti il permesso e il decreto del magistrato, che lo da

causa cognita (8).

66. Voet, a sua volta, accetta e sviluppa il concetto di

Donello. e traccia accuratamente i caratteri particolari

di queste tre specie di giurisdizione, contenziosa, volon-

taria e mista; triplice distinzione che, in realtà, abbiamo

tuttora nel nostro diritto (9). Non bisogna credere, nota

Voet, che un provvedimento dell’autorità giudiziaria ap—

partiene alla giurisdizione volontaria perchè è interve-

 

(1) Nov. 47, c. 1; Nov. 73, c. 8.

(2) Savigny, loc. cit.

(B) Celso, L. 17, D. De leg., 1, 8.

(4) De Luca., Annot. ad S. C. T., disc. vr, n. 1; Ventriglia,

Praxis ref. not. 111-aes. de foro eccles., annot. xxvr,fi 16 ; Bartolo,

In L. Legithnos, Dig. De lcgit. tut. (L. 5, D. xxvx, 4); Lambertini,

Df.illrepatron., art. VI, 9, 2, lib. 2, pag. 'il, n. 2; Fournier, Tra-iti

des ufficialith au- moyen (lge, pag. 129.

(5) Ventriglia, loc. cit.

\

 (6) Cuiac., Recit. solemn. in L. Pauli ad Edict., sulla Leg. 26.

D. Ad municip.

(7) Vedi più oltre (11. 63), in nota, la critica di Merlin.

(B) Donello, Comm. da jur. civ., lib. xvu, c. v…, 5 7, 55. Vedi le

note 16 e 17 di Hilfiger. Zoesio, Comm. ad Ponti., lib. I, tit. 2, De

jurisdict., 5 4, dice egli pure volontaria la giurisdizione, gime

inter volante.? e.rercetur.

(9) Vedi più sopra, n. % e 25.
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nuta tra due parti che sono d'accordo; essendo chiaro,

che quando si tratta di materia litigiosa, poco monta

che gl’interessi e le volontà delle parti si trovino acci-_

dentalmente in armonia, non e pero men vero che si ha

un vero procedimento contenzioso: poichè v’è necessa-

riamente giurisdizione contenziosa quando una questione

che divideva le due parti prima di presentarsi in giudizio

venne decisain modo che una di queste è stata investita

del potere di comandare all‘altra l’esecuzione della sen-

aenza. Ed è ciò che Voet ha benissimo spiegato (l).

67. Merlin, commentando queste parole di Voet, ag-

giunge che se gli atti di adozione, di emancipazione e

simili intervengono fra le parti, l’una delle quali non può

essere tenuta di aderire non volente alla proposizione

dell‘altra, ciò presuppone una ragione più generale;

che, cioè, il magistrato procede in forza della giurisdi-

zione volontaria e non della contenziosa, ogni volta

69. Chi più felicemente di tutti ha caratterizzato le

due specie di giurisdizione e stato il Gliick, che cosi si

esprime: « la giurlsdizione contenziosa ha per oggetto

l'esame e la decisione delle cause litigiose, come pure

l'esecuzione delle sue decisioni; mentre la giurisdizione

volontaria si esercita negli affari che non oll‘rono con-

testazione, e nei quali la persona incaricata dell‘eser-

cizio di questa giurisdizione non ha che di accordare

una conferma, una pubblica attestazione... . . Le due

i specie di giurisdizione hanno per oggetto di guarentire

. i diritti delle parti: ma codesta guarentigia non è la.

che pronunzia sopra una domanda la quale, sia per ‘

natura propria, sia per lo stato delle cose, non è suscet-

tibile di contraddizione.

Dal che segue che se le leggi romane designano l’ado-

zione, l'emancipazione o la manumissione come atti di

volontaria giurisdizione, esse procedono per via d'esem-

pio, demonstratz'onis causa; e che quindi si devono col-

locare in questa categoria, non solamente tutti gli atti

di giurisdizione che fa il giudice verso le parti consen

zienti e senza il consenso delle quali non potrebbero aver

luogo « ma anche tutto quello che esso fa sull'istanza (lì

una parte, senza che debba o possa darne previa comu

nicazione all’altra parte che abbia interesse e centrali. .

dire » (2).

88. Ma è chiaro che ammettendo questa opinione di

Merlin, il campo della giurisdizione volontaria si esten- ‘

derebbe più assai che l‘indole di essa nol comporti. Se,

come lo afferma il giureconsulto francese, ad essa « ap-

« partiene tutto quello che si fa dal giudice sull'istanza

« di una parte, senza che egli debba o possa darne previa '

« comunicazione all’altra parte, che abbia interesse a

« contraddirvi », bisognerebbe collocare fra le materie

di giurisdizione volontaria molti atti la cui indole è tale

da non potersi considerare che come atti di procedi—

mento contenzioso o per lo meno, di procedimento misto. :

Onde è che saviamente il legislatore italiano, nel de-

terminare le funzioni della Camera di consiglio. dopo

aver detto che ad essa spettano le materie di giuris-

dizione volontaria, ha aggiunto: « le altre materie da

trattare senza contraddittore »; e ciò per la ragione

assai evidente che non basta la mancanza di contrad-

dittore &. collocare una materia ed un atto nella cate-

goria delle materie o degli atti di volontaria giuris-

dizione.

(1) Dopo aver detto che la giurisdizione contenziosa è quella

che " inter invitos, causae cognilione interveniente, exerceri

potest, ., Voet aggiunge: “ Etiam si non semper re ipsa inter

invites sed subinde etiam volentee locum inveniat, in judiciis

praesertim divisoriis, dum quisque communionis perlaesus,

simul cum adversario ad judicem festinat, ad separationem

contendit, ac post sententiarn avide divisionis adjudicationisve

effectum exoptat et executionem (Arg. L. 18 e L. 14, D. De judic.),

ut proinde sufficiat adesse cogendi potestatem, casu quo quis

reluctari velit et refractarius esse (Ad Pandect., tit. De juriadict.,

5 3, 4). —- Vedi le osservazioni di Merlin, su questo testo (Répert.,

v° Juridict. graciauoe, l).

(2) Merlin, Répert., v° Juridi'ct. gracieuse, 9 1. — Merlin loda

con ragione Pothier, il quale nelle sue Pondette (lib. n, tit. (, n. 8),

definisce la giurisdizione volontaria quella che in volentes eter-

cetur. Anche Danielle, come si «! veduto, comincia con dire in

colonica; ilia in altro luogo dice inter rolentes (Comm. :le jur. civ.,  

medesima nei due casi. Lo scopo della giurisdizione con-

tenziosa è di guarentire e ristabilire dei diritti già lesi:

la giurisdizione volontaria stabilisce delle guarentigie

contro le lesioni future. Dal che segue che a propria-

mente parlare, gli atti soltanto della prima categoria

entrano nella attribuzioni del potere giudiziario: e se

la legge incarica i magistrati, rivestiti di codesto po-

tere, di procedere agli atti che si dicono di volontaria

giurisdizione, è questa un’attribuzione speciale conferita

e magistrati stessi che non entra necessariamente nel-

l'esercizio delle loro funzioni » (3).

70. Da questa nozione cosi precisa e completa appa-

iono manifesti tutti i caratteri della volontaria giuris—

dizione. E l'analisi che di essi sarà. intrapresa più oltre

non avrà per oggetto che di dimostrare, col testo dellc

leggi e colla giurisprudenza, l'esattezza della nozione

formolata dal giureconsulto tedesco (4).

71. Importa adunque sommamente aver l' occhio al

modo tanto diverso onde derivano e, si compiono gli

atti delle due giurisdizioni.

Nella giurisdizione contenziosa gli atti sono l'opera

del giudice; e non hanno esistenza che nel fatto del

giudice stesso, il quale pronuncia con sentenze desti—

nate a divenire irrevocabili.

Invece nella giurisdizione volontaria il contenuto in-

trinseco degli atti è opera delle parti, che si sono ri-

volte al giudice, il quale non fa che imprimere l‘auten-

ticità. al consenso dato alle dichiarazioni fatte dalle

parti, come, per esempio, in materia di adozione. Qualche

volta invece si tratta d‘interessi che risiedono in mani

troppo deboli per difendersi da se medesime; o vi sono

diritti e interessi di famiglia che si connettono spesso

a considerazioni d‘ordine pubblico, per cui non si pos-

sono lasciare agire senza vigilanza e senza riscontro.

Nel primo caso, i magistrati esercitano una specie di

tutela giudiziaria per la conservazione dei diritti ap-

partenenti agli incapaci: nel secondo caso sono chia—

mati a proteggere degli interessi d'ordine pubblico contro

i pericoli che potrebbero correre dalle combinazioni o

dagli artifizi del tornaconto privato (5).

lib. xvu, c. 8, n. 7). Cuiacio, Voet ed Eineccio dicono essi pure

inter oohntes. Eineccio scrive: " Jurisdictio recte dividitur in

voluntariam, quae inter volentcs et sine causae cognitione exer-

cetur; et contentiosam, quae inter invitos et litigantes cum

causae cognitione explicatur (Ad Fond., Lib. u, tit. 1, De jurisd.).

(8) Gliick, Comm. alle Pandette, …, g 193.

(4) La volontaria giurisdizione si esercita soltanto quando si

tratta. di diritti che non possono andare soggetti a contesta—

zione, e riguardo a certi atti che per la loro natura privilegiata

richiedono una sanzione speciale dell'autorità giudiziaria. Epper-

ciò i decreti emanati in materia di sequestri ed altre materie

conservatorie non hanno il carattere di atti di volontaria giuris'

dizione (Corte d‘appello di Torino, 24 luglio 1868).

(5) Sui caratteri della. giurisdizione volontaria nel diritto co-

mune tedesco, vedi: Mittermaier, Proced. civile camper., vol. n,

pag. 48 e seg.; Linde, lllammle della proc. ciu. ted.,5 10, pag- 68'

l"oclix, Droit intern.priné, 5 318, 454- e 455. È da notare che “i
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Cosi appare manifesta e sensibile la linea di separa-

zione che distingue la giurisdizione volontaria sulla

contenziosa; e a ciascuna e tracciato il campo che le

appartiene (i). .

72. Ma non sono queste le sole differenze che carat-

terizzano il campo distinto in cui agiscono ela giuris-

dizione contenziosa e la giurisdizione volontaria. Ve ne

sono altre assai più gravi, che basterà qui accennare

brevemente, riserbandone lo sviluppo al commento delle

varie disposizioni legislative che sarà fatto più innanzi.

Queste difierenze consistono:

Nella qualità. degli ufiiciali cui è atlidata, oltre i

magistrati, la giurisdizione volontaria; .

Nella forma del procedimento;

Nel modo d’ impugnare i provvedimenti emanati

in primo grado;

Negli elîetti dei provvedimenti.

Esaminiamole.

CAPO III. — DEGLI UFFICIALI cw1m CHE, omar. Ai MA-

GlS’1‘RA'I‘I erun1zmru, HANNO iii-‘rici DI voaouranm

GIURISDIZIONE.

Sezione unica. — Atti di volontaria giurisdizione

dei notai, dei prefetti, dei sindaci, ecc.

73. Le attribuzioni della giurisdizione volontaria non sono affi-

date solamente all'autorità giudiziaria, ma altresì a pubblici

ufficiali dello Stato designati dalle leggi. — 74. Diritto ro-

mano. - 75. Dein atti dei notari e delle legulizzazioni dei

funzionari dell‘ordine amministrativo. — 76. Obbiezioni a

questa dottrina. — 77. Esempio di volontaria giurisdizione

devoluti a pubblici ufficiali: il riconoscimento di un figlio

naturale. — 78. Altri atti. -— 79. Disposizioni della legge in

proposito.—80. Del conservatore delle ipoteche. - 81. Degli

ufficiali dello stato civile in generale. — 82. Del sindaco. ——

SP.. Autorità di Savigny sul carattere di atti di volontaria

giurisdizione che spetta a quelli sopra indicati. — 84. La

legge, per le materie di volontaria giurisdizione devolute

all‘autorità giudiziaria, deroga alle norme di competenza

per valore.

73. Fra i caratteri che distinguono la volontaria giu—

risdizione dalla contenziosa abbiamo indicato anche la

qualità diversa degli uflìciali cui sono affidate le attri-

buzioni della prima.

E noto infatti che in materia contenziosa nessuno

(salvo gli arbitri) può pronunciare sentenze all’infuori

delle autorità cui la legge ha espressamente conferita

tale facoltà nei limiti della loro giurisdizione, e secondo

la rispettiva competenza. Invece quando si tratti di giu-

risdizione volontaria, le attribuzioni di essa non ispet-

luno solamente ai magistrati; ma molte di esse sono

dalla legge affidate ad ufliciali pubblici estranei all’ordine
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giudiziario. Anzi Gliick ha potuto dire con piena e riv

gorosa esattezza che gli uffici di giurisdizione volontaria

non fanno parte ordinaria di quelli che spettano ai ma-

gistrati ma costituiscono una funzione speciale affidata

loro, la quale per se medesima è estranea alla natura

del potere giudiziario (2).

74. Ne diversamente avveniva nel diritto romano. I

magistrati municipali avevano facoltà di redigere, su

domanda delle parti, protocollo degli atti che queste

volessero fare, e di dare agli atti stessi un carattere

di autenticità. (3): il che fini col costituire un elemento

importante della loro volontaria giurisdizione (4).

75. Noi adunque possiamo collocare fra gli atti di

volontaria giurisdizione non solo i provvedimenti ema-

nati dall'autorità giudiziaria nelle materie ad essi espres-

samente devolute dalla legge, ma altresi gli atti dei

notari, le autorizzazioni e le legalizzazioni dei funzionari

dell‘ordine amministrativo: nel che abbiamo l'autorità di

altri giureconsulti che consentono col Gliick; Felix (5),

Poncet (6) ed altri, la cui opinione però è combattuta

da Demangeat (7).

76. Demangeat non indica le ragioni della sua opi——

nione: egli però si fonda evidentemente sulla circo-

stanza che i notai e gli altri pubblici ufficiali non ap-

partengono all'ordine giudiziario. Ma questo argomento

non regge. Se, come si è dimostrato, gli uffici di vera

giurisdizione volontaria non sono menomamente ine-

renti alla natura del potere giudiziario, ma sono uffici

speciali nei quali non si emettono sentenze, si può dire

con tutta esattezza che ogni pubblico ufficiale che, nel-

l'esercizio regolare delle sue funzioni, appone legalmente

il suggello dell’autorità ad un atto di privati, compie

un atto di volontaria giurisdizione.

In alcuni paesi — per esempio in Prussia —— i testa-

menti solenni sono ricevuti dal tribunale. — Presso di

noi il pretere può ricevere in certi casi il testamento

(Cod. civile, art. 789). Eppure sono atti che non fanno

parte degli uliici giudiziari. Il testamento olografo si

depone presso un notaro alla presenza del pretore (Cod.

civile. art. 9l2), ed è questo per ambedue gli ufficiali

pubblici un atto di volontaria giurisdizione.

77. Il riconoscimento di un figlio naturale (cosi l’ar-

ticolo 181 del Codice civile) si fa o nell'atto di nascita

o per atto autentico. In tal caso il notaio compie un

vero atto di volontaria giurisdizione, analogo, sotto certi

aspetti, è quello della Corte d'appello che ammette l'atto

di adozione (Cod. civile, art. 213-219).

78. Il notaro adunque, nell‘esercizio delle sue funzioni,

esercita atti di giurisdizione volontaria quando riceve

atti pubblici ( Legge 25 marzo 1879 testo unico, n° 4900

sul notariato: art. 1, 24, 40 e seguenti: Codice civile,

art. 776 e seg.; l3l5 e seg.), quando riceve in deposito

 

si ammette la triplice distinzione di giurisdizione contenzioso,

volontaria e mista.

(i) “ Alla domanda: Quale materia sia propria di questa giu-

risdizione —— io risponderei con una formula abbastanza com-

pleta e precisa: tutto ciò che non è esperibile per azione entra

nella competenza (giurisdizione) volontaria (A. Scotti, Manif. dei

Trib., 1872, ii. 1119): Vedi lo stesso scrittore, Monit., ix, p. 1098,

1. pag. 469: Arch. gi“um'd., vol. vu, fasc. 1, 2, pag. 60.

(9) Gli'ick, Connnent. alle Pandetie, …, € 198. Vedi più sopra,

n. 65, le parole precisa del giureconsulto tedesco.

(3) Paolo,‘Sent., t. i, 3, 1; L. 2, C. De mag/str. nnuu'c., i, 56;

l"1'rlym. natio., 5 317.

… Puchta, Istit. di" dir. ram., 5 92: Walter. Storia del diritto

romano, 5 691 ; Keller, Delle Azioni e della proc. civile presso ‘i

Boinani, 5 2.

Diurs'i'o ITALIANO. Vol. VI. Parle1‘

 (5) Foelix, Traité de droit int. privi, 5 457; Mittermaier, Proc.

ciu. camper., loc. cit.

(6) Faucet, Traité des jugemmfs, 55 22, 30. " Ciò che importa

notare, scrive il Faucet, è che il potere di giudicare essendo

l‘attribuzione propria e principale dei tribunali, essi non pos—

sono esercitare la giurisdizione volontaria che per via di conse-

guenza, vale a dire, in modo incidente, o accessoriamente allo

' esercizio della loro giurisdizione contenziosa: nel che difi‘eriscono

40.

essenzialmente dei notari, i quali esercitano la giurisdizione

volontaria, ma non hanno giammai il potere di giudicare. In

una parola, i notai sono bensi dei pubblici ufficiali, ma non dei

magistrati; mentre i magistrati non cessano di essere magistrati

anche quando fanno degli alti analoghi a quelli dei iiulai'i..... ,..

(7) Demangeat sur Foelix, ; 457, nota a.
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testamenti olografi (Cod. civ., art. 812), quando adempie

i diversi uffici che dalle leggi gli sono attribuiti (Cod.

proc. civ., art. 557, 625, 627, 229, 772, 816, 822 e seg.,

867, 887, 893, 902, 913, ecc.). Nè diversa e l’opinione di

Merlin (l).

79. E questo carattere dell’ufiicio di notaio la legge

stessa espressamente lo dichiara quando dispone: 1° Che

l’atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei

fatti avvenuti alla presenza del notaio (Codice civile,

art. 1315, 1317); 2° Che i contratti ricevuti dal notaio

sono titoli esecutivi, come le sentenze e le ordinanze pro-

nunciate dai magistrati (Codice proc. civ., art. 554, n. 3).

80. Il conservatore delle ipoteche ha egli pure ufficio

di volontaria giurisdizione, quando adempie le attri-

buzioni conferitegli dal Codice civile, relativamente al-

l’iscrizione, rinnovazione, purgazione e cancellazione delle

ipoteche. (Cod. civ., art. 2039, 2066-2075).

81. Quanto agli ufficiali dello stato civile, è impos-

sibile contestare ai loro atti il carattere di atti di vo-

lontaria giurisdizione, poichè basta esaminarli per com-

prendere come ne possiedono tutti i caratteri giuridici.

82. Apriamo la legge comunale e provinciale vigente

(20 marzo 1865) all'art. 102, n. 8; e fra le attribuzioni

del sindaco vediamo indicati dei veri atti di volontaria

giurisdizione; egli infatti « rilascia attestati di notorietà

pubblica, stati di famiglia, certificati povertà…. ». Il

sindaco fa, in virtù di queste disposizioni, ciò che fa il

pretore, quando, per esempio, rilascia atti di notorietà

per supplire all‘atto di nascita degli sposi, nel caso in-

dicato dall'art. 80 del Codice civile.

Il Prefetto della Provincia fa atto di volontaria giu-

risdizione quando permette che i contratti di un’Ammi-

nistrazione comunale o provinciale segnano a licitazione

() trattativa privata, derogando alla legge sulla conta-

bilità generale ( L. com. e prov., art. 128 e 198).

E si potrebbero moltiplicare gli esempi.

83. Savigny viene, colla sua potente autorità, in ap-

poggio della dottrina che sosteniamo. Infatti, nella sua

Storia del diritto romano nel medio-evo, esponendo

l’ordinamento giudiziario dell'Impero romano nel se—

colo V, e fatta la distinzione fra la giurisdizione con—

tenziosa e la volontaria, annovera fra gli atti di questa

l'intervento dei pubblici ufficiali, receptores, curatores,

curiaZes, nel dare solennità. alle donazioni, al ricevi-

mento e all‘apertura dei testamenti (2).

84. Prima di porre termine a questo esame delle

qualità degli ufficiali cui spetta la facoltà di fare atti

di volontaria giurisdizione, giova fare un‘ultima osser-

vazione: ed è che la legge deroga a loro riguardo alle

norme ordinarie di competenza per valore: infatti, il

pretore, il quale non ha facoltà. di giudicare che fino

al valore di L. 1500, autorizza il genitore a. riscuotere

capitali dei figli minori, anche di un milione (Cod. civ.,

art. 225), e dà il decreto di ewequatur alle sentenze

degli arbitri, qualunque sia la somma controversa su

cui essi abbiano pronunciato (Cod. proc. civ., art. 24) (3):

il conciliatore, la cui giurisdizione e limitata a 30 lire,

può ricevere e attestare la conciliazione avvenuta sopra

qualunque valore (art. 1-7).

CAPO IV. — DELLA FORMA DEL PROCEDIMENTO NELLE

MATERIE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E iN QUELLE

DA TRATTARSI ser:za CONTRi\DDITTORIO IN CAMERA

Di CONSIGLIO.

Sezione I. — Norme generali.

85. Principio sancito dall’art. 37 del Codice di procedura civile.

— 86. Questo principio si applica alla giurisdizione conten—

ziosa, non alla volontaria. — 87. Altro principio sancito

dall’art. 38 dello stesso Codice. — 88. Motivi di questo arti-‘

colo, dedotti dalla relazione Pisanelli. — 89. Differenze sta-

bilite da questi due articoli fra la giurisdizione contenzioso

e la volontaria. — 90. In quali casi l’autorità giudiziaria

procede inaudita parte anche in materia di giurisdizione

contenziosa o mista. — 91. Della firma delle sentenze e dei

decreti emanati in Camera di consiglio.

85. Ogni domanda — dichiara l'art. 37 del Codice di

procedura civile — è proposta con atto di citazione:

salvo che le parti compaiano volontariamente in giudi-

zio, () che la legge stabilisca un’altra forma. La regola

adunque è questa ; che chiunque vuole proporre un’istanza

all'autorità giudiziaria contro qualcuno, deve mandare a

quegli cui vuol convenire in giudizio un atto di citazione:

senza quest'atto non può investire l’autorità giudiziaria

della cognizione della sua istanza,salve le eccezioni sopra

indicate. In una parola, la citazione costituisce di regola

il contraddittorio.

86. Codesta regola si applica naturalmente alle materie

di giurisdizione contenzioso.; non è applicabile però mai

alle materie che si trattano in Camera di consiglio, e a

quelle in ispecie che sono di giurisdizione volontaria.

L’art. 37 citato infatti aggiunge tosto: « salvo che la

legge disponga altrimenti ». E dispone altrimenti non

solo, come si è detto, per le materie di volontaria giu-

risdizione, ma altresi per quelle che si trattano senza

contraddittore.

87. L'art. 38 del Codice di procedura civile, comple-

mento dell’articulo 37, dispone a sua volta che non si può

statuire sopra alcuna domanda, se non sentita o debita—

mente citata la parte contro cui è proposta, eccettuati

i casi determinati dalla legge. In altri termini, nessuno

può essere pregiudicato da una decisione giudiziaria

quando non sia stato posto in grado di conoscere l’azione

proposta, in conseguenza della quale egli poteva essere

esposto a una condanna. Mancando queste condizioni, la

decisione è per lui res inter alias acta.’

88. Il Pisanelli, spiegando le disposizioni di questo ar-

ticolo, cosi si esprime: « un principio di ragione naturale

insegna chei giudizi devono procedere in contraddittorio

delle parti interessate: non si può imporre ad alcuno

l‘obbligo di ottemperare al provvedimento del giudice

se esso non fu chiamato a proporre le sue ragioni e le sue

difese. Tale è la regola proclamata dal Codice di proce-

dura civile. Soltanto l‘urgenza può giustificare in alcune

congiunture qualche eccezione. Ritenendo il contraddit-

torio come regola normale dei procedimenti giudiziari,

segue che la domanda con la quale s’inizia il giudizio

dev’essere notificata al convenuto e proposta con atto

di citazione.

 

(i) Merlin, loc. cit., 5 2.

(2) Vedi Savigny, op. cit., 5 26 e seguenti.

(3) Giova distinguere: l‘arbitrato è atto contenzioso nel pe-

riodo del giudizio, quando è in mano agli arbitri: ma quando si

va a depositare la sentenza presso il pretore, e con ricorso gli si

chiede I’e.requahrr, il pretore, col suo decreto, compie un vero

atto di volontaria giurisdizione. -— Amar, Dei giudizi arbitrali,

 2“ ediz., n. 191 e segg.: Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario

eim'le italiano, i, n. 676 e segg.; Ricci, Comment. al Codice di prM-

civ.,1; Cuzzeri, 17 Cad. di prec. civ. annotato, voi. :, sull’art. %;

Saredo, Istituz. di proc. civ., i, n. 39, 41, o se si ama una lacu-

zione più precisa, un vero atto d‘imperium, vol. n, appendice 1;

nn. 27 e segg.; Cass. di Torino, 8 giugno 1876 (Racc., xxvnl. 1.1]?

App. di Venezia, 31 dicembre 1880 (Temi Ven., 1881, p. 80 °

per.—:ahn).
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<< È forza non di meno ammettere qualche eccezione.

Primieramente, quando si declina dalle regole del con-

traddittorio, come nei sequestri e nelle inibizioni, la do-

manda non può proporsi altrimenti che con ricorso alla

autorità giudiziaria. Vi sono dei procedimenti nei quali

non vi ha contraddizione, e seguono in Camera di consi—

glio: ve ne sono altri nei quali è stabilito che si debba o

si possa ricorrere direttamente o preliminarmente alla

autorità giudiziaria; cosicchè un prov vedimento di questa

deve precedere la contestazione fra le parti: in tal caso

la domanda sarà altresi proposta con ricorso e non con

atto di citazione... » (l).

89. Ecco adunque due differenze capitali fra la giuris-

dizione contenziosa e la giurisdizione volontaria.

Nella prima è necessaria la citazione alla parte conve-

nuta dell'altra: nella seconda si richiede invece il ricorso

diretto all'autorità competente.

Nella prima, l'autorità giudiziaria non può pronun-

ciare se non udita o citata la parte contro cui la domanda

è proposta: — nella seconda non essendovi contro-

parte nel vero senso della parola, l’autorità giudiziaria

pronuncia senza. che vi sia mestieri di udire o citare

alcuno._

90. E da osservare però che anche nelle materie di

giurisdizione contenziosa l’autorità giudiziaria procede

sovente ad atti in via d'ufficio; in altri termini, senza che

vi sia istanza o contraddittorio: e se ne hanno esempi

negli articoli 52, 56, 62, 63, 187, 192, 212, 280, 302, 308,

346, 417, 466, 499, ecc. del Codice di procedura civile.

inoltre vi sono casi nei quali l‘autorità giudiziaria, sia

per procedere alla verificazione di fatti, sia per acqui-

stare tutti gli elementi atti a fornirle la cognizione di

quanto può agevolarle la soluzione delle controversie

sulle quali è chiamata. & pronunciarsi,procede essa stessa

direttamente, ovvero senza che sia udita o citata la

parte: e ce ne forniscono esempi il Codice di procedura

civile agli articoli 57, 136, 146, 205, 228, 231, 260, 269,

271, 275, 276, 277, 278, 2851 286, 367, 401, 402, 454, 634,

666, 777, 880, 938, 939, ecc. — il Codice civile agli arti-

coli 1374-7, ecc. — In tutti questi casi si applicano le

eccezioni cui si riferiscono agli ultimi incisi degli art. 37

e 38 del Cod. di proc. civile.

91. Un'ultima differenza importa notare fra i provve-

dimenti dell‘autorità giudiziaria emanati dai tribunali

e dalle Corti in via contenziosa, e quelli emanati in Ca—

mera di consiglio, in sede volontaria. 1 primi sono detti

sentenze: e portano la firma di tutti i giudici che vi

hanno preso parte sotto pena di nullità (Codice proce-

dura civile, art. 360, 361): i secondi portano il nome di

decreti, e sono sottoscritti unicamente dal presidente e

dal cancelliere (Regol. gen. giudiz., art. 303). Quest’ul-

tima disposizione (circa la firma) si estende anche alle

ordinanze che possono dirsi per lo più atti di giurisdi—

zione mista (articolo citato).

E superfluo dire che questa distinzione non esiste

quando si tratta di provvedimenti di giudici singolari.

Sezione II. — Dei ricorsi per le materie da trattarsi

in Camera, di consiglio.

92. Disposizioni degli articoli 779, 780, 781, relativi ai ricorsi. —

93. Da chi debbono essere lirinali i ricorsi da presentarsi?—

94. Testo dell’art. 50 (ultimo capoverso). ——- 95. Dell‘opinione

che esige la firma dei procuratori e degli avvocati per ogni

ricorso da presentarsi in Camera di consiglio. — 96. Della

opinione secondo la quale il ricorrente può sottoscrivere il  proprio ricorso. — 97. Esempi nelle nostre leggi di ricorsi

—..—,._ 

(l} Pisanelli, Relazione sul progetto del Codice di proc. civile. i
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presentati direttamente dalle parti. —— 98. Stato della dob-

trina e della giurisprudenza francese sull‘ argomento. —-

99. Obbiezioni all‘opinione che esclude in modo assoluto la

necessità della sottoscrizione dei procuratori e dein avvo-

cati. — 100. Soluzione conciliativa. — 101. Incertezze sulla

giurisprudenza.

92. Vediamo ora qualè la procedura stabilita dalla

legge per le materie da trattarsi dai tribunali e dalle

Corti deliberanti in Camera di consiglio.

Si è già detto che la parte che richiede il provvedi-

mento deve proporre la sua domanda con ricorso: questo

si presenta nella cancelleria dell' autorità giudiziaria

competente, coi documenti relativi. Il cancelliere tras-

mette, non più tardi del giorno successivo, il ricorso coi

documenti al presidente, che ne ordina la comunicazione

al Pubblico Ministero, se questo debba essere sentito, e

delega. un giudice per riferire in Camera di consiglio,

"nel giorno stabilito dal decreto (art. 770).

Nel termine di ventiquattro ore dalla data del decreto.

e in quel termine minore che sia stabilito, il cancelliere

deve trasmettere gli atti al giudice delegato.

Quando debba essere sentito il Ministero Pubblico, gli

atti sono prima comunicati a lui nel detto termine per

le sue conclusioni; queste si devono scrivere in fine del

decreto (art. 780) e devono darsi entro otto giorni

(Regol. gen. giud., art. 309). La trasmissione degli atti

al giudice delegato ha luogo subito dopo la restituzione

fattane dal Ministero Pubblico nella cancelleria (Codice

di proc. civile, art. 780).

Sulla relazione del giudice delegato l’autorità giudi-

ziaria da i provvedimenti di ragione (art. 781 ).

93. Abbiamo veduto che le domande perle materie da

trattarsi in Camera di consiglio si presentano con ri-

corso. — E qui sorge la quistione: —- da chi deve essere

firmato? Da un avvocato e da un procuratore? 0 può

essere invece firmato dalla parte? 0 vi sono invece di-

stinzioni da fare?

94. Esaminiamo anzitutto il testo della legge. Secondo

l‘art. 50 (ult. cap.) « qualunque ricorso alle Corti, ai tri-

bunali civili, ai rispettivi presidenti e giudici delegati

deve essere sottoscritto da un procuratore, avvocato o

esercente presso esse Corti o tribunali, salvo le eccezioni

stabilite dalle leggi ». Dal che appare che, di regola, i

ricorsi ai conciliatori, pretori e tribunali di commercio

possono farsi e sottoscriversi dai ricorrenti: non così

quelli che si (hnno agli altri magistrati indicati nell‘ar-

ticolo 50.

95. Vi ha chi sostiene la necessità. assoluta della firma

dei procuratori ed avvocati cosi pei ricorsi in materia

di giurisdizione contenziosa come di giurisdizione volon—

taria. E l’argomento principale che si adduce in favore

di questa tesi è che l’art. 50 (ultimo capoverso) non fa

eccezione se non pei casi stabiliti dalla legge. Ora, si

dice, la legge non eccettua espressamente i ricorsi per

volontaria giurisdizione; perchè faremo noi questa ec-

cazione?

D'altra parte, si può aggiungere, il R. decreto 25 di-

cembre 1865 sulla tariffa giudiziaria in materia civile

contiene una disposizione che implicitamente conferma

questa opinione: è l‘art. 365 che stabilisce il diritto do-

vuto ai procuratori ed avvocati « per ogni ricorso da

presentarsi al presidente ed al giudice delegato nelle

materie che sono l‘oggetto dei procedimenti speciali con-

templati nel libro III del Codice di procedura civile ».

Perchè il legislatore avrebbe stabilito un diritto per

questo atto, se fosse puramente facoltativo per le parti

ricorrere al ministero di consiglieri legali?
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96. Questa opinione è fortemente combattuta da altri,

e specialmente dal presidente Gambini (|): per cui im-

porta conoscere gli argomenti addotti in sostegno del-

l'opinione contraria.

Dopo aver esposte le disposizioni del Codice proces-

suale relativamente alla volontaria giurisdizione, egli fa

osservare quanto sia manifesta la diversità degli atti

che si devono praticare per la loro iniziativa in confronto

di quelli che occorrono per le materie contenziose;nota

anzitutto quale prima conseguenza di codesta diversità

che negli aliaridi giurisdizione volontaria la legge inter-

viene e regola ofiìciosamente e volontariamente, senza

il bisogno di regolare domanda per parte di chicchessia,

valendosi che si abbia a vegliare al ben essere di chi è

posto sotto la protezione dell'autorità tutoria: e ciò

spicca naturalmente perchè in materia di volontaria

giurisdizione sono assai più numerosi i casi in cui le

autorità giudiziarie e gli ufficiali del Pubblico Ministero

sono obbligati a procedere d'ufficio; per cui, i ricorsi

che si presentano, sia per iniziare una tutela e curatela,

sia pei provvedimenti che possono in seguito abbiso-

gnare, non possono essere soggetti alle regole prescritte

per le materie contenzmse.

97. Abbiamo nelle leggi prove evidenti di questa di-

stinzione fra i ricorsi in materia contenziosa e in ma-

teria di giurisdizione volontaria. Infatti, da parecchie

disposizioni risulta che i ricorsi al presidente si possono

fare anche verbalmente, che si possono assumere infor-

mazioni senza formalità, e provvedere senza ostacoli,

massime quando vi sia urgenza (Cod. civ., art. 221, 222).

Nella moltiplicitù. delle domande che si possono fare

al tribunale in materia di giurisdizione volontaria per

conseguire le autorizzazioni d'urgenza, se le persone alle

quali spetta il diritto o il dovere di farle non fossero in

grado di sopportare delle spese per soddisfare il procu-

ratore, si precluderebbe la via tendente ad impedire

disordini a carico di persone che hanno tutti i titoli per

essere protetti dall’autorità tutoria del magistrato.

98. La dottrina e la giurisprudenza francese si sono

pronunciate, salvo rare eccezioni, in questo senso. in oc—

(1) Gambini, Codice diproced. civile coordinato in via sintetica

e collegato colle disposizioni relative che si trovano nell'ordina-

mento giudiziario, nei Codici civile e di commercio e nelle altre

leggi, pag. 378. Vedi pure l‘altro scritto dello stesso intitolato:

Dell‘ingerenza dell’autorità giudiziaria negli affari in cui sono

interessati coloro che non godono della piena capacità giuridica

(Legge, 111, 1872, n. 2-8).

(2) Chauveau sur Carré, Lois de lo proc. civile, quest. 2920,

2922; Thomiue Desmazures, Comm. sur le Code dc proc. civile,

il, p. 467; Demolombe, Mariagc, n. 255; Fouquet. Encyclopedia :

du droit, v° Antorité (le la. femme, n. 78; Demian, Ez:plication

du Code de proc. civ., pag. 539; Dalloz, Rép., v° Mariage, n. 892;

Boitard, Lecons dc proc. civ., 5 1107; Cass. frane., 21 genn. 1846;

Corte di Pau, 30 giugno 1837; contro, Bertin, op. cit., 539.

(3) In senso contrario, e cioè per la necessità imprescindibile

e generale della firma del procuratore o dell'avvocato (secondo

i casi), vedi Cuzzeri, Sull'art. 779 del Codice di proc. civ. ,- Ricci,

Comm., …, n. 332. In senso conforme alla massima propugnata

nel testo, vedi Gargiulo, Comm. al Codice di proc. civile, sull'ar-

ticolo 50, n. 2.

(4) Nella prescrizione generale dell'art. 50 del Codice di pro-

cedura civile che qualunque ricorso alle Corti e Tribunali e ri—

spettivi presidenti e giudici delegati, deve essere sottoscritto da

avvocato esercente, sono compresi anche i ricorsi in materia di

volontaria giurisdizione. Ciò vale anche se il ricorrente sia giu-

dice, essendo cessate il relativo privilegio accordato dalla. pre—

cedente legislazione. — App. di Venezia, 16 febbraio 1872, Poma

(Leg/gc, XII, 1, pag. 901; Bellini, MN, 9, pag. 86).

casione specialmente della domanda della donna mari-

tata relativamente all’autorizzazione del marito ; nel che

non si può neppur dire che si tratti di vera materia di

giurisdizione volontaria, essendovi anzi un elemento

manifesto di contraddittorio: nondimeno, siccome è ma-

teria da decidersi in Camera di consiglio, autori e tribu-

nali decisero concordemente che il ministero del procu-

ratore o dell'avvocato non è obbligatorio, ma facoltativo

avendo le parti il diritto di presentare direttamente e

personalmente i loro ricorsi (2).

99. Senza disconoscere la forza degli argomenti che si

adducono crediamo che non si possa accettare in modo

assoluto codesta teoria. L’art. 50 è troppo generale e

preciso, perchè possa escludersi l’applicazione del suo

precetto da tutte le materie di volontaria giurisdizione:

e se l'opinione sostenuta dall’egregio Gambini ha per sè

l’autorità. della dottrina e della giurisprudenza francese,

è da osservare che il Codice di procedura francese non

ha un articolo corrispondente al nostro art. 50.

100. Noi siamo perciò d'avviso che l'opinione del Gam-

bini possa accettarsi con questa restrizione: che, cioè, la

parte abbia facoltà di presentare direttamente e perso:

nalmente il ricorso pegli atti di volontaria giurisdizione:

1° ogni volta che dalla natura dell’atto risulta evidente-

mente facoltatìvo l'intervento di un procuratore o di un

avvocato. 2° quando per ragioni d‘urgenza appaia mani-

festa la necessita d’ invocare senza ritardo l' intervento

dell'autorità giudiziaria.

All’infuori di questi casi, il ricorso deve essere firmato

da un procuratore o da un avvocato legalmente eser-

cente: e nel dubbio sarà cosa savia il conformarsi al

precetto dell'art. 50, secondo capoverso (3).

101. La giurisprudenza pare incerta: infatti abbiamo

decisioni nelle quali è detto recisamente che il ricorsoè

irricevibile se non è formato, secondo i casi, da un avvo-

cato o da un procurat.ore(4). In altre decisioni e sancita la

massima che il ricorso dev'essere firmato ad un tempo

e dalla parte ricorrente e dona procuratore (5): in altre

finalmente si dichiara facoltativa la sola firma della parte

o quella del procuratore (6).

(5) Il ricorso prodotto al Tribunale o alla Corte in Camera

di consiglio deve essere firmata, oltrechè dall’avvocato o pro-

curatore, ancbe dal ricorrente, la meno che quegli non sia

legittimato quale rappresentante per mandato e per legge. —

Corte d'appello di Venezia, 19 luglio 1879, Pagnini (Legge, rnr,

1, pag. 690).

(6) Il ricorso in materia da trattarsi in Camera di consiglio

dev'essere fatto dalla parte che vi ha interesse, e ciò deve risul-

tare dal ricorso medesimo.

Quindi dev‘essere firmato dalla parte in persona o da chi sia

con regolare mandato autorizzato a farlo.

Alla mancanza del mandato non supplisce la sottoscrizione

d‘un procuratore o avvocato esercente presso il Tribunale o la

Corte, a cui è diretto il ricorso.

La sottoscrizione d'un avvocato o procuratore voluta dall'ar-

ticolo 50, ultimo alinea, Codice di procedura civile ha per iscopo

di prevenire la produzione di ricorsi irregolari o illegali, non di

supplire alla. prova della volontà della parte interessata.

La disposizione del precedente art. 49 è riferibile ad atti as-

sunti da un pubblico uffiziale coll‘intervento personale della

parte interessata. — App. di Brescia, Cam. di consiglio, 4 marzo

1878, Pampani vedova. Predari (Mon. Trib., 1878, pag. 333).

La. domanda di autorizzazione della citazione per pubblici

proclami non può essere riguardate che quale atto di volontaria

giurisdizione.

Per la regolarità di essa non si esige la sottoscrizione della

parte ricorrente, ma basta la sottoscrizione di un procuratore o

| avvocato esercente presse l’autorità giudiziaria, a cui è prodotto
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sezione III. — Se l’autorità. giudiziaria nell’istruzione

e decisione degli affari di volontaria. giurisdizione

debba procedere ad apprezzamenti di merito.

102, Disposizioni legislative. — 103. Silenzio della legge sulla

quistione — " se l'esercizio della giurisdizione volontaria

escluda qualsiasi ricerca sul merito del ricorso ,. — 104. Delle

omologazioni in generale. — 105. Della teoria che nega

all‘autorità giudiziaria ogni facoltà di apprezzamento. —

106. Argomenti su cui si appoggia. — 107. Della teoria con-

traria. — 108. Distinzione da farsi. —- 109. Esempi di esame

di merito richiesti dalla legge: domanda di legittimazione.

— 110. Domanda di adozione. —— 111. Domanda di omologa—

zione del concordato in materia di fallimento. — 112. Della

quistione — " se il giudice, negli atti di volontaria giurisdi-

zione, sia obbligato, come in quelli di giurisdizione con-

tenziosa, :\ giudicare secundum allegato et probotu? ,, —

113. Teoria di D‘Argentré: caueae coynitio info:-motoria e

causae cognitio legitima. — 114-115. Sviluppo di questa teoria

fatto da Henrion De Pansey e da Merlin. —- 116. Argomento ‘

decisivo in favore della teoria che sostiene il diritto e il de-

vere di apprezzamento.

102. Gli articoli 779, 780, 781 del Cod. di proc. civile .

costituiscono, si può dire, tutto le norme di rito da. se- ‘

guirsi negli affari di volontaria giurisdizione, non che

di quelli che si trattano senza contraddittorio in Ca-

mera di consiglio; e l’art. 782 dispone le regole relative

pei casi, in cui tali materie sono dalla legge devolute alla

cognizione del pretore.

103. Però, da nessun testo risulta se, nelle materie di

giurisdizione volontaria ed in quelle senza contraddit-

tore che sono devolute alla Camera di consiglio od al

pretore, l’uflicio dell’autorità giudiziaria. sia puramente

passivo, od in altri termini, se questa giurisdizione spe—

ciale escluda, per parte dell'autorità, cui è devoluta,

qualsiasi ricerca sul merito del ricorso che le e pre—

sentato.

104. Il Tribunale, per esempio, è incaricato di omolo-

gare certe deliberazioni del consiglio di famiglia: può

egli sottoporre al proprio esame le bontà ed i difetti

della deliberazione, cui gli si chiede di omologare? Dot—

trina e giurisprudenza sono, su questo punto, grande-

mente divise; non sarà. quindi inutile farne oggetto di

breve esame.

105. Se stiamo alla teoria di alcuni giureconsulti, pei

quali la giurisdizione volontaria e quella che si esercita

sine cognitiane causae (l), la risposta non è difficile:

no, il Tribunale non ha diritto alcuno d’ investigare il

merito della domanda del ricorrente. Poniamo — dicono

essi — che si tratti delle omologazioni che, in virtù de-

 

il ricorso, senza che sia bisogno che l‘uno o l'altro giustifichi il

mandato.

Detta sottoscrizione d’un procuratore ed avvocato e richiesta

non a titolo di rappresentanza. ma solo a garanzia della regola-

rità dell‘atto. — App. di Brescia, Camera di consiglio. 22 mag-

gio 1876, lntendenza di Finanza di Brescia (Monitore dei Tribu-

nali, 1878, pag. 408).

(1) Heineccius, Ad Pandect., tit. De jurisdict.

(2) Dalloz. Minoriti, Tutelle, g 264. Flundin, Traité'sur i'm-dre,

chiama l'omologazione " una semplice formalità di giustizia,

data dal tribunale, senza esame del merito ,,; vedi questa dot—

trina ingegnosamente svolta da P. Passi, in una monografia

pubblicata dalla Legge, anno 1869, pag. 113-114.

In questo senso venne deciso che il giudice che emana un

provvedimento di volontaria giurisdizione non è tenuto a fare

indagini per comprovare la verità di tutti i fatti asseriti nei

ricorsi. In ispecie, quando in un ricorso si affermi non esservi

nella coscrizione assegnata al giudice stesso alcuni dei parenti

di cui la legge richiede l‘assistenza. per l‘alienazione dei beni  

gli articoli 276, 292, 293, 299 ed altri del Codice civile e

814 del Codice di proc. civile, devono farsi dal Tribunale

civile: ebbene il suo còmpito è semplicissimo: osservare

se la domanda è o non è conforme alla legge, se le for-

malità estrinseche sono osservate; e, ciò fatto, dar corso

alla domanda.

106. Le ragioni, su cui si appoggiano, sono preso a

poco queste:

1° Che l‘omologazione non è che un segno, un'au-

tenticazione, un visto, con cui un’autorità dichiara con-

forme alla legge l’atto che le è sottoposto;

2“ Che l'esame del merito della domanda porta su-

bito alla necessità d'informazioni contraddittorie; per

cui si ha una vera cognitio causare all‘atto contraria alla

natura della volontaria giurisdizione;

3° Che, per parlare più propriamente delle omologa-

zioni degli atti del consiglio difamiglia, il loro carattere

esclude ogni esame di merito per parte del Tribunale;

4“ Che l'intromissione del giudice negli atti di vo—

lontarin giurisdizione , importerebbe necessariamente

facoltà non solo di approvare o di disapprovare, ma

ben anche di riformare gli atti a lui sottoposti: i': che

è incompatibile col concetto della giurisdizione volon-

taria, specialmente se applicata agli atti dei consigli di

famiglia e di tutela (2).

107. Questa teoria ha trovato molti contraddittori;

essi non sanno vedere nella Camera di consiglio una

specie di uflicio di registro, le cui attribuzioni sono limi-

tate alla trascrizione degli atti, pei quali si domanda la

sua sanzione; e, toccando appunto dell’omologazione,

essi attribuiscono al Tribunale deliberante in Camera.

di consiglio la facoltà di apprezzare il merito degli atti

che 10 s‘ invita ad omologare (3).

108. Limitandoci per ora all'esame della questione in

generale, diciamo anzitutto che non si può risolvere in

modo assoluto, ma che occorre procedere ad una sem-

plicissima distinzione, fondandosi sulla natura degli atti

di volontaria giurisdizione.

0 si tratta di un atto che, per se medesimo, non esige

alcuna cognizione di causa, come ricevere la dichiara-

zione di emancipazione (God. civ., art. 311-312) far pro-

cedere all’apposizione ed alla rimozione dei sigilli nei

casi tassativamente prescritti dalla legge e quando è

manifesta l’applicazione di essa (Cod. di proc. civile, ar-

ticoli 847,861); ed allora l’autorità giudiziaria non ha

altro còmpito che quello di concedere l‘interposizione

del suo ministero (4).

0 invece si tratta di atti che non possono essere fatti

senza una certa cognizione di causa; ed allora non si

dell'interdetto non viola la legge il magistrato che non fa indu-

gini per accertare il fatto negativo della. mancanza dei parenti,

e concede il decreto domandato. — Cass. di Firenze, 23 dicem-

bre 1872, Laurenti, Mencacci (Legge, xm, [, 529).

(3) Il carattere dell'ufficio dell‘autorità. giudiziaria in materia

di omologazione è chiaramente significato nelle disposizioni del

titolo v, libro 3° del Codice di procedura civile, contenente le

norme relative ai minori d'età. Vedi intanto su codeste. quistionc

le sugaci osservazioni fatte dal Gambini nella sua memoria: Se

nei casi in cui il tribunale è chiamato ad omologare debba da

sua parte far precedere un apprezzamento sul merito [Legge,

1, 1872, n. 67-69).

(4) Giù. per diritto romano si decideva che nell‘emancipazione

non si richiede che si conoscano i motivi dai quali fu indotto il

genitore ad emuncipare il figlio; ma basta la solennità dell'alto:

“ non causae quibus moins pater emancipavit lilium, sed actus

solcmnitas requiritnr ,, (Diocleziano e Massimino, L. 8, Cod. De

amano. libera, vm, 49).
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può negare all'autorità. giudiziaria il diritto ed il dovere

di sottoporre il ricorso che le è presentato ad una specie

di giudizio di delibazione, inteso a stabilire che l'atto è

conforme alla legge (I).

In alcuni casi, la legge non si contenta neppure di

un semplice esame sommario: impone espressamente al

giudice l’obbligo di procedere con piena cognizione di

causa; e ne abbiamo due prove luminose nell‘adozione e

nella legittimazione.

109. Nella legittimazione per decreto reale, la do-

manda deve essere sottoposta alla Corte d’appello, nel

cui distretto il richiedente ha. la sua residenza. Il Pub-

hlico Ministero deve assumere d‘uffizio le informazioni

opportune; la Corte deve esaminare se concorrono le

condizioni stabilite per l’ammissione della domanda;

dopo di che dichiara potersi o non potersi far luogo

alla domanda di legittimazione (Cod. civ., art. 200).

110. Altrettanto è a dirsi dell’adozione. La Corte di

appello e tenuta di assumere le opportune informazioni;

e dopo aver ricercato se concorrono tutte le condizmm

volute, pronuncia: si fa luogo o non si fa luogo all'a-

dozione (God. civ., art. 215, 216).

Per queste materie, come si vede, la legge esige

espreSsamente che si proceda causae cognitione, benchè

senza contraddittorio.

111. Ma, dove vedevamo manifestissimo non solo il di-

ritto, ma il dovere del giudice di non procedere ad un

atto di volontaria giurisdizione era nell’omologazione

del concordato in materia di fallimento sotto l’impero

del cessato God. di commercio. Dopo che gli articoli 613

e seguenti del Cod. di commercio avevano determinato

i casi, nei quali era ammessibile il concordato e la pro—

cedura preliminare da seguirsi, si trovavano & comple—

mento le disposizioni seguenti.

1° In tutti i casi, e prima che il Tribunale pronun-

ciasse sull'omologazione, il giudice delegato dovea fare

relazione al Tribunale sopra i caratteri del fallimento e

sull'ammissione o no del concordato (art. 626 Cod. com-

merciale);

2° Quando non fossero state osservate le regole

stabilite dalla legge, ovvero quando l' interesse pubblico

o dei creditori lo richiedesse il Tribunale ricusava l’omo-

logazione del concordato (art. 627 God. commerciale).

Ora, è da osservare che se vi era stata opposizione, il

Tribunale pronunciava con sentenza contraddittoria dopo

discussione in pubblica udienza (Cod. comm., art. 625):

'ma, se nessuno si opponeva all'ammissione del concor—

dato, il Tribunale pronunciava de plano ; il fallito od il

sindaco del fallimento, che lo domandava, non citava

nessuno; ma presentava un semplice ricorso, e si deli-

berava in Camera. di consiglio (2). Ma chi oserà dire

previo esame della quistione?

112. Il Codice di commercio vigente porta alle pre-

cedenti disposizioni alcune modificazioni che non ne mu-

tano la sostanza.

Il concordato deliberato dei creditori nei modi stabi-

liti dagli articoli 830 e seguenti viene omologato dal

Tribunale, in Camera di consiglio, ad istanza della parte

più diligente. — Se vi è opposizione, l'atto relativo, da

prodursi nel termine di otto giorni dalla chiusura del

processo verbale, 0 della scadenza del termine concesso

(1) Merlin, Répert., V° Jurid. grac., 5 3.

(2) Pardessus, Cours da droit commercial, n. 1243.

(3) Merlin, loc. cit.

(4) Argentreus, Comment. in patrias Britmz. leges, sm con-

suetud. general. ducat. Britanniae, sull‘art. 1.  

dal giudice delegato, “dev’essere intimato al curatore ed

al fallito, con citazione ad udienza fissa davanti al Tri-

bunale. Se il termine suddetto è trascorso senza che sia

fatta opposizione, il Tribunale pronuncia sulla doman—

data omologazione in Camera di consiglio. In caso di-

verso, il Tribunale pronuncia sulle opposizioni e sulla

omologazione con una sola sentenza.

Da queste disposizioni apparisce che il Tribunale,

quando non vi sono opposizioni, o questo non vennero

prodotte nei termini, « pronuncia » in Camera di consi-

glio sulla domanda d’omologazione del concordato. Ora,

il « pronunciare » suppone una delibazione, anzi una vera

causae cognitz’o: per cui si deve conchiudere cheilTri-

bunale deliberante in Camera di consiglio non opera da

ufficio di registro, ma pronuncia sempre come autorità

giudiziaria.

113. In questi casi, gli elementi della causae cognitio

sono chiaramente determinati dalla legge: ma negli altri

casi, nei quali l’autorità giudiziaria ha diritto e dovere

di procedere ad un esame più o meno sommario, ad una

delibazione del merito, si presenta tosto una gravissima

questione; ed è questa: — il giudice e egli costretto,

negli atti di volontaria giurisdizione, come lo è in quelli

di giurisdizione contenziosa, a non decidere che secun-

dum allegata et probata ?

114. D'Argentré. per risolvere codesta questione, fa

una distinzione che Merlin chiama luminosa (3); se-

condo lui, vi sono due causae cognitiones ; — l‘una, che

chiama informatorz'a, perchè risulta da tutti i mezzi

idonei ad illuminare la coscienza del magistrato: questa

si applica agli atti di volontaria giurisdizione; — l‘altra,

che chiama legittima, perchè non può risultare che da

prove raccolte per le vie legali; e si applica alla gin-

risdizione contenziosa (4).

115. Questa distinzione è pienamente adottata da Hen-

rion de Pansey; e la commenta nei termini seguenti:

« Negli atti di volontaria giurisdizione, dice egli, il gin-

dice si può decidere colle sue personali cognizioni; in

quelli della giurisdizione contenziosa, è tenuto a giudi—

care secundum allegata et probata. Nei primi, può

prendere per base della sua decisione i fatti esposti dal

ricorrente, o rifiutare di credere ad essi per motivi che

gli sono personali: al contrario, negli atti di giurisdi-

zione contenziosa, quando un fatto essenziale è negato

da una delle parti, non gli è permesso di tenerlo per

certo: e per quanto sia piena e sicura la cognizione per-

sonale che egli ha della realtà di questo fatto, deve tut-

tavia ordinarne la prova » (5).

Merlin fa piena adesione a questa dottrina (6) che è,

del resto, la sola conforme all' indole delle due giurisdi-

_ zioni (7).

che questo decreto del Tribunale non fosse emanato ' 116. Un ultimo argomento (e forse il più decisivo) ce

lo dà il testo medesimo della prima parte dell'art. 781 -

ivi si legge:

« Sulla relazione del giudice delegato l’autorità giu-

diziaria dà i provvedimenti di ragione ».

Vi è dunque la necessità di una relazione per parte

del giudice delegato, il quale naturalmente deve dare ',

motivi dell’accoglimento o del rigetto del ricorso.E

sebbene, come vedremo (n. 244), sia stato deciso che i

provvedimenti emanati in Camera di consiglio ed in

materia di volontaria giurisdizione possono non essere

(5) Henrion De Pansey, De l‘antarité judiciaire, ch. xrv.

(6) Merlin, loc. cit.

(7) Si può considerare questo principio come intieramente

accettato nella pratica.
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motivati, senza che ci sia nullità, pone tuttavia che,

dinanzialle disposizioni dell'art. 78], tale giurisprudenza

non corrisponde alla volontà della legge. Ma di ciò più

oltre.

Sez. IV. — Limiti dei poteri dell’autorità. giudiziaria

in materie. di volontaria giurisdizione.

117. Di alcuni errori che corrono sui poteri dell’autorità giu-

diziaria in materia di volontaria giurisdizione. — 118. Se

basta l'accordo delle parti per dare carattere di materia di

giurisdizione volontaria ad un atto che sia invece di giu-

risdizione contenziosa. —— 119. Critica di questa opinione:

è contraddetto espressamente dalla. legge. — 190. È con-

traria alle norme essenziali della giurisdizione. —- 121. Dei

ricorsi con cui s’invocano provvedimenti dell'autorità giu-

diziaria per materie su cui essa non ha alcuna ingerenza.

117. Le incertezze della dottrina e della giurispru-

denza sull'indole vera degli uffici di volontaria giurisdi—

zione, afiidati dalle leggi all'autorità giudiziaria, danno

luogo a frequenti errori, che importa esaminare, e che

dimostrano l‘insufficienza delle disposizioni legislative

sulla materia.

Questi errori consistono:

ln Nell'attribuire all'autorità giudiziaria l'incarico

di decidere, in via di'volontaria giurisdizione, delle ma-

terie che spettano alla giurisdizione contenziosa;

2° Nell' esigere che l'autorità giudiziaria compia,

come atti di volontaria giurisdizione, degli atti che non

le spettano nè a questo titolo, nè a titolo di giurisdizione

contenziosa.

118. Il primo errore nasce dal credere che un affare è

di volontaria giurisdizione quando le parti sono d'accordo

fra loro, e che a dare la competenza alla Camera di con-

siglio, o al pretore basta che tutte le parti interessate

sollecitino concordemente isuoi provvedimenti. Equesto

errore ebbe perfino la sanzione di parecchie decisioni

della Camera di consiglio del tribunale della Senna (1).

119. Una simile dottrina e assolutamente inaccetta—

bile. Anzitutto è espressamente condannata dall'art. 69

del Codice di procedura civile, secondo il quale « la giu-

« riedizione non può essere prorogata dalle parti, salvo

« i casi stabiliti dalla legge» (2). Attribuire a un’autorità

giudiziaria una materia che spetta ad un’altra è un voler

derogare arbitrariamente alle norme ordinarie della giu-

risdizione, che sono d'ordine pubblico.

120. E da osservare in secondo luogo che la volontà.

delle parti non può cambiare di proprio arbitrio la na—

tura di un atto: e non può far decidere, per esempio, in

3…

 

Camere, di consiglio una quistione di stato, una quistione

di diritto cambiario, e simili, fondandosi sull’accordo

delle parti, che consentano a evitare la giurisdizione

contenzioso per sottoporsi alla volontaria (3). Ciò sarebbe

tanto assurdo quanto il pretendere che le parti possano

d’accordo derogare ai gradi di giurisdizione, e portare

alla Corte d’appello un affare non ancora sottoposto al

tribunale di prima istanze, che era competente (4).

121. Alcuni si rivolgono all'autorità giudiziaria per

ottenere che intervenga in via di volontaria giurisdi-

zione in atti che non lo riguardano. Così è avvenuto che

un testatore o un donante abbia lasciato 0 donato beni

coll’obbligo per l'erede o pel donatario di non alienarli

che con l’autorizzazione del presidente del tribunale.

Altre volte si son veduti dei tutori e amministratori di

beni altrui, i quali, sia per mettere a coperto la loro re-

sponsabilità sotto la protezione di un‘autorità giudiziaria,

sia per avere una guarentigie della regolarità delle loro

‘stipulazionl, sottoposero all’approvazione dell‘autorità

giudiziaria delle domande di autorizzazione o di omolo-

gazione, quando nè l'una nè l‘altra erano necessarie alla

validità. delle stipulazioni da loro fatte.

In tutti questi casi l'autorità giudiziaria, non avendo

nulla a vederci, deve respingere i ricorsi, e lasciare & cl1l

agisce tutta la responsabilità degli atti suoi (5).

Ma che effetti deriveranno circa il carattere di questi

atti e se l’autorità giudiziaria consente per errore a in-

tervenire? Nessuno: qui c‘è il caso d’applicare il volga-

rissimo detto, che quod nullum est, nullum producit

efi‘ectum.

Sez. V. — Dell’sstensione e della ricusazione

dei magistrati nelle materie di volontaria giurisdizione.

1%. I magistrati negli atti di volontarie giurisdizione, secondo

il diritto romano, potevano agire …in solo pei parenti, ma

anche per se medesimi.—123. Esame dei testi.—124.Questa

capacità era essa generale per gli atti di volontaria giuris-

dizione? — 125. Se le dottrine del diritto romano siano an-

cora. applicabili nel diritto moderno. — 19.6. Silenzio delle

nostre leggi sulle incompatibilità giudiziarie per gli uffici

di volontaria giurisdizione; argomenti che si possono ad-

durre per combattere l‘incompatibilità. — 127. Argomenti

con cui e sostenuta. — 128. Confutazione di questi argo—

menti; in materia processuale non si ammettono nullità

non stabilite dalle leggi. — 199. Se, quando il magistrato

dinanzi al quale seguirono gli atti di volontaria giurisdi-

zione si trovi in uno dei casi indicati dall'art. 116 del Codice

di procedura civile, debba astenersi sotto pena di nullità. —

180. Nessuna disposizione di legge impone al magistrato di

 

(1) Trib. della Senna (Camera di consiglio), 13 giugno 1846,

8 febbraio e 11 dicembre 1851, 29 dicembre 1852, 9 agosto 1853.

(2) Per verità. non conosciamo alcun caso in cui la legge con-

senta alle parti di prorogare la giurisdizione; conosciamo in—

vece dei casi in cui si consente la proroga delle con:peienza.

Il vizio dell’art. 69 del Codice di procedura civile dipende dalla

deplorabile 'confusione che fa costantemente il legislatore fra

giurisdizione e competenza (n. 859). Vedi le acute osservazioni

dell‘avv. Carlo Unico nell'Archivio Giuridico, vol. vr, 314-338.

Vedi pure lo esposizione delle differenze. che v’è fra la giuris-

dizione e la. competenza nelle mie Istituz. di procedura civile,

11. 129 e 55 e nell' appendice 1 (vol. 11 delle Istituzioni) della

Giurisdizione dell'imperio e della competenza.

(5) Vedi sopra, n. 4-3.

(4) “ Per qualificare una materia tra quelle da trattarsi senzo

contraddittore, dice ottimamente un ingegnoso e acuto illustra-

toredel Codice, non è sufficiente il fatto che una parte qualunque

sia diretta all‘autorità giudiziaria, richiedendolo. in Camera di

consiglio.….. Il semplice fatto di essersi oppigliato a. questo pro-  
cesso non crea giurisdizione; uvvegnachè l’errore e l‘arbitrio

della parte non va compreso tra gli elementi costitutivi della

giurisdizione e competenza; ma si deve indagare la parola

e lo spirito della legge (Scotti, Monitors dei Tribunali di Mi-

lano, 1869, pag. 465).

(5) Sotto l'impero del cessato Codice di commercio la Corte

di Lucca decideva che l’istanza collo. quale taluno, senza doman-

dare nulla contro un terzo, chiede, non in via di citazione, ma

in via di ricorso, l'interposizione dell'autorità tutelare del tri—

bunale per dedurre all‘atto un diritto non controverso nè con-

trovertibile in sé, ma subordinato nel suo esercizio all'autoriz—

zazione giudiziale, rientra nelle competenze della giurisdizione .

volontaria attribuita alla Camera di consiglio. Di tale natura è

l‘istanza di che parla l'art. 144 del Codice di comm. (del 1865), il

quale, parlando di decreti e di provvedimenti da darsi dal Tri-

bunale nel risolverla, include il concetto che la forma del giu-

dizio è quella propria della giurisdizione volontaria., non già

contenzioso. —App. di Lucca, 19 febbraio 1870, Guerrazzi, Sauna

e. Solinas (Ann., xv, 2, pag. 6; Gazz. Giud., un, 1, pag. 393).
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dichiara: nullo d'uficio un atto di volontaria glurlsdlzlone

in applicazione dell‘art. 116 del Codice di procedura civile.

— 131. Negli atti di volontaria giurisdizione non v’è conflitto

di parti, per cui una debba domandare la nullità contro

l’altra. — 182. Non è nulla neppure la sentenza pronunciata

in contraddittorio, malgrado la violazione dell'art. 116. —

133. Inaccettabilitù della teoria della nullità. — 134. In quali

casi si può ammettere I'incompatibilità in materia di volon-

taria giurisdizione; esempi di atti di volontaria giurisdi-

zione assolutamente nulli, perchè mancanti degli elementi

che ne costituiscono la essenza. — 135. Esempi di atti di

volontaria giurisdizione che sono validi, benchè il magistrato

abbia avuto l'obbligo morale, ma non legale, di astenersi.—

136. Motivi giuridici di questa dottrina. — 187. Della ricu-

sazione del magistrato in materia di volontaria giurisdi-

zione. — 138. Quistione sollevata dal Borsari in materia di

ricusazione. — 139. Perchè non crede nullo il giudizio per

motivi di ricusazione sopravvenuti o ignorati. -— 140. In

quali casi sia realmente nullo. —- 141. Applicabilità della

teoria del Borsari alle materie di volontaria giurisdizione.

—- 142. Della ricusazione e dell'astensione del pretore nella

qualità di presidente del consiglio di famiglia o di tutela.

122. Ma fra le molte differenze che per diritto romano

si fanno fra la giurisdizione contenzioso e la volontaria

ve n’è una importantissima, che venne avvertita da sa-

gaci commentatori: ed è che il magistrato, mentre non

ha potere per agire ogni qualvolta è parte nella causa, e

deve anzi astenersi quando i suoi prossimi parenti vi

hanno interesse nei procedimenti contenziosi, può non-

dimeno compiere gli atti di volontaria giurisdizione non

solo pei suoi parenti, ma anche per se medesimo (1).

128. Ulpiano scrive che il figlio di famiglia può, col

consenso del padre, manomettere gli schiavi dinanzi al

padre stesso quando questi occupa una magistratura che

gli da carattere per ricevere un atto di manomissione (2).

Secondo Pomponio il pupillo che è sotto la tutela del

pretore, può, mediante l'autorizzazione che riceve da

questo, nella qualità di tutore, manomettere i propri

schiavi, dinanzi al tutore stesso, considerato come ma-

gistrato: apud praetorem, eumdemque tutorem, posse

pupillum, ipso auctore, manumittere conslat (3). Ul-

piauo aggiunge che il padre di un pretore può a sua
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volta emancipare dinanzi al proprio figlio, quantunque

non ancora emancipato (4).

Non pochi altri testi confermano questo sistema del

diritto romano (5).

124. Vennero sollevate a questo proposito alcune

quistioni: e la prima è se nel diritto romano si poteva

considerare come generale la regola che i vincoli di pa-

rentela e il personale interesse non erano di ostacolo

all'esercizio della volontaria giurisdizione. Merlin, che

esamina di proposito codesta quistione, risponde che,

salvi i casi espressamente significati dai testi, non era

lecito al magistrato esercitare codesta giurisdizione (6).

Voet e Brunnemann sono essi pure di questo avviso (7).

Ma i dubbi sorti su questo punto saranno facilmente ri—

solti quando si tenga conto del carattere costitutivo dei

pronunciati dei giureconsulti romani, i quali, come tutti

sanno, non procedevano a priori con astrazioni o con

definizioni, ma risolvevano i problemi giuridici mano

mano che sorgevano, e le leggi erano svolte, modificate

e riformate, non a sbalzi, ma secondo i bisogni, usu emi-

gente ci humanis necessitatibus (8).

125. La seconda quistione da esaminare è se codesti

principii del diritto romano possano ancora servire di

norma nella nostra giurisprudenza, in materia di volon-

taria giurisdizione, sia per quegli fra gli atti nei quali il

giudice non adempie che un ministero passivo, sia per

quelli a cui non può dare il suo concorso che con cogni-

zione di causa.

126. Nè il Codice di procedura civile, nè la legge sul-

l‘ordinamento giudiziario, nè il regolamento generale

giudiziario forniscono in proposito norma alcuna. E ben

vero che il Codice di procedura stabilisce tassativamente

i casi nei quali i giudici e gli ufiiziali del Pubblico Mini-

stero debbono astenersi (articoli 116, 119); noi cerchiamo

però invano nel Codice stesso le disposizioni con cui esso

colpisce di nullità gli atti nei quali il giudice essendosi

trovato in uno dei casi contemplati dall’articolo 116,

non si sia, com’era suo dovere, astenuto: dottrina e

giurisprudenza concordano perciò nell’ insegnare che

la violazione di quest'obbligo di coscienza non produce

nullità (9).

D’altra parte l'art. 56 del Cod. di proc. civ. dispone

 

(1) Diciamo il magistrato, e non il judea: o l’orbita-: poichè

nela parentela, nè la patria potentati stessa costituiva pel giu'

dice una causa d'incapacità (L. 77, D. De jud., xv, 1; L. 6, D. De

recept., qui urb., tv, 2; L. 5, D. De injur., xnvu, 10; L. 10, D. De

jurisdict., u, 1). Il pericolo che ne poteva risultare alle parti

trovava il suo correttivo naturale nella facoltà della ricusazione

che era concessa loro.

(9!) " Filius quoque voluntate potr-is, apud patrem (praetorem)

mauumittere poterit ,, (L. 18, 5 2, D. De manum uindict., n., 2).

(3) L. 1, D. t. cit.

(4) “ Apud filium familias praetorem potest pater ejus manu-

mittere ,, (L. 1, D. De off. praet., ], 14).

(5) Il magistrato competente può ricevere gli atti di emanci-

pazione o di adozione, dice egualmente la L. 4, D. De adopt.,

[, 7: e può presiedere all‘emancipazione dei suoi propri figli:

“ Magistratum apud quem legis actio est, et emancipare filius

suos et in adoptionem dare apud se posse Neratii sententiae

est ,. Anzi, secondo la L. 2, D. De officiopraet., l, 14», un pretore

può essere emancipato 0 dato in adozione davanti a lui stesso:

“ Sed etiam ipsum apud se emancipare vel in adoptionem dari

placet ,. La L. 3, D. De odopt., !, 7, dice la stessa cosa pel figlio

di famiglia che e console e preside di provincia: “ Si Consul

vel Praeses filiusl‘umilias sit, posse eum apud semetipsum vel

emancipari. vel in adoptioueui dari, constat ,. Un preside di

 
provincia, aggiunge la L. 2, D. De offic.praesid., ], 18, può adot— '

tare dinanzi a se slesso, come può emancipare il figlio suo, o

manomettere il suo schiavo: “ Praeses apud se adoptare potest,

quemadmodum et emancipare filium, et manumittere servum

potest ,. Non v‘ha dubbio, dice egualmente la L. 1, 5 2, D. De

off. consul., ], 10, che i consoli possono manomettere gli schiavi

propri dinanzi a se stessi: " Consules apud se serves suos

manumittere posse nulla dubitatio est ,, . Ne mancano altri testi

nel medesimo senso.

(6) Merlin, loc. cit.

(7) Voet, Ad Fond., L. 2, De jun‘edict., n. 7; Brunnemann, Ad

L. 4, D. De off. praet., !, 14.

(8) 5 2, [net. dejur. noi. ci yent., ], 2.

(9) Vedi in questo senso una sentenza del tribunale civile di

Casale Monferrato, 20 aprile 1879, e la lunga nota‘illustrativa

che vi abbiamo apposta (Legge, 1872,1, p. 760). Questo carattere

facoltativo della ricusazione per parte di chi ha diritto di chie—

derla. e l’obbligo unicamente morale dell'astensione del giudice

non ricusato, vennero costantemente riconosciuti dalla dottrina

e dalla giurisprudenza. L‘hanno insegnato: Lepage, Questions,

p. 253; Favard de Langlade, vr, p. 762; Carré et Chauveau, Loi!

de la procédure civile, quest. 1892; Bioche e Goujet, Diction".

de proc. civ., V° Récusation, n. 6; Merlin, Bépert., V° Récusation,

5 @; Dalloz, Rep., V° cod., 8; BoiLard, Leg-one de proc. cio,, & 560.

La giurisprudenza francese si è costantemente pronunciata in

questo senso (Cassaz. frane., 12 novembre 1833, 9 aprile 1854

231ug1iu 1860, ecc.).
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che non può pronunziarsi la nullità di alcun atto di pro-

cedura sa la nullità non sia dichiarata dalla legge.

Dunque — si può conchiudere— la dottrinadel diritto

romano dovrebbe mantenersi nel diritto moderno e rico-

noscere validi anche gli atti di volontaria giurisdizione

sebbene il giudice che ha dato i provvedimenti si trovi

in uno dei casi contemplati dall‘art. 116 del Codice di pro-

cedura civile.

Ora se questa dottrina è accettata senza difficoltà. nella

giurisdizione contenziosa, non v'è motivo perchè sia

respinta nella giurisdizione volontaria. Certo, farà ottima

cosa il magistrato che si asterrà, ogni volta che si trovi

dinanzi a una di queste incompatibilità morali: ma ove

stimi di non astenersi, l’atto da lui compiuto conserva

tutta la sua validità.

127. Questa dottrina e però energicamente combattuta.

È cosa abbastanza strana — si dice — ammettere che

un giudice pronunzi sopra una materia soggetta ad esame,

sull'ammissibilità o inammissibilità. di un atto qualunque,

nel quale e personalmente parte. Si contesta alla parte

il diritto di essere testimonio in causa propria: e si con-

cederà al giudice la facoltà. di prendere una decisione

nella quale ha un’influenza personale!

La legge vieta agli uscieri (Cod. proc. civ., art. 41), ai

cancellieri e a chi ne fa le veci (art. 53), di fare atti del

loro ministero che riguardino se stessi, la loro moglie,i

loro parenti ed afl°lni sino al quarto grado inclusivamente

sotto pena di nullità: e sarà lecito al magistrato di pro-

cedere ad atti di volontaria giurisdizione in quei casi nei

quali l‘usciere non può agire ! Non èquesta una vera con-

traddizione?

Apriamo il decreto sull'ordinamento dello stato civile:

l'art. 7 vi dichiara espressamente che: « l’ufficiale dello

stato civile non può ricevere gli atti nei quali esso, e i

suoi parenti, ed affini in linea retta in qualunque grado,

o in linea collaterale fino al secondo intervengono come

dichiaranti » (art. 7). .

Cosl ogni qual volta il legislatore si è spiegato, ha di-

chiarato apertamente l'incompatibìlità dell'esercizio di

certi ufllci con la qualità. di parenti o parti interessate:

non si ha qui un principio generale che dev’essere ap-

plicato anche nei casi in cui espressamente non sia san-

cito? (i).

128. Non vogliamo disconoscere per fermo la gravità

di codesti argomenti: e crediamo che il silenzio del legis-

latore sia altamente deplorabile. Ma dinanzi a questo si-

lenzio, possiamo nei conchiudere ad una nullità. che non

vediamo sancita in nessun testo di legge?

Abbiamo, è vero, il primo capoverso deli'art. 56 del

Codice di procedura civile secondo il quale « possono an-

nullarsi gli atti che manchino degli elementi che ne co-

stituiscono l'essenza. » Ma in che misura è applicabile

codesta disposizione agli atti di volontaria giurisdizione?

1211. Le disposizioni della legge relativa all‘estensione

ci forniscono precisamente l‘occasione di applicare oo-

desto principio.

Il magistrato che si trova in uno dei casi enumerati

dall'art. 116 del Cod. di proc. civile non si astiene come

avrebbe dovuto. Dovremo dire senz‘altro, che il decreto

fatto col suo concorso è colpito di nullità.?

Ma la legge non va tant'oltre.

L‘articolo 56, dice anzi tutto che possono annullarsi,

non devono: adunque, dopo aver pronunciato il principio

che non si ammettono nullità che non siano espressamente

dichiarate dalla legge, si aggiunge l‘eccezione: che, cioè,

possono annullarsi gli atti che manchino degli elementi

che ne costituiscono l‘essenza. Il legislatore non impone

un precetto; — conferisce una facoltà. E questa facoltà

come si esercita?

130. Ce lo dice l‘ultimo capoverso dell‘art. 56: « non

possono pronunziarsi la nullità o la decadenza se non vi

sia istanza di una delle parti, salvo che la legge dichiari

che debbano essere pronunziate d‘ufficio ».

Ora, possiamo ben percorrere tutte le disposizioni dei

nostri Codici sulla procedura di volontaria giurisdizione:

in nessun caso troviamo la dichiarazione che un atto di

volontaria giurisdizione fatto da un giudice che si trovi

in uno dei casi contemplati dall'art. 116 debba essere an-

nullato d‘ufficio I

131. E non basta. La legge parla delle parti che devono

domandare la nullità. Quando mai intervengono le parti

negli atti di volontaria giurisdizione? V’è un unico ri-

corso — sia pure firmato da più persone: ma delle

parti, nel senso dell'art. 56, cioè, dei contendenti non

ve ne sono.

132. D‘altra parte non può impugnarsi la validità di

un atto in materia contenziosa, quando a uno dei giudici

possa anche opporsi che doveva astenersi, in virtù degli

articoli 116 e 119, se la ricusazione non fu proposta vali-

damente: e si noti che la sentenza in contraddittorio può

pregiudicare irreparabilmente il diritto delle parli: -—

e si dirà nullo l‘atto di volontaria giurisdizione che, come

vedremo, è sempre revocabile, nè passa mai in cosa giu-

dicatal

133. Sotto qualunque aspetto consideriamo la quistione,

ci convinciamo agevolmente che la teoria della nullità.

degli atti di giurisdizione volontaria, fondata sugli arti-

coli 116 e 119, non sia accettabile: che, senza dubbio, farà

ottima cosa il magistrato o l'ufficiale del Pubblico Mini-

stero ad astenersi: ma ove non stimi di farlo, l'atto con-

serva tutta la sua validità.

134. Con ciò non vogliamo dire che quando un atto di

volontaria giurisdizione sia tale che il magistrato v'in-

tervenga come parte unica e come giudice unico, tale

atto sia valido. Ogni atto di questi presume due parti: il

ricorrente e il giudice: mancando una delle due, o tre-

vandosi uniti in uno, si ha un atto incompleto. Così un

pretore che, come padre, facesse a se stesso un ricorso

per la riscossione dei capitali e per la vendita dei mobili

del figlio minore, e come magistrato si rilasciasse il de-

creto di autorizzazione, farebbe un atto evidentemente

nullo, perchè mancherebbe uno degli elementi che ne co-

stituiscono l‘essenza. Il presidente di Corte d’appello che

pronunciasse in tale qualità, sul proprio ricorso proposto

come_padre contro la deliberazione del presidente del

tribunale nei casi stabiliti dagli art. 221 e 223 del Codice

civile, farebbe atto evidentemente nullo (2).

Qui abbiamo atti che mancano addirittura degli ele-

menti che ne costituiscono l’essenza: e si verifica il caso

della nullità dichiarata per tali atti dall‘art. 56 il primo

capoverso del Codice di procedura civile.

135. Ma quando, per esempio, il tribunale delibera in

Camera di Consiglio sulla domanda di omologazione della

separazione volontaria. dei coniugi, e uno dei giudici sia

padre e fratello di una delle parti, l’atto sarebbe giuridi-

camente valido, sebbene moralmente il giudice sia biasi—

mavole di non essersi astenuto. — Parimente, se il pre-

tore raccoglie un atto di notorietà, sopra ricorso di un

fratello, di un a_fiîne, fa atto egualmente legale — perchè

nessuna disposizione di legge lo colpisce di nullità (3).

 

(1) Merlin, loc. cit., è ardente sostenitore dell‘incompatibilità.

(2) Vedi più innanzi n. 137.

Dmn-:sro “ALIANO. Vol. VI, Parte 1‘

 (3) Gonfr. Cuzzeri, Su-ll’art. 779, num. 6; Ricci, Comment., ux,

num. 336.

41.
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136. Tali sono i principii che, a nostro avviso, devono

regolare questa materia: e sebbene le forti argomenta-

zioni di Merlin possono scuotere gli animi incerti, cre-

diamo che, colle distinzioni da noi fatte , la dottrina che

propugniamo sia non meno conforme alla lettera che allo

spirito della legge, la quale non presume facilmente il

magistrato interessato, appassionato o prevaricatore,

e fino a prova contraria ammette non solo la legalità,

ma altresl la moralità dei suoi atti (1).

137. Resta un'ultima questione; — trovandosi il ma-

gistrato in uno dei casi pei quali le parti potrebbero

ricusarle in sede di giurisdizione contenziosa, potrebbe il

ricorrente in sede di giurisdizione volontaria proporre

istanza di ricusazione?

La soluzione di codesta quistione si connette troppo

intimamente a quella dell‘astensione perchè possa essere

diversa. Il magistrato cui si ricorre non è chiamato già

a decidere con provvedimenti forse irreparabili su due

interessi in conflitto; non v’è una parte che debba sof-

rire e una parte che debba guadagnare dai sentimenti

e dagli interessi che ilgiudice possa prendere a norma

del suo giudiziozc'è unicamente una parte che domanda

un provvedimento: se essa ha ragione di credere che la

decisione del giudice non è giusta, ci rimedia agevol-

mente proponendo reclamo, contro il decreto dinanzi

l'autorità giudiziaria superiore (Cod. proc. civ., art. 781).

Concludiamo pertanto che, salvo i casi sopra indi—

cati (n. 134) non possa altrimenti ammettersi domanda

per ricusazione di giudici in materia di volontaria giu—

risdizione.

138. E qui crediamo prezzo dell'opera esporre le osser-

vazioni che colla sua solita sagacitù fa il Borsari, e che,

salvo qualche punto, può dirsi che riassumono e risol-

vono la quistione, e possono applicarsi tanto agli atti di

volontaria come a quelli di contenziosa giurisdizione.

L'autorevole giureconsulto, dopo aver dichiarato che

la ricusazione non proposta in prima istanza, non può

proporsi in appello, esaminando il quesito se in nessun

caso possa annullarsi la sentenza per cause che impedi-

scono al primo giudice di portare il suo assenso in quella

contesa non denunciata in prima istanza, divide la solu-

zione del quesito stesso in due parti distinte.

139. La prima, osserva egli, riguarda le cause e so-

pravvenute, o ignorate ,- e per meglio risolverla toccai

precedenti storici. L‘art. 382 del Cod. di proc. civ. fran-

cese, imponendo di far precedere l'atto di ricusa alla

discussione aggiunge: & moins que les causes de la ré-

cusatz'on ne scient survenues postdrieurement; poste-

riormente alla discussione.

Nell'art. 476 del Codice processuale sardo del 1854 (che

fissava termini alquanto diversi) non si leggeva la dispo-

sizione medesima.

In quello del 1859 non si vide più riprodotta: nè in

questo si vede. Soppressione significantissimo. senza dub-

bio, che denota un cangiamento di veduta nel legisla—

tore. Invero è cosa assai difficile che in quell‘intervallo

fra la discussione e la sentenza capiti proprio l'impedi-

mento: nondimeno non è impossibile. Ma noi non pos-

siamo aggiungere alla legge che avrà le sue buone ra-

gioni. Oltre la massima, de raro contingentibus... avrà

 

; considerato che più danno che utile nell’interesse della

' giustizia si verrebbe a raccogliere, rinnovando tutta la

lite, già. pervenuta al suo termine: avrà avuto maggiore

confidenza nella probità del giudice, nella oculatezza dei

suoi colleghi, se ne ha. Checchessia la legge è questa. E

meno certamente potrebbe il litigante venire piatendo

in appello che esso non conobbe i motivi onde avrebbe

potuto ricusare il giudice, e non li conobbe che dopo.

140. La seconda avvertenza, prosegue il Borsari, ac-

cenna ad una limitazione di questa che può dirsi regola

generale, e suppone: l" L‘ignoranza dell‘impedimento, o

la comparsa di questo dopo il termine legale; 2° Tale

una specie e qualità d’impedimento che per un principio

di diritto superiore a tutti gli ordinamenti positivi, e

scritto nella essenza stessa delle cose, rende incompati-

bile l'ufi‘lcio del giudice. Tale è quel principio di diritto

naturale: nemo potest esse judem in causa propria, o

l'altro lis nobis nulla esse potest cum eo quem in pote—

state habemus. Del primo fu detto: iniquum aliquem

rei suae judicem fieri (2). Un dolo profondo si sarebbe

insinuato per parte del giudice (perchè qui si suppone

un interesse proprio, diretto, evidente), e sarebbe a ve-

dersi se fosse da applicarsi il rimedio della rivocazione.

Nell‘altra caso mancherebbe il fondamento primissimo,

costitutivo dello stesso giudizio, che, cioè, il giudice e il

litigante siano persone diverse e giudizio non ci sarebbe.

Questa dottrina venne già emanata dalla giurispru-

denza (3). — E il Borsari eonchiude col dire che una

prova immediata, luminosa, in appello o in rivocazione

(senza qui decidere ora quale dei due mezzi) per certo

farebbe crollare il primo giudizio. Silîatte eccezioni, che

attaccano la essenza del giudizio, si proporrebbero indi-

pendentemente dalla querela di ricusazione (4).

141. Questa teoria che l’illustre giureconsulto espone

per la ricusazione in materia contenziosa si applica, come

ben si vede, anche alla materia di giurisdizione volon-

taria: con-le sole differenze che sono inerenti all‘indole

propria di ciascuna delle due giurisdizioni: e può esteri.

dersi anche all‘estensione, nel senso e nei limiti da noi

indicati nei numeri precedenti.

142. Segnaliamo in ultimo una disposizione dell‘arti-

colo 118 del God. di proc. civ., che estende i motivi di

ricusazione dei magistrati anche al pretore, quando pre-

siede il consiglio di famiglia. E una disposizione nuova,

la cui opportunità è evidente. Il pretore, come magi-

strato, è naturalmente ricusabile; ma se lo fosse quando

presiede e dirige il consiglio di famiglia o di tutela era

quistione vivamente agitata.A vero dire, in codesta qua-

lità egli non adempie funzioni giudiziarie, sibbene ('un-

zioni parte amministrative, parte morali. Nondimeno,

nota il Borsari: « se la presidenza e la direzione del con-

siglio di famiglia è afl°ìdata a un magistrato dell’ordine

giudiziario, giusto è bene che la sua posizione soggiaccia

alla influenza di quelle leggi che ne tengono in isquadra,

per cosi dire, la condotta morale, e formano una. delle

sue guarentigie sl rispetto all’opinione pubblica che ai

privati interessi. Legge morale è quella che provvede

alla moralità: noi l’accettiamo con riconoscenza poichè

possono facilmente perire in mano a un giudice passio-

nate i preziosi interessi degli orfani e dei pupilli » (5).

 

(1) Le disposizioni degli art. 116 e 119, concernenti la ricusa-

zione e l‘astensione dei giudici e del P. M. non ammettono inter-

pretazione estensiva o per analogia.

Quindi l'essere concorso in Camera. di consiglio ad omologare

una deliberazione del consiglio di famiglia non è motivo di ricu-

sazione od astensione pel giudice chiamato a pronunciare in

sede contenziosa sulla validità. ed efficacia della deliberazione

medesima. — Gass. di Torino, 4 luglio 1877, Ciltesio c.Bordoni-

Nocca ed altri (Mon. Trib., 1877, pag. 816).

(2) L. 17, D. De iudic., v, 1. Il testo è di Ulpiano.

(3) Casa. fr., 14 ott.1824; Corte di Bourges, 18 marzo 1898.

(4) Borsari, Codice di procedura civile annotata, sull‘art. 121,

n. 4, quest. 6.

(5) Borsari, Sull'art. 118, n. 2. 
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Alle considerazioni sopra svolte, e celle quali la grave

questione era già stata svolta in questo senso nel trat-

tato sul Procedimento in Camera di consiglio (1) e

sulle Istituzioni di procedura civile (2) vogliono essere

aggiunte quelle con le quali, nel sottoporla a nuovo e

diligente esame, il Mattirolo, nel suo eccellente Trattato

di diritto giudiziario civile italiano (3) veniva alla

stessa conclusione:

Egli premette l‘osservazione fatta sopra: ed è che

il Codice di procedura civile italiano, facendo un'ag—

giunta alle precedenti legislazioni, stabili nel secondo

capoverso dell’art. 118 chei motivi di ricusazione sono

applicabili al pretore «quando presiede il consiglio di

famiglia ». Questa disposizione fu proposta in seno alla

Commissione coordinatrice del Codice, nella seduta del

16 marzo 1865.011i la fece osservò che, riguardando il

progetto unicamente la giurisdizione contenziosa, potesse

nascere il dubbio sulla possibilità di ricusare il pretore

quale presidente del consiglio di famiglia — e sebbene

la cassazione subalpina avesse sciolto siffatto dubbio in

senso affermativo, pel motivo che il pretore, in quanto

concernei consigli di famiglia, agisce da vero giudice,

non già con diversa veste (4), era tuttavia conveniente

il far cessare, con una disposizione precisa, ogni conte-

stazione al riguardo. La Commissione approvò questa

proposta: ma respinse quella di un altro commissario

che voleva. che « si estendesse la disposizione speciale,

relativa al pretore, quale presidente del consiglio di fa-

miglia, a tutti gli altri casi di giurisdizione volontaria »

dichiarando « non esistere parità di ragione per addive-

nire a tale estensione » (5). La deliberazione della Com-

missione ottenne la prima e definitiva approvazione del

ministro guardasigilli, il quale, nella relazione ufficiale

sul Codice di procedura civile a S. M. scriveva: « sem-

brargli giusta la risoluzione della quistione sovra esposta,

attesochè il consiglio di famiglia costituisce una specie

di magistratura domestica » (6).

Sezione VI. — Delle conclusioni del Pubblico Ministero

nelle materie da trattarsi in Camera. di consiglio.

111—"1. Disposizioni del Codice di procedura civile e della legge sul-

l’ordinamento giudiziario circa gli uffici del Pubblico Mini.

stero. —- 144. Conclusioni del Pubblico Ministero richieste

dalla legge per alcune materie di giurisdizione contenziosa

o mista da trattarsi in Camera di consiglio. — 145. Conclu-

sioni del Pubblico Ministero in materia di volontaria giuris-

dizione. — 146. Del termine entro il quale deve presentarle.

— 147. Quis-tieni da esaminare. — 148. L’art. 846 del Codice

di procedura civile è esso applicabile alle materie di volon-

taria giurisdizione e a quelle che si trattano in Camera di

consiglio ? Argomenti che si adducono per l‘afl'erniativa. -—

149. Gli interessi che la legge vuole proteggere sono gli

stessi cosi in sede contenziosa come in sede volontaria? —

150. Le indicazioni dell‘art. 780 circa i casi pei quali deve

essere udito il Pubblico Ministero si riferiscono all‘ arti—

colo 346.— 151. Importanza e utilità maggiore delle conclu-

sioni del Pubblico Ministero in sede volontaria che in sede

contenzioso.. -—- 152. Stato della giurisprudenza italiana. —

153. Come si spiega il favore che incontra la dottrina affer-

mativa. — 154. Argomenti che si adducono perla dottrina

negativa. — 155. Secondo l'art. 346 il Pubblico Ministero

\

dev'essere udito nella cause ivi indicate: gli ati'ari da deci-

dersi in sede volontaria. sono essi emme? — 156. La. legge,

indicandoi casi speciali di giurisdizione volontaria in cui

deve essere udito il Pubblico Ministero, ha. escluso gli altri.

— 157. Perchè le conclusioni del Pubblico Ministero sono

meno utili in sede volontaria che in sede contenziosa. —

158. Una sentenza della Cassazione di Torino. — 159. Ade-

sione alla dottrina che nega l‘estensione dell'art. 346 alle

materie da trattarsi in Camera di consiglio. — 160. Argo-

menti in favore di questa dottrina tratti dalla. relazione

Pisanelli. — 161. Il Pubblico Ministero conchiude nelle cause

o controversie in cui v'è conflitto fra l'interesse delle parti,

ciò esclude la volontaria giurisdizione,i cui atti non sono

cause e non danno luogo a controversie od e. conflitti. —

169.. I Codici di rito moderno tendono a restringere le attri-

buzioni del Pubblico Ministero in materia civile. — 163. La.

dottrina contraria viola i principii della ermeneutica legale.

— 164. Se il Pubblico Ministero possa impugnare i provve-

dimenti presi in Camera. di consiglio; rinvio.

143. L'art.780 del Cod. di proc. civ. determina le norme

da seguire nei casi in cui dev'essere udito il Pubblico

Ministero in materie da trattarsi in Camera di consiglio:

ma non dice quali sianoi casi, e neppure li accenna. Sic-

chè dobbiamo riferirci:

1" Alle disposizioni generali sancite negli art. 139

e 141 del decreto legislativo 6 dicembre 1865 sull'ordina-

mento giudiziario;

2° Alle disposizioni della legge 28 novembre 1875;

3° Alle singole disposizioni che nelle varie materie

indicate dal Codice di procedura civile e dalle altre

leggi esigono espressamente che sia udito il Pubblico

Ministero.

La legge sopracitata del 28 novembre 1875, contiene

due disposizioni che importa avere presenti.

Con la prima è stabilito che il Ministero Pubblico

presso le Corti e i tribunali non ha più obbligo di con-

chiudere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimo—

niali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per

via di azione (art. 1).

Colla seconda e statuito che « nulla è innovato quanto

alle attribuzioni del Ministero Pubblico presso le Corti

di appello e i tribunali negli affari di volontaria giurisdi-

zione e alle funzioni ad esso affidate da basi speciali ed

estranee ai giudizi civili ».

E facile avvertire l'importanza di queste disposizioni.

La legge, togliendo al P. M. di assistere e di conchiudere

alle udienze civili, nelle quali le parti compariscono o

sono chiamate in contraddittorio e possono quindi far

valere le loro ragioni, ha però voluto che il P. M. con-

servasse i suoi uffici nelle materie di volontaria giuris-

dizione, nelle quali le guarentigie del contraddittorio

mancano affatto.

144. Relativamente alle materie che trattansi in Ca-

mera di consiglio, che non siano di volontaria giurisdi-

zione, se non abbiamo una enumerazione metodica dei

casi in cui le conclusioni del Pubblico Ministero sono

espressamente richieste dalla legge, troviamo tuttavia

che in molte e molte di esse fanno parte essenziale del

procedimento. E per citare alcuni fra i casi più frequenti,

vediamo che il Pubblico Ministero deve conchiudere nelle

cause che risguardano: 1° L'autorizzazione della donna

 

(1) Saredo, Del procedimento in Camera di consiglio, 2° ediz.,

n. 113-132.

(2) Saredo, Istituzioni di procedura civile, 1, 261.

[3] Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,

?“ edizione, 5 5106 e seguenti.

(4) La stessa Cassazione confermava la sua precedente giuris-

prudenza con sentenza 5 agosto 1865 (Legge, vr, I, 294).

(5) Processo verbale della. seduta. della Commissione, n. 20,

pag. 922 della Raccolta Ufficiale.

(6) Relazione Vacca (Cod. di proc. civ., ediz. Gianzana, vol. 1,

pag. 14, n. 19). 
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maritata (Cod. civ.. art. 136; Cod. proc. civ., art-. 346,

n. 5, 801,n. 3); 2° Il ricorso proposto contro l’ufficiale

che si rifiuta di far seguire le pubblicazioni del matri-

monio (Cod. civ., art.. 75) o di procedere alla pubblica-

zione di esso (Cod. civ., art. 98; Cod. di proc. civ., ar-

ticolo 798; 3° La rettificazione degli atti dello stato

civile (Cod. civ., art. 401, 402, 403; Cod. di proc. civ.,

art. 845, 846); 4° L’applicazione delle pene di cui all'ar-

ticolo 404 del Codice civile, secondo il R. D. 30 dicem-

bre 1865; 5° Il ricorso contro il conservatore delle ipo-

teche. nel caso contemplato dall’art. 2039 del Cod. civ.;

5° L'autorizzazione di procedere alla citazione per pub-

blici proclami (Cod. proc. civ., art. 461); 6° L’omologa-

zione delle transazioni nei giudizi di falso in via civile

(art. 316).

145. Le attribuzioni del Pubblico Ministero sulle ma-

terie di giurisdizione volontaria che si trattano in Camera

di consiglio sono diverse. Cosi: 1° Assiste all'interroga-

torio della persona contro cui è proposta domanda d‘in-

terdizione o d‘inabìlitazione (Proc. civ., art. 838) ; 2° Con-

chiude nelle domande di rettificazione degli atti dello

stato civile (Cod. civ., art. 401, 402, 403; proc. civ.,

art. 845, 846); 3° Conchiude sulla omologazione della

deliberazione del consiglio di famiglia relativa alla do-

manda della vedova di essere dispensata dalle condizioni

impostele dal marito per la educazione dei figli e l‘am-

ministrazione dei beni; 4° Può far richiamo al tribunale

contro le deliberazioni del consiglio di famiglia sulle do-

mande relative alla dispensa o alla esclusione dagli uffici

di tutore, protutore, curatore, consulente (Cod. civ., arti-

coli 269, 270, 271); 5° Conchiude sulla quistione se si

debba accordare alla vedova passata in seconde nozze

l'amministrazione dei beni dei figli minorenni (Cod. civ.,

art. 235, 237); 6° Sulle domande di legittimazione (Cod.

civ., art. 200); 7° Di adozione (Cod. civ., art. 216), ecc.

146. Quanto al termine entro il quale il Pubblico Mi-

nistero deve presentare le sue conclusioni nei casi in

cui sono richieste , l’art. 309 del regolamento generale

giudiziario, stabilisce che debba essere non maggiore di

giorni otto, scaduto il quale termine deve riconsegnare

gli atti alla cancelleria, perchè siano immediatamente

trasmessi al giudice delegato (Cod. proc. civ., art. 780,

ult. capoverso).

147. Senonchè qui si presentano due importanti qui-

stioni, e sono:

1. Le disposizioni dell'art. 346 del Cod. di proc. civ.,

sulle cause nelle quali il Pubblico Ministero, prima della

legge 28 novembre 1875, era tenuto di conchiudere hanno

esse efficacia in materia di giurisdizione volontaria?

2. Il Pubblico Ministero può egli impugnare gli atti

di giurisdizione volontaria di primo grado?

148. Arde vivissima la discussione sul primo punto (1).

Coloro che sostengono l'applicabilità dell’art. 346, Cod.

proc. civ., alle materie di giurisdizione volontaria, trat-

tate in Camera di consiglio, si appoggiano & ragioni di

cui è impossibile disconoscere la gravità.

149. Essi osservano anzitutto che la regola sancita

dall'art. 316 è generale; e finchè rimase in vigore non

importò distinzione alcuna fra giurisdizione volontaria

e contenziosa: perchè si distinguerà adunque dove non

mai distinse la legge? Forsechè gli interessi chela legge

volle tutelare cambiano natura perchè siano trattati,

non in sede contenziosa,ma in sede volontaria? E perchè

li proteggeva in un caso e li abbandonerà in un altro?

150. Aggiungono in favore della loro tesi una seconda

considerazione. Il capoverso dell'art. 780, dicono essi,

prescrive espressamente che « quando debba essere sen-

tito il Ministero Pubblico gli atti sono prima comunicati

a lui per le sue conclusioni » fra i casi nei quali il Pub-

blico Ministero dev'essere sentito sono significati dal-

l'art. 346 il quale vuoi essere considerato come la parte

integrale dell'art. 780.

E non basta, proseguono essi: se vi sono altri articoli

cosi del Codice di procedura civile come del Codice ci—

vile, e di altre leggi, che dichiaravano espressamente

l‘obbligo di sentire il Pubblico Ministero, ciò non vuole

dir altro se non che queste disposizioni speciali com-

pletano quelle generali dell’ art. 346, e sono comprese

nelle parole di questo articolo, « nei casi indicati dalla

legge >>.

151. Si adduce un‘ultima considerazione che pei seguaci

di codesta dottrina, è decisivo. Se il Pubblico Ministero,

dicono essi, dev’essere udito nelle materie indicate dalla

legge, e spettanti alla giurisdizione contenziosa, tanto

più dev’essere udito negli ail”ari di volontaria giurisdi-

zione da trattarsi in Camera di consiglio, in quelli spe-

cialmente che interessano gl‘incapaci, che sono assai più

numerosi e più gravi di quelli che si trattano al conten-

zioso, e hanno assai minori guarentigie di procedimento

e di pubblicità.

162. Questa dottrina ha per sè l'appoggio di qualche

sentenza. Così la Corte di Brescia decise che le dispo-

sizioni dell‘art. 780 del Cod. di proc. civile relative alle

conclusioni del Pubblico Ministero si riferiscono intie-

ramente ai casi contemplati dall’art. 346, che non fanno

distinzione fra giurisdizione contenziosa. e giurisdizione

volontaria (2). Ela Corte di Venezia dichiarò che il Puh-

blico Ministero non solo deve conchiudere nelle materie

di volontaria giurisdizione, ma che ha il diritto di pro-

porre reclamo contro le decisioni prese in Camera di

consiglio, nel modo stesso che lo ha la parte (3).

Ne mancarono abili difensori che propugnarono vigo-

rosamente la dottrina stessa (4).

153.11 favore con cui venne accolta questa dottrina

ha la sua spiegazione nel fatto che la maggior parte

delle legislazioni anteriori esigevano le conclusioni del

Pubblico Ministero anche nelle materie di volontaria

giurisdizione, qualora concernessero uno dei casi con-

templati dall’art. 346 del nostro Codice di proc. civ.

Cosl le RR. costituzioni piemontesi (5) e il Regio editto

22 settembre 1822 colpivano di nullità un provvedimento

di questa specie preso senza che constasse che il Mini-

stero Pubblico era stato sentito (6). Se ne ha un altro

esempio nella legge 27 marzo 1862, con cui venne prov-

veduto al pareggiamento della Lombardia nell’ordina-

mento giudiziario e nel sistema processuale. Infatti l‘ar-

ticolo 20 di questa legge dispone che «negli affari di

volontaria giurisdizione spettanti ai tribunali di circon-

 

(1) Vedi più oltre la. 311 e seguenti.

(2) "Corte d’appello di Brescia, Carnera di consiglio, 10 mag-

gio 1869, pres. ed estens. Biagi (Monit. dei Trib., x, 641).

(3) Corte d‘app. di Venezia, 15 febbraio 1872 (Racc., xxiv, 86);

Corte d'appello di Torino, 6 luglio 1874- (Racc., un, 650); Corte

di Brescia, 19 aprile 1879 (Mon. dei Trib., ma, 715).

'(4) Se si possa prescindere dalle conclusioni del Pubblico

Ministero nella deliberazioni dei tribunali civili, per gli atti di  volontaria giurisdizione che interessano gli incapaci, ecc., pel

dott. Antonio 'l‘unesi (Manif. dei Tribunali, 1866, p. 302). Confr.

Manduca Filippo| Il Pubblico Ministero e la volontaria giurisdi-

zione (Filangieri, VI, 2, 32).

(5) RR. CC., 5 1, capo 15, t. 3, libro 2.

. (6) Vedi un‘applicazione di queste leggi nella sentenza della

Cassazione di Torino del 10 gennaio 1872 (Manif. dei Tribunali,

1872, pag. 73).
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darlo (ora civili e correzionali) si provvederà sempre

previa le conclusioni del Pubblico Ministero, con decreto

motivato ». E la giurisprudenza del tribunale di terza

istanza di Milano decise costantemente che l’omissione

delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle materie

da decidersi in Camera di consiglio costituisce una nul-

lità. da rilevarsi anche d’ufficio (I).

154. Coloro, i quali sostennero che l‘art. 346 del Co-

dice di proc. civ. si limitava unicamente alle materie

contenziose, e che in materia di giurisdizione volontaria

non dovev'essere udito il Pubblico Ministero se non nei

casi nei quali la legge richiede espressamente le sue

conclusioni, non mancano di buoni argomenti, che giudi—

chiamo decisivi.

155. Essi osservano anzitutto che, stando ai termini

dell'articolo 346, il Pubblico Ministero dev’ essere udito

«nelle cause che concernono, ecc. ». Ora, causa, nel

senso ordinario e legale della parola, significa contro—

versia. V‘è causa quando v'è contraddittorio. Il ricorso

con cui si chiede l’apposizione dei sigilli, l'omologazione

di un atto non dà origine ad una causa, ma ad un sem—

plice provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'art. 50,

ultimo capoverso, lo dichiara esplicitamente: e altret-

tanto dichiarano gli articoli 778-78l.

156. E v’è di più. L'art. 346 indica solamente in via

generale e compendiosa le attribuzioni del Pubblico Mi—

nistero, lasciando poi al Codice di procedura ed in alcuni

punti al Codice civile e alle altre leggi di dare le norme

speciali da osservarsi nei casi in cui egli doveva presen-

tare le sue conclusioni.

Cosl nel Codice civile sono indicati diversi casi che

il Pubblico Ministero deve denunciare all'autorità tn-

toria e pei quali si deve provvedere nell'interesse delle

persone che non hanno la piena capacità giuridica: e

nello stesso Codice e in quello di procedura civile sono

specificati i casi in cui deve essere sentito il Pubblico

Ministero prima che l'autorità. suddetta abbia a delibe-

rare (Cod. civ., art. 200, 216, 223, 235, 237, 260, 27], ecc.

Cod. di proc. civ., art. 80l, 836, 838, 840, 886, 88], ecc.).

La legge avendo indicati espressamente i casi nei

quali il Pubblico Ministero deve intervenire in materie

di giurisdizione volontaria, ne viene di conseguenza che

devono ritenersi esclusi gli altri: essendo evidente che

se la legge avesse voluto l‘intervento del Pubblico Mi-

nistero in tutte le cause di volontaria giurisdizione non

avrebbe specificati alcuni casi ; ma nel titolo primo del

libro terzo del Codice processuale. consacrato unicamente

a determinare le regole da seguirsi nelle materie da

trattarsi in Camera di consiglio, avrebbe dichiarato

esplicitamente che il Pubblico Ministero deve conchiu-

dere in tutte quelle materie che sono contemplate dal-

l'art-. 346, o che hanno analogia con queste, benchè non

siano cause, ma solo affari, ed atti, che dànno luogoa

semplici decreti.

157. Parve un argomento irresistibile in favore della

contraria dottrina il dire che l’intervento del Pubblico

Ministero, se venne sempre giudicato importante ed

utile nei giudizi contraddittorii, tanto più lo sarà negli

affari di volontaria giurisdizione, nei quali si decidono,

inaudita parte, segretamente, senza formalità, gl'inte—

ressi degli incapaci.

Ma prescindendo dal considerare che il legislatore ha

ritenuto superfluo l'intervento del Pubblico Ministero

nelle udienze civili, il valore del sopra esposto argo-

mento apparirà assai meno efficace, quando si rifletta

che, se in sede contenziosa poteva spiegarsi tale inter-

vento, perchè le decisioni dell‘autorità giudiziaria sono

destinate a passare in cosa giudicata, e possono quindi

pregiudicare irreparabilmente gl‘interessi che la legge

affida alla di lui tutela, non può dirsi altrettante dei

provvedimenti di volontaria giurisdizione, i quali sono

sempre soggetti a riforma od a revoca, non compromet-

tono nessun serio interesse. A che allora tanta solennità

di procedura, tante complicazioni colle conclusioni del

Pubblico Ministero? E perchè voler essere più sapienti

e più previdenti del legislatore in una materia in cui,

se può trovarsi un vizio nella legge che la governa, è

piuttosto un eccesso di cautele e d'ingerenze, anzichè un

. difetto?

158. La Corte di cassazione di Torino ha implicita-

mente sanzionata questa dottrina; essa infatti decideva

che « a termini degli articoli 346, 360 e 361 del Cod. di

proc. civ., la menzione voluta, sotto pena di nullità, di

essersi sentito il Pubblico Ministero quando sono in—

teressate in causa persone minori, e solamente prescritta

per le vere sentenze che pronunciano sopra un qualche

punto di questione, non per i provvedimenti che, anche

dati colle forme di sentenze, si restringono ad ordinare,

senza veruna opposizione delle parti, gli atti indispen-

sabili alla prosecuzione del giudizio, senza menoma-

mente întaccare il merito di esso... » (2).

Qui non si tratta, è vero, di un atto di giurisdizione

volontaria: ma è pur sempre un provvedimento preso

in Camera di consiglio, senza contraddittore, e concerne

gli interessi di minori: percui si rientra nella categoria

di quelli che contempla il num. 2 dell‘art. 778. Sicchè,

quanto si è detto per escludere la necessità delle con-

clusioni del Pubblico Ministero si applica con evidente

analogia agli atti di volontaria giurisdizione pei quali la

legge non lo richiede espressamente.

159. Da quanto precede già si è potuto argomentare

che la dottrina cui pienamente aderiamo è quella se-

condo la quale il Pubblico Ministero non può essere

udito nelle materie di volontaria giurisdizione se non

quando lo ordini una precisa disposizione di legge. A

questa conclusione ci conducono due gravi considerazioni

da aggiungersi alle altre sopra indicate.

160. Anzitutto, abbiamo il testo medesimo della rela-

zione Pisanelli sul progetto di Codice di proc. civile. Ora,

ecco in quali termini espone le attribuzioni del Pubblico

Ministero in materia civile.

« Ma prescindendo ancora da tali ed altri simili casi

nei quali il Pubblico Ministero spiega la sua azione so-

stenendo le veci di parte, la sua ingerenza nelle cause

civili può inoltre essere richiesta da quel principio di

ordine sociale, per cui interessa alla società che la giu-

stizia venga bene amministrata. Qualunque sentenza

profferita contro la legge arreca un turbamento dell'or-

dine giuridico; quanto più è manifesta la violazione della

legge tanto più sarà. grave il danno che ne deriva, il

quale diviene anche più sensibile per la materia che

forma l'oggetto della quistione, o per le persone che vi

 

(1) Trib. di terza istanza di Milano, 1° aprile 1864- e13 gen-

naio 1865 (Manif. dei Tribunali, 1864, pag. 272; 1865, pag. 61).

Contr. Cuzzeri, Sull‘m-t. 779; Ricci, Comm., [, 536 e Ill, 333.

(Q.) Cassazione di Torino, 29. settembre 186€), Pastore e. Tam-

burini (Legge, r, 1870, pag. 41); [9 marzo 1881, Giorgetti contro

Cagnacca (Legge, uw, u, pag. 87).  La stessa Corte decise però rettamente essere nullo di nullità

radicale e insanabile, da essere dichiarato ca: officio dalla Corte,

il provvedimento presidenziale emanato nei casi previsti dagli

articoli 29.1 e seguenti del Codice civile se non sia stato sentito

il Pubblico Ministero (27 febbraio 1878, Foro ital., …, ], 310); ma

in questo caso la legge ha parlato.
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si trovano interessate. Sonovi molte cause che toccano

più o meno da vicino i pubblici interessi: si tratta di

mantenere savio e fermo l‘ordine delle giurisdizioni ,

quello delle famiglie, lo stato delle persone. Possono tro-

varsi compromessi i diritti di un minore, di un interdetto,

di un’altra persona che la legge presume, incapace di

difendersi. Può inoltre essere utile che il Pubblico Mi-

nistero presenti all'autorità. giudiziaria qualche osserva-

zione di un genere più elevato di quello che il solo in-

teresse può dettare alleparti che meglio vale a spiegare

lo scopo, il senso e le conseguenze della legge ».

« Il Pubblico Ministero è allora chiamato a spiegare

il suo avviso sulla controversia, rettificherà qualche

fatto, rileverà qualche reticenza ed omissione; il suo uf-

ficio sarà in ogni caso quello di promuovere l‘esatta ap—

plicazione della legge, lasciando pur sempre al giudice

tutta la sua indipendenza ».

161. Ora, se ben si prendono a ponderare le parole

del Pisanelli si giunge chiaramente alla convinzione che

esse movevano in modo esclusivo dal concetto che l’in-

tervento del Pubblico Ministero dovesse aver luogo di

regola soltanto nelle cause, in quelle controversie nelle

quali fosse in conflitto l'interesse delle parti.- in altri

termini, la legge non presumeva che il Pubblico Mini-

stero dovesse essere udito se non nelle materie di giu-

risdizione contenziosa, che conducono a decisioni irrevo-

cabili, e nelle quali il tornaconto o le passioni in conflitto

potevano abbuiare la verità agli occhi dell’autorità.

giudiziaria.

Che se vi sono nel Codice civile e nel Codice di prece-

dura disposizioni, le quali reclamano in modo espresso

le conclusioni del Pubblico Ministero in materie di ve-

lontaria giurisdizione, ciò prova unicamente che la legge

quando volle derogare alla regola, le ha dichiarato: e,

certo, non avrebbe pensato a stabilire precetti speciali

nei singoli casi se fossero bastate le disposizioni generali

dell'art. 346. .

162. V'è da aggiungere un'ultima osservazione. E noto

che i codici processuali anteriori all‘attuale estendevano

assai il numero dei casi nei quali doveva essere udito il

Pubblico Ministero; così egli doveva conchiudere nelle

cause che interessano le Provincie, i Comuni, i pubblici

instituti e le opere pie. Or bene, lo spirito che prevalse

nella revisione del Codice di procedura italiano si fu di

restringere, non di estendere i casi, nei quali dovesse

sentirsi il Pubblico Ministero, e la legge 28 novembre 1875

ha dato il suo compimento alla interpretazione della vo-

lontà del legislatore.

(1) Vedi il mio Trattato delle leggi, 1, 5 674 e seguenti.

(2) Contr. Borsari, Comm., n, pag. 316; Gargiulo, Cod.proc.

cio. ama, n, n. 520; Mattei, Anno:. all‘art. 779.

La giurisprudenza non è bene fissa; venne infatti deciso:

1° Che nelle questioni per le quali deve essere udito il Pub-

blico Ministero non può farsi distinzione fra gli atti pei quali

ha luogo il procedimento contenzioso e quelli che si trattano in

Camera di consiglio; ed è nulla qualsiasi deliberazione che vi

si prenda senza udire il Pubblico Ministero, quando ciò sia voluto

dalla legge. —- App. di Venezia, 15 febbraio 1872, Procuratore

del Re [Legge, xn, 1, 904).

2° Che il Pubblico Ministero deve essere sentito, a pena di

nullità, in tutti gli atti di volontaria giurisdizione e procedura

speciale concernenti i minori e le persone incapaci, senza distin-

zione tra i minori soggetti alla. patria potestà e quelli sotto

tutela.—Genova, 7 dicembre 1874, Banca Nazionale contro Bondi

Petriccioli (Legge, xv, 1,509; Bettini, xxvu, 3, pag. 15).

3° Che le conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause ri—

guurdnnti i minori (anco (mancipati) sono richieste a pena di

nullità non tanto in materia di giurisdizione contenzioso, quanto

   

, - 168. Epperciò, estendere senza fondamento legale i

i casi d’intervento del Pubblico Ministero, e accompagnare

questa interpretazione estensiva della legge colla pena

severissima della nullità, è un contraddire ai principii

dell’ermeneutica giuridica ( 1) è un andare controlo spi-

rito del legislatore, finalmente, che accrescere le com-

plicazioni degli atti, e recare qualche volta un ag-

gravamento di spese e perdita di tempo senza alcuna.

' necessità (2).

164. Resta era la quistione se il Pubblico Ministero

possa appellare, o — più esattamente — proporre re-

clamo all'autorità. giudiziaria superiore contro i provve-

dimenti di volontaria giurisdizione dell‘autorità giudi-

ziaria inferiore. Ma codesta quistione sarà oggetto di

esame più innanzi (3).

Sezione VII. — Del passaggio di una materia. della giu-

risdizione volontaria alla giurisdizione contenzioso..

165. L'autorità giudiziaria non può estendere le sue funzioni in

materia. di volontaria giurisdizione fuori dei casi espressa-

mente stabiliti dalla legge. -— 166. Degli atti che interessano

i terzi o dei ricorsi che dànno luogo & contestazione: pas-

saggio dalla giurisdizione volontaria alla contenzioso. —

167. Stato della giurisprudenza italiana; è conforme a questa

dottrina. — 168. Conseguenze dannose e illegali che derive-

rebbero dalla dottrina contraria. — 169. Quistioni cui da

luogo il passaggio di una materia della giurisdizione volon-

taria alla giurisdizione contenziosa; rinvio.

165. Gli uflici dell'autorità giudiziaria in materia di

volontaria giurisdizione sono -— come più volta fu già

ripetuto — un‘estensione delle sue attribuzioni normali,

le quali consistono essenzialmente nel jus dicere fra i

contendenti. Dal che conseguita che non può, nè deve

allargare la sua azione al di la dei confini stabiliti dalla

legge (4).

166. Quando adunque le si presentano degli atti che

per l'indole loro interessano i terzi, o quando nel corso

del procedimento il ricorso è contestato dai terzi, in tal

caso la giurisdizione volontaria scompare e cosi il pre-

tore come la Camera di consiglio devono dichiararsi,

anche d’ufficio, incompetenti, o più esattamente, man—

canti di giurisdizione, rinviando le parti a produrre se-

condo le norme di rito stabilite per la giurisdizione

contenziosa. Voluntaria jurisdiciio transit in conten-

tiosam interventujusti adversarii (5). E Voet dichiara

se la giurisdizione volontaria alierutro invito decor-

in materia di giurisdizione volontaria. — Appello di Torino,

6 luglio 1874, Roberti di Castelvero (Ann., v…, 2, 411).

4° Che le conclusioni del Pubblico Ministero negli affari di

volontaria giurisdizione da trattarsi in Camera di consiglio, ri—

guardanti le persone che non hanno la piena capacità ginridicm

erano obbligatorie sotto pena di nullità prima della legge 28 no-

vembre 1875, n. 2781, e tali rimasero anche dopo di essa. —

App. di Brescia, 19 aprile 1879, Procuratore del Re di Cremona

(Mon. dei Trib., xxl, pag. 715).

Il Pubblico Ministero ha veste a reclamare contro una delibe-

razione presa in simili affari senza sentirlo, essendosi dichiarate

dal tribunale non obbligatorie le sue conclusioni. — Ivi.

(3) Vedi n. 311-322. '

(4) Berriat Saint-Prix, Traité sur le Code de proc. civ., t.r, p.28,

nota 43. Bertin, 5 20, combatte questa dottrina, ma non la di

strugge. Vedi più oltre, 11. 249.

(5) Argentré, op. cit., sull'art. 1. Vedi parimente Henrion du

Pansey, c. x1v; Bertin, 5 93, p. 170. S‘intende che il contraddit—'

tore dev‘essere legittimozjustns adocrsarina; perchè se sorgesse

& contraddire un individuo qualunque che non avesse interesse 
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natur, in contentiosam procul dubia degenerabz't (1).

Gli articoli 37 e 38 del Codice di procedura civile ripren-

dono il loro impero.

167. La giurisprudenza ha spesso fatto applicazione

di questa regola. Cosl venne deciso:

l° Che la giurisdizione volontaria ed onoraria esclu-

dendo di massima, per propria indole, l‘idea di contro-

versia trale parti, e di giudizio che la dirime, quando

il pretore abbia dato un provvedimento in sede di ve-

lontaria giurisdizione, sopra ricorso di parte, e un’altra

parte insorge con reclamo ad impugnarlo, la materia

diventa contenziosa, e cessa in grado di appello la com-

petenza del tribunale (2).

2° Che la giurisdizione volontaria del tribunale può

solo esercitarsi in volentes, nè mai può ledere i diritti

dei terzi: — e che perciò la sola probabilità che un atto

di volontaria giurisdizione possa sollevare qualche con—

testazione basta e. togliere ogni idea dell'esercizio di una

sifi‘atta giurisdizione (3).

168. Senza prolungare le citazioni di giurisprudenza.

— che i documenti sarebbero numerosissimi — basterà

rammentare il principio da cui devono essere guidati i

magistrati quando vedano insorgere una contestazione

in un atto di volontaria giurisdizione; ed è che gli ar-

ticoli 35, 37 e 38 del Cod. di proc. civ., stabiliscono le

norme ordinarie di ogni procedimento; per cui salvoi

casi espressamente determinati dalle legge, il magistrato

non può ammettere deroga a queste norme. Regolandosi

altrimenti, egli:

I° condanna le parti a gravi spese, a perdite di

tempo, poichè li obbliga a rifare in sede contenziosa gli

atti fatti inutilmente in sede volontaria;

2“ porta una deplorabile confusione nell'ordine delle

giurisdizioni ;

3° negli atti che fa in sede volontaria, benchè di ma-

teria contenzioso, toglie alle parti quelle guarentigie cui

hanno diritto (4).

169. Equi si presentano legravi quistioni cui da luogo

appunto codesto cambiamento di carattere dell’altare

sottoposto alla Camera di consiglio o al pretore in sede

di volontaria giurisdizione: e per non citare che le prin-

cipali si chiede:

I° Insorta la contestazione, dinanzi a quale magi-

strato si porterà. la causa?

2° Proposto appello in via contenzioso. contro un

procedimento emanato dal magistrato di prima istanza

in sede di volontaria giurisdizione, potrà il giudice di

secondo grado ammetterlo e pronunciare su di esso?

3° E se il giudice pronuncia in contraddittorio, ma

in Camera di consiglio, la sentenza passerà. essa in cosa

giudicata?

Queste e molte altre questioni saranno oggetto di
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esame nella parte di questo libro in cui si tratta dei

modi di impugnare i provvedimenti di volontaria giu—

risdizione (5).

CAPO V. — DEL LUOGO n nsr. TEMPO

IN cur sr FANNO GLI Arri DI VOLONTARIA ornarsorzimvn.

Sezione I. — Nozioni generali.

170. Importanza del tempo e del luogo in diritto romano. —

171. Gli atti di volontaria giurisdizione potevano farsi non-

dimeno in ogni tempo e luogo. — 172. Duplice senso delle

parole quocumque loco, adoperate da Paolo. — 173. Se i

principii del diritto romano siano applicabili nella procedura

italiana.

170. L'esercizio delle funzioni giudiziarie fu sempre

regolato, quanto al luogo ed al tempo, in modo diverso,

secondo le leggi, i paesi ed i tempi. Nelle Dodici Tavole

_ era disposto: « se le parti non transigono, la lite debba

agitarsi prima del mezzogiorno nel comizio o nel fòro,

in contraddittorio fra le due parti presenti. Dopo il mez-

zogiorno il giudice dia vinta la causa alla parte presente.

Ii tramonto del sole sia il termine di ogni atto giudi-

ziario ». — VI. Rem uti pacunt, orata. — VJ]. Ni pa-

cunt, in comitio aut in faro ante meridiem causam

coicìunto. Com peroranto ambo praesentes. — VI]].

Post meridiem praescnti litem addicito. Si ambo prae-

sentes, sol occasus suprema tempestas esto (6).

Il tempo ed il luogo ebbero sempre nel diritto ro-

mano una grande importanza; ma il tempo più assai del

luogo.

171. Fu già accennato (7) come per le leggi romane

gli atti di volontaria giurisdizione potevano tarsi non

solo pro tribunali (8) ma anche de plano, in qualunque

luogo, anche dal magistrato che si trovasse fuori del ter—

ritorio soggetto alla sua giurisdizione; nel che si dero-

gava espressamente alla regola che extra territoriurn

jus diceuti impune non paretur (9). Abbiamo già. rife—

rito il testo di Marciano, sulla facoltà del proconsole di

adempiere atti di volontaria giurisdizione senza limiti di

luogo ( IO).

Esaminando ora più specialmente la questione, tro-

viamo — oltre quelli citati sopra — altri testi non meno

decisivi in questo senso. Cosi Paolo dichiara che le ma-

numissioni e le adozioni possono essere fatte dinanzi a

un proconsole, anche fuori della provincia che gli è as-

segnata: apud proconsulem, etiam in ea Provincia

quam sortitus non csi, manumitti et in adoptionem

dari posse placet (] i), e lo stesso giureconsulto ripete,

in due altri luoghi, che: apud proconsulem, postquam

urbem egressus, vindicta manumitterepossumus (12),

e che emancz'pari filium a patre quocumque loco posse

constat, ut eweat de patria potestate (13).

 

o capacità, non potrebbe dirsi che v‘è una contestazione nel

senso legale della parola; e l'atto rimarrebbe di volontario

giurisdizione.

(1) Voci, Ad Pandect., lib. n, tit. De jurisdict.

(2) Cassazione di Firenze, 3 gennaio 1867, Sermolli Petrucci

contro Bourbon del Monte e Govoni (V Legge, 1867, 1, pag. 51, e

Vedi pure, ivi, le conclusioni del P. M. Isolani).

(3) Corte d’appello di Torino, 15 giugno 1867, Franzi (Giuris-

prudenza, 1867, pag. 418). Vedi inoltre Cassazione di Torino,

aprile 1867, Picchioni c. Grignani (Legge, 1867, 1, pag. 663).

(4) Non sarà. forse senza opportunità rammentare che una

circolare del Ministero delle finanze, 13 marzo 1869, dichiara che

se un provvedimento del tribunale e contraddetto, diviene di

giurisdizione contenziosa, ed è soggetto a registro; se non e con-

traddetto, rimane di giurisdizione volontaria, ed è esente da  
registro, salvo le tasse stabilite con decreti particolari e con la

tariffa unita alla legge del registro.

(5) Vedi il capo v…, 5 n, n. 351-371.

(6) Il testo dalle prime parole fine ci cniciunto, fu tratto da

Ant., Ad Herenn. Dall‘ante meridiem in avanti, da'Aulo Gellio,

Noci. att., xvu, ‘2. L‘ultima proposizione in Varrone, De ting. lat.,

vn, 51: Festus, v° Supremum.

(7) Vedi più sopra i nn. 48, 49.

(B) “ Pro significa! in, pro ut rash-is, pro cede, pro tribunali .

(Paolo Diac., er Festo).

(9) Paolo, L. 20, D. Dejurid., n, 1.

(10) Vedi sopra 11. 32, in nota.

(11) L. 36, 5 1, D. De adopt. et emuucip., I, 7.

(12) L. 17, D. De manum uindict., xt, 2.

(13) L. 36 pr., D. De adopt. el emancip., I, ’I.
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172. Queste parole — quocumque loco — sono inter-

pretate da Pothier (l) e da Merlin (2) nel senso che non

solo significano extra provinciam, ma vogliono anche

dire che per la validità di un‘emancipazione non è ne-

cessario che il magistrato che vi presiede segga nel suo

tribunale,poiendo esso prestare il suo ministero dovunque

ne è richiesto, anche sul suo passaggio.e nel bagno: item

non solum ‘pro tribunali, sed in transita, in balneo.

E ciò viene espressamente dichiarato da due testi di

Gaio edi Ulpiano; il primo dei quali così si esprime:

non est omnino necesse pro tribunali manumittere ;

itaque plerumque in transita servi manumitti solent,

cum aut lavanda“, aut gestandi, aut ludorum gratia

prodierz‘t praeter, autpraconsul, legatusve Caesarìs (3):

e Ulpiano a sua volta scrive: ego cum in villa cumprae-

tore fuissem, passus sum apud eum manumitti, etsi

lict0ris praesentz'a non esset (4). Nè mancano altri testi,

che indirettamente confermano questa regola (5).

173. Fino a che punto questi principii delle leggi ro-

mane sono applicabili nel nostro diritto processuale? La

quistione è stata ed è tuttora agitata, poichè non venne

ancora sciolta legislativamente: per cui è mestieri in-

terpretarei testi dei nostri codici e delle nostre leggi,

per trarne una regola direttiva.

_ Il Codice di procedura civile contiene in proposito al-

cune disposizioni incomplete che possono guidarci nelle

materie di giurisdizione volontaria: l° circa la compe-

tenza per territorio; 23 circa il luogo e tempo in cui gli

atti in sede volontaria possono essere fatti.

Sezione II. — Della competenza territoriale circa le

materie di volontaria ginridizione e quelle cui si

provvede senza contraddittorio.

174. Il Codice di procedura civile non contiene disposizioni di-

stinte per regolare la competenza in materia di volontaria

giurisdizione. — 175. La giurisdizione volontaria e pura-

mente territoriale come la contenziosa. — 176. Se l‘elezione

di domicilio sia attributiva di competenza anche in ma-

teria di volontaria giurisdizione. — 177. Soluzione afferma-

tiva; ragioni di essa. — 178. Eccezioni a questa regola. —

179. Materie od atti pei quali non si può fare elezione di

domicilio fuori del distretto giudiziario in cui si risiede:

domande di legittimazione ?. di adozione. — 180. Sede del-

l’esercizio degli uffici tutelnri. — 181. Tribunale competente

per l’omologazione delle deliberazioni del consiglio di fa-

miglia o di tutela. — 182. Della dichiarazione di fallimento.

-— 183. Tribunale competente per riceverla. — 184. Corte

d’appello competente per pronunciare sulla domanda di

riabilitazione del fallito. —— 185. Regole da seguirsi sulla

elezione di domicilio in materia di volontaria giurisdizione.

— 186. Se l'omologazione della separazione volontaria dei

coniugi possa farsi da un tribunale diverso da quello in

cui ha domicilio il marito. — 187. Altri atti.

174. Quanto alla competenza territoriale, per verità

si cerca invano nel Codice processuale una disposizione

speciale destinata a regolare il rito concernente gli atti

di volontaria giurisdizione. Di qui possiamo quindi trarre

una prima regola: vale a «lire, che le norme stabilite per

gli atti di giurisdizione contenziosa in materia di com-

petenzaper ragione di territorio devono osservarsi anche

per la volontaria. La circoscrizione giudiziaria stabilita

dalla legge importa pel magistrato la facoltà di agire

entro la cerchia che gli è assegnata; ma fuori di essa

egli è un semplice cittadino, non più un magistrato: e

riprende vigore la regola sopra citata extra lerritorz'um

jus dicentz' impune non pare/fur.

175. Su questo punto adunque v‘è una profonda dif-

ferenza fra il diritto romano e il diritto vigente; e se il

magistrato romano poteva agire quocumque loco in via

di volontaria giurisdizione, il magistrato italiano non

può ingerirsi in cosa alcuna fuori del territorio assegnato

dalla legge alla sua autorità. Sarebbe quindi assoluta-

mente nullo, per esempio, un atto di omologazione, un

provvedimento qualsiasi chiesto ed ottenuto all‘infuori

delle norme stabilite dal Cod. di proc. civ. per determi-

nare la competenza territoriale.

Ma a questa regola v'è un’importante eccezione.

176. L’eccezione è questa. Il Codice civile come il 00-

dice di procedura riconoscono alle parti il diritto di de-

rogare alle norme della competenzaterritoriale mediante

l‘elezione di domicilio (Cod. civ., art. 19), la quale debba

aver luogo con atto scritto, poco monta se pubblico o

privato. Quando ciò avviene, dice l’art. 95 del Codice di

procedura civile « l‘azione si può proporre avanti l'au-

torità giudiziaria del luogo in cui fu eletto domicilio ».

Queste disposizioni che importano una deroga alle

norme ordinarie della competenza sono esse sempre ap-

plicabili in materia di giurisdizione volontaria?

177. Esaminiamo anzitutto i testi.

L’art. 19 del Codice civile dice, che « si può eleggere

domicilio speciale per certi affari od am“..... » E l‘arti-

colo 95, del Codice di procedura civile, aggiunge che:

« nel caso di elezione di domicilio a norma dell'art. l9

del Codice civile, l'azione si può proporre ecc. ». Il lin-

guaggio del nostro Codice civile è generale, e si estende

ad ogni qualità di affari o di atti; invece l’art. 95, par-

lando di azioni, parrebbe doversi circoscrivere gli effetti

delle elezioni di domicilio ai soli atti di giurisdizione

contenziosa. Ma è chiaro che il riferimento stesso del-

l'articolo 95 del Codice di procedura civile all‘articolo 19

del Codice civile, mostra come questa debba considerarsi

quale regola generale e l'altro come un'applicazione

speciale.

Dobbiamo quindi conchiudere che si può fare elezione

di domicilio anche per afi’ari ed atti di volontaria

giurisdizione.

178. Ma_questa regola deve considerarsi essa come

assoluta? E facile vedere che se, in genere, non v‘ha di-

stinzione da fare tra atti di volontaria e di contenziosa

giurisdizione, per quanto concerne la competenza terri-

toriale, vi sono però casi nei quali l’elezione di domicilio

sarebbe affatto incapace di produrre attribuzione di com-

petenza a un magistrato diverso da quello in cui ha do-

micilio, residenza o dimore. la parte ricorrente.

179. Si tratta, per esempio di domandare il voto della

Camera di consiglio della Corte d‘appello per ottenere

un decreto di legittimazione: basterà l’elezione di do-

micilio per parte del ricorrente presso una Corte d‘ap-

pello qualsiasi per attribuìrle competenza? No, perchè-

l'articolo 200 del Codice civile dispone esmessamente

 

(i) Pothier, Pandect., ad hoctif., 0.

(2) Merlin, loc. cit., 5 5.

(3) L. 7, D. De manum vinti., XL, ?.

(4) L. 8, D. cod.

(5) In appoggio di questa regola, vedi L. 9, 5 1, D. De off.

protone, ], 16; L. 1, 5 1, D. De constit.princ., l, 4; Fray. vette.,  112, 156, 163, 165. È notevole la L. 8, 9 2, B, D. De total., xxv1, ].

la quale, dopo aver stabilito che si deve nominare un tutore

al pupillo perchè agisce. in suo nome contro il tutore, quando

v"e conflitto d'interessi fra questi e il pupillo, aggiunge che la

nomina. di questo curatore può essere fatta in ogni luogo e in

ogni tempo :. qualibet loco et tempore emularem dari paese. Non

e che una applicazione speciale del principio generale.
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che la domanda di legittimazione dev’essere presentata

« alla Corte d'appello nei cui distretto il richiedente ha

la sua residenza ».

0 si tratta di una domanda di adozione? E allora l'ar-

ticolo 213 dichiara che; « la persona che vorrà. adottare

e quella che vorrà. essere adottata si presenteranno

‘ personalmente al presidente della Corte d'appello nel

cui distretto ha domicilio l’adottante, per venire all'atto

del loro reciproco consenso ».

Qui la legge stessa determina imperative mente la

competenza territoriale del magistrato: nè il ricorrente

per la legittimazione, nè quello per l'adozione possono

sottrarsi a una disposizione il cui carattere e le ragioni

sono troppo evidenti perchè abbiano mestieri di dimo-

strazione.

La facoltà di eleggere un domicilio speciale per certi

affari ed atti, ha per oggetto di favorire l'interesse dei

privati: ma quando si tratti di affari che toccano l'or-

dine pubblico — come la legittimazione e l’adozione —

allora. la legge interviene e limita la libertà d'elezione

riconosciute ai cittadini.

180. Altrettanto è a dirsi di tutto ciò che concerne la

tutela. Il Codice civile determina il luogo in cui gli uffici

tutelari debbono essere esercitati; e questo è il manda-

mento dove si trova la sede principale degli affari del

minore (art. 249). La legge aggiunge che, ove il tutore

fosse domiciliato o trasferisse il suo domicilio in altro

mandamento, occorre un decreto del tribunale per auto-

rizzare il trasferimento della sede del,consiglio di fa-

miglia (Cod. civ., art. cit.). E le disposizioni degli arti-

coli 343-349 dello stesso Codice civile presumono la

stabilità obbligatoria della sede della tutela 0 della cura.

181. Cosi se il tutore eleggesse domicilio speciale

presso un tribunale diverso da quello nella cui circoscri-

zione è la sede della tutela per farvi omologare una de-

liberazione del consiglio di famiglia , farebbe un atto

nullo, e la omologazione sarebbe come non avvenuta.

182. Un altro esempio ce lo forniscono gli articoli 685

e 686 del Codice di commercio, secondo iquali, il fallito,

entro tre giorni dalla cessazione dei suoi pagamenti, deve

farne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di

commercio del luogo in cui ha il suo principale stabili-

mento commerciale.

Il tribunale di commercio, in Camera di consiglio,

pronuncia la. sentenza dichiarativa del fallimento, adem-

piendo in ciò un ufficio che se non vuol dirsi di volon-

taria giurisdizione, è certamente senza contraddittorio,

— per cui il procedimento soggiace alle norme stabilite

dal titolo primo del libro terzo del Codice di procedura

civile (Cod. di comm. art. 686, 687, 688, 711).

188. Ora poniamo che il negoziante fallito facesse ele-

zione di domicilio presso un tribunale di commercio di—

verso da quello nella cui circoscrizione ha il suo princi-

pale stabilimento commerciale, avrebbe egli facoltà di

fare nella cancelleria di questo tribunale la sua dichia—

razione di fallimento? Ben si comprende chela risposta

negativa non può dar luogo a contestazione.

184. Le stesse regole valgono per tutto il corso della

procedura del fallimento, e per i relativi provvedimenti

dal Tribunale in Camera di consiglio: è chiaro che nes-

suno di essi può essere emanato da Tribunale diverso

da quello dinanzi a cui si svolse la procedura del falli-

mento. Il precetto della legge è troppo preciso, ed i

motivi che lo hanno determinato sono troppo evidenti

perchè possa aver luogo dubbio alcuno sul suo carattere

imperativo, e sulla impossibilità. giuridica di derogarvi.

185. In questi e in moltissimi altri casi espressamente

determinati dalla legge gli articoli 19 del Codice civile

e95 del Codice di procedura civile, non sono adunque in

guisa alcuna applicabili, poiché la facoltà di elezione di

domicilio è vietata da motivi d'ordine pubblico i quali

concernono il carattere intrinseco dell'atto. A quest'atto

occorre per parte dei magistrati una conoscenza speciale

delle persone e delle cose, per procedere all'adempimento

dell'ufficio cui sono chiamati,e che, sebbene sia di volon-

taria giurisdizione, nondimeno produce effetti impor—

tanti non solo per le persone individua, ma anche per

la civile società. Qui si deve agire causa cogniia: e

come potrebbe il magistrato decidere con cognizione di

causa (1), quando gli si presentano persone che sono ne-

cessariamente ignote?

186. La faccenda è ben diversa ove si tratti di affari

ed atti pei quali il magistrato o non fa che prestare il

suo ministero, per dare agli atti stessi validità, 0 viene

a. completare una incapacità. Infatti se si tratta di una

domanda di separazione proposta da un coniuge contro

l'altro, la causa assumendo carattere contenzioso, la

legge dichiara espressamente che dev'essere portata di—

nanzi al tribunale competente (Cod. proc. civ., art. 807):

e il tribunale competente è quello del domicilio del ma-

rito (Cod. civ., art. 18 — Cod. proc. civ., art. 136).

Al contrario se i due coniugi intendono procedere alla

separazione personale per reciproco consenso possono

eleggere domicilio presso un tribunale diverso da quello

in cui hanno domicilio o residenza: poichè in questo

caso, sebbene l’ufficio del presidente sia di tentare di ri-

conciliarlì, ciò non esige necessariamente da parte sua

una conoscenza speciale delle persone; d'altra parte il

tribunale non ha poi altro incarico che quello di omolo-

gare l‘atto di volontaria separazione (Cod. civ., art. 158

— Cod. proc. civ., art. 413).

187. Altro è a dirsi di molti altri atti di volontaria

giurisdizione e di quelli che si decidono in Camera di

consiglio senza contraddittorio, pei quali 0 la legge non

abbia esplicitamente dichiarato l’obbligo di attenersi al

domicilio o alla residenza effettiva, e che per la natura

dell'affare di cui si tratta non impongnno l’obbligo di ri-

manere nella circoscrizione giudiziaria in cui si ha il do-

micilio o la residenza.

A riassumere in poche parole la quistione, si può dire

che nelle materie di volontaria giurisdizione, come in

quelle di giurisdizione contenziosa, la facoltà. di eleggere

domicilio è la regola, il divieto è l‘eccezione; e questa

deve risultare o da espressa disposizione di legge, o dalla.

natura intrinseca dell‘atto, che sia manifestamente in—

compatibile con l’esercizio di questa facoltà.

Sezione III. —— Del luogo in cui il magistrato competente

può provvedere su materie di volontaria giurisdizione

e senza. contraddittorio.

188. Silenzio del Codice di procedura civile su questo punto .—

189. Sistema del diritto romano; l‘auditorium o tabularium

e le materie di giurisdizione contenziosa. —— 190. Diritto

intermediario e diritto moderno; Codice di procedura civile

francese. — 191. Quistioni insorte in Francia sulla validità

degli atti fatti dal giudice fuori del tribunale. — 192. Codice

di procedura civile italiano. — 193. Pubblicità delle udienze.

— 194. Quistione del luogo delle udienze; come si connetto

 

(1) La legge distingue questi casi per lo più col disporre che

il magistrato deve prendere le opportune informazioni (Codice

civ. art. 23, 200, 215, ecc. ; Cod. comm., art. 827, 839, ecc.). Ed

D1ons'ro lrmnu0. vol. VI. parte ll

 è naturale: nelle materie contenziose le informazioni debbono

fornirle le parti e nelle materie volontarie non vi è che una

parte, il ricorrente.

42.
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colla quistione della pubblicità. — 195. Dei casi in cui le

sedute non sono pubbliche; conseguenze. — 196. L'assi—

stenza del cancelliere è richiesta dalla legge anche per le

sedute che si tengono e per le decisioni prese dal tribu-

nale. — 197. Ma questo non possono impugnarsi di nullità.

-— 198. La decisione deve essere presa non però entro i

confini del Comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria che

provvede, e sotto pena di nullità; perchè. — 199. Salvo

gravi motivi, i magistrati devono procedere agli alti del

loro ufficio anche in materia di volontaria giurisdizione nel

luogo dove ha sede la. pretura, il tribunale e la Corte.

188. Sebbene non si trovi nel Codice di procedura

civile una regola generale espressa relativamente al

luogo in cui possono essere compiuti gli atti di giurisdi-

zione volontaria, non ne segue però che si manchi di ele-

menti per decidere la quistione che qui si presenta —

fino a che punto, cioè, possa accettarsi nel nostro diritto

la massima delle leggi romane, che il magistrato ha fa-

coltà di procedere a tali atti fuori del luogo assegnato

alle udienze pubbliche del tribunale.

189. Accennammo già come, anche per diritto romano,

la solennità dell’udienza (pro tribunali jus dicere), nel

luogo stabilito dalla legge, auditorium, tabularium (i),

fosse obbligatoria nei casi in cui si trattasse di una vera

causae cognitio, sulla quale si dovesse statuire con de-

creto (2): e giova qui aggiungere che, qualunque fosse

il luogo in cui il magistrato, osservando le regole e gli

usi stabiliti, facesse atto di giurisdizione, si chiamava

jus, e, per conseguenza, quanto emanava allora dal ma-

gistrato, o avveniva in sua presenza, si diceva aver avuto

luogo injure (3). ';

190. Nel diritto intermediario e nel diritto canonico

questa regola venne mantenuta. Sopravvenne il Codice

di procedura civile francese, il quale, a togliere le con-.

troversie che sorgevano, sancì la disposizione seguente:

« tutti gli atti e processi verbali del ministero del giu—

dice saranno fatti nel luogo dove ha sede il tribunale: il

giudice vi sarà sempre assistito dal cancelliere...: in caso

d’urgenza, il giudice potrà rispondere nella sua dimora

alle domande che gli saranno presentate... » (art. 1040).

191. Sotto l’impero di quest'articolo vennero fuori

altre discussioni, che divisero gli autori e i tribunali: e

per citarne qualcuna, si chiese: ,— se la firma del can-

celliere fosse necessaria per gli atti che il giudice, in

caso di urgenza, facesse in casa propria (4): — se il giu-

dice possa scrivere di proprio pugno tutti i provvedi-

menti (5): e simili altre che, il nostro legislatore ha

definitivamente troncato.

192. Il Codice processuale italiano non contiene alcuna

disposizione analoga a quella dell'art. 104 o del Codice

di procedura francese: in esso però sono tracciate le re-

gole relative: 1° alla pubblicità delle udienze; 2° all'in-

tervento del cancelliere; 3° alla firma dei provvedimenti

presi in Camera di consiglio (Regolamento gen. giudiz.,

art. 303); con quest'articolo è ordinato che i provvedi-

menti menzionatì negli articoli 50 e 778 del Codice di

procedura civile, eccettuate le sentenze. sono sottoscritte

dal presidente e dal cancelliere; 4° al modo di procedere

dell'autorità giudiziaria, quando debba assumere infor-

(1) Vitruv., Archit., v, 1, 14; Tacito, Dial. (le corr. eloq., 39.

(2) Vedi sopra 11. 48 e segg.

(3) L. 11, D. De just. et jur., !, 1. È Paolo che scrive: " Alia

significatione jus dicitur locus, in que jus redditur; appellatione

collata ab eo quod fil. in eo ubi lit: quem locum determinare

hoc modo possumus. Ubicumque Praetor, salva majestate im-

perii, salvoque more majorum, jus dicere constituit, is locus

recte jus appellatur .,.

mazioni o accertare qualche fatto senza contraddittorio

di parte (God. proc. civ., art. 51). In quest’ultimo caso

l'autorità giudiziaria provvede sul ricorso dell’interes-

sato. — Esempi di simili informazioni si hanno negli ar-

ticoli 200, 215 del Codice civile, 827, 839 del Codice di

commercio, 119, 120, 121, 786 del Cod. di proc. civile.

103. Quanto alle udienze propriamente dette, a quello

cioè, nelle quali si giudica in contraddittorio, abbiamo

chiare ed espresse disposizioni di legge, accompagnate

da severe sanzioni. Cosi l‘art. 72 dello Statuto proclama

solennemente il principio della pubblicità delle udienze:

e l'art. 52 del Codice di procedura civile ripete a sua

volta, che «le udienze dell'autorità giudiziaria sono pub-

bliche, sotto pena di nullità ».

Lo stesso articolo tuttavia aggiunse:

« Quando la pubblicità possa riuscire pericolosa al

buon ordine o al buon costume per l'indole della causa,

e negli altri casi stabiliti dalla legge, l'autorità giudi-

ziaria, sulla richiesta del Pubblico Ministero, o d'ufficio,

ordina che la discussione abbia luogo a porte chiuse ».

Altrettanto dispone il Codice di procedura penale (ar-

ticolo 268).

104. La regola adunque per le materie di contenziosa

giurisdizione è la pubblicità; ora, non vi sarebbe pubbli-

cità legale, se non vi fosse una casa notoriamente desi-

gnata alle udienze, in cui il magistrato, il tribunale e la

Corte deve sedere. Ogni cambiamento che si verifichi

nel locale dev'essere annunciato; e potrebbe impugnarsi

di nullità la sentenza che fosse stata pronunciata in

un’udienza tenuta all’improvviso, senza notizia delle

parti, in una casa diversa da quella in cui è la sala or-

dinariamente destinata alle udienze.

195. Fra «i casi stabiliti dalla legge » nei quali non

ha luogo la pubblicità dell’udienza, bisogna anzitutto

comprendere le materie che i tribunali e le Corti trat-

tano in Camera. di consiglio, e i provvedimenti del pre-

tore in materia di volontaria giurisdizione (Codice pro-

cedura civile, art. 779, 782); devono collocarsi altresl in

codesta categoria i provvedimenti del presidente del

tribunale e di quello della Corte d’appello, salve le ecce-

zioni determinate dalla legge.

All'ìnfuori però di questi casi, bisogna ripeterlo, le

udienze devono non solo essere pubbliche, ma. tenersi

nel locale destinato ai giudizi civili.

198. « Le autorità giudiziarie in tutti gli atti ai quali

procedono devono essere assistite dal cancelliere o da

chi ne faccia legalmente le veci »: cosi l'articolo 53 del

Codice di procedura civile.

Questa è la condizione essenziale per la validità delle

deliberazioni prese in Camera di consiglio: la legge tace

di proposito deliberato sul luogo in cui il tribunale può

riunirsi per prendere le sue deliberazioni: il non aver

riprodotto la disposizione dell’art. 1040 del Codice di

procedura civile francese, secondo il quale tutti gli atti

giudiziari devono essere fatti nella sede del tribunale,

mostra chiaramente che il legislatore italiano non ha

.voluto rendere obbligatoria una materialità, quale è

quella di determinare il locale in cui debbono prendersi

i provvedimenti di volontaria giurisdizione (6).

(4) Chauveau sur Carré, quest. 3431, 5 1.

(5) Id., quest. 34-31, 5 2. (6) Si osservi che, malgrado il chiaro disposto dell‘art. 1040

del Codice di procedura. civile francese, non si dichiarano nulli

| nella giurisprudenza francese gli atti fatti fuori del tribunale,“

senza. il motivo dell'urgenza; e ciò perchè l‘art. 1040110111…)-

| nuncia nullità.
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Ma la legge ritiene guarentigia necessaria ed autentica

della regolarità del procedimento l‘assistenza del cancel-

liere alla seduta, e la sua firma ai processi verbali e ai

provvedimenti impugnati.

197. Possiamo quindi considerare come incontrastato

il principio che il pretore può prendere cotesti provve-

dimenti anche fuori della sede prateria; che i giudici ed

iconsiglieri possono unirsi, per esempio, nella dimora

del presidente del tribunale e della Corte, per deliberarvi

in Camera di consiglio, senza che la deliberazione sia

viziata di nullità: basta che vi sia l'assistenza del can-

celliere e la firma di lui ai processi verbali ed alle deli-

berazioni che vennero prese (Codice di procedura civile,

articoli 361, 862).

198. Appena è necessario l'aggiungere che il luogo in

cui il pretore si trova al momento di provvedere, e quello

in cui i giudiciei consiglieri si riuniscono per deliberare

in Camera di consiglio dev‘essere situato nel Comune in

cui ha sede la pretura, il tribunale e la Corte: poichè,

il provvedimento dovendo avere , oltre la data, anche

l‘indicazione del luogo in cui è preso, se, per esempio, il

pretore di Civitavecchia si trovasse in campagna nel

Comune di Viterbo, e ivi emanasse un decreto con l'in-

dicazione del Comune di Viterbo, un tale decreto sarebbe

nullo; e si applica in tutta la sua severità la regola che

extra territorium jus dicentz' impune non paretur.

Fuori del mandamento cui appartiene, il pretore è un

cittadino privato qualunque, senza giurisdizione alcuna.

Ma la cosa sarebbe diversa se si trovasse in uno dei 00-

muni che fanno parte del mandamento, benché non fosse

il Comune capoluogo della pretura.

Una sola eccezione a questa sua mancanza di giurisdi-

zione fuori del suo mandamento è quella indicata dagli

articoli 31, 37, 38 della legge sull’ordinamento giudiziario

che determinano imodi di supplire all’assenza dei con-

ciliatori e dei pretori.

199. Un’altra osservazione suggerita dal buon senso,

dalla preoccupazione stessa che il magistrato deve avere

della sua dignità. e dei doveri del suo ufficio, è che farà

cosa savia e prudente e non usare di questa facoltà se

non quando da gravi e legittimi motivi, e da urgenza

pel provvedimento da prendere, o dal suo stato di sa-

lute, o simili, vi sia costretto. «Gli è per lo stesso ri-

spetto che deve a se stesso il giudice (dice il Carré, sopra

l'art. 1040 del Codice di procedura civile francese) che

la legge prescrive di fare tutti gli atti del suo ministero

nel luogo ove ha sede il tribunale » (1). Non abbiamo

nel nostro Codice il precetto dell’art. 1040 del Codice

processuale francese: abbiamo però le stesse ragioni che

consigliano il magistrato a mantenere intatto il prestigio

e l’autorità morale del nobilissimo ufficio (2).

Sezione IV. — Del tempo in cui si fanno gli atti

di volontaria giurisdizione.

200. Delle ore destinate ai giudizi nel diritto romano. — 201. Dei

giorni: dies fasti, dies nefasti, dies intercisi, dies fasti. —

202. Riforme introdotte sotto gli imperatori nella determi-

nazione dei periodi per gli affari giudiziari. — 208. Gli afi'ari

:

di volontaria giurisdizione potevano trattarsi e i provve-

dimenti d’urgenza. potevano prendersi ogni giorno ed ogni

ora; diritto delle Pandette. — 204. Diritto del Codice Giu—

stinianeo. — 205. Diritto vigente; il Codice di procedura

civile non contiene un sistema generale di disposizioni. —

206. In quali ore del giorno si possono fare atti di citazione,

di notificazione e di esecuzione. — 207. In quali giorni si

possono fare simili atti; quali sono permessi e quali vie—

tati nei giorni festivi secondo il Codice di procedura civile.

— 208. Quali atti sono permessi nei giorni festivi secondo

il Regolamento generale giudiziario. — 209. Delle ferie. —

210. Dell‘anno giudiziario. — 211. Provvedimenti che pos-

sono prendersi in ogni giorno dell’anno. — 212. Carattere

di questi provvedimenti.

200. E noto — e già fu detto — come per le antiche

leggi romane il tempo destinato ai giudizi avanti al ma-

gistrato ed al giudice (in comitio autz'n foro) doveva

essere, secondo le Dodici Tavole, il mattino; ante meri-

diem. Il giudizio doveva quindicominciare prima di mez-

zogiorno: e chi non compariva a tempo era dichiarato

contumace: e si dava contro di lui o contro il suo ga-

rante l'azione per la pena convenuta (poena desertionis)

o per l‘interesse, ove non fosse provata una giusta causa

di scusa. Al tempo di Cicerone il termine utile per com-

parire fu esteso sino alla decima era del giorno (3). La

trattazione della causa non doveva essere protratta oltre

il tramonto del sole, ma non poteva essere neppure tron-

cata prima. Sopravvenne la lero Practorz'a, che concesse

al pretore di fare annunciare al popolo un'altra ora

finale (4). Più tardi venne stabilito che il giudizio potesse

durare dalla seconda alla decima ora del giorno (5). Ciò

quanto alle ore.

201. Quanto ai giorni, è nota la divisione di essi in dies

fasti e dies nefasti, questi ultimi più di sessanta, ai quali

si aggiungono molti altri che sono solamente in parte

nefasti (intercisz', e nefasti prim-es); vi erano poi circa

190 giorni che rimanevano aperti alla jurisdz'ctio (6).

Oltre i dies nefasti vi erano anche altri giorni nei quali

era vietato ogni atto di giurisdizione; erano quelli desti-

nati a feste religiose (sacrificia, epulae, ludi, feriae, dies

festr) (7).

' 202. Ma questo lunghe vacanze intralciavano sover-

chiamente il corso degli affari, e sotto l‘ Impero l’anno

giudiziario ebbe uno svlluppo maggiore: e Marco Aurelio

con un nuovo Senatus-consulto regalò in ultimo in modo

preciso e nuovo il tempo da consacrarsi alla spedizione

degli aflari giudiziari (8). In seguito si stabilì un uso, che

venne, si può dire, mantenuto oggi ancora nel nostro

ordinamento giudiziario; si dedicarono, cioè — sia con

regole determinate in modo preciso, sia secondo-le dis-

posizioni particolari che prendeva ciascun magistrato

— una parte dei dies judiciarz'i & certe specie di affari,

e si accordò, d’altra parte, durante certi giorni libero

accesso presso il magistrato, libera adeundz' facultas,

a chiunque avesse qualche reclamo da indirizzarin (9).

203. Però circa gli atti di giurisdizione volontaria e

quelli che potremmo chiamare di giurisdizione mista e

per gli affari che interessano gli incapaci, o che recla-

 

(1) Carré e Cbauveau, Sur l'art. 1010, 5Dcxxvr.

(2) Crediamo che si possa applicare ai decreti emanati in

sede di volontaria giurisdizione la massima sancita dalla giu-

risprudenza relativamente alle ordinanze: che l'indicazione del

luogo sia necessaria a pena di nullità (Corte d‘appello di Milano,

18 novembre 1867, Annali, 1, 2, 728).

(3) Gicer., In Ven'., 11, 17; Varro, De Ung. lat., vr, 89.

(4) Varro, vr, 6; Plinio, Hist. nat., vu, 60; Censorin., De die

nat.,- l-‘laut., Lapid., [, 1, 23-26.  (5) Cicer., In Ven., 11, 17; Paolo, Sent… iv, 6, 2; Leg. [, 58,

D. Quand. app., xu.x, 4.

(e) v…, Deli-ng. lat., 471.039,30; Mucrob., Sat., :, 16; Ovid.,

Faster,, ], 43, 47; Varr., vr, 29.

(7) Macrob., Sat., ], 16; Ovid., Fast, 1,73; Aulo Gellio, IV, 9.

(S) Svetonio, Claud., 23; Galbo, 14; Gaio, rr, 279.

('.-)) Capital., Mitra, 10; L. 1-7, D. De feriis, n, 12.
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mano provvedimenti di urgenza, troviamo nelle Pandette

parecchie disposizioni precise, dalle quali risulta che

anche in giorno di ferie poteva il magistrato provvedere.

Infatti Ulpiano scrive che per decisione dell'imperatore

Marco, recitata in Senato, era lecito presentarsi al pre-

tore, per far assegnare tutori e curatori : per farli am-

monire intorno ai loro doveri, se li trascurano; per alle-

gare le scuse onde non assumere la tutela; per istabilire

gli alimenti; provare l‘età; porre in possesso una madre

incinta a nome del figlio che ha nel ventre; un creditore,

alfine di conservare la cosa; un fedecommessario o un

legatario, alfine di conservare il fedecommesso e il legato;

un vicino che teme un danno futuro: così pure la pro—

duzione dei testamenti, per dare il curatore ai beni di

uno che non si sa se possa aver erede; per far alimen-

tare i figli o i genitori,i patroni : per far adire un‘ere—

dità sospetta: per far riconoscere, mediante l'ispezione,

una ingiuria atroce: per far dare la libertà lasciata per

fedecommesso ad un serve (1). Anche i giudizi che hanno

per oggetto la libertà si compiono in qualunque tempo:

e Paolo aggiunge che l'emancipazione può farsi anche

in giorno ferìato (2).

204. Setialle Pandette passiamo al Codice Giustinianeo

troviamo che, sullo scorcio del quarto secolo, soprav-

venne una costituzione degli imperatori Valentiniano,

Teodosio ed Arcadio, i quali, dopo avere deciso che actus

omnes, seu publicz‘ sint, seu privati, diebus quindecim

Paschalz'bus conquiescant, aggiungevano: in his tamen

. et emancipanclz', ct manumittendi cuncti licentz‘am

habeant: et super his acta nonprohibeantur (3). E una

costituzione degli imperatori Costantino e Massimino

aveva deciso che in die dominico emancipare, ac ma-

numittere liceat: ma che Zites, vel aliae causae quie-

scant ( 4).

205. Nè il Codice di procedura civile nè la legge sul-

l'ordinamento giudiziario dichiarano quali sono i giorni

destinati agli afi‘ari giudiziari in materia civile. Questa

indicazione bisogna quindi cercarla nelle varie disposi-

zioni del Codice stesso, che si riferiscono agli atti giu-

diziari ed alle udienze, nella legge sull'ordinamento giu-

diziario e nel regolamento generale.

206. E cominciando dagli atti giudiziari, l'art. 42 del

Codice dispone anzitutto in quali ore del giorno si pos-

sono fare gli atti di citazione, di notificazione e di ese—-

cuzione: e le ore sonozdalle sette del mattino alle cinque

della sera, nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gen—

naio, marzo: e dalle cinque del mattino alle otto di sera,

nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e set-

tembre.

207. Quanto ai giorni, l'art. 42 fa una distinzione: — o

si tratta di atti di citazione e di notificazione: e in tal

caso, qualunque sia la natura dell‘atto r. otificato, possono

farsi nei giorni festivi : — o si tratta di atti di esecuzione;

e allora, eccettuati il pignoramento ed il sequestro presso

terzi, non possono farsi sotto pena di nullità, nei giorni

festivi, se non in caso d'urgenza, con permissione del pre-

tore. Per gli altri atti giudiziari che possono farsi nei

giorni festivi provvede il regolamento generale giudi-

mano.

208. Ed ecco come, secondo l'art. 304 di questo rego—

lamento, nei giorni festivi, si possono dare tutti i prov-

vedimenti d’urgenza, ed eseguire gli atti ai medesimi

relativi, e specialmente i provvedimenti e gli atti con-

templati negli art. 182 e 185 secondo capoverso, 772, 774,

847, 856, 921, 924, 930 capoverso, del Codice di procedura:

—— la parte cui importi di ottenere in giorno festivo un

provvedimento e l’esecuzione di un atto giudiziario, ne

propone la domanda all'autorità giudiziaria competente,

con ricorso motivato. — La suddetta autorità., assunte

ove sia d‘uopo, stragiudiziali informazioni, provvede con

decreto.

Qui abbiamo, come si vede, la traduzione quasi lette—

rale del testo di Ulpinno sopra riferito (5).

209. Secondo l'art. 44 del Codice di procedura civile,

« quando nel giorno fissato per la comparizione non vi

sia udienza, si deve comparire all'udienza immediata-

mente successiva ».

Questa regola vale non solo per le materie di giuris-

dizione contenziosa, ma anche per quelle di giurisdi-

zione volontaria, in cui occorra la comparizione di più

persone in Camera di consiglio.

Si è agitata a questo proposito la quistione se nel

procedimento contenzioso sia nulla l‘udienza tenuta in

giorno di festa. Una sentenza della Corte di cassazione

di Firenze ha pronunciato senz'altro la nullità. in una

causa penale (6): ma crediamo che questa dottrina sia

inaccettabile, tutte le volte che le parti abbiano discussa

in merito la questione, senza sollevare l’eccezione a

tempo.

210. Quando alle ferie, l'art. 195 del decreto sull'or-

dinamento giudiziario dispone che le Corti e i tribunali

abbiano novanta giorni di ferie in ciascun anno nei modi

e nei tempi stabiliti dal regolamento. E gliart. 196 e 197

aggiungono: 1° Che nel corso delle ferie non può essere

sospesa e interrotta la spedizione degli affari penali;

2° Che nel tempo delle ferie deve tuttavia continuare il

servizio com‘è prescritto dal regolamento.

Il regolamento, a sua volta, traccia le norme per rego-

lare la prosecuzione degli affari giudiziari (art. 94-102):

e l‘art. 102 dispone espressamente che nel tempo delle

ferie l‘istruzione dev‘essere continuata. Le udienze delle

Corti e dei tribunali sono destinate primieramente alla

spedizione degli affari penali, a senso dell’art. 196 della

legge sull‘ordinamento giudiziario, e secondariamente

alla spedizione delle cause civili di urgenza, o contu-

maciali, di quelle commerciali, e di tutte le altre per le

quali la legge prescrive il procedimento sommario. Le

udienze non possono essere meno di tre per settimana.

 

(1) " Eadem oratione D. Marcus in Senatu recitata effecit, de

aliis speciebus Praetorem adiri etiam diebus feriaticis: utputa,

ut tutores aut curatores dentur: ul: officii admoneantur ces-

santes: excusationem allegentur: alimenta constituantur: act-stes

probentur: ventris nomine in possessione mittatur, vel rei ser-

vaudae causa, vel legatorum, fideive-commissorum, vel damni

infecti. Item de testamentis exhibendis; ut curator detur bono-

rum ejus, qui an heres extiturus sit, incertum est: aut de alendis

liberis, parentibus, patronis: aut de adeunda suspecta In,-redi-

tate; ant ut ex aspectu injuria atrox aestimetur: vel fidecom-

missaria libertas praestetur (L. 2, D. De feriis et dilation. div.

temp., n, 12).

(2) L. 3, € 1, D. M.; Paolo, Sent, n, 25, 5 3. Notammo già. come 
la L. 3, 53, D. De tutelv‘s, xxvr, 1, dichiara che il curatore può

essere nominato omni tempore (vedi sopra, n. 194); e che la

L. 8, 5 2, D. De tutor. et curator., xxvr, 5, decide che dari tutor

omni die poter-it (Vedi sopra 11. cit.).

(3) L. 8, C. De feriis, La, 12.

(4) L. 2, C. De ferita, m, 12.

(5) V. sopra 11. 208.

(6) Cassaz. di Firenze, 15 giugno 1872, est. Treeci, ric. Marti-

nelli e altri (Legge, 1872, :, pag. 689). Anche per leggi romane

si ammetteva che una udienza tenuta in giorno di ferie, sebi

bene vietata dalla. legge, nondimeno era valida: et sentmtia

valebit (L. 1, 5 1; L. 3, D. De feriis et dilation., n, 12).
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211.Ne1 corso poi dell’anno giudiziarioi pretori de-

vono tenere ogni settimana almeno quattro udienze

pubbliche (Regol. gen. giudiz., art. 103): i tribunali e

le Corti non meno di tre: ma tra l'udienza pubblica e

la Camera di consiglio devono durare almeno cinque

ore, cominciando sempre dall'udienza pubblica (art. 106):

e le Corti d'assisie devono sedere in ciascun giorno

(art. 109).

Negli altri giorni ogni magistrato come ogni Collegio

giudiziario deve prendere tutti quei provvedimenti di

urgenza di cui si è parlato più sopra, e che, come fu

detto, possono deliberarsi anche nei giorni festivi, ein

ogni luogo.

212. Quali siano questi provvedimenti d'urgenza nè

'la legge lo dice, nè potea dirlo: lascia quindi codesto

ufficio al prudente criterio del magistrato. Una cosa

nondimeno è certa; che la maggior parte di questi prov-

vedimenti riguardano e materie di giurisdizione volon-

taria propriamente detta, o materie che si decidono

senza contraddittore. E chiaro infatti che questo pro-

cedimento eccezionale importa, di regola, la mancanza

di contraddittorio: e concerne bisogni e interessi cui

occorre provvedere quocumque tempore et quocumgue

loco.

Sezione V. — Delle. deliberazione sul ricorso

in Camera. di consiglio.

213. Disposizioni della legge. — 214. Se il termine stabilito per

gli atti di procedura in Camera di consiglio siano peren-

torii e la violazione di essi produca nullità. — 215. Solu—

zione negativa: e motivi su cui si appoggia. — 216. Della

chiamata della parte in Camera di consiglio. — 217. Se h.

parte possa. farsi sempre assistere in Camera di consiglio

da un procuratore o da un consulente. — 218. Dei casi in

cui la legge espressamente lo vieta. — 219. Della relazione

del giudice delegato. — 220. Della notificazione del prov-

vedimento preso in Camera di consiglio. -- 221. Dell‘in-

tervento di un estraneo al ricorso. — 222. Se sia sempre

necessario un reclamo in 'caso di rigetto del ricorso pre—

sentato al tribunale.

218. Resta ora da esaminare brevemente in che ma-

niera si proceda nel senso della Camera di consiglio

per deliberare.

Il ricorso, come è noto, si presenta dalla parte diret-

tamente nella cancelleria dell'autorità giudiziaria com-

petente, coi documenti relativi. Il cancelliere trasmette

non più tardi del giorno successivo, ricorso e documenti

al presidente, che ne ordina. la comunicazione al Pub-

blico Ministero, se questo dev’essere sentito, e delega

un giudice per riferire in Camera di consiglio, nel giorno

stabilito nel decreto (Cod. proc. civ., art. 779). Natu—

ralmente nulla vieta che il presidente medesimo riservi

a sè la relazione (1).

Nel termine di ventiquattr’ore dalla data del decreto,

0 in quel termine minore che sia stabilito il cancelliere

deve trasmettere gli atti al giudice delegato. Se il Pub-

blico Ministero dev‘essere sentito, egli deve fare le sue

conclusioni in fine del decreto del presidente con cui

111 ordinata la comunicazione del ricorso e dei documenti

al giudice delegato e al Pubblico Ministero stesso (Cod.

proc. civ., art. 780). Finalmente sulla relazione del giu-

dice delegato l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti

di ragione (art. 781 ).

214. E prima di andare oltre facciamo una prima

osservazione. — La legge stabilisce con precisione il ter-

mine entro il quale il ricorso dev'essere presentato al

presidente, trasmesso da questo al giudice delegato, poi

al Pubblico Ministero, e poi riconsegnato alla cancelle-

ria; ma siccome questi termini non sono accompagnati

da sanzione di nullità., cosl è evidente, che la violazione

di essi non dà diritto a chicchessia «l‘impugnare la vali-

dità del procedimento; neppure al ricorrente.

Si può dire perciò che nel fissare questi termini, il le-

gislatore ha voluto fare una efficace raccomandazione ai

giudici, imporre loro un obbligo morale, ma nulla più: e

infatti non avrebbe potuto far altro.

Non è quindi assolutamente il caso di parlare delle

disposizioni degli art. 46 e 47 relativi ai termini: poichè

_ esse concernono unicamente il procedimento della giu—

risdizione contenziosa: e, in ogni caso, l'art. 46, quando

vieta la proroga dei termini, dichiara che codesta dispo-

sizione si applica solamente in quei casi pei quali è stabi-

lita dalla legge la decadenza o la nullità: e, general—

mente parlando, in fatto di volontaria giurisdizione non

vi sono termini fissati sotto pena di decadenza o di nul-

lità (2).

215. Forse potrebbesi trarre un argomento in contrario

dalle parole dell'art. 780, il quale, dopo aver fissato il

termine di ventiquattr’ore per la trasmissione degli atti

al giudice delegato, aggiunge: « o in quel termine mi-

nore che sia stabilito »; del che appare come il legisla-

tore esiga in questo procedimento tale sollecitudine che

consente bensì alla riduzione dei termini stabiliti, non

però mai alla proroga di essi: epperciò, si potrebbe

conchiudere che abbiamo qui un forte argomento per

colpire di nullità la violazione del precetto legislativo.

Questo argomento tuttavia non regge: anzitutto,per-

chè contrario alle disposizioni dell‘art. 57 del Codice di

proc. civile, secondo il quale non può pronunziarsi la

nullità di alcun atto di procedura, se la nullità. non sia

dichiarata dalla legge: ora non troviamo disposizione

alcuna che dichiari nulli gli atti seguiti in violazione

dei termini stabiliti nell‘art. 780; giova osservare in se-

condo luogo, che se si comprende la severità. nel'l‘osser-

vanza dei termini nella procedura contenzioso, si com-

prende assai meno nella procedura. volontaria.

216. Presentato il ricorso, prima di procedere circa

il provvedimento richiesto, il giudice delegato — ed

anche il presidente — può chiamare la parte ricorrente

(ed è ciò che ordinariamente si fa) perchè dia spiega—

zioni sull'oggetto del suo ricorso; può anche chiamare

il procuratore e l‘avvocato che ha sottoscritto il ricorso;

ma, se il giudice intende che la parte stessa ricorrente

si presenti in persona, questa non può rifiutarsi, salvo

che vi sia impedita da motivi legittimi (arg., art. 215,

Cod. di proc. civile) (3).

217. Ma, se la parte, nel presentarsi in Camera di

consiglio all’invito del magistrato, domanda di essere

accompagnata ed assistita dal suo procuratore o dal suo

avvocato, il magistrato è egli tenuto di aderire alla sua

istanza? La risposta affermativa non offre dubbio. La

regola è che chi va in giudizio dinanzi ai tribunali civili

e le Corti deve farsi rappresentare da un avvocato o

 

(1) È stato quindi rettamente deciso chela mancanza di no-

mina del giudice relatore non induce nullità del decreto della

Camera di consiglio quando il presidente riserva a se stesso

la relazione dell’affare. — Appello di Lucca, 19 febbraio 1870,

Guerrazzr, Sauna e Solinas (Ann., xv, 2, 6; Gazz. dei Trib. di

Genova,'xxn, :, 893). Contr. Cuzzeri, Sull‘arl. 779, n. 5; Ricci,

Comm., …, 334.

(2) Confr. Cuzzeri, Sull‘art. 779, n. 3. (3) Confr. Cuzzeri, Sull'art. 779, n. 4; Bertin, 5 39; Boitard,

! 5 1107.
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da un procuratore (God. di proc. civile, art. 156): che i

ricorsi devono essere sottoscritti da un procuratore o

da un avvocato (art. 50): non v’è ragione alcuna, per cui

si debba derogare & questa regola, quando nessuna dis-

posizione di legge autorizza una deroga simile, e quando

invece il ricorrente agisce nel senso medesimo della

legge, che rende obbligatoria per regola la rappresen-

tanza e l’assistenza dei consiglieri legali.

218. E ben vero che vi sono casi, nei quali la legge

ha espressamente vietato alle parti di valersi del mini-

stero di un procuratore o di un avvocato: come, per

esempio, nella domanda di separazione personale dei

coniugi (1); ma appunto, perché queste eccezioni sono

espressamente indicate, deve considerarsi che la legge

ha voluto mantenere la regola in ogni altro caso; così

insegnano gli autori (2), così ha deciso la giurispru-

denza (3).

219. La relazione del giudice delegato (che dev’essere

scritta) e presentata in Camera di consiglio nel giorno

stabilito dal decreto: e su questa relazione l’autorità

giudiziaria prende i provvedimenti di ragione (articoli

780, 781), con decreti scritti a piedi del ricorso (art. 50,

ult. capov.)… Naturalmente, se il foglio, su cui è steso il

ricorso, fosse tutto occupato dalla scrittura del ricor-

rente, il decreto si scriverebbe sopra un altro foglio da

unirsi al ricorso.

220. Questi provvedimenti devono essì venire notifi-

cati? No certamente. A chi si farebbe la notificazione?

La parte interessata che li ha domandati li conosce,

perchè le si restituisce il suo ricorso col decreto scritto

in fine o in foglio annesso. L‘istruzione venne fatta e il

decreto venne emanato senza citazione, senza contrad-

dizione e senza possibile avversario: per chiunque non

vi prese parte è come non avvenuta (4).

221. Un estraneo al ricorso — non si può dire un terzo

perchè la parte ricorrente è una sola —— può egli inter-

venire relativamente a un ricorso, nel quale abbia inte-

resse? Senza dubbio. Così può accadere che all‘ammis—

sione di un ricorso si presenti un ostacolo, risultante dal

diritto di un estraneo: questi può intervenire; e, se egli

aderisce, il ricorso può essere ammesso. Gli è ciò che av-

venne dinanzi alla Corte d‘appello di Parigi: una moglie

minorenne, assistita dal marito, domandava facoltà di

contrarre un mutuo e d'ipotecare un immobile indiviso

fra lei e sua madre. Il ricorso era stato rigettato, pel

motivo che non era giustificato il consenso alla domanda

per parte della comproprietaria per indiviso: ma sopra

reclamo della ricorrente, la madre essendo intervenuta,

e avendo dichiarato di consentire alla ipoteca, la Corte

autorizzò il mutuo e la inscrizione ipotecaria (5).

222. — Per verità, la ricorrente non procedette esat-

tamente nel prendere la via del reclamo alla Corte

d’appello: perchè poteva benissimo produrre un nuovo

ricorso al tribunale civile con l' intervento della madre,

o con prova autentica del consenso di questa alla inscri-

zione ipotecaria: e il tribunale aveva piena facoltà di

fare ciò che fece in sua vece la Corte d'appello: e ciò

per la regola spesso ripetuta che ogni autorità giudi—

ziaria. può sempre modificare le proprie deliberazioni

prese nelle materie di volontaria giurisdizione (6).

Caro V. —- DEL rnocenmauro NELLE MATERIE

m VOLONTARIA erurusnrzroua DINANZI AL marcas.

Sezione unica. — Poteri del pretore, procedimenti,

rimedi contro i decreti pretorii.

223. Poteri del pretore in materia dl volontaria giurisdizione. —

224. Disposizioni della legge.—225. Sottoscrizione del ricorso

al pretore. -— 226. Regole e. seguirsi nella procedura dinanzi

al pretore. -- 227. Competenza eccezionale del pretore in

materia di volontaria giurisdizione. —228. Importanza delle

attribuzioni del pretore come presidente del consiglio di fa—

miglia o di tutela. — 229. Quisticni relative all’esercizio di

queste attribuzioni. Dinanzi a chi si l'a reclamo contro una

deliberazione del consiglio di famiglia? Soluzioni diverse.—

230. Se si presenti il reclamo dinanzi al pretore stesso se-

dente in qualità di magistrato. — 231. Soluzione negativa

in generale. — 232. Concetto del Borsari sui reclami contro

il pretore. — 233. Esempi di ricorsi al pretore e (li reclami

contro di lui. — 234. Quale sia l’autorità giudiziaria compe-

tente per ricevere il reclamo contro il decreto del pretore. —

235. Perchè è il presidente del tribunale civile e non il tri-

bunale stesso. —' 236. Competenza del presidente del tribu-

nale civile per ricevere il reclamo: ma entro quali limiti. —

237. Di una sentenza della Cassazione di Firenze: massimo

in essa sancite. — 238. Necessità di un esame speciale di

codeste massime. — 239. In che maniera, nella composizione

del consiglio di famiglia, si passa dalla giurisdizione volon-

taria alla giurisdizione contenzicsa. — 240. Elementi che

costituiscono la. contraddizione in giudizio. — 241. Questi

elementi si trovano nel caso in cui i parenti esclusi dal con-

siglio di famiglia con decreto del pretore ricorrono contro

questo decreto, citando i parenti ammessi a far parte del

consiglio. — 242. Quando la causa diventa. contenzioso, deve

esserne investito il tribunale civile che giudica in prima

istanza. — 243. Norme di rito da osservare.

223. Se c’è magistrato su cui le nuove leggi abbiano

accumulato attribuzioni e responsabilità, quegli è certa-

mente il pretore: e fra queste troviamo non poche, nè

lievi, attribuzioni di volontaria giurisdizione; e oltre

queste ne ha altre numerose assai, di quelle che abbiamo

classificate fra le materie di giurisdizione mista. Di qui

sorge naturalmente la domanda: -- come procederà il

pretore quando è chiamato a provvedere su questo ma-

terie?

224. A questa domanda risponde l’art. 784 del Codice

di procedura civile, così concepito:

« Quando nelle materie di volontaria giurisdizione sia

competente il pretore, il ricorso è presentato a lui coi

documenti relativi.

« Contro il decreto del pretore può proporsi reclamo

al presidente del tribunale civile »

225. Rammentiamo intanto che i ricorsi al pretore

possono essere sottoscritti personalmente dalla parte,

 

(1) Cod. di proc. civ., art. 807: “ Le parti devono comparire

personalmente e non possono farsi assistere nè da procuratori,

ne da consulenti ,,.

(2) Bioche, Diet. de procéd. ciu. et comm., V° Femme marié’e,

n. 161, insegna per verità. il contrario, ma prcpugnano l’afi‘er-

mativa Demolombe, iv, 255; Boitard e Colmet Daag'e, Lepons

de proc. civ., 5 1107; Bertin, 5 39, e molti altri.

(3) Cassaz. francese, 21 gennaio 1846; Corte d’appello di Pau,

30 giugno 1837.

(4) Vedi più oltre, n. 354- e 364. Nei procedimenti di volontaria _ 
giurisdizione non v‘è bisogno, salvo che la legge espressamente

lo richieda, di notificare il ricorso a chi può avere interesse nel

medesimo; rimanendo a questi sempre aperta la via di provve-

dorsi in via contenziosa contro ogni pronuncia che credesse

lesiva. dei suoi diritti [Corte d‘appello di Lucca,19 febbraio 1870.

Guerrazzi c. Sanna, Ann. di giurispr. ital., 1870, Il, 7). Nel me-

desimo senso, Cassazione di Torino, 17 giugno 1871, ric. Custoza

(Legge, 1, 1871, pag. 886).

(5) Corte d’appello di T'srigi, 12 luglio 1847; Bertin, 5 48.

(6) Vedi più oltre, 11. 282, 283.
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come quelli che si presentano al tribunale di commercio;

che dinanzi a questi come al pretore non è mai obbliga-

toria la rappresentanza del procuratore (Cod. proc. civ.,

art.50, 156).

226. Devono osservarsi nella procedura dinanzi al pre-

tore tutte le regole stabilite dalla legge per la procedura

dei tribunali e delle Corti in Camera di consiglio in

quanto siano applicabili, e così: 1. Il pretore può pren-

dere tutte le informazioni che crede opportune prima

di emanare il decreto; 2. Il decreto è inscritto in fine

del ricorso; 3. E trascritto nei registri della pretura;

4. Non dev'essere notificato a chicchessia; 5. Può essere

modificato secondo i casi.

227. Fu già osservato come nelle materie che si trat-

tano in sede volontaria non si stia alle regole della giu-

risdizione e come qualunque sia il valore della domanda

su cui il pretore è invitato a provvedere, egli ha facoltà

di dare tutte le disposizioni che credo (1).

228. Non è nell'indole di questo lavoro l’esporre tutte .

le attribuzioni del pretore in materia contenziosa e di

volontaria giurisdizione: questo incarico fu già compiuto

da altri (2). Basterà ora toccare di quelle fra le sue at-

tribuzioni nel cui esercizio sorgono le più gravi ditti-

coltà, e che esigono riunite nel pretore le qualità più

delicate di magistrato, di amministratore, e — si po-

trebbe quasi dire — anche di padre di famiglia.

229. Le deliberazioni del consiglio di famiglia o di

tutela toccano interessi diversi, e possono quindi dar

luogo a reclami contro il presidente medesimo, cioè, il

pretore. E qui sorge la quistione: — dinanzi a quale au-

torità giudiziaria sarà proposto il reclamo? _

230. Vennero professati nella scienza due diversi si-

stemi.

Secondo gli uni, dinanzi al pretore medesimo, sedente

in qualità di magistrato.

Secondo altri, dinanzi al presidente del tribunale civile.

231. Quanto al primo, si comprende aprima vista che

è inammissibile. L'ufficio che egli esercita come presi-

dente del consiglio di famiglia o di tutela fa di lui una

specie di parte nel ricorso con cui fosse impugnata una

deliberazione di consiglio che convoca e presiede, del

quale fa parte integrante.

232. Epperciò col suo intervento e concorso, ben os-

serva il Borsari (3), la sua giurisdizione rimane esaurita:

e da quel punto in poi cessa ogni materia di ricorso, al

pretore medesimo. E neppure si può più far luogo a

reclamo, giacchè contro la deliberazione del consiglio

di famiglia, presieduto dal pretore, non s'interpone pro-

priamente un reclamo nel senso del presente art. 782,

ma altri rimedi porge la legge.

In questo caso adunque nè si ricorre al pretore, nè si

fa reclamo a lui, o contro di lui a un’autorità giudiziaria

superiore.

233. Il Borsari trae un concetto perfettamente giusto

dei termini con cui è concepito l‘art. 782: senza dubbio

egli dice, il pretore come parte del consiglio di famiglia,

manca di autorità per approvarlo o censurarlo efficace-

mente: perciò se ne fa istanza al tribunale superiore.

Ma l’art.. 782 ha l’ampiezza che è necessaria per com-

prendere tutte le eventualità minute, indefinibili, più o

meno urgenti, che occorrono durante l’esercizio della

volontaria giurisdizione e per le quali si ricorre vera—

- mente al pretore.

Cosi « si ricorre a lui per la convocazione del consi-

glio di famiglia o di tutela. Il pretore crede che si faccia

luogo, o per incompetenza, o per difetto della materia da

trattarsi dal consiglio, e nega la convocazione >>. Si fa

luogo al reclamo. Entrano e pretendono di entrare nel

consiglio persone che si reputano incompetenti, escluse

dalla legge: si ricorre al pretore, perchè decida. La sua

determinazione è soggetta a reclamo. Anche dopo la de-

finitiva deliberazione del consiglio di famiglia, sorgono

diflîcoltà d’esecuzione, e massime diverse d’intenderla: e

di nuovo si apre la via al reclamo. Vi è dunque un senso

assai largo e indefinito nell'art. 782 (4).

234. Ammettendo pienamente la teoria del reclamo

contro il pretore nei limiti indicati dal Borsari, quale

sarà in questi casi l’autorità giudiziaria competente per

riceverlo?

A ciò risponde l’art. 782 (capoverso): « contro il de-

creto del pretore può proporsi reclamo al presidente del

tribunale civile ».

285. Questa disposizione può dar luogo a qualche cen-

sura. Il pretore, nei limiti della sua giurisdizione, rap-

presenta tutta l'autorità giudiziaria, come la rappre—

senta nel grado superiore, non il presidente, ma il

tribunale: epperciò, impugnandcsi un provvedimento

dell’autorità giudiziaria di primo grado (pretore), do-

vrebbe adirsi l'autorità. giudiziaria di secondo grado, che

è il tribunale.

Infatti, per gli art. 84 e 85, non i tribunali civili e

commerciali (e non i presidenti) uniscono in grado di ap-

pello di tutte le cause in materia civile o commerciali

decise in prima istanza dai pretori.

Quali motivi abbiano indotto il legislatore a codesta

deroga alle norme ordinarie della giurisdizione non lo

troviamo spiegato nei lavori preparatcrii, nè in alcuna

delle relazioni fatte sui progetti del Codice di procedura

civile: ma può credersi che ciò sia stato fatto all’oggetto

di semplificare il procedimento, tanto più che i reclami

contro il decreto del pretore non concernono abitual-

mente che interessi di non grave importanza.

236. Ma se è il presidente del tribunale civile che deve

ricevere i reclami contro gli atti del pretore in materia

di volontaria giurisdizione, non bisogna tuttavia dimen-

ticare che un tale reclamo è solamente ammissibile

quando l’afiare per cui è proposto conservi anche in se-

condo grado il suo carattere primitivo, nè assuma in

guisa alcuna colore di contraddittorio.

237. Una sentenza già citata dalla Cassazione di Fi-

renze fornisce l' occasione per chiarire mirabilmente

questo concetto.

Alcuni congiunti di un interdetto si ritengono ingiu-

stamente esclusi dal consiglio di famiglia: ricorrono al

pretore perchè li ammetta: decreto del pretore che re-

spinge il ricorso. I soccombenti propongono tosto re-

clamo contro il decreto pretoriale al presidente del

tribunale civile, dinanzi al quale sono citati i membri del

consiglio di famiglia, nominati dal pretore. Il presidente

udite le parti in contraddittorio, revoca il decreto del

pretore, e dà i provvedimenti che stima opportuni.

238. Con questa deliberazione si cadeva in una mani-

 

(1) Vedi sopra n. Sia.

(2) Fra i molti libri pubblicati intorno alle funzioni del pretore

meritano nota speciale gli eccellenti lavori di Antonio Scevola,

segnatamente la. sua ultima pubblicazione: Il procedimento ci—

vile, commerciale e penale, i cari procedimenti speciali e la Giu—

risdizione volontaria davanti i pretori, seguiti da un Formulario  : da norme pratiche (Torino, Unione tipografico-editrice); il Ma-

nuale pratico dei pretori del presidente Guglielmo Donà, e lo

scritto sulle Conoscenze eccezionali dei pretori di Elia Gagliardi.

(3) Borsari, Cod. di proc. civ. annui., sull'art. 732, n. 1.

(4) Borsari, loc. cit.
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festa violazione della legge,violazione che accade troppo

frequentemente nella pratica perchè non stimiamo op-

portuno di ricercare con cura in che consiste l'errore da

cui essa deriva.

239. Finchè la costituzione del consiglio di famiglia

rimane. nel periodo puramente amministrativo sotto

l'azione del pretore, è chiaro che si è in piena giurisdi-

zione volontaria. Ma quando fra gli ammessi a far parte

del consiglio e gli esclusi sorge conflitto, la quistione

cambia d‘aspetto.

Ora nel momento e nella forma in cui venne presen-

tato reclamo al presidente non era già più una juris-

dictio in volentes, ma inter nolentes, poichè trale parti

che si trovavano dinanzi a lui esisteva un manifesto

conflitto giudiziario. E basta, per convincersi, esaminare

la condizione dei fatti quali erano al momento in cui fu

eccitata. erroneamente la giurisdizione del presidente.

240. Vi fu anzitutto un atto di citazione, per parte

dei reclamanti; i convenuti comparvero, e proposero le

loro eccezioni: ebbe luogo un dibattimento contraddit-

torio: dove si trova più la giurisdizione volontaria? E

come poteva provvedere il presidente con semplice de-

creto? Su quale testo della legge poteva egli appog-

giarsi? Tutti gli articoli del Codice civile come quelli

del Codice processuale erano contro di lui ( 1).

241. Il Codice civile affida al pretore la formazione

del consiglio di famiglia: e gli fissa le norme per com-

porlo. Pel caso di esclusione indebita, o di dimenticanza

o di errore del pretore, il Codice civile, non contenendo

espresse disposizioni , si riferisce implicitamente alle

norme della procedura ordinaria.

Se un individuo non compreso nel consiglio crede

avervi diritto, egli deve anzitutto proporre la sua

istanza al tribunale, e senza contraddittorio, vale a dire,

senza citazione di chicchessia.

Che se preferisce rinunciare al procedimento in sede

volontaria, se passa alle citazioni, e conviene in giudizio

imembri del consiglio,- la quistione cambia natura; e,

come dice d'Argentré, voluntarz'a jurisdictz'o transit

tn contentiosam, interventu justi adversarz‘i (2). Il

giusto avversario » e trovato immediatamente nella per-

sona del convenuto.

242. Divenuta quistione di giurisdizione contenzioso,

non è più il caso di reclamo, _nè dinanzi al presidente, nè

dinanzi al Tribunale civile. E un’azione nuova che co-

mincia. la quale di necessità deve seguire il corso ordi-

nario d'ogni azione in contraddittorio. Bisogna, cioè, che

sia proposta in prima istanza dinanzi al Tribunale civile,

e in seconda istanza alla Corte d’appello; e questa causa

(poichè non è più un a/7'are od un atto, ma una causa

nel vero senso della parola) termina, non con un decreto,

ma con una sentenza.

243. << I provvedimenti dell’autorità giudiziaria (cosi

l‘art. 50 del Cod. di proc. civ.), fatti sopra ricorso di una

parte, senza citazione dell'altra, hanno nome di de-

creti..... ». Qui dunque non è più il caso di parlare di

ricorsi o di decreti perchè s‘ ha citazione e quindi con-

traddittorio; e il rito eccezionale degli articoli 773-782
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del Cod. di proc. civ., non è più applicabile in guisa al-

cuna; ma deve ricorrersi alle regole del rito ordinario

stabilite negli articoli 35 e seguenti del Cod. di proce-

dura civile.

Cosi rettamente giudicò la Cassazione di Firenze (3).

CAPITOLO VI. — DEGLI EFFETTI DEI PROCEDIMENTI

DI VOLONTARIA GlURISDIZIONE.

Sezione unica. — Ricorsi, decreti; e differenza fra i

decreti emanati in sede di volontaria giurisdizione

e le sentenze.

244. Carattere del ricorso e del decreto che ne segue. — 245. Se

i decreti emanati in Camera di consiglio debbano essere

motivati. — 246. I decreti pronunziati in Camera di consiglio,

del presidente e dal pretore senza contraddittorio, lasciano

intattii diritti di chi non vi ha parte, nè possono mai costi-

tuire titolo esecutivo. Conseguenze pericolose ed ingiuste

della dottrina contrario. — 247. Se questi decreti possono

acquistare virtù di cosa. giudicata. — 248. Nozione della cosa

giudicato. — 249. Inapplicabilità dei caratteri della cosa gin-

dicata ai provvedimenti di volontaria giurisdiz. — 250. Ri-

vocabilità. di questi provvedimenti. — 251. Come e perchè il

magistrato può rivocnre e modificare i propri decreti ema-

nati in sede volontario. — 252. Il decreto che ammette l‘ado—

zione può egli passare in cosa giudicata? — 253. Soluzione

negativa: dottrina di Demolombe. — 254. Dottrina di Merlin.

— 255. Applicazione di questa dottrina fatta da Troplong

nl decreto che autorizza. l‘alienazione dei beni immobili della

donna meritata. — 256. Teoria generale, for-molato. dal

Borsari, della impossibilità del passaggio degli atti emanati

in sede di volontnriu giurisdizione in cosa giudicata. —-

257. Conseguenze di questa teoria. -—253. Dell’amologazioue

di certi atti per parte dell’autorità giudiziaria; rivocabiliifl

del decreto che l‘nmmette. — 259. Giurisprudenza della

Cassazione di Francia. — 260. Giurisprudenza italiana. -—

261. Massime della Corte di cessazione di Firenze.— 262. Mas-

sime della Corte di cassazione di Torino.— 263. Dottrina

conforme del diritto romano. — 264. Distinzione fatta dai

giureconsulti romani fra i provvedimenti di volontaria giu-

risdizione e le sentenze. — 265. Esame di un testo di Ulpiuno.

—566. Della nomenclatura adottata dalle nostre leggi per

designarei provvedimenti dell‘autorità giudiziaria.— 267. Se

i provvedimenti di volontaria giurisdizione debbano essere

pubblicati all’udienza. —268. Opinione affermativa di Ben-iat

Saint—Prix: è combattuta. — 269. Eccezioni alla regola che

i provvedimenti di volontarie. giurisdizione non ricevono

pubblicità.

244. Secondo il già citato art. 50 del Cod. di proc. ci-

vile, «i provvedimenti dell’autorità giudiziaria fatti

sopra ricorso di una parte senza citazione dell’altra

hanno nome di decreti, sono scritti in fine del ricorso,

e consegnati per originale alle parti dopo trascrizione

nei registri ». Da questa definizione che ci dà il legisla-

tore del decreto (4) appare che si ha un decreto cosi

nel caso di ricorso per un atto di volontaria giurisdi-

zione come in caso di ricorso per un provvedimento di

urgenza in materia d'indole contenzioso: basta che vi

sia ricorso d‘una parte senza citazione dell'altra.

 

(1) Vedi specialmente, n. 360 e segg.

(2) D’Argentré, op. cit., sull‘art. 1.

(3) 3 gennaio 1866 (Legge, 1, 1879, pag. 51).

(4) È ben vero che a codesta definizione il legislatore non si

è sempre mantenuto fedele; infatti troviamo che adopera la

parola decreto per ordinanza (Cod. proc. civ., art. 808, 803, ecc.),

la parola ordina e decreto nel senso stesso (Cod. di proc. civile,

art. 111), la parola. ricorso per reclamo (Cod. civ., art. 223), la

parola sentenza per decreto, anche quando non vi sia stato con-

 traddittorio, come nel caso dell'art. 186 del Codice civile se il

tribunale in Camera di consiglio autorizza d‘urgenza la donna

meritata (Cod. proc. civ., art. 801, ecc.) la parola. provvedimento

_- per decreto (art. 781); ecc. Non è quindi'a stupire se negli atti

dell'autorità giudiziaria troviamo usate confusnrnente le parole

decreto, ordinanza, sentenza. Nelle leggi romane si chiamano

decreto quod causa cognita (: magistra… statutnm est: editto et

decreta praetormn (L. 75, D. De jndiciis, v, 1); pro tribunali de-

cretmn interpositnm (L. 7, D. De confirm. lui., XXVI, 3), ecc.
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Qualora non concorrono tutti codesti elementi, si ha

ordinanza () una sentenza, secondo i casi; non più un

decreto (1).

245. I decreti emanati in Camera di consiglio debbono

essere motivati? L'art. 50 del Codice di procedura. civile

Si limita a dire che i decreti « sono scritti in fine del ri-

corso e consegnati per originale alla parte, dopo trascri-

zione nei registri». E l’ articolo 303 del regolamento

generale giudiziario aggiunse che sono sottoscritti dal

presidente e dal cancelliere.

Da queste disposizioni della legge si è conchiuso che,

se è regolare che i decreti siano motivati, non è neces-

sario a pena di nullità (2).

Però le ragioni sopra esposte (3) per istabilire cheil

magistrato deliberante in Camera di consiglio è tenuto,

di regola, a provvedere causa cognita, ne segue che

ogni decreto di volontaria giurisdizione dev’essere mo-

tivato, a pena di nullità. Che la motivazione possa con-

sistere anche nell'adottare le conclusioni del giudice de-

legato relatore o le conclusioni del Pubblico Ministero,

o nel riferirsi, purchè espressamente, ai motivi addotti

nel ricorso, che non si chiede il rigore della motiva-

zione delle sentenze, non v‘ha dubbio; ma sarebbe

contradditorio l‘esigere la formalità della relazione del

giudice delegato e delle conclusioni del P. M., l’aprire la

via al reclamo se si potesse emanare un decreto senza

motivazione. Tale requisito deve quindi ritenersi neces-

sario a pena di nullità (4).

248. Conseguenza logica e necessaria di quanto si è

avvertito sopra, sull‘indole del decreto propriamente

detto, è che i provvedimenti con esso presi dalla Camera

di consiglio, sia dal presidente del Tribunale o della

Corte, sia dal pretore…nncumentoai

diritti di chi non vi ha parte; i_iìti che si constatano,

""'le autorizzazioni che vi si

concedono lascianp_impregiudicata ogni__que_stign_e_clle…

ossa sorgere sul merito_ della . materiaflche_ha dato

luogo al provvedimento.

Altra conseguenza è che i decreti emanati in Camera

di consiglio su materie di volontaria giurisdizione non

possono di regola costituire per se medesimi dei titoli

esecutivi. L'art. 554 dichiara titoli esecutivi le sentenze,

le ordinanze e gli atti, ai quali sia dalla legge attribuito

il carattere esecutivo: gli atti contrattuali ricevuti da

notaro o da altro uffiziale pubblico autorizzato a rice-

verli; ma non troviamo aìcuna disposizione che rico—

nosca forza di titolo esecutivo ai decreti di volontaria

giurisdizione; ciò sarebbe apertamente contrario all'in-

dol\e loro.

E ben vero che vi sono alcuni casi di provvedimenti

emanati in Camera di consiglio, cui è concessa la ese-

cutorietà; ma, in tal caso, non siamo più nel campo della

giurisdizione volontaria propriamente detta, si bene in

quello della giurisdizione mista, e anche contenziosa, se-

condo i casi : eSsendo noto (e lo abbiamo dimostrato) che

non tutti i provvedimenti emanati in Camera di con-

siglio hanno il carattere necessario di volontaria giu-

risdizione (5).

Nè potrebbe essere altrimenti. Qual è infatti il ca-

rattere di codesto provvedimento? Una parte interes-

sata presenta all’autorità. giudiziaria il suo ricorso, se-

gretamente e senza che i diritti cui si può recare offesa

siano posti in avvertenza e possano essere tutelati.

Sarebbe cosa grave invero che il magistrato, decidendo

senza forma di giudizio sul ricorso. dovesse con ciò pre-

giudicare irreparabilmente i diritti di chiunque è ri-

mesto estraneo all’atto, lo condannasse senza udirlo o

citarlo, in segreto; ciò porterebbe la negazione di tutto

il nostro sistema giudiziario, i cui principii fondamentali

sono solennemente formulati nell'art. 72 dello Statuto

e negli articoli 37, 38 e 52 del Cod. di proc. civile.

247. Importa adunque stabilire come regola generale

ed assoluta di diritto processuale che i decreti del Tribu-

nale o della Corte emanati in Camera di consiglio, e

quelli del presidente e dei pretore in materia di volon«

taria giurisdizione n_o_n_acquistano mai l'autorità. della

cosa giudicata. E, per convincersene egualmente, basta

î‘î’ùime’ritixre i caratteri giuridici che costituiscono la

cosa giudicata.

248. Apriamo il Codice civile:

« La cosa giudicata (così l'art. 135l) non ha luogo se

non relativamente a ciò che ha formato l'oggetto della

sentenza. E necessario che la cosa domandata sia la

stessa, che la domanda sia fondata sulla medesima

causa, che la domanda sia tra le medesime parti, e pro.

posta da esse e contro di esse nella medesima qualità».

« Res judicata dicitur, c’ insegna Modestino, quae finem

controversiarum pronuntiationejudicis accipit; quod vel

condemnatione vel absolutione contingit » (6).

Ora, basta il più semplice esame della nozione della

cosa giudicata per convincersi che non può applicarsi in

guis'a alcuna ai provvedimenti di volontaria giurisdi—

zione (72.

249. E necessario, dice il Codice, che la domanda

abbia avuto luogo tra le medesime parti. — Qui dunque

occorrono più parti aventi interessi in contraddizione.

Ma noi sappiamo che l'essenza del decreto è di essere

stato ottenuto dietro ricorso di una sola parte, quando

anche siano diverse le persone che domandano con lo

stesso ricorso la medesima cosa.

La sentenza, che passa in giudicato, è quella che

<< finem controversiarum pronuntiatione judicis accipit».

Ma, a quali controversie mette fine il decreto? A nes-

suna: poichè, come abbiamo veduto (8). non appena

nasce la controversia., il giudice, adito per un atto di

volontaria giurisdizione, deve rinunciare d‘ufficio, ed

invitare le parti a provvedersi secondo le norme ordi-

narie del procedimento contenzioso.

250. Non basta: la sentenza, che può passare in giu

dicato, bisogna che crei uno stato giuridico immutabile,

onde si possa dire di essa: res judicata pro veritate

accipitur (9). Se il magistrato potesse,sulla domanda

di una sola parte interessata, modificare a suo benepla-

cito una sentenza pronunciata in ultimo grado, a che si

ridurrebbe quella irrovocabilìtà che serve di fonda-

mento alla regola: res judicata pro veritate accipi-

 

(1) Cuzzeri, Sull‘art. 50.

(2) Cosi venne deciso con sentenza 13 giugno 1876 dalla Cas—

sazione di Roma (Legge, x, I, 868).

(3) Vedi sopra n. 10:2-116.

(4) Sotto nome di provvedimenti debbono intendersi contem-

plati dall'art. ‘209 del Codice di proc. civ. tanto i decreti quanto

le ordinanze, e si applicano agli uni e alle altre le stesse norme:

cosi rettamente la Corte d’app. di Milano con sentenza 18 no-

vembre 1869, Master—Rally e. Padovani (Legge, x, 1,344).

Dioss'ro ITAL1ANU. vol. VI. parte 1-

 (5) Vedi sopra 11. 8—20.

.(6) L. 1, D. De rejudic. et de efi”. smtent., un, 1.

(7) Vedi, sui caratteri che costituiscono la cosa giudicata, la

mirabile esposizione che ne dà Savigny, Tratt. di diritto ram.,

55 280-301.

(8) Vedi sopra, 11. 165 e seguenti.

(9) Ulpinno., L. 207, D. De reg. jur.,$ 17;L. 25, D. De stat.

how,, I, 5.

43.
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tar? E con che giustizia sarebbe trattata l'altra parte,

a cui pregiudizio la sentenza subisse una modificazione?

251. Ebbene, è ciò appunto che si fa negli atti di vo-

lontaria giurisdizione. — Il magistrato può, secondo il

bisogno, modificare o annullare il provvedimento da

lui dato, ogni volta che, meglio informato, o-su nuovo

ricorso, gli paia necessario di ritornare sul decreto ema-

nato. Qui troviamo, importa ripeterlo, uno dei caratteri

più spiccati, che distinguono la giurisdizione volontaria

dalla giurisdizione contenziosa.

' Un rapido sguardo ai principali provvedimenti che si

emanano in sede volontaria basterà a dimostrarlo.

252. Prendiamo una delle materie, che portano più

manifesta l'impronta della volontaria giurisdizione, e

che si trattano in Camera di consiglio: cioè, l'adozione.

Il decreto, che l'ammette, può esso passare in cosa giu—

dicata? No, dicono concordemente gli autori e i Tribu-

nali: non è una sentenza pronunciata in contraddit—

torio, sibbene un atto intervenuto per contratto fra

le parti e reso solenne dalla sanzione dell'autorità giu-

diziaria. .

258. Udiamo Demolombe: « Le decisioni del Tribu—

nale e della Corte (I) non sono già, pronunciate inter

volentes, inter contradicentes; con esse non si pone

termine ad alcuna contestazione, perchè l'adottante e

l‘adottato sono d'accordo: Tribunale e Corte NON GIU-

monno già che l‘adozione è valida; solamente la sup-

pongono tale: e la loro omologazione non è che una

specie di visto, solenne senza dubbio, ma che non po

trebbe avere autorità maggiore di tutti gli altri atti-

consimili di semplice giurisdizione volontaria. o gra-

ziosa: di qui la conseguenza che chi vuol domandare la

nullità del contratto di adozione, deve chiederla con

azione principale, dinanzi al Tribunale civile, conipe-

tente secondo le regole del diritto comune » (2).

254. Nè Merlin si esprime diversamente. Ragionando

della sentenza della Corte che pronuncia sulla domanda

di adozione, dopo che questa ha subito la fase della

istruzione preliminare dinanzi al Tribunale di prima

istanza, cosi prosegue: « Quando, in sede di volontaria

giurisdizione, la Corte conferma una decisione del Tri—

bunale, essa dà bensi compimento all‘adozione, facendola

inscrivere sui registri dello stato civile: ma la lascia

tale qual è nel suo priucipio;-valida, se nel suo prin-

cipio riunisce tutte le condizioni richieste dalla legge;

nulla, se nel suo principio è infetta di qualche vizio. E

per conseguenza impossibile che la sua decisione abbia,

per l’adottante e l‘adottato, l’autorità della cosa giudi—

cata sulla quistione di sapere se l'adozione poteva aver

luogo. Da questa verità risulta evidentemente che nulla

si oppone, in tesi generale, a che la domanda in nullità

dell'adozione sia formata per domanda principale.» (3).

255. Troplong, a sua volta, ha formolato la stessa-

dottrina facendone applicazione al decreto che auto-

rizza l’alienazione dei beni della donna maritata. «Si

noterà, dice egli, che, per rimuovere l'argomento tratto

dal decreto di autorizzazione, la donna maritata non ha

bisogno di ,impugnarlo regolarmente .e in forma: le

basta di provare, quando il decreto le sia opposto, che

è contrario alla legge. L‘autorizzazione di alienare data

su ricorso, non è una sentenza propriamente detta: è

un atto di volontaria giurisdizione. I mezzi ordinari,

per far riformare le sentenze, “non sono quindi qui ne-

cessari » (4).

256. Ma gli argomenti più decisivi li ha recati il no-

stro Borsari, nel combattere la teoria che gli atti di

' volontaria giurisdizione e segnatamente un atto d'ado-

zione possa divenire irrevocabile, col passaggio in cosa

giudicata. « Le garanzie di una retta amministrazione

della giustizia a favore di tutti gli interessi rispetta-

bili, abbondano certamente nella legislazione italiana.

Seria davvero il primo esempio di una così ultrapotente

autorità, quello che vuol attribuirsi in questo caso alla

pronuncia della Corte d'appello. Tutti gli interessi dei

terzi dovrebbero piegarsi alla sua decisione. Se l'atto

di adozione fosse fatto in frode dei creditori; se fosse

appoggiato a documenti falsi, sfuggiti alla oculatezza

del magistrato, perchè'gli instanti aveano interesse di

travisarli; se ‘si discopre la esistenza di figli legittimi,

o ignorata, ovvero ad arte occultata; e cosi dite di tanti

altri casi, nei quali l’atto di adozione sarebbe oltraggioso

alla verità e alla ragione, ed assolutamente insostenibile,

mancherebbe ogni rimedio: ogni via per riparàrvi sa-

rebbe chinsa. . :

« E di quali guarentigie sarebbe egli stesso circondato

un tale oracolo, che imporrebbe silenzio a tutti i diritti?

Pronunciato senza forme giudiziali, senza discussione di

parti, senza ricorso nè in appello nè in Cassazione! --—…

In altre parole, un giudizio della specie famigliare, in»

terno ed amministrativo: metodo assai ben inteso ad.

integrare, a rendere perfetto, quoad formam, un atto

di adozione, accelerando ad un tempo la sua forma-

zione: ma non è possibile immaginare che una simile

pronuncia che manca persino dei caratteri di vera sen-

tenza, figliata da un processo cosi rapido e sommario,

sopporti tanta mole di effetti, si porge. quasi titolo uni--

versale, si arroghi il potere di una cosa giudicata quand

omnes » (5).

257. Ebbene, tutta questa teoria cosi luminosamente

formolata sull'indole giuridica dei provvedimenti di vo-

lontaria giurisdizione, applicata dal Borsari alla proce-

dura relativa all’adozione, si può estendere atutti codesti

provvedimenti poiché tutti sono « pronunciati senza

forme giudiziali, senza discussioni di parti, senza ricorso

contraddittorio in appello, in Cassazione » (6): tutti sono-

giudizi « della specie famigliare, interna o amministra-

tiva »: per cui può ben dirsi che ammettere per essi la

possibilità di passare in cosa giudicata è lo stesso che

. snaturarne il carattere, e capovolgere tutte le nozioni

fondamentali del diritto giudiziario.

258. L'omologazione di certi atti e una delle attribu-v

zioni più frequenti dell‘autorità giudiziaria in materia.

 

(1) Per comprendere queste parole del Demolombc e mestieri

avvertire che per gli art. 354-359 del Codice civile francese la

procedura dell‘adozione s'inizia dinanzi al giudice di pace (pre-

tore), prosegue dinanzi al tribunale di circondario, e si chiude

dinanzi alla Corte d’appello: il che costituisce, come si vede,

una procedura abbastanza complicata.

(2) Demolombe, Traité da l‘adoplion, n. 187.

(3) Merlin, Questions (le droit, V° Adoption, 5 Xl, l.

(4) Troplong, Contr. de mariage, t. iv, n. 34-97. Vedi nel mede-

simo senso: Duranlon, Cours de droit civil, …, 329; Zachariae,

Com-s da dirti! civil francais, xv, n. 769; Demante, Com-s analy-  
tique dn Code civil, u, n. 96; Marcadé, Explicaiidn ihéorigue si'

pratique du Code Napoléon, u, sull'art. 360, 5 3; Dalloz, Chose'

jugée, 31; Adoption, 159 e seguenti.

(5) Borsari, Comm. dei Cod. ciu. ital., I, 5 507.

(G) Vedremo però che anche contro i provvedimenti emanati

in sede di volontaria giurisdizione v'è ricorso in Cassazione (vedi

n. 328 e seguenti); ma. il Concetto del Borsari regge egualmente,

poichè egli intende parlare del procedimento contraddittorio,:

cui non si può ricorrere per impugnare 'un atto di volontaria.

giurisdizione dinanzi all‘autorità. giudiziaria superiore a quella

da cui e emanato.
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di volontaria giurisdizione. Naturalmente, il decreto re-

lativo non può passare in cosa giudicata. Ciò s’insegnava

già nell'antica giurisprudenza (i). E la giurisprudenza

moderna ha mantenuto lo stesso principio.

259. Ecco in quali termini lo formolava una sentenza

della Cassazione di Francia:

-« Attesochè l‘eccezione della cosa giudicata non può risultare

da un atto di semplice giurisdizione volontaria e graziosa, inter-

venutdsenza contraddizione inter volentes, nè per conseguenza

essere opposto ai terzi, per impedire di pronunciare inter vo-

lenles sulla quistione della validità dell‘alto, sempre suscettibile

di essere impugnato da coloro che si trovano interessati a farlo

annullare n (2).

260. Ma con assai maggior precisione e completezza

ha definito il carattere puramente amministrativo degli

atti di volontaria giurisdizione la giurisprudenza italiana.

Fra le molte sentenze, ne scegliamo due, una della Corte

Suprema di Firenze, l'altra di quella di Torino, in ambe

le quali fu messo in luce il principio della revocabilità.

dei provvedimenti emanati in sede volontaria.

281. Udiamo la Corte Suprema di Firenze:

« Altesochè volontaria giurisdizione, :\ termine de‘ più sicuri

principii è soltanto e può solo essere quella che dal magistrato

si esercita sulla domanda di una sola parte, ed anche di più

parti (3), ma che abbiano per altro uno stesso interesse e siano

cosi fra esse concordi: inter volentes et consentientes, absque

forma judicii; e pertanto senza avversario e coniraddillorc,

senza che l‘autorità giudiziaria debba cosi assumere formale

cognizione di causa ed interloquire con pronuncia, dirimere qui-

stioni, aggiudicare all'una od all'altra parte il rispettivo diritto

in contesa:

« Che lo esercizio di siffatta giurisdizione appunto perché,

portalo all'ufficio onorario del magistrato, anzichè dalla giuris-

dizione propriamente detla. non trae mai seco in massima il

concetto necessario di pronuncia irretrallabile, ossia di cosa

giudicata, nè di esaurita giurisdizione, all'effetto di poter essa

rinnovarsi e riassumersi quante volte per sopravvenuti schiari—

menti e circostanze al magistrato giustificate, venga questo a

mutare o modificare i termini dell‘emesso provvedimento, ado-

perando cosi o in via di reposizione, pel canone, quod jussil

voluitue praeter, contrario imperio tollera et repelere licei, e di i

rieccitata giurisdizione, a seconda delle ben note diverse pratiche

forensi: '

« Altesochè a questi generali principii di ragion comune non

ha punto derogalo la vigente legislazione; che anzi il Codice di
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proc. civile, stabilendo nell‘art. 778, n. i e 2. doversi provve-

dere in Camera di consiglio in materia di giurisdizione volon—

taria e nelle materie da trattare senza contraddittore, l'a cosi

chiaro e spiccato il concetto suddetto che l'essenziale carattere

della volontaria giurisdizione si è appunto l‘assenza di ogni con—

lraddittore; e che invece il verificarsi di questo ne sia l'antitesi

più assoluta, la negazione la 'più pronunciata; mentre nell'arti-

colo 50, a difi'erenziare anche nella nomenclatura i provvedi-

menti chc intervengono sui ricorsi, dove non deve aver luogo

' citazione dell’altra parte, da quelli dove questa è sempre indi-

spensabile e stabilisce il carattere contraddittorio, i primi hanno

nome di decreti, ed i secondi assumono invece il nome di ordi-

nanze» (t).

262. Più brevemente, ma con non minore evidenza ,

la Corte Suprema di Torino pronunziava:

« La giurisdizione volontaria, secondo la sua nazione razio—

nale e classica, è quella che si esercila inter volenles; che non

si impone: non obbliga se' v' ha uno dissonzienle; e_ia_jsolu_-

zioneflc_he_neemana non acquista virtù ed effetto di cosa giudi—

.: n (5).

263. Nella sentenza della Corte suprema di Firenze

venne rammentato il principio formulato da Celso, se'—

condo il quale quod jussz't, oetuitoe praeter contrario

jure tollere, et repetere licet (6). Un'applicazione spe-

ciale di questa facoltà del magistrato di modificare, cor-

reggere ed anche annullare i provvedimenti di volontaria

giurisdizione ce la fornisce inoltre una costituzione degli

imperatori Valeriano e Gallieno. Il magistrato indotto

in errore da false allegazioni, o per altra causa infon-

data, ha autorizzato l’alienazione dei beni di un minore:

avrà questi il diritto di proporre la nullità dell'autoriz-

zazione? Potrà il magistrato medesimo rivocarla? O si

potrà, occorrendo, impugnare in via. contenziosa l'alie-

nazione fatta?

Si potrà, senza dubbio: l'autorità giudiziaria si affret-

terà a riparare l'errore involontario che le si è fatto

commettere: cisi Praeses provinciae clecrcverit alie—

nandum, vel obligandum pupilli praerlium, tamen

actionem pupillo, si falsis allegationibus circumven-

tam religionem ejusprobare possit, Scnatus rcservaoit,

quam …emercere tu quoque non october-is (7). E questo

principio — tenuto naturalmente conto delle speciali

disposizioni legislative fra noi vigenti — deve essere

anche applicato oggi.

284. Nel testo di Celso sopra citato (8) v’è un inciso

finale, ed è il seguente: de sentenliz's contra. In altri

  

 

(i) Merlin, ]lép., v° Omologation; Dunod, Traitéde l‘aliénation

des bièns d'Eglisc, pag. 22.

(2) Cassazione francese, 22 novembre 1825.

(3) Era forse più esatto dire più persone, costituenti in realtà

una parte sola: quando sono più parti si ha un giudizio con-

Lraddittorio.

(4) Cassazione di Firenze, 3 gennaio 1867, Sermolli, Petrucci

\: LL. CC. contro Govoni, Bertone Del Monte e LL. CC. (Legge,

1867, i, n. 51).

Venne parimente deciso:

1°" Che i principii sulla cosa giudicata sono 'appiicabilì alle

pronunzie dell‘autorità. giudiziaria emessa nella giurisdizione

contenziosa, e non a quelle emesse nella giurisdizione volontaria.

E questo procede tanto maggiormente, quando le pronunzie in

giurisdizione volontaria non hanno altro scopo, come nella ma-

teria dell‘udizione, che di omologare un contratto, e non deb—

bono contenere i motivi. —-' Cassazione di Napoli, 26 aprile 1870,

Tronto c. Menzione (Ann., iv, I, 97).

2° Che i decreti di giurisdizione volontaria non possono

invocarsi come cosa giudicato, la quale impedisca alla persona  
che ha ricorso, o vi è comunque intervenuta, di riproporne in

via contenzioso le identiche questioni. — App. di Lucca, 5 marzo

1870, Cordier ved. Agostini e. Mariani (Ann., xv, 2, p. 70).

3° Che un decreto emanato in via di giurisdizione volon-

taria non ho. virtù di cosa. giudicata in sede contenzioso. —-

Cassazionedi Torino, 10 dicembre 1881, Foglio c. Congreg. di

carità. e Fabbriceria parrocchiale di Bagolino (Giur. Tar., 1882,

pag. 127). Confr. Catanzaro, 16 giugno 1876, Barone Mascitelli

(Foro ital., r, 1, 1224).

(5) Cassazione di Torino, 4 aprile 1867, Picchioni contro Gri-

gnani (Legge, 1, 1867, pag. 637); estensore di questa sentenza e

L. Borsari. Vedi pure Tribunale civile di Como, 5 maggio 1871,

est. Bernasconi. In tutte le sentenze che abbiamo riprodotte si

e sempre erroneamente detto che la giurisdizione volontarie si

esercita INTER uolenfes, invece di in uolenles. Sulla necessità di

adoperare quest'ultimo modo di dire vedi più sopra, n.63, in

nota, le osservazioni di Pothier e di Merlin.

(6) L. 14, D. Da rcjudic. et de effect. seulent., x…, I.

(7) L. 5, C. De praediis et al; rob. mirror., v, 70.

_(8) Vedi numero precedente.
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termini, mentre ciò che il pretore ha ordinato o vietato

in materia di volontaria giurisdizione può essere rivo—

cato o ripetuto contrario imperio, non così può dirsi

delle sentenze: de sententiis contra.

265. E Ulpiano ne dà. la ragione evidente: judea:

posteaquam camel sententiam dixit, postcaj-udea: esse

desinz't ; ei hac jure utimur: utjudex, quà semel vel

pluris, vel minoris condcmnavit, amplius corrigere

scntentiam suam non possit: semel enim male, seu

bene, officio functus est (l). Il rispetto alla cosa giu-

dicata vieta che si possa ritornare sulla controversia

una volta decisa: mentre ben s‘intende che, in via di

giurisdizione volontaria il magistrato modifichi, secondo

i bisogni cui deve provvedere e gli interessi cui deve tu—

telare, i suoi provvedimenti (2).

266. E ben vero che non sempre la legge mantiene

nella nomenclatura la precisa distinzione fra sentenze,

ordinanze e decreti; e cosl la vediamo qualificare per

sentenze dei provvedimenti di volontaria giurisdizione,

o presi in Camera di consiglio. Se si può dire che meriti

nome di sentenza, perchè pronunciata in contraddittorio,

la decisione che interviene sull'azione civile proposta

contro le autorità giudiziarie e contro gli ufficiali del Pub-

blico Ministero, sebbene la causa sia discussa e dichia-

rata in Camera di consiglio (Cod. proc. civ., art. 787),

non può dirsi esattamente una sentenza e neppure una

ordinanza: l° la decisione presa in Camera di consiglio

che dichiara l‘assenza (Cod. civ.,art. 26); 2’ la decisione

che pronuncia sulla domanda di autorizzazione della

donna meritata (Cod. proc. civ., art. 801, 802); 3° la de-

cisione che pronuncia sulla domanda di rettificazione degli

atti dello stato civile (Cod. proc. civ., art. 846). Ma in

tutti questi casi si hanno veri provvedimenti di giuris-

dizione volontaria o mista, presi in Camera di consiglio,

e più precisamente, dei decreti (art. 50).

267. Fra i caratteri degli atti di volontaria giurisdi—

zione che contribuiscono a impedirne il passaggio in cosa

giudicata vi è generalmente questo: che non ricevono

pubblicit-à. E qui è sorta la quistione se questa mancanza

di pubblicità debba essere generale, o se invece i prov-

vedimenti presi in Camera di consiglio debbano essere

resi pubblici all‘udienza.

268. Berriat Saint-Prix sostiene l’afiermativa (3). Ma

basta dare uno sguardo alle disposizioni dell'art. 778 del

Codice nostro. per riconoscere che questa dottrina è in-

ammissibile. E da notare che anche gli autori e i tribu-

nali francesi escludono la teoria del Berriat Saint-Prix,

sebbene li Codice di procedura francese non contenga

disposizioni analoghe a quelle del nostro; ora. essa è to-

talmente abbandonata.

E quanto al nostro Codice, pel solo fatto che non esige

la notificazione -- nè potrebbe ragionevolmente esigerla

— ben si comprende che escluda anche la pubblicità

della udienza (4).

289. In alcuni casi abbiamo il precetto espresso della

legge che esige la pubblicità delle decisioni prese in Ca-

mera di consiglio. Cosi, per citare un esempio, l’art. 2l8

del Codice civile stabilisce che il decreto della Corte di

appello che ammette l'adozione debba essere pubblicato.

Ma come già. si è veduto, ciò non muta il carattere giu-

(1) L. 55, D. De re jud1‘c. et de effect. acufeni, mi, 1.

(2) " In materia di giurisdizione volontaria il magistrato meglio

illuminato ed isti-utto anche per rinnovata domanda, oppure

avvertito dall’autorità superiore, può rivenire sul suo provvedi-

mento e modificarlo ,,. — Cassazione di Torino, Petorelli Lalutta

c. Brassetti, Bandani e Boschentels, 18 dicembre 1862 (Legge, I,

1863, pag. 89). In tema di volontaria giurisdizione, il giudice può  

ridico del provvedimento, il quale rimane sempre un

atto di volontaria giurisdizione, non destinato mai a pas-“

sere in cosa giudicata. '

CAPO VII. — Dm. nono D'nurUGNARE I PROVVEDIMENTI

DATI IN CAMERA DI CONSIGLIO E QUELLI DEL rua—

TORE lN MATERJA DI VOLONTARIA ernmsmzmun.

Sezione Prima. — Osservazioni generali.

970. Se si possano impugnare i provvedimenti di volontaria giu-

risdizione. — '27l. Mezzi diversi per chiedere la riforma e la

revoca di questi provvedimenti. — 272. Effetti di questi

mezzi. — 273. Dell’impugnazione ordinaria nell‘ordine ge-

rarchico in sede di volontaria giurisdizione. — @74. Ripeti—

zione del ricorso allo stesso magistrato. — 275. Dell‘impu—

gnazione in via contenzione. — 276. Silenzi0 degli altri

Codici processuali sulle norme di rito per impugnare i prov-

vedimenti emanati in sede volontaria. — 277. Disposizioni

della legge italiana. — 278. Norme generali di procedura.—

279. Se nel reclamo all’autorità. giudiziaria superiore si

possano proporre domande nuove. — 280. Soluzione nega-

tiva. — 281. Giurisprudenza.

270. Sei provvedimenti presi in Camera di consiglio

e quelli delpretore in materia di volontaria giurisdizione,

non hanno effetto per se medesimi che per la parte che

li ha reclamati, e non possono in guisa alcuna passare

in cosa giudicata, non ne viene però che non possano

essere impugnati dal ricorrente nelle forme e nei modi

stabiliti dalle leggi qualora il decreto del giudice rigetti

in tuttoo in parte il suo ricorso, o disponga diversamente

da ciò che fu chiesto.

271. In tre modi diversi si può chiedere la revoca o la

riforma di simili provvedimenti. Il ricorrente può:

0 proporre un nuovo ricorso allo stesso magistrato°

invitandoloa rivocare, a modificare ilsuo prov vedimento,

pei nuovi motivi addotti o per le nuove circostanze che

si fossero verificate;

O presentare reclamo dinanzi all’autorità giudiziaria

immediatamente superiore a quella da cui venne ema-

nato il provvedimento che s'impugna; in questo caso le

norme da seguire sono quelle stesse che gia vennero

osservate nel procedimento segulto in primo grado: e

l'atto serba la sua qualità. di materia di volontaria giu-

risdizione;

O agire dinanzi all'autorità giudiziaria competente, in

via di contraddizione; e allora il procedimento deve

cominciare ea; novo citando le parti interessate ed av-

verse in altri termini si verifica quel passaggio della

giurisdizione volontaria alla giurisdizione contenziosa, di

cui fu trattato più sopra (5), e che suppone necessaria-

mente un contraddittore che comparisce o che è chia-

mato in giudizio. '

272. Gli effetti di questi tre distinti modi d’impugnare

i decreti emessi dal magistrato in sede di volontaria

giurisdizione sono naturalmente difi‘erenti; e la differenza

si connette di necessità. coll'indele diversa dei tre pro-

cedimenti.

273. Nulla vi è di cambiato quando si ripresenta il

ricorso allo stesso magistrato che ha rigettato il primo.

E una semplice ripetizione del primo procedimento; e

nulla più.

 

di regola rivenire sui provvedimenti da lui emessi, e modificarli.

— Cassazione di Milano, 18 dicembre 1862, Petorelli c. Lalatla

(Legge, 1863, pag. 89).

(3) Berriat Saint-Prix, Traité de la proc. civ., I, p. 28, nota 43.

(4) Vedi sopra n. 220. Confr. Cassazione di Torino.

(5) Vedi più sopra n. 165 e seguenti; Gambini, Cani. di proc-

civ. coordin., 5 1129.
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274. Quando s’impugna con semplice reclamo un de-

creto di primo grado, il magistrato superiore che ne è

investito, nell'esercitare la sua autorità., non ha rapporti

che con la parte ricorrente; e come il provvedimento del

primo magistrato rimaneva circoscritto al ricorrente,

cosi per questi soltanto produce effetto il provvedimento

del secondo magistrato.

Non occorrono adunque regole diverse e guarentigie

maggiori, poichè neppure il nuovo decreto che sarà

emanato sul reclamo non passare mai in cosa giudicata.

275. La faccenda andrebbe altrimenti, se dal decreto

del primo giudice in sede volontaria si potesse appel-

lare in via contenziosa. Si vede immediatamente ciò

che avverrebbe:

1° Si violerebbe il principio del nostro diritto pro-

cessuale, che vuole due gradi di giurisdizione;

2° Si darebbe al decreto di volontaria giurisdizione

del primo giudice efficacia di sentenza pronunciata in

contraddittorio, il che è assolutamente contrario e in-

compatibile coll’indole del decreto medesimo (1).

Esaminiamo ora brevemente questi tre modi d‘impu-

gnarei provvedimenti emessi in via di volontaria giu-

risdizione.

276. Nei diversi Codici processuali giù vigenti, come

nel francese, si .cerca invano una disposizione espressa

che determina i modi di impugnare i provvedimenti

emanati dal magistrato di primo grado in sede di vo-

lontaria giurisdizione. Anzi, vi si discute ancora se con-

tro questo provvedimento vi siano rimedi ordinari o

straordinari (2).

277. Il legislatore italiano ha non solo saviamente

sciolta la questione della facoltà. di impugnarli, ma ne

ha indicato le norme. ,

Infatti, l'articolo 78l del Codice di procedura civile,

dopo aver disposto che « sulla relazione del giudice de—

legato, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti di ra—

gione », aggiunge tosto:

« Contro questi provvedimenti si può proporre re—

clamo all'autorità giudiziaria superiore, osservate le

forme indicate nei due articoli precedenti (779, 780)

salvo le disposizioni speciali della legge ».

278. La procedura da seguirsi in caso di semplice

reclamo è dunque evidentemente tracciata: si ripete

in secondo grado quella stessa che venne seguita nel

primo ricorso (3); con questa sola- difi'erenza: che

se il primo decreto venne emanato dal pretore, sopra

ricorso sottoscritto personalmente dalla parte, invece

dinanzi al presidente del tribunale civile, il reclamo

deve essere sottoscritto, salvo le eccezioni sopra indi-

cate (4) da un procuratore o da un avvocato (5).

279. Il Codice di procedura non dice se nel reclamo

si possano proporre domande nuove, cioè, non fatte

ancora nel ricorso al primo giudice.

Anche qui abbiamo una norma sicura. nelle regole

dell’appello: e l'articolo 490 ci risolve logicamente la

questione.

280. Secondo questo articolo non si possono proporre

domande nuove in appello; e se proposte, devono riget-

tarsi anche d‘ufficio.

Ma possono dedursi nuove prove.

Ebbene, questa è precisamente la norme da seguirsi

nel procedimento pel reclamo contro il decreto del primo

giudice. Se si agisce altrimenti, il giudice di secondo

grado sarebbe investito di una giurisdizione che la legge

non gli riconosce, e che egli non può accettare, dinanzi

all'espresso divieto dell'articolo 69 del Codice di proce-

dura civile.

281. In questo senso si sono pronunciati la giurispru-

denza e gli autori; venne infatti giudicato dalla Corte

di Parigi che deve essere respinto il reclamo di una

donna meritata col regime dotale, la quale, dopo avere

chiesto al tribunale l’ autorizzazione di fare un mutuo

di 6000 lire, aumentava nel suo reclamo alla Corte la

domanda per un mutuo di lire l2,000 (6).

Sezione II. — Presentazione di un nuovo ricorso allo

stesso magistrato per domandare la revoca o la ri-

forma. di un decreto.

282. Primo mezzo di domandare la riforma o la revoca di un

provvedimento di volontaria giurisdizione. — 288. Suo ca-

rattere e significato. — 284. Vantaggi che gli sono inerenti.

-— 285. Distinzione fra. il ricorso allo stesso giudice in sede

volontaria e il giudizio di rivocazione. — 286. Superiorità

del primo sul secondo, dimostrata dalla esperienza.

282. Dei tre mezzi sopra indicati (7) per ottenere la

revoca o la riforma di un provvedimento si può dire

che il più economico, il più spicciativo è il primo:

quello, cioè, che consiste nel ripresentare un nuovo ri-

corso al magistrato , per invitarlo a correggere, o ad

annullare il suo primo decreto. Si può anzi aggiungere

senza esitare, che è il più conforme di tutti all‘ indole

degli altari ed atti di volontaria giurisdizione, benchè

nella pratica sia il meno applicato.

283. Con ciò non si vogliono certamente escludere

gli altri mezzi: e vedremo tra breve in che maniera

sono giustificati (8): ma non si può negare che quel—

1’ appello dal giudice insufficientemente informato al

giudice meglio informato mostra nel ricorrente una

fiducia manifesta nella bontà del provvedimento che

invoca.

284. E v’è altresl un’altra considerazione, che non è

senza peso.

Per quanto la procedura in sede volontaria sia ra-

pida ed economica, è nondimeno evidente che un re—

clamo ad un'autorità giudiziaria superiore (spesso resi-

dente in luogo diverso da quello in cui venne emanato

il primo decreto) importa perdita di tempo, spese mag-

giori assai di quelle che si richiederebbero per ripresen—

tarsi dinanzi allo stesso magistrato il quale conosce già

l'affare, sa per quali motivi veri ha rifiutato il suo con-

senso all‘atto che gli venne sottoposto, all’autorizzazione

che gli venne richiesta.

Ora siccome il ricorrente non ha dinanzi a sè la deci-

sione irrevocabile d’un magistrato che, dopo aver giu-

dicato, semel, male seu bene, officio functus est (9),

ma un magistrato che, prudente apprezzatore dei fatti,

è in grado meglio assai di un‘altra autorità giudiziaria

benchè più alto locata, di conoscere il valore dei nuovi

motivi e l’opportunità. di una modificazione del proprio

 

(1) Vedi sopra 11. 168.

(2) Bertin, op. cit., & 51. Bisogna. aggiungere che la giurispru-

denza francese e costante nell‘ai'fermativa, quanto all'appello

(richiamo) e cassazione.

(3) Vedi sopra 11. 213 e seguenti.

(4) Circa la firma dell‘avvocato o procuratore legalmente eser-

cente negli atti di volontaria giurisdizione, vedi sopra n. 87-95.  (5) V'ha chi sostiene in questo caso l‘opinione contraria; ma

e un errore.

(6) Corte d’appello di Parigi, 5 agosto 1848; Bertin, 5 54.

(7) Vedi n.271.

(8) Vedi n. 290 e seguenti.

(9) L. 85, D. De rejudic. et de elf. sent., xm, ].
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prbvvediinento, così tutto contribuisce a dare a questo

rimedio una efficacia e una superiorità. su tutti gli altri

che è impossibile contestare.

285. E certo che nessuno proporrebbe teoricamente

questo sistema in un ordinamento giudiziario per le

materie contenziose: e se il Codice di procedura am-

mette il giudizio di rivocazione contro le sentenze pro-

nunciate in grado di appello e quelle di cui all’art. 495,

circonda tuttavia questo rimedio di tali cautele che

spiegano benissimo quanto poco conto se ne debba fare.

e la scarsità singolare dei casi in cui si tenta il giudizio

di rivocazione mostra che non è per se medesimo tale

da inspirare una grande fiducia.

286. Ma le dilficoltà necessariamente intrinseche che

offre il giudizio di rivocazione non le troviamo nella

facoltà di proporre un nuovo ricorso allo stesso magi-

strato, in sede di volontaria giurisdizione: e l’esperienza

di alcuni tribunali importanti, come quello di Parigi,

viene a confermare la nostra opinione sui vantaggi che

presenta questo mezzo di rimediare ad un provvedi-

mento che il ricorrente abbia ragione di ritenere in-

fondato (1).

Sezione III. — Del reclamo contro i provvedimenti del

primo giudice in sede di volontaria giurisdizione.

—Nozioni preliminari.

287.11rec1am0 è il mezzo ordinario per impugnare i decreti; in

che ordine si propone. — 288. Distinzione fra ricorso e re-

clama; non è sempre mantenuta nei Codici.

287. Il mezzo che la legge considera come ordinario

per impugnare i provvedimenti emanati dal primo giu-

dice non è, per verità, quello del secondo ricorso allo

stesso giudice, sibbene quello del reclamo all’ autorità

giudiziaria superiore (Cod. di procedura civ., art. 78l)

eonformandosi in ciò al corso ordinario del sistema pro-

cessuale. Così si procede gerarchicamente: e contro i

decreti del pretore si fa reclamo al presidente del tri-

bunale civile: dai decreti del tribunale civile si propone

reclamo alla Corte d’ appello, e da quelli della Corte

d’appello si ricorre alla Corte di cassazione (2).

288. Si noti questo vocabolo: reclamo. Il primo atto

di chi invoca dal magistrato un provvedimento di volon-

taria giurisdizione è un ricorso,- l’utto cenoni s‘impugna

il decreto del magistrato è un reclamo. E ben vero che

questa savia distinzione non è sempre osservata dal le-

gislatore: infatti vediamo che nel Codice civile è detto

che contro i decreti del presidente del tribunale, è am-

messo ricorso al presidente della Corte d‘appello (ar-

ticolo 223). Ma di simili inesattezze v’è tale abbondanza

in tutte le nostre leggi che non è il caso di maravigliare

di questa.

Sezione IV. — Contro queli decreti

si può proporre reclamo?

289. La legge non dichiara contro quali decreti si può proporre

reclamo. — 290. Della opinione di coloro che combattono le.

facoltà d’impognare i provvedimenti di volontaria giurisdi-

zione. -— 291. Valore di questa opinione. — 292. In quali

parti è fondata. -— 293. Perchè non possa tuttavia accet-

terei. — 294. Necessità di riconoscere al ricorrente il diritte

di richiamo. 295. Consigli per evitare gli inconvenienti

(1) Contr. Cuzzeri. Sull’art. 781, n. 4; Corte d‘appello di To-'

rino, 9 febbraio 18î8, Car..lti Tapparelli (Racc., su. l. 2, 871).

I!) La quistione tuttora agitata se controi decret1 deila Corte
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.« ciate in prima istanza,

che derivano dalla frequenza dei reclami. —- 296. Delle ecce

zioni stabilite dalla legge al diritto direclamo. — 297. Esem.

pio. —298. Altro esempio — 299. Norme da seguirsi.

289. La legge stabilisce il diritto di reclamo; ma non

dichiara contro quali decreti si può proporre.

Nondimeno la questione si risolve agevolmente. -

Il reclamo e una forma diversa dell’appello: o, piut-

tosto, è l'appello applicato ai decreti del giudice in sede

volontaria. Si può quindi affermare che i principii del.-

Inno sono applicabili all'altro, salvo le rispettive difl'e-

renze caratteristiche dell’uno e dell'altro.

Ora, l’articolo 481 del Cod. di proc. civ. dispone che

« l'appellazione è ammessa da tutte le sentenze pronun-

salvo che la legge le abbia

« dichiarate imp]. ellabili ».

Si legge. il capoverso dell’art. 781; e si vedrà che con

diverse parole è sancito lo stesso principio. Diremo

perciò che il reclamo è ammesso contro tutti i decreti

emanati in prima istanza. _

290. Nondimeno da alcuni, ancora avvezzi agli antichi

sistemi processuali, venne sostenuta e lodata la massima

che dai decreti non si dovrebbe permettere reclamo. Si

disse che è di principio che il magistrato, in materia di

volontaria giurisdizione, decide sovranamente, e che la

sua decisione esclude ogni censura. che egli solo conosce

i motivi, spesso intimi e segreti, della sua decisione:

che pronuncia, non secondo lo stesso diritto, ma pro

bono et aequo, in forza di un potere discrezionale, che

la legge gli conferisce; che il magistrato di secondo

grado non può saperne più del primo, essendo spesso

assai più lontano di questi dal luogo in cui dimorano le

persone ricorrenti e quelle nel cui interesse si ricorre:

e che in ogni caso, se il primo giudice ha rigettato un

ricorso, nulla osta che si ricorra di nuovo a lui, avendo

.ein sempre facoltà piena di ritornare sulla suadelibera-

zione, modificare ed anche annullare il propriodecreto.

291. In quest‘argomentazione v’è molta verità, ma

confusa con errori; e un esame attento delle une e degli

altri ci condurrà ad una sana teoria sul diritto di reclamo

in mateyia di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

282. E verissimo: per l'indole loro codesti provvedi-

menti, determinati da ragioni particolari, importano es-

senzialmente un esercizio del potere quasi arbitrario del

magistrato: è verissimo egualmente che il ricorrente che

veda rigettata la sua domanda può ricorrere di nuovo

allo stesso magistrato, poichè questo non ha esaurito la

sua giurisdizione, non avendo pronunciato una sentenza.

ma preso una misura. Tutto ciò è incontestabile.

293. Ma poniamo che il ricorrente abbia ragioni per

credere che il primo magistrato non risponda con suffi-

cienza alle condizioni dal suo ufficio: che lo creda perso-

nalmente determinato da motivi che a lui, ricorrente, non

paiono giusti; e sia convinto che non muterà; dovrà. chiu-

dersi ogni via per impugnare un decreto che può essere

nocivo ain interessi tutelati dal ricorrente medesimo?

204. Fu già detto più sopra (3) che in materia di vo-

lontaria giurisdizione non è mai ammessa domanda di

ricusazione del magistrato: che il non essersi astenuto un

magistrato, compreso in una delle categorie ennmerate

‘… nell’art. “6 del Cod._di proc. civ., non vizia menomamente

il provvedimento emanato; come potrebbe allora negarsi

alla parte il diritto di ottenere un riparo alle conseguenze

d‘appello emanati in sede di volontaria giurisdizione, si possa

ricorrere in Cassazione, sarà svolta più innanzi (v. n. 328-351).

(9) Vedi 11. 122 e seguenti.
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eventuali di questo intervento di un magistrato sospetto,

se non avesse la facoltà d‘impugnare il decretò?

295. Ristabiliti cosi i veri principii su cui la legge si

fonda, non si può disconoscere che vi ha qualche cosa di

vero nella dottrina che combattiamo. Infatti l‘oggetto

speciale della procedura eccezionale che ha luogo in Ca-

mera di consiglio, e dinanzi al pretore in materia di vo-

lontaria giurisdizione, e la semplicità, l'economia e la

sollecitudine dei provvedimenti da dare su persone, affari

ed interessi che non danno luogo a conflitto. Ora, non si

può negare che un reclamo importa per se medesimo una

specie appunto di conflitto — non certamente fra due o

più parti, poichè allora passerebbe al contenzioso — ma

fra_il ricorrente ed il magistrato.

E però da desiderarsi che sui ricorsi al primo giudice

si provvede. in modo da rendere meno necessario il re-

clamo all’autorità giudiziaria superiore, e più ancora,che'

si preferisca il secondo ricorso al giudice stesso."

296. Il capoverso dell'articolo 781 del Cod. di proc. civ.

dopo aver dichiarato che contro tutti i provvedimenti

emanati in Camera di consiglio si può fare reclamo, ag-

giunge in un ultimo inciso: salve le disposizioni speciali

della legge ».

297. La legge adunque ammette dei casi in cui il re—

clamo non si conosce. Un esempio celo danno gli articoli

787 e seg. del Codice di procedura civile. Infatti contro

la sentenza (non decreto) della Corte d'appello pronun-

ciata in Camera di consiglio che ammette, o rigetta l’a—

zione civile proposta contro un membro dell'autorità

giudiziaria od un ufficiale del Pubblico Ministero non vi

può essere reclamo od appello, perchè pronunciata dalla

Corte d’appello: ma solamente ricorso in Cassazione.

298. Non v‘è luogo a reclamo quando la Camera di

consiglio non prende una deliberazione propriamente

detta; come nel caso in cui il tribunale omologa pura-

mente e semplicemente la separazione volontaria dei

Coniugi (Cod. di proc. civ., art. 811 : Cod. civ.,art. 158).

In questo caso il tribunale compie quasi l’ufficio di no-

taio, poichè non fa che registrare e dare carattere au-

tentico alla dichiarazione di volontà delle parti.

299. Ma il divieto di proporre reclamo deve conside-

rarsi come un'eccezione, ammissibile soltanto quando ri-

sulti da disposizioni positive della legge, o quando si tratti

di provvedimento che per natura sua respinga ogni im-

pugnazione (1).

Sezione V. — Chi può proporre reclamo?

500. Distinzione fra il diritto d'impugna:e un provvedimento

dell'autorità giudiziaria in sede volontaria e quello d‘impu-

gnarlo in via contenziosa. — 801. Necessità di applicare :il

reclamo le disposizioni della legge sull'appello, in quanto

siano applicabili. -— 302. L‘appello in diritto romano. —

' 303. Norme da seguire nel diritto italiano.— 304. Condizioni

per impugnare il decreto del magistrato; non basta l‘iden-

titù dell'individuo ; occorre l' identità della. persona.. —

305. Della qualità. — 306. Se il figlio possa—reclamare invece

del padre, il padre invece del figlio. — 307. Il nuovo tutore

può proporre reclamo contro il decreto sul ricorso del tua

tore cessato. — 308. Perchè il protutore ed i consulenti pos-

sono proporre reclamo in luogo del tutore. —— 309. In quali

casi possa proporre reclamo l‘erede. — 310. Elementi costi;

tut.ivi della. validitàdel reclamo.

300. Se si trattassedi un procedimento contenzioso, la

risposta ‘alla questione — chi abbia facoltà d’impognare

il giudizio — sarebbe presto sciolta: la può impugnare

  

(1) Casale, 3 giugno 1871 (Giur., vm, 495). Vedi la relazione

del consigliere Peyramont alla Cassazione di Francia (Sirey,

1868, I, 73 e seguenti).  

chi vi fu parte, e, secondo i casi, anche il Pubblico Mi-‘

nistero. '

'Ma delle materie di giurisdizione volontaria il prov-

vedimento non interessa, nè può interessare che una

parte sola, quando anche siano più i ricorrenti.

La prima e più naturale soluzione della questione è

adunque questa: — il ricorrente in primo grado può pre“-

porre'reclamd contro il decreto dinanzi alla-, superiore

autorità. giudiziaria, salvo che da un’espressa disposizione -

dilegge questa facoltà sia riconosciuta anche ad altri.

301. Ma chi s'intende per ricorrente-? La persona

identica che ha proposto il ricorso al primo giudice? Una

simile interpretazione sarebbe contraria ai primi canoni

del diritto. .

Si è già detto come al reclamo si possano applicare,

nel silenzio della. legge, le norme stabilite per l'appello,.

salve le necessarie differenze: qui perciò troveremo'

la soluzione delle difficoltà che può presentare la

questione.

302. Per diritto romano la legge fondamentale in ma-

teria di reclamo come d’appello, era quella formulata da

Ulpiano: non solent audirz' appellantes nisi hi, quorum

interest, vel quibus mandatum est... (i). I Codici pro-

cessuali moderni mediante la introduzione della opposi-

zione di terzo, hanno. modificato questa regola, restrin-

gendo il diritto di appello a chi fa parte nel primo

giudizio. _

303. Applicando perciò al reclamo i principii regola-

tori dell'appello, ricerchiamo anzitutto chi si debba con-

siderare come parte ricorrente, e in quali casi il primo

ricorrente abbia perduto la "facolta d' impugnare 'ein

stesso il decreto del primo giudice.

804. La prima condizione per impugnare il decreto è

che il ricorrente abbia conservato la capacità. che aveva

quando fece la prima istanza. Così un reclamo proposto

da chi fosse stato posteriormente interdetto od anche

inabilitato non sarebbe più ammissibile; poiché se iden-

tico è l‘individuo, non è 'più identica la persona.

305. Parimente, colui che abbia cessato di essere tu-

tore per esclusione, dispensa, o maggiore età del già. suo

pupillo, non ha più qualità per proporre reclamo contro

un provvedimento emanato quando ancora esercitava la

tutela.

'809. Non occorre dire che il figlio non può proporre

reclamo per conto e a nome del padre., il padre pel figlio,

il fratello pel fratello, già ricorrenti in prima istanza.

307. Il tutore “succeduto a quello che ha proposto il

ricorso rigettato ha naturalmente qualità. per presentare

reclamo contro il decreto del primo giudice; perchè è

cambiato bensl l'individuo, ma è rimasto immutato l’uf-

ficio, in virtù del quale fu proposto prima il ricorso e poi

il reclamo.

308. Quando il ricorso sia stato presentato al primo

giudice dal tutore, nulla osta a cheil reclamo sia proposto

invece dal protutore, purchè vi sia accordo fra loro, e

l'uno agisca a complemento dell'ufficio dell'altro (come,

per esempio, se il tutore sia malato o provvisoriamente

impedito) in conformità. dell'art. 266 del Codice civile e

dell’art. 814 del Cod. di proc. civile.

809. Può presentare reclamo anche l'erede, quando la

causa per cui fu proposto ricorso non sia stata personale

al suo autore. Cosi se non può certamente presentare

reclamo l'erede del tutore, lo può l'erede di chi ha fatto

un ricorso per la nomina di un curatore all’eredità. (Co-

 

(1) L. 1, pr. D. De appell. rec.-ip., xmx, 5. Vedi pure L. 4, 5 2,

D. De appell. e: relat., xn.x, 1.
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dice di proc. civ., art. 880), per far dare provvedimenti

sui beni degli assenti (Cod. civ., art. 20 e seg.) e simili.

310. In tutti questi casi e negli altri analoghi, con-

corrono i tre elementi che costituiscono la validità. del-

l‘istanza.

Capacità: avendo tutte queste persone la capacità.

giuridica per presentarsi in giudizio.

Qualità: vale a dire il titolo in virtù del quale si pro-

pone la domanda.

Interesse: e questo non è necessario che sia personale

al reclamante: basta che sia un interesse che egli abbia

il diritto e il dovere di tutelare.

Sezione ,VI. — Può proporre reclamo

il Pubblico Ministero?

811. Stato della questione. -— 812. Dottrina nfi'ermntiva; primo

motivo su cui si fonda, tratto dall'art. 346 del Codice di pro-

cedura civile. — 313. È confutato. — 314. Altro motivo,

tratto dall’interesse pubblico. —- 815. Vizio del ragionamento

su cui si fonda. — 316. Il Pubblico Ministero ha esso azione

in materia civile? Cesi in cui la legge gliel‘ accorda. —

317. Perchè fuori dei casi in cui la legge glie l‘accordo

espressamente, il Pubblico Ministero non ha azione civile.—

318. Il Pubblico Ministero non può impugnare i provvedi-

menti di volontaria giurisdizione neppure nei casi in cui la

legge dichiara obbligatorie le sue conclusioni. —— 819. Illu—

strazione di questo concetto, tratta dall’art. 223 del Codice

civile. —- 320. Corollari. — 321. La dottrina e la. giurispru-

denza francese concordano nella dottrina che nega al Pub-

blico Ministero la facoltà d‘impugnare i provvedimenti di

volontaria giurisdizione. — 322. Tendenza contraria della

giurisprudenza italiana.

811. Si sollevò tuttavia e venne risolta in diverso

senso la quistione fa accennate in un numero prece-

dente (1): se, cioè, il ubblico Ministero possaimpug-nare

un provvedimento emanato in via di volontaria giuris-

dizione.

912. Nel senso affermativo si adduce anzitutto l'argo-

mento già noto, che, cioè, la legge (Cod. di proc. civile,

art. 346, n. 5) collocando gli incapaci sotto la tutela spe-

ciale del Pubblico Ministero. non ha fatto distinzione al-

cuna fra il caso in cui si tratti di giudizio in via conten-

ziosa e di ricorso in sede di volontaria giurisdizione.

313. Ma a questo primo argomento fa già risposte più

sopra (2) : qui basterà aggiungere che se il Pubblico Mi-

nistero ha facoltà. di appellare in sede contenzioso., la

ragione sta in ciò, che codesta facoltà gli è espressamente

conferita dalla legge, in considerazione degli efi”etti che

produce una sentenza passata in giudicato; e che in

questo caso egli tutela l’interesse degli incapaci controi

pericoli che nel conflitto giudiziario la cupidigia degli uni

o la negligenza degli altri può far correre loro.

314. Si dice inoltre che compete senz’altro al Pubblico

Ministero il diritto di reclamo, avuto riguardo allo spi-

rito del suo istituto, che quando si tratta di minori ed

interdetti, riflette non solo l‘interesse dei singoli individui,

ma l‘interesse pubblico.

815. Ci pare però che l'argomento tratto dall'interesse

pubblico non sia decisivo. Ed ecco per quali ragioni:

Di regola, nelle cose civili il Pubblico Ministero non

ha azione; tanto è vero che i casi in cui la legge fa ec-

cezione a questo principio e gli conferisce l'azione, li di-

chiara espressamente. Ognuno vede quali profonde per-

turbazioni avverrebbero nella civile società. se il Pub-

blico Ministero, di propria iniziativa, intervenisse nelle

faccende private, promovendo azioni civili, anche se fosse

inspirato dai più morali e filantropici sentimenti.

E adunque lo stesso interesse pubblico che esige che

non si estenda oltrei limiti dalla legge segnati la facoltà

del Pubblico Ministero d'impuguare i provvedimenti di

volontaria giurisdizione.

816. Si disse che in alcuni casi il Pubblico Ministero

ha veramente azione: cosl l'articolo 87 del Codice civile

gli dà azione per fare opposizione al matrimonio, se co-

nosca l’esistenza di qualche impedimento — l’art. 104

gli dà facoltà. d’ impugnare il. matrimonio contratto in

contravvenzione agli articoli 55, 56, 58, 59, 60 e 62 del

Codice stesso, — secondo l’articolo 233, se il genitore

abusa. della patria. potestà violandone o irascnrandone i

doveri, il Pubblico Ministero può fare istanza per la no-

mina di un tutore alla persona del figlio, o di un cura-

tore ai beni, privare il genitore dell'usufrutto in tuttoo

in parte; può domandare l‘interdizione di un infermo di

mente (Cod. civ., art. 326) o l’inabilitazione (art. 339)...

In questi ed in altri casi , il Pubblico Ministero, come

dicemmo più sopra, agisce direttamente in virtù della

facoltà espressamente conferitogli dalla legge.

817. Ma quando si ha un ricorso di parte, il Pubblico

Ministero non solo non deve intervenirvi all‘infuori dei

casi nei quali la legge glielo impone (3); ma non ha di-

ritto d‘impugnare provvedimenti ai quali, di regola, ri-

mane estraneo. Allora solo potrebbe impugnarli quando

avesse fatto egli stesso il ricorso e questo fosse stato

rigettato. In questo caso sarebbe stato parte; e come

ogni altro ricorrente avrebbe avuto il diritto conferitogli

dall’art. 781, di proporre il suo reclamo dinanzi all‘au-

torità giudiziaria superiore.

318. Nè si potrebbe fare eccezione per le materie nelle

quali le conclusioni del Pubblico Ministero fossero espres-

samente richieste dalla legge. Ciò non muta infatti la sua

condizione dinanzi al magistrato o dinanzi al ricorrente:

è sempre un ufficiale che esprime il suo parere, in obbe-

dienza alla legge, ma che non è parte e non esercita al-

cun'azione. Riconoscerin la facoltà di ricorrere quando

il decreto del magistrato è conforme alla domanda del

ricorrente, ma contrario alle conclusioni del P. M. è un

dichiarare che l'accordo del magistrato e del ricorrente

sulla bontà del provvedimento richiesto ed accordato non

deveconsiderarsicome-su fficiente guarentigia: e lo stesso

che pretendere che l'opinione sua discorde da quella degli

altri ha tale efficacia e importanza da sospendere il ri-

corso del provvedimento, di cui venne ammessa la legit—

timità da chi è più competente di lui.

319. Nel Codice civile abbiamo una disposizione che

illustra mirabilmente il concetto del legislatore sull’uf-

ficio del Pubblico Ministero in caso di reclamo controi

provvedimenti emanati in primo grado. E l’articolo 223,

il quale a complemento degli articoli 22l e 222, relativi,

l‘uno ai provvedimenti che si devono prendere quando

il genitore manchi ai doveri della patria potestà, e l‘altra

che concerne il ricorso che il genitore può fare al pre-

sidente del tribunale, quando non riesca a frenare i tra-

viamenti del figlio e cosi dispone:

« Nei casi indicati nei due articoli precedenti, contro

i decreti del presidente del tribunale è ammesso il ri-

corso (4) al presidente della Corte; e sarà sempre udito

il Pubblico Ministero ».

Qui naturalmente si presume il caso, in cui il ricorso

contro il genitore negligente o colpevole non sia stato

proposto per iniziativa diretta del Pubblico Ministero;

 

(1) Vedi n. 164.

(2) Tedi n. 164 e seguenti.  (3) Su questo punto, vedi sopra n. 143-164.

(4) 0 reclamo?
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nel quale caso, egli sarebbe stato parte ricorrente, ed

avrebbe quindi potuto proporre reclamo in proprio

nome al presidente della Corte d'appello.

320. Or bene, nella disposizione dell’art. 223 del Co—

dice civile, abbiamo una conferma della nostra teoria

"sulla mancanza di facoltà per parte del Pubblico Mini-

stero di proporre reclamo per conto proprio all'autorità

giudiziaria superiore.

Possono bensi ricorrere al presidente della Corte di

appello, il genitore ed il figlio (benchè minorenne) ed i

parenti di lui; ma il Pubblico Ministero interviene come

e quando vuole la legge, cioè, unicamente colle sue con-

clusioni: « sarà sempre udito il Pubblico Ministero! »

E nulla più.

E si noti che, secondo il Borsari, l’intervento suo non

è prescritto se non al secondo grado ( l); sarebbe quindi

valido il decreto di primo grado, emanato senza le con-

clusioni del Pubblico Ministero; lecchè combina perfet-

tamente colla teoria da noi propugnate.

Concludiamo adunque: negli atti di volontaria giuris—

dizione, il Pubblico Ministero non è parte che nei casi

espressamente determinati dalla legge: fuori di questi,

egli non ha potere per impugnare un provvedimento

emanato in primo grado; se la legge avesse voluto

dargli queste facoltà, invece di limitarsi a dichiararlo in

certi casi con singole ed espresse disposizioni, lo avrebbe

enunciato con una regola generale. E qui si possono ap-

plicare pienamente le considerazioni già svolte sulla

quistione dell' intervento in genere del Pubblico Mini-

stero in sede di volontaria giurisdizione (2).

821. A chi rifletta che le nostre leggi processuali ed

il nostro ordinamento giudiziario sono modellati sulie

leggi e le istituzioni francesi, non parrà lieve argo-

mento in favore della. nostra teoria che la dottrina e

la giurisprudenza in Francia negano recisamente al

Pubblico Ministero il diritto d'impugnare gli atti di

volontaria giurisdizione, emanati dalla Camera di con-

siglio (3).

822. Bisogna tuttavia riconoscere che questa opinione

incontra fra noi vive contraddizioni; e mentre non ci

consta di giudicati che neghino al Pubblico Ministero

un diritto che la legge non gli dà, ne abbiamo invece

che glielo riconoscono senza restrizione (4); ma giova

sperare che codesta giurisprudenza non si manterrà

dinanzi ad un più attento esame della lettera e dello

spirito della legge.

Sezione VII. — Quali fra i mezzi di impugnare le

sentenze sono applicabili ai decreti di volontaria

giurisdizione.

323. Mezzi ordinari e mezzi straordinari stabiliti dal Codice di

procedura civile. -— 324. Dell‘appello e del reclamo. —

325. Se sia ammissibile l‘opposizione di contumace. —— 326. Se

sia. ammissibile l‘opposizione di terzo. -— 327. Se si possano

impugnare con giudizio di rivocazione i decreti di volontaria

 

(1) Borsari, Comm. al Cod. civ., sull'art. 9.23, 5 318.

(2) Vedi n. 143—164 e seguenti.

(3) Cassazione francese, 26 agosto 1807 (sulle conclusioni con-

formi del procuratore generale Merlin); 14 marzo e 11 agosto

1818; Corte d‘Orléans, 23 febbraio 1837; Toullier, Com-s da droit_

civil, n, n. 1223; Merlin, Ripa-!.., V° Ministère public, 5 7, art. 2,

e Minem-, 54; Magnin, Traité des minvrilés, 1, n. 323; Bioche,

Dictionnaire dc pl'ucéd. civ., v“ Conseil de famille, n. 85; Maissa—

biau, Manuel du Procurenr du roi, n. 1142; Bertin, n. 56.

(4) Corte d‘appello di Venezia, 19 maggio 1869 (Monitore dei

"-rib., 641); 15 febbraio 1872 (Legge, xn, I, 904); Genova, 6 In-

Dress-ro lTALXANO. V0]. V1. Parte 1'

 

giurisdizione. —— 328. Del ricorso in Cassazione.—— 329. SI.- to

della giurisprudenza italiana. — 330. Dell‘opinione che in ga

pei provvedimenti di volontaria giurisdizione la facoltà. di

ricorrere in Cassazione: dissertazione di V. Napoletani. —

331. Argomento in favore di questa opinione tratto dalla

lettera della legge. — 332. Argomento tratte dallo spirito

della legge e dal carattere delle materie che si trattano in

Camera di consiglio. — 333. Argomenti tratti dal silenzio

della legge sulla forma del ricorso. — 334. Silenzio della

legge sulla tarifi'n. giudiziaria. — 335, I provvedimenti delle

Camere di consiglio non sono fra quelli cui si riferisce l'arti-

colo 123 dellalegge sull'ordinamento giudiziario. — 336.1m-

portanza delle obbiezioni addotte in appoggio di questa opi-

nione; esame di esse. — 337. Principio generale di diritto

circa la facoltà d‘impugnare i provvedimenti dell‘autorità.

giudiziaria. — 338. Esame dei testi legislativi.— 339. L‘arti-

colo 781 del Codice di procedura civile. — 340. Sua applica-

zione a tutti i mezzi d'impugnare i provvedimenti delle

Camere di consiglio. — 341. Facoltà. espressamente data

dall'art. 781 di ricorrere in Cassazione contro questi provve-

dimenti. -— 342. L’art. 781 del Codice di procedura civile

completa l’art. 123 della legge sull‘ordinamento giudiziario.

— 343. Se la natura. dei provvedimenti delle Camere di

consiglio ripugni alla facoltà di ricorrere in Cassazione;

soluzione negativa. — 344. Argomento in favore di questa

soluzione, tratto da un decreto che ordina l‘omologazione

di una deliberazione del consiglio di famiglia manifesta-

mente contraria alla legge. — 345. Le disposizioni dell'arti-

colo 781 del Codice di procedura civile relative al diritto di

impugnare i provvedimenti delle Camere di consiglio sono

distinte da quelle dell‘art. 517, che regola il modo (l’impu-

gnare le sentenze in Cassazione. —- 346. Delle altre obbie«

zioni addotte contro la facoltà di ricorrere in Cassazione. —

347. Contro quali decreti si può proporre ricorso in Cassa-

zione. — 348. Quali norme di rito si debbano seguire nei

ricorsi in Cassazione contro provvedimenti di volontaria

giurisdizione. — 349. Se la Corte di cassazione debba deci-

dere in Camera di consiglio; ragioni per l‘afi'erniatiVa. —-

350. Altre ragioni.

323. 11 Codice di proc. civile, nel determinarei mezzi

per impugnare le sentenze, Ii divide in due classi: ordi-

nari e straordinari.

Dice ordinari l'opposizione e l'appellazione;

Straordinari, la rivocazione, l’opposizione del terzo ed

il ricorso per Cassazione (art. 465).

Quali di questi mezzi sono ammissibili pei provvedi—

menti di volontaria giurisdizione?

324. Quanto all’appello, abbiamo veduto che si ha

l‘equivalente nel reclamo stabilito dagli articoli 781 e 782

del Cod. di proc. civ., coi quali è data facoltà d’impu-

gnare in secondo grado dinanzi al presidente del Tribu-

nale civile il decreto emesso in primo grado dal pretore,

o dinanzi alla Corte d'appello il decreto emesso dal Tri-

bunale civile.

325. Che. in materia di volontaria giurisdizione, non

sia ammissibile l’opposizione, ben si comprende, quando

 

glio 1875 (Ann., v…, 461); 7 dicembre 1874 (Legge, xv, I, 509).

La Corte d'appello di Roma andò più oltre con la. sentenza dei

23 agosto 1872, Macciocchi c. Ciotti-Liberotti (Racc., xxxv, 427);

decise che il Pubblico Ministero ha qualità ed azione per impu—

gnare dinanzi alla Corte d'appello, in sede contenzioso, le deli-

berazioni del consiglio di famiglia, omologate dal tribunale!

Questa sentenza contiene altri errori non meno gravi, in materia

di procedura, che saranno or ora esaminati. Vedi più oltre n. 373

e seguenti. In senso conforme alla. dottrina esposta, Borsari,

Comm., n, pag. 316; Cuzzeri, Sull'ort. 781, n. 5; Mattei, Anno:.

all’art. 779, n. 1; Gargiulo, Comm., n, 520. In senso contrario:

Bicci, Comm., I, 536; m, 333). Vedi Gazzetta legale, v, p. 46.

44.
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si rifletta che nessuno può essere contumace, nè, quindi,

opporsi al provvedimento del magistrato, per la ragione

assai semplice e chiara, che non v'è che una sola parte,

cioè, il ricorrente, il quale non ha da citare alcuno o da

notificare ad alcuno il decreto ottenuto.

326. Sarà ammessibile l'opposizione di terzo? Ancora

meno. « Un terzo (così l'art. 510 del Cod. di proc. civ.),

può fare opposizione a sentenza pronunciata tra altre

persone, quando pregiudichi i suoi diritti ». Ora, nel

provvedimento di volontaria giurisdizione non vi sono

parti, non v'è causa, non v'è sentenza: non può esservi

per conseguenza opposizione di terzo, a cui il provvedi—

mento abbia potuto recare pregiudizio. Che se alcuno

stima di aver sofferta offesa ai propri diritti,deve agire

in via principale, iniziando regolare procedimento.

827. Quanto alla rivocazione si è veduto che non solo

la legge l’ammette,'ma che anzi, è di essenza dei prov-

vedimenti di volontaria giurisdizione (l). Però ben si

comprende che ha ben altro carattere ed effetto di quelli

che troviamo indicati negli articoli 494, 509 del Cod. di

proc. civile. Il magistrato può sempre modificare, rivo-

care il proprio provvedimento sulla semplice istanza del

ricorrente medesimo; mentre il giudizio di rivocazione

importa: l° Una sentenza pronunciata in contraddittorio

dalle autorità giudiziarie in grado d’appello; 2° L’istanza

di una delle parti che ne sia stata lesa, e si trovi in uno

dei casi tassativamente enumerati dall‘art. 494, e nei

quali è concessa la facoltà di ricorrere per rivocazione.

328. Il ricorso in Cassazione contro i provvedimenti

del magistrato d’appello sul reclamo del ricorrente è

egli ammissibile? Nessuna disposizione di legge lo vieta:

e la regola, essendo che il ricorso in Cassazione è di di-

ritto comune, non v’ha ragione di contestare al ricor-

rente codesta facoltà..

Epperciò, si può impugnare in Cassazione cosi il de-

creto del presidente del Tribunale civile, emesso sul

reclamo a lui proposto contro un decreto del pretore,

come quello della Corte d‘appello, emesso su reclamo

ad essa presentato contro un decreto del Tribunale

civile.

Si possono inoltre impugnare in Cassazione anche quei

provvedimenti che siano stati presi omisso medio, dalla

Corte d‘appello, nei casi espressamente dichiarati dalla

legge.

329. La giurisprudenza'si è esplicitamente pronun-

ciata; ed abbiamo una notevole sentenza della Corte di

cassazione di Torino, in cui troviamo i ragionamenti

seguenti, che possono considerarsi come una vera dichia-

razione di principii:

@ Altesoché, la Corte di cassazione fu costituita per mante-

nere la esatta osservanza della legge (art. 122 della legge sul—

l’ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865)-,

« Altesochè. sebbene in esplicazione di questa instiluzione,

l'art. 123 della citata legge e l‘art. 88 del Cod. di proc. civile,

dispongano che la Cassazione in materia civile e commerciale

conosce dei ricorsi per annullamento delle sentenze nei casi

previsti dall‘art. 517 dello stesso Codice, fra cui quello di vio—

lazione e falsa applicazione della legge, senza far menzione di

altri provvedimenti dell‘autorità giudiziaria in altre materie,

tuttavia, siccome anche in essi possono occorrere errori di di-

ritto che importa far cassare nell‘interesse della legge e delle

parti, cosi il silenzio del legislatore a tale riguardo non può

essere interpretato nel senso che abbia voluto negare ai mede—

simi il rimedio della Cassazione; ed anzi questa Corte suprema

ha più volte giudicato che per simili provvedimenti sia pure

aperta la via della Cassazione ogni qualvolta venissero impu-

gnati per alcuna di quelle violazioni o false applicazioni di

legge, per le quali le sentenze avrebbero potuto essere annul-

late » ('2).

330. Nondimeno questa dottrina ha trovato autorevoli

contraddittori: e fra questi un valente giureconsulto,

V. Napoletani (3).

Ed ecco quali sono gli argomenti, coi quali appoggia

la sua dottrina. _

831. Egli osserva anzitutto che la lettera stessa della

legge contraddice alla facoltà di ricorrere in Cassazione

contro i provvedimenti emanati in Camera di consiglio.

L'art. 517 del Cod. di proc. civ. dichiara potersi impu-

gnare col ricorso in Cassazione « la sentenza pronunciata

in grado d‘appello >>. Altrettanto dispone l’art. 122, n. 1

della legge 6 dicembre 1865 sull‘ordinamento giudiziario.

Ora, la sentenza è l’atto che compie la giurisdizione del

magistrato nel giudizio agitato tra le parti. Dove non

v‘ha giudizio, il magistrato provvede, allorchè la legge

gliene attribuisca la facoltà. coll‘esercizio- della giurisdi-

zione volontaria. Di qui viene che negli affari che si

trattano in Camera di consiglio si emettono provvedi-

menti (Cod. proc. civ., art. 781). Essendo quindi distinte

le sentenze dei provvedimenti, com'è distinta la giuris—

dizione volontaria dalla contenziosa, egli è evidente

che, data la facoltà d‘impugnare col ricorso per cassa

zione le sentenze, e quelle sole pronunciate in grado di

appello, non la si potrebbe estendere ai gradi d‘appello.

882. Oltre gli argomenti tratti dalla lettera della

legge, il dotto giureconsulto altri ne trae dallo spirito

di essa. Tutti gli atti della giurisdizione volontaria, che

sono il subbietto della Camera di consiglio, riflettono

l'interesse privato della famiglia messo sotto la tutela

della legge. Ricerche di fatti, analisi di circostanze ed

apprezzamentodi casi, sono i soli elementi,onde s‘integra

la nozione del provvedimento. Bisogna penetrare nelle

più riposte latebre dei fatti domestici, scrutarne la eco-

nomia, valutarne ibisogni, diremo quasi amministrarne

gli interessi nella suprema provvidenza della legge. Co-

desti criteri circoscritti nel campo del fatto sono essen-

zialmente sottratti alla censura della Corte di cassazione.

Ecco, perchè il Codice di procedura, non volendo lasciare

senza riesame un primo avviso dato dal giudice infe-

riore in Camera di consiglio, ammette il reclamo all'au-

torità superiore (art. 781): un reclamo e non appello,

onde spiccatamente annunciare una lag-nanza indivi-

duale, un interesse privato che richiede un secondo

esame sopra ciò che doveva essere oggetto del provve-

dimento del primo. .

333. Qui starebbe, secondo l’egregio giureconsulto, la

spiegazione del fatto che nella legge manca perfino la

forma da seguirsi nella discussione sul ricorso proposto

in Corte di casazione contro i provvedimenti in Ca-

mera di consiglio dei collegi di merito; di guisa che è

da chiedersi ai'l‘autori dell‘opinione che ammette il

 

(1) Vedi sopra n. 2823286.

(2) Cassazione di Torino, 17 giugno 1871, ric. Custoza (Legge,

1, 1871, pag. 886); 11 marzo 1876, Mussi c. Bertani (Ann., x, 239);

Cassazione di Roma, 5 agosto 1876, Mulos- Pisano (Foro ital.,

]. 1153). Vedi. nel medesimo senso, un’altra sentenza della stessa

Corte Suprema di Torino, 30 agosto 1864 (Collez. ufficiale delle  sentenze della Cassazione di Torino, 1864, p. 320). Vedi più oltre

n. 335 e segg. In senso conforme Mattirolo, xv, n. 619; Borsari,

], pag. 769; Cuzzeri, Comm., …, sull‘art. 781, n. 8.

(3) Direttore della Gazzetta dei Tribunali di Napoli. Alle sue

conclusioni ha aderito il Ricci, Comm., …, 1.1. 341.
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ricorso, se questi debba proporsi con deposito di multa, e

quale; 0 se invece non occorra deposito di sorta;se per

istanze. di parte, o con ministero di avvocato; se con

rinvio o senza. .

334. Nè a lui pare lieve argomento contro la facoltà

di ricorrere la circostanza che la tariffa giudiziaria, la

quale segue per filo e per segno calcolati tutti i passi

del procedimento giudiziario non contiene alcun diritto

che, anche di riverbero, rifletta le possibilità del ricorso

contro i provvedimenti in Camera di consiglio.

335. Nè qui si arresta l'abile contraddittore. All’ar-

gamento che si trae dalle parole finali dell'art. 123 della

legge sull'ordinamento giudiziario, che la Corte di cas—

sazione pronuncia, oltre i casi designati in essa, anche

« negli altri che le sono deferiti dalla legge » egli risponde

con un dilemma:

0 esistono leggi speciali che concedono il ricorso in

Cassazione in altri casi non contemplati dal Codice pro-

cessuale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario; ed

allora, anche senza l‘ultimo inciso dell'art. l22, n. l, già

si sapeva. che, in questi casi, è aperto l'adito al ricorso

in Cassazione.

0 non vi sono leggi speciali in proposito.; e non oc-

corre parlarne, poichè, fuori dei casi designati dal citato

art. (22 della legge sull‘ordinamento giudiziario e del-

l‘art-.507 del Cod. di proc. civ. non è ammissibile ricorso

in Cassazione (i).

336. Il ragionamento, come ‘si vede, è stringente e

vigoroso: nè certo potrebbero trovarsi motivi più seri

di quelli addotti dal valente giureconsulto. — Senonchè

un esame attento della quistione ci mantiene nella opi-

nione che anche contro i decreti pronunciati in secondo

grado su materie di volontaria giurisdizione possa pro-

porsi ricorso in Cassazione.

337. Noi muoviamo anzitutto dann principio generale

di diritto, conformandoei alle sane regole di ermeneutica

stabilite dall'art. 3 del titolo preliminare del Codice ci-

vile: e diremo che, anche ammesso il silenzio o l'oscu-

rità. della legge sulla facoltà d‘impugnare dinanzi alla

Corte regolatrice un decreto emanato dalla Camera di

consiglio della Corte d'appello, nel dubbio deve presu-

mersi l’esistenza della facoltà.

Quando la legge offre un mezzo per ottenere ripara-

zione contro un atto dell'autorità giudiziaria per chi si

trovi in uno dei casi contemplati dalla legge stessa, non

deve ammettersi facilmente che alcuno possa essere pri-

vato del diritto di valersi di questo mezzo.

Ora, sul punto che si dibatte, v’è per lo meno un

dubbio; dunque questo dubbio deve essere sciolto in senso

favorevole al diritto comune, che è la facoltà del rimedio

straordinario della Cassazione contro la decisione del-

l’autorità. giudiziaria emessa in secondo grado.

Stabilita questa regola fondamentale conformemente

ai principii generali di diritto, passiamo all‘esame intrin—

seco degli argomenti addotti contro la dottrina che

propugniamo.

338. E egli vero che il testo della legge si oppone

alla facoltà d’impugnare in Cassazione un provvedimento

della Camera di consiglio? A noi pare invece che dalla

combinazione dell’art. l22 della legge sull‘ordinamento

giudiziario, e degli art. 5l7 e 781 del Cod. di proc. civ.,

debba giungersi alla conclusione contraria.

339. ll testo di quest‘ultimo ci fornisce il più forte

argomento; «contro questi provvedimenti si può pro-

porre reclamo all'autorità giudiziaria superiore ». La

generalità della frase apre largamente la via a tutti i  

mezzi che offrono le leggi per impugnare un provvedi-

mento — compresa quindi la Cassazione.

340. Nè si può dire che la legge intendeva regolare

solamente il reclamo che dal decreto del tribunale si può

proporre alla Corte d'appello. Se fosse così, costava poco

dichiararlo. — E simile dichiarazione era tanto più ne-

cessaria, che questo sarebbe il solo mezzo d'impugnare

il prov vedimento.

L'art. 78l doveva dunque dire: « contro i provvedi—

menti del tribunale si può proporre reclamo alla Corte

d'appello ». Ma non si volle dire: e per eccellenti ragioni.

341. Nè si potrà obbiettare che la legge, con questa

generalità di espressione «proporre reclamo all’autorità.

giudiziaria superiore » intendeva abbracciare cuoi il re-

clamo dal decreto del pretore al tribunale, e il reclamo

dal decreto del tribunale alla Corte d’appello: poichè, il

mezzo per impugnare i provvedimenti del pretore in

sede di volontaria giurisdizione è indicato espressamente

‘ dall'art. 782 del Cod. di proc. civ., il quale dispone che

contro provvedimenti può proporsi reclamo al presidente

del tribunale civile; ora, non il presidente, ma iltribu-

nale civile costituisce l'autorità giudiziaria superiore al

pretore.

Dunque la legge, con la frase generale sopra citata,

ha voluto veramente comprendere non solo il reclamo

alla Corte d'appello, ma anche quello alla Corte di

cassazione.

342. Si domandano gli altri casi specialmente indicati

dalle legge, a cui si riferisce l‘art. 122 della legge sul-

l‘ordinamento giudiziario. — I casi? Eccone uno: anzi

una regola generale; è la legge stessa che parla nell‘ar-

ticolo 78l del diritto d’impugnarei ricorsi dinanzi all’ano

torità giudiziaria superiore: cioè, dal tribunale alla Corte

d'appello, dalla Corte d'appello alla Corte di cassazione.

Non è dunque una interpretazione: è il testo mede—

simo dell'art. 781 che viene a completare l‘art. 123 della

legge giudiziaria.

343. Osserva il Napoletani che ripugna alla natura

stessa dei provvedimenti della Camera di consiglio l‘im-

pugnarli in Cassazione: e ciò perchè concernono affari

domestici, interessi vari e minuti, sui quali non può de-

cidere che il giudice del merito.

A questo argomento fa già. in parte risposte (2). Qui

giova aggiungere:

1“ Che non tutti gli affari su cui si provvede in Ca-

mera di consiglio concernono interessi personali e fanno

apprezzamento di fatti domestici, e simili: basta dare

uno sguardo alla enumerazione delle materie che si trat-

tano in Camera di consiglio per convincersi che molte e

molte toccano le più ardue e importanti quistioni di di—

ritto civile.

2° Che anche i decreti che provvedono su ricorsi o

reclami in materie di volontaria giurisdizione possono

contenere aperte e pericolose violazioni di legge.

344. Ecco un esempio. La Corte d'appello in Camera

di consiglio conferma il decreto del tribunale con cui

questi ha accordato l’omologazione a una deliberazione

del consiglio di famiglia pel quale venne destituito un

genitore della patria potestà, senza motivi di sorta. Ora

l'art. 233 del Codice civile determina con precisione i

motivi pei quali il genitore può essere privato della edu-

cazione del tiglio e dell‘amministrazione dei beni di lui.

Il padre ricorre in Cassazione contro tale provvedi—

mento: la legge fu violata. perchè bisognava provare in

via contenzioso l‘accusa per cui un genitore e privato

delle prerogative più inviolabili.

 

(1) Gazzetta dei Tribunali di Napoli, anno xxu, pag. 321. (2) Vedi la sentenza della Cassazione di Torino, n. 829.
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La Cassazione dichiarerà inammissibile il ricorso per

ciò? E impossibile: ogni volta che le si fa querela di

legge violata, la Cassazione ha per dovere d'esaminare

e di decidere.

845. La legge, si dice, dichiara impugnabili in Cassa-

zione le sole sentenze pronunciate in appello, ma i prov-

vedimenti in materia di volontaria giurisdizione non

sono sentenze: come mai possono loro applicarsi gli ar-

ticoli 123 della legge sull'ordinamento giudiziario e 517

del Codice di procedura civile?

La verità. è che non si domanda punto l'applicazione

di questi articoli, sibbene dell'art. 781 del Codice di pro-

cedura, di quello più volte citato, che accorda il reclamo

all'autorita giudiziaria superiore.

848. Il silenzio della legge sulla forma da seguirsi nella

procedura sul ricorso in Cassazione contro i provvedi-

menti della Camera di consiglio, fornisce un nuovo argo-

mento in favore della teoria del Napolitani. Ma fa già.

risposto che la legge non ha taciuto, poichè l‘art. 781 ha

chiaramente ordinato che nei reclami contro questi prov-

vedimenti si osservano le forme indicate negli art. 779,

780: e questa disposizione vale anche per la Corte di

di cassazione, la quale non è altro che un’autorità. giu—

diziaria superiore (1).

La stessa risposta vale contro altri argomenti, dedotti

parimente dal silenzio della legge sulla forma del ricorso,

sul deposito, sul rinvio e simili. Si segua — come or ora

dimostreremo che deve farsi — il precetto della legge;

si abbia riguardo » alle disposizioni che regolano casi si-

mili e materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia

dubbio, si decida secondo i principii generali di diritto»:

il precetto dell'art. 3 del titolo preliminare del Codice

civile è sempre opportuno e savio.

347. Per tutte queste considerazioni adunque, e per le

altre che abbiamo sopra esposte, crediamo che non solo

contro i provvedimenti della Camera di consiglio ema—

nati in secondo grado sia aperto ricorso in Cassazione,

ma che si possono altresi impugnare con questo mezzo

i decreti del presidente del tribunale civile emessi in se-

condo grado, su reclamo contro i decreti del pretore in

materia di volontaria giurisdizione, e contro i decreti

del presidente della Corte d’appello nei casi contemplati

dalla legge.

348. Ammesso il principio della facoltà di ricorrere in

Cassazione, contro i decreti emanati in seconda istanza in

materie di volontaria giurisdizione, quali norme di rito

si seguiranno dinanzi alla Corte suprema? Qui troviamo

la obbiezione sopra esposta dell‘egregio giureconsulto

Vincenzo Napolitani.

349. Si è veduto che il Codice di procedura civile nel

tracciare il modo di procedere relativo ai ricorsi in Cas-

sazione (art. 518, 549) tace adatto sulle norme relative

ai ricorsi su codesti decreti. Dal che si è argomentato

che la legge non tracciando in proposito norme speciali

e trattandosi di una procedura regolata da un titolo di-

stinto, avente per oggetto di dare alla Corte suprema.

un rito eccezionale, essa debba seguire questo rito per

tutti i ricorsi senza distinzione, vengano essi ad impu-

gnare un provvedimento emanato in sede volontaria, 0

una sentenza vera e propria.

E questa pare la pratica generalmente seguita da al-

cuna fra le Corti di cessazione del regno.

Abbiamo svolto lungamente le ragioni per le quali cre-

diamo che questa pratica non sia giusta, e siamo invece

 

(1) Vedi più oltre, 11. 349, quale debba. essere la procedura da }

seguirsi in Cassazione sui ricorsi contro i decreti di volontaria

giurisdizione.  

di avviso che debba seguirsi il rito tracciato dall‘art. 781,

combinato con gli art. 778—780 (2).

850. Un altro fortissimo argomento in favore della

nostra. dottrina lo si può trarre dall'ordine stesso del co-

dice processuale.

Nei primi due libri sono contenute le norme generali

del procedimento civile ordinario, e della esecuzione dei

giudicati: il terzo libro è intitolato « dei vari procedi—

menti speeiali »: vale a dire, di quelle forme di rito

che si distinguono dalle forme ordinarie, e che devono

essere osservate nelle materie che si sono comprese. 11

primo titolo di questo terzo libro, come abbiamo veduto,

è precisamente destinato a indicare il rito da seguire nelle

materie da trattare in Camera. di consiglio.

Ora, le deroghe in esso contenute al procedimento or-

dinario si riferiscono a tutti i gradi di giurisdizione, dal

tribunale civile alla Cassazione, perchè « i vari procedi-

menti speciali » vengono dopo i procedimenti ordinari

generali.

Epperciò la Corte di cassazione deve decidere in Ca-

mera di consiglio, con decreto, sui ricorsi a lei presentato

contro decreti emanati in grado d'appello relativamente

a materie di volontaria giurisdizione.

Sezione VIII. — Entro qual termine dev’essere proposto

reclamo contro il decreto?

351. Sistemi diversi su codesta quistione. — 352. Del sistema

che applica ai reclami i termini fissati per gli appelli; sua

prevalenza in Francia. — 353. Perchè questo sistema non è

accettabile sotto l‘impero del nostro Codice diprocedura. —

354. Se vi sia analogia fra il termine fissato per l’appello e

quello che si propone pel reclamo. -» 355. Motivo della

dottrina. adottata dagli autori e dai tribunali francesi: arti-

colo 858 del Codice di proc. civ. francese. — 356. Mancanza

nel nostro Codice di una disposizione analoga a quella del-

l‘art. 858 del Codice francese. — 357. La dottrina francese è

inapplicabile in Italia; teorie.’ del Borsari. — 358. Conse—

guenze di questa teoria. — 859. Stato della giurisprudenza

italiana, conforme alla dottrina che esclude ogni fissazione

di termine pei reclami su materie di volontaria giurisdizione.

351. Entro qual termine deve essere proposto reclamo

contro un decreto emanato in Camera di consiglio, o in

materia di volontaria giurisdizione?

Sono diverse le opinioni su codesta quistione.

Sostengono taluni, che non trovandosi alcuna disposi-

zione precisa nel titolo primo del libro terzo, — ed es—

sendo regola che in tutti questi casi si abbia « riguardo

alle disposizioni che regolano casi simili e materie ana-

leghe » (3), per fissare il termine entro il-quale deve

essere proposto il reclamo contro il decreto del primo

giudice, è necessario applicare le disposizioni del Codice

di procedura relative all'appello (4). Ora l'articolo 485

dispone che il termine per appellare, salvo i casi in cui

la legge abbia stabilito o diversamente e:

1° Di giorni trenta, per le sentenze dei pretori dei

tribunali in materia commerciale.

2° Di giorni sessanta, per le sentenze dei tribunali

civili in materia civile.

Ebbene, si conclude, questo deve essere il termine da

osservare nel reclamo contro il provvedimento del primo

giudice.

352. In Francia prevalse questa opinione. Infatti, dot-

trina e giurisprudenza decidono che l‘appello (o reclamo)

 

(2) Vedi sopra 11. 346.

(8) Vedi sopra il. 13 e seguenti.

(4) Bertin,fi 52.
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contro i decreti della Camera di consiglio deve essere

proposto entro il termine di tre mesi dalla, data dei de-

creti medesimi: e ciò in applicazione dei combinati ar—

ticoli 39 del Cod. civile francese, e 858 di quel Codice di

procedura civile.

353. Noi non potremmo accettare in guisa alcuna

questo sistema, che è contraddetto da troppo forti are

gomenti perchè possa sostenersi: e si può dire in poche

parole che è un'aperta negazione di tutto l‘ordinamento

processuale istituito dal nostro Codice per le materie

da trattarsi in Camera di consiglio.

354. Notiamo anzitutto che non regge in guisa alcuna

l'analogia che si vuole stabilire tra il termine fissato per

l'appello e quello che si propone pel reclamo.

Secondo l'art. 467 del Codice di procedura il termine

per impugnare una sentenza decorre dalla notificazione

della sentenza medesima. Ora, qual termine può comin-

ciare a decorrere per un provvedimento che non è no—

tiflcato ad alcuno? (I).

355. E ben vero che secondo la dottrina e la giuris-

prudenza francese, appunto perché non v'è notilicazione,

il termine decorre dalla data del decreto. Questo sistema

venne tratto per analogia dall’art. 858 del Codice di

procedura civile francese, relativo alla rettificazione

degli atti dello stato civile, e cosi concepito:

« Nel caso in cui non vi fosse altra parte cheil ricor-

rente per la rettificazione, e questi avesse a lagnarsi

della sentenza, egli potrà nei tre mesi dalla data della

sentenza, provvedersi dinanzi alla Corte d'appello, pre-

sentando al presidente un ricorso, sul quale sarà indicato

un giorno nel quale sarà statuito all'udienza, sulle con—

clusioni del Pubblico Ministero » (2). '

356. Facciamo intanto osservare che il nostro Codice

di procedura civile non ha punto ripetuto la disposizione

dell'art. 858 del Codice processuale francese: nè ciò ha

fatto senza motivo; evidentemente egli non ha voluto

snaturare l‘indole di questo procedimento, che si svolge

in Camera di consiglio (Cod. proc. civ., art. 845), in con—

traddittorio quando paia al tribunale di chiamare le

parti interessate, e in caso diverso, con forma semplice

e domestica (3). Se la legge avesse voluto solennità di

procedimento, dibattiti contenziosi, non avrebbe stabilito

che si debba trattare codesta materia in Camera di con-

siglio.

357. Inoltre l'art. 845 non fa parola nè di appello nè

di reclamo. Si dirà, che poco importa, nota il Borsari

— ritenendosi applicabile, com‘è il vero, la disposizione

dell‘art. 78l. — Se non che, ivi fu osservato non essere

al reclamo prefisso alcun termine: e la ragione l‘u questa,

non esserci propriamente un contraddittore i cui diritti

fossero limitati da sentenza, la quale potesse imporsi

colla virtù di cosa giudicata. Laonde il reclamo suole

sempre venire dalla parte citante che non trovò la spe-

rata adesione nel magistrato.

« Diremo lo stesso, aggiunge il dotto giureconsulto,
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anche qui dove può esistere contraddittore, se al tri-

bunale piacque d‘invitare le parti interessate e siano

intervenute? A questo si risponde che mancando ogni

precetto, ogni sanzione espressa senza cui non può de-

cadenza o nullità, saremo ancora allo stesso punto, di

non aver termine il reclamo. Volendosi procedere con

ogni cautela, si dovrebbe costituire in mora l'avversario

— userò questa formola non del tutto esatta nel tema

— scorso il quale senza aver introdotto il reclamo. si

passerà ad eseguire il decreto, effettuando la materiale

rettificazione sui registri » (4).

358. Ora, se coll'autorità di si valente giureconsulto

e magistrato, possiamo sostenere, che neppure per le

sentenze (5) emanate in Camera di consiglio sulla ret-

tificazione dello stato civile, anche quando sono udite

in contraddittorio le parti, v‘è decorrenza di termine

per proporre reclamo, tanto più dovremo propugnare

questa dottrina per tutti gli altri provvedimenti ema-

nati in Camera di consiglio, o dal pretore in sede di

volontaria giurisdizione.

359. La giurisprudenza italiana ha adunque savia-

mente interpretato la lettera e lo spirito della legge,

mantenendo intatto il principio che per proporre re-

clamo da simili provvedimenti non v‘è limitazione di

termine.

C:.sl venne giustamente deciso:

i° Che non v'ha limitazione di termine per porgere

reclamo all‘autorità giudiziaria competente contro i de-

creti di volontaria giurisdizione, come non v'ha deca-

denza di azione per diritti ad altri acquisiti (6).

2° Che contro idecreti pronunziati in secondo gra-lo

in materie di volontaria giurisdizione si può sempre

proporre ricorso in Cassazione, benchè siano decorsi

dalla data del decreto i novanta giorni fissati dall'ar-

ticolo 518 del Codice di procedura civile (7).

E oggimai può dirsi che su codesta quistione non v’è

più controversia di sorta.

Sezione II. — Dell’ impugnazione in sede contenziosa

dei provvedimenti emessi in sede di volontaria gin—

risdizione.

360. Del passaggio dalla giurisdizione volontaria alla conten-

zioso; rinvio. — 861. Dei due modi principali. — 362. Della

impugnazione in contraddittorio d‘un decreto emesso in sede

volontaria. — 363. Degli atti che costituiscono il carattere

contenzioso della impugnazione di un decreto. — 364. Ne-

cessità di mantenere sempre intatta la distinzione sostan-

ziale fra. sentenza e decreto. —-365. Forme della impugnazione

contenziosa. —- 366. Dei motivi di nullità insanabile della.

impugnazione contenziosa in appello di un decreto del

primo giudice in sede volontaria. — 367. Il doppio grado di

giurisdizione e istituzione d‘ordine pubblico. — 368. Esame

dell’art. 69 del Codice di procedura civile. — 369. Effetti

della violazione di esso. — 370. Ragioni del procedimento

speciale per le materie di volontaria giurisdizione e per

 

(1) Vedi n. 220.

(2) Vedi su questo articolo Carré e Chauveau, n. 29l1; Beitard

e Colmet Daage, 5 1107; Devillenenve, Dictionnaire de proc. civ.,

v° Actes de l‘état civil, n. 38.

(3) Si noti la frase dell‘art. 845, capoverso; " Il tribunale può

ordinare la. comparizione delle parti interessate e la convoca—

zione del consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere..... ,.

Può: dunque non deve. È hen vero che dall‘art. 134.- del regola-

mento per gli atti dello stato civile parrebbe che il tribunale

debba. chiamare le parti interessate; ma contro questa semplice

disposizione regolamentare sia il testo preciso dell’art. 845 del

Codice di procedura civile, che solo deve avere la prevalenza.  
(4) Borsari, Codice di proc. civ. ital. ali-notato, sugli art. 845 e

846. n. 5.

(5) Si noti che la legge (God. civ., art. 402,403; Cod. proc. civ.,

art. 846) chiama sentenze e non decreti i provvedimenti relativi

alle rettificazioni degli atti dello stato civile, benchè deliberati

in Camera di consiglio.

(6) Cass. di Torino, 11 gennaio 1866, Costa Lazzaro ricorr.

(Legge, 1, 1866, p. 233).

(7) Gassaz. di Torino, 17 giugno 1871, ricorr. Custoza (Legge, [,

1871, p. 886; Corte d'appello di Genova, 11 gennaio 1866, Costa

(Gazz. Trib. di Genova, xvn, n, 7): Borsari, Comm. sull‘art. 781:

Mattei, n. 1; Cuzzeri, Sult‘art. 781, n. 6; Gargiulo, n, 521.
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quelle che si trattano senza contraddittorio. — 371. Dottrina

e giurisprudenza su codesta quistione. — 372. Notevole

sentenza della Corte di Casale. — 373. Esame critico di una

sentenza dela Corte d‘appello di Roma. — 374. Specie. —

375. Disposizioni di legge applicabili alla quistione. —

376. Violazione di esse nella sentenza. —— 377. Esame critico

di una sentenza della Corte d‘appello di Torino. — 378. Ter-

mini di rito che si devono osservare. — 379. Ritorno al pro-

cedimento ordinario.— 380. Altra quistione.— 38l. Soluzione.

360. Nell'esaminare in quali casi abbia luogo il pas-

saggio dalla volontaria alla contenzioso. giurisdizione si

e veduto che ciò avviene ogni qual volta appaia un

contraddittore: in tal caso il magistrato, divenuto incom-

petente, deve rigettare il ricorso, e mandare al ricor-

rente di provvedersi dinanzi all'autorità giudiziaria com-

petente nelle forme stabilite dalla legge pei procedi-

menti contraddittorii (l).

361. Due sono in sostanzai modi coi quali un alîare

o un atto proposto in via di volontaria giurisdizione,

o senza contraddittorio al tribunale in Camera di con-

siglio, può mutare carattere e divenire materia di giu—

dizio contenzioso:

I° Quando dinanzi al magistrato, invitato a provve—

dere in sede volontaria, si presenta un contraddittore:

e di questo si è trattato (2).

2° Quando il ricorrente medesimo, che abbia veduto

rigettato il suo ricorso, lo riproponga, non con reclamo

diretto all‘autorità giudiziaria superiore, sibbene con

mandare citazione a un interessato contraddittore, e

convenirlo in appello.

362. Questo secondo modo d' impugnare i provvedi—

menti emessi in sede volontaria di primo grado è più

frequente che non si creda: e sebbene varie Corti di

cassazione abbiano più d’una volta richiamato i magi-

strati di secondo grado all'osservanza della legge, l‘a-

buso invalso, o piuttosto la violazione espressa del- :

l’art. 78] continua tuttora. Non è quindi senza utilità

fermarvisi un momento.

383. Quali sono gli atti che alla impugnazione di un

decreto dinanzi all'autorità giudiziaria superiore danno

carattere contenzioso? Si possono riassumere in due:

La citazione di una parte a nome e per conto di chi

appella contro “provvedimento del primo giudice, cioè:

l‘appello diretto o principale.

La comparsa di una parte che si erige a contraddit-

trice del reclamante, cioè: l’appello incidentale (Codice

proc. civ., articoli 486, 487).

364. La tramuiazione del carattere del procedimento

si può quindi agevolmente conoscere, quando si abbia

innanzi al pensiero la distinzione fatta dalla legge circa

la sentenza e il decreto: è decreto quello che è fatto

sopra « ricorso di una parte senza citazione dell'altra »

(Cod. proc. civ., art. 50), mentre la sentenza è quella ,

che mette termine a un dibattito contraddittorio. Ep-

perciò, appena compare la citazione non v'è più un

ricorso; abbiamo una domanda giudiziale (Cod. proc.

civ., art. 35, 37): la domanda iniziata si chiude, non con

un decreto ma con una sentenza.

365. Un ricorrente non ha ottenuto dal magistrato

cui si è diretto adesione alla sua domanda: egli può,

come si è veduto: 1° ripetere il ricorso allo stesso giu-

dice; 12° proporre reclamo al giudice superiore. Nessuno

di questi due mezzi lo appaga: che farà egli per rag'-

giungere il ”suo intento?

O proporre in via contenziosa l'appello al giudice

 

(1) Vedi sopra capo W, 5 vn. (2) Vedi loc. cit., n. 156-160.

(3) Vedi sopra n. 110. E vedi pure Saredo, Istitut. di proc. civ.,
 

 

superiore, con atto di citazione a una parte che era

rimasta estranea al primo ricorso;

O iniziare addirittura una causa, pro onendo la sua

domanda con atto di citazione a comparire dinanzi al

giudice competente di primo grado. '

366. Seguendo la prima via, egli fa atto radicalmente

nullo, poichè viola nel modo più manifesto la legge.

Infatti ognuno vede che l‘appellante investe il giudice

di seconda istanza della cognizione di una causa che

non subl ancora il primo grado, prorogando cosi l’or-

dine delle giurisdizioni, con manifesta violazione della

legge (art. 69).

367. Qui sta il motivo unico, ma decisivo per cui dei

provvedimenti in sede volontaria del primo giudice è

vietato proporre appello in via contenziosa all'autorità

giudiziaria superiore: il doppio grado di giurisdizione

è un principio d'ordine pubblico cui è assolutamente

vietato di derogare (Cod. proc. civ., art. 69, AISI).

368. L’ostucolo insuperabile, perentorio lo troviamo

nel citato art. 69, secondo il quale, « la giurisdizione non

può essere prorogata dalle parti »: e sebbene l’articolo

stesso aggiunga « salvo i casi stabiliti dalla legge », la

verità è che di questi casi non ve n‘è, non ve ne può

essere alcuno; poichè la deroga stabilita dalla elezione

di domicilio produce una proroga di competenza per

ragione di territorio, non già una proroga di giuris-

dizione: e sono due cose, lo abbiamo già detto, profon-

damento diverse (3).

363. Ora, che si Fa, quando da un decreto del tribunale

in Camera di consiglio, o del pretore in sede volontaria

si fa appello in sede contenzioso? Si passa addirittura

al disopra del primo grado di giurisdizione e si va al

secondo, investendo l‘autorità giudiziaria d‘appello della

cognizione di una causa che non ha ancora subito giu—

dizio di sorta.

370. Qui sta — giova ripeterlo — il nodo della que-

\ stione. Il decreto del primo giudice sul ricorso fu ema-

nato in segreto, con istruzione estragiudiziale, senza che

alcun interessato sia stato udito o citato, sine strepitu

judicii: e se verrà nondimeno eseguito, si è perchè esso

non pregiudica, non può pregiudicare alcun diritto, alcun

interesse, perchè è sempre revocabile, perchè non crea

diritti a favore di alcuno contro chicchessia: per cui,

sotto l‘aspetto contenzioso, è realmente come non esi-

stesse.

371. Cosl e non altrimenti hanno inteso la legge quelli

fra gli autori e i tribunali che si sono resi ben conto

della natura speciale della giurisdizione volontaria e

della differenza che separa i decreti dalle sentenze: dii“-

ferenza talmente radicale, quanto agli elîetti dei prov-

vedimenti dell'una e l'altra, che le due giurisdizioni pos-

sono paragonarsi a due fiumi che corrono paralleli,

vicini sempre senza confondersi mai.

372. Fra i molti documenti giudiziari che mantengono

con fermezza questa distinzione abbiamo una sentenza

della Còrte di Casale, il cui ragionamento è non meno

esatto che evidente.

« Atteso, in diritto, che a norma del capoverso dell‘art. 781

del Cod. di proc. civile si può proporre reclamo contro i prov-

vedimenli della Camera di consiglio all‘autorità giudiziaria su-

periore; '

« Che per quesli reclami si osservano le disposizioni speciali

indicate negli articoli 779 e 789, la presentazione, cioè, del ri-

corso che lo contiene e dei documenti annessi, alla cancelleria,

 

n. 192 e seguenti, nonchè l‘appendice I alle Istituzioni, intito-

lato: Giurisdizione, competenza ed imperio.
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e conclusioni del Pubblico‘Minislero, se vi sia luogo, e final-

mente, dietro relazione del giudice delegato, dal presidente, la

emanazione del provvedimento che può essere del caso;

« Che. a dispetto della legge, che cosi chiaramente avvertiva

non essere luogo all‘appello, laddove si parla soltanto di reclamo,

nè di controversia pubblica e contraddittoria quando la legge

accenna all‘autorità corrispondente ed alle stesse formalità se-

guite in prima sede. il Dardano (appellante). confondendo il

reclamo coll‘appello, la Camera di consiglio statuente senza l'as-

sistenza delle parti con la Corte giudicante pubblicamente dopo

discussione contraddittoria, pretende, contrariamente all'anzi-

detta regola, appellare alla Corte nelle.forme ordinarie relative

al contenzioso e farle emendare con sentenza il provvedimento

deferito;

« Che, in conseguenza, gli è evidente che, sia che emani,

come pure, dalla sede correzionale, sia ammettendo anche che

emani dalla sede civile, come si allega e non si contraddice, la.

suddetla ordinanza è assolutamente inefficace, per essere stata

pronunciato in via economico...... dichiara irricev1b1le l‘ap-

.pcllo » (i).

373. Aperte contraddizioni e questa massima incon-

cussa di diritto giudiziario troviamo nellagiurisprudenza

italiana: e una fra queste viene dalla Corte di Roma; e

fu sancita nella sentenza, intervenuta nella causaCiotti-

Desideri contro Maciocchi (2): l'altra dalla Corte d'ap

pello di Torino. -

374. Il tribunale di Roma, sedente in Camera di con-

siglio, con provvedimento di volontaria giurisdizione del

9 luglio 1872, ammetteva l'omologaziòne delle delibera—

zioni prese dal consiglio di famiglia della minorerme

Maddalena Liberotti con verbali 12 maggio e 3 giugno

dell‘anno stesso.

È chiaro che volendo impugnare il provvedimento

preso dal tribunale in Camera di consiglio si doveva —

secondo il disposto positivo e categorico del capoverso

dell'art. 781 del Codice di proc. civile — « proporre re-

clamo all‘autorità giudiziaria superiore, osservate le

forme indicate nei due articoli precedenti 779780 »; in

altri termini la Corte d'appello doveva pronunciare sul

reclamo con semplice; decreto emanato in Camera di

di consiglio, seguendo la procedura medesima che la legge

ha stabilita per gli atti di volontaria giurisdizione di-

nanzi all'autorità giudiziaria di primo grado. La legge è

co.sl chiara che non ammette dubbio di sorta.

Ma chi poteva proporre reclamo? La sola parte che

aveva chiesto l'omologazione, qualora questa le fosse

stata negata — Ogni altra persona che avesse voluto

impugnare il decreto di omologazione avrebbe dovuto

agire non in sede volontaria, ma per via contenzioso.

L'avere quindi impugnato mediante appello in contrad-

dittorio il decreto del tribunale era un‘aperta violazione

della legge.

375. Eppure, nè la parte contro cui era promosso l'ap-

pello pensò & proporre l‘eccezione d'incompetenza o di

mancanza di giurisdizione, fondata sulla violazione degli

art. 69 e 78l del Codice diproc. civile: non vi pensò il

Pubblico Ministero, che aveva dalla legge l‘incarico di

proporre l‘eccezione in qualunque stato della causa (Co-

dice di procedura civile, articoli 187, 346, n. 6): non vi

pensò finalmente la Corte d‘appello, nella quale siedono

tanti eminenti giureconsulti, mentre l‘art. l87del Codice

processuale stabilisce, espressamente che l'eccezione di

incompetenza per materia 0 valore « l’autorità giudi-

ziaria deve pronunciarla anche di ufficio ».

376. Sicchè, con sentenza della Corte d'appello di

Roma, del 23 agosto 1872 venne implicitamente ri-

conosciuto il diritto d' impugnare in sede contenziosa

un provvedimento emanato dal tribunale civile della

stessa città, sedente in Camera di consiglio: e in ma-

teria evidente di volontaria giurisdizione e pronunciando“

sul merito, si ammise l'appello riformando con sentenza

in contraddittorio il decreto; per cui il soccombente

non ha realmente avuto che un solo ed unico grado di

giurisdizione (3).

 

(i) Corte d‘appello di Casale, 3 giugno 1871, estens. Lachenal

(Giurispr. di Torino, 1871, pag. 425). Nel medesimo senso, vedi

la già citate, sentenza della Cassazione di Torino, daprile 1867,

Picchioni-Grignani (Legge, :, 1871, pag. 663); Firenze, 93 giugno

1871, Montelatici (Amt. di Giurispr. ital., 1868, n, 213); Corte

d‘appello di Torino, 15 giugno 1867, ric. Franzi (Giurieprud. di

Torino, 1867, pag. 417); Corte d‘app. di Genova, 28 giugno 1867,

Cobalto-Castiglia (Gazz. dei Trib. di Genova, anno x1x, p. 436).

(2) Vedi Legge, 187%,

(3) La sentenza della Corte di Rema, denunciata in Cassazione,

fu annullate. con la sentenza seguente, dovuta a quel valente

giureconsulto che è il consigliere Paoli, e che pubblichiamo, sia

perchè se ne apprezzi la stringente e vigorosa argomentazione,

sia perchè vi si troverà una sanzione dei principii fondamentali

del diritto giudiziario sui modi d‘impugnare iprovvedimenti di

giurisdizione volontaria.

Corte di cassazione di Firenze, udienza 21 aprile 1873, esten-

sore Paoli, Crott1 ved Liberottì e LL. GC. c. Maciocchi:

(( La Corte, ecc.

« Attesocliè il Tribunale civile di Roma, sulle istanze di Ma-

rianna Ciotti vedova Liberotti, e madre della minorenne Madda-

lena Liberotti, con decreto 0 provvedimento di Camera di con-

siglio del 9 luglio 1872, omologasse due deliberazioni dell?

maggio e del 3 giugno di quello stesso anno, colle quali il con-

siglio di famiglia aveva statuito che alla madre Marianna,

quantunque passata a seconde nozze, fosse all1dz|ta non tanto

l' educazione quanto l' amministraz1one dei beni della figlia

Maddalena;

1, p. e la nota.

 

« Allesochè Costantino Maciocchi, che da Giovanni Liberotti

padre della Maddalena era stato nominato tutore testamentario

alla figlia. e che aveva, sotto l‘impero delle leggi pontificie e

fino al sopravvenire del Codice civile, esercitata per più anni la

tutela, adisse la Corte dappello di Roma afiine dilmpugnare le

due deliberazioni ed il decreto che le aveva omologate;

«Attesochè il procedimento, col quale l‘alfiere venne intro-

dotto, trattato e definito presso la Corte fosse il seguente:

« ll Maciocchi citò per atto (l‘usciere la Marianna Ciotti, il

suo secondo marito ed imembri del consiglio di famiglia, a

comparire ad udienza fissa avanti la Corte d‘appello di [torno.

chiedendo: il che fosse riparato all'ordinanza del Tribunale civile

e sentenziato che le due deliberazioni del consiglio di famiglia

non meritavano di essere omologate».

« Tanto il Maciocchi quanto la convenuta Marianna Ciotti no-

minarono i loro procuratori: furono prese dall‘una e dall‘altra

parte le conclusioni, la causa fu discussa dai rispettivi difensori;

e la Corte di Roma, ritenendo il Maciocchi come parte appel-

lante dal decreto del Tribunale civile, e la Ciotti come parte

appellata, pronunciò nel 23 agosto l872 in Camera di cousi-

glio, e pubblicò nel successivo di 30, una sentenza,-la cui de-

liberativo è del seguente tenore: « Pronunziando sull‘appella—

zione proposta da Costantino lllaciocchi...… dichiara non farsi

luogo alla omologazione delle deliberazioni del consiglio di fu-

miglia di Maddalena Liberotti, e con nuovo provvedimento dis-

pone che rimangano ferme ed illese le condizioni imposte da

Giovanni Liberotti, e per l’ell'etto ordina che la educazione della
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877. Nè meno enorme è l’errore in cui è caduta la

Corte d‘appello di Torino nella sua sentenza del 28 no—

vembre 1865, causa Orsi contro Righini (Giurispru-

denza di Torino, 1866, p. 451): ivi è dichiarato che,

come non è nullo il giudizio stato istruito in via ordi-

naria, sebbene di natura sua sommario, cosi non è nullo

l'appello introdotto nelle forme ordinarie contro un de—

creto del tribunale emanato in via di volontaria giuris-

dizione.

Ma come mai non si è avvertita la differenzaradicale

e profonda fra una sentenza emanata su procedimento

sommario, che è quindi necessariamente contenzioso,

preceduto da citazione di parte, costituzione di procura-

tore, dibattito contraddittorio, e un semplice decreto,

emanato su ricorso di una sola parte, senza citazione di

alcuno'Z Sia rito sommario o rito formale è sempre una

causa trattata in sede di giurisdizione contenziosa: e gli

elementi costitutivi di ogni giudizio vi sono tutti: invece,

 

in sede di volontaria giurisdizione, di codesti elementi

non ve n‘ e nessuno, assolutamente nessuno: e qui ve-

diamo che secondo la sentenza della Corte di Torino

(come già. della Corte di Roma) si potrebbe derogare

all‘ordine della giurisdizione, portando in appello una

causa che non ha avuto il primo grado, e privare il liti-

gante convenuto in appello di un grado di giurisdizione! ,

Ma ciò si chiama violare tutte le regole cardinali del ‘

nostro diritto giudiziario.

878. Quale è adunque la procedura a seguire quando

dinanzi all’autorità giudiziaria cui si è proposto reclamo

contro il provvedimento del primo giudice, si sia pre—

sentato un contraddittore, o l’affare per se medesimo

abbia assunto carattere contenzioso? Lo abbiamo già

detto: l‘autorità giudiziaria adita dal reclamante deve

dichiarare di ufficio la propria incompetenza 0 man-

canza di giurisdizione e rimandare le parti dinanzi il giu-

dice designato dalla legge.

 

minorenne Maddalena e l‘amministrazione dei beni restino affi-

dati a Costantino Maciocchi. spese compensate ».

« Attesochè per le cose premesse risulti chiaro, e sia in so—

stanza anco concordato, che, mentre di questo affare il Tribunale

civile, sul ricorso della Ciotti, conobbe colle forme e colle com-

petenze di giurisdizione volontaria, l‘affare istesso fu, in seguito

di formale citazione del Maciocchi, deferito in appello e definito

presso la Corte colle forme e colle competenze di giurisdizione

contenztosa ;

« Altesochè, contro siffatto procedimento e contro la sentenza

che vi pose termine, abbia la ricorrente Ciotti dedotto nel terzo

motivo del suo ricorso, il vizio di nullità per incompetenza as-

soluta dei giudici che quella sentenza pronunziarono, e ciò per

due distinti fondamenti:

« Sia perchè, in genere le Corti d‘appello mancano afi‘atto di

giurisdizione a conoscere e giudicare delle cause che non furono

precedentemente giudicate in prima istanza dai tribunali;

« Sia perchè, in ispecie, mancano egualmente di giurisdizione

a conoscere e giudicare in via contenziosa e di appello degli af-

fari, di cui il tribunale abbia conosciuto in primo grado colle

forme e competenze di giurisdizione volontaria;

« Attesochè apparisca ben fondato il primo assunto, dove si

consideri che l‘ordinamento giudiziario forma parte del diritto

pubblico dello Stato, e che si introdurrebbe una grave perturba-

zione ncll'ammiuistrazione della giustizia. se potessero le parti

contendenti, non curatii gradi di giurisdizione, eleggere a loro

beneplacito i tribunali per definire le loro controversie, proro-

gando ai tribunali medesimi una giurisdizione che la legge loro

non attribuisce;

« Ora, secondo il disposto dell‘articolo 66, le Corti d‘appello

conoscono in materia civile delle cause giudicate in prima

istanza dai Tribunali civili. Questa è la condizione della loro

giurisdizione: questa e la sfera, entro cui è dato loro di eser-

cual-la;

« Laonde, se ad una Corte di appello venga deferita una

causa che non sia stata antecedentemente giudicata in prima

istanza, questa causa non può costituire materia della loro cogni-

zione. e quindi manca in essa la giurisdizione a deciderla.

« E poiché la incompetenza per ragione di grado, siccome

quella che attiene essenzialmente all‘ordine pubblico, si aggua-

glia alla incompetenza per ragione di materia e di valore (sic-

come risulta dall‘art. 87 del Cod. di proc. civile confrontato

coll'a rubrica della Legge ]. cap. [ del titolo II del libro 1 del

detto Codice); così ha da ritenersi che la medesima può essere

proposta in qualunque stato e grado della causa (Cod. di proce-

dura civile, art.. 187) e che quindi nel caso attuale, la parte  

ricorrente Ciotti potè legittimamente dedurla per la prima volta

avanti la Corte suprema; '

« Altesochè il ricorso fosse ben fondato anche nel suo se-

condo assunto, col quale in sostanza si sosteneva che la incom-

petenza assoluta per ragione di grado nella Corte di appello di

Roma a giudicare di una causa che non era stata precedente-

mente giudicata da un tribunale di prima istanza, non veniva a

cessare la circostanza speciale che l'ad-are deferito alla Corte in

via di giurisdizione contenziosa era stato precedentemente trat-

tato e risoluto avanti il Tribunale civile in via di giurisdizione

volontaria.

<< Su! qual proposito basta il ricordare le differenze che le due

attribuzioni essenzialmente distinguono.

« Ed infatti, la giurisdizione volontaria si eccita per via di

semplice ricorso (Cod. di proc. civ., art. 56); si esercita inter

volentes et consentientes sine strepito jurlicii, e con forme tutte

sommarie e camerali (Cod. di proc. civ., articoli 779 e 780)-, i

suoi decreti o provvedimenti non assumono mai il carattere di

pronunzie irretratlabili, ed i rimedi che contro siffatti decreti

o provvedimenti possono adoperarsi consistono esclusivamente

in un semplice reclamo all'autorità giudiziaria superiore (Codice

di proc. civ., art. 781 e 782).

« Al contrario, la giurisdizione contenziosa si eccita per via

di dotnanda, la quale ha da proporsi « con alto di formale cita-

zione (Codice di proc. civile, art. 37). Si esercita in contrad-

dittorio tra la parte attrice che vuol far valere un suo diritte

in giudizio, e la parte convenuta che lo impugna e le sue pro

nunzie sono vere e proprie sentenze, le quali, quando siam.

esaurite, o non siano nei congrui casi usati i rimedi dell'op—

posizione, dell'appello, o del ricorso in Cassazione, diventano

irretraltabili e passano in cosa giudicata.

« Ora, da tutto ciò si fa manifesto come le due giurisdizioni

non possono mai, senza perturbazione dell’ordine dei giudizi, e

senza offesa ai diritti dei privati, confondersi ed immedesi-

marsi fra loro, nè l‘esercizio dell‘una servire mai di continua-

zione e di complemento all‘esercizio dell‘altra.

« Attesochè, dovendo per le surriferite considerazioni rile-

nersi che la Corte d’appello di Roma non aveva giurisdizione

per ragione di grado a pronunziare sulla domanda del Maciocchi

proposta. con atto di citazione del 12 luglio 1872, la sentenza

denunziata dovesse annullarsi senza rinvio conformemente al

disposto dell‘art 544 del Cod. di proc. civile. salvo alle parti

di esercitarei loro diritti, tali quali potranno ad essi competere

a norma di legge.

« Per questi motivi, cassata denunziata sentenza., e dice non

esser luogo il rinvio, ecc.
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379. Dinanzi a questo giudice — pretore o tribunale

civile, secondo i casi — l‘ istanza si propone con cita-

zione: e si osservano tutte le forme di rito che vediamo

tracciate dagli art. 35 e seguenti del Codice di procedura

civile. Il magistrato del merito nel contenzioso ha tanta

libertà d’azione quanta ne avrebbe se non ci fosse stato

alcun ricorso o reclamo dinanzi ad un altro magistrato;

e i provvedimenti che ne fossero stati emanati non

esercitano sulle sue deliberazioni alcuna influenza giuri-

dica (t).

380. Resta un’ultima questione da esaminare: la parte

che vide rigettato il suo ricorso dal tribunale sedente in

Camera di consiglio, può essa impugnare in via conten-

zioso. il decreto dinanzi al tribunale stesso, perchè giudichi

colle forme ordinarie del procedimento?

Poniamo che il ricorrente abbia chiesto in sede volon-

taria la nomina di un curatore all’eredità, o altro simile

provvedimento: il tribunale, in Camera di consiglio,

prese le opportune informazioni, rigetta il ricorso. Il

ricorrente conviene con atto di citazione uno che consi-

dera come contraddittore e a cui attribuisce le informa-

zioni che hanno determinato il rigetto; e lo invita a

udire dichiarare con altro decreto del tribunale stesso

che il primo decreto emanato in Camera di consiglio

deve essere revocato o riformato.

Avrà egli proceduto regolarmente?

381. La soluzione di codesta quistione non può dar

luogo a controversia; e i motivi su cui si appoggia si

collegano troppo intimamente a. quelli sopra esposti nel-

l’esame di altre quistioni analoghe, perchè sia necessario

ripeterli. Basterà quindi rammentare che il decreto del

tribunale della Camera di consiglio non può essere ith-

pugnato (e dal reclamante solo) che alla Corte d'ap-

pello, sedente in Camera di consiglio: e che se si vuole

eccitare in sede contenziosa la giurisdizione del tribunale

stesso che lo ha emanato è necessario ricominciare ex

novo il procedimento, considerando il primo ricorso come

non avvenuto: la causa si decide, non più con un decreto,

sibbene con una‘sentenza (2).

E poi superfluo aggiungere che gli stessi magistrati

che hanno provveduto in sede di volontaria giurisdizione

possono benissimo decidere in sede di giurisdizione con-

tenziosa, 'e che non sono menomamente vincolati dal

decreto emesso nella prima qualità.

Caro VIII. — NORME ntsconarnrcr DEI PRINCIPALI

rnocsomntvrt seacmu m nananana AL CODICE DI

conmnacro E AD ALTRE LEGGI.

Sezione I. -— Enunciazione dei procedimenti speciali.

388. Principali materie per le quali si procede ordinariamente

in Camera di consiglio. -— 383. Limite della trattazione.

382. Compiuta cosl l' esposizione dei principii regola—

tori della volontaria giurisdizione e della procedura da

.

seguirsi in Camera di consiglio, restano ora da esaminare

le disposizioni speciali che governano le principali ma-

terie per le quali tale procedura è prescritta, e cosl si

parlerà successivamente:

Detl'azione civile contro le autorità giudiziarie e gli

ufficiali del Ministero Pubblico;

Delle disposizioni relative agli assenti;

Delle disposizioni relative al matrimonio, all'auto-

rizzazione della donna maritata e alla separazione per-

sonale dei coniugi;

]Telle disposizioni relative alla legittimazione e alla

adozione;

Delle disposizioni relative ai minori di età;

Delle disposizioni relative all’ interdizione ed alla

inabilitazione ;

Delle disposizioni relative alla rettificazione dello

stato civile;

Delle disposizioni relative alle successioni;

Delle disposizioni relative all'offerta reale ed al de-

posito;

Delle disposizioni relative al modo di ottenere la

copia e la collazione degli atti pubblici;

Delle disposizioni relative al sequestro e alla de-

nuncia di nuova opera e di danno temuto;

Delle disposizioni relative all'esecuzione delle sen—

tenze e degli atti delle autorità straniere;

Delle disposizioni relative ad alcuni procedimenti

stabiliti dal Codice di commercio;

Delle disposizioni di diverse leggi speciali relative a

procedimenti da seguirsi in Camera di consiglio.

388. E superfluo dire che nell’esame che s'imprende

delle materie devolute alla cognizione della Camera di

consiglio non s‘intende trattare se non la parte relativa

alla procedura. Così la trattazione dei motivi e degli

etîetti del giudizio speciale che si esercita contro le au—

torità giudiziarie e gli ufficiali del Ministero Pubblico si

troverà sotto la voce: Azione civile contro le autorità.

giudiziarie, ecc. Casl le disposizioni di diritto civile e

processuale relative agli assenti, al matrimonio, ai mi-

nori e alle successioni e via discorrendo, si riscontrano

alle voci relative: Assenza, Matrimonio, ecc.

Sez. I. — Dell’azione civile contro le autorità giudiziario

e gli ufficiali del Pubblico Ministero (3).

384. Come comincia a come si chiude il giudizio dell'azione civile

contro le autorità giudiziarie e gli ufficiali del Pubblico Mi—

nistero. — 385. Autorizzazione e. procedere. — 386. Provve-

dimenti del presidente. —- 387. Se il ricorso per l‘autorizzm

zione debba essere comunicato al magistrato contro cui si

procede. -— 388. La parte non è ammessa a sviluppare le

sue ragioni finchè dura il primo stadio. — 389. Carattere

del voto che si svolge in questo stadio. — 390. Delibera-

zione della Corte in Camera di consiglio. — 391. Non è sen-

tenza, ma decreto? — 392. Obbiezioni. —— 393. Il decreto

deve essere motivato. — 394. È impugnabile in Cassazione.

 

“___ .

(1) Case. di Torino, 10 dicembre 1868; Cass. di Firenze, 97 di-

cembre 1866 (Legge, 1867, pag. 51): Corte d'appello di Lucca,

29 settembre 1865, estensore Del Punta, rie. Bendini (Giurispr.

Bettini, xvn, n, pag. 539). È notevole la motivazione di quella

Parte della sentenza della Corte di Lucca che sviluppa le mas-

3ime della. giurisprudenza toscana sui casi di conflitto che im—

l{°flgono il passaggio dalla volontaria alla contenziosa giurisdi-

zione.

(2) E nondimeno questa regola cosi giusta ed elementare venne

disconosciuto da una sentenza. della Corte di cassazione di Na-

poli, 28 novembre 1872 (Ann. di Giur. ital., 1872, i, p. 161), con

cui in sostanza la Corte suprema dichiarava non potere lo stesso -

Dresano ITALIANO, Vol. VI., Parte 1'.

 
tribunale pronunciare di nuovo in via contenzioso una materia.

sulla quale aveva già provveduto in sede di volontaria giurisdi-

zione. Vedì però in senso conforme alla dottrina sopra esposta:

Corte d'appello di Venezia, 923 aprile 1848, Morpurgo (Temi Ven.,

nr, 308.); Corte d'appello di Torino, 9 febbraio 1878 (Racc., xxx,

@, 371); Corte d‘appello di Genova, 8 aprile 1881 (Legge, un, :,

156), 30 marzo 1883 (Legge, xxiv, n, 198).

(3) Per la storia, le condizioni e l‘esercizio di quest‘azione,

vedi Saredo, Dell'azions civile contro le autorità giudiziarie e gli

ufficiali del Pubblico Ministero (Commento al Tit. II del Lib. III

del Cod. di prua. civile, Napoli, presso G. Marghieri.
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— 395. Motivi di diritto. —— 396. Notificazioni da farsi. —

897. Come cessa il procedimento in Camera di consiglio e

succede quello in pubblica udienza.

884. Il secondo titolo del libro terzo del Cod. di proce-

dura civ., si occupa dell'azione civile contro le autorità

giudiziarie e gli ufficiali del Pubblico Ministero (I); è

infatti un procedimento che comincia in Camera di con-

siglio e termina in pubblica udienza.

885. L‘ azione civile contro i magistrati giudicanti

(conciliatori, pretori, giudici) e contro gli ufficiali del

Pubblico Ministero presso i tribunali dev’essere autoriz-

zata dalla Corte d’appello che deve giudicare. L'auto-

rizzazione è chiesta con ricorso sottoscritto dalla parte

o da procuratore legalmente esercente, munito di mau-

dato speciale per questo oggetto, da unirsi al ricorso

insieme ai documenti sui quali la domanda è fondata.

Il ricorso indica i fatti e i mezzi di prova (Codice di

proc. civile, art. 786). '

Il ricorso non sospende l’effetto della sentenza che

ne è il motivo

388. Il cancelliere, ricevuto il ricorso, coi documenti

relativi, non più tardi di ventiquattr'ore lo presenta al

presidente; questi ne ordina la comunicazione al Pub-

blico Ministero, e delega un consigliere per riferire in

Camera di consiglio nel giorno stabilito dal decreto

(God. proc. civ., art. 780).

La Corte delibera parimente per l’autorizzazione in

Camera di consiglio (art. 787).

887. Dov‘ essere data comunicazione del ricorso al

magistrato o all'ufficiale del Pubblico Ministero, contro

il quale è diretto? La maggior parte degli autori rispon-

dono negativamente (2). Il Thomine si limita adire che

il giudice può essere invitato a dare degli schiarimenti.

ll Pisanelli più ricisamente nega che debba essere

udito (3). Cosi il Mattirolo (4).

Crediamo più esatta la dottrina del Borsari, il quale

è d‘avviso che, per lo meno, dev’essere notificata al

giudice l'azione che si vuole promuovere contro di lui.

Il dotto giureconsulto trae un argomento di analogia

dall’art. 124, che ordina « doversi comunicare al giudice

l'atto di ricusazione >> avendo poi il giudice facoltà di

rispondervi nel termine di due giorni (art. l25). Se vi è

differenza, questa consiste nella gravità di gran lunga

maggiore dell'azione civile (5).

388. La parte ricorrente dovrà. essere ammessa a svi—

luppare in persona, o per mezzo di rappresentante, le

sue ragioni? No. La legge non vuole che in questo stadio

preliminare abbia luogo un dibattito contraddittorio. E

anche riconoscendo al giudice il diritto di sapere di

che accusa è fatto segno, non si può concedere alla

parte di discutere l‘accusa, dovendo ad essa bastare il

ricorso già. fatto (6).

389. Ma ciò non cambia l'indole di questo stadio pre-

liminare del procedimento, il quale ha per oggetto di

vedere prima facie se l’accusa ha carattere di serietà.,

o se non è invece che uno sfogo di rancore o una ven-

detta che prende le forme di un‘accusa.

Tre cose si devono in sostanza esaminare in questo

primo esame:

(1) Non pare molto esatto il dire " azione contro le autorità

giudiziarie ,,, perchè contro le autorità non si agisce, sibbene

contro i magistrati giudicanti; e molto più esattamente si è

detto, non già azione contro il Pubblico Ministero, ma contro gli

ufficiali del Ministero Pubblico.

(3) Tliomine, & 559; Chauveau, sur Carré, quest. 1813; Bioche,

n. 56: Beitard, Lemma de proc. civile, n. 759. Nel senso stesso, 

1" Se i documenti e i fatti sui quali si fonda il ri-

corso per giustificare l‘azione che la parte vuole pro—

muovere corrispondono a quelli pei quali la legge am-

mette l’azione.

2“ Se, trattandosi di denegata giustizia, furono fatte,

nel modo e nei termini indicati dalla legge, le due

istanze.

3° Se i fatti pei quali si chiede la prova testimo-

niale sono abbastanza seri da potersi consentire alla do-

mondo.

390. La Corte delibera sul ricorso in Camera di con-

siglio (Cod. proc. civile, art. 787). Secondo la locuzione

impiegata dal citato articolo, la Corte pronuncierebbe

una sentenza. Evidentemente però questa locuzione è

inesatta; non solo perchè contraddice all'art. 50, secondo

il quale « i provvedimenti fatti dall'autorità giudiziaria

sopra ricorso di una parte, senza citazione dell'altra,

hanno nome di decreti » ma perchè effettivamente il

provvedimento di cui all'art. 787 è, non una sentenza,

ma un decreto. E che sia tale è evidente perchè:

1” E emanato su ricorso della parte che chiede

l‘autorizzazione per procedere civilmente contro un

magistrato;

2° E deliberato in Camera di consiglio;

3° Non risolve alcuna. controversia tra contendenti,

ma accoglie o respinge un‘istanza di un ricorrente.

891. Una ragione di dubitare può nascere dal l'atto che

il provvedimento di cui all’art. 787 non si scrive abitual-

mente in fine del ricorso, ma si redige in foglio staccato

come le sentenze. Questa obbiezione non ha però alcun

valore. Anzitutto, vi sono provvedimenti di volontaria

giurisdizione che si emettono d’ufi‘icio, cioè senza ricorso;

cessano forse di essere decreti, per ciò solo che non vi è

ricorso in calce al quale possano essere scritti? Giova

osservare in secondo luogo che anche le ordinanze,

emesse o d'ufficio o in istanze di_ parte in corso di

causa, non si scrivono in calce all‘istanza: nessuno dirà

per questo che siano sentenze.

392. Altra obbiezione può sollevarsi: — col procedi-

mento di cui si tratta, se il ricorso è rigettato, il ricor-

rente è condannato in una multa estensibile & lire cento-

cinquanta: ora. un decreto di condanna non sicomprende:

sibbene una sentenza: fu quindi rettamente impiegata

la parola sentenza. A ciò si può rispondere che per

l'art. 177 il presidente del tribunale può condannare,

anche d'ufficio, il procuratore che non abbia eseguito

nel termine il deposito degli atti all'ammenda di lire

cinque per ogni giorno di ritardo: e nessuno dirà che il

decreto del presidente è una sentenza, per ciò solo che

contiene una condanna. _

393. Il decreto che accoglie o rigetta il ricorso deve

essere motivato; la Corte deve esaminare:

l° Sei documenti ei fatti sui quali si fonda il ricorso

corrispondono a quelli per i quali la legge ammette l'a-

zione civile;

2° Se trattandosi di denegata giustizia siano state

osservate le prescrizioni di cui all'art. 784;

3° Se i fatti che si vogliono provare a mezzo di te-

stimoni siano abbastanza seri da. potersi consentire al

giudizio.

Corte di Parigi, 30 gennaio 1836; Corte d‘Amiens, 20 luglio 1837.

(3) Pisanelli, 5 1272.

(4) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario italiana (È‘ edi-

zione), xv, n. 1029.

(5) Corte di Parigi, 30 gennaio 1836; Pigeau, u, p. 11.

(6) Borsari, Sull‘art. 786. n. 3.
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La Corte è investita in questo di un potere discre-

zionale. Fondandosi su questa circostanza taluni hanno

insegnato che, qualunque siano imotìvi allegati nella

sentenza 0 decreto per rigettare il ricorso, non possa il

ricorrente impugnarla in Cassazione.

394. Non abbiamo bisogno di ripetere le ragioni d'or-

dine generale, già svolte altrove (i), per le quali cre-

diamo che il decreto di rigetto, emanato in Camera di

consiglio, sia impugnabile in Cassazione. Ma vi sono nel

caso speciali ragioni particolari in favore di questa

opinione.

L‘art. 784 prescrive che, affinché possa aver luogo

l’azione per diniego di giustizia, secondo il n. 2 dell’ar-

ticolo 785:

_ 1° La parte abbia fatto due istanze all‘autorità giu-

diziaria o all’ufficiale del Pubblico Ministero, nella per-

sona del rispettivo cancelliere o segretario, per mezzo

d’usciere; .

2° Dalla prima alla seconda istanza vi sia l‘inter-

vallo di cinque giorni almeno se trattisi di conciliatori

o di pretori, e di giorni dieci, se trattisi di altra auto-

rità. giudiziaria o di ufficiali del Pubblico Ministero.

395. Ora, poniamo che la parte ricorrente abbia avuto

il rifiuto dell'usciere, malgrado il disposto dell'ultimo ca-

poverso dell'art. 784 e che la sentenza 0 decreto che nega

l‘autorizzazione abbia sancita la massima che, quando è

evidentemente infondata l‘istanza, l’usciere ha il diritto

di ricusarsi, o che è inutile l‘osservanza delle predette

formalità; è evidente chela Corte di cassazione dovrebbe

annullare la sentenza 0 decreto, per manifesta violazione

di legge (art. 517, n. 3).

396. Quando la Corte concede l'autorizzazione ordina

che copia del ricorso, del decreto sia notificata nel ter-

mine che sarà stabilito, al conciliatore, al pretore, al

giudice, al consigliere o all’ufficiale del Pubblico Mini-

stero, e se trattasi di Tribunale, di Corte o di Sezione,

al capo rispettivo.

Le autorità giudiziarie o gli ufficiali del Pubblico Mi-

nistero controi quali è proposta l‘azione debbono, nel

termine stabilito dal decreto, costituire un procuratore

e presentare le loro difese.

397. Qui cessa il procedimento in Camera di consiglio

e si rientra nel procedimento ordinario, perchè la causa

diventa contraddittoria e ha la sua conclusione alla

pubblica udienza (art-. 790).

Sez. III. —— Disposizioni relative agli assenti.

898. Nozione dell’assenza — primi procedimenti. — 399. Sono

emanati in Camera di consiglio. —- 400. Chi sono gl‘interes-

sati che possono fare istanza al tribunale circa gli assenti. —

401. Competenza del tribunale nel primo stadio dell‘assenza.

— 402. Procedura da seguirsi per le istanze contenziose re—

lative agli assenti. — 403. Quali altri provvedimenti prenda

il tribunale in Camera di consiglio. — 404. Alcune questioni

da esaminare. ——- 405-410. Competenza della Camera di con-

siglio in caso di opposizione fatta da terzi alla dichiarazione

di assenza; dottrina del Borsari. — 411-414: rispota. —

415—416. Procedura per la. dichiarazione di assenza. —

417-421. Se in caso di controversia possa adottarsi il pro-

cedimento formele. — 422-429. Della immessione definitiva

nei beni dell‘assente.

899. Secondo gli art. 20 e 21 del Codice civile, quando

la persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo

ultimo domicilio o della sua ultima residenza, senza che

se ne abbiano notizie, si presume assente: e finchè l'as.

senza e soltanto presunta, il tribunale civile dell‘ultimo

domicilio e dell‘ultima residenza dell'assentc, se non v'è

alcun procuratore, può, sull‘istanza degli interessati, 0

degli eredi presunti, o da Ministero Pubblico, nominare

chi rappresenti l’assente in giudizio, 0 nella formazione

degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni

in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti

che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se v'è un procuratore, il tribunale provvede soltanto

per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in

forza del mandato o della legge. '

399. Per emanare tale decreto il tribunale provvede

in Camera di consiglio (Cod. proc. civ., art. 793).

Perchè il tribunale provveda è necessaria sempre

l‘istanza degli interessati, 0 degli eredi presunti, o del

Pubblico Ministero: il tribunale non può mai agire di

ufficio.

400. Per interessati s'intendono coloro che hanno rap-

porti dai quali possano nascere azioni da esercitare in

concorso dell’assente presunto, o contro di lui: e quindi

i creditori, anche condizionali, o a termine, i soci, icom-

partecipanii, ecc. (2).

401. Nominatosi dal tribunale chi deve rappresentare

un presunto assente, e il curatore alla conservazione del

suo patrimonio, niuno può, senza formale giudizio, pro-

vocare lo. rivocazionc del decreto di nomina per inido-

neità o mala gestione del nominato, o per diritto di

preferenza: il tribunale non può dare che provvedimenti

di pretto ordine conservatorio e amministrativo, e non

gli compete di risolvere in Camera di consiglio contro-

versie riguardanti il patrimonio del presunto assente (3).

402. Chi voglia impugnare con formale giudizio il de—

creto emesso dal tribunale in Camera di consiglio, può

adire, in sede contenziosa, quello stesso tribunale (zl), e

deve iniziare il giudizio nel modo ordinario (Cod. proc.

civ., art. 37), mediante citazione degli interessati, dei

parenti o del Pubblico Ministero, sulla cui istanza sia

stato nominato il rappresentante dell’ossente.

403. Il tribunale provvede altresl in Camera di con—

siglio nelle domande per dichiarazione di assenza (Cod.

civ., art. 22-24) per immessione nel possesso temporaneo

dei beni dell'assente (Cod. civ., art. 26-35) e nel possesso

definitivo dei beni stessi (Cod. civ., art. 36-4l) e per am-

messione di cauzioni (art. 36), se tali domande siano

proposte da eredi legittimi (Cod. proc. civ., art. 794).

Se però queste domande siano proposte da altri inte-

ressati si procede nelle forme stabilite peri giudizi som-

mari (Cod. proc. civ., art. 794, capov.). Si esce quindi

dal procedimento in Camera. di consiglio, e si rientra nel

rito normale.

404. Tali sono le disposizioni processuali relative agli

assenti, che si svolgono con rito speciale. Senza uscire

dal limite tracciato a questa esposizione sommaria, non

parrà inopportuno accennare alcuni punti controversi

di procedura.

405. Una prima quistione è sollevata dal Borsari: egli

chiede, cioè, se la Camera di consiglio conservi la sua

giurisdizione in caso di domanda di dichiarazione d'as-

senza fatta da eredi legittimi, alla quale fosse fatta op-

posizione. E suppone tre ipotesi: 1° che esista un procu-

ratore; 2° che sia stato nominato, secondo l'art. 21 del

 

(1) Vedi sopra n. 398-340.

(2) V. Saredo, Disposizioni relative agli assenti, Napoli, presso

Marghieri; Tratt. di dir. civ., p. 248; Borsari, Comm. al Codice

vile, i, 9 139; Cuzzeri, sull'art. 793, n.4; Demolombe, n, 2—3.  (3) Corte d‘appello di Genova, 98 giugno 1867, Gabitto e. Ca-

stiglia (Racc., xrx, 2, 361).

(4) Vedi sopra, n. 165-169, 360-381.
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Codice civile, un curatore ail'assente, o almeno un rap-

presentante giudiziario; 3° che non vi sia nè procuratore

nè rnppresmtante.

406. Il dotto giureconsulto chiede anzitutto se, quando

non vi sia procuratore lasciato dall‘assente, nè curatore

() rappresentante giudiziario eletto secondo l'art. 21 del

Codice civile, gli eredi legittimi siano tenuti a farne

nominare uno: e risponde, con ragione, negativamente.

« La legge non impone quest‘obbligo: e basta ».

407. Ma quidjurz's se invece vi sia un curatore, pro-

curatore o rappresentante? Perchè non si dovrebbe

procedere in loro contraddittorio? Perchè sarebbe stato

deputato un rappresentante alle liti, se poi nel maggior

bisogno potesse trascurarsi?

Il Borsari crede che vi sia una distinzione da fare, tra

il procuratore ad amministrare, e il curatore o rappre-

sentante giudiziale. Se fosse negata a quest’ultimo la

qualità per contraddire, il suo ufficio di difensore degli

interessi dell’assente sarebbe reso inutile per opera della

stessa legge che ne ha autorizzata la nomina, locchè è

inammissibile. Epperciò egli conchiude che debba a lui

essere comunicato il ricorso per la dichiarazione di

assenza.

428. La cosa sarebbe diversa se si trattasse di procu-

ratore ad amministrare, il quale non potrebbe atfibbiarsi

come veste sua propria la rappresentanza giudiziale: e

questo modo di vedere sembra al Borsari confermato

dalla disposizione dell'art. 23 del Codice civile, che esige

la notifica del provvedimento al procuratore dell‘assente,

quasi interpellazione bastante onde si adoperi nelle prove

che si desiderano.

409. Per consentire in tutta questa parte del ragiona-

mento del Borsari è necessario fare una distinzione. Se

la notificazione del ricorso non introduce alcun contrad-

dittore, la decisione spetterà. egualmente alla Camera di

consiglio: e fin qui la cosa va. Ma il dissenso comincia

sulla quistione se, dato che la comunicazione si faccia

al curatore e rappresentante giudiziale dell'assente, come

legittimi contraddittori,-la controversia rimanga sog-

getta alla giurisdizione della Camera di consiglio.

410. L’egregio giureconsulto ritiene l'afi‘ermativa per

due motivi: '

1° Che non è incompatibile il contraddittorio col

procedimento interno e quasi economico che si fa avanti

il tribunale in Camera. di consiglio: il testo della legge

ne fornirebbe un argomento che lo dimostra: dopo es-

sersi detto nell'art. 778 « che si provvede in Camera di

consiglio . . . n. 2: nelle materie da trattare senza con—

traddittorie... » al n. 3 si aggiunge: « negli altri casi

determinati dalle leggi ». Nè mancano esempi di simili

giudizi (Cod. proc. civ., art. 799 e segg., art. 806 e segg.);

2° Che l'art. 794 è preciso nel dire che colle forme

istituite pei giudizi sommari si procede allorchè le do—

mande sono proposte da altri interessati, cioè, dagli

eredi scritti, legatari, ecc.: quasichè in questo solo caso

si spieghi una contraddizione, una vera opposizione di

interessi; e infatti, piuttosto che far contrasto alla do—

manda di dichiarazione d’assenza, mettono in contro-

versia il problema dell'eredità ( I).

411. Noi crediamo invece che, ove vi sia contraddit—

tore— procuratore dell'assente o procuratore giudiziale,

poco monta — sia per ciò solo incompetente la Camera

di consiglio; e che si debba d'ufficio deferire la contro-

versia al tribunale civile sedente in contenzioso. Ed

ecco le nostre ragioni.

412. Il procedimento in Camera di consiglio, pel suo

(i' Borsari, Comm. al ('ad. clo. ital., 9 144.
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carattere tutto speciale, rimane circoscritto alle materie

ed agli atti pei quali è istituito. L’articolo 778 dichiara

espressamente che si provvede in Camera di consiglio:

1° in materia di volontaria giurisdizione, salvo che la

legge disponga diversamente; 2° nelle altre materie da

trattare senza contraddittorio; 3° negli altri casi deter—

minati dalla legge.

418. Il Borsari colloca il procedimento per la domanda

di dichiarazione d'assenza quando v‘è contraddittore, fra

quelli a cui si riferisce il n. 3 dell'art. 778 con le parole:

« negli altri casi contemplati dalla legge ». Ma contro

quest'opinione sorgono due obbiezioni.

La prima è tratta dal testo medesimo della legge.

L’art. 794 enumeraicasi nei quali il tribunale provvede

in Camera di consiglio; e in nessuno di essi vediamo

apparire contraddittore; anzi, dai termini dell'articolo

è escluso recisamente ogni concetto di contraddittorio.

Deve perciò conchiudersi che, colla resistenza opposta

dal procuratore, il procedimento tramutandosi da volon-

tario in contenzioso, bisogna passare alle forme stabilite

pei giudizi sommari. .

414. La seconda obbiezione nasce degli esempi stessi

citati dall‘egregio annotatore del Codice processuale. Gli

art. 799 e segg., 806 e segg. (dice egli) forniscono esempi

di procedimento avente carattere contenzioso, che tut-

tavia si svolgono in Camera di consiglio. Ciò è vero: ma

si badi che in questi casi si ha l'espressa disposizione

della legge.

Ora, è cosa grave, nel silenzio della legge, per sem-

plice analogia, sottrarre un procedimento cosi impor-

tante, destinato a produrre cosi gravi effetti, alle gua-

rentigie del diritto comune giudiziario -- cioè, alla

osservanza delle norme ordinarie di rito, ai dibattiti di

una pubblica udienza.

Ed ecco perchè crediamo che, appena compaia il con-

traddittore, si debba tosto uscire dalla Camera di con-

siglio e decidere pro tribunali.

415. Sulla domanda di dichiarazione d'assenza, il tri-

bunale, assunte le informazioni, trascorsi i termini stabi-

liti dall'art. 24 del Codice civile, cioè, sei mesi — dalla

data della seconda pubblicazione fatta in osservanza

dell’art. 23 — pronuncia la sua sentenza, se questa ri-

getta la domanda, tutto finisce ll. Se invece dichiara

l'assenza, la sentenza è pubblicata alla porta dell‘ultimo

domicilio o dell'ultima residenza dell'assente: un estratto

della sentenza è pure pubblicato nel giornale degli an-

nunzi giudiziari del distretto e nel giornale degli annunzi

ufficiale del regno (God. civ., art. 23, 25).

416. Si può impugnare la sentenza che ammette 0 ri-

getta la domanda di dichiarazione d'assenza?

La risposta affermativa non può essere dubbia.

Non neghiamo che qualche difficoltà può nascere pel

caso in cui si tratti d'impugnare una sentenza che rigetta

la domanda: potendo parere che il magistrato superiore

non abbia, dalla legge, facoltà di pronunciare la dichia-

razione d'assenza, facoltà attribuita al tribunale. Ma

l’appello contro le sentenze e il reclamo controi decreti

di primo grado sono di diritto comune; nè le parti

possono essere private, salvo che la legge lo stabilisca

espressamente.

417. Si è veduto che, secondo il capoverso dell'art. 794

del Codice di procedura civile, qualora le domande per

dichiarazione d‘assenza, per immissione nel possesso

temporaneo dei beni dell‘assente, e per ammissione di

cauzione, siano proposte, non dagli eredi legittimi, ma

da altri interessati, in questo caso il tribunale non prov

vede in Camera di consiglio, ma si procede nelle forme

stabilite per i giudizi sommari.
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Questa regola. è essa talmente assoluta che escluda in

ogni caso il procedimento formale?

418. La risposta non può essere che negativa: e ciò

in applicazione dei principii generali di diritto giudiziario.

Udiamo l‘art. 391 del Codice di procedura: « quan-

tunque il giudizio sia cominciato con procedimento som-

mario, il tribunale o la Corte può ordinare che sia pro-

seguita in via formale, se cosi richiedano la natura o le

particolari condizioni della causa. Nel caso di consenso

delle parti, ciò può ordinarsi dal presidente.

« La presente disposizione è applicabile, anche quando

il procedimento sommario sia prescritto da leggi spe-

ciali ».

410. Questo disposizioni hanno, come si vede, un ca-

rattere generale. Il capoverso dell‘articolo sOpra citato

accenna evidentemente all’art. IO della legge 20 marzo

1865 sul contenzioso amministrativo (alleg. E), così con-

cepito: «nelle controversie che si agitano dinanzi alle

autorità giudiziarie tra private e pubbliche amministra—

zioni il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad

udienza fissa ».

Ebbene, malgrado il linguaggio chiaro e preciso di

questa legge, ogni volta che appaia evidente la necessità

di sostituire il procedimento formale al procedimento

sommario, non si esita; e si fa giusta. e intelligente ap—

plicazione dell'art. 791 del Codice di procedura civile.

420. Perchè non si farà altrettanto, ove si creda insuf-

ficiente e pericoloso il giudizio sommario nei casi con-

templati dall’articolo 794 del Codice di procedura? Ubi

eadem ratio, ibi idem jus : e il caso di applicare codesta

regola senza esitare. '

Ognuno comprende quali e quante controversie pos—

sono nascere, che richiedano un’istruzione ponderata e

matura, « Se si scopre un testamento, se il testamento

è impugnato dagli eredi legittimi; se fra gli stessi eredi

legittimi si suscita una quistione di prevalenza e di di-

ritto esclusivo: se i donatari, se i legatari, se il coniuge

dell’assente si disputano le sue spoglie, la sentenza che

uscirà da siffatto attrito d’interessi, nel supposto che

Passante non più rinvenga, non formerà. forse cosa giu-

dicata a tutti gli effetti della successione e dei diritti che

con essa s'intrecciano e ne conseguono? Niuno, io credo,

potrebbe dubitarne » (I).

421. In tutti questi casi non è chi non veda la neces-

sità di ricorrere puramente e semplicemente al proce-

dimento formale. Or come sarà esso escluso nel giudizio

primordiale, quello, cioè, che apre a cosi dire le serie di

tutti gli altri?

Sarebbe un violare tuttii principii del diritto giudi-

ziario istituito dal nostro Codice.

422. Abbiamo parlato fin qui degli atti processuali cui

dà luogo l’immissione temporanea nei beni dell’assente:

diciamo era brevemente degli atti relativi all’immissione

definitiva.

423. Se l'assenza fu continuata per lo spazio di trenta

anni dopo l‘immissione nel possesso temporaneo, o se

sono trascorsi cento anni dalla nascita dell'assentc e le

ultime notizie di lui risalgono almeno a tre anni addietro,

il tribunale, sull'istanza delle parti interessate, pronuncia

l’immissione nel possesso definitivo, e dichiara sciolte le

cauzioni e le altre cautele che fossero state imposte

(Cod. civ., art. 36).

424. La legge riconosce qualità. per domandare l’im-

missione nel possesso definitivo alle « parti interessate ».

Con questa espressione evita le controversie che potreb-

bero sorgere da una designazione per classi e categorie,

(1) Borsari, Codice diproc. cio. annotato, negli art. 793, 794.

 
\

che lascierebbe sempre molta incertezza circa il decidere

se una data persona vi sia compresa o no.

D'altra parte l’espressione adoperata dall’art. 36 del

Codice civile ha il vantaggio di fare un’applicazione

speciale del principio generale sancito dall'art. 36 del

Codice di procedura civile, secondo il quale « per pro-

porre una domanda in giudizio 0 per contraddire alla

medesima, e necessario avervi interesse ».

425. Per l'immissione nel possesso definitivo la legge

esige un’istanza: sicchè il tribunale non può pronunciare

d’ufficio, trattandosi d’interesse esclusivamente privato,

ed essendo oramai quasi interamente cessate le ragioni

di protezione all’assente che avevano determinata la

maggior parte delle cautele stabilite dalla legge.

426. Potrebbe il Pubblico Ministero domandare l‘im-

missione nel possesso definitivo a beneficio dei possessori?

No: la legge parla esclusivamente di « parti interessate»:

. ora è difficile vedere a che titolo potrebbe considerarsi

il Pubblico Ministero come avente interesse nella desti-

nazione finale dei beni dell’assente.

427. Ma se si trattasse di domandare l‘immissione de-

finitiva nei beni dell’assente a beneficio di un minorenne,

potrebbe chiederla direttamente il Pubblico Ministero?

Neppure in questo caso avrebbe facoltà di agire come

parte. La legge esige bensi che il Pubblico Ministero

debba conchiudere nelle cause che riguardano i minori

(Cod. proc. civ., art. 346, n. 5): ma non presenta le sue

conclusioni come parte principale; sibbene in nome

della legge.

428. Rimane inteso però che il Pubblico Ministero

deve conchiudere sulla domanda d‘immissione nel pos—

sesso definitivo, in osservanza dell’art. 346, n. 5, del Co-

dice di procedura civile.

429. E quale rito dovrà seguirsi "sulla domanda d‘im-

missione in possesso definitivo? Si procederà in Camera

di consiglio, se v’è domanda di una sola parte, senza

contraddittorio: in caso diverso si adotterà il giudizio

sommario (Cod. proc. civ., art. 794), e, occorrendo, il

procedimento formale (2).

Sezione IV. — Disposizioni processuali

relative al matrimonio.

430. Oggetto di questa sezione — Rinvio — Divisione.

430. In questa sezione si tratta unicamente di com-

pletare le disposizioni del Codice civile relativamente al

matrimonio, esponendo le regole speciali che il Codice

di procedura ha stabilite. Anche per questa parte bi-

sogna far capo ad altre voci del Digesto, cioè: alle voci

Autorizzazione della. donna meritata, Matrimonio, Sepa.-

razione.

Questa sezione va divisa in quattro paragrafi: vi si

espongono, cioè, le norme processuali: l° intorno all'op-

posizione al matrimonio; 2° intorno all'autorizzazione

della donna maritata; 3° intorno alla separazione; 4° in-

torno alla riconciliazione dei coniugi; 5‘l intorno ai prov-

vedimenti relativi ai figli.

5 l. — Opposizione al matrimonio.

431. Indole giuridica del matrimonio. — 432. Diritto di fare op—

posizione - Cosa deve contenere l'atto di opposizione. —

433. Procedimento. — 434. Rito speciale relativo al giudizio

circa il rifiuto di consenso al matrimonio. — 435. Efietto del-

l‘opposizione. — 436. Diritti e doveri dell‘ufficiale dello stato

civile — Procedimento.

431. Il matrimonio è un'istituzione d’ordine pubblico

come quella che si connette all‘esistenza stessa dell’ordi-

(‘2) Vedi sopra. nn. 412 e seguenti.
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namento sociale. L’adempimento perciò delle condizioni

stabilite dalla legge per la celebrazione del matrimonio

deve essere guarentito con affidarne la vigilanza cosi

alle parti e ai parenti, come al rappresentante della

legge, che è il Pubblico Ministero.

432. Il diritto di fare opposizione alla celebrazione del

matrimonio per ogni causa ammessa dalla legge spetta

dunque al padre, alla madre, e in mancanza di amendue,

agli avi, alle avole, quand'anche i figli o discendenti

maschi abbiano già compiuto gli anni venticinque, e le

femmine ventuno (Codice civ., art. 82): hanno lo stesso

diritto gli adottanti verso i figli adottivi (arg., art. 63).

Non essendovi verun ascendente, il diritto di fare oppo-

sizione spetta al fratello, alla sorella, ai cugini germani

maggiori d'età, ma solamente per le cause seguenti:

1° per mancanza del consenso del consiglio di famiglia

(art. 65 del Codice civile); 2° per l'infermità di mente di

uno degli sposi (Cod. civ., art-. 83). E però necessario

che quelli che fanno opposizione siano maggiori d’età.

(Cod. civ., art. 83): il tutore non potrebbe proporla a

nome di parenti che siano suoi pupilli; neppure, se es-

sendo maggiori d'età, questi fossero interdetti.

Per la mancanza di consenso del consiglio di famiglia

e per l'infermità di uno degli sposi possono fare opposi-

zione il tutore e il curatore degli sposi stessi, a ciò auto-

rizzati dal consiglio di famiglia (Codice civ., articolo 84).

Il diritto di fare opposizione compete finalmente, e si

comprende, al coniuge della persona che vuole contrarre

un altro matrimonio (Cod. civ., art. 85). Trattandosi del

matrimonio della vedova prima del decimo mese dalla

morte del marito, hanno diritto di fare opposizione i

prossimi ascendenti di lei, e tutti i parenti del primo

marito sino al decimo grado: nel caso di precedente ma-

trimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta

pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo

(Cod. civ., art. 86). 11 P. M. deve sempre fare opposi-

zione al matrimonio se conosca ostarvi qualche impedi-

mento (Cod. civ., art. 87).

Ogni atto di opposizione al matrimonio deve espri-

mere: 1° la qualità che attribuisce all‘ opponente il

diritto di farlo; 2° le cause dell'opposizione; 3° conte-

nere l‘elezione di domicilio nel Comune ove siede il tri-

bunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio

(Codice civ., art. 88): questi tre elementi sono necessari

all’atto sotto pena di nullità.

L’atto di opposizione deve essere notificato nella forma

delle citazioni ad amendue gli sposi eail’ufficiale di stato

ci vile dinanzi al quale il matrimonio dev'essere celebrato

(Cod. civ., art. 89).

433. Il procedimento è sommario (Cod.proc. civ., arti-

colo 797): deve conchiudervi il P. M. (art. 346, n. 4). Non

v’è altra deroga al diritto comune, salvo che pel termine

dell‘appello della sentenza del tribunale che rigetta la

opposizione, il quale è di quindici giorni dalla notifica-

zione della sentenza medesima (art. 797): non v‘è però

nullità se sia fissato un termine maggiore di quindici

giorni. L’atto di appello deve contenere citazione a com-

parire in via sommaria in un termine non minore di

giorni cinque, nè maggiore di giorni 15 (art. 797).

434. E notevole la differenza del procedimento sta-

bilito circa l’opposizione e quello che riguarda il ri-

chiamo in caso di rifiuto di consenso. Secondo l'art. 67

del Codice civile, « contro il rifiuto di consenso degli

ascendenti (o dei genitori?), del consiglio di famiglia o

di tutela, il maggiore di età può far richiamo alla Corte

d'appello. Nell‘interesse della figlia o del figlio minore di

età potrà. farsi richiamo sia dai parenti o dagli afi‘lni, sia

dal P. M. La causa si porta a udienza fissa, e la Corte 

provvede, sentite le parti e il P. M., a porte chiuse.

Non è ammesso l’intervento di procuratori, nè di altri

difensori: il provvedimento della Corte non contiene

motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che

fosse dato davanti alla Corte stessa >>. Qui abbiamo una

norma di giurisdizione e di diritto che costituisce un

vero jus singulare.

435. L'opposizione quando sia regolarmente fatta

da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge,

sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza

passata in giudicato, per la quale sia rimossa l‘opposi-

zione (Cod. civ., art. 90): stando al rigore del testo per-

rebbe doversi conchiudere che non abbia effetto sospen-

sivo il ricorso in cassazione: ma se invece di questa in-

terpretazione restrittiva, si seguono i principii generali

di diritto, potrebbe giungersi con fiducia all'opinione

contraria.

Se l‘opposizione è ammessa dall’autorità giudiziaria

con sentenza passata in giudicato, il matrimonio non può

più essere celebrato; salvo che venga & cessare la causa

per cui era stato dichiarato l'impedimento. Se invece la

opposizione è respinta, l’opponente, ove non sia un ascen-

dente od il P. M., può essere condannato al risarcimento

dei danni (God. civ., art. Qi).

436. L'art. 70 del Codice civ. dispone che, se l’ufficiale

dello stato civile non crede di poter procedere alle pub«

blicazioni, ne rilascia certificato esprimente le cause del

rifiuto. Se il richiedente trova ingiusto il ritinto,può ri—

correre al tribunale civile che provvederà, premesse le

conclusioni scritte del P. M.

L‘articolo 98 del Codice stesso dichiara che l'ufficiale

dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del

matrimonio se non per causa ammessa dalla legge. In

caso di rifiuto, ne deve rilasciare certificato con indica-

zione dei motivi. Se le parti credono ingiusto il rifiuto,

provvede il tribunale, sentito il P. M., salvo sempre il

richiamo alla Corte d‘appello.

In questi ricorsi, il tribunale provvede in Camera di

consiglio (God. proc. civ., art. 798), colle norme stabilite

per tale procedimento (art. 778-782).

5 2. — Dell‘autorizzazione della donna maritata.

487. Dell‘autorizzazione maritale — Autorizzazione generale -

Autorizzazione speciale — Autorizzazione giudiziale. —

438. Quando la. moglie non abbia bisogno dell'autorizzazione

maritule. — 439. Procedimento per l'autorizzazione giudi-

ziale. — 440. Sentenze. — Rimedii contro la. sentenza. —

«141—443. Termine per impugnarla. — 444. Procedimento da

osservarsi quando la. moglie sia. minore di età. e il marito

non possa o non voglia autorizzarlu.

437. Il marito, nell‘esercizio delle potestà chela legge

gli conferisce, può dare alla moglie o un'autorizzazione

in genere per tutti o per alcuni degli atti pei quali sia

necessaria, sia una volta per sempre, sia per ogni sin-

golo contratto (Cod. civ., art. 134). Quando sia un‘auto-

rizzazione generale, è necessario che la dia con atto pub-

blico. Sarebbe nulla se data per atto privato o a parole,

nè si potrebbe provare per testimoni, neppur se si trat-

tasse di convenzione di valore inferiore a L. 500, nè ar-

gomentarla dalla presenza del marito alla stipulazione

del contratto. Spetta poi sempre al marito la facoltà di

rivocare l‘autorizzazione generale da lui concessa (Cod.

civ., art. 134).

Quanto all'autorizzazione speciale, per ogni singolo

atto, essa deve essere data alla moglie prima che l’atto

sia stipulato, in qualunque forma; anzi l'autorizzazione

maritale si reputa concesse. alla moglie per stare in giu-
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dizio, come convenuta, se il marito citato nello stesso

giudizio, non però per conto suo personale, ma soltanto

nella qualità di marito e per autorizzarla, non compa-

risce, o se comparendo, non dichiari, nel termine stabi-

lito per rispondere, di ricusare l'autorizzazione (Cod. di

proc. civ., art. 803).

Se il marito ricusi l’autorizzazione alla moglie, o se

trattisi di atto nel quale siavi opposizione d’interessi,

ovvero se la moglie sia legalmente separata dal marito

per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo

consenso, in questi casi è necessaria l‘autorizzazione del

tribunale civile; il quale però non può concederla se prima

il marito non fu sentito, o citato a comparire in Camera

di consiglio, salvi i casi di urgenza (Cod. civ., art. 136).

Il tribunale non può mai accordare un'autorizzazìone ge-

nerale, ma solo speciale per certi affari ed atti.

488. La moglie, se maggiorenne e capace,.è sciolta

dall'obbligo di qualsiasi autorizzazione: 1° quando il ma-

rito sia minore, interdetto, assente presunto o dichiarato,

e condannato a più di un anno di carcere, durante l'espia-

zione della pena; 2° quando essa sia legalmente separata

per colpa del marito; 3° quando eserciti la mercatura

(Cod. civ., art. 135).

439. Verificandosi uno dei casi per cui è necessaria

l'autorizzazione del tribunale, la domanda deve proporsi

con ricorso (Cod. proc. civ., art. 799); il quale può essere

sottoscritto anche dalla moglie personalmente, senza va-

lersi del procuratore. Ciò risulta dal confronto dell’arti-

colo 360, num. 3, coll'articolo 801, nel primo dei quali è

prescritto che la sentenza debba indicare il nome eil

cognome dei procuratori, mentre il secondo non richiede

tale formalità. Il tribunale da adirsì pel ricorso è quello

del domicilio del marito (arg., Cod. civ., art. 18, 131); se

invece la moglie e legalmente separata può proporre la

domanda al tribunale del proprio domicilio o residenza,

sebbene il marito sia domiciliato nella. circoscrizione di

altro tribunale (arg., Cod. civ., art. 18). E opinione pre-

valente, ma a torto, ché non avrebbe giurisdizione per

concedere l’autorizzazione nè il tribunale penale, nep-

pure se la moglie volesse proporre un’azione come parte

civile, nè il tribunale di commercio; ma questa dottrina

non è in armonia col principio di diritto pel quale ogni

tribunale ha pienezza di giurisdizione in tutto ciò che è

necessario per compiere i giudizi che gli sono devoluti:

cuijurisdictio data est, insegna Giavoleno, ea. quoque

concessa esse m'dentur, sine quibus jurisdictz'o expli—

carz' non potest (l).

Il cancelliere presenta il ricorso al presidente del

tribunale; il quale, ove si tratti di supplire al rifiuto di

autorizzazione del marito, stabilisce il giorno in cui il

marito stesso dovrà. comparire personalmente davanti

al tribunale per esporre i motivi del rifiuto. Copia del

ricorso e del decreto di notifica al marito nella forma

delle citazioni nel termine stabilito dal decreto mede-

simo (Cod. proc. civ., art. 800). Nel giorno prefisso la

moglie si presenta in Camera di consiglio con o senza

procuratore: produce l‘originale della citazione fatta al

marito, ed espone la sua domanda. Il P. M. presenta le

sue conclusioni, e il tribunale pronuncia (Codice civile,

art. 136; Cod. proc. civ., art. 801).

440. La sentenza che accoglie o respinge la domanda

di autorizzazione giudiziale deve contenere: 1° il nome,

cognome, il domicilio o la residenza delle parti; 2° la

menzione sommaria della domanda della moglie e della

risposta del marito, o l'indicazione della data della cita-

zione di lui; salvo che, per i casi d’urgenza, non sia stato

 

(1) L. 2, D De jurisdiat., v, 1.  

citato (Cod. civ., art. 136); 3‘. la menzione che fu sentito

il Ministero Pubblico; 4° i motivi in fatto e in diritto;

5" il dispositivo; 6° l‘indicazione del giorno, del mese,

dell'anno e del luogo in cui è pronunciata; 7° la sotto-

scrizione dei giudici e del cancelliere. La sentenza è

nulla se siasi omesso alcuno dei requisiti indicati nei

numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (God. proc. civ., art. 801).

La sentenza, se anche pronunciata in contumacia,

non è soggetta a opposizione; ma può essere appellata.

Stando al testo dell'articolo 802 (primo capoverso) l'ap-

pello non potrebbe proporsi che «dalla sentenza che

concede autorizzazione »: dal che il Borsari argomenta

che la sentenza che rifiuti l’autorizzazione sia inappella-

bile: sicchè il marito solo avrebbe facoltà di appellare.

Ma allora perchè l’articolo 802 non parla « della moglie »

ma sempre di « parte? ». Infatti il capoverso secondo

dice che il ricorso d'appello è « notificato all'altra parte»

_ e non « già. alla moglie ». Questa locuzione generale var-

rebbe a indicare che l'appello non è interdetto a nessuna

delle due parti.

441. E da avvertire d’altronde che la legge, nello sta-

bilire il termine per l'appello, lo fissa a quindici giorni

dalla prolazione della sentenza, « se il marito sia stato

presente, e, in difetto, dalla notificazione di essa ». Ora

questo termine vale tanto per l'uno come per l’altro con-

iuge. L‘articolo 802 aggiunge che « l'appello è proposto

in ogni caso con ricorso alla Corte, notificato personal-

mente all'altra parte ». Se il marito solo può appellare

ad quid una notificazione a lui? Da tutte queste consi-

derazioni bisogna conchiudere che la parola concede del

primo capoverso dell'articolo 802 è sfuggita al legisla-

tore, il quale voleva dire « che pronunzia sulla do-

manda: » e ciò risulta altresi luminosamente dal prin-

cipio dell’articolo 801.

Si tratta di una locuzione che è in contrasto col senso

di tutto l‘articolo 802, con l'articolo 801 e coi principii

generali del Codice sull'appello, che è di diritto comune

per tutte le sentenze « salvo che la legge le abbia dichia-

rate inappellabili » (art. 481): ora in questo caso non

troviamo l‘inappellabilità; e, nel dubbio, dobbiamo adot-

tare la soluzione più favorevole al diritto comune.

442. Si è veduto che l'appello si propone entro il ter-

mine di quindici giorni dalla prolazione della sentenza,

se il marito sia stato presente, e, in difetto, dalla noti-

ficazione di essa: che la proposta va fatta, non con atto

di citazione come nei casi ordinari (art. 486), ma con

ricorso della Corte, notificato personalmente all’ altra

parte; cioè, non al procuratore, ma direttamente alla

parte. Se questa voglia presentare controricorso, deve

farlo notificare al procuratore sottoscritto al ricorso, nei

termini stabiliti dall’articolo 148, salvo che il presidente,

in caso di urgenza, valendosi delle facoltà. conferitegli dal-

l’articolo 154, abbia stabilito termini minori (art. 802). Si

avverta che, sebbene la legge parli di procuratore, essa

però non lo impone: epperciò se il ricorso fu presentato

senza il ministero di procuratore, la notificazione del

controricorso è validamente fatta alla parte avversa.

443. il ricorso e il controricorso devono depositarsi

nella cancelleria della Corte nei termini sopra indicati:

il cancelliere deve trasmettere, non più tardi del giorno

successivo, gli atti al presidente, che stabilisce il giorno

in cui la Corte pronunzierà. in Camera di consiglio, sen-

tito il Ministero Pubblico (art. 802 ult. capov.). Le parti

non sono chiamate. La sentenza della Corte è fatta se-

condo le norme stabilite dall’articolo 801 per quella del

tribunale.

444. Quando la moglie sia minore di età, se l'autorizza-

zione giudiziale sia concessa perche ricusata dal marito,
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o per esservi opposizione d'interessi, l'autorità giudiziaria

deve nominarlo un curatore speciale per assisterlo. in

giudizio 0 nell’atto pel quale sia stata autorizzata (Cod.

proc. civ., art. 804). E da avvertire in proposito che la

disposizione del Codice civile (art. 315, ult. capov.) colla

quale è affidata al genitore la curatela della figlia mino-

renne legalmente separata dal marito, non si applica nel

caso che la figlia stessa sia stata autorizzata dal tribunale

a stare in giudizio contro il marito, prima che la sepa-

razione venga dichiarata. In questo caso essa deve essere

assistita dal curatore speciale che le viene assegnato dal-

l‘autorità. giudiziaria, a termini dell’art. 804 del Codice

di procedura civile.

5 3. — Della separazione personale dei coniugi.

445. Della separazione dei coniugi - A chi spetti chiederla. —

446. Ricorso - Se la moglie abbia bisogno di autorizzazione

per chiedere la separazione - Prova dei fatti nei quali si

fonda la separazione. — 447. Notificazione del ricorso, e

invito dei coniugi a comparire dinanzi al presidente. —

448. Gomparizione personale, e tentativi di conciliazione -

Rimessione delle parti al tribunale. —- 449. Procedimento

- Poteri del presidente. — 450. Sentenza di separazione —

Suoi efi'etti - Separazione per mutuo consenso.

445. Il nostro Codice, escludendo il divorzio, ha am-

messa la separazione dei coniugi (Cod. civ., art. 148). La

grave quistione — quale deidue sistemi sia più conforme

all'istituto gluridichel matrimonio —- fa già esaminata

in altro luogo (i). E quindi sufficiente rammentare le

disposizioni del Codice civile (art. 149-158) alle quali

gli art. 806-811 del Codice di procedura civile servono di

complemento.

Il diritto di chiedere la separazione spetta esclusi—

vamente e personalmente ai soli coniugi e nei soli casi

determinati dalla legge (Cod. civ., art. 149): chiunque

altri la domandasse, se anche fosse il genitore di uno

di essi, la domanda verrebbe rigettata. Le cause legali

di separazione sono le seguenti: 1° l'adulterio; se com-

messo dalla moglie, è sempre causa legittima di separa-

zione; se commesso dal marito, non produce questo

effetto se non quando egli mantenga la concubina in

casa, o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano

circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave

alla moglie (Cod. civ., art. 150); 2° il volontario abban-

dono (art. cit.); 3° eccessi, sevizie, minaccie e ingiurie

gravi (art. cit.) ; 4° la separazione si può eziandio doman-

dare contro il coniuge che sia stato condannato ad una

pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia ante-

riore al matrimonio, e l'altro coniuge ne fosse consape—

vole (Cod. civ., art. 150) ; 5° la moglie può però chiedere

la separazione quando il marito, senza alcun giusto mo-

tivo, non fissi una residenza; od avendone i mezzi, ricusi

di fissarla in inde conveniente alla sua condizione (Cod.

civ., art. 152). E ammessa inoltre la separazione per vo-

lontario consenso, della quale sarà. parlato più oltre. Se

le parti si riconciliano, rimane estinto il diritto di do-

mandare la separazione: la riconciliazione induce pure

l‘abbandono della domanda che già fosse stata proposta

(Cod. civ., art. 153).

446. Il coniuge che vuole domandare la separazione

personale deve esibire alla cancelleria del tribunale

competente, che è quello del luogo della residenza o del

domicilio del marito (Cod. civ., art. 18), il suo ricorso,

esprimendo i fatti che possono darvi luogo, coi docu-

menti giustiflcativi (Cod. proc. civ.. art. 806).

 

(_1) Sar-edo, Tra/tata di diritto civile, nn. 216 e seguenti.  
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La moglie, per proporre l‘azione di separazione, non

ha bisogno di alcuna autorizzazione nè maritale nè giu-

diziale. Se però e minorenne, è assistita dal genitore

che ne ha la cura, e, in mancanza di questo, dal curatore

nominato dal consiglio di famiglia (God. civ., art. 315).

I fatti su cui si fonda la domanda di separazione pos-

sono essere stati provati con tutti i mezzi di prova

ammessi dalla legge; scritti, testimoni, presunzioni ; ma

non col giuramento decisorio, nè col suppletorio, perchè

la quistione di separazione e una quistione di stato. Pos-

sono essere uditi come testimoni anche i parenti e gli

affini in linea retta di una delle parti (Cod. proc. civile,

art. 236). —— Il coniuge contro cui è proposta la domanda

di separazione può proporla riconvenzionalmente contro

l'attore, se questi si trova in uno dei casi pei quali la

separazione è concessa. — Oltrei fatti addotti nel ricorso

altri se ne possono produrre all‘udienza.

447. Il cancelliere del tribunale, cui è consegnato il

ricorso, deve presentarlo, non più tardi del giorno suc-

cessivo & quello in cui lo ha ricevuto, al presidente, che

stabilisce il giorno in cui le parti devono comparire

avanti di lui. Copia del ricorso è notificata all’altra

parte nei modi prescritti per la citazione, e nel termine

stabilito per decreto (art. 806).

448. Nel giorno assegnato dal presidente, le parti sono

tenute a comparire dinanzi a lui personalmente; e non

possono farsi assistere da procuratori, nè da consulenti.

Se la parte istante non comparisca, la domanda di sepa-

razione non ha efi‘etto. Il presidente condanna la parte

istante nelle spese verso l‘altra parte che sia comparsa.

Se questa non comparisca, il presidente può condannarlo.

a pena pecuniaria non maggiore di lire cento, e ordinare

altresì che sia nuovamente citata. Quando la parte non

comparsa giustifichi un impedimento legittimo, il presi-

dente revdca la condanna e stabilisce un altro giorno

per la comparizione delle parti (art. 807).

Lo scopo di questa comparizione è di vedere se si può

evitare un fatto cosl grave com'è la dissoluzione reale

di una famiglia; epperciò la legge impone al presidente

il dovere di sentire avanti tutto separatamente l‘uno e

l’altro coniuge, e fare in seguito ad amendue le rimo-

stranze che creda atte a riconciliarli. Se la riconciliazione

riesca, il presidente ne fa risultare da processo verbale,

che deve contenere l‘indicazione dell'anno, del mese, e

giorno, il nome e cognome, il domicilio o la. residenza

dei coniugi, la data del decreto che ordinò la compari—

zione dei medesimi, le sottoscrizioni dei coniugi, del

presidente e del cancelliere (art. 808). La riconciliazione

cosi compiuta non solo induce la rinuncia all'azione già

promossa, ma questa non può più essere riproposta per

gli stessi motivi. Nulla vieta però che, verificandosi

altri motivi, il coniuge offeso possa addurre in una nuova

domanda anche quelli pei quali si è compiuta la ricon-

ciliazione.

Se invece gli sforzi del presidente riescano vani, e il

coniuge persista nella domanda di separazione, o se la

parte citata non comparison, il presidente rimette con

decreto le parti avanti il tribunale, e dà i provvedimenti

temporanei che ravvisi urgenti nell'interesse dei coniugi

e della parte (Cod. proc. civ., art. 808). La notificazione

di questo decreto si fa soltanto alla parte che non sia

stata presente alla pronunziazione di esso e contiene

citazione a. comparire (art. 809).

449. Il procedimento da seguirsi nei giudizi di separa-

zione è naturalmente il sommario, a udienza fissa (nrg.

art. 808, 809). Le norme di legge per questo procedi-

mento sono tutte da osservarsi; e cioè, costituzione di

procuratore, udienza pubblica, discussione, conclusioni e
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sentenza, il diritto d'appello, e, occorrendo, di ricorso

in cassazione. Siamo in pieno diritto comune giudiziario.

Naturalmente il presidente, in caso di mancata con-

ciliazione, ha il diritto e il dovere di prendere quei

provvedimenti che ravvisi urgenti (art. 808, capov.).

Egli può quindi determinare dove e come i coniugi deb-

bano dimorare fino alla pronunziazione della sentenza:

quale sia l'assegno provvisionale da fissarsi per gli ali-

menti, ed a chi: deve e come si debba collocare la prole;

e via discorrendo. Il presidente esercita un potere di-

screzionale affidatogli dalla legge.

450. Il tribunale che pronuncia la separazione dispone

anzitutto, colla sentenza, a quale dei coniugi sia impu—

tabile la separazione stessa: determina inoltre quale di

essi debba tenere presso di se i figli e provvedere al

loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione:

può, anche per gravi motivi, ordinare che la prole sia

collocata in un istituto di educazione o presso terza per-

sona (Cod. civ., art-. 154) (l). Decide parimenti, occor-

rendo, il modo con cui i coniugi debbano somministrare

gli alimenti, tenuto conto dei motivi della separazione

(Cod. proc. civ., art. 810). Ma queste disposizioni possono

sempre sull'istanza di una delle parti, essere rivocate o

modificate dal tribunale,secondo le circostanze (art. cit.).

Gli efietti della sentenza di separazione circa i con-

iugi, la prole e i terzi sono indicati dagli art. 154-156,

757, 1418, 1423, 1424, 1441 del Codice civile, art. 23 della

legge 14 aprile 1864 sulle pensioni, e da diverse altre

disposizioni di legge.

Per l'art. 158 del Codice civile è ammessa la sepa-

razione per mutuo consenso dei coniugi; la quale però

non ha efficacia legale se non è omologata. La procedura

da seguirsi in questo caso è la seguente: anzitutto il tri-

bunale da adirsi dalle parti non è necessario che sia

quello del domicilio del marito, potendo i coniugi fare

elezione di domicilio (Cod. civ., art. 19 — Cod. proc. civ.,

art. 95). Ilpresidente cui il cancelliere consegna il ricorso

dei coniugi, deve prima di tutto chiamarli a sè; essi

debbono presentarsi a lui nel giorno stabilito col decreto

inscritto in calce del loro ricorso; egli interroga ed

ascolta l‘uno e l'altro coniuge separatamente: e fa in

seguito ad amendue le rimostranze che creda atte a

riconciliarli. Se la riconciliazione riesca, si fa processo

verbale — nelle forme stabilite dall‘art. 808 (vedi sopra).

— Se non riesca, si fa nelle stesse forme processo ver-

bale del consenso dato dai coniugi per la separazione.

Il processo verbale deve inoltre esprimere le condizioni

della separazione rispetto ai coniugi e alla prole, le quali

però possono essere modificate secondoi casi sulle istanze

di una delle parti (art. BIO, primo capov., 811, secondo

capov.). Il marito può, con dichiarazione ricevuto nel

processo verbale, concedere alla. moglie l‘autorizzazione

in genere per tutti o per alcuno degli atti contemplati

dall’art. 134 del Codice civile. La relazione per l'omolo-

gazione del processo verbale della separazione è fatta

al tribunale dal presidente in Camera di consiglio: il tri-

bunale ordina l'omologazione (Cod. proc. civ., art. 811,

ult. capov.), dopo la quale soltanto la. separazione per-

sonale per mutuo consenso e legalmente perfetta (Cod.

civ., art. 158).

5 4. — Della riconciliazione e dei suoi effetti.

451. Carattere della sentenza di separazione — Effetti della ri-

conciliazione nella sentenza. — 452. Come può avvenire la
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riconciliazione— Se sia necessario l‘intervento dell‘autorità

giudiziaria - Osservazioni sull'art. 157 del Codice civile. -—-

453. Procedimento.

451. La sentenza di separazione si distingue dalle

altre sentenze in questo: che non è irrevocabile; o per

dir meglio, che il suo passaggio in cosa giudicata non si

compie che per certi effetti, perchè dipende dai coniugi

di farli interamente cessare, mediante la riconciliazione.

452. La riconciliazione può avere luogo in due modi:

o con una espressa dichiarazione, o col fatto della coa-

bitazione. E necessario in ogni caso che vi sia il comune

accordo dei coniugi per far cessare gli e1îetti della sepa-

razione (Cod. civ., art. 157).

La legge dispone che per far cessare tali efi‘etti non

è necessario l‘intervento dell'autorità. giudiziaria. In

altri termini,i coniugi possono fare accertare la riconci—

iiazione avvenuta o con atto autentico, o con scrittura

privata, e anche per mezzo di testimonio di presunzioni.

Ma col dire che non è necessario l’intervento dell'au-

torità giudiziaria, rimane vietato a questa ogni inge-

renza? In altri termini, possono i coniugi presentarsi al

presidente del tribunale civile, e, occorrendo, anche al

pretore, per fare ricevere la dichiarazione che inten—

dono far cessare lo stato di separazione? ‘

Noi crediamo che nessuna disposizione di legge 10 vieti,

e che anzi lo spirito dell'art. 157 del Cod. civ. consigli

una soluzione affermativa della questione.

Che dice l‘art. 157? Dice che «non è necessario l'in-

tervento dell'autorità giudiziaria»: ma tra il dire che

non è necessario e il dire che è vietato, c‘e una gran

difierenza. —— Il legislatore ha voluto agevolare in tutti

i modi la riconciliazione dei coniugi, e ha dato persino

eé:î:;.cia al fatto della coabitazione. Ma non potea im-

pedire ai coniugi di far constatare dal magistrato la

riconciliazione.

453. Quando i coniugi si presentano al presidente del

tribunale civile o al pretore per dichiarare la loro riso-

luzione di riconciliarsi, il cancelliere stende processo

verbale.

5 5. — Provvedimenti relativi ai figli

dei coniugi separati.

454. Ufficio del tribunale che pronuncia la separazione dei con-

iugi circa la loro prole - Che debbano fare i coniugi

quando il tribunale non ha provveduto. — 455. Rivocabilità

dei provvedimenti relativi alla. prole. — 456. Procedura. —

457. Se occorra ministero di avvocato e di procuratore. _

458. Quistioni relative ai provvedimenti relativi alla prole

- Reclamo.

454. Come sopra si è veduto (n. 449), l‘art. 154 del

Codice civile stabilisce, che il tribunale che pronuncia la

separazione deve dichiarare quale dei coniugi debba te-

nere presso di sè i figli e provvedere al loro manteni-

mento, alla loro educazione ed istruzione: e aggiunge

che lo stesso tribunale può, per gravi motivi, ordinare

che la prole sia collocata in un istituto di educazione o

presso terza persona.

Qualora la sentenza di separazione non abbia prov-

veduto, possono i coniugi chiedere con ricorso al tribu-

nale che questi deliberi a chi debbano essere affidati i

figli. Il tribunale provvede in Camera di consiglio.

455. Il provvedimento non è irrevocabile: epperciò

nulla impedisce che più tardi si faccia altra istanza per

ottenere la revoca o la modificazione: che si chiede, per

esempio, che i figli affidati alla madre siano invece conse-

gnati al padre o viceversa; che siano tolti all'uno o all’al-

tre, e messi in collegio, o afiidati a un avo, e via dicendo.

46.
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456. Anche in questi casi, procedendosi per ricorso e

non per citazione, si emana decreto, colle norme di rito

stabilite perla Camera di consiglio. Ma se la loro con-

testazione si procede — beninteso — in sede contenziosa,

si provvede in Camera di consiglio.

457. Tutte le relative istanze si fanno senza obbligo

del ministero di avvocato o di procuratore — salvo che

si proceda in via contenziosa.

La Corte di cassazione di Torino ha deciso che, se

nel corso del giudizio di separazione, occorra dare prov-

vedimenti relativi ai figli, ciò sia di competenza del solo

presidente. e non già del tribunale, il quale non può

provvedere in proposito che colla sentenza definitiva ( 1).

Senza disconoscere le ragioni che militano a favore di

questa massima, esitiamo ad accettarla. L'art. l54 del

Cod. civile parla esclusivamente del tribunale: e ci pare

che esso solo abbia qualità. di provvedere. Troviamo in-

vece più conforme allo spirito della legge la massima

che il tribunale può rivocare colla sentenza separativai

provvedimenti urgenti emessi dal presidente prima di ri-

mettere la causa al tribunale stesso (2).

458. Quando il tribunale decida che i figli siano affi-

dati ad un collegio o istituto, deve di regola esso stesso

designarlo (3).

Il tribunale può tuttavia afi'ldare tale incarico ad un

giudice delegato: ma la scelta del collegio o dell'istituto,

comunque fatta, può essere ulteriormente mutata.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso reclamo

nei modi sopra indicati (4).

Sezione V. — Disposizioni relative alla legittimazione

ed all’adozione.

@ l. — Della legittimazione.

459. La legittimazione e il Codice civile - Il Codice italiano ei

Codici stranieri sulla legittimazione - La legittimazione per

rescritto di principe. — 460. Condizioni per ottenere Io. le-

gittimazione per rescritto di principe. — 461. Del caso in cui

il genitore muoia prima. che sia emanato il decreto di le-

gittimazione. — 462. Procedimento dinanzi alla Corte d‘ap-

pello e conclusioni del Pubblico Ministero. — 463. Norme

da seguire quando il parere è alîermativo — Decreto reale.

— 464. Efi'etti del decreto di legittimazione.

459. Della legittimazione dei figli naturali e dell'ado-

zione e del relativo procedimento non tratta il Codice

di procedura civile, sibbene il Codice civile, al quale bi-

sogna chiedere quindi le norme regolatrici del rito, che

si svolge intieramente in Camera di consiglio. '

La legittimazione secondo la maggior parte dei 00-

dici, non ha luogo che per susseguente matrimonio.

Più liberale e umano il patrio legislatore ha aggiunto

un mezzo di legittimazione da invocarsi quando i geni—

tori non possano provvedervi per matrimonio.

Della legittimazione per rescritto di principe si

trova qualche traccia nelle leggi romane prima di Giu-

stiniano (L. 57, 5 1, D. De rim nupiz‘arum, xxni, 2):

ma si può dire che essa non venne regolarmente istituita

che da Giustiniano stesso, colla Novella Lxxu, 2. -— Lo

adottarono in Italia il Codice austriaco (5 162), il Codice

delle due Sicilie (art. 256), il Codice albertino (art. 177,

178, 179) e il Codice parmense (art. 137, 138).

460. Il Codice nostro dopo aver annunciato che la le-

gittimazione si opere. o per susseguente matrimonio con-

tratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto

reale (art. 194) all’art. 198 statuisce:

« La legittimazione può essere accordata con decreto reale

quando concorrano le seguenti condizioni:

« 1° Che sia domandata dai genitori stessi o da una di essi:

« 2° Che il genitore il quale la la domanda non abbia figli

legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti

da essi;

« 3° Che il medesimo genitore si trovi nell'impossibilità di

legittimare il figlio per susseguente matrimonio:

« 4° Che ove il richiedente sia vincolato il matrimonio,

consli del consenso dell‘altro coniuge ».

461. Potendo però avvenire che sia premorto il geni-

tore che aveva intenzione di sollecitare la legittimazione

di un figlio naturale, la legge, con pietosa disposizione,

stabilisce che, qualora il detto genitore abbia espressa

in un testamento (anche olografo) od in un atto pubblico

la volontà di legittimarei figli naturali, questi potranno,

dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sem-

preché al tempo della morte concorressero le condizioni

richieste dei numeri 2° e 3° dell'art.. 198 sopra riferito.

In questo caso la domanda dev'essere comunicata a due

frai prossimi parenti del genitore fino al quarto grado

(Cod. civ., art. 199).

462. La domanda di legittimazione, accompagnata dai

documenti giustificativi, dev’essere presentata alla Corte

d'appello nel cui distretto il richiedente ha la sua resi-

denza (God. civ., art. 200). Abbiamo già avvertito che

tale istanza non potrebbe essere proposta, neppure

con elezione di domicilio. ad altra Corte d'appello:

la legge determina tassativamente la competenza della

Corte nel cui distretto risiede il richiedente (vedi sopra,

11. 179).

La Corte, sentito il Pubblico Ministero. dichiarerà in

Camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite

dai due precedenti articoli, e conseguentemente potersi

o non potersi fare luogo alla domandata legittima-

zione (art. 200).

Il parere della Corte non e motivato, ma deve limi-

tarsi a questa semplice dichiarazione (vedi sopra).

La legge non dice se le conclusioni del Pubblico Mini-

stero debbano essere o no motivate: ma non v’ha dubbio

che debbono esserlo.

463. Se la deliberazione della Corte d’appello e affer-

'mativa, il Pubblico Ministero la trasmette coi relativi

documenti e colle informazioni assunte d’ufflzio al mi-

nistro di grazia e giustizia, il quale, sentito il parere del

Consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione,

ne fa relazione al Re.

Se il Re accorda la legittimazione, il decreto reale è

indirizzato alla Corte che ha dato il parere. è trascritto

in apposito registro e viene, per cura delle parti inte-

re…«ate, annotato in margine all’atto di nascita del figlio

(Cod. civ., art. 200; R. D. 10 novembre 1865 sull‘ordina-

mento dello stato civile, art-. 53, n. 6; art. 54).

464. La legittimazione, così per susseguente metri--

monio come per decreto reale, attribuisce a colui che è

nato prima del matrimonio la qualità di figlio legittimo

(Cod. civ., art. 194) ; quella però che deriva da decreto

reale non produce i suoi effetti che dal giorno dell’otte-

nuto decreto e riguardo al genitore che l‘ha domandata

(art. 201).

 

(1) Cassazione di Torino, 25 luglio 1872 (Raccolta, xxiv, :, 488;

Legge, xn, :, 1104).

(2) Corte d‘app. di Roma, 22 maggio 1878 (Racc., xxx, |, Q., 487).  (3) Cassazione di Torino, 27 aprile 1871 (Racc., nui, x, 254)-

(4) Vedi sopra 11. 270 e seguenti.



5 2. — Deil’adozione.

465. Nozione dell'adozione; chi può adottare e chi essere adot-

tato. — 466. Ell'etti dell’adozione — Atto di adozione: deve

essere presentato alla Corte d’appello. — 467. Procedura

- Da quando decorrono gli effetti dell'adozione. — 468. Pub-

blicazione del decreto della Corte d‘appello - Annotazione

nei registri degli atti dello stato civile. — 469. Il decreto

di adozione può essere rivocata? — 470. Può essere impu-

gnato con ricorso in Cassazione il decreto che ricusa la.

adozione? — Carattere di questo decreto — Quid quando è

nullo. -— 471. Può ratificarsi l'atto di adozione, nullo radical-

mente? — Caduto l‘atto di adozione, cade il decreto della

Corte, ma. tale decadenza dev'essere pronunciata con sen-

tenza - Facoltà del Pubblico Ministero.

465. L'adozione è quell'atto giuridico col quale viene

conferita qualità di figli a persone che tali non sono per

natura: essa crea tra l‘adottante e l’adottato un rap-

porto analogo a quello che nasce dalla paternità. e dalla

filiazione.

L‘adozione è permessa alle persone dell‘uno e dell'altro

sesso, le quali non abbiano discendenti legittimi o legit-

timati, abbiano compiutoi cinquant‘anni e superino al-

meno di diciotto anni l'età di coloro che vogliono adot-

tare (Cod. civ., art. 202). Il minore non può essere

adottato se non ha compiuto l'età. di anni diciotto (arti-

colo 206). Ma è da avvertire: 1° che niuno può avere più

figli adottivi, se non siano adottati col medesimo atto

(Cod. civ., art. 203); 2° che niuno può essere adottato da

più persone se non da due coniugi (Cod. civ., art. 204);

3" che i 11in nati fuori dal matrimonio non possono es-

sere adottati dai loro genitori (Cod. civ., art. 205); 4° che

il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la. tw

tela se non dopo reso i conti della sua amministrazione

(Cod. civ., art. 207); 5° che è necessario il consenso dell'a-

dottante e dell‘adottato: se l‘adottante o l'adottato hanno

padre, madre o coniuge vivente, è necessario pure il loro

consenso: se l’adottato è minore e non ha genitori viventi

e necessaria, secondo i casi, l'approvazione del consiglio

di famiglia o di tutela (Cod. civ., art. 208, 209). Questi i

requisiti per l'adozione.

466. Passando agli effetti dell'adozione, è da avvertire

anzitutto che l'adottato assume il cognome dell'adottante

e lo aggiunge al proprio; poco monta se lo aggiunge

prima o dopo il proprio. (1). I suoi diritti sull‘eredità

dell‘adottante sono determinati dal titolo delle successioni

(Cod. civ., art. 210): il padre e la madre adottivi hanno

debito di continuare, occorrendo, l'educazione dell'adat-

tato e di fornirgli i sussidi e gli alimenti di cui avesse

bisogno: obbligazione che, in caso di bisogno, e reciproca

fra l’adottante e l'adottato (Cod. civ., art. 211). Ma l‘a-

dottante conserva tutti i diritti e i doveri che ha verso

la sua famiglia naturale: l’adozione non induce alcun

rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell‘adottato,

nè fra l'adottato e i parenti dell'adottante, salvo ciò che

è stabilito dagli articoli 60, 65, 82 e 104 del Codice civile

(art. 212). Tali sono gli effetti dell'adozione: veniamo

ora al procedimento.

La persona che vuole adottare e quella che vuol

essere adottata si presentano personalmente (chè non

possono mai comparire per procuratore) al presidente

della Corte d'appello nel cui distretto ha domicilio l’a-

dottante, per venire all’atto del loro reciproco consenso,

il quale e ricevuto dal cancelliere della Corte. Debbono

pure intervenire in persona o per procura quelli dei
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quali è richiesto l'assenso a norma degli art. 208 e 209

(Cod. civ., art. 213). Se l'adottante o l’adottato fossero

però nell'impossibilità di recarsi personalmente alla

Corte, nulla osta a che il presidente stesso si rechi alla

residenza dell‘uno o dell‘altro, col rispettivo cancelliere.

Ciò che importa si è la presenza contemporanea dell'a-

dottante e dell'adottato all‘atto. Il presidente può dele-

gare a fare le sue veci un consigliere della Corte.

L'atto d'adozione viene presentato, entro i dieci giorni

susseguenti, in copia autentica dalla parte più diligente

alla Corte per l'omologazione (Cod. civ., art. 214). Questo

termine non è però di rigore; chè la legge non pronuncia

decadenza di sorta.

467. La Corte, assunte d’ufficio le opportune informa-

zioni, deve verificare:

1° Se tutte le condizioni dalla legge prescritte sono

adempito;

2° Se colui che vuole adottare gode buona fama;

3° Se l'adozione convenga all'adottato (Cod. civ.,

art. 215).

La Corte, sentito il Pubblico Ministero in Camera di

consiglio ed omessa. ogni altra formalità di procedura,

senza esprimere i motivi, pronuncia in questi termini

sacramentali: si fa luogo o non si fa luogo all‘ado-

zione (Cod. civ., art. 216). Tutta questa procedura si

svolge segretamente: e non è conosciuta se non quando

l'adozione sia definitivamente ammessa. '

L‘ adozione ammessa dalla Corte di appello pro-

duce isuoi effetti dal giorno dell'atto di consenso: ma

finchè il decreto della Certo non sia pronunziato, tanto.

l'adottante quanto l'adottato possono rivocare il loro

consenso. Se l‘adottante muore, dopo la presentazione

del l‘atto di consenso alla Corte eprima dell’omologazione,

viene tuttavia continuato il procedimento ed ammessa,

(trancio ne sia il caso, l‘adozione. Gli eredi dell’atlottante

possono presentare alla Corte col mezzo del Pubblico

Ministero memorie ed osservazioni per dimostrare inam

missibile l'adozione (Cod. civ., art. 217).

468. Il decreto della Corte d'appello che ammette

l’adozione dev'essere pubblicato ed affisso in quei luoghi

ed in quel numero di copie che la Corte abbia stimato di

prescrivere, ed inserito nel Giornale degli annunzi giu-

diziari del distretto e della Gazzetta ufficiale del regno

(art. 218). Nei due mesi successivi al decreto della Corte

l'atto di adozione deve essere annotato in margine_del-

l'atto di nascita dell’adattato nei registri dello stato ci-

vile. L'annotazione non ha luogo che sulla presenta-

zione di copia autentica dell'atto di adozione, del decreto

della Corte d‘appello, con certificato delle seguite pub-

blicazioni ed inserzioni. Ove non sia annotata nel termine

suddetto, l'adozione non ha effetto se non dal giorno in

cui l‘annotazione sia eseguita (Cod. civ., art. 219).

L‘adozione, una volta omologata, e compiute tutte

le formalità che la legge prescrive, può essere annullata?

Non v’ha dubbio: ma si devono adire i tribunali con la

procedura ordinaria. In questo senso si è pronunciata

quasi costantemente la dottrina e la giurisprudenza.

469. Emanato il decreto di omologazione, può essere

rivocata il consenso delle parti? Nol possono: l’omolo-

gazione lo rende irrevocabile: e solo può essere annul-

lata l'adesione pei casi, e col rito prescritto (2).

470. E ammissibile il ricorso dell'adottante e dell‘a-

dottato in Cassazione, contro il decreto che preferisce

la Corte in materia di adesione, quando la ricusi.

 

(i) Però l'adottante non potrebbe trasmettere all'adottato i

suoi titoli nobiliari, perchè il conferimento di essi è prerogativa

esclusiva del Re (Statuto, art. 79).  (2) Corte d'appello di Bologna, 23 giugno 1872 (Annali, vr,

2, 748).
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Giova sempre avvertire che tale decreto non è una

sentenza, ma un atto d‘imperio o di giurisdizione vo-

lontaria (l).

Però, il decidere se il decreto che preferisco l’adesione

è rivestito o no dei requisiti che la legge prescrive, è

questione contenzioso che dev'essere decisa col provve-

dimento ordinario (2).

471. L'atto di adesione che sia assolutamente nullo

per inosservanza delle formalità sostanziali prescritte

dalla legge, non può essere ratificato col consenso delle

parti (3). Si tratta di materia di ordine pubblico, alla

quale è applicabile la massima fondamentale dell'art. 12

del titolo preliminare del Codice civile.

Dichiarato nullo l'atto di adesione, cade il decreto

della Corte che lo ha omologato: tale decadenza deve

essere pronunciata con sentenza.

11 Pubblico Ministero può impugnare d‘ufficio in sede

contenziosa un decreto di adesione. '

Per le altre quistioni vedasi Adozione.

Sezione VI. — Disposizioni relative ai minori d’età.

S I. — Dei consigli di famiglia e di tutela.

472. Quando e come si costituisce il consiglio di famiglia. —

473. Consulente di diritto. — 474. Intervento personale alle

adunanze del consiglio. — 475. Deliberazioni. — 476. Con-

siglio di tutela. — 477. Verbale delle adunanze. -— 478. De-

liberazioni del consiglio soggette ad omologazione. —

479. Concetto dell‘omologazìone. — 480. Domande per omo-

logazione. — 481. Impugnazione delle deliberazioni del con-

siglio di famiglia. -— 482489. Procedimento.

472. Verificandosi l’apertura della tutela (0 si tratti

di minorenni o d'interdetti), come pure se i genitori o il

genitore superstite siano stati privati dell'amministra-

zione dei beni dei figli, o se il genitore abbia emancipato

il figlio, è costituito un consiglio di famiglia permanente

per tutto il tempo della medesima presso il pretore del

mandamento dove si trova la sede principale degli affari

del minore. Tuttavia se il pretore fosse domiciliato o

trasferisse il suo domicilio in altro mandamento, si può,

per decreto del tribunale, trasferirvi la sede del con-

siglio (Cod. civ., art. 249). Questo si compone del pretore,

il quale lo convoca e presiede, edi quattro consulenti.

Fanno altresì parte del consiglio di famiglia il tutore, il

protutore, e, pel minore emancipato, il curatore. Il mi-

nore, dopo compiuti i sedici anni, ha diritto di assistere,

ma senza voto deliberativo, al consiglio di famiglia, di

cui gli si deve perciò notificare la riunione (Cod. civ.,

art-. 251).

473. Sono consulenti di diritto nell’ordine seguente,

quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altra

qualità: 1" gli ascendenti maschi del minore; 2° i fratelli

germani; 3° gli zii. In ciascun ordine sono preferiti i

prossimi, ed in parità di grado i più anziani (Cod. civ.,

art. 253). Non vi essendo aicuno di questi consulenti, o

non essendo in numero sufficiente, il pretore deve no-

minare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per

quanto sia possibile e conveniente, tra i prossimi ed af-

fini del minore. In mancanza di parenti o di affini, si ri-

corre a persone che abbiano avuto relazioni abituali di

amicizia col genitore; in caso diverso, il consiglio di

famiglia si compone del pretore, di due consiglieri co-

munali, o di due altre persone scelte dal pretore stesso

(Cod. civ., art. 253, 261). Questi uffici sono gratuiti per  
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tutti (Cod. civ., art. 263), ma vi ha diritto al rimborso

delle spese fatte.

474. Le persone chiamate nei consigli di famiglia sono

tenute a intervenire personalmente. L’assenza non giu—

stificata è punita con ammenda estensibile a lire cin-

quanta. Verificandosi il caso che un membro del consiglio

si renda abitualmente assente il pretore deve surro-

gargli un‘altra persona; ed ove non sia provata una

una giusta e permanente causa di assenza, ne riferisce

al procuratore del re, il quale promuove contro l'assente

in giudizio civile l’applicazione di una multa estensibile

a lire cinquanta (Cod. civ., art. 255).

475. Nel processo verbale della prima adunanza del

consiglio di famiglia, si devono enunciare i fatti da cui

ciascuno dei suoi membri ripete la propria qualità; e si

dichiara se sia regolarmente costituito. Trascorsi sei

mesi dal giorno della prima convocazione, gli atti del

consiglio di famiglia non si possono più impugnare per

ragione d‘incompetenza o d‘irregolaro sua costituzione

(Cod. civ., art. 256).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di fa-

miglia si richiede la. convocazione di tutti i membri di

esso, e la presenza almeno di tre, oltre il pretore. Il

consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. A

parità di voti, quello del pretore ha la preponderanza

(Cod. civ., art. 258). I membri del consiglio devono aste-

nersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali

hanno un interesse personale. Il tutore non ha voto,

quando si tratta della nomina, dispensa o rimozione del

protutore, o della nomina di un nuovo tutore (Cod. civ.,

art. 259).

Quando la deliberazione non è presa all‘unanimità, si

deve fare menzione nel processo verbale dell‘opinione

di ciascun membro del consiglio di famiglia. Il tutore,

il protutore, il curatore ed anche i membri intervenuti

all‘adunanza ed anche il Pubblico Ministero, sopra in-

formazioni del pretore, possono impugnare tale delibe-

razione in tribunale in contraddittorio dei membri che

furono d' avviso conforme alla medesima (Cod. civ.,

art. 260).

476. Le disposizioni relative al consiglio di famiglia

si applicano per la maggior parte al consiglio di tutela

che si costituisce nell'interesse delle persone che na-

scono fuori di matrimonio, quando la filiazione sia

stata legalmente riconosciuta o dichiarata. Il consiglio

di tutela si compone del pretore e di quattro persone

da lui scelte fra quelle che abbiano avute relazioni abi-

tuali di amicizia col genitore ; in caso diverso, il consiglio

si compone del pretore, di due consiglieri comunali, o

di due altre persone scelte dal pretore stesso (Cod. civ.,

art. 261). _

477. Il processo verbale delle deliberazioni del consiglio

di famiglia o di tutela si fa dal cancelliere del pretore;

e deve contenere: 1° l‘indicazione dell'anno, mese, giorno

e luogo in cui è fatto; 2° il nome e cognome del consu-

lenti intervenuti al consiglio, e degli assenti; 3° l’oggetto

della deliberazione; 4° le altre indicazioni richieste dalla

legge: per esempio, quelle volute dagli art. 250, 254, 258,

260, 361 del Codice civile. Il processo verbale è sotto-

scritto dai consulenti intervenuti, dal pretore e dal can-

celliere (Cod. proc. civ., art. 812).

Se il tutore nominato dal consiglio non sia presente

alla deliberazione, questa gli è notificata per cura del

cancelliere nel termine stabilito nella deliberazione stessa

 

(1) Cassaz. di Napoli, 1° agosto 1874 (Racc., xxvr,7, 678: Legge, Juv, [, 1015).

(2) Cassaz. di Napoli, 1° agosto 1874 (Racc., xxvr, 7, 678; Legge, xrv, {, 1015).

(3) Corte di Napoli, 3 aprile 1873 (Annali, vu, 2, 452).
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senza che occorra di dargliene copia. Il certificato della

notificazione fatta dall'usciere è unito dal cancelliere

alla deliberazione del consiglio (art. 813).

478. I casi principali pei quali è richiesta dal Codice

civile l'omologazione per parte del tribunale competente,

e degli atti del consiglio di famiglia, sono iseguenti:

1° Tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia,

per le quali siano autorizzati atti di alienazione, di pegno

o «l‘ipoteca dei beni del minore, debbono essere omolo-

gate dal tribunale (Cod. civ., art. 301).

2“ Sono parimente soggette all‘omologazione del

tribunale le deliberazioni che autorizzano il tutore :\

prendere danari a prestito, e quelle relative alle transa-

zioni, ai compromessi e alle divisioni in cui sia interes-

sato il minore (Cod. civ., art. 301).

3° E pure soggetta all’omologazione del tribunale,

se non sia stata presa all'unanimità, la deliberazione

colla quale il consiglio di famiglia abbia dispensato il.

tutore, il protutore, o il curatore dal loro uffizio, qualora

essi consentano a rassegnarlo, e il consiglio reputi ne—

cessario un tale provvedimento nell’interesse del minore

(Cod. civ., art. 276).

4° Devono essere altresì omologate .le deliberazioni

con le quali il consiglio di famiglia richieda, nei pro-

gresso della tutela, dal tutore la cauzione da cui

questi fosse stato dispensato: o lo liberi dalla cauzione

che avesse dato: 0 estenda o restringe. l‘iscrizione del-

l'ipoteca che si fosse presa in luogo della cauzione, o ne

autorizzi anche la cancellazione (Cod. civ., art. 293).

Altri casi in cui l'omologazione del tribunale e ri-

chiesta si trovano negli art. 299 e 319 del Codice civile

e negli art. 8 e 12 del Codice di commercio e in altre

disposizioni di legge.

478. L'omologazione di un atto non e altro che un

regno, un‘autenticazione, un visto, con cui un‘autorità.

dichiara conforme alla legge un atto che le è sottoposto:

il carattere e gli effetti dell‘omologazione, se considerati

in quanto riguardano le deliberazioni del consiglio di

famiglia o di tutela, sono questi: che esse acquistano

qucl carattere legalmente obbligatorio che avrebbe una

deliberazione presa direttamente da un individuo avente

piena capacità giuridica. Non occorre dire che l'omolo—

gazione non può essere richiesta se non nei casi espres-

samente designati dalla legge.

S'intende però che a produrre questi effetti è neces-

sario che la deliberazione omologata sia valida in se

stessa, perché se fosse stata presa illegalmente, o dal

consiglio di famiglia convocato in modo contrario alle

disposizioni della legge, l‘omologazione non potrebbe

sanarne la nullità.: il provvedimento del tribunale non

è una sentenza: esso è un atto di volontaria giurisdi-

zione: e già fu dimostrato che questi non passano mai in

cosa giudicata.

480. La domanda per omologazione si presenta dal

tutore, o da chi altri ne abbia l'obbligo, alla cancelleria

del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio

di famiglia, entro il termine stabilito dal consiglio me-

desimo, o, in difetto, nei quindici giorni dalla data della

medesima. Se la domanda non sia presentata nei detti

termini, qualunque dei consulenti può proporla a spese

di chi ne aveva l'obbligo, senza che questi abbia diritto

di ripetizione contro il minore (Cod. proc. civ., art. 814).

Sarebbe nulla l'omologazione fatta da un tribunale di-

verso da quello del luogo dove ha sede la tutela. Il ri-

corso contenente la domanda è accompagnata dalla deli-

berazione del consiglio di famiglia e dai documeuti

giustificativi: e si osserva la procedura stabilita dagli

art. 778, 781.  

481. Fu già avvertito che le deliberazioni del consiglio

di famiglia, sia che concernano materie per le quali è

richiesta l'omologazione, sia che si tratti di materie ri-

messe alle facoltà del consiglio o del tutore, ma che non

siano state prese all'unanimità, possono impugnarsi

dinanzi al tribunale dai membri della minoranza del

consiglio, e anche dal Pubblico Ministero, sopra infor-

mazioni del pretore, o anche d'ufficio, in contraddittorio

dei membri della maggioranza, entro quindici giorni

dalla data delle medesime: ma il Ministero Pubblico ha

un termine maggiore: perché egli è sempre in tempo

per impugnarle, purchè prima che siano eseguite (God.

civ., art. 260, Cod. proc. civ., art. 815).

482. In ambedue i casi, e cioè, così quando l'impugna-

zione è promossa dai membri della minoranza come

quando viene dal Pubblico Ministero, la domanda è no-

tificata con citazione a udienza fissa ai membri della

maggioranza del consiglio, i quali possono incaricare

uno di essi di sostenere il giudizio (Cod. proc. civ., arti-

colo 815, primo capov.). Il procedimento è sommario:

occorre, come in ogni giudizio, la rappresentanza dei

procuratori (art. 156): e trattandosi di minore, anche

le conclusioni del Pubblico Ministero (art. 346, n. 3, 8).

Dalla sentenza del tribunale (che giudica in primo grado)

è ammesso l'appello, che deve aver luogo in un termine

non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici

(art. 797, ult. capov., 815, ult. capov.). S‘intende però che

quando la citazione d'appello sia stata proposta in tempo

utile, è valida, anche se siasi fissato un termine mag-

giore di giorni quindici.

483. Il Pubblico Ministero non può ricorrere in appello

dal provvedimento del tribunale relativo all‘omologa-

zione; ma in appello, può, anzi deve proporre le sue

conclusioni.

484. Anche il decreto del tribunale concernente l'omo-

logazione della deliberazione del consiglio di famiglia,

può essere impugnato; e l‘impugnazione può venire e

dal consiglio stesso, o dalla minoranza, o da un terzo.

485. Il consiglio di famiglia può impugnare il decreto

del tribunale che ricusa l'omologazione: e allora si ri—

corre, a norma dell'articolo 781, alla Corte d'appello:

perchè è procedimento di volontaria giurisdizione: e in

questo caso la Corte d’appello provvede in Camera di

consiglio. Si può anche ricorrere in cassazione, che prov-

vede nel modo stesso. Il consiglio di famiglia può anche

domandare, se unanime, l'annullamento dell‘omologa-

zione di una propria deliberazione, se questa sia man-

cante di una formalità essenziale, che non possa essere

sanata: in questo caso la domanda può essere proposta

tanto al tribunale medesimo, che alla Corte d'appello,

che provvedono in Camera di consiglio. Se invece vi sia

contraddizione, si procede in via contenziosa nel modo

sopra indicato.

486. Si adotta egualmente il procedimento contenzioso,

quando il decreto che ordina l‘omologazione è impugnato

dalla minoranza del consiglio di famiglia colla osservanza

del rito e dei termini dall'articolo 810.

487. Tutto il procedimento relativo alle deliberazioni

delconsiglio di famiglia calle loro omologazione si svolge

esclusivamente nel campo della volontaria giurisdizione:

non solo perciò nessun provvedimento diviene irrevoca-

bile, ma chi non vi ha concorso ha diritto di considerarlo

come non avvenuto.

488. Perciò se un terzo voglia impugnare una delibe-

razione del consiglio di famiglia ha diritto di farlo, pur—

chè vi abbia un interesse morale o pecuniarie: cosi è

ammissibile l'azione di chi abbia un giusto e legittimo

interessamento pel minore: ha qualità per agire chi
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abbia ragione di temere pregiudizio da quella delibera-

zione, e dalla successiva omologazione. Altrettanto è a

dirsi di chi sia stato illegalmente escluso dal far parte

del consiglio di famiglia.

489. Colui che si trovi in uno di questi casi può doman-

dare o la nullità o la riforma della costituzione del con-

siglio di famiglia: o la nullità della deliberazione da lui

presa: e la revoca del decreto di omologazione. Ma l’e-

sercizio della sua azione è regolato dalle norme ordinarie ‘

di procedura, e deve perciò agire in via principale, come

per ogni altra causa. S'intende però che, se anche il va-

lore della causa fosse inferiore a lire 1500, dovrebbe

egualmente portarsi al tribunale civile (art. 81).

5 2. — Della vendita dei beni mobili dei minori.

490. Di quali mobili si debba. eseguire la vendita. — 491. Ufficiale

incaricato della vendita. — 492. Incanto — Norme da appli-

carsi alla vendita dei mobili dei minori. — 493. Vendita di

censi, vendite perpetua o temporanee e ragioni di credito.

— 494. Vendita di navi, rendite su Debito pubblico, azioni

industriali. — 495. Processo verba e.

490. Compiuto l’inventario dei beni mobili e la descri-

zione dei beni immobili del minore, la legge impone al

tutore di procedere, entro il termine di due mesi, alla

vendita dei beni mobili ai pubblici incanti (Codice civ.,

art. 290). Quali siano i mobili da vendere la legge nel

dice: e neppure è da riferirsi agli articoli 421 e 425 del

Codice civnle: la scelta fra quelli da alieme è un gin-

dizio di fatto, rimesso al savio arbitrio del consiglio di

famiglia, il quale può autorizzare il tutore a conservarli

in tutto o in parte (Cod. civ., art. 290,capov.). S’intende

che l’obbligo di vendere i mobili del minore si estende

non solo a quelli che il tutore abbia trovati nel patri-

monio del minore stesso all'assunzione della tutela, ma

anchea quelli che, durante l‘esercizio della tutela mede-

sima, venissero al minore per successione, donazioni o

altrimenti: salvo sempre l'intervento del consiglio di fa-

miglia quando convenga serbarli in tutto o in parte. E

da avvertire che il tutore dell'interdetto non è tenuto a

far vendere i mobili che servono all’abitazione della fa-

miglia (God. civ., art. 332).

491. La scelta dell'ufficiale incaricato di venderei beni

mobili del minore è affidata al tutore il quale può inca-

ricarne o il cancelliere del pretore o un notare (Codice

proc. civile, art. 816): ma sarebbe nulla la scelta di un

usciere? La legge non aggiungendo la sanzione di nul-

lità, potrebbe incaricarsi validamente un usciere, sotto

la responsabilità del tutore.

L’ufficiale incaricato della vendita deve annunziarla

con bando da pubblicarsi e aiflggersi, almeno tre giorni

prima della medesima: 1° alla porta delle case comunali

del luogo del domicilio del minore (che, per l‘articolo 18

del Codice civile, è quello del tutore), del luogo in cui si

trovano i mobili e del capoluogo di mandamento; 2° alla

porta della casa in cui si fa l'incanto; 3° nel mercato che

si terrà nel Comune in cui deve seguire l‘incanto, o nel

Comune più vicino, se in quello non siavi mercato; 4° sul-

l'oggetto posto in vendita, se si tratta di barche, chiatte,

battelli ed altri legni di fiumi o laghi, o di molini ed altri

edifizi mobili stabiliti sopra barche, o diversamente (Co-

dice proc. civ., art. 629, num. 1°, art. 817). Se il valore

di stima dei beni mobili da vendersi ecceda lire tremila,

il bando deve inoltre pubblicarsi ed affiggersi alla porta

esterna della sede del tribunale civile, e un estratto som-

mario deve inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari

(art.317, ult. capov.). Il bando deve indicare: 1° il luogo,

il giorno e l'ora della vendita; 2° il nome e cognome del-  

l'ufficiale che vi procede; 3° il nome e cognome del mi-

nore e del tutore; 4° la natura e qualità dei mobili da

vendersi, senza specificazione particolare; 5° se si tratta

di censi, rendite perpetue o temporanee, e altre ragioni

di credito (art. 823: vedi più oltre), il bando deve indi-

care la data della deliberazione del consiglio di famiglia

o di tutela che ha autorizzato la vendita, nonchè il nome,

cognome e la residenza del terzo debitore, il titolo e la

qualità dei censi, delle rendite o dei crediti, il tempo della

esigibilità, e, se siano guarentite con ipoteca, la situa—

zione dei beni ipotecati (art. 818; vedi pure art. 832,

primo capoverso).

L'osservanza di queste formalità per bando non es-

sendo accompagnate da sanzione di nullità, l'omissione

di esse impegna bensì la responsabilità dell‘ufficiale in-

caricato della vendita, ma lascia intatta la deliberazione

sulla cosa venduta.

482. L'incanto è aperto sul prezzo di stima (art. 819),

la quale, di regola, è fatta all'atto dell'inventario dei

beni del minore, ordinato dagli articoli 283, 290 del Cod.

civile, quando il pretore o il consiglio di famiglia 10 giu-

dichino opportuno: ed è ciò che abitualmente si fa; ma

se la stima n0n.sia fatta nell‘inventario, il perito per ese-

guirla è nominato, non dal tutore, ma dall'ufficiale inca-

ricato della vendita; e l'ufficiale stesso riceve il giura-

mento del perito (Cod. proc. civ., art. 819). Quando non

sia fatta offerta sul prezzo di stima, l‘ufficiale che pro-

cede può, col consenso del tutore, ordinare che l’incanto

sia aperto su prezzo minore (art. 820): e questo ribasso

può farsi, secondo che la prudenza del tutore e dell‘uf-

ficiale lo consigli no, sia al medesimo incanto, sia ad altro

incanto da stabilirsi.

Alle vendite dei beni mobili del minore sono applica-

bili le disposizioni degli art. 633-636, 642 del Codice di

procedura civile: ed è opportuno avvertire che non

possono essere compratori di questi beni i tutori, nè i

protutori, nè i curatori (Cod. civ., art. 300, 1457).

498. Il tutore, come già fa accennato, non può far ven-

dere i censi o le rendite perpetue o temporanee del mi-

nore, nè altre ragioni di credito, se non sia stato auto-

rizzato dal consiglio di famiglia o di tutela, il quale,

riconoscendo la necessità della vendita, deve, nella de-

liberazione che l'autorizza, nominare l'ufficiale che dovrà

procedervi (che può essere diverso da quello richiesto

dall‘art. 816) e determinarsi il prezzo sul quale si dovrà

aprire l’incanto. Il bando, otto giorni almeno prima della

vendita, è notificato anche al debitore del censo, della

vendita o del credito, pubblicato, affisso e inserito a norma

dell’articolo 817. Se pel prezzo determinato dal consiglio

non siasi fatta offerta, non si può procedere alla vendita

a prezzo minore senza nuova deliberazione dello stesso

consiglio (art. 823).

494. Per la vendita dei bastimenti di mare, delle ren-

dite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato,

e delle azioni industriali dopo che la medesima sia stata

debitamente autorizzata, si osservano le disposizioni

degli articoli 582, 639 del Codice processuale, nonché

quelle del Codice di commercio e delle leggi speciali.

Quanto agli stabilimenti di commercio ed industria

che si trovino nel patrimonio del minore, quando il con-

siglio di famiglia non creda opportuno permetterne la

continuazione dell'esercizio, l’alienazione o la liquidazione

di essi è fatta per cura d'el tutore, nel modo e celle cau-

tele determinate dal consiglio medesimo (Codice civile,

articolo 299).

495. Le regole stabilite nel processo verbale di ven-

dita nel caso della vendita coattiva, devono osservarsi

in genere anche nel processo verbale che si compila per
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la vendita volontaria dei beni del minore, però alle indi-

cazioni volute dai numeri 1, 3 e 6 dell'articolo 641, deve

aggiungersi anche quella del nome e cognome, del domi-

cilio e residenza del minore e del tutore: nei casi desi—

gnati dagli articoli 634, 635, 636 e 820, deve farsi una di-

stinta menzione di quanto sia stato eseguito in conformità

dei medesimi. Il precesso verbale è sottoscritto dal tutore

e dall'ufficiale incaricato della vendita. Se questa non sia

compiuta di seguito, il processo verbale e sottoscritto ad

ogni interruzione (art. 822; comb. art. 641, ult. capov.).

5 3. — Della vendita di bem: immobili dei minori.

496. Limitazioni apposte dalla legge alla vendita dei beni immo-

bili dei minori. — 497. Perizia. —- 498-501. Bando, com—

pilazione, affissione, pubblicazione. — 502. Procedura. dell‘in-

canto. —- 503. Norme del rito comune da applicarsi a queste

vendite. — 504505. Rivendita. — 506. Effetti della vendita

all‘incanto. -- 507-508. Vendita degli immobili del minore

emancipato.

498. Le facoltà del padre e ancora più quelle del tu—

tore relativamente all‘alienazione dei beni immobili del

minore sono limitate da certe condizioni la cui osser-

vanza è imposta da severe sanzioni di legge. Il padre

non può alienare, ipotecarei beni del figlio, senza l’auto-

rizzazione del tribunale (Cod. civile, art. 224). Non può

alienarli il tutore senza l'autorizzazione del consiglio di

famiglia, omologata dal tribunale (Cod. civile, art. 296,

301). Nell'autorizzare il tutore a vendite d' immobili il

consiglio determina se esse debbono farsi ai pubblici in-

canti o ad offerte private (Cod. civile, art. 297, capov.).

E naturalmente una tale facoltà spetta al tribunale

quando autorizza a simili alienazioni il genitore (an-g.,

art. 224).

Il tribunale provvede in Camera di consiglio.

497. Col decreto di autorizzazione diretta della vendita.

dei beni immobili, se si tratta di minorenne soggetto alla

patria potestà, e col decreto di omologazione della deli-

berazione del consiglio di famiglia o di tutela, se si tratta

di minorenne soggetto a tutela, il tribunale stabilisce le

condizioni della vendita, e nomina d‘ufficio un perito, or-

dinando che sul prezzo determinato dalla perizia si apra

l’incanto, o davanti uno dei giudici, o davanti il cancel-

liere del pretore del mandamento in cui sono situati i

beni, o davanti un notaro nominato collo stesso decreto.

Sei beni da vendere siano situati in diverse giurisdizioni

di tribunali civili o di preture, possono essere nominati

per la stima due o più periti, e per l‘incanto due o più

ufi’iciali (Cod. proc. civ., art. 825). Queste norme si appli-

cano altresl alla vendita degli immobili dell‘interdetto

(Cod. civ., art. 329) e dell‘inabilitato (Cod. civ., art. 339).

Anche in questi casi il tribunale provvede in Camera

di consiglio.

498. Il perito o i periti fanno la loro relazione giurata

secondo le regole stabilite dagli articoli 252, 269 del Co

dice di procedura civile. Il giuramento è prestato da-

vanti al giudice o l'uffiziale delegato, contemporanea—

mente alla relazione, e se ne fa risultare con un atto solo

(Cod. proc. civ., art. 826).

499. Occorre naturalmente che si proceda anzitutto

alla compilazione di un bando, il quale deve contenere:

1° l‘indicazione del decreto che ha autorizzato la vendita;

2“ la. descrizione degli immobili posti in vendita, a norma

dell'articolo 666; 3° l’indicazione del prezzo stabilito dalla

perizia e delle condizioni della vendita; 4° il nome e co-

gnome, il domicilio e la residenza del minore e del tu—

tore; 5° il nome dell'uffiziale incaricato della vendita;

6° il giorno, l‘ora e il luogo della vendita (art. 828).  
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500. Questo bando deve essere stampato, pubblicato

ed affisso: 1° nella città in cui è il tribunale che ha au-

torizzato, od omologato l'autorizzazione alla vendita,

alla porta esterna della sede del tribunale medesimo,

e a quella della casa comunale; 2° alla porta esterna

della sede del tribunale e della pretura nella cui giu-

risdizione sono situati i beni, e alla porta della casa

comunale del luogo in cui il minore ha il suo domi—

cilio; 3° alla porta dell'uffizio del notare, se sia stato

incaricato della vendita un notare; 4° nel mercato del

Comune in cui deve farsi l'incanto, o del Comune più

vicino, se in quello non vi sia mercato; 5° alla porta

delle case o delle fabbriche da vendersi.

501. Un estratto sommario del bando deve inoltre

inserirsi per due volte nel giornale degli annunzi giu-

diziari. Le pubblicazioni, affissioni e inserzioni possono

principiarsi trenta giorni prima di quello stabilito per

la vendita, edevono essere compiute almeno dieci giorni

prima di essa. Se ne fa risultare nel modo stabilito dal-

l’articolo 669 (art. 827).

502. L'incanto è aperto colla lettura del bando, data

dall‘uffiziale incaricato della vendita. Se non sia stata

fatta offerta maggiore del prezzo indicato nel bando,

l'uf'fiziale ne fa menzione nel processo verbale; e tras-

mette questo in originale al tribunale che autorizzò la

vendita. Il tribunale può ordinare che l’incanto sia ria-

perto su prezzo minore, che stabilisce, assegnando un

termine non minore di giorni venti, entro il quale la ven-

dita deve aver luogo. Autorizzato il nuovo incanto, il

processo verbale è restituito all’utfiziale incaricato della

vendita. Il nuovo incanto deve essere annunciato almeno

otto giorni prima di quello stabilito per il medesimo,

con altro bando, che deve pubblica1si, afi‘lggersi e inse-

rirsi secondo le norme sopra indicate, e nei luoghi che

l'articolo 827 designa (art. 829).

Per le spese della vendita si osservano le norme sta-

bilite dall’articolo 684, in quanto siano applicabili, salvo

che il tribunale abbia provveduto altrimenti col decreto

di omologazione (art. 830).

503. Le regole fin qui esposte costituiscono una specie

di jus singulare per le vendite dei beni immobili dei

minori : esse non possono perciò estendersi per analogia;

e dove tace il rito speciale deve tornarsi al diritto co-

mune della procedura per l‘incanto. Sono quindi appli-

cabili a queste vendite le norme stabilite degli art. 671.

672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 693 e 694 quando non

siano contraddetto da espresse disposizioni contrarie.

Tuttavia alle norme processuali, tracciate dagli arti-

coli citati, la legge fa alcune restrizioni; e così: 1° le at-

tribuzioni conferite dall‘articolo 672 al presidente del

tribunale circa la dispensa dell‘ offerente all’incanto,

spettano all'ufiiziale incaricato della vendita; 2° se l'uf-

fiziale delegato sia un cancelliere di pretura o un notaro,

spetta a lui di far seguire l’inserzione indicata nell'arti-

colo 679 e di ricevere l‘atto di aumento di cui nell'arti-

colo 680; 3° se il compratore nei giorni venti dalla sca-

denza dei termini all‘uopo stabiliti non giustifichi aver

adempiuto gli obblighi portati dalla vendita, il tribunale

che l'autorizzò ordina, sull’istanza 'del tutore, citato il

compratore, la rivendita dei beni a spese e rischio del

compratore (art. 831).

504. Verificandosi il caso della rivendita, questa è

fatta. sul prezzo stabilito dal tribunale entro il termine

assegnato nella sentenza non minore di giorni venti,

previa pubblicazione, affissione e inserzione di nuovo

bando da farsi una volta sola, otto giorni almeno prima

di quello stabilito per la rivendita, in conformità dello

articolo 827. Il bando deve notificarsi al compratore
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otto g'orni prima di quelle stabilite per la rivendita

(art. 831).

505. Compiuta la rivendita se ne redige processo ver-

bale, il quale, oltre le indicazioni prescritte nell‘art. 822,

deve contenere una distinta menzione di quanto siasi

operato in adempimento delle disposizioni di legge re-

lativamente alla rivendita stessa. Esso e sottoscritto dal

tutore e dall’uffiziale incaricato della vendita. Se la ri-

vendita sia seguita davanti un giudice, il processo ver-

bale e sottoscritto anche dal cancelliere che vi ha assi-

stito (art. 832).

508. Le vendite volontarie all‘asta pubblica non sono

altro che contratti, stipulati con certe formalità.; ep-

perciò il processo verbale che se ne fa e titolo traslativo

di proprietà, e produce l'effetto di una vendita ordinaria

liberamente convenuta fra le parti (art. 833). L'immo-

bile venduto passa. coi suoi vantaggi e co' suoi oneri

all’acquirente, il quale, se vuole liberarlo delle ipoteche

di cui sia gravato, deve ricorrere al giudizio di purga-

z10ne.

507. L'emancipazione del minorenne non produce che

una capacità parziale, per la quale egli può bensi fare

gli atti che entrano nei limiti di una semplice ammini-

strazione, non già. quelli che esigono il pieno esercizio

dei diritti civili: quindi se si tratti di atti di alienazione,

occorre alla validità di essi il consenso del curatore e

del consiglio di famiglia, nonchè l'omologazione del tri-

bunale (Cod. civ., art. 301).

508. Procedendosi alla vendita d‘un immobile di un mi-

nore emancipato, dopo che le necessarie formalità pre- ’

liminari siano compiute, la relativa domanda e gli atti

relativi si fanno dallo stesso, assistito dal suo curatore;

e nel bando devono indicarsì anche il nome e cognome,

il domicilio o la residenza del curatore (art. 834).

Quando si tratti di beni immobili comuni a minori

o maggiori d’età, e la vendita di essi sia richiesta dai

maggiori, in tal caso si seguono le norme stabilite dagli

articoli 882-895, che regolano la divisione delle succes-

sioni (art. 835): salvo sempre l’osservanza delle disposi-

zioni del Codice civile.

Per la vendita degli immobili dei falliti, provvedono

gli articoli 800 e 801 del Codice di commercio.

Sezione VII. — Disposizioni relative all’ interdizione

ed all’ inabilitazione.

509. Quando si fa luogo all‘interdizione e all‘inabilitazione. —

510. Chi può fare l’istanza. — 511 . Ricorso. — 512. Qm'djuris,

quando si tratta d’interdizione o d'inabilitazione di stranieri?

— 513. Di chi si debba emettere il parere. — 514-515. Con-

clusioni del F. M. — 516-517. Interrogatorio della persona

da interdirsi o da inabilitarsi. —— 518. Provvedimenti tempo-

ranei. — 519. Mezzi di prova per accertare lo stato di mente

degli interdicendi e degli inabilitandi. — 520-521. Procedi—

mento all‘udienza: sentenza. — 522—523. Rimedi contro la

sentenza. — 524. Effetto della sentenza. — 525. Tutela. del-

l‘interdetto. -— 526. Cura dell’inabilitato.— 527. Incapacitù

dell‘interdetto. — 528-529. Revoca della interdizione o del-

l‘iuabilitazione. — 530. SI ntenza. — 531-533. Pubblicità delle

sentenze relative.all’interdizione e alla inabilitazione.

508. Il maggiore di età è il minore emancipato, il

quale si trovi in condizione di abituale infermità di

mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri

interessi, dev’essere interdetto (Cod. civ., art. 324). Il

minore non emancipato può essere interdetto nell’ul-

timo anno della sua minore età (Cod. civ., art. 325). In

questa guisa. non ha neppure un giorno di personalità

civile: e l'incapacità dell’ interdetto segue la incapacità

del minorenne.

 
l

L'infermo di mente, il cui stato non sia talmente

grave da dar luogo alla interdizione, e il prodigo, pos-

sono essere dal tribunale dichiarati inabili a stare in

giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere

capitali, rilasciare liberazionì, alienare od ipotecare i

suoi beni, nè fare altro che ecceda la semplice ammini-

strazione, senza l'assistenza di un curatore da nominarsi

dal consiglio di famiglia o di tutela (Cod. civ., art. 339).

Il sordomuto ed il cieco dalla nascita, giunti all‘età. mag-

giore, si reputano inabilitati di diritto, eccettochè il tri-

bunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose

proprie (Cod. civ., art. 340).

510. La domanda d'interdizione come d‘inabilitazione

può esser fatta da qualsiasi congiunto, dal coniuge e

dal Pubblico Ministero(Cod. civ., art.. 326, 339). La legge

non stabilisce fra congiunti alcun ordine di preferenza

di grado o di linea; può quindi proporre la domanda il

congiunto più lontano se i più prossimi non vogliono o

non possono agire. Il Pubblico Ministero stesso può fare

istanza per l'interdizione o l'inabilitazionc se anche i

parenti stiano inattivi. Anche gli affini possono provo-

carla; non però i creditori, o altri aventi un semplice inte-

resse pecuniario nella interdizione o nella inabihtazione:

è uno di quei diritti che sono inerenti alla persona di

coloro a cui lo riconosce espressamente la legge (Cod.

civ., art. 1234): ma. possono eccitare l'azione del P. M.

511. La domanda d'interdizione o d'inabilitazione

è fatta con ricorso al presidente del tribunale civile

nella cui circoscrizione ha domicilio la persona contro

la quale è proposta. Nel ricorso (che è trasmesso al

presidente per mezzo della cancelleria) debbono essere

esposti in articoli i fatti sui quali si fonda la domanda

e indicarsì i testimoni informati. Se vi siano documenti

giustificativi si uniscono al ricorso (C. pr. civ., art. 836).

512. L‘accesso ai tribunali del regno è aperto a tutti,

cittadini o stranieri: i quali ultimi sono, quanto ai diritti

civili,pareggiati ai primi (Cod. civ., art.3). Ciò posto, ne

segue che gli stranieri possono essere oggetto di una

domanda d'interdizione o d'inabilitazione, se fatta dalle

persone a cui gli articoli 226 e 339 del Codice civile ne

danno la facoltà.. Le ragioni sulle quali si fonda il prin-

cipio, finora contestato, che esclude dalla giurisdizione

dei tribunali del regno le questioni di stato concernenti

glistranieri, furono lungamente svolte in altro libro (I ).

613. Se a ciascuno dei congiunti, come al coniuge e al

Pubblico Ministero, spetta il diritto di promuovere do-

manda d'interdizione o d‘inabilitazione, non potrà però

il tribunale pronunciare sulla domanda, se non avuto .il

parere del consiglio di famiglia o di tutela. Il coniuge e

i dipendenti della persona di cui si domanda l'interdi-

zione, e i parenti che l'abbiano promossa, non possono

far parte del consiglio di famiglia o di tutela, nè assistere

alle sue deliberazioni sino a che non sia pronunciata

sentenza definitiva; essi però hanno diritto di essere

sentiti per dare schiarimenti al consiglio; se chiamati,

devono presentarsi (Cod. civ., art. 327).

514. Il presidente trasmette il ricorso al Pubblico

Ministero che fa le sue conclusioni. E designato per rife-

rire un giudice che, nel giorno assegnato, fa la sua rela-

zione in Camera di consiglio. Nessuna deliberazioneè

presa se non è udito il Pubblico ministero.

Se i fatti esposti sono stimati insufiicienti a provare

la necessità dell'interdìzione o dell‘inabilitazione, il tri-

bunale rigetta la istanza senza obbligo di convocare il

consiglio di famiglia (Cod. proc. civ., art. 837); e contro

la sentenza di rigetto è ammesso l’appello.

 

(1) Del Procedimento in Camera di consiglio.
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Quando invece il tribunale reputi che imotìvi e i fatti

addotti siano sufficienti a legittimare il provvedimento

richiesto, in questo caso, come fu sopra accennato, il

presidente ordina la convocazione del consiglio di fami-

glia o di tutela perchè conosca ed apprezzi il giudizio

promosso (Codice civile, art. 327. — Codice procedura

civile, art. 837).

515. La deliberazione o piuttosto il parere del consi-

glio e depositato dalla parte istante nella cancelleria

per essere unito al ricorso: il presidente stabilisce con

decreto il giorno in cui debba essere sentita la persona

contro cui è promossa l’interdizione o l'inabilitazione.

Copia del ricorso e del decreto è notificata alla detta

persona nei modi prescritti per la notificazione dell’atto

di citazione, nel termine stabilito dal presidente (Cod.

proc. civ., art. 837). L‘interdicendo ha il diritto di pro-

porre tutte le eccezioni che stima opportune nel suo

interesse; come sarebbe se impugnasse la regolarità.—

della composizione e della convocazione del consiglio di

famiglia, la mancanza di qualità. nella persona che ha

promosse la domanda e simili. Prima di ogni altro pro-

cedimento, il tribunale deve pronunciare su codeste ec-

cezioni, sotto pena di nullità della sentenza sul merito.

Finchè il tribunale non abbia pronunciato, il con-

venuto non è tenuto & sottoporsi ad un interrogatorio:

per cui se‘ non si presenti nel giorno assegnato, non può

essere considerato come non comparso, a senso e per gli

effetti dell'articolo 839, e non può essergli quindi nomi-

nato un curatore temporaneo, non potendosi procedere

& quest’atto se non dopo l’interrogatorio (Cod. civ.,

art. 327, ult. capov. — Cod. proc. civ., art. 839): salvo, si

intende, il caso di urgenza assoluta (arg. God. proc. civ.,

capov., art. 839).

516. L' interdizione o l'inabilitazione, per espresso dis-

posto di legge, non può essere pronunciata se non dopo

che si sia proceduto all‘ interrogatorio della persona

contro cui sia stata promossa (Cod. civ., art. 337). E

questo dunque un atto essenziale del processo, che deve

farsi sotto pena di nullità.

L' interrogatorio ha luogo, quando si può, in Camera

di consiglio. Se per un impedimento legittimo (il che

avviene troppo frequentemente) il convenuto non possa

presentarsi davanti il tribunale nel giorno stabilito, il

presidente delega un giudice il quale si trasferisce, collo

intervento del Pubblico Ministero e del cancelliere, nel

luogo in cui la persona, si t.-ova, per interrogarla (Cod.

proc. civ., art. 838). All'interrogatorio possono assistere

dei periti, se il presidente o il giudice delegato lo stimi

necessario: e spetta pure a questi, ove paia utile, di

ammettere la presenza della parte che ha fatto la do-

manda, o di altri congiunti.

517. Si fa processo verbale dell'interrogatorio, che

deve contenere: I° l’indicazione dell'anno, del mese,

del giorno e del luogo; 2° il nome e c0gnome, il domi—

cilio o la residenza delle parti; 3° la data del decreto

che stabill il giorno dell‘interrogatorio, e la data della

notificazione fatta a norma dell'articolo 837; 4° se sia

stato delegato un giudice, la data del decreto di delega-

zione; 5° le interrogazioni fatte e le risposte date. Il

processo verbale e sottoscritto dal convenuto, se può e

se vuole, dal Ministero Pubblico, dal presidente o giudice

delegato e dal cancelliere (art. 838). Se un interrogatorio

non basta, può procedersi ad un secondo e ad un terzo.

Quando il convenuto non comparisca nel giorno sta—

bilito per l’interrogatorio, o ricusi di rispondere, il tri-

bunale dà i provvedimenti opportuni (art. 839). Ma deve

farsi in ogni caso processo verbale, e in esso espressa-

mente dichiararsi o cheil convenuto non è comparso, o

Dszsro tramano. Vol. VI. Parte 1“.

 

che, comparso, o interrogato a domicilio, non ha voluto

rispondere,

518. Dopo l‘interrogatorio, e anche prima, in caso di

urgenza assoluta, il tribunale può dare i provvedimenti

temporanei che le circostanze richiedano: così può no-

minare un curatore o amministratore che, in attesa

della sentenza, provveda intanto alla persona ed ai beni

del convenuto (Cod. civ., art. 329, ult. capov. — Cod.

proc. civ., art. 839, capov.): può anche disporre che questi

sia ritirato in un pubblico stabilimento. Il tribunale, in

una parola, può ordinare, sia sopra istanza, sia d’uifizio,

che si faccia ciò che esige lo stato dell’infelice.

510. Fra i mezzi di prova naturalmente ammessi vi

sono le testimonianze delle persone che conoscono la

vita o le azioni dell‘interdicendo; in questo caso possono

essere sentiti di necessità anche i parenti e gli affini

(art. 236). Il tribunale, nell'ammettere questo mezzo di

prova, ha la facoltà. di determinarei modi i più accouci

per applicarlo; può quindi ordinare che l'esame dei te-

stimoni si faccia senza la presenza del convenuto, se con

ciò si raggiunga meglio l'intento. Ma in questo caso, a

impedire gli abusi di deposizioni fatte senza il riscontro

dell'interessato, la legge esige che debba intervenire al-

l‘esame il Pubblico Ministero; vi può anche assistere il

procuratore o l‘avvocato del convenuto e il curatore che

gli sia stato nominato.

Le risultanze delle deposizioni testimoniali debbono

essere notificate al convenuto, perchè possa difendersi.

520. Se il procedimento istruttorio si fa in Camera di

consiglio, e se i provvedimenti preliminari conservano

un carattere quasi famigliare, quando però la causa en-

tra nel periodo decisivo, il diritto comune giudiziario

riprende la sua autorità; e la discussione deve farsi colle

norme ordinarie, col rito formale, salvo, in caso di ur-

genza, il rito sommario. Epperciò le parti rappresentate

dal procuratore devono riassumere la causa in una com-

parsa conclusionale; e nell'udienza stabilita, o secondo

il rito formale (art. 173-179) 0 secondo il rito sommario

(art. 390), ha luogo la discussione in pubblica udienza,

con le conclusioni del Pubblico Ministero. In una parola

si segue in tutto questo giudizio il procedimento formale,

salvo le disposizioni speciali stabilite dal Codice civile

(art. 327) e dal Codice di procedura (art. 836-842). Anche

gli incidenti debbono discutersi in pubblica udienza. Si

intende che, ove occorrono ragioni di urgenza, si può

autorizzare il procedimento sommario (art. 389, n. 3,

art. 843). Ma non può essere mai pronunciata sentenza

se non è udito il Pubblico Ministero.

521. Pronunciata in udienza pubblica la sentenza, que-

sta viene notificata col solito rito al soccombente. Se è

l'attore, può essere condannato, secondo i casi, alle spese

ed anche ai darmi.

il tribunale cui è stata chiesta la interdizione, ha fa-

coltà di pronunciare invece la semplice inabilitazione: il

che è conforme all‘indole tutta speciale di quest‘azione

e del procedimento istruttorio che essa richiede.

522. La sentenza pronunciata dal tribunale può essere

impugnata, occorrendo, coll'opposizione e può portarsi

naturalmente al secondo grado di giurisdizione nel ter-

mine ordinario. La facoltà d‘impugnare la sentenza, e

specialmente di proporre l'appello, spetta non solamente

a chi fu attore legittimo nel primo giudizio, ma anche

a chiunque aveva diritto di promuovere l'interdizione

o l'inabilitazione; e cosi se in primo grado fu attore un

congiunto, può appellare dalla sentenza il coniuge o il

Pubblico Ministero; essi compaiono in appello, non come

intervenienti, ma come parti principali in causa. L’ap

pello deve essere diretto contro la persona di cui fa

47.
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chiesta l'interdizione,o l'inabilitazione (art. 841). Quando

il tribunale abbia nominato a questa un curatore tem—

poraneo (Cod. civile, art. 337, ult. capov. — Cod. proc.

civ., art. 833, capov.), l’appello deve essere notificato

anche a lui (Cod. proc. civ., art. 841).

523. Anche al convenuto spetta il diritto di appellare

senza che gli sia necessaria per ciò l'assistenza del cura-

tore (art. 841, ult. capov.). — Si agita la quistione se

qualora il convenuto abbia fatta adesione espressa o

tacita alla sentenza del tribunale cessi in lui il diritto di

impugnarla (art. 465, ult. capov.). — La quistione si

risolve in un dilemma; oil convenuto sa quello che fa,

e allora la rinuncia all'appello portante accettazione

della sentenza che lo interdice o lo inabilita, sarebbe

smentita dal fatto che un uomo compos sui consente a

divenire incapace: il che è assurdo ed inammissibile: ——

oil convenuto accetta la sentenza in momento in cui è

furioso o demente, e allora la sua acquiescenza non ha

valore di sorta. — In un caso come nell'altro l'accetta-

zione della sentenza per parte del convenuto e assoluta-

mente inefficace: e la sentenza può essere sempre impu-

gnata finchè il termine non è scaduto.

L’appello e sospensivo; che nessuna deroga apporta

la legge alla regola generale circa gli effetti dell’appello

determinati dall'art. 482.

524. L’interdizione produce il suo efi‘etto dal giorno

della sentenza (Cod. civ., art. 338). L’interdetto è in

istato di tutela: le disposizioni relative alla tutela dei

minori sono comuni alla tutela degli interdetti. Quanto

agli inabilìtati, la loro capacità si riduce agli atti di

semplice amministrazione (Cod. civ., art. 3391: e una

parte delle disposizioni relative al minore emancipato

sono a loro applicabili.

525. Il coniuge maggiore di età e non separato legal-

mente è tutore di diritto—dell’ altro coniuge interdetto

per infermità di mente. E parimente tutore di diritto,

dopo il coniuge, il padre dell‘interdetto, c, in mancanza

del padre, la madre; mancando la tutela del coniuge, del

padre e della madre, il tutore è nominato dai consiglio

di famiglia o di tutela, salvochè il genitore che soprav-

visse, prevedendo il caso della interdizione del figlio,

glielo abbia nominato per testamento o per atto nota-

rile (Cod. civ., art. 330). Ma nessuno, ad eccezione dei

coniugi, degli ascendenti e dei discendenti, è tenuto e.

continuare nella tutela dell‘interdetto oltre dieci anni

(Cod. civ., art. 333). Quando la tutela sia esercitata dal

coniuge, dal padre o dalla madre, il consiglio di famiglia

o di tutela può dispensare il tutore dall'obbligo di pre-

sentare gli stati annuali menzionati nell’art. 303 del Co-

dice civile (Cod. civ., art. 331). Il tutore dell‘interdetto

non è tenuto a far vendere i mobili che servono all'abi-

tazione della famiglia (Cod. civ., art. 332).

526. Il curatore dell'inabilitato deve essere sempre

nominato dal consiglio di famiglia o di tutela, salvo che

sia stato designato dal genitore che sopravvisse, a norma

dell’art. 330 del Codice civile.

527. Gli atti fatti dall'interdetto dopo la sentenza di

interdizione, od anche dopo la nomina dell‘amministra—

tore provvisionale, sono nulli di diritto, ma la nullità

non può essere proposta se non dal tutore, dall‘interdetto

e dai suoi aventi causa (Cod. civ., art. 335). Gli atti ante-

riori alla interdizione possono essere annullati, se la

causa d’interdizione sussisteva al tempo in cui avevano

luogo gli atti medesimi e sempreché, o per la qualità

del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia deri-

vato o ne possa derivare all'interdetto, od altrimenti

risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo (Cod.

civ., art. 336). Dopo la morte di un individuo, gli atti 

da esso fatti non possono essere impugnati per infermità

di mente, se non 0 quando siasi promossa l’interdizione

prima della morte, o la. prova dell‘infermità risulti dal—

l’atto stesso che viene impugnato (Cod. civ., art. 337).

528. La legge impone, al consiglio di famiglia dell‘in—

capace, di vigilare per riconoscere se continui la causa

dell‘interdizione e anche delle. inabilitazione (Cod. civile,

art. 338, 342). Ma così l'una incapacità. come l’altra, pos-

sono essere fatte cessare ad istanza dei parenti, del

coniuge o del Pubblico Ministero (non mai dall‘incapace

medesimo) quando venga a cessare la causa che vi abbia

dato luogo (Cod. civ., art. 338, 342).

529. Ove ciò si verifichi, il consiglio di famiglia o di

tutela lo dichiara con deliberazione o parere, che il pre-

tore trasmette al procuratore del re presso il tribunale

che ha pronunciato. l'interdizione o l'inabilitazione. di cui

si domanda la revoca. In questo giudizio si Osservano le

norme stabilite pel giudizio relativo alla pronunciazione

della incapacità (Cod. proc. civ., art. 842).

530. L’appello dalla sentenza che revoca la interdi-

zione o l’inabilitazione può essere proposto da chiunque

aveva diritto di promuovere la domanda, o anche dai

membri del consiglio che abbiano espresso avviso con-

trario alla revoca (art. 842). L‘interdetto non ha capa—

cità per appellare.

531. Le sentenze che importano una modificazione

cosi profonda nello stato di una persona, richiedono una

pubblicità sufficiente a mettere i terzi in avvertenza

circa i contratti che possano stipulare con la persona

medesima. Senza dubbio, e antica regola di diritto quella

formoleta da Ulpiano, che, cioè, qui cum alia con trahz't,

vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus (1):

ma questa presunzione non deve essere tratta ad estreme

conseguenze. Di qui la cura delle varie legislazioni di

dare una pubblicità. speciale alle sentenze che, mediante

l’interdizione o la inabilitazione, o la revoca dell’una 0

dell’altra, cambiano la qualità. giuridica di una persone.

532. Nella revisione del Codice di procedura vennero

proposti diversi sistemi, per rendere efficace la pubbli-

cità di queste sentenze: i principali sono: 1° il sistema

di trascriverle nell‘ufficio di conservazione delle ipoteche;

2° il sistema del regolamento pontificio, che prescrive la

stampa e l‘affissione della sentenza delle interdizioni e

della revoca alla porta dell‘uditorio del tribunale civile,

alla sala del tribunale di commercio, negli uffici notarili,

nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, ed in tutti

i luoghi ove sogliono afflggersi gli atti governativi ; inoltre

la sentenza è inserita nel giornale del luogo del tribunale

che l‘ha pronunciata, o in quella del luogo più vicino:

3° la pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Uffi-

ciale del Ragno ; 4° il sistema, giù. vigente in Toscana,

pel quale ciascun procuratore del re notifica agli altri

le sentenze d'interdizione proferite dal tribunale presso

il quale esercita il suo ministero.

533. Esaminate le conseguenze dei diversi sistemi,

venne osservato che, quanto agli uffici ipotecari, essi

sono istituiti per la notificazione dei diritti reali, non

dello statoo della capacità. delle persone: che gli an-

nunzi nei giornali possono passare inavvertiti; che l'in-

gerimento dei procuratori del re nella notificazione di

codeste sentenze non conviene propriamente all‘ufficio

loro, ed è insufficiente.

Venne perciò adottato un sistema misto, pel quale

le sentenze che pronunciano l‘interdizione o l‘inabilita-

zione o la revoca dell’una o dell’altra, passate in giu-

dicato, sono trasmesse, per cura del Pubblico Mini--

 

(1) L. 19, D. De regul. jar, L. 17.
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stero, alle cancellerie di tutti i tribunali civili, per essere

affisse nella sala pubblica di aspetto, per la trascrizione

in un registro apposito, che può essere esaminato da

chiunque ne faccia domanda (art. 844). Le regole da os-

servarsi in proposito sono tracciate dall’art. 269 del re-

golamento generale giudiziario.

Sezione VIII. — Disposizioni relative alla. rettificazione

degli atti dello stato civile.

534. Importanza degli atti dello stato civile - Norme regolatrici

per la rettificazione di tali atti — Chi può proporre tale do-

manda: parti interessate e P. M. — Istanze di rettificazione

nell‘interesse delle persone povere. — 535. Come deve pro-

porsi 1‘ istanza di rettificazione —- A qual tribunale. —

536. Atti dello stato civile ricevuti all’estero. — 537. Procedi-

mento. — 538. Rimedi contro la sentenza. — 539. Deposito

della sentenza all‘ufficio dello stato civile. —- 540—541. Re-

visione della rettificazione o annotazione dei registri. —

542-543. Effetto della sentenza di rettificazione. — 544. Distin-'

zione fra la rettificazione degli atti dello stato civile, e i

cambiamenti ed aggiunte ai nomi e cognomi, e la verifica-

zione dei registri dello stato civile.

534. La qualità giuridica di una persona non può ri-

sultare altrimenti che dalle dichiarazioni autentiche dei

registri dello stato civile: i quali, per tutti gli atti for-

mati secondo le disposizioni di legge, fanno prova sino

a querela di falso di ciò che l’ufficiale pubblico attesta

avvenuto alla sua presenza; mentre le dichiarazioni dei

comparenti fanno fede soltanto sino a prova contraria

(Cod. civ., art. 363). Da ciò appare quanto importi sta-

bilire norme precise e severe cosi per mantenere la

integrità di questi atti, come per procedere alla retti—

ficazione di essi, quando sia necessaria; poichè una ret-

tificazione legalmente compiuta costituisce prova auten-

tica della modificazione avvenuta nello stato civile di

una persona. Ed è perciò che le rettificazioni non si

fanno che in forza di sentenze passate in giudicato, colle

quali si ordina all’ufficiale dello stato civile di rettifi-

care un atto già esistente nei registri o di ricevere un

atto ammesso (D. L. 15 nov. 1865, art. 133) salvo il caso

in cui si fanno per semplice decreto.

Le norme relative alla rettificazione sono contenute:

1° nel Codice civile (art. 401, 403); 2° nel decreto legis-

lativo, 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato

civile (art. 133, 141); 3° nel Codice di procedura civile

(art. 845, 846).

Di regola, per proporre la domanda di rettificazione

è necessario avervi interesse (Cod. proc. civ., art. 36 —

D. L. sull‘ordinamento dello stato civile, art. 334). Ma

il Pubblico Ministero ha facoltà. di promuovere d'ufficio

la rettificazione delle irregolarità commesse nei registri

dello stato civile che siano stato accertate nelle verifi-

cazioni che è incaricato di fare (D. L. cit., art. 134. —

Cod. civ., art. 365): e può anche promuoverla d‘ufficio

in ogni caso, e se la rettificazione è d’interesse pubblico ;_

chiamate però sempre le parti interessate e senza pre-

giudizio dei loro diritti (D. L. cit., art. 134, capov.).

S‘intende però che 1‘ azione pel Pubblico Ministero

e sempre limitata al caso in cui la irregolarità da ret-

tificare sia opera dell’ufficiale dello stato civile : egli po—

trebbe anche chiedere la rettificazione se, per esempio,

ad un bambino illegittimo s’imponessero nomi ridicoli,

o che ne facessero conoscere l‘origine. Ma quando invece

la irregolarità dipenda da erronee dichiarazioni delle

parti, la correzione non può essere dimandata che da

coloro che vi abbiano interesse. Il che risulta sia_dal

testo della legge, sia dall’indole delle funzioni del Pub-

blico Ministero.  

Nell’interesse delle persone povere, la rettificazione

degli atti dello stato civile Viene promossa come d‘uf-

ficio da1 Pubblico Ministero: le medesime però debbono

farne espressa domanda al procuratore del Re diret-

tamente, o col mezzo del pretore e dell'ufi‘lciale dello

stato civile. unendovi i certificati occorrenti per l'am-

missione al beneficio dei poveri (D. L. cit., art. 135).

535. La domanda di rettificazione deve essere accom-

pagnata da una copia dell’atto che si vuol rettificare,

rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato

corrispondente del cancelliere del tribunale. Se la do-

manda ha per oggetto di supplire ad un atto omesso,

si deve presentare un certificato dell'ufficiale dello stato

civile che accerta l’omissione (D. L. cit., art. 136).

La domanda di rettificazione deve essere proposta

davanti al tribunale da cui dipende l’uffizio dello stato

civile ove si trova l’atto in cui si chiede la rettificazione

(Cod. civ., art. 401), o il registro (la rettificare con l‘ag-

giunta dell’atto omesso (D. L. cit., art. 134).

536. E ad avvertire che i tribunali del regno hanno

giurisdizione e competenza per rettificare gli atti dello

stato civile ricevuti da autorità straniere, quando fu—

rono trascritti negli atti dello stato civile del regno

(R. D. cit., art. 137).

537. Il tribunale regolarmente adito, sulle domande

per rettificazione provvede in Camera di consiglio, sen-

tito il Pubblico Ministero, quando trattisi di correggere

un semplice sbaglio dell'ufficiale dello stato civile (Codice

proc. civ., art. 845); in questo caso si emana un semplice

decreto (Cod. proc. civ., art. 50, 981). Se invece v'è con-

troversia, si procede col rito ordinario; e la rettifica-

zioneèordinata con sentenza di tribunale. Anche quando

si tratti di semplice ricorso, il tribunale può sempre or-

dinare la comparizione delle parti e la convocazione del

consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere (Cod.

proc. civ., art. 845).

Attesa però la somma gravità degli interessi che si

collegano a tali quistioni, è sempre da avvertire che il

tribunale, appena veda che sotto domanda di una ret-

tificazione degli atti dello stato civile si nasconde una

quistione di stato, deve ordinare il procedimento or-

dinario.

538. Se la causa fu decisa dopo giudizio contenzioso,

la sentenza pronunciata dal tribunale civile può essere

impugnata con tutti i mezzi chela legge consente;l‘ap-

pelle, la rivocazione e la cassazione. Il termine è quello

fissato dalla legge per questi mezzi d'impugnazione. Se

invece fu emanato un semplice decreto in via di volon-

taria giurisdizione, la parte ricorrente può proporre re-

clamo nelle forme stabilite dal capoverso dell'art. 781

del Codice di procedura civile; in questo caso non e sta-

bilito dalla legge alcun termine. Le parti interessate

possono anche domandare in via principale col rito or-

dinario non solola rettificazione dell‘atto primitivo dello

stato civile, ma altresi la correzione e l’annullamento

della rettificaz1one ordinata dal tribunale, in sede vo-

lontaria, sulla. sola istanza di una parte; in questo caso

il decreto del tribunale e sempre rivocabile, e non passa

mai in cosa giudicata.

Altrettanto è a dirsi delle rettificazioni ordinate su

istanza del Pubblico Ministero, procedente d’ufilcio, le

quali non possono mai « recare pregiudizio al diritto

delle parti»(R.D.sull’ordin. dello stato civile, art. 134,

capov. in fine).

539. Pronunciata e passata in giudicato la sentenza

che ordina la rettificazione di un atto dello stato civile,

essa viene, per cura di chi l’ha promossa, depositata,

con analogo ricorso, in copia autentica, all'ufiìzio dello
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stato civile ove si trova l’atto da essa rettificato: l'udi-

zio dello stato civile fa annotazione della rettificazione

in margine dell’atto (Cod. civ., art. 403. — R. D. sul—-

l’ordinam. dello stato civile, art. 138). Ma l'atto stesso

non è mai soppresso: esso deve conservarsi nella sua

integrità.

540 Se la rettificazione od annotazione riguarda i

registri in corso, di cuii due originali si trovano tuttora

presso l’ufficiale dello stato civile, questi le può eseguire

senz'altro, avvertendo che le annotazioni siano perfet—

tamente uniformi nei due registri (R. D. cit., art. 139).

Se la rettificazione o l'annotazione che si richiede ri-

guarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli ori—

nali trovasi già depositato presso la cancelleria del

tribunale, l'ufficiale dello stato civile deve entro tre

giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i documenti

uniti al procuratore del Re, proponendo il tenore del—

l'annotazione. Il procuratore del Re, presa ad esame la

domanda ed il tenore dell’annotazione, provvede perchè,

ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in modo uni-

forme su due registri originali (R. D. cit., art. 140).

541. Nell’eseguire le annotazioni si deve indicare l'anno

ed il registro in cui fu trascritto l'atto che dà luogo al—

l‘annotazione. Le annotazioni debbono essere firmate

dall’ufiiziale dello stato civile e del cancelliere che le

ha eseguite (R. D. cit., art. 141).

542. La sentenza pronunciata in contraddittorio su

domanda di rettificazione di un atto dello stato civile,

e passata in giudicato, ha efficacia per tutti coloro che

vi hanno parte. Ma non può essere mai opposta a quelli

che non concorrano a domandare la rettificazione o che

non furono regolarmente chiamati in giudizio (Cod. ci-

vile, art. 402, 1451). Se invece si tratti di rettificazione

ordinata in Camera di consiglio su semplice ri.-:orso di

parte, in sede di volontaria giurisdizione, e sulla sola

iniziativa del Pubblico Ministero, senza intervento di

parte, il decreto di rettificazione non passando mai in

cosa giudicata, può essere sempre impugnato.

543. Non può negarsi che le conseguenze di questa

disposizione qualche volta riescono bizzarre. Così se

Tizio sia dichiarato con sentenza di rettificazione fratello

di Caio, e Caio abbia altri fratelli i quali non siano stati

parte in giudizio, questi rimangono estranei a Tizio.

Ma le ragioni della legge sono troppo gravi ed evidenti

perchè possano invocarsi disposizioni diverse.

544. Prima di chiudere questa sezione è opportuno

avvertire che le norme fin qui esposte, relative alla

rettificazione degli atti dello stato civile, non si appli-

cano nè ai cambiamenti od aggiunte di nomi e cognomi,

che sono materia del titolo vm del decreto legislativo

15 novembre 1865, sull‘ordinamento dello stato civile,

né alla verificazione dei registri dello stato civile, og-

getto del titolo ix del decreto predetto.

Come bene avverte il Borsari, né gli uni nè le altre

appartengono all’ordine giudiziale, benchè i primi siano

vere innovazioni portate nei registri, e le seconde pos-

sano anche preparare e rendere necessaria la rettifica-

zione (1) sull’art. 845.

Per il resto vedasi la voce: Atti dello Stato civile.

Sezione IX. — Disposizioni relative alla successione.

5 l. — Delt'apertura. della. successione.

Nozioni preliminari.

545. Quando si apre la successione — Regola che il " morto im-

possessa il vivo ,. — 546. Luogo dell'apertura — Norme di

competenza — Rinvio. — 547. Distinzioni fatte nella legisla-

 

(l) Borsari, Comm. al Cod. di proc. civ., sull’art. 845.  

zione italiana fra le norme del diritto successorio e il proce—

dimento relativo alla. successione. — 548. Applicazione delle

norme processuali della successione ad altre parti della

nostra legislazione

545. La successione si apre al momento della morte

(Cod. civ., art. 923): è questo il momento che determina

i diritti dei successori. V‘è un'altra apertura di irrege

lare successione, ed è quella che ha luogo in caso di as-

senza quando sono decorsi i termini stabiliti dalla legge

(Cod. civ., art. 26 e seg.).

Determinato il fatto che dà luogo all'apertura della

successione, si dà. principio agli atti che ne conseguono:

muovendo dal principio: il morto impossessa il vivo,

0, come si esprime energicamente il diritto francese: la

mort saisz't le rif, sancito dall’art. 955 del Codice civile,

pel quale « il possesso dei beni del defunto passa di di—

ritto nella persona dell’erede senza bisogno di materiale

apprensione ».

546. La successione si apre nel luogo dell'ultimo do-

micilio del defunto (Cod. civ., art. 923). Se il defunto non

abbia domicilio cognito, la successione si apre nel luogo

della sua residenza: e ove anche questa s’ignori, si aprirà.

nel luogo ove abbia lasciato la maggior parte dei suoi

beni mobili ed immobili (arg.,art. 94 Cod. proc. civ.).

Le norme di competenza nascenti dall‘ apertura di

una successione sono svolte sotto altra voce (Compe-

tenza): qui non si tratterà che del procedimento speciale

che si osserva nelle varie fasi del diritto successorio @

dei provvedimenti di volontaria giurisdizione e d’im-

perio che si prendono la maggior parte dei giudici in

Camera. di consiglio.

547. Il Codice civile italiano, separandosi da molte

altre legislazioni, ha più saviamente distinte la parte

naturalmente giuridica della successione da quella più

particolarmente processuale: e mentre ha, con disposi-

zione espressa rinviato al Codice di procedura, per le

norme relative all’opposizione e alla rimozione dei sigilli

(art. 928), ha pure rinviato in modo implicito al Codice

stesso, per le norme di rito relative all’inventario, al

beneficio d’inventario, alle divisioni, alla cura dell’ere-

dità giacente, alla separazione dei beni mobili del de-

funto da quelli dell’erede.

Seguendo perciò l’ordine del Codice processuale rela-

tivamente alle successioni già. aperte tratteremo:

1° Dell‘apposizione dei sigilli (Cod. proc. civ., arti-

coli 847, 856).

2° Della rimozione dei sigilli (art. 856-865).

3° Dell'inventario (art. 866—874).

4° Del beneficio d’inventario (art. 875—881).

5° Delle divisioni (art. 882-895).

6° Del curatore all‘eredità giacente (art. 896-899).

7° Della separazione dei beni mobili del defunto da

quelli dell’erede (art. 900-901).

548. In ogni parte della nostra legislazione e mestieri

' aver presente l‘articolo 3 del titolo preliminare del Co-

dice civile e pel quale « quando una controversia non si

possa decidere con una precisa disposizione di legge, si

ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e

materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio,

si decide secondo i principii generali di diritto ».

Cosi, quanto all'apposizione e alla rimozione dei si—

gilli, le norme stabilite dal Codice di procedura, si appli-

cano: 1° al rito speciale stabilito per il fallimento (Cod-

comm., art. 733 e segg.); 2° al caso di perquisizione (Cod.

proc. pen., art. 144) ecc. — Quanto all’inventario, esso è

richiesto: 1° in caso di assenza (Cod. civ.. art. 21, 29);

2° in caso di tutela (art. 281, 291); 3° dall‘usufruttuario
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(Cod. civ., art. 496) ; 4° dall'esecutore testamentario (Co-

dice civ., art. 908); 5° dal curatore all'eredità giacente

(Cod. civ., art. 982) ;6° in caso di fallimento (Cod. comm.,

art. 691, n. 1; 692, 733 e segg., 744) ecc.: — E quanto

alle norme processuali che governano le divisioni, le ve-

diamo applicabili: 1° a quella che mette termine alla

comunione (Cod. civ., art. 684) ;2° alle società. (Cod. civ.,

art. 1746) ecc.

Notiamo in ultimo, quanto alle norme stabilite per

l’apposizione dei sigilli e per l’inventario, che devono

osservarsi anche quando si proceda a questi atti in ese-

cuzione delle leggi politiche e amministrative (Statuto,

art. 19 — L. 20 marzo 1865 sull‘anno. com. e prov.,

art. 110 — L. sulle Opere pie, 3 agosto 1862, art. 8) —

L. 17 febbraio 1884 sulla contabilità dello Stato, art-. 2.-

5 2. — Deli'apposizione dei sigilli.

Mil. Quando si verifica la necessità. dell’opposizione dei sigilli.

- 550. Chiho. diritto di chiedere l'apposizione dei sigilli. —

551. Quando debba chiedersi del P. Minsistero o dal sin-

daco del luogo, o eseguirsi d’ufficio. — 55%. Quale è il ma—

gistrato che appone i sigilli. — 558. Elezione di domicilio. —

544. Procedimento speciale da osservarsi. — 555. Quid,

allorquando s‘incontrino ostacoli, e vi siano le porte chiuse?

— 556. Forma materiale dell’opposizione dei sigilli. —

557. Sanzione per gum-entire l‘apposizione dei sigilli.

549. Quando in una casa, in un patrimonio, in una

amministrazione succede una crisi che determini una

perturbazione improvvisa, come una morte, un falli-

mento, e simili, e vi siano oggetti mobili, carte e valori-

esposti al pericolo di uno smarrimento o anche di set-

trazioni, si sente testo la necessità di qualche provvedi—

mento che tolga questo pericolo, e rassicuri le ragioni

legittime degli interessati. Questo è lo scopo dell’appo-

sizione dei sigilli regolata degli art. 847-856 del Codice

di procedura civile.

Siccome questo atto è un provvedimento conservativo

e precauzionale, s'intende che deve precedere l'inven-

tario: epperciò, compiuto questo, non si fa più luogo

all‘apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia im—

pugnato. Se poi l‘apposizione sia domandata durante il

corso dell’inventario, può aver luogo soltanto sugli og- .

getti non inventariati (art. 854).

550. La domanda di apposizione dei sigilli presume

un interesse per parte di chi la propone, salvo che si

tratti del Pubblico Ministero. Esso è un atto essenzial-

mente conservatorio; e come tale è concesso di far la

demanda a chiunque possa avervi interesse o abbia la

tutela di interessi altrui. 11 Codice di procedura accenna

alcune categorie (art-. 848-849), alle quali possono ag-

giungersi altre persone esplicitamente o implicitamente

indicate dalla legge. Hanno facoltà adunque di chiedere

l'apposizione del sigilli:

1° Coloro che possono aver diritto alla successione.

La legge indica anzitutto, con espressione generica,

come aventi qualità per richiedere l'apposizione dei si-

gilli tutti « coloro che possono aver diritto alla succes-

sione » (art. 848, n. I); in questa espressione vanno com-

presi non solo i possibili eredi legittimi e testamentari,

ma altresi i legatari, gli usufruttuari; coloro insomma

(per servirci di una frase felice del Codice civile) che

« credano di avere diritti dipendenti dalla morte » del

:le cujus (Cod. civ., art. 22). S'intende che devono dare

una prova, almeno prima facie, della loro qualità e della

ragionevolezza apparente della loro richiesta., della quale

sarà giudice il pretore (art. 847, pr.).  

2° L'esecutore testamentario. Per l'art. 908 del Cod.

civ. « gli esecutori testamentari fanno apporre isigilli,

quando fra gli eredi vi siano minori, interdetti, assenti,

od un corpo morale ». Sicchè il disposto dell‘art. 848,

n. 2, del Codice di procedura civile non e che il comple-

mento dell‘art. 908 del Codice civile. Ma è da aggiungere

che l‘esecutore testamentario, quando lo stimi oppor-

tuno, ha anche il diritto di richiedere l‘apposizione del

sigilli fuori dei casi espressamente designati dalla legge,

salvo al pretore l’apprezzamento della legittimità della

richiesta.

3° Le persone conviventi col defunto o a suo ser-

vizio. ”apposizione dei sigilli può essere chiesta in terzo

luogo delle persone che dimorano col defunto, o che

erano addette al servizio di lui, se il coniuge o gli eredi

o alcuno di essi siano assenti, o per dir meglio, non pre-

senti sul luogo (art. 848, n. 3). Queste persone, quando

_non siano mosse da ragioni di saviezza o di umanità,

possono avere interesse a fare la domanda dei sigilli

per esonerarsi da ogni eventuale responsabilità. circa

gli oggetti mobili lasciati dal defunto.

4° I creditori. Hanno in quarto luogo qualità per

domandare l'apposizione dei sigilli i creditori; ai quali

il pretore non può ricusarle senza cause gravi, quando

siano muniti di titolo esecutivo (art. 848, n. 4). Per cre-

ditori debbono intendersi così quelli della successione

come quegli degli eredi, i quali ultimi hanno il fonda-

mento del loro diritto nell’art. 1234 del Codice civile.

551. Fin qui si è parlato della domanda di apposizione

dei sigilli fatta per parte di privati direttamente inte—

ressati o investiti dalla legge di questo incarico. Ma era

necessario prevedere il caso in cui o nessuno di questi

facesse il debito suo, o vi fossero interessi pubblici da

tutelare. A questa necessità provvede l'art. 849, dispo-

nendo che i sigilli siano apposti, tanto a richiesta del

Pubblico Ministero, quanto sulla dichiarazione del sin-

daco del luogo o anche d‘ufi‘icio;

I° Se il coniuge o alcuno degli eredi sia assente dal

luogo (art. 849, n. 1).

2° Se fra gli eredi vi siano minori 0 interdetti non

prqvvisti di tutore o di curatore (art. 849, n. 2).

E da avvertire che in questi due casi non si procede

all'apposizione dei sigilli, quando il testatore abbia altri-

menti disposto (art. 849, pr. capov.).

3° Se il defunto sia stato depositario pubblico (arti-

colo 849, n. 3); in questo caso però i sigilli si appongono

soltanto sugli oggetti depositati (art. cit., ult. capov.);

salvo però che vi siano interessati che facciano domanda

di apposizione dei sigilli anche sugli altri mobili del

defunto.

552. La legge affida al pretore l’incarico di apporre i

sigilli: nei Comuni però in cui non ha sede il pretore i

sigilli possono essere apposti, in caso di urgenza, dal

giudice conciliatore, il quale ne trasmette immediata-

mente processo verbale al pretore (art. 847; Cod. comm.,

art-. 7.53): s'intende che l'apposizione materiale dei si-

gilli può essere eseguita dal cancelliere della pretura,

purchè alla presenza e sotto la direzione del pretore.

Sarebbe irregolare e nulla l'apposizione dei sigilli fatta

da un giudice delegato: e il pretore ha il dovere di an-

nullarla.

E superfluo dire cheil pretore deve essere quello del

mandamento del luogo in cui si è aperta la successione;

e che anche il vice pretore ha qualità. per procedere a

quest‘atto.

553. La domanda di apposizione dei sigilli dev'essere

accompagnata da elezione di domicilio nel comune o nel

mandamento in cui si deve procedere, con indicazione
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della persona e dell'ufficio presso cui il richiedente lo

elegge. Se vi abbia domicilio o residenza può invece

dichiarare la casa in cui ha l‘uno o l‘altra (articolo 848

capov.). La domanda può essere fatta per iscritto o

verbale; se occorre però l'elezione di domicilio dev'es-

sere scritta (arg. Cod. civ., art. 19): al che non è neces-

sario se si tratta di semplice dichiarazione di domicilio

o di residenza.

554. il pretore provvede, in sede di volontaria giuris-

dizione, sulla domanda: concede o rifiuta. Può provve-

dere anche di festa (Regol. giudiz., art. 304). Ma la sua

decisione può essere impugnata? Senza dubbio (Cod.

proc. civ., art. 781): poichè contro i provvedimenti del

pretore in sede di volontaria giurisdizione è ammesso il

reclamo al presidente del tribunale civile; e nessuna

disposizione di legge vieta al ricorrente che vede riget-

tata la sua domanda di proporre reclamo.

555. Alcuni Codici dispongono che il magistrato che

procede all'apposizione dei sigilli, se trovi le porte

chiuse ed incontri altri ostacoli o sorgano difficoltà,

deve limitarsi a dare disposiziòni conservatorie e ri-

ferirne al presidente del tribunale. Ma non sempre

le circostanze permettono di adottare provvedimenti

conservatorii, i quali siano eflìcaci ad impedire ogni sot-

trazione o trafugamento; d'altronde un ritardo, anche

lievissimo, può talora produrre un danno irreparabile.

Il legislatore italiano credette perciò conveniente di dare

al pretore maggiori facoltà., onde possa, occorrendo,

agire energicamente.

Quando adunque le porte siano chiuse, o s’incon-

trino ostacoli all'apposizione dei sigilli, o nascano altre

difficoltà prima o nel tempo dell’apposizione, il pretore

può ordinare l'apertura delle porte e provvedere alla

rimozione degli ostacoli e delle difficoltà (art. 850). Ma

s'intende che è rimesso al suo prudente criterio il deci-

dere se e quanto sia legittima l’opposizione fatta, con

quali titoli; quali i mezzi più opportuni per provvedere:

quando necessaria la forza, quando più utile la nomina

di un custode o il trasporto degli oggetti mobili. La legge

non impone un obbligo: attribuisce una facoltà.

556. Quanto all‘apposizione materiale dei sigilli, la

legge non dà. che poche norme positive, lasciando al pre-

tore la cura di raggiungere l’intento. Le norme stabilite

sono le seguenti:

l° Le chiavi delle serrature, sulle qualii sigilli siano .

stati apposti, devono custodirsi dal cancelliere, sino a

che sia ordinata la rimozione dei sigilli, facendone men-

zione nel processo verbale d’apposizione (art. 851).

2° Quando nel procedere all'apposizione dei sigilli si

trovino testamenti o altre carte importanti, il pretore

provvede per la loro conservazione; se non possa prov—

vedervi nel giorno medesimo, fa risultare nel processo

verbale della forma esterna delle carte, e le chiude in un

involto che sigilla e sottoscrive in presenza delle parti,

determinando il giorno e l’ora in cui darà provvedimenti

ulteriori (art-. 852). Cosi se fosse un testamento olografo,

lo depositerà. presso un notaro, per gli effetti dell'arti-

colo 912 del Codice civile.

8" Quando vi siano oggetti sui quali i sigilli non

possano essere apposti, o che siano necessari all’uso delle

persone che sono in casa, se ne fa descrizione nel pro-

cesso verbale (art. 853).

4° Per le cose che possono deteriorarsi, il pretore

può autorizzarne la vendita sollecitamente (art. 624,

capov., 853).

Dell’apposizione dei sigilli deve compilarsi processo

verbale, contenente: l° l'indicazione del luogo, del—

l‘anno, del giorno, dell‘ora e della rimessione ad altri  

giorni ed ore (art. 855, n. 1); 2° il nome e cognome del

richiedente, e l’elezione o la dichiarazione di domicilio o

di residenza da lui fatta (art. cit., n. 2); 3° se non vi sia

stata istanza, l'indicazione che i sigilli sono stati apposti

d‘ufflzio, ovvero a richiesta del Pubblico Ministero, o

sulla dichiarazione del sindaco del luogo (art. cit., n. 3);

4° il motivo dell‘apposizione (n. 4); 5° la menzione del-

l'autorizzazione concessa dal pretore, quando la richiesta

sia stata fatta dai creditori, con o senza titolo esecutivo

(n. 5) ; 6° se l’apposizione sia stata ordinata con sentenza,

l'indicazione di questa e dell’autorità giudiziaria che l'ha

pronunziata (n.- 6); 7° il nome e cognome delle parti

intervenute, e le osservazioni fatte da esse (num. 7),

8° l’indicazione dei luoghi mobili ed oggetti sui quali i

-sigilli sono apposti e la descrizione del modo con cui ciò

fu eseguito (n. 8); 9° l‘interpellanza fatta dall'ulîlziale

procedente e la risposta data sul proprio onore da coloro

che dimorano nel luogo in cui i sigilli sono apposti, se

abbiano veduto o sappiano che alcuna cosa sia stata

direttamente o indirettamente tolta o traslocata (n. 9);

[O‘ la nomina del custode presentata dagli aventi inte-

resse, se sia risponsabile, e, in difetto, di un custode

nominato d’ufiizio (n. 10); 11° le altre indicazioni ri—

chieste dalla legge o creduto necessarie dal pretore

(n. ll). Il processo verbale è sottoscritto dalle parti in-

tervenute, dal pretore e dal cancelliere (art. 855). _

557. A guarentigia della esatta esecuzione delle l'or-

malitù. richieste dalla legge, l’art. 856 vieta al pretore e

al cancelliere, sotto pena di sospensione, d'introdursi nei

luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, sino alla mmo-

zione di essi, salvo che siano stati richiesti per cause

urgenti, e un decreto motivato abbia preceduto il loro

accesso.

5 3. -— Della rimozione dei sigilli

e delle relative opposizioni.

558. Durata. e termine dell‘apposizione dei sigilli. — 559. Chi ha.

diritto di chiederne la rimozione — Quali oggetti non si pon-

gono sotto sigillo, e, se ,posti, si possono sempre estrarre.

-— 560. Istanza per la rimozione — Decreto. — 561. Oppos'r

zione — Competenze e procedura. — 562. Come ha luogo la

rimozione — Verbale.

558. L'apposizivne dei sigilli è un provvedimento con-

servatorio, la cui durata deve prolungarsi quanto sia

necessario perchè raggiunga il suo scopo. Questa durata

è fissata dalla legge a tre giorni, durante i quali non

solo i sigilli non possono essere rimossi, ma non può

procedersi all‘inventario, salvo che sia stato diversa-

mente ordinato dal pretore per cause urgenti, delle quali

si deve fare menzione nel decreto relativo. E se vi siano

degli eredi minori e non emancipati, o degli interdetti,

non si può provvedere alla rimozione dei sigilli finchè

quelli non siano stati provveduti di tutore o di curatore

speciale (art. 857).

Lo scopo cui mira la legge, fissando almeno a tre

giorni il termine entro il quale non si possono rimuo-

vere i sigilli, è evidente: essa vuole che gli interessati

abbiano un termine sufficiente per accorrere e provve-

dere. S‘intende che questo termine è il minimo: e che

quando possano mantenersi i sigilli senza danno delle

cose sigillate per un tempo maggiore, onde dar tempo

ad eredi o interessati residenti in luoghi più lontani di

presentarsi, il pretore ha lo stretto dovere di fissare un

termine maggiore, e di lasciare intatti per questo tempo

isigilli.

Ove prima dei tre giorni, e senza legittimo motivo

e senza le richieste formalità, il pretore o il cancel-

liere s‘introducano nei luoghi chiusi con l‘apposizione
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dei sigilli, incorrono nella pena della sospensione (arti-

colo 856), oltre il risarcimento dei danni (Codice civile,

articolo 1151).

559. Chi ha avuto qualità per domandare l'apposizione

dei sigilli (vedi n. 550 esegg.), ha qualità per chiederne

la rimozione (Cod. proc. civile, art. 858) : è fatta eccezione

soltanto per le persone che dimoravano col defunto o

che erano addetto al suo servizio (vedi art. sopra citati),

per le quali è cessata la ragione della ingerenza nella

casa delle cose lasciate del defunto. Si può dire come

regola che possono chiedere la rimozione dei sigilli tutti

coloro che vi abbiano interesse, tanto più-che spesso i

sigilli sono apposti per altre cause. e non per la sola

apertura di una successione. Così i curatori del falli—

mento, entro tre giorni dalla loro nomina, debbono fare i

istanza per la rimozione dei sigilli, colle norme stabilite

dal Codice processuale (Cod. comm., art. 740).

Per gli articoli 735, 736 e 738 del Cod. di comm. vi

sono alcuni oggetti che non debbono porsi sotto sigillo,

ma solamente essere inventariati o descritti; altri che

possono essere esentati dall‘apposizione dei sigilli se il

curatore lo domandi. in questi casi si stende verbale del-

l‘inventario e della descrizione, in presenza del pretore.

Queste disposizioni del Codice di commercio, sebbene

speciali all'apertura di un fallimento sono applicabili

anche all’apertura di una successione e ad ogni altro caso

in cui sia stata necessaria l'apposizione dei sigilli (arg.

Cod. proc. civile, art. 856, 857).

L‘istanza unita in fine del processo verbale di appli-

cazione dei sigilli, firmata personalmente dal ricorrente,

o dal suo procuratore munito di mandato speciale, è

presentata al pretore, il quale scrive a sua volta in fine’

all‘istanza il decreto con cui ordina la rimozione (arti- .

colo 859), totale o parziale, secondola domanda e secondo ‘

le circostanze.

561. Ma la rimozione ordinata anzi tempo, e senza la

assistenza degli aventi diritto, può provocare delle op—

posizioni, intese a ottenere che sia differita, o che vi si

proceda in presenza di certe persone, o con quelle pre-

cauzioni c guarentigie che siano stimate opportune: trat-

tandosi in questo caso, non di competenza, ma di giuris-

dizione, bisogna allora applicare le norme di legge che la

governano.

L‘opposizione può farsi o con dichiarazione nel pro-

cesso verbale di apposizione dei sigilli, o con atto no-

tificato al cancelliere della pretura nelle forme stabilite

per la notificazione dell‘atto di citazione. L'opposizione

deve contenere: 1° il nome, cognome, l’indicazione del

domicilio o della residenza dell'opponente (art. 860, il“ l);

2“ l'elezione o dichiarazione di domicilio, odi residenza

nel comune o nel mandamento in cui si deve procedere,

coll’indicazione della persona o dell’ufficio presso cui si

elegge; se vi abbia domicilio o residenza, può invece di—

chiarare la casa in cui abbia l'uno o l‘altro (articolo 860,

n° 2); 3“ i motivi dell’opposizione (art. 860, 11° 3).

Il pretore, non essendo il giudice del merito delle op-

posizioni, non può rifiutarsi di ricever-le, quando anche

non gli sembrino fondate: purchè però l‘atto che le con-

tiene sia regolare: che se questo mancasse delle condi-

zioni che ne costituiscono l'essenza (art. 56, pr. capov.),

il pretore dovrebbe considerare l’opposizione come non

fatta, e procedere alla sua operazione. Quandoinvece

l‘atto di opposizione sia regolare, il pretore rimette le

parti a udienza fissa davanti l‘autorità giudiziaria com-

petente (art. 859). Questa autorità. non può designarla il

pretore; ma deve lasciare alle parti la cura di adirla, a

norma dell’articolo 34, e osservate le regole della giu-

risdizione.  

562. Anzitutto è da avvertire che non si può proce-

dere alla rimozione dei sigilli senza citare le persone de-

signate dall'art. 868 a norma dell‘art. 869. La rimozione

e fatta dall’utflziale che procede all‘inventario. I sigilli

sono rimossi successivamente, e di mano in mano che si

progredisce nell’inventario. Se però l‘inventario non ce-

corra, i sigilli sono rimossi dal cancelliere della pretura

coll’assistenza dell’ usciere. Nei Comuni in cui non ha

sede il pretore, la rimozione può farsi dal cancelliere del

conciliatore coll'assistenza dell‘usciere (art. 861).

L’ufliziale che procede alla rimozione dei sigilli deve

anzitutto riconoscerne lo stato. Se trovi in esso qualche

alterazione, deve soprassedere da ogm operazione ulte-

riore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il

quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occor-

renti, e per i provvedimenti necessari anche a proseguire

l’inventario (art. 862).

Della rimozione dei sigilli si redige processo verbale

che deve contenere: !“ l'indicazione dell'anno, mese,

giorno e luogo; 2° il nome ecognome del cancelliere che

procede alla rimozione e dell'usciere da cui è assistito:

3° il nome e cognome delle parti intervenute; 4° l‘indi—

cazione del decreto e della sentenza che ha ordinato la

rimozione dei sigilli e dell'autorità giudiziaria che l‘ha

pronunciata; 5° la menzione della ricognizione dello stato

dei sigilli, della loro rimozione, delle verificazioni fatte,

e dei provvedimenti dati dal pretore, a norma dell'arti-

colo 862; 6° le altre indicazioni che si credessero neces-

sarie. Il processo verbale e sottoscritto dalle parti inter

venute, dal cancelliere e dall'usciere (art. 864).

s 4. —- Dell'Inventarz'o.

563. L'inventario è reso obbligatorio da molte leggi. — 564. Chi

può domandarlo- Chi deve procedere alla esecuzione. —

565. Chi ha diritto di assistere alla. formazione dell‘inven-

tario - Spese. — 566. Procedimento. 567. Verbale— Suo

carattere giuridico - Effetti. — 568. Oggetti inventariati.

563. Nella nostra legislazione l’inventario è frequen-

temente richiesto: così nel Codice civile occorre l‘inven-

tario dei beni dell‘assente (articolo 29, 43), del minore

(art. 28l e segg.), di quelli dati in usufrutto (art. 496),

dei beni ereditari (art. 908, 930 e segg., 955 e segg., 932

e segg.): nel Codice di commercio si fa l‘inventario

annuale dai commercianti (art. 22) e si comunica, oc-

correndo, in giudizio (art. 27) — la irregolarità nel com-

pilarlo può anzi dar luogo, in caso di fallimento, a di-

chiarazione di bancarotta semplice (art. 857, n. 1) : — dei

beni del fallito (art. 740-743). La legge comunale e

provinciale (20 marzo 1365, alleg. A) richiede l‘inven—

tario dei beni comunali (art. 111): la legge sulle Opere

pie vuole l’inventario dei beni che a loro spettano

(art. 8-9): la legge sulla contabilità generale e sull'am-

ministrazione del patrimonio dello Stato impone l‘inven-

tario dei beni mobili ed immobili che allo Stato appar—

tengono (art. 2). Si può dire, in una parola, che ogni

amministrazione di cose altrui deve essere preceduta

dall'inventario.

Ma nella formazione di tutti gli inventari, ordinati

dalla legge, per qualunque motivo si facciano, devono

applicarsi le disposizioni degli articoli 864-877 del Codice

di procedura civile, salvo le formalità speciali stabilite

dal Codice civile, per l’inventario dei beni del minore

(Cod. proc. civ., art. 835).

564. La regola generale è che può domandare l'inven-

tario chiunque vi abbia interesse (art. 36). Venendo però

alle applicazioni speciali, questa facoltà appartiene a
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chiunque abbia diritto di chiedere la rimozione dei sigilli

(art. 866). E noto che tale rimozione può essere chiesta

da quelli che avevano diritto di chiedere l'apposizione

(art. 848, 857). Ma il Codice processuale non designa in

modo speciale e tassativo le persone cui spetta tale di-

ritto: nè lo potrebbe: poichè l’inventario può esser reso

obbligatorio cosi dalle leggi già esistenti, civili, com—

merciali, amministrative, come da quelle che vengano

fatte per l‘avvenire; ed è da queste leggi che sono de-

terminate le persone o le autorità che possono chiedere

l'inventario.

Quando la richiesta dell‘inventario non è fatta. da pub-

blici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni,chi la pro-

pone è tenuto di eleggere domicilio nel Comune o nel

mandamento in cui si deve procedere, coll‘ indicazione

della persona o dell'ufficio presso cui viene eletto. Se vi

abbia residenza o domicilio può invece dichiarare la casa

in cui ha l‘una o l'altro (art. 866, capov.).

Se la legge che ordina l‘inventario designa espressa—

mente l‘ufilciale o la persona che vi deve procedere,

questa sola, salvo legittimo impedimento, ha qualità per

tarlo. Ma deve osservarsi la volontà del testatore, se

questi ha nominato un notare per tale ufficio. Finalmente

se il pretore,sulla istanza della parte interessata, crede

di commettere l‘incarico a un notare del luogo, ha piena

facoltà di farlo (art. 866).

Se la legge e il testamento nulla dispongono, se non

v’è istanza di parte per la nomina di un notaro, l’inven-

tario si fa dal cancelliere della pretura (art. 866).

Quando alla rimozione dei sigilli e all'inventario si

debba procedere da un notare, il cancelliere gli rimette,

ritirandone ricevuta: 1° le chiavi delle serrature nelle

quali siano stati apposti i sigilli; 2° la copia del processo

verbale di apposizione, dell‘istanza e del decreto per la

rimozione dei sigilli ; 3" la copia del decreto col quale sia

stato autorizzato il pretore o il cancelliere a introdursi

nei luoghi chiusi con l‘apposizione dei sigilli, se questo si

sia verificato; 4° una nota delle opposizioni che gli siano

state notificate, con indicazione della data delle stesse

notificazioni, del nome, cognome, e della condizione degli

opponenti e della residenza o del domicilio dichiarato e

eletto da essi: le dette copie e note si devono unire al-

l’inventario (art. 867).

565. Nel modo stesso che chi ha interesse ha diritto di

chiedere l’inventario, cosi ha pure diritto di assistere alla

formazione di esso chiunque vi abbia egualmente inte—

resse. E quando si tratti d’inventario ordinato da leggi

amministrative ha diritto e dovere di assistervi chi è

designato dalla legge; se è l‘inventario di un fallimento

deve assistervi il fallito. In una parola, la regola è che

deve assistervi, o essere citato per assistervi, chiunque

vi abbia interesse personale o per ragione d'ufficio.

Il Codice processuale, inteso a regolare solamente l'in-

ventario di un asse ereditario, non riconosce il diritto di

assistervi che: 1° al coniuge superstite; 2° agli eredi le-

gittimi presenti; 3° all’esecutore testamentario, agli eredi

istituiti, e ai legatari, se il testamento sia note; 4° ai cre—

ditori che abbiano fatto opposizione alla rimozione dei

sigilli (art. 868): non però a quelli che si fossero opposti

all'apposizione.

Non può procedersi all’inventario se non siano pre-

senti o citate le persone sopra indicate. La citazione

esprime il luogo, il giorno e l’ora in cui si darà principio

all‘inventario. Fra la citazione e l‘inventario deve esservi

l'intervallo almeno di tre giorni (art. 869). Le persone

che hanno diritto e dovere di assistervi possono farvisi

rappresentare da un procuratore speciale, salvo che la

legge esige la loro presentazione personale.  

La citazione delle persone aventi diritto e dovere di

assistere all’inventario si eseguisce secondo le regole or-

dinarie per quest’atto: dev‘esser fatta dalla persona che

domanda la formazione dell'inventario, previa la deter-

minazione del giorno per parte del pretore, sopra ricorso

della parte. —Però la mancanza di citazione, quando non

derivi da mala fede, non importerebbe nullità dell’inven-

tario se questo sia fatto con esattezza e regolarità..

Ma non è necessaria la citazione di coloro che abbiano

la residenza o il domicilio nella circoscrizione del tribu-

nale, nella quale si procede all’inventario. In loro vece

si cita il notare che, sulla istanza del richiedente, sara

delegato dal pretore per rappresentarli (art. 869). La

sua presenza è una guarentigie: a lui si deve prestar fede

in ciò che afferma esser avvenuto in sua presenza, fino

a prova di falso (Cod. civ., art. 1315, 1317).

Le spese per la domanda d'inventario, pel notare e

periti, debbono esser versate da chi l‘ha fatta, salve &

rivalersi sulla stessa eredità, quando abbia avuto qualità

per proporla.

568. L'ufficiale che procede all'inventario, deve nomi-

nare uno o più periti per la stima degli oggetti mobili. Il

giuramento dei periti e prestato davanti lo stesso uffi-

ciale (art. 870). Iniziata la formazione dell‘inventario

deve proseguirsi senza interruzione sino al termine: chè

se non si possa finire nel giorno indicato dalla citazione,

è continuato nei giorni successivi mediante avviso ver-

bale clie l'ufiiziale procedente dà alle parti presenti,

senz‘altra formalità (art. 871).

567. Le enunciazioni che la legge richiede del processo

verbale dell'inventario sono in gran parte identiche a

quelle di una celebre costituzione imperiale per gli

inventari da farsi dei beni dei prescritti e dei beni va-

canti (l): altrettanto è adirsi dei beni ereditari. Oltre le

formalità stabilite per gli atti dei notari l’inventario,

secondo l‘art. 872 deve contenere: 1° il nome e cognome,

la condizione dell'istante, e la dichiarazione ed elezione

di domicilio o residenza, a norma dell'art. 866; 2° il nome,

cognome e la residenza degli intervenuti, dei citati non

comparsi e del notaro delegato a norma dell'art. 869, con

menzione del decreto portante la delegazione; 3° il nome

e cognome, la residenza o domicilio dei periti nominati,

e l‘indicazione del giuramento prestato da essi; 4° l‘in-

dicazione della citazione notificata agli interessati; 5° la

menzione della ricognizione dello stato dei sigilli, della

loro verificazione e rimozione e dei provvedimenti in-

dicati nel capoverso dell'art. 862, qualora i sigilli siano

stati apposti; 6" la designazione degli immobili colla in”-

dicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano,

dei loro confini, o dei numeri di catasto o delle mappe

censuarie ; 7" la descrizione e la stima dei mobili, la quale

dev'essere fatta a giusto valore, colla specificazione del

peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento: ma

a questo proposito è da avvertire: a) che la stima può

farsi solamente degli oggetti che siano apprezzabili: non

già di quelli che, come il manoscritto di un'opera abbiano

un valore di opinione; b) che i quadri ed altri oggetti

d'arte devono essere stimati da un perito speciale; 8° la

designazione della qualità e peso delle monete per il de-

naro contante; 9° l‘indicazione dei titoli attivi e passivi

risultanti da atto pubblico; 10° la descrizione delle altre

carte, scritture e note relative allo stato attivo e 1335-

sive, le quali devono sottoscriversi in principio ein fine

dall‘ufficiale che procede: dei libri e registri di com-

mercio si deve accertare sommariamente lo stato, sotto-

scrivere i fogli e lineare gli intervalli dallo stesso uffi—

 

(1) L. 7, C. De bonis prescript, lx, 49.
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ciale; ll°l'indidazione del modo con cui si sia provveduto

alla custodia delle altre scritture, specialmente poi se sia

trovato un testamento olografo; 12° la menzione delle

persone a cui siano state consegnate le carte e i mobili

inventariati; 13° l'interpellanza fatta dall‘ufficiale pre-

cedente e la risposta sul proprio onore data da coloro

che prima dell'inventario ebbero la custodia dei mobili

o abitavano la casa in cui erano riposti, se conoscano che

vi sia altro a descrivere, e se sappiano direttamente o

indirettamente che manchi alcun oggetto caduto nella

successione (art. 872). Qualora sorga contesa tra gli in-

teressati se qualche oggetto debba o no inventariarsi,

l'ufficiale lo descrive nell‘inventario, facendo menzione

delle osservazioni e istanze delle parti.

L' inventario dev‘essere sottoscritto ad ogni interru-

zione e alla fine dagli interessati presenti, dai testimoni

e degli ufficiali (art. 872).

L‘inventario regolarmente fatto da pubblico ufficiale '

autorizzato a farlo, costituisce un atto pubblico, che l‘a

piena fede di quanto l’ufficiale dichiara aver inventariato

fino a querela di falso (Cod. civ., art. 1315, 1317): ma

s'intende che non pregiudica le questioni di diritto che

possono nascere; per esempio, il valore giuridico di una

dichiarazione di debito e di credito fatta dinanzi all'uf-

ficiale c riferita nell'inventario, e via discorrendo.

588.1 mobili, le carte, e gli oggetti inventariati sono

consegnati alla persona nominata dalle parti interessate,

e, in difetto, dal pretore sull' istanza di una delle parti,

presenti 0 citate le altre (Cod. proc. civ., art. 873): ma,

di regola , si consegnano all’erede beneficiario , se si

tratta d'inventario di un asse successorio; in caso di dis;

senso, ad un custode, o a quella persona che, secondo il

prudente apprezzamento del pretore, sia stimata più

idonea.

@ 5. — Del procedimento speciale da osservarsi

per ottenere gli effetti del beneficio d'inventario.

569. Guarentigie concesse dal Codice civile patrio ai creditori

pel caso di accettazione dell’eredità con beneficio d‘inven-

tario. — 570. Importanza della prescrizione imposta all‘e-

rede beneficiario. —— 571. Effetti del beneficio d‘inventario.

—- 579. Obblighi dell‘erede beneficiario circa i mobili. —

573. Circa gli immobili. — 574. Cauzione. — 575. Azioni. —

576. Transazioni.

669. Se nelle linee generali il diritto civile italiano è

in piena armonia col diritto romano nel regolare gli ef-

fetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d‘inven-

tario, esso però ha provveduto assai meglio alla sicu-

rezza dei creditori @ dei legatari, e sopratutto ha stabilito

termini e condizioni la cui violazione importa per l'erede

beneficiario la qualità di erede puro e semplice con tutte

le conseguenze che ne derivano.

Anzitutto il nostro Codice esige una espressa dichia—

razione per parte dell'erede che egli non intende assu-

mere questa qualità se non col beneficio dell'inventario:

la dichiarazione dev‘essere fatta, o da lui personalmente

o per mezzo di mandatario, nella cancelleria della pre-

tura del mandamento in cui si è aperta la successione,

ed inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di

rinuncia. Tale dichiarazione, entro un mese successivo,

per cura del cancelliere è trascritta all'uffizio delle ipo—

teche del luogo in cui si è aperta. la successione ed è

inserita nello stesso termine, per estratto nel giornale

degli annunzi giudiziari. Ma s‘intende che questa di-

chiarazione non produce alcun effetto se non è prece-

duta o susseguita dell'inventario dei beni della eredità

nelle forme determinate dal Codice di procedura civile

0 nei termini stabiliti dalla legge (Cod. civ., art. 987).
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Per l'articolo 959 del Codice civile l'erede che si trova

nel possesso dell'eredità deve l‘ara l‘inventario entro

tre mesi dal giorno dell'aperta successione o dalla no-

tizia della devoluta eredità. Ove entro questo termine

lo abbia cominciato, ma non possa compirlo. ricorrendo

al pretore del luogo dell’aperta successione, può otte-

nere una proroga che non ecceda però altri tre mesi,

salvo che si rendesse necessario un termine maggiore

per particolari gravi circostanze.

570. A comprendere l'importanza di questa prescri-

zione, giova avvertire che per l'articolo 960 del Codice

stesso, ove l‘erede non abbia nei tre mesi cominciato

l‘inventario, o non l’ abbia compiuto nel termine me-

desimo od in quello pel quale avesse ottenuto la proroga,

s'intende che abbia accettato puramente e semplice-

mente l‘eredità.

Se poi l'erede abbia fatto l'inventario prima di emet-

tere la dichiarazione di erede, in questo caso, per l‘arti-

colo 96l, ha un termine perentorio e improrogabile di

quaranta giorni dalla compilazione dell'inventario me-

desimo per deliberare sull'accettazione o sulla rinuncia

di eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato

si ha per erede puro e semplice.

E da osservare in ultimo, che per l‘articolo 964 del

Codice civile, durante i termini concessi per fare l’in-

ventario e per deliberare, colui che è chiamato alla suc-

cessione non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

Egli è però considerato curatore di diritto dell’eredità;

ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per

rappresentarla e rispondere alle istanze contro la me-

desima proposte. Ove non compaja, l'autorità giudiziaria

nomina un curatore all’eredità. perchè lo rappresenti in

tale giudizio.

571. L'effetto del beneficio d‘ inventario consiste nel

dare all’erede questi due vantaggi: 1“ che non sia tenuto

al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il va-

lore dei beni a lui pervenuti; 2° che non siano confusi

i suoi beni propri con quelli dell‘eredità; 3° che gli sia

conservato contro la medesima il diritto di ottenere il

pagamento de' suoi crediti (Cod. civ., art. 968).

Gli articoli 959, 960, 961 del Codice civile riguardano

il caso in cui l'erede beneficiario sia nel possesso reale

dell'eredità; l'articolo 962 contempla il caso opposto: e

quest'ultimo dispone che, qualora si tratti di erede il

quale non sia nel possesso reale dell‘eredità, nè siasi in

essa ingerito, ove siano proposte istanze contro di lui,

i termini sopra indicati per fare l'inventario e per deli-

berare non cominciano a decorrere che dal giorno che

venga fissato dell’autorità giudiziaria. Ove poi contro di

lui non si propongano istanze, l‘erede conserva sempre

il diritto di farel’inventario, finchè il tempo per accet-

tare non sia prescritto.

L'articolo 963 del Codice civile stabilisce un'eccezione

riguardo ai minori, interdetti ed inabilitati, i quali

non s’intendono decaduti dal beneficio dell'inventario,

se non al compimento dell‘ anno successivo alla loro

maggiore età, ed alla cessazione dell’ interdizione o

della inabilitazione, qualora entro tal termine non si

siano conformati alle disposizioni della legge sul bene-

ficio d‘inventario.

Tuttavia per ottenere questi vantaggi l'erede è tenuto

a conformarsi a certi obblighi, la‘ cui violazione lo costi-

tuisce erede puro e semplice: cosi: I° egli decade dal

beneficio dell' inventario se vende i beni mobili dell'ere-

dità senza l‘autorizzazione giudiziale, o senza osservare

le forme stabilite dal Codice di procedura civile (Cod.

civ., art. 973); 2° decade parimente dal beneficio delle

inventario se vende i beni mobili dell'eredità, senza la

48.



 

autorizzazione giudiziale o senza osservare le forme sta-

bilite dal Codice di procedura civile prima che siano de-

corsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione di

eredità col beneficio dell‘ inventario; scaduto questo

termine, egli può vendere i beni mobili senza alcuna

formalità (Cod. civ., art. 974).

Esposti cosi i principii di diritto che regolano l'ac-

cettazione della eredità col beneficio dell'inventario, ve-

diamo ora le norme processuali la cui osservanza è ri-

chiesta per godere i vantaggi di questa accettazione con-

dizionale.

572. Divenuto in qualche modo depositario e ammi-

nistratore dell’asse ereditario, l'erede beneficiario deve

procedere come se si trattasse di beni sui quali non ha

altro diritto che quello di un negotiorum gestor dei

creditori e dei legatari dell’eredità; di qui parecchie

conseguenze, relativamente alla gestione ed all‘aliena—

zione dei beni ereditari.

573. Ecominciando dai beni mobili, l'erede che, come

si è veduto, non può alienarli senza l'autorizzazione giu-

diziaria e senza certe forme determinate dalla legge,

deve rivolgersi con ricorso al pretore del mandamento in

cui si è aperta la. successione, per farsi autorizzare alla

vendita (art. 855). Quando però l‘erede sia un minore, o

altra persona e corpo morale, che non possa accettare

l'eredità. se non col benefizio d'inventario, la vendita

non può autorizzarsi se non colle forme stabilite per la

alienazione dei beni di queste persone (art. 878: — pei

minori, vedi l’art. 290 del Codice civile).

Per la vendita si osservano le disposizioni degli arti-

coli 623, 644 del Codice processuale, in quanto siano

applicabili (n. 893 e segg.). Il prezzo della vendita, in

caso di opposizione, si distribuisce a norma di legge

(art. 855), vale a dire, in ragione delle azioni creditorie

degli opponenti i quali presentano le loro domande allo

ufficiale pubblico che ha fatta la vendita dei mobili, e

anche alla cancelleria della pretura. Le opposizioni pos-

sono farsi anche dopo la vendita, finchè non sia consu-

mato il prezzo. Ma l'erede paga i creditori per contri-

buto mano mano che si presentano; s’intende che ha

diritto di pagare anche se medesimo.

Per ottenere l’autorizzazione di vendere i beni im-

mobili, qualunque ne sia il valore, l'erede beneficiario

deve chiederla con ricorso al tribunale civile del luogo

in cui si è aperta la successione, facendo la descrizione

degli immobili stessi. Il tribunale provvede sentito il

Ministero Pubblico (art. 876). Questo procedimento spe-

ciale l’erede è tenuto a osservarlo, se anche sia creditore

ipotecario. Non cosi gli altri creditori ipotecari, i quali

rimangono sempre soggetti al diritto comune in materia

di esecuzione forzata sopra gli immobili.

Il tribunale, col decreto che autorizza la vendita dei

beni immobili, ordina che questa si faccia sul prezzo da

stabilirsi da uno o tre periti nominati nel decreto stesso

e assegna l'udienza per l’ incanto. — Si osservano nel

resto le disposizioni degli articoli 659 e seguenti, in

quanto siano applicabili. Il prezzo della vendita si di-

stribuisce in conformità degli articoli 708 e seguenti

(art. 877).

574. Per l'articolo 975 del Codice civile ove lo richieg-

gono i creditori ed altri aventi interesse, l'erede benell-

ciario deve dare idonee cautele pel valore dei beni im-

mobili compresi nell'inventario, per ifrutti degli immo-

bilie pel prezzo dei medesimi che potesse sopravanzare

al pagamento dei crediti ipotecari: quando non le dia,

l‘autorità giudiziaria provvede per la sicurezza degli in-

teressati e specialmente di legatari.  
L’ istanza degli aventi interesse per ottenere che I'e- I
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rede beneliciario dia le cautele occorrenti è proposta con

citazione in via sommaria davanti l'autorità giudiziaria

del luogo dell‘aperta successione (art. 94, n. I), a norma

degli articoli 883, 884: e cioè, davanti al pretore, se il

valore della eredità non eccede lire 1500: se le eccede,

dinanzi al tribunale civile (art. 879).

Qualora davanti la stessa autorità sia già. vertente

il giudizio tra le parti, la domanda è preposta nelle forme

stabilite per gl'incidenti (art. 181, 879, [° capov.); le

stesse norme si applicano contro l'erede beneficiario nel

rendimento dei conti (art. 97, 319 e segg.; 879 ultimo

capoverso).

575. Le azioni che l‘erede beneficiario promuove con.

tre l’eredità sono dirette contro gli altri eredi ; o, se tutti

promuovano la stessa azione, l‘autorità. giudiziaria no-

mina un curatore che rappresenti l'eredità (art. 880) ; la

quale può considerarsi in questo caso come una persona

morale.

576. Compiuto l'inventario, e decorsi giorni trenta

dalla trascrizione e inserzione prescritta dall‘art. 958 del

Codice civile, l'erede può fare transazioni. Questa non

hanno effetto senza l’approvazione del pretore, se l'og-

getto della transazione non eccede il valore di lire 1500,

e del tribunale civile, sentito il Ministero Pubblico, se

eccede il detto valore. Ma l'autorità giudiziaria, prima

d'approvare la transazione, può richiedere il parere di

uno o più giurisconsulti da essa nominati, e ordinare le

altre cautele che creda convenienti (art. 881). S'intende

però che l’approvazione richiesta per‘simili transazioni

è solo necessaria all‘erede quando voglia conservare «i

vantaggi dell'adizione beneficiaria.

5 6. — Delle divisioni secondo il Codice civile.

577. Principi fondamentali circa la divisione. — 578. Diritti

dei coeredi: collazione. — 479. Istanza per la divisione giu-

diziale — Procedura — Appello. — 580. Competenza. —

581. Vendita. — 582. Operazioni della divisione - Compe-

tenza del notaio che ne è incaricato. — 583. Verbale. —

584. Prelevamenti — Quote — Riparti - Citazione delle parti-

Sentenza. di omologazione. — 585. Consegna dei documenti.

577. Due principii identici a quelli del diritto romano,

regolano la materia della divisione; e sono: 1° che nes—

suno può essere costretto a rimanere in comunione, e che

sempre se ne può da ciascuno dei partecipanti chiedere

la divisione (Cod. civ., art. 681); e che tale domanda si

può fare, riguardo alla eredità, non ostante qualunque

divieto del testatore (Cod. civ., art. 984); 2° che nondi-

meno è valido il patto che si debba rimanere in comu-

nione per un tempo determinato, non maggiore di anni

dieci, ma che l‘autorità. giudiziaria, può ove gravi ed

urgenti circostanze il richiedano, ordinare le sciogli-

mento della comunione, anche prima del tempo con-

venuto (Cod. civ., art. 681, capov.): la stessa facoltà

spetta all'autorità giudiziaria, nel caso in cui il testatore,

quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di loro siano

minori di età, abbia proibito la divisione della eredità

fra i medesimi fino a che sia trascorso un anno dalla

maggior età dell'ultimo (Cod. civ., art. 984, capo“): il

divieto è valido, ma colla riserva sopra indicata. Può

domandarsi la divisione, quand’anche uno dei coeredi

avesse goduta separatamente parte dei beni ereditari,

salvo che si provi che la divisione fu fatta e che vi ha

un possesso sufiiciente ad indurre la prescrizione (Codice

civile, art. 985).

Quando la divisione non si possa fare all’amichevole,

si ricorrealla divisione giudiziale, con l’osservanza delle”

regole speciali di diritto e di procedura che la legge ha

stabilite.
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578. Ciascuno dei coeredi può chiedere in natura la

sua parte dei beni mobili ed immobili dell’eredità; nondi-

meno, se vi fossero creditori che avessero sequestrato i

mobili ed immobili, o che vi si opponessero, o se il mag-

gior numero dei coeredi ne giudicasse necessaria la ven-

dita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mo-

bili sono venduti ai pubblici incanti (art. 987). Se gli

immobili non si posono comodamente dividere, se ne fa

egualmente la vendita agli incanti giudiziari. Quando

però le parti siano tutte in età maggiore,gl'incanti pos-

sono seguire avanti un notaio, eletto di comune accordo,

ed anche tra i soli condividenti (Cod. civ., art. 988).

Ciascuno dei coeredi conferisce tutto ciò che gli è

stato donato e le somme di cui e debitore verso l'eredità.

(God.civ., art. 991 ). Se la collazione non è fatta in natura,

icoeredi ai quali è dovuto prelevano una porzione eguale

sulla messa ereditaria: questi prelevamenti per quanto

è possibile, si formano con oggetti della stessa natura,

qualità. e bontà di quelli che non sono stati conferiti in

natura (Cod. civ., art. 992).

Tali sono i principii di diritto che regolano la materia

della divisione; restano da esaminare le disposizioni che

governano il relativo procedimento, parte delle quali

contiene il Codice civile, mentre le altre sono tracciate

dal Codice di procedura.

579. Dimostrata la impossibilità di una divisione ami—

chevole e la necessità. di una divisione giudiziale, si apre

l‘azione a favore di ciascun erede per proporre l‘istanza

in contraddittorio dei coeredi e dei creditori opponenti

(Cod. civ., art. 986; Cod. proc. civ., art. 882).

L’ istanza si propone nei modi ordinari.

Quando il valore dell'eredità. non ecceda lire millecin—

quecento, l'istanza si propone dinanzi al pretore, essendo

nei limiti della sua giurisdizione. Se però si debba pro-

cedere alla vendita di immobili che non possano divi—

dersi comodamente, il pretore rimette le parti dinanzi

al tribunale civile, a udienza fissa, per le operazioni

della vendita (Cod. proc., art. 883). Ma se il valore della

eredità ecceda lire millecinquecento, l’istanza per la di-

visione si propone davanti il tribunale civile in via som-

maria (art. 884).

Nel caso di appello, la. causa deve sempre essere ri-

mandata perle operazioni ulteriori della divisione da-

vanti l'autorità. giudiziaria di prima istanza (art. 885).

E da avvertire che nel giudizio di divisione entrano

necessariamente non solo le controversie relative al

modo di riparto della sostanza ereditaria, ma anche

quelle relative alle collazioni ed ai prelevamenti da effet-

tuarsi da taluno degli eredi, affine di accertare l‘entità.

dell'asse ereditario.

580. Il pretore o il tribunale competente per l'istanza

di divisione è quello del luogo dell’aperta successione,

cioè, dell’ultimo domicilio del defunto (Cod. civ., art. 923;

Cod. proc. civ., art. 94).

581. l patti e le condizioni della vendita, quando non

si concordino dal condividenti, sono stabiliti dall‘autorità

giudiziaria (Cod. civ., art. 987). Per la vendita di mo-

bili, dei censi, e delle rendite si osservano le norme sta-

bilite dagli art. 623 e seg. del Codice di proc. civile in

quanto siano applicabili; nella vendita degli immobili si

osservano le norme stabilite dall’art. 825 e seg. ciel Co-

dice stesso per il bando, aggiungendo il domicilio o la

residenza dell’istante, dei condividenti e dei loro procu-

ratori (Godice di proc. civ., art. 806). Il bando deve

essere notificato anche ai condividenti ed ai procuratori

dei creditori intervenuti nel giudizio (art. 831, 886).

582. Dopo la stima e la vendita, se ebbe luogo, dei

mobili e degli immobili, l'autorità giudiziaria può, se-  

condo le circostanze, rimettere le parti avanti un gin-

dice delegato, 0 avanti un notaio da esse eletto, o no-

minato d‘ ufficio, quando esse non si accordino nella scelta

(Cod. civ., art. 790): la nomina del notaro, e la rimes-

sione avanti di esso per le operazioni della divisione

può farsi anche dal giudice delegato (Cod. proc. civile,

art. 887).

Il notaro incaricato delle operazioni relative alla. di-

visione, compiendo l'ufficio di magistrato con carattere

di volontaria giurisdizione, vi procede senza assistenza

di testimoni (sebbene questa sia sempre necessaria negli

altri atti pubblici che egli compie) del luogo, ed ora da

lui stabiliti, previo semplice avviso da darsi cinque giorni

prima ai condividenti ed ai creditori intervenuti nel

giudizio. L‘intervallo fra l'avviso e il giorno stabilito

per comparire davanti al notare, non deve essere mì-

nore del termine: 1° di giorni dieci se il luogo in cui è

dato l’avviso e quello della comparizione siano in circo-

scrizioni limitrofe di tribunali, o nella circoscrizione

della stessa Corte d‘appello,; 2° di giorni venti, se il luogo

dell'avviso e quello della comparizione siano in circo-

scrizioni di tribunali non limitrofi, ma compres1 in cir-

coscrizioni limitrofe di Corti d‘appello ; 3° di giorni ven-

ticinque in tutti gli altri casi (art. 188). La legge non

stabilisce le forme dell'avviso: si rimette alla prudenza

del notaio; un mezzo sufficiente sarà una lettera rac-

comandata, se si tratta. di divisione di non molta impor-

tanza; ma più regolare e sicura sarà la trasmissione

dell'avviso per mezzo di usciere. L‘essenziale si è che

che giunga a notizia sicura degli interessati.

La legge, esigendo che l’avviso sia dato ai condivi-

denti e creditori intervenuti nel giudizio, vieta con ciò

che sia notificato in loro vece ai procuratori. Le parti

hanno facoltà di farsi assistere dal loro procuratori da-

vanti al notaio; ma gli onorari sono a carico di esse

(art. 888, ult. capov.).

583. Il notaio fa processo verbale delle operazioni a lui

commesse, il quale deve contenere: 1° l’indicazione del

luogo, dell'anno, del mese, giorno ed ora, e delle rimes-

sioni ad altri giorni ed ore; 2° il nome e cognome, e

la residenza del notaro, e la data del decreto 0 della

sentenza portante la delegazione, colla indicazione del-

l'autorità giudiziaria che l‘ha pronunziato; 3° il nome

e cognome, il domicilio, o la residenza dei condividenti

e dei creditori intervenuti nel giudizio e la menzione

dell‘avviso dato ai medesimi; 4° l‘indicazione delle parti

intervenute alle operazioni della divisione e di quelle

non intervenute. Il processo verbale è sottoscritto dalle

parti presenti e dal notare (art. 889). Se una delle parti

rifiutasse di firmare, nondimeno il verbale conserve—

rebbe la sua efficacia: basta che il notaro ne faccia men-

zione (art. 49). Del resto, la firma apposta non pregiu-

dica il diritto alla parte di contestare, occorrendo, la di-

visione: che il verbale attesta ciò che è avvenuto dinanzi

al notare: non altro (Cod. civ., art. 1317).

Quando, nel corso delle operazioni commesse al notaro

insorgano controversie, egli ne fa processo verbale se-

parato, e rimette le parti a udienza fissa davanti l‘au-

torità. giudiziaria delegante. Il processo verbale e dal

uotaro trasmesso, nel termine di giorni due, alla can—

celleria dell’autorità giudiziaria (art. 890). In questo

caso le spese del processo spettano alla parte soccom-

bente nel giudizio sollevato contro l’atto di divisione.

584. La funzione più importante del notaro è di stabilire

i prelevamenti e le collazioni dovuti, e di regolare i conti

che i condividenti si dovessero rendere, di procedere alla

formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e

alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie
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e dei conguagli o rimborsi che si debbono tra loro ioon-

dividendi (Cod. civ., art. 990, capov.).

Fatti i' prelevamenti dei coeredi, in caso che la colla-

zione dovuta dagli altri non sia fatta in natura, si pro-

cede, sopra ciò che rimane dell'asse, alla formazione di

tante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi con-

dividenti (Cod. civ., art. 993).

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si

compensa con un equivalente o in rendita o in danaro

(Cod. civ., art. 995). Le quote si formano da uno dei

coeredi o da altra persona, se tutti concordano nella

scelta, e se colui che è eletto accetta la commissione:

in caso contrario si formano da un perito nominato d'uf-

ficio dal notare (Cod. civ., art. 996). Il notaro ne riceve

il giuramento e fa risultare della nomina e del giura-

mento prestato nel processo verbale. Il condividente

eletto dalle parti, o il perito nominato procede alla for-

mazione delle quote, ne presenta relazione al notare che

la unisce al processo verbale (Cod. proc. civ., art. 991).

Il perito deve aver riguardo alla condizione degli im—

mobili, ai necessari passaggi, servitù e corsi d‘acque, af-

finchè la divisione non sia nociva ai veri interessi delle

parti. Inoltre nella formazione e composizione delle

parti si deve evitare, per quanto è possibile, di smembrare

i fondi e di recare danno colla divisione alla qualità delle

coltivazioni, ma fare in modo che entri possibilmente in

ciascuna quota la medesima quantità di mobili, immobili,

diritti o crediti di uguale natura e valore (Cod. civile,

art. 994). Finchè non si sia proceduto all‘estrazione a

sorta delle quote, ciascun condividente è ammesso a

proporre i suoi reclami contro la formione delle mc—

des1…e (Cod. civ., art. 997).

Si comprende che, naturalmente, le norme stabilite

per la divisione delle masse da ripartirsi, si osservano

egualmente nelle suddivisioni tra le stirpi condividenti

(Cod. civ., art. 998).

Compiute le operazioni, le parti, a istanza di una di

esse, sono chiamate, con atto formale di citazione (e

non più con semplice avviso) a comparire nello studio

del notare a giorno e ora determinati per assistere alla

chiusura del processo verbale definitivo, sentirne lettura

e sottoscriverlo. Fra il giorno della citazione e quello

stabilito per la comparizione vi deve essere l'intervallo

sopra indicato (art. 892), chele parti però possono ab-

breviare , come possono far di meno della citazione

quando consentano di comparire spontaneamente dinanzi

al notare (art. 37).

Il notare deve dare alle parti interessate gli estratti

in copia autentica, di tutto o diparte del processo ver-

bale di divisione che gli siano richiesti. Deve inoltre

trasmettere entro cinque git” ni, dalla sottoscrizione del

processo verbale, l‘originale alla cancelleria dell'autorità

giudiziaria per l'omologazione (art. 893).

La sentenza di omologazione ordina l'estrazione a

sorte delle quote a farsi avanti il notaro (Codice civile,

art. 996; Cod. proc. civ., art. 894): se però gli eredi non :

concorrono in parti uguali, l‘aut0r1tà giudiziaria decide .

se si debba proc: iere per estrazione e per attribuzione

in tutto o in parte (art. cit.). Anche della. estrazione a

sorte si fa proc/:.:;‘o verbale nelle forme stabilite per

gli atti ricevuti da notaro,e vale atto di divisione (Cod.

proc. civ., art. 894).

Le sentenze contumaciali pronunciate nei giudizi di di-

visione non sono so:gette ad opposizione, nè si richiede

per ciò la doppia citazione ordinata dall'art. 382 capo- ‘

CAMERA DI CONSIGLIO E GIURISDIZIONE VOLONTARIA (DIRITTO GIUDIZ. CIVILE)

 

 

verso, per chi vuole togliere al convenuto il diritto di

fare l‘opposizione quando la citazione non sia stata con—

segnata in persona al convenuto (art. 895). Per queste

sentenze si hanno però gli altri mezzi d' impugnazione,

appello, rivocazione, cassazione.

585. Terminata la divisione, si devono rimettere a cia-

scuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e di-

ritti particolarmente loro assegnati (Cod. civ., art. 999):

vale a dire, gli atti autentici e i privati su cui si fondano

idiritti del defunto sopra i beni ereditari, come i titoli di

acquisto, di credito e simili; parimente i contratti di ma-

trimonio, gli atti relativi allo stato civile del defunto,

gli alberi genealogici: in una parola, tutto ciò che costi-

tuisce per cosi dire lo stato civile della persona e dei

beni che compongono la successione.

La legge non distingue fra i condividenti aventi di-

ritto ai documenti che riguardano le loro quote: a tutti

devono consegnarsi, anche ai legatari e ai figli naturali.

Prima però che sia operato il riparto dei documenti,

potendo occorrere che siano più tardi necessari ad altri

condividenti, è savia cosa farne l'inventario, rilascian—

done copia contro ricevuta a ciascuno degli interessati,

onde, più tardi, in caso di rifiuto di produrli, si possa

avere ragione contro il ricusante. ‘

La stessa regola vale, a fortiorz', quando si tratti di

documenti relativi a una proprietà divisa, i quali deb—

, trono bensi rimanere a quello dei condividenti che non

ha L‘. maggior parte, ma coll’obbligo di comunicarli agli

altri condividenti che vi abbiano interesse, ogni qual-

volta ne venga richiesto (Codice civile, art. 999, primo

capoverso).

I documenti comuni all'intera eredità si consegnano

alla persona scelta a tal uopo da tutti gli eredi, la quale

ha l‘obbligo di comunicarli ai condividenti ad ogni loro

domanda. Se le parti non sono d'accordo nella scelta se

ne ordina il deposito nella cancelleria dell'autorità giu-

diziaria finchè ne sia fatta consegna alla persona che

viene designata dall’autorità. giudiziaria (Cod. civ., arti-

colo 999 e seg. e terzo capov.).

@ 7. — Del curatore all’eredità giacente.

51.5. Carattere giuridico dell‘eredità giacente — Diritto romano

— Diritto civile italiano. — 587. Procedimento speciale per

l‘amministrazione della. eredità giacente. — 588. Diritti e

doveri del curatore.

586. Si reputa e si dice giacente l’eredità quando non

è ancora acquistata da alcuno. In questo stato l’eredità

costituisce un’aggregazione di beni senza padrone, de—

ctinati ad essere acquistati da una o più persone che si

presumono continuatrici senza interruzione della per-

sona del defunto. Di qui la finzione delle leggi romane,

in parte mantenuta nelle leggi moderne, per cui il pa-

trimonio stesso venne considerato come una continuazione

provvisoria della persona del defunto. Le prove abbon-

dano: nondum l'.-dita. hereditas personne vicem sustinet,

non hererlz's futuri, sed defunctz‘ (l). — Quizz creditum

est heredz'tatem dominam esse, defuncti locum obi;—

nere (2). — Servo hereditarz'o recte legatur, licet ca:

(heredz'tas) udita non sit; quia heredz‘tas personac de-

functi, qui eam relinquit, vice fungitur (3). — Here-

ditas enim non heredz's personam, sed defuncti sustinet,

ut multis argumentisjuris civil-is comprobatum est( i).

— Si potrebbero moltiplicare le citazioni, per provare

 

(1) 5 2, 1, De her. i::st. n, 14: pr., [, De sllpul. Ser., …, 17.

(9) L. 31, 5 1, D. De her. inst., xxvm, 5; L. 52, D. dad.

(3) L. 116, 5 3, D. De legat., !, 30.

(4) L. 31, D. De acq. re)“. dom., xm, l.
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che, nelle leggi romane, hereditas personae vice fun-

git-ur, siculi municipium, et decuria, et societas (l).

La maggior parte delle regole di diritto romano sulla

eredità giacente, vennero mantenute dal Codice civile e

dal Codice di procedura civile. Per l'art. 980 del Codice

civile, deve reputarsi giacente l’eredità quando l’erede

non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiano

rinunciato. Naturalmente l'articolo 980, nel dichiarare

quando si reputi giacente la eredità., parlando del caso

in cui l‘erede legittimo o testamentario non sia noto,

intende di parlare di colui cui l'eredità è deferita, ma

che non l‘abbia per anco accettata. Tuttavia nell'inter—

vallo fra l‘apertura della successione a favore d’un crede

e la sua accettazione, non solo l'eredità deve reputarsi

giacente (come si esprime l‘art. 980), ma è e;?”ettivamente

giacente, come lo era in diritto romano. Ma l’eredità

deve reputarsi giacente, appena gli eredi testamentari

o legittimi immediati abbiano rinunciato, quantunque

per la rinuncia degli eredi legittimi immediati, altri

eredi legittimi siano chiamati alla successione. — In una

parola, l'art. 980 si è riferito soltanto ai primi eredi le-

gittimi; e per la loro rinuncia l'eredità può subito repu-

tarsi giacente: essa è, come in diritto romano, la nondum

adito hereditas: ecco tutto.

587. Stabilita la giacenza della eredità, si provvede al-

l’amministrazione o conservazione dei beni ereditari per

mezzo di un curatore, nominato dal pretore del manda-

mento in cui si è aperta la successione, sull'istanza delle

persone interessate, o anche d'ullìcio (Cod. civ., art. 980,

981). La domanda per la nomina del curatore si forma

con ricorso, in via di volontaria giurisdizione (Cod. proc.

civ., art. 50, ultimo capov., art. 779-781), non essendo

necessario chiamare in giudizio un contraddittore qua

lunque. Avendo però le parti interessate il diritto di

esigere che sia scelto un curatore idoneo, possono do-

mandare la revoca di quello che fu eletto, e la nomina

di un altro; ma in tal caso si ricorre in via contenziosa,

per citazione. _

Quando non si ha. contraddittorio, il pretore che ha

ricevuto il ricorso emana decreto col quale nomina il

curatore, e il decreto stesso è pubblicato per estratto, a

cura del cancelliere, nel giornale degli annunci giudiziari

(Cod. civ., art-. 981). Questa pubblicazione deve farsi nel

termine stabilito dallo stesso decreto, copia del quale

deve, a cura del cancelliere, notificarsi personalmente al

curatore nominato, e afflggersi alla porta esterna della

pretura, nel termine stabilito nel decreto medesimo (Cod.

proc. civ., art. 896).

Il curatore nominato non è tenuto ad accettare: qui

non si tratta di un munus publicum, come la tutela,

di cui è obbligatoria l'accettazione. Accettando, non è

tenuto a prestare cauzione, che la legge non la domanda.

uando però accetti, è obbligato anzitutto, e prima di

ingerirsi nell‘amministrazione, di prestare giuramento

davanti il pretore, di custodire fedelmente i beni dell'e-

redità, di renderne conto sempre che ne sia richiesto, e

di amministrare da buon padre di famiglia (Cod. proc.

civ., art. 897). Il cancelliere fa processo verbale del giu-

ramento, che deve contenere: 1° l‘indicazione dell'anno,

del mese e del giorno; 2“ la data del decreto di nomina

del curatore; 3° il nome e cognome, il domicilio o la

residenza dello stesso curatore. Il processo verbale e

sottoscritto dal curatore, dal pretore e dal cancelliere,

e unito al decreto di nomina (art. cit.). Giova in ultimo

rammentare che le disposizioni degli art. 955 e seguenti

del Codice civile riguardanti l’inventario, il modo d'am—  
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ministrazione e il rendimento dei conti per parte dell’e-

rede, con beneficio d'inventario, sono comuni ai curatori

delle eredità giacenti (Cod. civ., art. 983).

588. Il curatore è tenuto a far procedere all‘inventario

dell'eredità, con le norme sopra esposte, ad esercitarne e

promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze pro-

poste contro la medesima, ad amministrarla, a versare

nella cassa dei depositi giudiziari il danaro che vi si tro-

vasse, e quello che si ritraesse dalla vendita dei mobilio

degli immobili, e da ultimo a rendere conto della sua

amministrazione (Cod. civ., art. 9812).

Nei trenta giorni successivi alla formazione dell‘inven-

tario il curatore deve promuovere la vendita dei mobili

secondo le norme stabilite negli articoli 875—881 del Co-

dice di procedura. Se occorra la vendita di beni immo-

bili, di censi o rendite, si osservano puramente le dispo-

sizioni stabilite dalla legge (art. 878).

Compiuto l'inventario e decorsi giorni trenta dalla

pubblicazione prescritta nell‘art. 896, il curatore può

transigere (art. 899): ma le transazioni sono inefficaci

se, al pari di quelle dell’erede beneficiario, non ricevono

l’approvazione del pretore, ove l'oggetto della transa-

zione non ecceda il valore di lire millecinquecento, e del

tribunale civile, sentito il Ministero Pubblico, se ecceda

il detto valore: l’autorità giudiziaria, prima di approvare

la transazione fatta dal curatore può richiedere, come

per quello fatto dell‘erede beneficiario, il parere di uno

o più giureconsulti da essa nominati, e ordinare le altre

cautele da essa ritenute convenienti (art. 899 combin.

coll'art. 881).

5 8. — Della separazione dei beni del defunto

da quelli dell’erede.

589. Scopo della separazione dei beni del defunto da quelli del-

l'erede - Procedimento relativo a tale istanza. — 590. Chi

ha diritto di chiederla. — 591. Esercizio di tale diritto.

— 592. Circa i beni immobili e circa i beni mobili. —

593. Quando cessa il diritto di chiedere la separazione dei

beni del defunto da quelli dell‘erede.

689. Colla istituzione del beneficio d'inventario si è.

voluto — come sopra fu detto — mettere l'erede al ri-

paro degli effetti della confusione del suo patrimonio con

quello del defunto, pel caso in cui questo fosse passivo.

— Un carattere analogo, ma a beneficio dei creditori del

defunto, ha la separazione dei patrimoni, la quale (dice

l’art. 2055 del Codice civile) « ha per oggetto il soddis-

facimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di

lui e dei legatari che l‘hanno domandata, preferibilmente

ai creditori dell'erede ».

Naturalmente, la separazione dei patrimoni non giova

che a coloro che l'hanno domandata, e non altera fra di

essi l'originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi

c i loro diritti di priorità (Cod. civ., art. 2063).

Nelle sue disposizioni generali il diritto civile italiano

è conforme al diritto romano.

590. Il Codice riconosce ai creditori dell'eredità e ai le-

gatari la facoltà di domandare la separazione del patri-

monio del defunto da quello dell’erede (Codice civile, ar-

ticolo 1032) : e questa facoltà spetta anche a quei creditori

e legatari che hanno già un' altra garanzia sui beni del

defunto (Cod. civ. art. 2054). Ma i creditori e i legatari

che avessero fatto novazione accettando l‘erede per de-

bitore non hanno diritto alla separazione (Codice civile,

art. 2056). L’accettazione della eredità con beneficio di

inventario non dispensai creditori del defunto e i lega-

tari, che intendono valersi del diritto di separazione, dal-

 

(1) L. 22, D. De fidejus.s., XLVI, 1; vedi ancora L. 15, D. De interr. in jnr. fac., xx, 1 ; L. 61, D. De acq. rar. dom., xm, !.
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l'osservare le norme stabilite negli articoli 2054—2065 del

Codice civile e degli articoli 900-901 del Codice di pro-

cedura civile (Cod. civ.. art. 2058).

1591. Quanto alla separazione dei beni, essa può essere

provocata tanto in via di azione che in via di eccezione

e per incidente contro qualsivoglia domanda di colloca-

zione nel prezzo dei beni dell‘eredità.

Il diritto alla separazione del patrimonio dell’erede da

quello del defunto non può esercitarsi che nel termine

perentorio di tre mesi dal giorno all’aperta successione

(Cod. civ., art. 2057): e questo termine decorre contro

tutti, contro i minori, gli assenti, i corpi morali: non

essendo nè giusto nè conveniente che rimangano lunga-

mente sospese le condizioni dell’eredità.

592. Il diritto alla separazione circa i beni immobili si

esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato

sopra ciascuno degli immobili stessi presso l'ufiizio delle

ipoteche del luogo in cui sono situati.

L’iscrizione si eseguisce nei modi determinati dall’ar-

ticolo 1987 del Codice civile, aggiungendovi il nome del

defunto, e la dichiarazione che viene presa a titolo di

separazione dei patrimoni. Per tale iscrizione non è ne-

cessaria l‘esibizione dei titoli (Cod. civ., art. 2060).

Ottenuta la separazione dei beni immobili, essa ha un

effetto generale comune anche alla separazione dei beni

mobili, che e di far preferire i creditori ei legatari del

defunto ai creditori dell'erede sull'asse successorio (Co-

dice civ., art. 2055). Ha poi effetti speciali, inerenti alla

qualità dei beni immobili: ec'osi le ipoteche iscritte sugli

immobili dell‘eredità a favore di creditori dell’erede, e le

alienazioni anche trascritte degli immobili stessi non pre-

giudicano in alcun modo ai diritti del legatario dei cre.

ditori del defunto che abbiano ottenuto la separazione

nel termine di tre mesi (Cod. civ., art. 2062).

E da avvertire in ultimo che tutte le disposizioni re-

lative alle ipoteche sono applicabili al vincolo derivante

dalla separazione dei patrimoni regolarmente iscritti

sopra gli immobili dell'eredità (Cod. civ., art. 2065).

Il diritto alla separazione dei beni mobili si esercita col

farne la domanda giudiziale (Cod. civ., art. 2059). Essa si

propone contro l’erede o altro rappresentante legittimo

dell'eredità, davanti il pretore del mandamento in cui si

è aperta la successione, se il valore dei mobili non ecceda

lire millecinquecento; e, se ecceda, davanti il tribunale,

con citazione in via sommaria (Cod. proc. civ., art. 900).

Proposta la domanda per la separazione, l’autorità

giudiziaria che pronuncia su di essa, ordina l’inventario

dei beni mobili, se non sia ancora fatto, e dà i provve-

dimenti necessari per la loro conservazione (Cod. proc.

civ., art. 901). Quali siano questi provvedimenti, la legge

non dice: essa si rimette al savio discernimento dell‘au-

torita giudiziaria: può nominare un custode; farli depo-

sitare (se gioielli, od altri oggetti di gran valore) in casse

pubbliche, o in locali designati: spetta in una parola, al

magistrato a decidere e provvedere secondo che meglio

stimi, per la tutela delle ragioni cosi dell‘erede come dei

creditori o legatari.

593. Poichè le disposizioni della legge relativa alla se-

parazione dei beni hanno per oggetto d'impedire che i

creditori del defunto si vedano sparire la guarentigie. che

hanno nell’asse ereditario, e che ne abbiano il vantaggio

i creditori dell'erede, ne segue che, se l’erede li paghi,

0 li rassicuri contro ogni pericolo cesserà ogni ragione

d’essere della separazione. Epperciò, l‘erede ha la facoltà.

d’impedirlo o di farla cessare, pagando i creditori o i le-

gatari, o dando cauzione per il pagamento di quelli il cui

diritto fosse sospeso da condizione, 0 da termine, o fOSse

contestato (Cod. civ., art. 2064).  

Sez. I. — nell’offerta. di pagamento e del deposito.

594. Quando ha. luogo l’offerta di pagamento e il deposito.

594. Accade talora che il creditore, per ragioni diverse

ricusi di consentire alla liberazione del debitore che in-

tende pagare, o anche non possa consentire: se, per

esempio, e amante, minore sprovvisto di curatore, o si

tratti di creditore sconosciuto (ar-g. Codice civile, arti—

colo 1259). In tal caso, non essendo giusto che il debitore

sia collocato nella impossibilità di liberarsi, la legge gli

offre un mezzo legale ed efficace, che consiste nell’offerta

di pagamento e nel deposito della somma o della cosa

che deve, la quale, se regolarmente offerta e depositata,

produce tutti gli effetti della liberazione: e cosi il debi-

tore può arrestare il corso degli interessi, prevenire l’ef-

fetto di una pena stipulata, liberare un pegno, svincolare

un’ipoteca, e via discorrendo.

5 1. — Dell’ofi'erta reale.

595. Caratteri giuridici dell‘ offerta reale. — 596. Quando,

dove e come sia validamente fatta. — 597. Forme del-

l'offerta.. — 598. Quando l‘ofl‘erta non sia accettata. —

599-602. Notificazione del verbale.

595. L’ofierire la somma e la cosa dovuta è un fatto

ordinario, nei rapporti della vita civile: si olTre verbal-

mente, per lettera, per mandatario. Ma queste offerta

non producono alcun efi"etto giuridico fra le parti, nè

quanto alla mora, nè quanto agli interessi, nè quanto

alla liberazione. Se anche provate per iscritto o per te-

stimoni, tali offerte rimangono inefficaci.

Affinchè l‘oderta reale sia valida occorre l’osservanza

delle condizioni stabilite dall’art. 1260 del Codice civileo

sono le seguenti:

a) Occorre anzitutto che l'offerta reale sia fatta al

creditore capace di esigere od a chi ha facoltà di ricevere

pel medesimo (Cod. civ., art. 1260); per esempio al mau

datario fornito di procura sia speciale per esigere, sia

generale 'per tutti gli afi"ari del mandante (Codice civile,

art. 1740); parimente l‘offerta fatta al tutore, al cura-

tore, e secondo i casi, anche al marito, e legalmente fatta

— se nel contratto sia stata designata la persona a cui

poteva farsi il pagamento, l’offerta reale è pure valida-

mente fatta alla persona medesima, invece del creditore

— Se il creditore avesse ceduto il credito, l'offerta reale

potrebbe farsi ancora a lui, finchè non gli fosse stata

regolarmente notificata la cessione (Cod. civ., art. 1241).

E pure fatta validamente all‘usciere incaricato di un ti-

tolo esecutivo: s‘intende però che la forma più regolare

di offerta reale è quella che si fa direttamente al credi-

tore (1). Ma se fatta ad un incapace, e questo accettasse

e, divenuto capace, ratificasse, non occorre dire che il

debitore sarebbe in regola.

0) E necessario in secondo luogo che l'offerta sia

fatta da persona capace di pagare (art. 1260, n. 2), e di

pagare validamente.

Ma non bisogna prendere queste parole in senso troppo

stretto: e valido il pagamento fatto da un minore, da un

inabilitato, da una donna meritata, se di cosa o di somma

realmente dovuta, e se, pagando, l‘incapace non porta

pregiudizio a se stesso: nel caso di pregiudizio però sa-

rebbe ammessa la ripetizione.

Un terzo può anche pagare pel debitore, purchè il di-

ritto di estinguere la obbligazione altrui gli derivi diret-

tamente dalla legge (God. civ., art. 1238): e purchè egli

non venga a sottentrare nei diritti del creditore (art. cit.-i'

(1) L. 49, D. De salut… x:.v1, 3.
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e) È necessario in terzo luogo che la offerta reale

comprenda l'intera somma od altra cosa dovuta, i frutti

e gl‘interessi pure dovuti, le spese liquide ed una somma

per le spese non liquidate, colla. riserva per qualunque

supplemento (Cod. civ., art. 1260, n. 3). Il creditore non

può essere costretto a ricevere in parte ciò che gli e do-

vuto (Cod. civ., art. 1246), nè una cosa diversa da quella

che gli è dovuta (God. civ., art. 1245): epperciò l’offerta

reale deve essere della totalità della somma e della iden-

tità. della cosa dovuta. Cosi sarebbe liberato colui che,

debitore di cento lire in ore, da cento lire in carta mo—

neta, salvo che fosse pattuito espressamente il paga—

mento in oro,in virtù delle disposizioni di legge. L'offerta

incompleta può tuttavia essere obbligatoria pel creditore

nel caso stabilito dall'art. 2104 del Codice civile a favore

del debitore arrestato, che paghi oltre a un quarto della

somma dovuta con gli accessorii e offra pel resto una cau-

tela riconosciuta sufficiente dall'autorità giudiziaria. Ma

se per semplice errore di calcolo le offerte non compren-

dessero tutto ciò che è dovuto, e quando il debitore si

allrettasse & riparare l'errore occorso, la offerta reale

sarebbe valida tanto più se questo fosse lieve. Il debitore

può opporre alla offerta tutte le condizioni alle quali ha

diritto.

È necessario in quarto luogo che l'offerta sia fatta

dopo che il termine pel pagamento è scaduto, se fu sti-

pulato a favore del creditore (God. civ., art. 1260, n. 4):

il debitore non può violare a suo beneplacito la conven-

zione che l'obbligasse a pagare alla scadenza di un dato

termine, da.lui consentito a vantaggio del creditore.

Abbiamo in proposito una espressa disposizione di legge

per la quale il possessore di una lettera di cambio non“

può essere costretto a riceverne il pagamento prima

della scadenza (Cod. civ. comm., art. 294): il trattario

non può dunque liberarsi facendo l’offerta prima del

termine.

596. L’offerta reale non è valida se fatta prima del ve-

riflcarsi della condizione sotto la quale fu contratto il de-

bito (Cod. civ., art. 1260, n. 5). Prima che la condizione

sia un fatto compiuto, non v'è debito propriamente detto.

il creditore ha interesse a non ricevere somme o cose

che dovrebbe conservare pel caso di eventuale resti—

tuzione.

E necessario inoltre l’offerta sia fatta nel luogo con—

 

 
venuto pel pagamento (1) e quando non vi sia conven— …

zione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia

fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, o a

quello scelto per l'esecuzione del contratto (Cod. civ.,

art. 1260, n. 6): ma anche quando vi sia domicilio elet-

tivo . l' offerta è fatta validamente al domicilio del

creditore.

Finalmente l'olîerta perchè sia valida, deve essere

fatta per mezzo di un notaio o di altro ulfiziale pubblico

autorizzato a tal sorta di atti (Cod. civ., art. 1260, n.7).

Il Codice processuale designa (art. 902) questi uffiziali:

e sono, il notare, l’usciere e il cancelliere della pretura.

L’ osservanza di tutte queste condizioni è necessaria

nell’offerta reale, a pena di nullità.

597. L‘ufiiciale che procede all‘offerta non è obbligato

di farsi accompagnare da testimoni. La legge non esige

che un processo verbale, il quale deve contenere: 1° l’in-

dicazione del giorno, del mese, dell‘anno e del luogo in

cui si fa l'offerta; 2° il nome e cognome dell'uti'iziale

procedente, colla indicazione dell’autorità giudiziaria cui

è addetto, o della residenza in cui esercita le funzioni

di notaro; 3° il nome e cognome, la residenza oil domi-

 

. (1) L. 92, D. De usm-., mm, 1; L. E), C. De salut. e! Zib., v…, 43.  

cilio della persona,nell'interesse della quale si fa l’offerta,

e della persona cui l'offerta è fatta, indicando se questa

sia stata presente all’atto; 4° il numero e la qualità

delle monete, se si ofi”re danaro; 5° la designazione della

cosa, se non sia danaro, in modo da impedirne lo scam-

bio; 6° l’indicazione delle condizioni dell'offerta, se sia

condizionata; 7° l'atto di notificazione del pignoramento

e sequestro, se la cosa offerta vi sia soggetta; 8° la ri—

sposta del creditore, la sua accettazione, o il suo rifiuto,

e le ragioni di questo; 9° nel caso di accettazione, la

menzione del pagamento o della consegna della cosa

la quietanza fatta dal creditore, e, se d’uopo, la menzione

della restituzione del titolo di credito; 10° la sottoscri-

zione del creditore e la sua dichiarazione in proposito,

e la sottoscrizione dell'uffiziale procedente (Cod. proc.

civ., art. 903).

598. Se il creditore è presente e accetta l‘offerta, si sta-

bilisce di pieno consenso il modo di pagamento; e tutto

finisce ll. Ma può avvenire o che il creditore ricusi l’of-

ferta o non possa accettarla perchè incapace, o non sia

presente; in questo caso si procede egualmente nel far

l’offerta: e del processo verbale che se ne redige, gli

vien notificata una copia nei modi stabiliti per la noti—

ficazione dell’atto di citazione (art. 904): e se è minore

o interdetto, la notificazione è fatta a chi lo rappresenta;

se inabilitato, o se donna maritata, si fa altresi & chi

l'assiste ed autorizza.

599. La copia del processo verbale è validamente in-

timata al domestico, od a. qualunque altra persona a

tenore dell’art. l39: se il creditore è straniero o citta-

dino residente fuori del regno, il debitore deve seguire

le norme stabilite dagli art. Mi e 142.

600. Con lo stesso atto con cui si notifica la offerte,

si può anche notificare al creditore che si farà il deposito

della cosa o della somma offerta (art. 904, primo capov.).

Ma l'ufiiziale non può consegnare la somma ad alcuna

delle persone designate nell'art. 139, quando non siano

mandatarie riconosciute dal creditore, sebbene a questo

possa notificare l‘offerta fatta..

601. Fra la notificazione e il deposito deve passare

un intervallo non minore di giorni tre (art. 904, ultimo

capoverso).

802. Per verità le stesse parole — ofi‘erte reali — si-

gnificano chiaramente che nessuna offerta ha valore se

non è reale, cioè, fatta con tutte le forme che ne stabi-

liscono legalmente la realtà. Epperciò la violazione di

una sola di queste forme basta & viziare la validità del-

l‘offerta. Goel è nulla l‘offerta fatta per mezzo di procu-

ratore; nulla, se fatta & persdna non designata dalla

legge; nulla, anche se fatta dinanzi al magistrato. In una

parola, perchè l'offerta reale sia efficace, deve osservare

tutte le prescrizioni della legge.

5 2. — Del deposito.

603. Necessità del deposito per la validità dell‘ofi'erta. —

604». Procedimento pel deposito. — 605. Termineper l'of-

ferta e il deposito. — 606. Luogo in cui deve farsi il de-

posito. — 607. Disposizione della Legge 17 maggio 1863,

sulla Cassa dei depositi e prestiti. — 608. Importanza del

luogo di deposito per gli effetti della liberazione. — 609. Cosa

deve comprendere il deposito. — 610. Per mezzo di chi

si fa il deposito. — 611. Quid se la cosa da depositarsi sia,

non danaro, ma. un corpo determinato. —— 612—614. Verbale

del deposito — Notificazione da farsi. — 615. Obblighi del

depositario. — 616. Sequestro o pignoramento della cosa

depositata.

608. L’ofi‘erta reale trae il suo valore dal deposito che

la completa: onde ottenere perciò che dalla data dell'of-
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ferta il creditore sia costituito in mora e cessino gli

interessi, e mestieri che sia seguita senz'altro dal depo-

sito, nei modi e nei luoghi stabiliti dalla legge; non

sufiîcit obtulz'sse, nisi et deposuit obsignatam tuto in

loco (1). Fatto il deposito regolarmente, esso ha efi‘etto

liberatorio retroattivo fino al momento dell‘oderta.

604. Per la validità del deposito non è necessario che

venga autorizzato dal giudice; ma basta che si adempiano

alcune condizioni, ennmerate dall’art. 1261 del Cod. civ.,

la prima delle quali è che il deposito sia stato preceduto

da una intimazione fatta al creditore, nella quale s'in-

dichi il giorno, l’ora e il luogo in cui la cosa olîerta sarà

depositata (Cod. civ., art. 1261, n. 1). Abitualmente, co-

desta intimazione viene fatta nello stesso processo ver-

bale che contiene l’olferta; ma può anche essere fatta

con atto distinto. L'intimazione si fa alla persona, o al

domicilio reale o al domicilio effettivo del creditore; de—

vono, in ogni caso, osservarsi le norme stabilite dalla

legge per la notificazione dell'atto di citazione.

605. Si è veduto che fra la notificazione dell’offerta

reale e il deposito della cosa o somma offerta, debbono

decorrere almeno tre giorni (Cod. proc. civ., art. 904,

ultimo capov.). Il creditore ha diritto di avere il tempo

su diciente per riflettere se debba o no accettare l'offerta;

e accettando, di recarsi sulluogo per ritirare la somma

e la cosa depositata che rimane a suo rischio e pericolo.

606. E necessario che il deposito sia fatto nei luoghi

designati dalla legge (Cod. civ., art. 1261, n. 2; Cod. proc.

civ., art. 905): in difetto di designazione l’autorità. giu—

diziaria competente provvede a norma dell’art. 908 con

decreto su ricorso del debitore. Ma se vi sono leggi spe-

ciali che determinano l‘ufficio @ l'istituto in cui si debbono

fare i depositi liberatorii, non è detto quale sia frai molti

l’istituto da scegliersi. Bisogna adunque seguire il pre-

cetto della convenzione 0 quello della legge. Se nella

convenzione è indicato il luogo del pagamento, in questo

deve eseguirsi il deposito: in caso diverso nel luogo del

domicilio del debitore (arg. Cod. civ., art. 1249, ultimo

capoverso).

607. Non contraddice a questi principii la legge 17

maggio 1863, che designa l’istituto in cui la cosa deve

depositarsi; per l'art. 8 di essa, i depositi prescritti da

leggi, da regolamenti, o in qualunque caso dall‘autorità.

giudiziaria o dall'autorità amministrativa, debbono farsi

nelle casse dei depositi e prestiti; debbono farsi nelle

stesse casse anche i depositi che la legge ammette a fine

di ottenere « un determinato efi”etto giuridico. » L'art. 40

del regolamento 25 agosto 1863, promulgato in esecu-

zione della legge medesima, enumera i vari casi di de—

posito da farsi in dette casse: e fra questi anche il de-

posito che segue l'ofierta reale. Il modo col quale il

deposito deve eseguirsi è tracciato dagli articoli 70 e

seguenti del regolamento medesimo, e 595 e seguenti

dell’altro regolamento 13 dicembre 1863.

608. L’obbligo di fare il deposito della somma ofierta

nelle casse designate dalla legge 17 maggio 1863 e dalla

legge 28 giugno 1874 per la provincia di Roma, è asso-

luto, per chi vuole ottenere la propria liberazione, in

seguito a ricusazione d’ofi'erta: epperciò il deposito-fatto

in altro luogo nelle-mani stesse dell‘usciere della cancel-

leria del tribunale, è nullo; nè cessa la nullità, se anche

il deposito non sia stato fatto perchè la Cassa dei depo-

siti e prestiti abbia rifiutato di riceverlo, per essere

sottoposto a condizione. Ma nel caso di rifiuto del di-

rettore della Cassa di deposito, il giudice deve esaminare

se, di fronte ai regolamenti, il rifiuto sia stato legittimo,
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e, ove nol sia, denunziare il fatto alle autorità punitive-

Ma sarebbe valido il deposito fatto nel luogo che, in

questo caso, fosse ordinato dall'autorità giudiziaria.

609. Il deposito si effettua dal debitore, privandosì del

possesso della cosa offerta, insieme cogli interessi decorsi

sino al giorno del deposito (Cod. civ., art. 1261, n. 2).

ei deposito debbono comprendersi anche le spese do—

Vutee liquide, ed un acconto per le spese non liquidate.

610. Il deposito si fa col mezzo di uno degli uifiziali

che hanno qualità per notificare l’offerta reale: cioè, il

notare, l’usciere o il cancelliere della pretura (Cod. civ.,

art. 1260, n. 7; Cod. proc. civ., art. 902, 908). Gli uffiziali

addetti alle casse dei depositi non hanno qualità per

ricevere validamente il deposito liberatorio.

611. Fin qui si è parlato del deposito di danaro: ma

non sempre la cosa dovuta è una somma; può anche

trattarsi di un determinato corpo, il quale debba essere

consegnato nel luogo in cui si trova: in questo caso il

debitore deve con atto d‘intimazione fare ingiungere al

creditore di eseguirne il trasporto (Cod. civ., art. 1266).

Quest’ atto dev’essere notificato al creditore, od a lui

personalmente, od al suo domicilio, oppure al domicilio

eletto per la esecuzione del contratto.

Fatta questa intimazione, se il creditore non si presta

a trasportare la cosa, il debitore può ottenere dal giu—

dice la permissione di depositaria in altro luogo o presso

una data persona (Cod. civ., art. 1266): il giudice compe-

tente per tale domanda è il pretore del mandamento in

cui la cosa si trova, salvo che l‘istanza fosse proposta in

via incidentale in un giudizio già pendente, ll provve-

dimento del pretore deve essere notificato al creditore

con indicazione del giorno e dell'ora in cui sarà eseguito

col trasporto della cosa al luogo destinato, dove rimarrà

a rischio e pericolo del creditore medesimo. Fatta l'of-

ferta reale e la consegna. il debitore e liberato: nè il

creditore, se anche rifiuta di ritirarla può più reclamare.

Imputi a sè stesso gli effetti del proprio rifiuto.

612. Del deposito eseguito si fa risultare con processo

verbale che deve contenere anzitutto tutte le indicazioni

prescritte dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 903

(vedi più sopra); e oltre queste, anche la sottoscrizione

del depositario e dell’ufliziale precedente.Se il creditore

sia presente, il processo verbale deve anche contenere

la dichiarazione e la sottoscrizione di lui, o la menzione

del rifiuto di sottoscrivere (Cod. proc. civ., art. 90). Se

il creditore non sia presente si fa menzione della sua

non comparizione. Se è presente ed accetta, il processo

verbale enuncia l'accettazione. Non occorre dire che il

processo verbale deve essere eseguito dallo stesso util-

ziale che fa il deposito: se fosse l‘atto dal depositario

sarebbe nullo. La legge non richiede assistenza di testi-

moni: per cui è da osservarsi la regola relativa all'of-

ferta reale,‘sopra esposta.

613. L’uffiziale che procede al deposito deve conse-

gnare sul luogo stesso una copia del processo verbale al

depositario e al creditore. Se il creditore non sia pre-

sente, il debitore nel termine di giorni due dal deposito

deve fargli notificare la detta copia nei modi stabiliti

per la notificazione dell‘atto di citazione (Cod. proc. civ.,

art. 907).

614. Se il luogo dove fu eseguito il deposito o quello

in cui è notificato al creditore facciano parte di giurisdi-

zioni diverse di pretore, tribunali o Corti d’appello, il

termine per la notificazione è quello stabilito nei numeri

3, 4, 5 dell’articolo 147 e 4 e 5 dell‘articolo 148 (Colice

proc. civ., art. 907).

Ma questi termini non sono prescritti come essenziali

alla validità del deposito con sanzione di nullità: può
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infatti accadere che circostanze imprevedute impedi-

scano che la notificazione si faccia entro il termine sta-

bilito: il ritardo non nuocerebbe quindi alla liberazione

del debitore, poichè la prova autentica del deposito ri-

sulta dal processo verbale che ne ha steso l’ufiiziale pro-

cedente.

615. Il depositario della cosa ofi‘erta dal debitore e a

lui affidata, è soggetto a. tutti gli obblighi che nascono

dal deposito (Cod. civ., art. 1843 e segg.; art. 1875, n. 2,

art. 1876, .'877).

616. Quando, durante la causa sulla validità del de-

posito, sopravvengano pignoramenti o sequestri a carico

del deponente o del creditore, il depositario non può

rilasciare le cose depositate se non dopo definite le con-

troversie relative (Cod. proc. civ., art. 911).

S 3. — Del giudizio sulla validità () nullità.

delle offerte reali e del deposito.

617. Quìslioni cui può dare luogo l‘oti‘erta o il deposito. —

618. Istanza giudiziale. —— 619. Giurisdizione e competenza.

-— 620. Giurisdizione del tribunale di commercio. — 621. Sen-

tenza. — 622. Spese. — 623. Ritiro del deposito. — 624 e

625. Diritti dei creditori sulla cosa depositata.

617. L’aver fatto un’offerta ed un deposito non si-

gnifica certamente che il debitore sia liberato di pien

diritto. La validità cosi dell'offerta come del deposito

può essere contestata per più ragioni: se, per esempio,

il debito non era scaduto; se la cosa o la somma offerta

non gli corrisponde; se fatta da ufliziale non avente qua-

lità per farla; se non eseguita con le forme volute dalla

legge: se fatta a creditore incapace di accettare; se di-

altra cosa che la dovuta; se l‘offerta ebbe luogo sub

c:mditione, mentre doveva essere pura e semplice, se

nullo il processo verbale; e simili. Tutte queste quistioni

possono essere sollevate: occorre quindi determinare la

procedura pel giudizio che ne segue.

618. La domanda sulla validità 0 sulla nullità delle of-

ferte o del deposito può essere oprincipale o incidentale.

Se fatta in via principale, deve proporsi con citazione in

via sommaria davanti l'autorità giudiziaria del luogo in

cui l'ofi‘ertae il deposito furono fatti, la quale abbia giu-

risdizione per materia 0 valore. Se invece la quistione

fosse insorta durante il corso di un giudizio al quale essa

si riferisce, la domanda si propone in via incidentale

dinanzi al giudice della causa principale (Cod. proc. civ.,

art. 908): purchè, s'intende, questi abbia qualità. per

conoscerne.

Se la domanda è fatta in via principale, è superfluo il

dire che si propone con atto di citazione (art. 37): se

fatta in via incidentale basta un atto notificato da pro-

curatore a procuratore, col rito degli incidenti ; cioè con

la comparsa stessa che propone l'incidente; ma può farsi

anche per biglietto (art. 185). Finalmente se la domanda

sia fatta nel corso di un procedimento esecutivo deve

esserne investito il giudice dinanzi al quale si procede

alla esecuzione. '

619. Ma bisogna risolvere la quistione di competenza se-

condo che si tratti d‘impugnare la validità dell'offerta o

quella del deposito. Quando si agisce in via principale,

l‘istanza dev’essere proposta dinanzi al giudice del luogo

in cui ha domicilio il creditore, se si tratta dell'offerta;

dinanzi al domicilio del debitore, se si tratta del depo-

sito: salve sempre le regole diverse nascenti dal contratto

di cui si vuole compiere l‘esecuzione.

Si è veduto più sopra che pel caso in cui sia dovuto

un corpo determinato, la legge ha stabilito norme par-

ticolari. Anche per la quistione di giurisdizione e di
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competenza abbiamo una speciale disposizione, per la

quale sull’istanza di deposito fatta dal debitore, prov-

vede il pretore del mandamento in cui la cosa si trova,

salvo che l’istanza sia proposta in via incidentale in un

giudizio già pendente (Cod. proc. civ., art. 912). Per

questo provvedimento del pretore non v’è obbligo di

citare il creditore, quando le altre formalità richieste

dalla legge siano state osservate.

620. Anche il tribunale di commercio ha giurisdizione

tanto in via principale che in via incidentale per pro-

nunciare sulla validità delle offerte reali e del deposito

quando siano fatti per la estinzione di obbligazioni com-

merciali; ma non già se si tratti di offerta fatta in ese-

cuzione di sentenza pronunciata in sede commerciale: in

tal caso, ove sorge quistione sulla validità, si ha una

controversia di esecuzione per la quale si rientra nella

regola generale stabilita. dall’articolo 570 del Codice di

procedura civile.

621. L’ istanza proposta può riguardare la validità.

dell'offerta, e quella del deposito, o quella dell’offerta

e del deposito congiuntamente.

Se la controversia abbia avuto luogo sopra la vali-

dità dell'offerta, la sentenza che la riconosca e dichiari,

autorizza il deposito non ancora l‘atto, e pronunzia la

liberazione del debitore dal momento in cui il deposito sia

stato eseguito nelle forme stabilite dalla legge (art. 909).

Se invece si discuteva della validità del deposito già.

eseguito, la sentenza che la dichiari l‘a risalire l’efietto

liberatorio del deposito stesso fino al giorno in cui fu

fatto (art. 909).

Finalmente se la sentenza riconosca ingiusto il rifiuto

del creditore , può condannarlo al risarcimento dei

danni

La sentenza in ogni caso provvede al depositario (Co-

dice proc. civ., art. 909).

622. Cosi l'offerta come il deposito rendono neces—

sarie delle spese, le quali crescono naturalmente, quando

il rifiuto del creditore abbia richiesto il giudizio.

Naturalmente, se l'offerta e il deposito siano dichia-

rati validi, le spese rimangono a carico del creditore,

che avrebbe potuto evitarle.

Ma s‘intende che il creditore sarebbe egualmente te-

nuto alle spese, se, dopo il riliulo, consentisse a ricevere

la cosa o la somma che ha obbligato il debitore a depo-

sitare anche senza il giudizio. Imputi a sè-stesso, se non

ebbe la previdenza di accettare puramente e semplice-

mente il pagamento offertogli.

623. Il debitore per ragioni diverse,può pentirsi di

aver fatto il deposito; e siccome finchè questo non è ac-

cettato non fa passare la proprietà. della cosa o della

somma depositata nel creditore, cosi il deponente ha

sempre facoltà di ritirarla. Ma il ritiro produce effetti

giuridici diversi secondo il modo od il tempo in cui 10

effettua.

1° Il debitore può ritirare il deposito prima che sia

intervenuto alcun atto del creditore, e prima che vi sia

alcun pronunciato dell‘autorità giudiziaria. In questo

caso è come se il deposito non fosse avvenuto: le spese

toccano al debitore, e i suoi condebitori e fideiussori

continuano ad essere obbligati com'erano prima (Codice

civ., art. 1263);

2° Il debitore può ritirare il deposito finchè non sia

pubblicata la sentenza , sebbene già pronunciata. In

questo caso rilascia quitanza al depositario (Cod. civile,

art. 910): il -uinculumjuris fra le parti ritorna ad essere

quale era prima del deposito;

3° Il deposito può essere ritirato dal debitore dopo

che egli ha ottenuto una sentenza passata in giudicato,

49.
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la quale abbia dichiarato buona e valida l’offerta o il

deposito; ma. in questo caso, egli non può ritirarlo senza

il consenso del creditore: e se questi consentisse, lo fa-

rebbe a suo rischio e pericolo: e segnatamente i conde-

bitori e fideiussori del debitore rimarrebbero liberati

(God. civ., art. 1264). Ne varrebbe una esplicita dichia-

razione del creditore, che egli ha consentito al ritiro del

deposito, sotto condizione che rimanga intieramente ri-

pristinata l’obbligazione del debitore e dei condebitori e

dei fideiussori ; tale dichiarazione avrebbe efi‘icacia pel

debitore, ma non potrebbe impedire la piena liberazione

dei condebitori e fideiussori di lui.

Ma v'è di più. In questo caso il creditore non può

neppure più valersi, pel pagamento del suo credito, dei

privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse (Codice

civ., art. 1265).

624. Poichè, come fu detto, la proprietà della cosa de-

positata rimane nel debitore, finchè un atto del creditore

o una decisione dell'autorità. giudiziaria non ne abbia

operato il passaggio nel creditore medesimo, ne segue

che il debitore può esercitare la sua facoltà di ritirare

la cosa depositata, anche se questa sia aumentata di

valore. — Inoltre i creditori del deponente possono se-

questrare o pignorare la cosa depositata, sottoponendo

però il loro atto alla condizione che esso valga soltanto

pel caso di rifiuto del creditore di accettare la cosa, o

di sentenza dell'autorifà giudiziaria che neghi la vali-

dità dell'ofl‘erta o del deposito (arg. Codice proc. civ.,

art. 911). Se il debitore cadesse fallito dopo fatto il de-

posito, dovrebbero applicarsi, secondo i casi, gli art. 707

e seguenti del Codice di commercio.

625. Anche quando abbia già avuto luogo il proce-

dimento giudiziale sulla validità dell’ofi‘erta reale e del

deposito, il creditore è ancora in tempo per accettare

la offerta e il deposito, finchè la sentenza, sebbene già

votata, non sia stata ancora pubblicata. In questo caso

il creditore fa notificare, nella forma delle citazioni, la

sua accettazione al debitore e al depositario: fatta la

notificazione, l’uno e l'altro restano vincolati (Cod. proc.

civ., art. 910).

Sez. XI. — Disposizioni relative al modo di ottenere

la copia. e la collazione degli atti pubblici.

626—627. Importanza dell'atto pubblico —Provvedimenti della

legge in proposito. — 627 bis. Copie degli atti pubblici —

Fede dovuta loro - Requisito che deve avere la copia. —

628. Copia delle sentenze private depositate in un pubblico

archivio — Forma. probatoria di essa. — 629-629 bis. Diritto di

ottenere copia degli atti pubblici privati, nonchè delle copie

autentiche di essi depositati negli archivi pubblici — Ecce-

zioni. — 630. Doveri dei conservatori delle ipoteche. —

630 bis. Estratto dei registri catastali. — 631. Copie di titoli

spedite in forma esecutiva. — 632. Procedimento sull’istanza

per ottenere la copia. degli atti predetti — Competenza. —

632 bis. Carattere del provvedimento del presidente che

emana sull‘istanza. — 632 ter. Impugnazione del provvedi—

mento - Dinanzi a chi si propone? —- 633. Obbligo del can-

celliere e dei depositari dei pubblici registri. — 634. Quid

se sorgano controversie? — 685. Collezione degli atti pub-

blici o privati depositati in pubblici archivi. — 636. Proce-

dimenti relativi. -— 637. Provvedimento — Verbale — Spese.

— 637 bis. Procedimento in caso di rifiuto sulla istanza di

collazione.

626. L'importanza giuridica di un atto pubblico im-

porta parecchie conseguenze. — E necessario anzitutto

che la sua qualità sia bene determinata: occorre in se-

condo luogo che l'originale di esso sia collocato in luogo  

dove non possa andare facilmente smarrito, nè alterato:

si richiede finalmente che chi ha bisogno di averne

copia possa ottenerla, e che chi vuole conferire una copia

coll'originale sia posto in grado di farlo.—A tutte queste

esigenze d'ordine pubblico e privato ha provveduto la

legge.

Il Codice civile e le leggi sul notariato tracciano

le norme generali da seguirsi nella formazione degli atti

pubblici : gli altri Codici e molte altre leggi speciali, nello

stabilire la necessità dell'atto pubblico per certi fatti o

contratti, ne determinano nel tempo stesso il contenuto.

Ciascun notaro, come ciascun pubblico ufficiale e te-

nuto severamente a conservare con ordine e regolarità

l'originale degli atti che riceve o alla cui formazione ha

proceduto; quanto alle copie da rilasciare come alla col-

lazione delle copie con gli originali, il Codice di proce-

dura civile stabilisce le regole da osservarsi da chi ne

faccia domanda.

L'obbligo di depositare in determinati uffici l'originale

degli atti pubblici, si è sempre mantenuto anche nel di-

ritto intermediario, ed è passato nel diritto moderno, e

ciò in ragione della importanza di questi atti, i quali in

alcuni casi, hanno valore di titolo esecutivo (Cod. proce-

dura civile, art. 554, n. 3).

627. Quali siano i caratteri dell'atto pubblico, lo di-

chiara il Codice civile: secondo il quale l‘atto pubblico e

quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da

un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel

luogo ove l'atto è seguito, od attribuendogli la pubblica

fede (Cod. civ., art. 135). L’atto pubblico, cosi ricevuto,

fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla

presenza del notaio o d'altro pubblico ufiiciale che lo ha

ricevuto (Cod. civ., art. 1317).

Gli originali degli atti pubblici devono rimanere negli

uffici o negli archivi designati dalla legge;e non ne

possono essere estratti che nei casi e nei modi dalla

legge stabiliti. Non possono però mai essere riconsegnati

alle parti e ad altri privati, salvo egualmente i casi

espressamente eccettuati dalla legge. Ma se ne possono

rilasciare delle copie autentiche, o autenticate; e si deve

permettere a chi possa avervi interesse di conferire una

copia coll'originale.

Poichè gli atti pubblici debbono rimanere negli uffici

ed archivi dove sono depositati, la legge dovea determi-

nare il modo col quale gli interessati potessero ottenere

di valersene nei rapporti civili e giudiziali, senza estrarli

dal luogo in cui furono depositati. A ciò si provvede colle

copie autentiche.

627 bis. Il Codice civile dispone anzitutto che le copie

degli atti pubblici, quando sono estratte dall'atto origi-

nale e sono autenticate dal notaio o da altro pubblico

ufficiale che li ha ricevuti 0 cheè legittimamente auto—

rizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso origi-

nale. Le copie fanno egualmente fede delle scritture

. private, il cui originale si trova depositato in pubblico

arc ivio, quando siano spedite dall’archivista in confor-

mità dei regolamenti (Cod. civ., art. 1333).

Fanno la stessa fede le copie degli atti pubblici estratte

in conformità dei regolamenti dall' archivista sulla copia

autentica depositata nell'archivio dal notaio o da altro

pubblico ufficiale a cui sia dalla legge imposto tale ob-

bligo (Cod. civ., art-. 1334).

Per copia di un atto 0 titolo la legge intende la tra-

scrizione letterale ed esatta, parola, per parola. Non è

necessario che la trascrizione sia fatta dal pubblico uffi-

ciale stesso: basta che le copie siano esaminate e debita-

mente collazionate, e dichiarate conformi all’originale

dall'ufficiale che ha qualità. per autenticarle. Nelle copie si
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devono riprodurre letteralmente i rinvii, le cancellatura

e le aggiunte, quali si trovano nell'originale: si deve ri-

produrre altresl nella copia l’enunciazione testuale della

seguita registrazione. La fede che la legge attribuisce

alle copie autentiche si fonda appunto sulla piena con-

formità. di esse con l'originale. Se in questo vi fossero

delle irregolarità. dovrebbero fedelmente riprodursi nella

copia, affinchè la parte interessata possa valersene in

giudizio.

628. La legge ordina che si debba dare fede anche alla

copia delle scritture private, il cui originale si trovi de-

positato in un pubblico archivio, quando siano spedite

dall'archivista in conformità dei regolamenti (Cod. civ.,

art. 1333, capov.): ma, come si è veduto, a codeste scrit

ture non si concede la piena fede se non alle due condi-

zioni espresse dalla legge: e cioè: 1° che il relativo ori-

ginale sia depositato in un pubblico archivio: 2° che la

copia sia spedita dall’archivista in conformità. dei rego-

lamenti: epperciò non farebbe prova la copia, anche

autentica, di una scrittura privata, che fosse rimasta in

potere del creditore, o che fosse depositata presso un

terzo.

Le copie autentiche estratte in conformità degli arti-

coli 1333 e 1334 del Codice civile, fanno piena fede, in

mancanza dell‘originale o di una copia depositata in un

pubblico archivio, purchè non siano alterate, nè diano in

alcun modo luo'go & sospetto (Codice civ., art. 1336). In

tema di atti pubblici s'intendono per « copie depositate

in pubblico archivio » le copie chei notai, nel presentare

alla registrazione i singoli loro atti, sono tenuti di depo-

sitare a tale effetto nell’ufficio del registro, e si conser-

vano in minuta e numerati, a maggiore guarentigia della

conservazione di tali atti, contro ogni possibile eventua-

lità. Quanto alle scritture private, s‘intendono le copie

che, per la registrazione di esse, le parti sono obbligate

a consegnare all‘ufficio suddetto che le conserva nei suoi

archivi.

628 bis. Ma la forza probatoria attribuita in alcuni

casi alle copie autentiche, non concedendosi che quando

manchi l’originale, ne segue che incombe alla parte, che

se ne vuole prevalere, l'obbligo di provare ad un tempo

la mancanza dell’originale e la conformità della copia

al disposto dei regolamenti. Ma non è tenuto a provare

la causa della perdita; basta che provi la mancanza

attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale presso

cui l'atto originale doveva trovarsi.

Le copie autentiche, fatte secondo gli art. 1333, 13:14,

1336 del Codice civile, possono, in mancanza dell'origi-

nale, servire esse stesse di originale, affine di estrarne

altre copie, qualora si trovino in un pubblico archivio,

od anche in mano di privati, se d’ordine del giudice, ci-

tati gli aventi interessi o di consenso dei medesimi, ven—

gono depositate in un pubblico archivio (Codice civile,

art. 1338). Epperciò se gli aventi interesse, regolarmente

citati, non comparissero, o comparendo ricusassero senza

ragione il loro consenso, il giudice potrebbe nondimeno

ordinare legittimamente il deposito nell‘archivio delle

copie esistenti nelle mani dei privati. — Sotto nome poi

di « aventi interesse» nel senso dell'art-. 1337 del Codice

civile s'intendono coloro che hanno avuto parte propria

e diretta nell’atto.

Per l’articolo 1338 del Codice stesso, le copie che in

mancanza dell‘originale o di copia depositata in pubblico

archivio, fossero state estratto da pubblici ufficiali a ciò

non autorizzati, possono servire di principio di prova,

ove sieno fatte da più di trent'anni: se sono più recenti

possono, secondo le circostanze essere tenute come sem-

plici indizi. La. copia non dev'essere necessariamente ma.-  
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noscritta: anche una copia stampata di un atto antico

di cui s’ignora l'origine simile ad altra copia depositata

in pubblico archivio e concordante con atti ricevuti &

diverse epoche, merita tutta la fede, quantunque man-

cante della firma e dell'autenticazione del notaio.

Ma le copie che si trovassero solo trascritte in pub—

blici registri non possono servire che di principio di

prova per iscritto (Cod. civ. art. 1339). E si comprende.

11 conservatore delle ipoteche non fa veramente che una

copia di una copia.

629. Nel determinare la forza probatoria non solo degli

atti pubblici, ma altresi della copia autentica di essi, la

legge ha esplicitamente riconosciuto agli aventi interesse

il diritto di ottenere che di questi atti sia data loro co-

pia, o che, avendola essi di già, sia dichiarato il modo di

ottenerne la collazione con l'originale ogni qualvolta ciò

sia utile a loro (Cod. civ., art. 1335).

Certamente, le parti non possono esigere la presenta-

zione nel luogo del giudizio dell'atto originale, nè della

copia depositata. nel pubblico archivio; salvo i casi eccet-

tuati dalla legge e poc'anzi ricordati; ma i pubblici uffi-

ciali non depositari degli atti non possono ricusarsi & con-

cedere nè la copia richiesta, nè la collazione della copia

coll'originale, e in mancanza di questo colla copia depo-

sitata nell’archivio (Cod. civ., art. 1335). Il Codice di

procedura stabilisce il rito da osservare a questo line

(art. 913-920). .

Le disposizioni dell'art. 913 del Codice di procedura

sono così generali e assolute, da potersi dire che nessun

atto pubblico ne sia eccettuato, salvo espre5sa diSposi-

zione di legge in contrario. Epperciò, qualunque depo-

sitario pubblico autorizzato a spedire copia degli atti

che esso ritiene, deve, se richiesto, darne copia autentica,

ancorchè il richiedente o i suoi autori non siano parti

nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese. Le eccezioni

a questa regola sono quelle che risultano dalle disposi-

zioni speciali della legge sulla tassa di registro e bollo,

e dalle altre leggi che espressamente interdicono al pub—

blico depositario di consentire alla richiesta fattugli.

Un‘ eccezione particolare è stabilita dal capoverso

dello stesso art. 913, pel quale la copia di un testamento

pubblico non può essere spedite durante la vita del te-

statore, salvo a sua richiesta, della quale si fa menzione

nella copia, a guarentigie del depositario che la rilascia.

All' infuori delle eccezioni espressamente determinato

di tutti gli atti pubblici può domandarsi e ottenersi co-

pia, quando non vi ostino ragioni di ordine pubblico. Così

non potrà chiedersi copia di un atto del potere esecutivo

che non sia destinato ad uscire dalla cerchia interna del-

l‘amministrazione: ma si avrà invece il diritto di otte-

nerlo, se sia produttivo di effetti giuridici pel richiedente.

S' intende che nessuno può essere obbligato a dar copia

o comunicazione di atti privati: e la sola eccezione che

si abbia è quella degli art. 27 e 28 del Codice di com-

mercio relativamente ai libri dei commercianti e l'arti-

colo 999 del Codice civile.

629 bis. Sarebbe cosa infinita il voler enumerare tutte

le categorie di atti pubblici dei quali si può domandar

copia: basterà quindi accennare i principali. E fra questi

meritano nota speciale gli atti dello stato civile, quelli

relativi ai passaggi e ai pesi della proprietà immobiliare

e quelli che sono regolati dalle leggi sul registro.

L'obbligo di rilasciare copia degli atti pubblici depo—

sitati è imposto espressamente agli ufficiali dello stato

civile e ai cancellieri di tribunale dain art. 142-150 del

decreto legislativo 10 novembre 1865 sull’ordinamento

dello stato civile. E l'art. 144 determina le indicazioni che

la copia deve contenere, cioè: 1“ l'intitolazione di estratto
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coll'indicazione della classe, dell'anno e del Comune a

cui appartiene il registro dal quale viene desunto; 2° la

trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro,

compresovi il numero e le firme appostevì; 3° le anno-

tazioni che vennero fatte in margine; 4° l'attestazione

per parte dell'ufficiale dello stato civile che la copia è

conforme all‘originale; 5° la sottoscrizione dell‘ufficiale,

col bollo dell‘ufficio.

630. [ conservatori delle ipoteche sono obbligati di

dare a chiunque ne faccia richiesta, copia delle trascri—

zioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato

che non ve n’è alcuna. Devono altresi permettere l' ispe—

zione dei loro registri nelle ore lissate dai regolamenti:

ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle tra-

scrizioni, iscrizioni ed annotazioni. — I conservatori de«

vono parimente dare copia dei documenti che sono de-

positati presso di loro in originale, o icui originali sono

depositati negli atti di un notaio o in un pubblico ar-

chivio fuori della circoscrizione del tribunale da cui essi

dipendono (Cod. civ., art. 2066). Ma non si devono iscri-

vere nella copia le iscrizioni parente.

630 bis. Gli art. 37—45 del regolamento 24 dic. 1870

in esecuzione della legge 11 agosto 1870 (alleg. G) per

la conservazione dei catasti, dei terreni e dei fabbricati,

dispongono che « a chiunque ne faccia richiesta, anche

orale, può rilasciarsi estratto di ciò che si contiene nelle

mappe e nei registri degli antichi e dei nuovi catasti ».

Questo estratto può riguardare la iscrizione catastale

delle persone e dei beni: e con esso si può rilasciare anche

copia dei documenti custoditi nel rispettivo archivio ca-

tastale, purchè non vi ostino disposizioni generali e locali

(art. 38, 39). Gli estratti, le copie edi certificati debbono

sempre essere spediti in forma autentica (art. 53). Però

gli estratti ed i certificati che fossero desunti dai catasti

comunali non hanno forza giuridica (art. 45).

630 ter. Nello stabilire l'obbligo per ogni depositario

pubblico di spedire copia degli atti che esso ritiene, l'ar-

ticolo 913 del Codice di procedura aggiunge che riman-

gono salve le disposizioni delle leggi sulla tassa di registro

e bollo.

La legge sul registro dispone chei ricevitori non pos-

sono rilasciare alcun estratto dei loro registri, se non

dietro autorizzazione del pretore del luogo, quando questi

estratti non siano richiesti da alcuna delle parti con-

traenti o degli aventi causa da essi (art. 121).

La legge sul bollo esige che si scrivano sulla carta da

una lira le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti

e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle

amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri

corpi morali, come pure le copie degli atti, titoli e docu-

menti depositati nelle curie e cancellerie religiose, e

presso i ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati

ad uso civile (articolo 19, n. 15): le copie autentiche

degli atti e scritti i di cui originali non siano ritenuti da

notai (articolo 19, n. 16): gli estratti dei libri o registri

rilasciati o autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale

(articolo 19, n. 17).

631. Un'importanza speciale hanno le copie di titoli

spedite in forma esecutiva; ma per la determinazione e

la spedizione di esse è stabilito un rito particolare, trac-

ciato degli art. 554 e seguenti del Codice processuale; e

di esse venne già parlato più sopra. La sola cosa che im—

porta qui ricordare e che le copie in forma esecutiva non

possono essere rilasciate che alla parte a cui favore fu

pronunziata la sentenza 0 l’ordinanza 0 fu stipulata l'ob-

bligazione (art. 557).

032. Chi ha bisogno di aver copia di un atto pubblico,

o di poter procedere alla collazione di una copia di atto  

pubblico con l'originale di esso, deve anzitutto farne do—

manda al depositario o archivista; ove la domanda sia

respinta, o il depositario non risponda entro un termine

conveniente, gli soccorre la legge; e alla spontaneità suc-

cede la coazione: di qui il vocabolo compulsoire, da com-

pellere, dei francesi, per indicare il rito col quale il richie-

dente può ottenere dal magistrato che il depositario di

un atto pubblico sia costretto a spedire la copia o a con-

sentire alla collazione domandata.

Nel caso di rifiuto o ritardo a spedire la copia, il ri-

chiedente può ricorrere al presidente del tribunale civili-;,

nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue Iun-

zioni. Il presidente ordina al depositario, con decreto, di

comparire avanti di lui a giorno e era fissa (art. 911).

Non è necessario, per ricorrere al presidente, aver prima

fatta un’intimazione stragiudiciale al pubblico ufficiale:

sarà cosa savia e prudente; ma la legge non lo esige.

E neppure la legge dice se, insieme al depositario, possa

o debba presentarsi anche ilrichiedente, per dare e rice-

vere spiegazioni personalmente. Nel silenzio della legge

deve quindi escludersi l'obbligo della comparizione del

richiedente.

Se il depositario comparisce al giorno e all‘ora fissi

dinanzi al presidente, addurrà le ragioni del rifiuto o

del ritardo: dichiarerà se si tratta di atto del quale non

si può spedire copia, o se gli occorre un tempo suffi-

ciente per farla estrarre. — Se i motivi addotti paiono

legittimi, il presidente, udito il Ministero pubblico nelle

sue conclusioni, rigetta con provvedimento motivato

la domanda del richiedente; e può anche condannarlo

alle spese.

Se il depositario non comparisce dinanzi al presidente,

o se, comparendo, non giustifica il rifiuto o il ritardo, il

presidente gli ingiunge con decreto la spedizione della

copia, stabilisce il termine per spedirla, sotto penn, se

occorra, dell'arresto personale da pronunciarsi dal tri—

bunale, oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle

spese (art. 915; Cod. civ., art. 2094, n. 3).

Il provvedimento del presidente vuol essere noti-

ficato a forma di legge. S‘ intende che, per la condanna

all‘arresto personale, si richiede un procedimento con—

tenzioso, da trattarsi in via sommaria, con tutte le gua-

rentigie e i rimedi che la legge consente nei giudizi

ordinari. . '

632 bis. E difficile qualificare il provvedimento ema-

nato dal presidente in caso di ricorso contro un pubblico

depositario. Lo diremo atto di volontaria giurisdizione?

No, perchè gli mancano tutti i caratteri che lo costitui-

scono. 0 lo diremo atto di procedimento contenzioso?

No, perchè manca la citazione, il contraddittorio delle

parti, la sentenza che decide la controversia. Non è un

giudizio propriamente detto: lo diverrà se il presidente

manda il depositario dinanzi al tribunale per farlo con-

dannare all'arresto personale.

E in realtà un procedimento sui generis, per regolare

il quale è necessario ricorrere « alle disposizioni che

regolano casi simili e materie analoghe ». E con questo

criterio risolveremo la quistione se e come possa impu-

gnarsi codesto provvedimento.

Che possa impugnarsi non v'è dubbio: tutte le deci-

sioni ei provvedimenti dell’autorità. giudiziaria, sia di

contenziosa, sia di volontaria giurisdizione, possono

sempre impugnarsi, quando ciò non sia espressamente

vietato dalla legge (art. 481, 781, capov.): questa e la

regola. Ora, qualunque sia il carattere del provvedi-

mento del presidente, esso può essere impugnato.

632 ter. Ma davanti a chi? Qui nasce il dubbio: poichè

non può argomentarsi se si debba ricorrere al collegio
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di cui e capo il presidente, o al presidente della Corte:

di appello.

Per quest’ultima soluzione può dirsi che abbiamo altre

disposizioni di legge per le quali dal provvedimento del

presidente del tribunale civile, si fa reclamo al presi-

dente della Corte d'appello: per esempio l’articolo 223

del Codice civile, devolve al presidente della Corte di

appello la cognizione sul reclamo del presidente del tri-

bunale, relativo all‘allontanamente dei figli minorenni

dalla casa paterna.

Inclinercmmo tuttavia per l’opinione che, contro il

provvedimento del presidente del tribunale,- si debba

proporre reclamo al tribunale medesimo: lo argomen-

tiamo: I° dal principio generale, pel quale il presidente

non può considerarsi,salvo specialidisposizioni di legge,

che come il primus inter parer del collegio, e che perciò

le sue facoltà si presumono esercitate in virtù della

rappresentanza che ha del collegio medesimo: per cui

dal rappresentante si ritorna giuridicamente al rappre-

sentato; 2° dal rito degli incidenti: pel quale, se il pre-

sidente nei casi di urgenza, sentite le parti, può risolvere

l’incidente e dichiarare esecutiva la sua ordinanza,

contro l'ordinanza stessa si propone reclamo al tribu-

nale e non al presidente della Corte d'appello (art. 182

e 183); 3° dalla stessa disposizione del capoverso del-

l'articolo 915, per cui l‘arresto personale, comminato

dal presidente al depositario che rifiuti o ritardi la

Spedizione della copia richiesta, è però pronunciato dal

tribunale. .

683. l cancellieri, i depositari dei pubblici registri

sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge e;

specialmente dagli articoli 557, 558 (vedi sopra 11. 626 e

seguenti) a spedire a chiunque ne faccia richiesta, le copie

e gli estratti degli atti giudiziali da essi ritenuti, sotto

pena dei danni e delle spese. Nel caso di rifiuto o di ri-

tardo il richiedente può ricorrere al conciliatore, al

pretore o al presidente del tribunale, o della Corte presso

cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

L'autorità giudiziaria, a cui è presentato il ricorso,

provvede a norma dell'art. 915, sentito il cancelliere o

depositario (art. 916).

634. Sorgendo controversia dinanzi al conciliatore o

al pretore, dev'essere portata dinanzi al tribunale civile

(arg. art. 8l), trattandosi di causa di valore indetermi-

nato: nel che sono applicabili in parte le norme sopra

esposte. S'intende che anche il tribunale di commercio

ha qualità. per conoscere della causa, se riguarda il suo

cancelliere.

E superfluo il dire che gli ufficiali a cui si domandi

la copia di un atto pubblico non sono tenuti a. spedirlo,

se chi ne fa richiesta non paghi i diritti che fossero

ancora dovuti per atto originale, oltre le spese della

copia (art. 917).

635. Fu già ricordato che, per espressa disposizione

dell‘articolo 1335 del Codice civile, le parti non possono

esigere la presentazione nel luogo del giudizio dell‘atto

originale, nè della copia depositata nel pubblico archivio

ma possono sempre esigere la collazione della copia. col-

l‘originale, e, in mancanza di questo, colla copia deposi-

tata nell'archivio.

Questa facoltà riconosciuta alle parti non può trovare

ostacolo né da parte del magistrato,nè da parte del

pubblico ufficiale. Non bisogna dimenticare che i privi-

legi della prova assoluta non sono concessi che all'atto

pubblico originale: epperciò la parte a cui si oppone. la

00pia di un atto pubblico, ha sempre il diritto di do—

mandare che sia provata la perfetta conformità della

Copia coll'originale. E a questo fine la legge riconosce  

 

espressamente alle parti il diritto di collezionare in

presenza del depositario la copia dell‘atto pubblico col-

l'originale.

636. La domanda di collazione può farsi in via prin-

cipale, con ricorso al presidente del tribunale civile

nella cui circoscrizione esercita le sue funzioni l‘uffi—

ciale depositario. Il presidente delega il pretore per

procedere alla collazione nell'ufficio del depositario, in-

giungendo a questo di presentare al pretore l'originale

nel giorno ed ora che saranno stabiliti dallo stesso

pretore.

Se la collazione sia chiesta per un atto prodotto in

giudizio, la delegazione è fatta dal pretore o del pre-

sidente del tribunale o della Corte davanti cui pende il

giudizio. Se questo sia pendente davanti il pretore del

mandamento in cui il pretore esercita le sue funzioni,

procede alla collazione dell’atto lo stesso pretore (ar-

ticolo 918). Sarebbe inefficace la collezione eseguita in

altro modo o da altri ufficiali: e così, in ispecie gli ufiici

provinciali e comunali non possono procedere alla colla-

zione degli atti di cui sono depositari: la legge non at-

tribuisce questo incarico che ai magistrati.

Diciamo « magistrati » non « pretori »; perchè sebbene

di regola, spetti ai pretori l’incarico di procedere alla

collazione delle copie degli atti pubblici cogli originali,

quando però si trattasse in via contenziosa di procedere

a collazione di un atto pubblico ed a perizia descrittiva

dello stato presente del medesimo, se la verificazione o

la perizia debbono eseguirsi nell‘ufficio del depositario

che risieda nello stesso luogo ove ha sede l’autorità

giudiziaria dinanzi a cui pende la lite, allora l‘art. 918

cede all’articolo 287: e non si può più delegare il pre-

tore, sibbene uno dei giudici del tribunale. — La con-

troversia che si agita in questo caso non è più ristretta

a una semplice collazione della copia, con l’originale,

per la quale e istruito un procedimento speciale: ma è

una quistione di comparazione di scritture, per la quale

debbono osservarsi le norme tracciate dagli articoli 282

e seguenti: ora è noto che ogni volta che si hanno dis-

posizioni generali di procedura, queste debbono preva-

lere sui procedimenti speciali.

837. Il pretore, sia che agisca in conseguenza della

delegazione ricevuta dal presidente, sia che procede. per

facoltà propria per trattarsi di domanda proposta in

corso di lite agitatasi dinanzi a lui (art. 918, ult. capov.),

stabilisce con decreto il giorno e l‘ora dell'accesso. Se

vi sia stata delegazione, il decreto si scrive in fine di

quello dell‘autorità. delegante. In entrambi i casi il de-

creto si deve notificare al depositario almeno un giorno

prima dell'accesso, nei modi stabiliti per la notificazione

dell‘atto' di citazione (art. 919).

Il cancelliere fa risultare di ogni cosa per mezzo di

processo verbale, che deve contenere: 1° 1‘ indicazione

dell'anno, del mese, del giorno, dell‘ora e del luogo

2° il nome, cognome, il domicilio e la residenza dello

istante e delle altre parti intervenute: 3° il nome e

cognome del pretore precedente e del cancelliere; 4“ la

data del decreto che ordini la collazione e che stabilì

il giorno e l'ora per procedersi; 5° il nome, cognome

e la residenza del depositario e la data della notifica-

zione al medesimo del decreto che stabill il giorno e

l'ora della collazione. Il processo verbale e sottoscritto

dalle parti presenti, dal depositario, dal pretore e del

cancelliere (art. 919).

Le spese dell'accesso del pretore e del processo ver-

bale sono anticipate dalla parte istante, salve a prov-

vedersi per il rimborso davanti il presidente o pretore

che ordinò la collazione (art. cit.).
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637 bis. Le norme esposte nei dnen umori precedenti

e tracciate dagli art. 918 e 919 riguardano il caso in cui

siano sorte controversie pel rifiuto di ufficiali dello stato

civile, archivisti o altri pubblici depositari, di consen-

tire alla collazione della copia di un atto pubblico con

l'originale. Ma questo rifiuto può anche venire da fun-

zionari amministrativi dell’ordine giudiziario.

In questo caso il ricorso si presenta direttamente al

conciliatore (omesso per errore dall‘articolo 920) al pre-

tore o al presidente del tribunale o della Corte presso

cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente, il pretore o il conciliatore, chiamato il

cancelliere. stabilisce con decreto il giorno e l’ora in

cui procederà alla collazione. Il presidente può delegare

all’uopo uno dei giudici. Con lo stesso decreto si nomina

un notare o altra persona che possa fare legalmente

le veci del cancelliere per assistere alla collazione e

farne processo verbale (art. 920). Nulla vieta che il

funzionario cui sia dovuto il rifiuto o il ritardo assiste

alla collazione. E superfluo il dire che il conciliatore,

il pretore e il presidente possono risolvere da sè la dif-

ficoltà chiamando il cancelliere ed esaminando l'atto.

Sezione XII. — Del sequestro in generale.

636. Differenza tra sequestro e pignoramento. — 638 bis. Delle

tre categorie nelle quali si divide il sequestro.

638. Non pochi fra i codici e i trattati adoperano

promiscuamente i vocaboli «sequestro » e « pignora-

mento» col medesimo significato: 10 che deriva dalla

imitazione del vocabolo francese saisie, che è usato per

«sequestro» e per « pignoramento » con l'aggiunta di

un altro vocabolo che lo caratterizza: vi si dice infatti

saisie-arrét, saisie-ewécution, saisie-gagerie. — Nel

nostro Codice, si chiama invece sequestro ogni prov-

vedimento che sottrae la cosa alla disponibilità delle

parti, in attesa d’una determinata eventualità o d'una

decisione giudiziaria; mentre il pignoramento ha per

oggetto di sottoporre i beni mobili del debitore all’ese-

cuzione forzata. Abbiamo tuttavia dei casi in cui la

parola «sequestro» e adoperata dalle nostre leggi nel

senso complessivo di sequestro propriamente detto e di

pignoramento (Cod. civ., art. 1800 — L. sulle opere pub-

bliche, art. 297, ecc.), e anche di appropriazione per con-

senso dell‘autorità giudiziaria (Cod. civ., art. 133).

636 bis. Il sequestro si divide in tre categorie: e con-

venzionale, giudiziario o conservativo.

Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa

controversa, fatta da due o più persone presso un terzo

che si obbliga di restituirla, terminata la controversia,

a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere

(Cod. civ., art. 1870). Anche il sequestro convenzionale

suppone adunque la contestazione.

Il sequestro giudiziario e quello che si effettua su cosa

contestata per autorità di magistrato in corso di lite,

nei casi designati dall’art. 1875 del Cod. civile, e 921 del

Codice di procedura civile, che saranno esaminati più

innanzi.

Il sequestro conservativo, che ha uno scopo di pre-

cauzione, si verifica pel caso contemplato dall‘art. 924

del Codice di procedura civile.

5 l. — Disposizioni comuni alsequestro convenzionale,

giudiziario e conservativo, e al pignoramento.

639. Nozione del sequestro - Quali beni comprende. — 640. De-

positario della cosa sequestrata o sequestratario — Suoi  

doveri e diritti. — 640 bis. Applicazione al sequestro di

alcune regole relative al pignoramento. — 641. Scelte e

sostituzione dei sequestrotario. — 641 bis. Il sequestro può

essere ordinato anche in giorno festivo.

680. Il sequestro, considerato in se stesso, è un prov-

vedimento che ha per oggetto di sottrarre la cosa se-

questrata alla disponibilità ordinaria, mediante consegna

ad un terzo, che è tenuto di restituirla o consegnarla a

chi spetti. E questo carattere del sequestro lo troviamo

sempre, senza distinguere se il sequestro sia conven-

zionale, giudiziario o conservativo.

L’oggetto del sequestro può essere cosi una cosa mo—

bile come una cosa immobile (Cod. civ., art. 1853), ciò

tanto se si tratta di sequestro convenzionale come in

caso di sequestro giudiziario.

E noto che il pignoramento non può concernere che

beni mobili, pei quali è il primo di quella serie di atti

che costituiscono il procedimento esecutivo (Cod. proc.

civ., art. 569, pr. capov.).

640. La scelta della persona a cui affidare la cura della

cosa sequestrata, sia essa fatta d‘accordo delle parti, o

dall'autorità giudiziaria, produce i medesimi effetti (Cod.

civ., art. 1875, 1876 e 1877).

Essa poi stabilisce fra il sequestrante e il depositario

vicendevoli obbligazioni (Cod. civ., art. 1876).

Dalla consegna della cosa sequestrata nascono pel dc-

positario o sequestratarìo doveri e diritti, che si possono

riassumere. cosi :

1° Il depositario o sequestratario, deve usare per

la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un

buon padre di famiglia (Cod. civ., art. 1876);

2° Deve preservare le cose sequestrate, tanto per

soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per re-

stituirle alla parte cui sono dovute terminata la contro-

versia, o verificatasi la eventualità. cui era subordinata

(Cod. civ., art. 1876, 1877);

3° Il depositario ha diritto alla indennità, convenuta

perchè il sequestro può non essere gratuito (Cod. civile,

art. 1871, 1876);

4° Il depositario ha non solamente questo carattere,

ma ha altresì funzioni di mandatario o di amministra-

tore: cosl può raccogliere i frutti , fare e rinnovare

locazioni, procedere agli atti conservatorii, e simili.

Il depositario incaricato del sequestro non può essere

liberato prima che sia terminata la controversia, se non

mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per

causa giudicata legittima (Cod. civ., art. 1874). Ma può

farsi liberare se vi abbia motivi legittimi, apprezzati

dall’autorità giudiziaria.

640bis. Ùn'espressa disposizione di legge applica al

sequestro le norme stabilite pel pignoramento, quanto al

modo di provvedervi, alle cose che possono formarne il

soggetto, alle misure di conservazione, e al processo ver-

bale. — Se si tratti di cose per le quali v'è pericolo di

deteriorazione, l’autorità giudiziaria che ha concesso il

sequestro può ordinarne la vendita coi modi stabiliti

per gli oggetti pignorati (Codice di procedura civile,

art. 930). '

641. Come la prima nomina del depositario e del se-

questratario giudiziario, cosi la sostituzione deve essere

fatta dal giudice (e non dall’usciere) sotto pena) di nul-

lità del sequestro giudiziario Cod. civ., art. 1879; Co-

dice proc. civ., art. 922).

641bis. E da avvertire finalmente che tanto il seque-

stro giudiziario, quanto il sequestro conservativo possono

essere ordinati anche in giorno festivo (Regol. generale

giudiziario, art. 304).
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@ 2. —- Del sequcslra giudiziario.

642. In quali casi può essere ordinato il sequestro giudiziario.

— 643. Suoi caratteri giuridici - Esso costituisce una causa

vera e propria intercalata nella causa principale. — 644. Se

il sequestro giudiziario possa ordinarsi con decreto su sem-

plice ricorso, e se occorra sempre il contraddittorio. —

645. Chi può ordinare il sequestro. — 646. Potere discre-

zionale del magistrato. — 647. Come si eserciti e su che

cosa. — 648. Quid se si tratta di somma. — 649-650. No-

mina del sequestratario: suoi diritti e doveri. —— 651. Ap-

plicazione al sequestro giudiziario delle norme stabilite dagli

articoli 741—749 per la consegna di beni mobili e il rilascio

di beni immobili.

642. Per le combinate disposizioni del Codice civile

e del Codice di procedura civile, l'autorità. giudiziaria

può ordinare il sequestro;

1° Di un immobile o di una cosa mobile la. cui pro-

prietà o il cui possesso sia controverso fra due o più

persone (Cod. civ., art. 1875, n. I); .

2° Di un immobile o di una cosa mobile,-quando

vi sia pericolo d'alterazione, sottrazione o deteriorazione

(Cod. proc. civ., art. 921);

3° Delle cose che il debitore offre per la sua libe—

razione (Cod. civ., art. 1875). '

Giova avvertire fin d' ora che non può autorizzarsi

mai sequestro giudiziario o conservativo sui beni mo-

bili od immobili già. soggetti effettivamente al procedi—

mento esecutivo.

Dalla semplice opposizione dei casi in cui è ammesso

il sequestro giudiziario, appare chiaramente che essi)

ha un carattere proprio e distinto che ne impedisce

la confusione col sequestro convenzionale o col sequestro

conservativo.

643. Il sequestro convenzionale ha luogo per l‘accordo

di tutte le parti, senza intervento del tribunale: esse

scelgono il sequestratario, stabiliscono le condizioni e gli

effetti del sequestro. — Invece, il sequestro giudiziario

è ordinato dal magistrato, anche contro la volontà. di

una delle parti, in via contenziosa, e assoggetta la cosa

sequestrata ad un vincolo che non può essere tolto che

con un ordine del magistrato medesimo.

Si distingue poi dal sequestro conservativo in ciò:

che questo può essere chiesto anche se non vi sia con-

troversia alcuna: che è una misura di precauzione, con-

cessa su semplice ricorso di parte, senza udir l‘altra:

che non comprende soltanto beni mobili o somme di

danaro: che la procedura per ottenerlo è tutta speciale:

che quando il sequestrante ha chiesto ed ottenuto il

sequestro conservativo senza causa, e sia perciò rivo-

cato, può essere condannato ad una multa estensibile a

lire mille (art. 935). Al contrario il sequestro giudiziario

presume l‘esistenza di una controversia: -— è ordinato

con decisione pronunciata in contraddittorio, udita o

citata la parte avversaria: esso ha luogo nell’interesse

di ambo le parti: può comprendere mobili ed immobili;

se anche sia rivocato, la parte che lo ha chiesto non è_

passibile della multa stabilita dall'art. 935 pel caso di

revoca del sequestro conservativo.

Epperciò il sequestro giudiziario costituisce per se

medesimo una causa vera e propria, intercalata nella

causa principale, e soggetta quindi alle norme e alle ec—

cezioni a cui ogni causa può dar luogo.

E da. notare in ultimo che fra la consegna della cosa

mobile od immobile contemplata dall'art. 923 del Codice

processuale, pel caso di sequestro giudiziario, e la con-

segna regolata dagli articoli 741 e 749 del Codice stesso,  

corre un'altra differenza essenziale; il sequestro giudi-

ziario mira bensi al conseguimento d’una somma o di

una cosa come scopo finale, ma non pregiudica la qui-

stione giuridica e costituisce un provvedimento di sem-

plice cautela, una misura di conservazione: ma la con-

segna, nata in virtù degli art. 741 e 749, ha fondamento

nel jus in re, in un titolo esecutivo convenzionale o

giudiziale; e tende alla immediata e definitiva soddisfa-

zione del diritto, mercè la immissione nella proprietà. e

nel possesso della cosa stessa.

644. Poche quest-ioni furono tanto agitate, quanto

quella: se il sequestro giudiziario possa ordinarsi da de-

creto su semplice ricorso di una parte o se debba or-

dinarsi sempre in contraddittorio — ma la dottrina che

giustamente prevale è che il sequestro giudiziario non

possa mai essere concesso che udita o citata la parte; e

che questo è anzi una dei caratteri più spiccati che lo

distinguono degli altri sequestri: che deve perciò ordi-

narsi dall'autorità. giudiziaria che ha giurisdizione per

materia e valore: e che non può essere ordinato dal

presidente che nel solo caso di relativo incidente solle-

vato nel corso di una causa formale, nei modi stabiliti

dagli articoli 181-183 del Codice di procedura.

Gli argomenti decisivi in favore di questa dottrina

sono i seguenti:

1° Perchè la legge non contenendo alcuna espressa

disposizione che tracci un rito speciale pel sequestro

giudiziario, come ha fatto pel sequestro conservativo,

deve applicarsi il diritto processuale comune, pel quale

ogni domanda è proposta con atto di citazione, quando

la legge non disponga altrimenti (art. 37): e non si può

statuire sopra alcuna domanda, se non sentita o debita-

mente citata la parte contro cui è diretta, eccettuati

parimente i casi determinati dalla legge (art. 38);

2° Perchè il procedimento stabilito pel sequestro

giudiziario presuppone il contraddittorio delle parti:

infatti l'articolo 922 prevede il caso che le parti non si

accordino nella scelta del sequestratario: il che presume

che le parti siano state poste in presenza l'una del-

l'altra:

3° Perchè la difierenza profonda che distingue il

sequestro giudiziario dal sequestro conservativo porta

per conseguenza necessaria una differenza di rito, senza

la quale il primo non potrebbe produrre gli edetti che

gli sono propri;

4° Perchè la legge concede la facoltà. di ordinare

il sequestro all‘autorità giudiziaria, in genere. .Orà,

le « autorità. giudiziarie » sono quelle designate dall’ar-

ticolo 1 del decreto legislativo sull'ordinamento giudi-

ziario: e fra queste non vediamo compreso il presidente

che è a capo di un’autorità giudiziaria, ma non è una

autorità giudiziaria per se medesimo. Quando la legge

gli dà. delle facoltà proprie e speciali, lo dice espressa-

mente (Cod. civ., art. 221, 222, 279, 353, 2073, ecc. —

Cod. proc. civ., art. 154, 172, 178, 181, 182, 210, 266, 257,

379, 384, 391, 557, 664, 681, 708, 727, 753, 755, 779, 782,

800, 806, 807, 808, 915, 926, 927, ecc.). Nel modo stesso

che la legge ha attribuito formalmente al presidente la

facoltà di ordinare il sequestro conservativo, gli avrebbe

anche conferito quella di ordinare il sequestro giudi-

ziario; non lo ha fatto; dunque nel volle;

5" La differenza del rito pel sequestro giudiziario

e pel sequestro conservativo spiega ancora meglio

questa dottrina: infatti, al sequestro conservativo si

applicano le norme stabilite pel pignoramento: al se—

questro giudiziario quelle stabilite dagli articoli 742-749

per la consegna di beni mobili, e il rilascio di beni im-

mobili (art. 923).
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Per queste ragioni il sequestro giudiziario deve chie-

dersi o col rito degli incidenti, se in corso di giudizio

formale: o al tribunale con citazione in via sommaria,

se la causa principale non sia per anco introdotta: o per

conclusione specifica preliminare se la causa si pro-

muove contemporaneamente in via sommaria, anche

intorno all‘oggetto principale di essa: con citazione pure

in via sommaria, quando si chiede il sequestro giudi—

ziario durante il corso della causa sommaria principale.

Dalle cose fin qui dette e implicitamente sciolta la

quistione: quali sono le autorità. giudiziarie che pos-

sono ordinare il sequestro giudiziario.— La legge, è

vero, non designa espressamente quale sia l‘autorità.

giudiziaria cui spetta di ordinare il sequestro nei casi

determinati dagli articoli 1875 del Codice civile e 921

del Codice di procedura: ma si limita a dire: « l‘auto-

rità giudiziaria ». Si deve perciò conchiuderue, come

già venne avvertito, che in nulla è derogato alle norme

ordinarie di giurisdizione e di competenza.

645. Possono quindi ordinare il sequestro:

1° Il pretore;

2° Il presidente del tribunale civile e del tribunale

commerciale, che provvede con ordinanza in caso di

domanda incidentale quando, a norma dell’articolo 181

l’incidente è sciolto con accordo delle parti, e a norma

dell'articolo 182, se occorre provvedere d‘urgenza;

3° Il tribunale civile e il tribunale di commercio

quando la domanda è fatta in via ordinaria, con citazione

& udienza fissa, o quando le parti non si siano accordate

nella risoluzione dell‘ incidente.

Ma non si può ottenere dal giudice di secondo grado

il sequestro giudiziario; ove questo in appello appaia

necessario, si dovrà domandare al giudice di primo

grado, affinchè la parte contro cui è ordinato non sia

privata dei due gradi di giurisdizione.

Notiamo in ultimo che anche la Corte dei conti e il

Consiglio di Stato possono, nell'esercizio delle loro at—

tribuzioni giurisdizionali, ordinare il sequestro giudi—

ziario nei casi designati dall'articolo 1875 del Codice

civile e dall'articolo 921 del Codice di procedura civile.

646. L'autorità. giudiziaria ha la facoltà., ma non l’ob-

bligo, di ordinare il sequestro d‘un immobile o d'una

cosa mobile la cui proprietà o il cui possesso sia contro-

verso fra due o più persone (Cod. civ., art. 875, 11. l.

— Cod. proc. civ., art. 921). La legge rimette al prudente

arbitrio del magistrato il decidere se sia o no il caso di

sequestrare la cosa. Come insegnavano i pratici, seque-

stratio semper odiosa est: e non può ordinarsi se non

quando sia manifesta l’opportunità di un simile prov-

vedimento.

Cosi può ordinarsi quando, in materia di successione,

le contestazioni fra i coeredi siano tali da ritardare la

liquidazione della successione medesima: quando un com-

partecipante ha promossa lite contro i comproprietari

per costringerli alla divisione: quando vi sia un’azione

per rescissione di una vendita, o per risoluzione del

contratto per non eseguito pagamento di una cosa ven-

duta: quando l’immobile controverso si trovi in mano

d'un terzo a titolo di anticresi, o il mobile a titolo di

pegno: — quando, in un giudizio di sfratto, vi sia con-

troversia fra conduttore e locatore su dati oggetti: e via

dicendo. Ove avvenga che due vantino il possesso esclu-

sive di un immobile, e uno di essi domandi la manuten-

zione, non può essere concessa, ma deve ordinarsi il se—

questro giudiziario.

E da avvertire finalmente che, onde l‘autorità. giudi—

ziaria, possa ordinare il sequestro giudiziario nel caso

contemplato dall‘articolo 1875, n. 1 del Codice civile,  

basta che -vi sia controversia; non si richiede menoma-

mente cl1e la cosa da sequestrarsi sia soggetta a pericolo

di alterazione, deterioramento o sottrazione.

647. In secondo luogo l‘autorità giudiziaria può, sulla

istanza della parte interessata, ordinare il sequestro di

un immobile o di una cosa mobile quando vi sia pericolo

di alterazione, sottrazione o deteriorazione (Cod. proc.

civ., art- 924). Chi possa considerarsi parte interessata,

la legge nol dice, uè potrebbe dirlo: è una quistione di

atto. —— E sempre persona interessata chiunque alleghi

un diritto alla cosa o sulla cosa. — Certo non può dirsi

che l'articolo 921, n. 1 deroghi al principio sancito dallo

articolo 36.

S'intende poi che non può essere oggetto di sequestro

giudiziale se non una cosa. materiale, un corpo deter-

minato, che possa andare soggetto a deteriorazione, al-

terazione, e alla cui conservazione ed integrità. sia ne-

cessario provvedere nell‘interesse comune delle parti e

della giustizia: sicchè non potrebbe essere soggetta a

sequestro giudiziario una cosa che non potesse alterarsi

o sottrarsi, per esempio, un credito verso un terzo, al

quale ambo le parti pretendano.

648. L‘art. 1875, n. 2del Codice civile autorizza il se-

questro giudiziario anche delle cose che un debitore offre

per la sua liberazione. Se si tratti di somme di danaro, il

debitore si prevale dell'art. 1259 del Codice stesso, col

rito tracciato dagli art. 904 e seguenti del Codice di pro-

cedura civile; non ha quindi bisogno dell’ intervento del

giudice: questo si richiede soltanto quando la cosa do-

vuta non sia una somma di danaro: in questo caso l‘au-

torità giudiziaria può ordinare il deposito e regolarne le

condizioni.

649. Ordinato il sequestro, la cosa è sottratta alla dis-

ponibilità di colui che la deteneva, ed affidata dal giu-

dice ad un sequestratario. Questi o è eletto di pieno

consenso dalle parti interessate, o nominato d’ufficio dal-

l’autorità giudiziaria (Cod. civ., art. 1877). Quando le

parti non concordino nella nomina del sequestratario, e

la nomina è fatta dall’autorità. giudiziaria, questa può

anche nominare quello dei contendenti che offra mag-

giori guarentigie e dia cauzione (Cod. civ., art. 922). Nel-

l'uno e nell’altro caso il sequestratario è sottoposto a

tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale

(Cod. civ., art. 1877 —— vedi sopra) : e sono quelli del de-

positario propriamente detto, salvo le differenze stabi-

lite dalla legge (Cod. civ., art. 1872).

Questi obblighi già accennati in genere più sopra (salvo

le differenze nascenti dai singoli casi) sono i seguenti:

1° Il depositario non può essere liberato prima che

sia terminata la controversia, se non mediante il con-

senso di tutte le parti interessate o per una causa giudi-

cata legittima (Cod. civ., art. 1874);

2° Il depositario deve usare per la conservazione

delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di

famiglia (Cod. civ., art. 1876; Cod. proc. civ., art. 603);

3° Deve presentare le cose sequestrate tanto per

soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per resti-

tuirle alla parte contro cui sono state fatte le eccezioni,

in caso di rivocazione del sequestro (Cod. civ., art. 1876,

pr. capov.).

650. Come già fu avvertito, l’ufficio del sequestratario

o depositario non è mai gratuito: epperciò il seque-

strante è. tenuto a pagargli la mercede convenuta, o sta-

bilitadallalegge, o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria

(Cod. civ., art. 1876, sec. ed ult. capov.).

651. Occorre appena ripetere che le norme stabilite

dalla legge per la consegna della cosa mobile o dell‘im-

mobile sequestrato , sono quelle che gli articoli 741-749
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hanno tracciati per la consegna di beni mobili e il rila-

scio di beni immobili in via esecutiva: le quali devono

essere osservate in quanto siano applicabili a codesto

rovvedimento. In un caso come nell’altro interviene

l‘ufficio dell'usciere che, nella sua qualità di pubblico uf-

ficiale, imprime alla cosa sequestrata il carattere che la

sottrae alla disponibilità delle parti.

5 3. — Del sequestro conservativo.

652. Quando ha luogo il sequestro conservativo. — 652 bis. Che

s‘intende per creditore. — 653. Della. domanda di sequestro

per parte di chi non è creditore diretto del debitore. —

654. Estremi che occorrono per ottenere il sequestro con—

servativo. — 655. Suo carattere odioso. — 655 bis. Quando vi

sia sospetto di fuga. del debitore. — 655 ter. Quando vi sia

timore di sottrazione. — 656. Quando vi sia pericolo di per-

dere la garanzia del credito. — 656 bis. Della prova degli

estremi che legittimano il sequestro conservativo. — 657. Dis-

posizioni speciali relative al sequestro. —- 657 bis. Quali og-

getti non possono essere sequestrati. — 658. Il sequestro

conservativo si chiede con ricorso. — 659. Può essere con-

cesso col decreto che permette la. ci tazione a breve termine.

— 660. Può concedersi per qualunque valore da] pretore del

luogo in cui deve eseguirsi. — 661. Si concede inauditaparte

— È atto, non di giurisdizione, ma d'imperio. —662. Compe-

tenza — Quid se vi sia pendenza di lite? — 663. Quando il

sequestro conservativo sia ordinato dal presidente del tri-

bunale o della. Corte. — 664. Diritto della Corte dei Conti di

ordinareo di autorizzare il sequestro.— 665. Della cauzione da

darsi dal sequestrante - Se sia. obbligatoria o facoltativa. —

666. Forma della cauzione. — 667. Può ordinarsi con decreto

distinto. — 668. Quidj1wis quando l'istanza per sequestro

sia stata rigettata? — 669. Applicazione al sequestro con-

servativo di alcune regole del pignoramento. — 670. Effetti

del sequestro. — 671. Notificazioni da farsi al debitore se-

questrato. — 67‘2. Forme della notificazione. — 673. Termine

per la notificazione. — 674. Ufficiale che procede al seque-

stro. — 675. Autorità. competente. —- 676. Sequestro conser-

vativo presso i terzi. — 677. Diritto delterzo. — 678. Doveri

del terzo. — 679. In caso di condanna del debitore il seque-

stro si tramuta in pignoramento. — GEO-681. Del sequestro

irregolare — Diritti del debitore al risarcimento dei danni. —

682. Misura dei danni. — 683. Conferma e revoca del se-

questro. — 684. Appellabilitù della. sentenza che conferma o

revoca il sequestro.

652. Per l'art. 924 del Codice di procedura civile, il

creditore che abbia giusti motivi di sospettare della fuga

del suo debitore, di temere sottrazioni, o sia in pericolo

di perdere le garantle del suo credito, può domandare il

sequestro dei beni mobili spettanti e delle somme dovute

al creditore medesimo, se la legge non ne vieti il pigno-

ramento. E ciò che la legge chiama sequestro conserva—

tivo. Nel determinare 1’ indole del sequestro giudiziario

fa già indicata quella del sequestro conservativo, e la

distinzione di esso dal pignoramento. Si può dire in so-

stanza che il sequestro conservativo consiste nella tu-

tela accordata al creditore (o a chi si afferma tale con

apparenza di ragione) per togliere alla disponibilità del

debitore, non un mobile od un immobile determinato, ma

ibeni mobili o i crediti in genere spettanti al debitore

medesimo, senza distinguere se i beni sono presso di lui

o presso terzi.

652.bis. Rigorosamente parlando, creditores appel-

lantur, diremo con Paolo, quibus quacunque ea: causa

actio competat (l ); o, come più esattamente dice Gaio,

creditorum appellatione non hi tantum accipz'uniur  

qui pecuniam crediderunt, sed omnes quibus em qua-

Zibei causa debetur (2).

Accettando perciò la nozione dei giurisconsulti ro-

mani, chiameremo creditori, 3. sensi dell’art. 924 del Co-

dice di procedura, tutti coloro ai quali quacumque em

causa debetur: possiamo aggiungere per qualunque

somma, per quanto esigua; poichè, la legge non fissa

veruna somma cui debba ascendere il credito per proce-

dere al sequestro.

653. Ma è egli necessario che colui che vuole ottenere

il sequestro conservativo sia creditore diretto del debi—

tore? No : poichè, per l‘art. 1234 del Codice civile, icre-

ditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto,

potendo esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del de-

bitore, ove questi, come creditore di un terzo, si trovi

in una delle condizioni per le quali possa ottenere il se-

questro conservativo contro il terzo stesso, può il di lui

creditore agire in sua vece, per supplire alla negligenza

o alla complicità dell'uno coll'altro.

Ma ogni creditore, e, occorrendo, anche un socio, un

compartecipante può domandare il sequestro di una cosa

comune, nei casi stabiliti dall'art. 924. S'intende però

che il creditore di un'eredità accettata con beneficio di

inventario non potrebbe per cautela delle sue ragioni,

sequestrare i crediti e le sostanze particolari degli eredi

beneficiati: la questione è però tuttavia controversa.

654. La prima condizione per domandare un sequestro

e che vi sia almeno un fumus boni iuris in favore del

creditore istante: certo, non si pretende che il credito

sia legalmente provato: basta che siavi un concorso di

indizi e di presunzioni tali da renderne probabile la esi-

stenza; e nep} re si richiede che il credito sia liquido ed

esigibile; ma è sempre necessario che, per lo meno, si

possa provare prima facie che il credito s‘appoggia su

ragioni di diritto plausibili, sia che nasca dalla legge o

dalla convenzione. Poco monta poi il mezzo di prova:

esso è regolato dalle norme generali di legge sull'ammis-

sione delle prove: così potrà provarsi per testimoni, per

registri di commercio, se si tratti di crediti pei quali

questi mezzi di prova sono ammissibili: ma sarà neces—

sario uno scritto, quando la legge lo reclama. Tale è l’og-

getto delle sommarie informazioni che, occorrendo (ar—

ticolo 925), il giudice può prendere. '

Se è poi vero che la legge, per autorizzare il sequestro,

non esige che il credito sia scaduto ed esigibile, non bi-

sogna però argomentarne che un tale provvedimento

possa ordinarsi quando si tratta di scadenza remota.

Da quanto precede risulta già. implicitamente che la

semplice qualità di creditore non basta per legittimare

la domanda di sequestro.

655. Il sequestro conservativo essendo, più ancora del

sequestro giudiziario, un atto odioso, che può nuocere

alla estimazione del debitore, e tanto più nel ceto com—

merciale, non si deve con inconsulta interpretazione del-

l‘art. 924 dare un carattere estensivo alla sua applica-

zione. Gli è perciò che questa zegulajurz's va applicata

senza distinzione fra merce e merce, fra persona e per-

sona, fra transazioni civili e transazioni commerciali.

Bisogna sempre tornare al detto di Fabro: sequestratio

semper odiosa.

Questa regola, come si è veduto, ha la sua esplicita

sanzione nell‘art. 924 del Codice di procedura, il quale

allora solo dichiara legittimo il sequestro conservativo

quando il creditore abbia giusti motivi di far temere che

il suo credito sia pericolante, e questi sono:

 

(1) L. 16, 5 2, D. Qui et a quib. man. lib. non film!, XL, 9.

(2) L. 11,D. De verb. signif., L. 16: vedi pure Ulpiano, I.. 10, I). end. tit.

50.Drei-:sro murano, Vol. VI, Parte 1-
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1° Il sospetto della fuga del suo debitore;

2" Il timore di sottrazioni;

3° Il pericolo di perdere le garanzie del suo credito.

Questi easi, enunciati dall'art. 924 del Codice di pro—

cedura, sono tassativi: ma nel farne l‘applicazione deve

tenersi conto della moralità e della solvibilità del debi-

tore, delle presunzioni più 0 meno fondate sulle sue in-

tenzioni di soddisfare alle proprie obbligazioni.

665 bis. Il primo caso pel quale è autorizzata la do—

manda di sequestro conservativo è quello di un sospetto

legittimo della fuga del debitore. Ma il semplice timore

della fuga non basta; e necessario che: 1° il motivo della

fuga sia quello di privare il creditore di ciò che gli è

dovuto : cosi il timore diuna fuga per sottrarsi ad un ar-

resto per causa politica non sarebbe motivo sufficiente

per legittimare una domanda di sequestro; 2° che con

la fuga scompaiano necessariamente le guarentigie del

creditore: se il sospettato di fuga possiede beni e crediti

largamente sufficienti e sicuri per guarentire il creditore,

non deve facilmente ammettersi la domanda di seque-

stro. Ma, verificatasi la fuga, qualunque ne sia la causa,

dovrebbe ammettersi in genere la domanda, salvo che il

creditore sia altrimenti guarentito.

655 ter. Il sequestro conservativo può essere autoriz—

zato in secondo luogo, quando il creditore abbia giusto

timore che il debitore sottragga i mobili sui quali si fa

assegnamento per assicurare il pagamento del credito.

S'intende che il sequestro non può colpire che i mo-

bili , la cui sottrazione e agevole. Epperciò quando

questo pericolo vi sia — e decidere se vi sia, e quando,

è un giudizio di fatto, rimesso all’apprczzamcnto del ma-

gistrato — può il creditore domandare il sequestro con-

servativo. Ma questa domanda non può facilmente am-

mettersi, se non è appoggiata da prove almeno sufficienti

dell‘animo doloso del debitore. Altro è il sospettare il

debitore capace di sottrazioni, altro è l‘allegare che per

fatto del debitore scemano le garantle del credito. Nel

primo caso si presume la mala fede; nel secondo si può

spiegare benissimo la domanda, anche senza imputare

atti o intenzioni colpevoli al debitore.

656. Finalmente, il sequestro può essere accordato al

creditore quando egli abbia giusti motivi di temersi

in pericolo di perdere le garanzie del suo credito.

Vi sono due principii di diritto comune sanciti degli

art. 1948 e 1849 del Codice civile, pei quali: l° chiunque

già obbligato personalmente e tenuto ad adempiere le

contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed

immobili, presenti e futuri; 2° i beni del debitore sono

la garantìa comune dei suoi creditori: i quali hanno

quindi interesse di tutelare le loro ragioni, col vigilare

sulla esistenza e conservazione dei beni stessi, onde im—

pedire che la loro garantla corra pericolo di andare dis-

persa per colpa o negligenza del debitore.

Però anche questo pericolo dev'essere provato. Così

nel caso di obbligazione personale non si può temere il

pericolo se il debitore non abbia peggiorata la sua con—

dizione economica dopo contratta l‘obbligazione: la sola

mora non basterebbe, specialmente se il credito fosse

illiquido nella quantità. Ancora meno basterebbe a giu-

stificare il sequestro la sola mora, se il creditore avesse

somme o altri valori spettanti al debitore, che potreb-

bero rassicurarlo.Non potrebbesi poi concedere sequestro:

1° se il debitore, mediante la prova della sua possidenza

di beni stabili, dimostra che il creditore non è in pericolo

di perdere la garanzia del proprio credito; 2° quando

il creditore munito d‘ipoteca, non provi che alla sca-

denza del termine dell’obbligazione, il suo grado d’iscri-

zione non lo guarentisce, o che il fondo ipotecario è  

insufficiente; 3° quando il locatore alleghi la mera pos-

bilitè. di alienazione di frutti pendenti,i quali, d‘altronde,

siano destinati ad essere venduti per soddisfare col

prezzo i titti e le spese. Si può dire, in poche parole,

che il pericolo di perdere le garanzie dev'essere ragio-

nevole e fondato: e ciò anche nell‘interesse del creditore

sequestrante, onde evitare la condanna al risarcimento

dei danni.

656 bis. La prova delle cause del temuto pericolo,

spetta naturalmente al creditore.

Ma vi sarà legittima presunzione per domandare il

sequestro: l° quando il debitore deteriora la condizione

del suo patrimonio, scemando così le garanzie spettanti

al creditore; 2° quando nel fondo locato manchino o di—

minuiscano le scorte vive e morte state stimate in prin-

cipio di locazione e consegnate al conduttore; 3° quando

il debitore, di solvenza sospetta, non abbia altro che la

cosa o la somma sequestranda; 4° quando il socio e il

compartecipante (leteriori, o sottragga le cose comuni o

sociali; 5° quando il mutuante o il comodante creda

con ragione chela cosa o somma mutuata corre pericolo

nelle mani del mutuatario o del comodatario; 6° e final-

mente anche quando il proprietario della cosa mobile,

detenuta da altri, abbia fondati motivi di temerne la

perdita: cosl dicasi del depositario: sarebbe strano in-

vero che io potessi sottrarre alla disponibilità del mio

debitore le cose _sue, e nel potessi per le mie che esso

ritiene. '

657. Oltre le disposizioni generali del Codice di proce-

ced ura, relative ai casi nei quali è autorizzato il sequestro

conservativo, abbiamo parecchie disposizioni speciali,

che dànno la facoltà di procedere a tale sequestro in altri

casi che, per verità, si connettono più o meno diretta-

mente a quelli già indicati.

657 bis. Per l‘art. 924, il creditore può «domandare il

sequestro dei beni mobili spettanti o delle somme do-

vute al debitore medesimo, se la legge non ne vieti il

pignoramento ». Epperciò, per sapere quali beni e quali

crediti possono sequestrarsi, bisogna riferirsi alle dispo-

sizioni del Codice processuale e delle leggi speciali sui

beni e crediti che possono essere pignorati.

658. Il sequestro è un provvedimento la cui utilità

dipende sopratutto dalla urgenza: per cui, quando con-

corra uno dei motivi pei quali è ammissibile, si domanda

con semplice ricorso motivato, premesse, ove ne sia il

caso, sommarie informazioni (art. 925). Ma il non aver

fatto indagini prima di rilasciare il decreto, non nuoce

alla validità di esso, potendo esservi tanta notorietà

della urgenza di provvedere che possa essere giunta

anche al giudice.

659. Il sequestro può essere anche concesso col decreto

che permette la citazione a breve termine (art. 925): in

questo caso l‘usciere procede nel tempo stesso alla noti-

ficazione della citazione e all'esecuzione del sequestro.

Venne già avvertito che il sequestro conservativo , a

tenere dell’art. 304 del regolamento generale giudizia-

rio, può essere domandato e concesso anche nei giorni

festivi (I).

860. Il sequestro può concedersi per qualunque valore

dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi (articolo 926).

Questa potestà eccezionale e da aggiungersi a quelle che

l'art. 82 conferisce al pretore.

661. L’ordinare e autorizzare un sequestro sono atti,

non di giurisdizione, ma d'imperz'um, al pari di tutti i

provvedimenti d’urgenza, presi inaudita parte: come

sarebbero i provvedimenti in materia possessoria, non-

 

(1) Vedi sopra 11. 641 bis.
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ché la maggior parte dei decreti di volontaria giurisdi-

zione. In questi casi scompaiono le regole ordinarie

della giurisdizione, e, come volgarmente si dice, della

competenza per materia 0 valore, poichè il pretore può

provvedere « per qualunque valore » (art. 82, 926, ecc.).

662. Quanto alla competenza. s'intende che è regolata

dalle norme ordinarie: epperciò il pretore competente

è sempre quello del luogo in cui il sequestro deve ese-

guirsi: salvo che si tratti di domanda connessa ad una

causa già. pendente : nel qual caso il sequestro deve con-

cedersi soltanto dal pretore dinanzi al quale pende la

causa, qualunque sia il luogo in cui debba eseguirsi

(art. 927).

Di regola, il pretore può concedere il sequestro allora

soltanto che non vi sia pendenza di lite. Ma se vi sia

urgenza in caso di lite pendente, può concedere il se-

questro, perqualunque valore, il pretore del mandamento

in cui il sequestro stesso deve eseguirsi (art. 927, capov.).

S‘intende però che in questo caso il ricorso deve: 1° di-

mostrare l'urgenza; 2° far menzione della pendenza della

lite. Mancando una di queste due condizioni, il decreto

del pretore che concede il sequestro è nullo come errat-

tizio e surrettizio.

Alla regola che il pretore e l'autorità. ordinaria cui

cui la legge confida 1‘ incarico di concedere il sequestro,

si fa un‘eccezione, ed è quando la domanda è concessa

ad una causa già pendente; in questo caso il sequestro

deve essere concesso dal presidente del tribunale civile

o commerciale, o della Corte d'appello, davanti cui pende

la causa, qualunque sia il luogo in cui il sequestro deve

operarsi (art. 927). Notiamo di passaggio che il «pre-

sidente» di cui parla la legge è quello dell‘intero tri—v

bunale, non quello che presiede la sezione incaricata del

disbrigo della causa. Non sarebbe però nullo il seque-

stro ordinato dal tribunale, anzichè dal presidente.

668. La facoltà di concedere il sequestro spetta al

presidente del collegio giudiziale dinanzi a cui verte la

causa, anche se sia stata sollevata quistione sulla sua

giurisdizione o sulla sua competenza. S'avverta in ultimo

che le autorità. giudiziarie del regno, hanno qualità per

provvedere intorno a una domanda di sequestro fatta

da uno straniero, per beni mobili posseduti da altro stra-

niero nel regno, sebbene nè l'uno ne l’altro vi abbiano

residenza, abbiano stipulato il contratto all'estero, ed

all’estero debba aver luogo l'esecuzione.

664. Non le sole autorità giudiziarie hanno facoltà di

ordinare o di autorizzare un sequestro: l'hanno anche

altre autorità, che siano investito di qualche giurisdi-

zione: cosi il presidente della Corte dei conti, in pen—

denza di un giudizio sui conti di un agente dello Stato,

può concedere un sequestro contro di questi, la Corte

può conoscere, della domanda di conferma o di revoca

del sequestro medesimo.

665. L'autorità giudiziaria. può, secondo le circostanze,

imporre al sequestrante l' obbligo di dar cauzione in

somma determinata a garanzia del risarcimento dei

danni, per il caso in cui il sequestro fosse dichiarato in-

giusto. Ma l‘obbligo della cauzione non si può imporre

se il credito sia privilegiato sopra gli oggetti da seque-

strarsi (art. 928; Cod. civ., art. 1956, 1957, 1958).

In questo caso la condizione del debitore non può es-

sere deteriorata ingiustamente, poichè il creditore tutela

un diritto ed esercita un potere conferitogli dalla leggr.

La cauzione sarebbe parimente non necessaria, quando

l’entità e la evidenza del credito siano tali che il seque-

strato non può temere di rimanere danneggiato, non sia

sufficientemente cautelato nella somma al cui pagamento

è tenuto.  

666. Ordinariamente la cauzione è fideiussoria: ma

può, a termini dell'artic010928, essere anche imposta in

una somma da stabilirsi dall‘autorità giudiziaria. In

questo caso la determinazione deve esser fatta collo

stesso decreto che concede il sequestro, sotto pena di

nullità.. La cauzione può anche darsi a termini dell'ami-

colo 330. Ma il giudizio sulla idoneità. della cauzione, è

lasciato all‘apprezzamento dell'autorità. giudiziaria che

concede il sequestro. L’idoneità deve dichiararsi nel

decreto (art. 929).

667. Non è però necessario che lo stesso decreto che

concede il sequestro, ordini la cauzione e ne determini

la idoneità: a ciò si può provvedere con un decreto

distinto.

668. Fin qui si è parlato del caso in cui la domanda

di sequestro sia stata stimata ed accolta: ma quidjurz's

in caso di rigetto per essere stato insufficientemente fon-

dato il ricorso? il ricorrente respinto ha tre vie dinanzi

a sè:

1° Può ripetere il ricorso alla stessa autorità giudi-

ziaria che lo ha rigettato: ai provvedimenti presi in via

di volontaria giurisdizione è inapplicabile il non bis in

idem, perchè, non costituendo decisioni, non passano mai

in cosa giudicata (vedi nn. 270 e segg.). Come fu detto

più sopra, il magistrato, nel provvedere sopra una do-

manda di sequestro conservativo, procede per via d'im-

perium e non per via di giurisdizione. Ora, ll ricorrente

che non ha abbastanza giustificato la sua domanda, può

farlo con atti e documenti successivi: il magistrato non

è legato dal suo precedente decreto, e può sempre mo—

dificarlo o rivocarlo;

2° Il ricorrente può reclamare, a norma del capo-

verso dell'articolo 781, secondo il quale « contro questi

provvedimenti (di volontaria giurisdizione) si può pro-

porre reclamo all’autorità giudiziaria superiore »; os-

servate le norme degli articoli 779—780. Ma deve esser-

varsi questa distinzione: se il rigetto venne dal pretore

si propone il reclamo al presidente del tribunale civile

o del tribunale di commercio, secondo che si tratti di

causa civile o commerciale (art. 782): se il rigetto vien

dal presidente del tribunale civile o commerciale il re-

clamo si propone al presidente della Corte d' appello

(nrg. art. 78 ' , capov.: art. 782, capov.);

3° Il creditore può sostituire il rito contenzioso al

volontario, e proporre domanda di sequestro con atto

di citazione.

669. Il sequestro conservativo, ci dice Voet, est eme-

cutionis quaedam species; epperciò si comprende che

la massima parte delle disposizioni relative al pignora-

mento gli siano applicabili. Di qui il precetto dell’arti-

colo 930, che estende al sequestro conservativo le norme

stabilite pel pignoramento: l° quanto al modo di proce-

dervi (art. 579 e segg.); 2° quanto ai beni mobili_che ne

possono formare il soggetto (art. 583 e segg.); 3° alle

misure di conservazione (art. 599 e segg.); 4° al processo

verbale (art. 597); 5° al sequestro conservativo presso

terzi (art. 611 e segg.). In ogni caso s' intende che le

disposizioni speciali della legge relative al sequestro de-

vono prevalere su quelle che regolano il pignoramento,

alle quali perciò non si ricorre se non quando: l° siano

veramente applicabili; 2° non siano in opposizione con

precise disposizioni di legge sul sequestro.

670. Ma quali sono gli ell'etti del sequestro? Costi-

tuisce esso a favore del sequestrante un diritto di pre-

lazione? No. La legge dichiara che le cause legittime

di prelazione sono i privilegi e le ipoteche (Codice ci-

vile, art. 1950), alle quali si può aggiungere il privi.

legio nascente del pegno (Codice civile, art. 1879.—
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Codice comm., articolo 190). Epperciò il sequestro non

essendo compreso fra i motivi di prelazione, il cre-

ditore sequestrante non ha, sugli oggetti sequestrati,

altro diritto che quello di rimborso privilegiato delle

spese fatte, quale negotiorum. gestor degli altri concre-

ditori, per aver tutelati gli interessi comuni. Anche qui

si applica l'articolo 930, che estende al sequestro le dis-

posizioni che regolano il pignoramento: era è noto che

neppure il pignoramento conferisce prelazione. Ma il

sequestrante agisce a suo rischio e pericolo; e ne ve-

dremo più innanzi le conseguenze.

Se il sequestro conservativo, come si è dimostrato,

non modifica per se stesso la quistione di proprietà. degli

oggetti sequestrati, la quale rimane nel debitore seque-

strato, esso non può legittimare l'alienazione degli og-

getti medesimi, eccettuato un caso solo; che, cioè, si

tratti di cose per le quali vi sia pericolo di deteriora-

zione: che allora l’autorità giudiziaria che ne ha concesso

il sequestro può ordinarne la vendita nei modi stabiliti

dagli articoli 623 e seguenti per la vendita degli og-

getti pignorati (art. 930).

671. Il creditore sequestrante deve, nel termine di

giorni tre dal sequestro, far notificare per copia al de-

bitore il ricorso, il decreto di sequestro, e se vi sia stata

cauzione, l’atto col quale fu ricevuta (art. 931): ma non

è tenuto a notificare nè il processo verbale del sequestro

nè copia o sunto delle informazioni sommarie raccolte

dal giudice, quando le abbia raccolte.Questa notificazione

può farsi anche prima dell‘atto di sequestro.

672. Gli atti di cui la legge esige la notificazione al

debitore per parte del creditore sequestrante possono

essere notificati cosi in copia redatta ed autenticata dal

cancelliere dell' autorità giudiziaria che ha accordato

quel provvedimento, come in copia fatta e autenticata

dell‘usciere medesimo che eseguisce il sequestro. Ambe-

due sono ufiîciali pubblici: ambedue sono ufficiali del-

l’ordine giudiziario, e sono autorizzati a far fede degli

atti che compiono nell'esercizio delle loro 1hzioni. E sic-

come la legge non designa più uno che l‘altro per la

notificazione richiesta dall'articolo 931, deve ammettersi

che è egualmente valida, o sia fatta con copia autenti—

cata dell'usciere o dal cancelliere. E superfluo dire che

sarebbe nulla la notificazione della copia di un decreto

di sequestro autenticata dal procuratore.

673. Il termine ordinario di giorni due per la notifica-

zione è naturalmente accresciuto, quando il luogo in

cui il sequestro fu eseguito e quello in cui si deve noti—

ficare al debitore facciano parte di circoscrizioni diverse

di pretore, di tribunali e di Curti d'appello: in questo

caso il termine per la notificazione è quello stabilito nei

numeri 3, 4 e 5 dell’articolo 147 e 4 e 5 dell'articolo 148

del Codice processuale (art. 931, pr. capov.).

674. L’ufficiale a cui la legge dà 1' incarico di proce-

dere al sequestro e l'usciere: deve intendersi però che

non tutti gli uscieri possono adempiere questo ufficio,

ma solamente quelli che sono addetti all’autorità giudi-

ziaria che ha ordinato il sequestro. Cosi l’usciere della

pretura non può eseguire un sequestro conservativo

ardinato dal presidente del tribunale civile (arg. arti-

colo 175 della legge sull‘ordinamento giudiziario).

675. L’atto di notificazione deve contenere la citazione

in via sommaria davanti l‘autorità giudiziaria del luogo

del sequestro, che ha giurisdizione per conoscerne in

ragione di materia e di valore, affinchè pronunzi sulla

validità rivocazione e conferma del sequestro, e, se ne sia

il caso, sulla vendita degli oggetti pei quali vi sia peri-

colo di deteriorazione. Se la detta autorità giudiziaria

possa anche conoscere del credito, l'attore può con lo  

stesso atto proporre la domanda per la condanna (arti-

colo 931, terzo ed ult. capov.).

Ma bisogna distinguere, quanto alla giurisdizione: se

il decreto che concede il sequestro conservativo è stato

emanato dal pretore, la citazione per la validità, rivo-

cazione o conferma del sequestro, si fa davanti al pre-

tore medesimo, che e l'autorità giudiziaria del luogo del

seq uestro,quando la causa gli spetti per materia 0 valore

Se invece il decreto è intervenuto nel corso di un gin-

dizio principale già pendente, la domanda per conferma

e revoca si porta all‘autorità giudiziaria dello stesso

giudizio principale, qualunque ne sia il valore. Ma la

legge non deroga menomamente alle norme ordinarie di

giurisdizione; poichè, se accorda al pretore la facoltà

di concedere il sequestro conservativo per qualsiasi va—

lore, si è che in questo provvedimento essa vede l’eser-

cizio dell’imperium, non quello della jurisdictio. Sic-

come però per decidere della validità della conferma, o

della revoca del sequestro s'instaura un regolare giudizio

con atto di citazione, ne segue che si rientra nel proce-

dimento ordinario, pel quale devono osservarsi le regole

della giurisdizione e della competenza. Sicchè, quanto

al valore o alla materia, -- cioè circa la giurisdizione

— deve andarsi dinanzi al pretore,o al tribunale civile,

o al tribunale di commercio, secondo le norme tracciate

dagli articoli 71,84, 85 del Codice di procedura; e quanto

alla competenza, deve adirsi l‘autorità giudiziaria a cui

per ragione sia di luogo, sia di presunzione legale, sia di

convenzione, spetti di giudicare.

Naturalmente, quando l'autorità giudiziaria che con—

ferma il sequestro non possa conoscere del credito, ri-

mette le parti all'autorità. giudiziaria cui spetti la. deci-

sione del merito.

676. Le regole fin qui esposte concernono il sequestro

operato direttamente presso il debitore: ma è noto che

per l'art. 924, possono sequestrarsi i beni mobili spet-

tanti e i crediti dovuti al debitore, anche presso i terzi.

In questo caso, dispone l'art. 932, si deve notificare al

terzo copia della citazione intimata al debitore nel ter-

mine di dieci giorni dalla citazione stessa. Ma se il luogo

in cui si eseguisce la notificazione al terzo sequestratario,

e quello in cui fu fatta la citazione al debitore facciano

parte di giurisdizioni diverse di tribunali o di Corti d'ap-

pello, il termine per la notificazione è quello stabilito

nei numeri 3, 4 e 5 dell’art. 148 (art. 932).

677. Non occorre dire che la legge, non esigendo la

citazione anche del terzo, questi potrà, se lo crede, inter-

venire nel giudizio, ma non vi è tenuto. Il sequestrante

ha adempito l‘obbligo suo colla notificazione dell’atto di

citazione.

678. Si può dire, come regola generale, che il seque-

stro conservativo presso i terzi si opera colle norme sta-

bilite dagli art. 611 e seguenti del Codice di procedura,

relative al pignoramento pressoi terzi, salvo le disposi-

zioni speciali di legge (arg. art. 930). Così nel sequestro

non è richiesta la dichiarazione del terzo, la quale invece

è parte essenziale della procedura del pignoramento. Ma

quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato,

che dichiara valido e conferma il sequestro, il terzo se-

questratario & cui la sentenza dev’essere notificata, può

essere chiamato a fare la sua dichiarazione dinanzi al-

l'autorità giudiziaria competente, nel modo stabilito pel

terzo pignoratario (articolo 937). Ad ogni modo, cosi

prima come dopo la sentenza, e finchè non gli consti

della liberazione regolarmente compiuta, il terzo è sem-

pre obbligato e responsabile delle cose e dei crediti sui

quali sia stato operato il sequestro conservativo: nè vi è

perenzione.



CAMERA DI CONSIGLIO E GIURISDIZIONE VOLONTARIA (DIRITTO GIUDIZ. CIVILE)

676. Fu già. indicato più sopra quali sono i primi ef-

fetti del sequestro conservativo, i quali si risolvono ino

sostanza nel colpire d’ indisponibilità le cose sequestrate.

Aggiungiamo era che, compiuto e legittimato il seque-

stro, con la condanna del debitore, non è più necessario

di procedere contro di questi al pignoramento esecutivo,

perchè il sequestro, in questo caso, ne produce giuridi-

camente gli efi‘etti, e un pignoramento non potrebbe

aggiungergli nulla. Le spese di un pignoramento inutile

sarebbero a carico di chi lo ha fatto.

S' intende però che, prima di procedere alla vendita,

occorre il precetto al debitore, salvo che. come fu detto,

si tratti di oggetti pei quali vi sia pericolo di deteriora—

zione (art. 931).

680. Quando il creditore non eseguisca le formalità

stabilite dalla legge (art. 931, 932) il sequestro non ha

effetto, salvo al debitore il risarcimento dei danni (arti-

colo 933). Il debitore sequestrato può anzi pretendere

una cauzione pei danni cui potrebbe soggiacere per un

ingiusto sequestro, quando la somma per la cui guaren-

tigie. il sequestro ha luogo sia cosi minima da non com-

pensare i danni prevedibili.

681. Ma perchè si faccia luogo a indennità per ingiusto

sequestro, e necessario che il decreto ottenuto sia ese—

guito, in tutto o in parte. E neppure può domandarsi

l' indennità.: 1° se il sequestro ha avuto luogo, dopo che

il creditore ha ottenuta l‘esecuzione provvisoria di una

sentenza contro il debitore; 2° se il creditore ha seque-

strato mobili che in buona fede ha potuto credere appar-

tenenti al debitore, sebbene si scopra poi che non gli

spettavano; 3° se il debitore non prova i danni che al-

lega aver sofferto per l'ingiusto sequestro. "

Ma il sequestrante sarà tenuto al risarcimento dei

danni: 1° se con erronee o non giustificate allegazioni

abbia indotto il giudice a concedere il sequestro; 2° se

il sequestro sia riconosciuto senza causa, e perciò rivo-

cato; s’intende che fu senza causa, non perchè manchi

il credito, ma perchè manca il pericolo (art. 935); quando

fu carpito con frode, oltre il risarcimento dei danni, il

sequestrante può essere condannato anche ad una multa

estensibile a lire mille (art. cit.); 3" se, ottenuto il se-

questro, questo sia annullato per vizi di procedura im-

putabili alla sua negiigenza; 4° se sia stato chiesto il

sequestro per un caso non contemplato espressamente

dalla legge; 5° se fosse provato che il creditore aveva

altre e solide guarentigie.

Non occorre dire che l'apprezzamento dei motivi pei

quali può essere pronunciata la condanna del sequestrante

al risarcimento dei danni e un giudizio rimesso al pru—

dente criterio dei magistrati del merito, incensurabile in

cassazione. Però, s’intende che, provato il danno, il gin-

dice deve ordinarne il risarcimento.

682. Quali siano i danni e quale la misura nel risarcirli,

la legge nel dice: essa si rimette alle regole di diritto

comune: epperciò l’obbligo del risarcimento comprende

il damnum emergens quanto il luer-um cessano. Ep—

perciò il magistrato dovrà condannare il sequestrante

ingiusto anche a risarcire i danni derivati cosi materiali

come morali, quali sarebbero per esempio, l'ofi‘esa fatta

col sequestro alla riputazione di un commerciante, il

non aver potuto il sequestrato servirsi della cosa seque-

strata, e simili.

688. Quando debba confermarsi o rivocarsi il sequestro

non è facile il dichiararlo con regole precise: il magi-

strato decide secondo le circostanze dei casi. La legge

non gli impone di ordinare la revoca che in un solo caso;

quando, cioè, il debitore presti cauzione idonea per il  valore delle cose sequestrate e per l’ammontare del cre-
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dite che ha dato causa al sequestro (art. 934); la cau-

zione consiste o nella presentazione di un fideiussore

capace a norma degli art. 1904, 1922 del Codice civile,

dell‘art. 330 del Codice di procedura civile.

684. La sentenza che conferma e revoca il sequestro e

appellabile, salvo che il valore della causa non ecceda

lire 30 (art. 481): l'appello è proposto nel termine or-

dinario.

Sezione XIII. — Della. denuncia di nuova opera

e di danno temuto.

5 l. — Della denuncia di nuova opera.

685. Elementi costitutivi della denuncia di nuova opera — In

che si distingue dalle azioni possessorie. — 686. Questioni

da esaminare. — 686bis. Quando vi sia opera nuova. —-

686ter. Se sia necessario l'avveramento del danno. —-

687. Apprezzamento di fatto. — 688. Dill'erenza fra. la de-

nuncia di nuova opera e la inibizione. — 688 bis. Quid se

l'opera nuova ha per oggetto la. pubblica utilità legalmente

dimostrata o è fatta in occasione di lavori pubblici, o se

il privato provvede alla propria incolumità? — 688ter. Se

sia ammessibile la denuncia di nuova opera contro i lavori

intrapresi dallo Stato, delle Provincie o dai Comuni. —

689. Identità delle regole del Diritto romano col Diritto

italiano. — 689 bis. Se sia ammessibile la denuncia quando

si tratta. di servitù discontinua. — 688!er. Chi possa.

fare la denuncia. — 690. Se l'abitante possa denunciare

l‘opera nuova fatta a danno di un Comune. — 691. Chi altri

possa denunciare. — 692. Quando cesse. il diritto di farla

denuncia. — 693. Notificazione della denuncia. — 694. Ter-

mine. — 695. Procedimento. — 696. Giurisdizione e com-

petenza. — 697-698. Poteri del Pretore. — 699. Forme della.

denuncia. — 700. Dovere del Pretore. — 701. Quando ec-

corra nominare un perito. — 702. Relazione del perito. —

703. Accesso sul luogo. — 703 bis. Verbale. — 704—705. Ef-

fetti della denuncia in diritto romano e in diritto civile -

Procedimento. — 706. Provvedimenti che può dare il pre-

tore. — 707. Quid sulla disubbidienza. agli ordini del pre—

tore? — 707 bis, 707ier. Quistioni circa la facoltà del pretore.

— 708. Obbiezioni e risposte. — 709. Ricorso e decreto.

710-712b1'3. Carattere dei provvedimenti del pretore. —-

713. Esercizio cumulativo della denunzia di nuova opera e

dell‘azione possessoria.

685. Quali siano gli elementi costitutivi della denunzia

di nuova opera ce lo dice l'art. 698 del Codice civile, che

importa riferire nella sua integrità:

« Chi ha ragione di temere che, da una nuova opera da allri

impresa così sul proprio come sull‘allrui suolo, sia per derivare

dormo ad un immobile o ad un dirillo reale o ad altro augello da

lui posseduto, può denunziare al giudice tale nuova opera, purchè

non sia terminata, e non sia trascorso un anno dal suo enun-

damento.

« Il giudice, presa sommaria cognizione del fallo, può vietare

la continuazione della nuova opera, ovvero permellerla,ordinando

le opportune cautele; nel primo caso pel risarcimento del danno

prodotto dalla sospensione dell'opera, quando le opposizioni al

suo proseguimento risultino non fondale nella definitiva decisione

sul merito; e nel secondo caso, per la demolizione e riduzione

dell’opera, e pel risarcimento dei danni che possa solfrirne il de-

nunzianlc, se questi ottenga definitiva sentenza favorevole, non

oslante la permessa continuazione. »

Non pochi giureconsulti classificano atorto la denuncia

di nuova opera fra le azioni possessorìe: essa ha certa-

mente qualche analogia con queste azioni; perchè essa

ha certamente qualche analogia con queste azioni; perchè

essa pure ha per iscopo di proteggere le statu quo. —
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Ciò spiega perchè il Codice civile ha collocate le azioni

di denunzia di nuova opera e di danno temuto nel titolo 1

del possesso. Nondimeno la differenza è assai grande: —

infatti, mentre le azioni possessorie non proteggono lo

statu qua che relativamente alle cose che noi stessi te-

niamo, la denunzia di nuova opera lo protegge e lo man-

tiene anche relativamente alle cose sulle quali non eser-

citiamo alcun potere fisico. Inoltre le azioni possessorie

si connettono al possesso, non alla proprietà, nè ad altro

diritto reale: tanto è vero che, mentre per le azioni pos-

sessorie il pretore ha sempre giurisdizione, qualunque

sia il valore del fondo, per la denunzia di una nuova

opera, dati i provvedimenti opportuni , il pretore non

può pronunciare sul merito della controversia se eccede

i limiti della sua giurisdizione, e deve rimettere le parti

all'autorità. che ha qualità. per conoscerne. — Sicchè la

denunzia di nuova opera essendo distinta dalle azioni

possessorie,queste possono esercitarsi indi pendentemente

da. quella; e le norme delle una non sone applicabili alle

altre se non in conformità dei principii generali di diritto

giudiziario.

686. Dalle combinate disposizioni dell’art. 698 del Co-

dice civile e degli art. 82, 93, 938-940 del Codice di pro-

cedura, sorgono le quistioni seguenti, che è necessario

risolvere, per determinare con precisione l’indole giuri-

dica di questo istituto e il rito stabilito dalla legge per

provvedere;

1° Che s’intende per nuova opera? Quando è che

l'opera nuova dà diritto alla denuncia?

2° A chi spetta il diritto della denuncia?-

3° Contro chi è diretta la denuncia?

4° Entro qual termine deve farsi?

5° Con qual forma ha luogo?

6° Quali sono gli effetti della denuncia?

Ma codeste quistioni non possono essere sciolte se per

ciascuna di esse non si accennano i principii di diritto

romano sui quali codesto istituto ha le sue fondamenta.

686 bis. Si verificano le condizioni per la denuncia

della nuova opera, secondo il Codice civile, quando chi

intraprende un lavoro sull’altrui suolo, o anche sul pro-

prio, reca danno ad un immobile, o un diritto reale, o ad

un altro oggetto del denunziante (art. 698). Epperciò

nella novità. due elementi debbono concorrere: 1° alte-

razione dello stato materiale; 2" danno di colui che se

ne querela. Però occorre che l'opera nuova sia un fatto

volontario dell'uomo, e non nasca, per cosi dire, dal-

l'azione della natura. Bisogna inoltre che sia nuova ef-

fettivamente; perchè chi rifà un'opera antica e rico—

struisce ciò che il tempo ha rovinato o distrutto, non fa

opera nuova.

686 ter. Per proporre la denuncia non è necessario che

il danno sia già avverato: basta che l'alterazione delle

cose sia tale da minacciare un danno futuro: cosi un pro-

prietario rivierasco pu.) denunciare come novità sopra

le acque la costruzione di una diga che, se non gli cagiona

danno immediato, al tempo della querela, può recargliene

in avvenire. La legge è chiara: « se chi ha ragione di

temere.… sia per derivare danno..... », espressioni queste

che evidentemente accennano & possibilità. di danno fu-

turo. — La denunzia può farsi, sia che l’opera nuova

venga fatta sopra o sotto il suolo (1).

687. Il danno temuto che legittima la denunzia è quello

che ragionevolmente appare fondato: ma questo è un

apprezzamento di fatto, e rimesso al savio criterio del

 

 

magistrato, il quale decide se vi sia o no quel fumus

bonijuris che 10 autorizza a dare gli opportuni prov-

vedimenti.

Notiamo che, tanto pel diritto nostro come pel diritto

romano, uno può denunciare i‘ opera nuova, anche se

ignori quale ne sia la destinazione, qualora abbia carat-

tere sospetto, e possa essere volte. quando che sia a danno

del denunziante: potest quis, decide Ulpiano, nunciare

etiam ignorans quod opus fieri! (2). Come conseguenza

di questo principio si può anche aggiungere che l‘appa-

recchio di materiali in un luogo per fabbricare basta a

legittimare, secondo i casi, la denuncia di nuova opera

per parte di chi creda che le costruzioni ideate possono

recargli danno.

688. Non bisogna però confondere la denuncia di nuova

opera con altri atti; così la inibizione de non faciendo

non riveste sempre i caratteri della denuncia, ma può

avere quelli del sequestro giudiziario,come quando tende

ad impedire che siano commesse degradazioni di una cosa

mobile od immobile; o quelli del petitorio, come quando

si domanda che a taluno sia vietato di usare di un’acqua

per mancanza di titolo.

686 bis“. Ma non sempre può denunciarsi l'opera nuova,

sebbene sia per derivarne un danno ad un immobile, ad un

diritto reale o ad altro oggetto da noi posseduto: sicchè

ogni qualvolta l’opera nuova abbia per oggetto la pub-

blica utilità. legalmente dimostrata, o già. fatta in esecu-

zione di lavori pubblici, o anche se il privato nel fare

l’opera nuova provvede alla pubblica incolumità, è

esclusa la « operis novi nunciatio: » cosi già. decideva

Ulpiano: « si quis rivos (condotti) vel ctoacas velit rell-

Cere vel purgare,operis novi nunciatio merite prohibetur;

' cum publicae saluti et securitati intersit et cloacas et

rivos purgari » (3). Il pretore anzi negava questa azione

ogni volta che vedesse la necessità. dell'opera intrapresa,

o il danno irreparabile che veniva dal ritardo o dalla

sospensione. « Praeterea generaliter Praetor coetera

quoque opera excepit, quorum mora periculum aliquod

allatura est. Nam in his contemnendam quoque putavit

novi operis nunciationem. Qui enim dubitavit multo

melius esse omitti operis novi nunciationem, quam im-

pediri operis necessariis urgentem extructionem? » (4).

668ter. In applicazione degli stessi principii si può

dire che anche nel diritto vigente, è inammissibile la de-

nuncia di nuova opera quando si tratti di lavori pubblici

intrapresi dallo Stato, dalla Provincia 0 dal Comune, e

altresl di quei lavori che si eseguiscono da società. o da

privati cui è concessa la facoltà. di procedere alle espro-

priazioni forzate per ragione di pubblica utilità.

S‘intende però che lo Stato, la Provincia e i Comuni

sarebbero soggetti alla denuncia di nuova opera qualora

si trattasse di lavori fatti nei loro beni patrimoniali, o

a vantaggio dei beni stessi, o di altri diritti reali che

loro spettino a titolo di persone giuridiche, a norma del

Codice civile. E anche quando procedano a espropria-

zione I‘orzata per ragione di pubblica utilità, gli espro-

priati come i terzi possono sempre domandare il risar-

cimento dei danni recati nella esecuzione dei lavori cui

si proceda, sebbene regolarmente autorizzati per legge

o per decreto.

Non sarebbe neppure ammissibile la denuncia di nuova

opera quando si verificasse il caso preveduto da Ul-

piano (5), che, cioè, l'opera nuova benchè fatta da un

privato e su beni privati, fosse determinata da motivi

  .’1) L. 1, 5 13, D. De op. non. num., …, 1.

(2) L. 1, 5 8, D. cod.

(8) L. 5, 5 11, D. cod.

(4) L. 5, 5 1a, D. cod.

(5) L. 5, 55 11, 12, D. De op. nov. 71., xxxrx, !.
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urgenti e legittimi e la cui dilazione periculum aliquod

allaiura sit.

689. La maggior parte dei principii di diritto romano

che regolano la capacità di denunciare la nuova opere

sono applicabili nel diritto italiano: e ciò in conseguenza

della regola sancita dall'art. 36 del Codice di procedura

civile, pel quale chi ha interesse, ha azione. Deve dirsi

perciò che può fare la denuncia cosi il proprietario come

il possessore, chi ha un diritto di servitù, di enfiteusi, di

ipoteca. Quanto all’usuf'ruttuario abbiamo l’art. 511 del

Codice civile pel quale, se durante l'usufrutto un terzo

commette qualche usurpazione sul fondo od altrimenti

offende lc ragioni del proprietario, l’usufruttuario è te—

nuto a fargliene la denuncia, e omettendola, è respon-

sabile di tutti i danni che ne fossero derivati al proprie-

tario. Ma tanto l’usufruttuario come l‘usuario possono

denunciare direttamente l’opera nuova, se porti nocu-

mento all’esercizio del loro diritto.

689 bis. La denuncia è ammessibile anche quando si

tratti di tutelare una servitù discontinua, sebbene questa

non possa acquistarsi senza titolo (Cod. civ., art. 630): ma

la denuncia si ammette perchè non è che una misura di

precauzione, la quale non pregiudica alcun diritto, e vi

si fa luogo senza alcuna presentazione di titoli e do-

cumenti.

689 ter. Il tutore, il curatore, il marito e ogni ammi-

nistratore può denunciare l’opera nuova a tutela dei beni,

dei diritti del proprio amministrato.

690. Ogni cittadino di un Comune ha il diritto di de-

nunciare l‘opera nuova che sia fatta a danno del patri-

monio comunale, e, a faz-liari, dei beni demaniali così

dello Stato, come della Provincia e del Comune, perchè"

il diritto all’uso di questi beni spetta a tutti i cittadini,

ai quali compete perciò l'aciio popularis, come già in

dimostrato nella memoriapubblicata nel giornale la Legge

(1875, m, p. i e segg.).

E superfluo dire che anche lo Stato, la Provincia e il

Comune hanno il diritto di denunciare l'opera nuova, non

solo a tutela della proprietà e del pcsesso dei beni e dei

diritti reali che spettano loro direttamente, ma anche

di quelli che appartengono ai corpi morali da loro dipen-

denti e collocati sotto la loro sorveglianza o tutela.

691, Può denunciare l‘opera nuova il creditore ipote-

cario per l'interesse che ha a non vedere deteriorata la

guarentigia del suo credito, ma non il venditore con

patto di riscatto, il quale non ha più che un diritto per-

sonale.

Uno dei condomini può denunziare la nuova opera

fatta da un vicino a danno della cosa comune, anche se

gli altri condomini tacciano,o lascino fare. Siccome poi,

per l’art. 677, uno dei partecipanti non può fare inno-

vazioni nella cosa comune, ancorchè la pretenda van-

taggiosa a tutti, qualora gli altri non vi acconsentano,

cosi, ove questo consenso manchi, ciascuno dei condomini

può denunciare la novità. fatta da uno di essi.

892. Gessa il diritto di denunciare l'opera nuova se sia

provato che questa fu fatta a scienza e pazienza del

denunciante; è ammissibile per ciò la prova testimoniale.

698. La maggior parte delle norme tracciate dai

romani giurisconsulti sono tuttora applicabili nel di-

ritto italiano anche in ciò che riguarda la notificazione.

E si può dire, come regola generale, che la denuncia

di nuova opera può essere notificata alle stesse per-

sone alle quali può notificarsi la citazione (art. 139).

L‘usciere, dice codesto articolo, può consegnare la copia

dell’atto di citazione a ogni persona che sia capace di

farne testimonianza: la capacità si presume fino a prova

contraria. Ora, possono essere testimoni tutti coloro,

maschi e femmine, che abbiano raggiunto l'età. di anni

quattordici (art. 236, capov.): dunque a costoro tutti

può denunciami l'opera nuova; sufiîcit enim in re

praesentz' operis novi nunciationem factum sic ut

domino possit denunciari ( l ). — Fatta a un condomino,

si presume fatta. a tutti : fatta all'amministratore, tutore,

curatore, al sindaco pel Comune, al prefetto per la Pro-

vincia, all'ufflciale che rappresenta il Governo per lo

Stato, deve dirsi regolarmente fatta, per ogni effetto di

diritto, salvo quanto si è detto più sopra circa le opère

nuove che non si possono denunciare.

694. Per l'art. 698 del Codice civile, si può denunciare

l'opera nuova purchè non sia terminata e non sia tra-

scorso un anno dal suo cominciamento. Questo termine

è assoluto, e decorre contro tutti, anche contro gli inca-

paci, siano essi 0 no provveduti di amministratore (Co-

dice proc. civ., art. 46). il decidere se un'opera nuova

sia o no terminata è un giudizio di l'atto, rimesso all‘ap-

prezzamento del magistrato: si può dire, come regola

generale, con Ulpiano, che può dirsi ultimato quell'edi«

ficio che già può usarsi : perficisse aedificium is videtur,

qui ita consumcwit, utjam in usa esse possit (2).

L’anno deve decorrere, non dal giorno in cui la nuova

opera ha potuto essere conosciuta dal denunciante, ma

dal giorno in cui ilavori hanno effettivamente avuto

cominciamento: l'art. 698 è troppo chiaro per dar luogo

a dubbi. Ma se chi fa l’opera nuova ha preparato i ma-

teriali, e prima di cominciarla passa un certo tempo, il

termine decorre dal giorno in cui ha dato mano all’opera,

e non da quello in cui ha raccolto i materiali. Scaduto

l'anno, il diritto alla denuncia e perento; e al danneg-

giato dalla nuova opera resta la facoltà di agire in peti-

torio per fare demolire l'opera, salvo il possessorio,

quando vi concorrono le circostanze volute dalla legge.

695. Il procedimento tracciato dai combinati articoli

698 del Codice civile 82, n. 3, 938-940 del Codice di pro-

cedura, per la denuncia di nuova opera, percorre le se-

guenti fasi:

1° Si propone la denuncia con citazione ocon ricorso;

2° Il giudice procede, secondo icasi, a una istruzione

sommaria;

3° Dà i provvedimenti opportuni;

4° Succede finalmente il giudizio di merito, che è

rinviato al giudice cui ne spetta la cognizione secondo

le norme ordinarie di giurisdizione.

698. Ma prima di passare all‘esame di questo proce-

dimento, giova toccare della giurisdizione e della com—

petenza.

Per l'art. 82, n. 3 del Codice di procedura civile, sono

devolute alla cognizione dei pretori, qualunque sia il va-

lore della causa, purchè proposte entro l‘anno del fatto

che vi diede origine, le azioni di denuncia di nuova opera

e di danno temuto. Il pretore adunque è, per cosi dire,

il giudice naturale delle controversie a. cui dà luogo l'o-

pera nuova contrajm fatta. _

Il Codice civile è meno preciso: esso dispone che la

denuncia si fa « al giudice: » ma siccome l'art. 82, n. 3

del Codice di procedura si riferisce espressamente all'ar-

ticolo 698 del Codice civile, è giuocoforza argomentarne

che il giudice di cui si parla in quest’ultimo articolo è

il pretore.

Ma è da avvertire che la denuncia di nuova opera al-

lora soltanto si porta dinanzi al pretore quando forma

un‘istanza principale e di per sé stante, o come prelimi-

 

(1) L. 5,5 3, D. De op. non. mmc., num, 1.  (2) L. 139, 5 1, D. D: verb. signifi, L. 16.
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nare di un futuro giudizio. Chè se si fa in modo acces-

sorio, o col medesimo atto col quale s‘ inizia un giudizio

sulla sostanza del diritto, o che abbia connessione col-

l’oggetto della denunzia, allora la istanza vuol essere

portata in via d’incidente dinanzi al tribunale civile, il

quale provvede (Cod. proc. civ., art. 938, capov.).

697. Quali sono adunque i poteri che esercita il pre-

tore in materia di denunzia di nuova opera? Esso non

giudica; non esercita giurisdizione fra contendenti: ma

dà provvedimenti, « presa sommaria cognizione del

fatto », senza esaminare la questione di diritto, che

rimane riservata. Altrettanto deve dirsi del tribunale

civile, nel caso in cui la denunzia di nuova opera sia por-

tata a lui, in via d'incidente: esso ordina un provvedi-

mento, ma non tocca il merito della causa.

Ebbene, tanto il pretore quanto il tribunale, nel prov-

vedere sulla denuncia, non fanno atto di giurisdizione,

perchè jus non dicunt, ma fanno vero atto d‘ imperium

che jurisdictioni cohaeret (l). Se la controversia sul

merito sarà di valore inferiore a lire 1500, il pretore de—

ciderà, mediante esercizio di giurisdizione: deciderà in-

vece il tribunale, se la causa sia di valore superiore alle

lire 1500. Ma finchè pretore e tribunale provvedono in

via esecutiva, prima di jus dicere, fanno atto d'impe—

rium, e non di giurisdizione.

698. Non erano diverse le norme che regolavano co-

desto istituto nel diritto romano, perchè in tutto il pro—

cedimento che regolava il divieto della nuova opera, e

nell’ interdetto che ne era la conseguenza, il pretore

agiva non in via dijurisdictio, ma in via d‘ imperium (2).

Quanto al giudice competente, appena occerre dire

che la legge non contenendo deroga alcuna ai princi pii

generali che governano la competenza, questi devono

semplicemente applicarsi (God. proc. civ., art. 93, 938).

699. La denuncia si propone per conseguenza con ci-

tazione a comparire dinanzi al pretore del luogo in cui

è situato l‘immobile nel quale fu iniziata la nuova opera

(art. 938): ma la citazione non è di rigore, perchè la de-

nuncia può anche farsi con ricorso presentato diretta-

mente al pretore. — Questi può, secondo i casi, o prov-

vedere immediatamente senz’altro, o ordinare la cita-

zione dell‘altra parte anche ad ora fissa (art. 938). La

legge autorizza il giudice, in caso d'urgenza, a derogare

al principio fondamentale di diritto giudiziario, sancito

dall'art. 38 del Codice di procedura, in forza del quale

non si può statuire sopra alcuna domanda se non sentita

o debitamente citata la parte contro cui è diretta.

Ma vi sia o non vi sia citazione, la denuncia di nuova

opera resta pur sempre una domanda di provvedimento

conservatorio o interinale, non un giudizio di merito e

non pregiudica nè le azioni possessorie, nè le petitorie

che possano competere alle parti.

700. Ricevuta la denuncia, il giudice, dice la legge,

« presa sommaria cognizione del fatto », provvede (Co-

dice civ., art. 698). Non sono tracciate norme circa i

mezzi di ottenere questa cognizione: può prendersi anche

privatamente, con esame sommario di documenti, con

udizione di testimoni senza formalità, o fondarsi anche

sulla pubblica notorietà. Egli deve insomma agire se-

condo le circostanze ed i fatti. — Basta un fumus

bonijuris per legittimare il provvedimento, poichè si

tratta, non di risolvere una controversia, ma di provve-

dere ad un’urgente necessità, per cui non è solamente

in gioco il tornaconto privato, ma v’è anche la tutela

dell’ordine pubblico, occorrendo impedire le violenze, ne

cives ad arma veniunt.

701. Ma può avvenire cheil pretore non possiede im-

mediatamente gli elementi necessari per decidere se vi

sia e dove sia fatta l‘opera nuova: in questo caso, dice

la legge, se vi sia necessità di verificare lo stato delle

cose, il pretore può nominare all'uopo un perito (arti-

colo 939): uno solo, e non più: nella quale nomina deb—

bono osservarsi le norme stabilite in genere pei periti

(capacità, accettazione, giuramento, termine per la rela-

zione, ecc.), però in quanto siano compatibili col carat-

tere spicciativo e rapido di questo procedimento. — La

legge non stabilisce in proposito nullità. di sorta per inos-

servanza di forme.

702. La relazione del perito non ha per cosi dire che

un valore stragiudiziale; essa non può acquistare forza

probatoria se non in seguito a successiva discussione e

sentenza.

703. Il pretore può inoltre, se lo creda indispensabile,

ordinare l‘accesso sul luogo, dichiarando in ogni caso se

le parti debbano essere chiamate ad assistervi (art. 939).

L'accesso, la perizia e gli esami orali possono adoperarsi

contemporaneamente, se ciò sia facile e non porti ritardo

nel provvedere: si può anche, in corso d'istruzione, so-

stituire un mezzo di prova all'altro.

703 bis. Nel caso di nomina di perito o di accesso sul

luogo, il cancelliere ne fa processo verbale, che deve

contenere:

l° L' indicazione dell‘anno, del mese, giorno e luogo;

2° Il nome, cognome, il domicilio e residenza delle

parti;

3° La data del provvedimento che ordinò l'accesso;

4° Il nome, cognome, il domicilio o la residenza del

perito, e la menzione del giuramento da lui prestato, se

il pretore sia stato assistito dal perito;

5, La menzione distinta delle verificazioni ed opera-

zioni eseguite;

6° L’indicazione dei provvedimenti di urgenza dati

dal pretore sul luogo.

Il processo verbale e sottoscritto dalle parti presenti,

dal perito, se v’intervenga, dal pretore, dal cancelliere

(art. 939).

704. Venne già avvertito che ciò che distingue, quanto

alla forma, la denuncia di nuova opera, quale è istituita

dalle leggi romane, dal modo onde è regolata secondo le

leggi italiane, si è che, mentre per le prime, la denuncia

si fa direttamente, e senza interposizione di magistrato,

dal denunciante al denunciato, invece per l'art. 698 del

Cod. civile e per gli art. 938 e seguenti del Codice di

procedura, la denuncia si fa direttamente al magistrato,

perchè provveda. Di qui alcune differenze, ma di rito e

non di merito, che hanno luogo circa gli effetti della

denuncia.

705. Vediamo ora quali sono le norme di diritto che

regolano gli elfetti della denuncia di nuova opera nel

diritto vigente, in che si confermano colle leggi romane

e in che sono diverse.

Il pretore, presa sommaria cognizione del fatto, può

vietare la continuazione della nuova opera, ovvero per-

metterla, ordinando le opportune cautele; nel primo

caso, per risarcimento del danno prodotto dalla sospen-

sione dell’opera, quando le opposizioni al suo prosegui-

mento risultino non fondate nella definitiva decisione

di merito, e nel secondo caso per la demolizione e ridu-

zione dell'opera, o pel risarcimento dei danni che possa

sofirirne il denunziante , se questi ottenga definitiva

sentenza favorevole non ostante la permessa continua—

zione (Cod. civ., art. 698, capov.).

 

(1) L. 1, 5 [, D. De ofi’. ei. cui 1nand.jurisd., [, QI.  (2) L. 1, 5 G, 7; LL. 10, 20, etc., D. De ap. non. muta., xxx1x, !.
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Da questo disposizioni risulta che il pretore può:

1° Vietare la continuazione dell’opera;

2° Permetterla;

3° Ordinare, secondo i casi, una cauzione.

Notiamo intanto che, qualunque sia il provvedimento

del pretore, esso può ordinare l’esecuzione temporanea

(art. 363, n. 4, 9), malgrado l'impugnazione che si faccia

del provvedimento medesimo.

Non occorre dire che la sentenza, l’ordinanza o il de—

creto che il pretore emette sulla denunzia, dev'essere

motivato, sia pure in modo sommario; poichè nessuna

deroga essendo fatta alle norme generali, queste debbono

sempre essere applicate.

706. Il pretore prima di prendere provvedimenti, sia

che conceda o che rifiuti, ha facoltà intanto di ordinare

con misure. preliminare che le cose rimangano nello

statu quo, fino a sua ulteriore disposizione: melius

etenim est intactajura servari, quam post causam vul-

neratam remedium quaerere (|).

Quando dall'esame dei fatti risulti al pretore che la

denuncia ha un'apparenza sufficiente di fondamento, deve

ordinare la sospensione dei lavori.

E se colla denuncia di nuova opera il denunziante

agisce anche per la manutenzione, il pretore può inibire

il nuovo lavoro, e al tempo stesso dichiarare inammis-

sibile in quel giudizio la domanda di manutenzione in

possesso: potrebbe anche colla stessa sentenza inibire

la prosecuzione dei nuovi lavori, e ordinare la demoli-

zione di quelli fatti dopo la sua inibizione: «può ordi-

nare, dice la legge, che le cose siano ridotte al pristino

stato » (Cod. proc. civ., art. 940, cap. ult.) il che è con—

forme al diritto romano: poichè, dice Ulpiauo, qui' facit;

etsi jus faciendi habuit, tamen contra interdictum

praetorz's facere videtur: et ideo hoc destruere cogi-

tur (2). Ma il pretore «può» e non «deve» ordinare

la distruzione: e dunque una facoltà, rimessa dalla legge

al suo arbitrio. Se il pretore può ordinare la sospen-

sione dei lavori, e anche, su nuovo ricorso del denunciante.

la demolizione di quelli che siano stati fatti dopo la

proibizione, eccederebbe però i suoi poteri, ove facesse

demolire i lavori fatti prima della denuncia: per questo

egli non può ordinare che la conservazione delle statu

quo. La mala fede del denunziato comincia dal giorno in

cui ha ricevuto l'inibizione.

707. Per le leggi romane, la prova dei lavori eseguiti

dopo la inibizione risultava dai modelli o disegni fatti

dello stato delle cose, formate all’oggetto di riconoscere

se si facciano alterazioni: in testationem referre debet,

ut appareat, quid postea factum est (3): ut probari

possit, quid postea aedificandum sit, modulos sumere

debet is, gut nunciat: qui ut sumam‘ur, conferantur-

que, praeter decernere sotet (4). Nel nostro diritto la

prova dello stato dei lavori al momento della denuncia,

può risultare dalla sommaria cognizione presane dal pre-

tore, o dalla perizia, qualora questa sia stata ordinata

da lui.

707 bis. L’art. 939, n. 3 del Codice di procedura lo

dichiara, statuendo che « nel processo verbale debba

farsi la menzione distinta delle verificazioni ed operazioni

eseguite ».

Il pretore può, secondo i casi, e malgrado la denuncia,

concedere al denunciato di proseguire l’opera incomin-

ciata. Questa concessione può essere legittimata, sia dai

danni che la sospensione potrebbe recare, sia dall’ur-

genza dei lavori da fare, sia finalmente dalla evidenza

dei motivi sui quali si appoggia il denunciato per conti-

nuare i lavori. Le stesse regole prevalgono, come si è

veduto in diritto romano. Fu già avvertito, che, se si

tratti d‘opera pubblica, la denunzia non è ammessa: e

quando s1a fatta, il pretore deve rigettarla puramente

e semplicemente, salvo che si tratti di risarcimento dei

danni prodotti dalla nuova opera; nel qual caso si procede

col rito stabilito dalla legge.

707 ter. Il pretore, nel provvedere sulla denuncia, sia

che vieti, sia che permetta la continuazione dell'opera

nuova, deve ordinare le opportune cautele; nel primo

caso, per guarentire il risarcimento del danno prodotto

dalla sospensione dell’ opera, quando le opposizioni al

suo proseguimento risultino non fondate nella decisione

definitiva sul merito; e nel secondo caso, per la demoli—

zione o riduzione dell'opera e pel risarcimento dei danni

che possa soffrire il denunziante, se questi ottenga defi-

nitiva sentenza favorevole non ostante la permessa con—

tinuazione (Cod. civ., art. 698, capov.).

Questa disposizione è presso a poco identica a quella

delle leggi romane, di cui si è parlato più sopra. L‘or-

dinare le cautele non è una facoltà pel pretore, ma un

obbligo: e ciò perchè la legge non usa il vocabolo fa-

coltativo «può», come vediamo, per esempio, dall‘ultimo

capoverso dell’art. 940 del Codice di procedura civile,

dov‘è disposto che, se il pretore abbia prescritto la so-

spensione dell'opera denunziata, e la parte non obbedisce,

« può ordinare che le cose siano ridotte al pristino stato».

Invece l'art. 698 del Codice civile dice chiaramente «or-

dinando le opportune cautele >>.

708. Si obbietta che, se questa opinione pare in ar-

monia coll’artìcolo 698 del Codice civile, essa però è

contraddetta dal 2° capov. del Cod. di proc. civile dal-

l’art. 940, che dice: « se il pretore abbia imposto l‘ob-

bligo di una cauzione ..... »: l‘ordinare la cauzione è

adunque una facoltà rimessa al savio discernimento del

giudice. Ma l'argomento non regge. Colle parole »op-

portune cautele» di cui si serve l’art. 698 del Codice

civile, esso intende abbracciare qualunque guarentigie.

che il pretore creda sufficiente per tutelare le ragioni

e del denunciante o del denunciato. Se la legge avesse

detto « cauzione » sarebbe esatta l‘applicazione che si fa

del secondo capoverso dell’art. 940 del Codice proces-

suale: ma la cauzione propriamente detta, quella di cui

parlano gli art. 329 e seguenti del Codice stesso, non è

che una delle cautele che può ordinare il magistrato.

Epperciò il capoverso citato dell‘art. 940 s’applica, non

a tutte le cautele, ma alla sola cauzione. In altri ter-

mini, il' pretore e sempre obbligato a ordinare delle

«cautele»: ma è in sua facoltà. di imporre l'obbligo di

« una cauzione ». Quando però ordina la cauzione, il prov-

vedimento che vieta e permette la continuazione dell'o-

pera, non è esecutivo: l° se la cauzione non è prestata;

2° se la idoneità di essa non è riconosciuta dal pretore;

3° se finalmente, l'atto di cauzione non e ricevute rego-

larmente dal cancelliere (Cod. proc. civ., art. combin. 329,

940, sec. capov.). In questo caso la cauzione deve essere

prestata secondo le norme stabilite a norma degli arti-

coli l890 e seguenti del Cod. civile e 329 e seguenti del

Cod. di procedura.

709. Si è veduto che la denunzia di nuova opera può

esser fatta o con ricorso, o con citazione; e che la ci-

tazione può essere fatta per ordine del magistrato. Se

si è proceduto con ricorso, il pretore provvede con de-

creto: e questo può essere impugnato con reclami o

 

(1) L. E, C. in qui?). cane. in int. restit., n, 41.

(2) L. 20, 5 1, D. De ap. non. man.-., xxx1x, 1.
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direttamente dinanzi allo stesso pretore, o dinanzi al pre-

sidente del tribunale civile (art. 781, 782): si seguono,

cioè, le norme stabilite pei procedimenti di volontaria

giurisdizione; le stesse norme vennero poi sopra appli—

cate al sequestro. Se invece si è proceduto con citazione,

essendo emanata una sentenza, questa è appellabile come

tutte le altre; poichè l'art. 481 dichiara espressamente

che «l’applicazione è ammessa da tutte le sentenze

prouuuziate in prima istanza, salvo che la legge le

abbia dichiarate inappellabili». Ora, fra le inappella-

bili non troviamo quelle che pronuncia il pretore, in virtù

dell'art. 82, n. 6, e degli art. 938 e seguenti del Codice di

procedura.

710. I provvedimenti del pretore sulla denunzia hanno

un carattere essenzialmente interinale e temporaneo: fa

già avvertito che non pregiudicano la quistione di me-

rito: per questo si ritorna alle regole ordinarie di pro-

cedura. Anzi si può dire che questi provvedimenti sono

talmente estranei al giudizio di merito, che il magistrato

deve fare astrazione di essi, e dar ragione, se occorre, a

quella delle parti a cui carico siano stati presi.

711. L’instaurazione del giudizio di merito ha luogo in

due modi diversi, secondo il rito seguito nel provvedere

sulla denunzia.

712. Quando il pretore abbia provveduto sul ricorso,

senza citazione dell'altra parte, copia del ricorso e del

decreto è notificata & questa nel termine stabilito dal

pretore medesimo, con citazione a comparire davanti

l‘autorità. giudiziaria che ha giurisdizione per pronun—

ciare sulla controversia (Cod. proc. civ., art. 940, princ.).

712 bis. Negli altri casi, il pretore, dati i provvedi-

menti temporanei cbe crede di ragione, se non ha giu-

risdizione per pronunciare sul merito della controversia,

rinvia le parti davanti l'autorità giudiziaria cui ne spetta

la cognizione (art. 940, pr. capov.).

Ma se la denunzia venne fatta in via d'incidente in

un giudizio pendente dinanzi al tribunale civile, che

abbia connessione coll'oggetto della denunzia stessa, in

questo caso, qualunque sia il valore di merito della con-

troversia, la decide il presidente del tribunale o il tribu-

nale, nel modo stabilito per gli incidenti dagli art. 181 e

seguenti (art. 938, ult. capov.).

718. Un'ultima osservazione chiuderà, questa impor-

tante materia; ed è che in caso di nuova opera, può

esperimentarsi tanto la denunzia quanto l'azione posses-

soria, trattandosi di due rimedi perfettamente distinti e

indipendenti, uno dei quali non esclude l'altro, mante-

nendo ciascuno i suoi caratteri e i suoi elîetti. E nulla

impedisce che si possa cumulare la denunzia di nuova

opera colla domanda di manutenzione: chè in questo

caso il magistrato, se non trova fondata la denunzia

perchè l’opera sia già. compiuta, deve provvedere sulla

domanda di manutenzione in possesso. Si sa che se il

lavoro è già. compiuto non può più farsi luogo a de-

nuncia di nuova opera, sebbene non sia decorso ancora

un anno dal cominciamento del lavoro medesimo.

5 2. — Della denunzia di danno temuto.

714. Differenze fra la denuncia di nuova opera e la denuncia di

danno temuto. — 715. Quando sia esercibile la denuncia di

danno temuto. — 715 bis. Estremi necessari. — 715 ter. Qual

sia la qualità del danno temuto, e su quali beni. — 716. A

chi si fa. la denuncia. — 716 bis. Le norme prescritte per la

denuncia di nuova opera si estendono alla denuncia di danno

temuto. — 717. Se il giudice debba prendere “ sommaria

cognizione del fatto ,. — 718. Potere del giudice.

714. La legge non deve limitarsi a fornirci mezzi per

riparare il male fatto e risarcire il danno recato: essa  

deve altresi provvedere a che si provenga, per quanto

è possibile, il danno, prima che si verifichi : o almeno far

si che chi teme un danno probabile possa dare in tempo

un salutare avvertimento a chi può impedirle.

Così le leggi romane come le leggi vigenti hanno prov-

veduto in pro esito, stabilendo norme pressochè ana-

loghe, che si sono mantenute nel diritto intermediario e

che vennero raccolte dalla maggior parte delle moderne

legislazioni.

La nuova opera è un‘azione principalmente reale, in

questo senso: che essa ha per oggetto una costruzione

destinata ad essere stabile, iniziata dal costruttore che

pretende di avere un diritto reale o sul suolo sul quale

fabbrica, o sulla nostra proprietà, in quanto può, per

esempio, smembrarla con una servitù, o distruggervi

una servitù attiva a nostro profitto. — Invece, la de-

nuncia di danno temuto è diretta contro colui al quale

il pericolo è imputabile, perchè, colla sua negligenza o

colla sua imprevidenza, espone il vicino ad un danno

futuro, contro il quale questi ha il diritto di premunirsi

a tempo. La differenza fra le due cause di denuncia non

è però tanta da esigere un procedimento sensibilmente

diverso.

715. Per l'art.. 699 del Codice civile, chi ha ragione-

vole motivo di temere che da qualsivoglia edifizio, da

un albero o da altro oggetto sovrasti pericolo diun danno

grave e prossimo ad un fondo ed oggetto da lui posse-

duto, ha diritto di denunziare il fatto al giudice, e di ot-

tenere, secondo le circostanze, che si provveda per ov-

viare al pericolo o s' ingiunga al vicino l’obbligo di dare

cauzione pei danni possibili.

Occorre perciò esaminare:

1“ Quando sia ammissibile la denunzia di danno

temuto;

2“ Chi possa proporla;

3° Contro chi;

4° Come si proceda;

5° Quali effetti produca.

715 bis. Si è già avvertito che l'art. 699 del Cod. civile

provvede al danno temuto, o per dir meglio, al pericolo

evidente di un danno: sul danno già recato provvede

l'art.l 151 del Codice stesso, nel quale caso per domandare

il risarcimento si seguono le norme ordinarie del diritto

giudiziario: hoc edictum, dice Ulpiano, prospicit damno

nondum facto; cum caeterae actiones ad damna, quae

contigcrunt, sarcienda pertineant, ut in legis Aquiliae

actione, et aliis.- de damno vero facto, nihil Edicto

cavetur (l). Epperciò la denunzia non può farsi se non

quando concorrono le condizioni seguenti: 1° che il timore

del danno sia ragionevole; che il danno sia grave; 3° che

sia prossimo.

Il timore dev’essere ragionevole: vale a dire che non

basta affermare il pericolo possibile del danno, bisogna

che il timore sia ragionevole secondo l‘estimazione co—

mune e non già secondo le sole apprensioni del denun-

ziante: justus timar, dicevano gl'ìnterpreti e i dottori.

Il danno temuto dev’essere grave: vale a dire tale che

verificandosi, esigerebbe un considerevole risarcimento.

Non può concedersi la facoltà di proporre la denuncia

per paura di un danno derisorio.

Finalmente, il danno dev‘essere prossimo, cioè tale

che giustifichi il procedimento eccezionale e rapidissimo

che la legge ha istituito.

715 ter. Il danno temuto pel quale è concessa la de—

nunzia è quello che può procedere dalla ruina di un edi—

ficio vicino, dalla caduta di un albero, da un corso di
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acqua, da uno scavamento, o da altri oggetti che siano cui si fondano. — 721. Sistemi in vigore nelle legislazioni

moderne sull'esecuzione delle sentenze straniere. — 722 eposseduti dal vicino.

La legge concede la denunzia per la tutela di un fondo

o di altro oggetto porseduto (Cod. civ., art. 699). Il vo—

cabolo posseduto non dev’essere preso alla lettera: ma e

da seguirsi il principio sancito dalle leggi romane, per

le quali damni infeeti stipulatio campetti non tantum

ei cujus in bonis res est, sed etiam cuju.r periculo

est (l). Epperciò la denuncia. può farsi dal proprietario

che non possiede jure dominii, dal possessore a qualun-

que titolo, anche e. titolo precario, dall’usufruttuario, dal

conduttore, ed anche dal creditore ipotecario, e simili:

basta un interesse legittimo e attuale.

716. La denunzia è fatta al giudice, perchè costringa

il vicino o ad ovviare al pericolo, o a prestare cauzione.

Ma chi sarà. questo « vicino“»? Se è proprietario, nulla

quaestio : e lo stesso se è possessore animo domini: di-

ciamo altrettanto dell’usufruttuario quando il pericolo

derivi dall'aver trascurato le riparazioni ordinarie, ed

anche le straordinarie che siano state cagionate dall’ ine-

seguimento delle ordinarie dopo cominciato l'usufrutto

(Cod. civ., art. 50l); lo stesso è a dirsi di chi ha il di—

ritto d’uso e di abitazione (Cod. civ., art. 527): ma non

già dell'inquilino.ln ogni casoètenuto prima d'ogni altro

alla cauzione chi ha dato causa al pericolo.

Condizione essenziale alla utilità'di questi procedi-

menti è la celerità; per la qual ragione era già disposto

dalle leggi romane che la procedura e la giurisdizione

fossero regolate da norme speciali : onde diceva Ulpiano:

cum res damni infecti celeritatem desiderat, et peri—

culom dilatio praetori videtur, si ea; hac causa sibi

jurisdictionem reservaret magistratibus municipali-

bus delegandum. hoc recte putabit (2).

716 bis. Le norme sopra esposte per la procedura della

denunzia di nuova opera sono da seguirsi anche per la

denunzia di danno temuto: e così la denunzia si fa ordi-

nariamente al pretore (Cod. proc. civ., art. 82, n. 3; 338):

salvo che panda tra le parti un giudizio che abbia con—

nessione coll‘oggetto della denunzia; nel qual caso la

denunzia si propone in via d’incidente nel giudizio me-

desimo (art. 938).

717. L’art. 699 del Codice civile non contiene l’inciso

dell‘art. 698, relativo alla denunzia di nuova opera, che

impone al giudice di prendere « sommaria cognizione

del fatto »: ma è appena necessario dichiarare che l'ob-

bligo esiste tanto per una denunzia come per l'altra, non

potendosi presumere che il magistrato prenda dei prov-

vedimenti contro un terzo senza sapere se sono o no giu-

stificati i timori del danno.

718. Se gli ordini del magistrato al vicino per ovviare

al danno sono accettati ed eseguiti, cessa l'obbligo d‘ im-

porre al vicino stesso una cauzione: ma se questi rifiuta,

o non può subito, o vi sono controversie, il magistrato

gli ingiunge la prestazione della cauzione. Se il vicino

non si conferma all‘ordine ricevuto, spetta al magistrato

la facoltà di provvedere al da farsi, ordinando sia la di-

struzione dell’edificio pericoloso, sia il puntellamento;

egli può prendere insomma tutte quelle misure che sono

richieste dalle circostanze.

Sezione XIV. — Della esecuzione degli atti

delle autorità straniere.

719. L’ autorità. giudiziaria è essenzialmente territoriale. —

720. Limiti all'applicazione di questo principio — Motivi su

723. Principii adottati dalla legislazione italiana.

719. Stando al rigore dei principii, ciascuno Stato, in

virtù della sua sovranità., riconosce soltanto quelle sen

tenze che siano state pronunciate dall'autorità giudi-

ziaria che è istituita in virtù delle sue leggi. La sovranità

è essenzialmente territoriale: e la regola del giuriscon-

sulto Paolo, per la quale extra territoriumjus dicenti

impune non paretur (3) e sopratutto vera nel diritto

internazionale.

L’ autorità giudiziaria e parte della sovranità, per-

chè costituisce uno dei grandi poteri dello Stato: essa

può quindi co' suoi pronunciati applicare la legge entro

i confini del territorio su cui si estende la sua giurisdi-

zione e la sua competenza: ma dove cessa la sua sovra-

nità, cessa l'efficacia obbligatoria de' suoi pronunciati.

720. Senonchè, la rigorosa applicazione di questi prin-

cipii produce conseguenze non meno funeste al progresso

giuridico ed economico degli Stati che agli interessi le-

gittimi dei privati. Grazie alla crescente complicazione

dei rapporti fra le nazioni, alla facilità delle comunica-

zioni, i tribunali di ciascuno Stato sono frequentemente

chiamati a decidere quistioni che concernono stranieri,

o la cui esecuzione non può aver luogo che in uno Stato

estero.

Applicando in tal caso la massima, che extra territo-

riumjus dicenti impune nonparetur, si avrebbe questo

risultato: che nessuno dovrebbe più fare contratti con

cittadini di Stati esteri. — Infatti, se al di la della fron-

tiera del mio paese non ho più mezzi di azione o di coer-

cizione per costringere il contraente all'adempimento

delle sue obbligazioni, sarebbe una imprudenza perico-

losa il volersi fidare unicamente alla sua buona Volontà

Che avverrebbe allora. delle relazioni civili ed economi-

che fra gli Stati?

Sotto l'influenza di più larghe idee si comprese la

necessità. di dare forza esecutiva alle sentenze dei tri-

bunali stranieri, mediante l‘osservanza di alcune condi-

zioni, che variano secondo lo spirito più o meno liberale

che. domina nelle diverse legislazioni.

721. Isistemi attualmente in vigore nel varii Stati

sono i seguenti:

1° Una sentenza del tribunale straniero può essere

resa esecutoria, ma previa revisione del merito per parte

dei tribunali dello Stato nel quale è chiesta l‘esecuzione.

Questo deplorabile sistema prevale in Francia, in Russia

e in qualche altro Stato;

2" Una sentenza del tribunale straniero è resa ese-

cutoria previo un semplice giudizio di delibazione; è il

sistema vigente in Italia, in Austria, in Germania ed in

altri Stati;

3° Il sistema della reciprocità: una sentenza del tri-

bunale straniero è esecutoria in ogni Stato che goda la

reciprocità per le sentenze de‘ suoi tribunali;

4" Una sentenza del tribunale straniero è esecutoria

col semplice giudizio di delibazione, se riguarda uno

straniero: ma è soggetta a revisione nel merito, se ri-

guarda un cittadino dello Stato in cui si tratta di met-

terla ad esecuzione;

5° Una sentenza del tribunale straniero è messa pu-

ramente e semplicemente a esecuzione quando, in forza

di trattati internazionali, ne sia stata convenuta la con-

cessione di esecutorietà. per semplice richiesta degli
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agenti diplomatici o consolari, che ne attestino l’auten-

ticità e la legalità.

722. Fu già notato quanto sia generoso e liberale lo

spirito che domina nella legislazione italiana relativa—

mente agli stranieri. Una novella conferma di questo

spirito la troviamo nelle disposizioni che regolano l'ese-

cuzione nel Regno delle sentenze e degli atti delle auto-

rità straniere. L'art. 10 del titolo preliminare del Codice

civile sancisce anzitutto le regole seguenti:

1° Le sentenze pronunziato da autorità. straniere

nelle materie civili hanno esecuzione nel Regno quando

siano dichiarate esecutorie nelle forme stabilite dal C0-

dice di procedura civile;

2“ Questa disposizione non pregiudica a ciò che possa

stipularsi per convenzione internazionale;

3° I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze

sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede al-

l'esecuzione.

728. Per l'articolo 941 del Codice di procedura civile,

la forza esecutoria delle sentenze delle autorità. giudi-

ziarie straniere e data dalla Corte di appello nella cui

circoscrizione debbono essere eseguite promesso un giu-

dizio di delibazione, in cui la Corte esamina:

1° Se la sentenza sia stata pronunciata da un'auto-

rità giudiziaria investita di giurisdizione per conoscere

della causa;

t'20 Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le

per |;

31 Se le parti siano state legalmente rappresentate

o legalmente contumaci;

4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie

all‘ordine pubblico o al diritto pubblico interno del

Regno.

s I. — Del valore delle sentenze e degli atti

delle autorità straniere nel Regno.

724. Carattere di ogni sentenza — Duplice ufficio dell‘autorità

giudiziaria. — 725. Uffici della Corte d’appello nell'esame

della sentenza - Inesattezza della locuzione “ giudizio di

delibazione ,.. — 726. Quid delle sentenze penali pronunciate

all‘estero. — 727-728. Di quali sentenze civili si concede la

esecutorietà. — 729. Procedimento. — 730. Effetti civili

delle sentenze penali. — 730 bis. E pure esecutiva una sen-

tenza concernenle lo slate delle persone. — 731-733. Entro

quali limiti si esercita l'esame della Corte d’appello circa la

competenza delle autorità. giudiziarie estere. — 734. Qui-

stioni relative alle sentenze che riguardano i beni immobili.

— 734 bis. Norme regolatrici per la soluzione di esse. —

735. Competenza territoriale — Esame delle leggi francesi. —

736. Procedura per i giudizi di delibazione. — 737. Dell‘esame

della sostanza delle sentenze. — 738. Principii d‘ordine pub-

blico e di diritto pubblico interno, la cui violazione importa

il divieto di e::equatur. — 739. — Quid delle sentenze pro-

nunciate in uno Stato che sia. poi annesso ad altro Stato. —

740. Sentenze od ordinanze straniere relative a sequestri da

operarsi nel Regno.

724. Ogni sentenza pronunziata da magistrato che riu-

nisce la jurisdictio el'impmz'um è per se medesima

esecutoria su tutta la superficie dello Stato in cui il ma-

gistrato esercita una parte di sovranità. La sentenza

infatti si divide in due parti.

La prima parte consiste nel testo propriamente detto

della decisione, nella quale il magistrato ha esplicato la

sua giurisdizione: essa costituisce un vinculum juris

fra le parti, del quale possono spontaneamente adem-

pirne le obbligazioni; ma possono anche rifiutarsi, nel

quale caso occorre provvedere affinchè la decisione giu-

diziaria non rimanga lettera morta.  

E a ciò provvede l'autorità giudiziaria con la seconda

parte della sentenza con cui ne ordina la esecutorietà;

dopo avere infatti esercitata la jurisdiclio colla de-

cisione della controversia, essa esercita 1‘ imperium,

colla nota formola esecutiva, con cui « comanda a tutti

gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti,

di mettere ad esecuzione la sentenza, al Ministero Pub-

blico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali

della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne

siano legalmente richiesti » (Cod. proc. civ., art. 556).

Ora, si può bene produrre anche all'estero il testo della

sentenza, debitamente legalizzato, in quanto si considera

come un atto autentico, emanato da un magistrato nello

esercizio della sua giurisdizione: ma questo magistrato

non può rivolgere alle autorità straniere la fiera intima-

zione contenuta nella formola surriferita, per la ragione

che su queste autorità egli non ha l'imperium.

Si può dire per conseguenza che la sentenza stra-

niera esiste legalmente anche pel nostro Stato, come atto

pubblico; e la legge, come vedremo, traccia le norme

per farne la notificazione nel Regno per via di usciere;

ma se si vuole passare dalla notificazione all‘esecuzione,

è necessario rivolgersi ad un‘autorità giudiziaria dello

Stato che, oltre la jurisdietz'o, abbia anche l' imperium

per ottenere che concede. alla sentenza la formola ese-

cutoria, in nome della sovranità nazionale, di cui l'auto-

rità stessa è una parte.

Ma per concedere questa formola, l’autorità giudi-

ziaria del Regno che deve essa fare? Quali norme dovrà

seguire? A ciò rispondono gli articoli 941 e seguenti del

Codice di procedura civile, dei quali importa intrapren-

dere l‘esame.

725. Le parole « giudizio di delibazione » adoperato

dagli articoli 941 e 942 del Codice di procedura non sono

esatte: la verità è che l’ indagine della Corte d’appello

sulle sentenze straniere, se in parte e giudizio di deliba-

zione, però in parte e giudizio di revisione o di merito.

Possiamo adunque dire che la Corte sottopone la sen-

tenza straniera ad una indagine estrinseca, e ad una in-

dagine intrinseca; l’una che riguarda la parte proces-

suale della sentenza straniera, e l’altra che riguarda la

parte giuridica, cioè, il dispositivo della sentenza me-

desima.

Ma prima di esaminare la procedura da seguirsi in

proposito è necessario stabilire due regole fondamen-

tali; l‘una relativa alle sentenze penali e l’altra alle

sentenze alle quali in genere può accordarsi l‘esecuto-

rietà.

726. Se il consenso espresso 0 consuetudinario degli

Stati ha portato una eccezione al principio della ter-

ritorialità dei pronunciati giudiziari, importa però av-

vertire che nessuna legislazione al mondo consente la

esecutorietà delle sentenze straniere pronunciate in ma-

teria penale. E il rigore con cui si nega ogni efficacia

a tali sentenze e talmente assoluto, che non se ne am-

mette l‘esistenza giuridica neppure quando esse abbiano

modificato lo stato e la capacità dello straniero condan-

nato che si trovi nel Regno.

Epperciò le disposizioni dell’ articolo 6 del Titolo

preliminare del Codice civile, in virtù del quale « lo

Stato e la capacità. delle persone e irapporti di famiglia

sono regolati dalla legge della nazione a cui esse ap-

partengono » vanno intese nel senso che le modificazioni

apportate da condanne penali allo Stato e alla capacità

della persona dello straniero non sono mai riconosciute

nel Regno. Gli effetti dei giudizi penali sono, di regola,

circoscritti al territorio dello Stato in cui i giudizi

stessi ebbero luogo. Siccome però ogni reato dà luogo
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non solo ad un’azione penale, ma anche ad un’azione

civile, cosi una sentenza anche pronunziata in sede di

giurisdizione penale da tribunali stranieri, e pertanto

condanna o a restituzione di cose, o a risarcimento di

danni può ottenere l'esecutorietà. nel Regno, quando

adempia tutte le condizioni volute dall'art. 941.

727. La legge parla costantemente di « sentenze delle

autorità giudiziarie »: rimane perciò inteso che le sole

decisioni vere e proprie possono ricevere l’ewequatur

epperciò una decisione di autorità non giudicante in

virtù delle attribuzioni della sovranità non può essere

considerata come capace di exequatur. — C'est questo

non potrebbe accordarsi ad una decisione delle autorità.

pontilicie che pronunciasse su quistioni di matrimonio

e simili.

Ma si dichiarcranno esecutorie le sentenze degli ar-

bitri, che abbiano ricevuto l'emequatur secondo le leggi

dello Stato in cui vennero pronunciate. Altrettanto è

a dirsi delle sentenze di tribunali speciali aventi giuris-

dizione civile o amministrativa nello Stato in cui ven-

nero pronunciate.

728. Da quanto precede si è potuto comprendere quali

sono le sentenze delle quali si può chiedere l'esecuzione

nel Regno. Basterà. quindi dichiarare come regola che

tali sentenze, per le leggi dello Stato in cui furono pro-

nunciate, o debbono essere definitive, o avere ottenuto

la esecutorietà provvisoria. Non può una sentenza avere

all'estero maggiore efficacia di quello che ha in virtù

delle leggi dello Stato sotto l’impero delle quali venne

emanata. Una sentenza straniera può ricevere fra noi

delle limitazioni, non mai una estensione.

E necessario inoltre che la sentenza abbia una vera

esistenza giuridica, in questo senso; che, cioè, con-

tenga il nome e cognome delle parti, i motivi, il dispo-

sitiva, le sottoscrizioni dei magistrati. Una sentenza

che mancasse degli elementi necessari che no costi-

tuiscono l‘esistenza non potrebbe mai ricevere la ese-

cutorietà.

729. Stabilite queste norme generali, passiamo allo

esame del procedimento da seguirsi nel cosl detto giu-

dizio di delibazione.

La Corte d'appello deve esaminare in primo luogo,

se la sentenza sia stata pronunciata da un‘ autorità

giudiziaria che aveva giurisdizione per conoscere della

controversia (art. 941, n. 1). S‘intende che le norme

relative alla giurisdizione o competenza per materia,

valore e grado, alle quali l'articolo 941 si riferisce sono

quelle del paese ove la sentenza fu pronunciata. Quindi

se la sentenza di cui si chiede l‘esecuzione fu pronun-

ciata da tribunali francesi, bisogna esaminare se furono

osservate in proposito le norme stabilite dal Codice di

procedura civile francese.

E principio di diritto universale che l’ordinamento

del sistema processuale, essendo materia di diritto pub-

blico, è regolato dal potere sovrano di ciascun Stato;

ed è egualmente obbligatorio pei cittadini come per

gli stranieri. Ed è ciò che riconosce espressamente il

legislatore italiano, quando dispone che la giurisdizione,

la competenza e le forme dei procedimenti siano re-

golati dalla legge del luogo in cui segue il giudizio

(tit. pret, Cod. civ., art. 10).

Di regola, si dovrà presumere sempre la giurisdizione

del tribunale straniero che ha pronunciata la sentenza;

chi la nega dovrà provare:

1° che il tribunale straniero non poteva conoscere

dell'altare ;

2° Che nello Stato in cui fu pronunciata la sentenza,

questa non sarebbe stata eseguita. Non latte queste  

prove, si deve presumere che la sentenza è stata pro-

nunciata con le norme ordinario della giurisdizione.

Epperciò non può negarsi l'esecutorietà a una sen-

tenza che è stata pronunziata da un tribunale ammini—

strativo in uno Stato che possedesse una giurisdizione

speciale pel contenzioso amministrativo, sebbene questa

abbia cessato di esistere in Italia, salvo poche eccezioni.

— Perla stessa ragione può chiedersi all'estero l'esecu-

torietò. di una decisione del nostro Consiglio di Stato o

della nostra Corte dei conti pronunciata su materie che,

per le leggi relative a questi istituti, sono devolute alla

loro particolare giurisdizione.

730. Venne già avvertito che anche le sentenze

straniere pronunciate in sede di giurisdizione penale

possono essere dichiarate esecutorie in quanto produ-

cano elietti civili. E si può aggiungere che la esecu-

torietà data ad esse può influire, occorrendo, anche sui

giudizi civili, secondo le norme comuni di diritto giu—

diziario.

730 bis. Sarà esecutoria anche la'sentenza civile che

riguarda lo stato delle persone purchè abbia applicato la

legge nazionale delle persone medesime; e ciò perchè i

tribunali hanno giurisdizione anche per le quistioni di

stato che riguardino gli stranieri.

731. Ma tutte le norme fin qui esposte sono dominate

dalla regola fondamentale che governa l'applicazione del

n. 1 dell‘art. 941: regola che può formolarsi cosl: —

quando la sentenza straniera di cui si chiede l‘esecuzione

è passata in giudicato, non si può più sollevare alcuna

quistione relativamente alla giurisdizione (e competenza

per materia e valore) dell’autorità. giudiziaria che l‘ha

pronunciata: — appunto come avviene per le nostre

leggi; chè anche fra noi una sentenza pronunciata da un

tribunale che non poteva conoscere dell’altare deve ese-

guirsi, quando sia passata in giudicato. La nota massima

dei vecchi dottori, che res judicata facit dc albo m'—

grum, si applica tanto ai giudicati dei tribunali stra-

nieri quanto a quelli dei tribunali italiani.

importa quindi ripetere che l’esame di cui parla l’ar-

ticolo 941, n. 1, non può più esercitarsi qualora la sen—

tenza di cui si chiede l’esecuzione sia divenuta irrevo—

cabile. E quanto ai pericoli eventuali dell'applicazione

di questa massima, provvede in ogni caso il n. 4 dell‘ar-

ticolo citato, che riguarda il divieto di esecuzione delle

sentenze contrarie all‘ordine pubblico e al diritto pub-

blico interno del Regno.

732. La Corte d‘appello, prima di concedere l'emequa-

tur, deve esaminare in secondo luogo che siano state

osservate le regole della competenza propriamente detta,

cioè, della competenza territoriale (art. 941, n. 1°). 11

nostro Codice, com’è noto, contiene disposizioni ragione-

voli e liberali Sulla. chiamata in giudizio degli stranieri

e sulle regole di competenza che gli riguardano (art. 105-

107). Questi principii non prevalgono universalmente, e

perciò, nell'esaminare se nella sentenza di cui si chiede

l'esecuzione, siano state osservate le regole della com-

petenza, e necessario tener calcolo delle diversità delle

legislazioni in proposito; ma sempre avuto riguardo alle

regole esposte più sopra.

733. La quistione di competenza del tribunale stra-

niero può nascere:

I° Dalla elezione di domicilio: chiunque, cittadino o

straniero, ha eletto domicilio all'estero, può esservi le-

galmente condannato, e la sentenza potrà. dichiararsi

esecutoria nel Regno;

2° Dal luogo in cui abbiano avuto vigore le obbli

gazioni: il tribunale straniero è competente se la causa

nasce da obbligazioni contratte all'estero;
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3° Dal domicilio effettivo o dalla residenza: il prin-

cipio che actor sequitur forum rei è universale.

784. Ma quid juris, delle azioni riguardanti beni im-

mobili situati nel Regno? Può darsi l'esecutorietà alle

sentenze straniere che pronuncino su questi beni?

La dottrina che prevale fa una distinzione, in forza

della quale il giudizio sulle azioni reali riguardanti beni

immobili situati nel Regno spettando esclusivamente ai

magistrati italiani, non può darsi l'emequatur a una sen-

tenza pronunciata da tribunali stranieri, che non hanno

giurisdizione su questi beni : invece, il giudizio sulle

azioni personali, tuttochè relative a beni immobili si-

tuati nel Regno, potendo agitarsi dinanzi e. tribunali

stranieri, la sentenza potrà eseguirsi; e cosl, per esempio,

l’azione del venditore contro il compratore di tali beni,

relativa all’intelligenza dei patti convenuti, siccome pu-

ramente personale, potrà essere promossa davanti al

tribunale straniero che sia competente.

734 bis. Noi crediamo invece che, non solo per le azioni

personali relative ai beni immobili situati nel Regno,

siano competenti i tribunali stranieri, e che lo siano i

nostri pei beni immobili situati all'estero, ma che anche

per le azioni reali concernentii beni stessi, situati in

uno Stato, siano competenti i tribunali di ogni altro

Stato: e che perciò le sentenze relative ad essi debbano

ricevere l’ewequatur, e ciò per le ragioni seguenti:

1° L’art. 7 (capoverso) del titolo preliminare del

Codice civile dispone bensi che i beni immobili sono sog-

getti alle leggi del luogo dove sono situati: equesta re-

gola e giustamente sancita da tutte le legislazioni. Ma

altro è la quistione di diritto, altro è la quistione di giu-

risdizione: altro è il dire che a questi beni si può appli-

care soltanto la legge del luogo dove sono situati, altro

è il dire che questa legge non può essere applicata che

dai tribunali del luogo dove sono situati. L'art. 6 dello

stesso titolo preliminare del Codice civile dice bensl che

lo stato e la capacità delle persone sono regolate dalla

legge del paese a cui appartengono; ma non dice, nè può

dire, che i soli tribunali che devono applicare questa

legge sono i tribunali nazionali delle persone. Se l’art. 6

non avesse che questo significato, sarebbe stato inutile

scriverlo: chi non sa che i tribunali dello Stato appli-

cano ai cittadini di esse le leggi nazionali? Ma invece si

volle sancire la regola che i tribunali esteri devono ap-

plicare al cittadino le sue leggi nazionali sullo stato e

la capacità delle persone.

Ebbene, altrettanto è a dirsi dei beni immobili: essi

sono soggetti alle leggi del luogo in cui sono situati ; ma

tutti i tribunali possono pronunciare sentenze su di essi;

e se le sentenze sono legali devo'uo ricevere l’ewequatur;

2° Che i beni immobili, sebbene situati nel Regno,

possano essere oggetto di sentenze o di atti seguiti al-

l’estero, lo vediamo dall'art. 8 del titolo prelim. del Co-

dice civile, sulle successioni legittime e testamentarie

che sono regolate dalla legge nazionale della persona.

della cui eredità si tratta « di qualunque natura siano i

beni ed ‘in qualunque paese si trovino »;‘

3° E ben vero che, per l'art. 93 del Cod. di proc.,

le azioni reali su beni immobili si propongono davanti

l’autorità giudiziaria del luogo ov’è posto l’immobile;

ma questa è una quistione, non di giurisdizione, bensì di

competenza. In altri termini, questa e competenza ter-

ritoriale, la quale può essere prorogata dalle parti, sia

mediante l'elezione di domicilio (art. 95), sia espressa-

mente, sia tacitamente (art. 187, capov.).

Per queste considerazioniconcludiamo che la sentenza

straniera, che provvede sopra un’azione reale relativa

a beni immobili situati nel Regno, può ricevere l‘eme-

quatur, quando adempia le condizioni volute dall'arti-

colo 941 del Codice di procedura.

785. I principii regolatori della competenza sanciti

nelle moderne legislazioni sono preso a poco uguali da

pertutto: chè vennero attinti dai sapienti responsi dei

giurisconsulti romani. — Il giudice incaricato della de—

libazione può quindi agevolmente riconoscere se furono

osservate. Ma può avvenire che vi siano legislazioni, le

quali deroghino in modo manifesto e con manifesta vio-

lazione dei principii a quelle norme generali di compe-

tenza che costituiscono quasi unjus gentium, quo gen-

tes humanae utuntur, direbbe Ulpiano (i): tale è per

esempio la disposizione veramente iniqua dell'art. 14 del

Codice civile francese, in virtù della quale « lo straniero,

sebbene non residente in Francia, può essere tradotto

dinanzi ai tribunali francesi per le obbligazioni da lui

contratte all’estero verso cittadini francesi». Così un

cittadino italiano contratta in Palermo con un francese,

ivi residente o di passaggio: ebbene, il francese può an-

darsene a Parigi, chiamare l‘italiano dinanzi ai tribunali

francesi e farlo condannare. In questo caso, come è fa-

cile vedere, sono violate tutte le norme più elementari

della competenza; e nessuna Corte d'appello potrebbe

concedere l'exequatur alla sentenza pronunciata in così

mostruoso giudizio, perchè l’art. 14 del Codice civ. fran-

cese costituisce un jus singu.’are, il quale ha efficacia

in Francia, ma non all’estero, come contrario a quei

principii generali del jus gentium la cui osservanza è

obbligatoria per tutte le nazioni civili.

786. La chiamata regolare del convenuto è parte es-

senziale di ogni giudizio: la citazione è perciò omnium

actionum instituendarum prìncipium: epperciò in

primis adversarius in jus vocandus et ad eum quijus

dicturus est (2). — Importa quindi esaminare se la sen-

tenza di cui si chiede l’esecuzione sia stata pronunziata,

citate regolarmente le parti (art. 941, n.2). — S‘in-

tende che la regolarità della citazione si determina se-

condo le leggi del luogo dove fu pronunciata la sentenza:

però ove codesta regolarità. non sia stata contestata

dinanzi al tribunale estero che ha emanata la sentenza,

non potrà impugnarsi per la prima volta nel giudizio

di delibazione. Se si tratti materie per le quali la legge

autorizza il procedimento senza citazione, la mancanza

di questa formalità non sarà. d’ostacolo alla concessione

dell‘ewequatur, provvedendosi in questi casi al diritto

della difesa colla pronta notificazione e colla facoltà

dell'opposizione.

La Corte deve inoltre esaminare sele parti siano state

legalmente rappresentate o legalmente contumaci (arti-

colo 941, n. 3), anche qui s’intende che le norme della

rappresentanza regolare e quelle della contumacia sono

quelle stabilite dalla legge del luogo in cui la sentenza

venne pronunciata. Determinata la regolarità. della con-

tumacia, essa produce i suoi effetti anche nel Regno.

Cosi colui che dal tribunale straniero è stato condannato

in contumacia per un atto di commercio e come nego-

ziante, non può nel giudizio di delibazione impugnare

siffatto qualità.

737. Le indagini fin qui indicate concernono, non già

la sostanza del diritto deciso colla sentenza straniera,

ma le norme di procedura osservate nel giudizio che ha

proceduta la sentenza medesima: e in questo esame la

Corte d'appello procede effettivamente ad un giudizio

di delibazione. Ma essa ha dall’art. 941, n. 4, l'incarico-

 

(1) I.. l, 5 4, D. Dejust. etjm'. [, l.  (2) 5 3, J, Depoen. tem. litig., iv, 16.
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formale d’investigare se la sentenza di cui le si domanda

l’ezeguatur contiene disposizioni contrarie all’ordine

pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.

Questa disposizione non è che un’inutile ripetizione

dell‘art. 12 del titolo preliminare del Codice civile, pel

quale «in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di

un paese straniero, ele private disposizioni econvenzioni

potranno derogare alle leggi proibitive del Regno che

concernono le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi ri-

guardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon

costume».

788. Ma quali sono iprincipii d'ordine pubblico, di

diritto pubblico interno e di buon costume la cui viola-

zione importa il divieto di exequatur della sentenza

straniera? Per rispondere a questo quesito sarà. utile

formolare alcune regole generali:

1° Nessuna sentenza straniera può essere colpita

d‘ineflicacia nel Regno pei motivi sopra addotti, se non

quando essa violi una disposizione positiva delle leggi

italiane che vieti espressamente l'esecutorietà di sen-

tenze relative adate materie. Questa regola è necessaria,

onde impedire che, sotto il pretesto vago ed elastico

dell’ordine pubblico o del buon costume s'impedisca l’e«

secuzione d’una sentenza straniera;

2° Si deve concedere l’ewequatur a tutte quelle

sentenze le quali, sebbene provvedano su materia rego-

lata diversamente delle nostre leggi, tuttavia non vio-

lano alcuna delle norme generali di diritto che costitui-

scono la base della legislazione delle nazioni civili. Per

esempio: un testatore disereda il figlio in un paese che

ammette la diseredazione: la sentenza che fosse pro—

annoiata su controversia nata dal testamento, e che lo

dichiarasse valido, sarà. esecutoria in Italia, dove il Co-

dice vieta la diseredazione? Le sarà senza dubbio. Al-

trettanto è a dirsi delle sentenze che pronunciano sul

divorzio, sul patto commissorio in materia di pegno, sul

contratto di scommessa e di giuochi, e simili altri atti

o contratti che le nostre leggi vietano, e che invece

sono ammessi da altre legislazioni.

Tuttavia bisogna riconoscere che queste regole sono

assai contrastate dalla dottrina e dalla giurisprudenza;

ma giova sperare che le conquiste della scienza e i pro-

gressi del diritto delle genti ci condurranno poco apoco

all'abolizione di quegli ostacoli artificiali ed ingiusti

che attraversano ancora 1‘ esecuzione delle sentenze

straniere.

Ad ogni modo, i magistrati devono sempre avere

come norma di condotta, nella quistione dell’ewequatur,

il principio che ad essi non ispetta il farsi giudici della

legislazione degli altri Stati, ma che devono riconoscere

la validità. delle sentenze straniere che applichino questa

legislazione, senza ricercare se essa sia o no conforme

alla nostra: e allora solo negare l'cwequatur quando la

sentenza sia veramente una negazione dei principii car-

dinali del nostro diritto pubblico o della morale univer-

sale: tale sarebbe una sentenza relativa alla schiavitù,

alla poligamia, di cui si chiedesse l’ewequatur nel Regno.

739. Due ipotesi diverse possono verificarsi: 1° che

una sentenza sia stata pronunziata dal tribunale d'una

provincia del Regno, che passi poi a far parte d‘uno

Stato estero; 2° che sia stata pronunziata dal tribu-

nale d’una provincia, che sia poi venuta a far parte

del nostro Stato. In un caso come nell’altro cessa la

necessità dell’ewequatur: nel primo caso, perchè non

18 può negare alla sentenza pronunciate. da un tribu-

nale nazionale; nel secondo, perchè il paese dove il tri-

bunale ha giudicato essendo,venuto a far parte del

Regno, non si tratta più d’una sentenza straniera, ma  

di una sentenza divenuta nazionale: e sarebbe ridicolo

applicare le regole del diritto internazionale ad un si-

mile giudicato che deve eseguirsi nel Regno.

740. Le sentenze propriamente detto sono presunte

verità giuridiche: la loro esecutorietà ha quindi per sè

un fondamento legale manifesto. Ma questo fondamento

manca al provvedimento' dell'autorità giudiziaria stra-

niera che ordina un sequestro giudiziario e conserva-

tivo nel Regno. — Nondimeno l’art. 943 permette la

concessione dell‘exequatur, previa l'indagine voluta

dall'art. 941 per le sentenze e il procedimento stabilito

per queste. S'intende che qualora il sequestro sia di-

chiarato ingiusto dal tribunale, colui che ne ha avuto

il danno può chiederne il risarcimento non solo dinanzi

al tribunale stesso che lo ha ordinato, ma anche din'anzi

ai tribunali del Regno, in virtù dell’art. 105, n. 2, del

nostro Codice di procedura civile.

5 2. — Dei provvedimenti diversi delle autorità giu-

diziarie straniere e degli atti autentici ricevuti

da ufficiali pubblici e stranieri.

741. Provvedimenti istruttorii ordinati all’estero. — 742. Sono

esecutoriì nel Regno. — 743. Esecuzione degli atti stipulati

fatti o ricevuti all’estero.

741. Non tutte le sentenze di cui si chiede l’esecu-

zione riguardano il merito d’una causa decisa: nel corso

di un giudizio che si svolge dinanzi a un tribunale

estero può presentarsi la necessità. d'un esame di te-

stimoni, d'una perizia, d'un giuramento, d‘un interroga—

torio o d’un altro atto d'istruzione che debba farsi nel

Regno. In questo caso o le stesse parti interessate, o

l’autorità giudiziaria estera possono domandare alla

Corte d'appello del Regno che si proceda atali atti, in

esecuzione della sentenza, 0 del provvedimento che li

ha ordinati (art. 945).

Coll’art. 945 deve combinarsi il disposto dell’art. 208,

ultimo capoverso, pel quale, se la prova richiesta nei

giudizi dinanzi ai tribunali nazionali deve eseguirsi fuori

del Regno, la domanda deve farsi nelle forme stabilite

dal diritto internazionale.

742. Anche i provvedimenti e gli atti cosl detti di

volontaria giurisdizione, emanati dalle autorità estere,

possono ricevere l'esecutorietà nel Regno, qualora pos—

siedano le condizioni volute. Questi provvedimenti sono

compresi nella classe generale degli atti che sono indi-

cati negli art. 9 e 10 del titolo preliminare del Codice

civile. Anche per questi vale la regola locus regit actum,

quanto alla forma; e quanto alla esecuzione si seguono

le leggi del Regno.

743. Le forme estrinseche degli atti sono regolate dalla

legge del luogo in cui sono fatti: è però in facoltà dei

disponenti o contraenti di derogare alla nota regola

locus regit act-um, seguendo invece le forme della legge

nazionale, perchè questa sia comune a tutte le parti (00-

dice civ., tit. prel., art. 9).

Ma qualunque sia la segulta forma di un atto stipulato

all’estero, se è un atto autentico, e se le leggi in confor-

mità delle quali è stato fatto gli dànno forza esecutiva,

questo conserva tale virtù anche nel Regno, e cosi un

atto estero debitamente legalizzato:

1° Fa piena fede di ciò che l‘ufficiale pubblico che io

ha ricevuto afferma essere avvenuto in sua presenza;

2° Riceve l'emequatur, con la virtù di sentenza irre-

vocabile e può quindi munirsi della formola esecutiva

come ogni altro atto pubblico contrattuale ricevuto dal

notari o ufficiali pubblici dello Stato (Cod. proc. civile,

art. 554, n. ?.; 944).
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5 3. — Del procedimento per la concessione dell'ese—

cutorz'età alle sentenze ed agli atti delle autorità

straniere.

744. Norme regolatrici di procedura. — 745. Giurisdizione e com-

petenza della Corte d‘appello. — 746. Giurisdizione e com-

petenza del tribunale civile. _— 747. Atti d‘imperio e atti di

giurisdizione. — 748. Ufficio del Pubblico Ministero. ——

749. Discussione. — 750. Provvedimenti relativi a perizie, te-

stimoni, accessi, giuramenti e interrogatorii.— 751. Quid se

la richiesta di esecutorietà sia fatta in via diplomatica. —

751 bis. Quid, se sia necessaria la presenza delle parti. —

759. Citazioni a comparire dinanzi ad un‘autorità giudiziaria

estera.

744. L’esecutorietà di una sentenza 0 di un atto che

provenga dall‘estero, non può venire che dalla sovranità

dello Stato. L'applicazione di questo principio è nel dis-

posto dell'art. 10 del titolo preliminare del Codice cì-

vile, in virtù del quale « i modi di esecuzione degli atti

e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in

cui si procede all‘esecuzione ». E quindi il solo Codice

processuale italiano, che stabilisce le norme da seguirsi,

sia per ottenere l'esecutorietà delle sentenze straniere,

sia per procedere all'esecuzione forzata; dal che deri-

vano due conseguenze:

1° Che il rito da osservarsi per ottenere l'ewequatur

è uguale per tutte le sentenze straniere, salvo deroga

espressa stabilita da convenzioni internazionali (Cod. ci-

tato, tit. pret, art. 10 — Cod. proc. civ., art. 950).

2° Che i modi di esecuzione ordinati dal tribunale

straniero non sono da osservarsi se non in quanto sia::

conformi alle norme del processo esecutivo istituito dalle

nostre leggi: per esempio, l'arresto personale non potrà

ordinarsi efficacemente che nei casi e per la durata che

stabiliscono le nostre leggi.

745. Escluso in massima il concetto della revisione

ea: novo delle sentenze straniere, il legislatore ha natu-

ralmente stabilito norme speciali di giurisdizione pel

così detto giudizio di delibazione. Infatti, qualunque sia

il valore della causa decisa colla sentenza di cui si chiede

l’esecuzione, si deve adire la Corte d’appello nella cui

circoscrizione territoriale la sentenza deve eseguirsi (ar-

ticolo 941 prin.).

S'intende però che la forza esecutiva data da una

Corte d'appel lo vale per promuovere l'esecuzione in tutte

le parti del Regno (art. 949).

h parimenti la Corte d'appello che autorizza l’ese-

cuzione dei provvedimenti di sequestro delle autorità.

giudiziarie straniere (art. 943): e spetta pure alla Corte

medesima tale facoltà, quando i sequestri siano stati or-

dinati da tribunali amministrativi esteri, quali sarebbero,

per esempio, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato in

Francia. — Poco monta poi che [’ istanza per l'esecu—

zione della sentenza di sequestro venga da un privato o

da un Governo.

7153. Finalmente, e ufficio della Corte d’appello di ren-

dere esecutive le sentenze e i provvedimenti delle auto-

rità giudiziarie straniere riguardanti esami di testimoni,

perizie, giuramenti, interrogatorii oaltri atti d’istruzione

da farsi nel regno (art. 945).

746. La forza esecutiva degli atti autentici ricevuti in

paese estero e data invece dal tribunale civile del luogo

in cui l'atto deve seguirsi (art. 944). Codesta disposizione

è in armonia con quella dell’art. 557 (sec. capov.) per la

quale l'atto contrattuale ricevuto da pubblico ufficiale

e spedito in forma esecutiva deve essere legalizzato dal

presidente del tribunale civile nella cui circoscrizione

fu ricevuta, se l’esecuzione debbe farsi in altra circoscri-  

zione. La difi'erenza sta soltanto in ciò; che per l’atto

autentico dell'ufficiale pubblico straniero, occorre la sen-

tenza del tribunale, mentre per l'atto autentico dell'udi-

ciale pubblico italiano basta la legalizzazione del presi-

dente del tribunale.

Quando si tratti finalmente di semplici citazioni e no-

tificazioni provenienti da paese estero, la facoltà di au-

torizzare la spedizione e la consegna per gli effetti di

legge spetta al Pubblico Ministero presso la Corte o tri-

bunale nella cui circoscrizione la citazione o la notifica-

zione si deve eseguire (art. 947).

747. La Corte d’appello e il tribunale civile nel giu—

dizio cui procedono per concedere l‘exequatur e alle

sentenze e agli atti delle autorità straniere fanno atto

di giurisdizione; perchè dicuntjus in virtù dell'art. 941.

Ma quando, compiuto l‘esame e riconosciuto che nulla

osta, concedono la formola esecutoria, passano dall'eser-

cizio dellajurisdictio all‘esercizio dell'imperium: e ciò

per la ragione che le Corti e i tribunali hanno giurisdi-

zione ed imperium, quello che i romani giurisconsulti

chiamavano mimium imperium, quod jurisdictioni

colzaeret ( i ).

748. Al contrario il Pubblico Ministero che riceve

dalla legge l‘incarico di dare l'emeguatur alle citazioni

e alle notificazioni, ha bensi l'imperium, ma non ha la

giurisdizione. Egli infatti non ha obbligo alcuno di pro-

cedere ad alcun giudizio di delibazione, ma deve soltanto

accordare l'esecutorietà richiestagli agli atti di citazione

e di notificazione venuti dall‘estero, senza neppure esa-

minare se questi atti siano regolari o no: se vi è irrego-

larità, spetta alle parti interessate far valere il vizio

dell‘atto.

Se sono stabilite delle norme speciali circa la giuris-

dizione e l’imperium per l’esecuzione degli atti delle au-

torità straniere, nessuna disposizione di legge deroga

alle norme ordinariedi competenza stabilite dalle nostre

leggi, nel regolare il procedimento da seguirsi per adire

le nostre autorità.

Infatti, la domanda di exequatur per le sentenze stra-

niere, nonchè per i provvedimenti che ordinino sequestri

si propone alla Corte d'appello nella cui circoscrizione

giudiziaria devono essere eseguite (art.. 941, 943).

E pure la stessa Corte d‘appello del luogo su cui si

deve procedere coi mezzi d‘istruttoria, indicati dall’ar-

ticolo 945, che rende esecutivi i relativi provvedimenti

delle autorità giudiziarie straniere. E il tribunale civile

del luogo in cui l’atto autentico estero deve eseguirsi,

che conferisce a questi atti la forza esecutiva (art. 944).

Ed è finalmente il Pubblico Ministero presso la Corte

o tribunale del luogo in cui le citazioni o notificazioni di

atti provenienti dall'estero, che dà. la permissione per

eseguirle (art. 947).

Si può dire anzi che queste disposizioni minute e di-

stinte erano superflue; avrebbe bastato la dichiarazione

per chiedere l’esecutorietà delle sentenze e degli atti

delle autorità straniere si dovevano osservare le regole

ordinarie della competenza. Altrettanto è a dirsi della

disposizione dell'art. 949, per cui la forza esecutiva data

da un tribunale civile, da una Corte d'appello o dal Mi-

nistero Pubblico vale per promuovere l'esecuzione in

tutte le circoscrizioni giudiziarie del Regno.

749. Il giudizio di delibazione per le sentenze esecu-

torie pronunciate dalle autorità straniere, delle quali si

chiede l'ewequatur nel Regno, e promosso dinanzi alla

Corte d'appello con citazione in via sommaria degli in-

teressati e deve sentirsi il Ministero Pubblico. La parte

 

(1) L. 1, 5 1, D. De efi”. ejus cui mond. eat jnrisd., I, 21.



CAMERA DI CONSÌGLIO E GÌURISDIZIONE VOLONTARIA (DIRITTO GIUDIZ. CIVILE) 409

 

che lo promuove deve presentare la sentenza in forma

autentica (art. 942).

Se l'esecuzione di una sentenza sia richiesta nelle vie

diplomatiche e la parte interessata non abbia costituito

un procuratore che promuova un giudizio di delibazione,

la Corte d'appello, sull'istanza del Ministero Pubblico,

nomina d’uffizio alla stessa parte un procuratore che la

promuova in nome di lei (art. 942).

In questo caso gli atti giudiziari essendo pervenuti

alle autorità del Regno in via diplomatica, acquistano

la forza di documenti in forma. autentica: e la corri-

spondenza diplomatica supplisce alla legalizzazione che

altrimenti sarebbe richiesta per gli atti stessi.

La causa è discussa col rito sommario; e si devono se-

guire le norme stesse che sono stabilite per gli altri

giudizi dinanzi alla Corte d’appello.

760. Le sentenze, i provvedimenti delle autorità giudi-

ziarie straniere, riguardanti esami di testimoni, perizie,

giuramenti, interrogatorii, od altri atti d‘istruzione da

farsi nel Regno, essendo resi esecutivi con semplice

decreto della Corte d‘appello del luogo in cui si deve

procedere a questi atti, si devono seguire le norme

tracciate dei combinati articoli 50, 788 e seguenti con le

disposizioni seguenti:

Se l'esecuzione è demandata direttamente dalle parti,

l‘istanza si propone con ricorso alla Corte, e vi si unisce

copia autentica della sentenza 0 del provvedimento che

ha ordinati gli atti richiesti (art. 945, pr. capov.).

Se l'esecuzione è domandata dalla stessa autorità giu-

diziaria straniera, la richiesta deve trasmettersi nelle

vie diplomatiche, senza necessità di unirvi la copia della

sentenza e del provvedimento (art. 944, sec. capov.).

La Corte delibera in Camera di consiglio, sentito il

Pubblico Ministero. — Se permette l‘esecuzione, com-

mette gli atti chiesti all'autorità giudiziaria o al funzio—

nario di essa che abbia facoltà di riceverli o di farli ese-

guire (art. 945, ult. capov.).

751. Quando la richiesta sia fatta nelle vie diploma-

tiche, e la parte interessata non abbia costituito alcun

procuratore che promuova l‘esecuzione degli atti sopra

indicati, i provvedimenti, le citazioni e le notificazioni

necessarie per compierli sono dati e ordinati d'uflîlzio

dall‘autorità giudiziaria procedente. Se gli atti richiesti

esigono, per circostanze speciali, le diligenze della parte

interessata, la detta autorità giudiziaria può nominare

d‘ufficio un procuratore che la rappresenti (art. 946).

751 bis. Se sia necessaria o permessa la presenza delle

parti interessate all’atto richiesto, il decreto che stabi-

lisce il giorno in cui si procederà all‘atto è notificato, con

semplice biglietto, per mezzo d'usciere, alle parti la cui

residenza nel Regno sia conosciuta. Copia del decreto è

trasmessa nelle vie diplomatiche all'autorità straniera

affinchè ne siano avvertite le altre parti (articolo 746,

capov.).

752. Come si è già avvertito più sopra e quando si

tratti di citazioni a comparire davanti le autorità stra-

niere, odi semplici notificazioni di atti provenienti da

paese estero, la permissione dev’essere chiesta al Pub-

blico Ministero presso la Corte o tribunale nella cui cir-

coscrizione l‘atto si deve eseguire. Se invece le citazioni

o notificazioni siano state richieste per via diplomatica,

sono commesse dal Pubblico Ministero direttamente ad

un usciere (art. 947).

Non è a credere però che la permissione di proce-

dere all’esecuzione dei provvedimenti istruttorii, dei

decreti di volontaria giurisdizione, degli atti autentici,

degli atti di citazione o di notificazione, provenienti

dall‘estero, creino un favore per chi l’ha ottenuto: il

Dior—:sro in:.muo. vol. VI. parte 1.

 

rito speciale stabilito per concedere questa permissione

essendo limitato agli atti stessi, s‘intende che quando si

tratti dell'esecuzione di una sentenza definitiva, sebbene

questa venga a completare, per cosi dire, tutti gli atti

che l'hanno preceduta, deve tuttavia essere assogget-

tata al giudizio di delibazione, & norma degli art. 941-942

(art. 948). '

5 4. — Dell’impugnazione delle sentenze pronunziate

nei giudizi di delibazione.

753. L’esecutorietà delle sentenze straniere costituisce un jus

giugulare. — 754. Rimedio contro le sentenze emanate nei

giudizi di delibazione. — 755. Opposizione. — 755 bis. Ap-

pello. — 756. Rivocazioni. — 757. Opposizione di terzo. —

758. Cassazione. — 758 bia. Quid sela sentenza estera, di-

chiarata &ecutoria nel Regno, fosse poi riformata o annul-

lata all'estero ?

753. Il legislatore italiano ha creato un jus singulare

giudiziario per concedere alle sentenze e agli atti delle

autorità straniere l’esecutorietà nel Regno. Ma appunto

perchè si tratta di unjus singulare introdotto contro

le norme ordinarie del diritto nostro, quod contra. ra-

tionem juris receptum est dice Paolo, cosi è necessario

ricordare i precetti della sapienza romana; che cioè esso

non estproducendum ad consequeniias (1).

754. Questo principio si deve applicare nel decidere

la quistione se le sentenze e i provvedimenti emanati

dalle nostre autorità giudiziarie, relativamente alla do-

manda di eatequaiur delle sentenze e degli atti delle au-

torità straniere possono impugnarsi: e quali rimedi la

legge consenta.

Notiamo intanto che le sentenze di esecutorietà pro-

nunciate dai tribunali del Regno, non possono essere

impugnate dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato

da cui viene la sentenza assoggettata al giudizio di

delibazione.

I rimedi poi che si possono adoperare contro le sen-

tenze pronunziate sulla domanda di esecutorietà delle

sentenze o degli atti provenienti dall’estero, sono quelli

stessi che le nostre leggi concedono: cioè, l’opposizione

per contumacia, l’appello, la rivocazione, l’opposizione

di terzo, la cassazione.

755. E ammessa l‘opposizione contro una sentenza

contumaciale pronunziata dal tribunale civile per dare

esecuzione forzata ad un atto autentico ricevuto in

paese estero, previo giudizio di delibazione (art. 944).

Nessuna disposizione deroga al principio sancito dal-

l'art. 494, pel quale, se il convenuto non fu citato in

persona propria, o non gli venne“ rinnovata la citazione,

può fare opposizione. Le sentenze contumaciali pro—

nunciate dalla Corte d'appello, omisso medio, possono

essere impugnate con opposizione sino al primo atto

d'esecuzione.

755 bis. Sono pure appellabili le sentenze di cui al-

l‘art. 944. L‘appellabilità delle sentenze costituendo la

regola e quelle sole sentenze essendo inappellabili che

la legge abbia dichiarate tali (art. 481), è chiaro che nel

silenzio della legge, le sentenze del tribunale civile sono

soggette a questo rimedio.

756. Può proporsi altresl domanda di rivocazione 0051

contro le sentenze emanate dalla Corte d’appello, omisso

medio. nei giudizi di delibazione, in virtù dell’art. 941,

pei motivi enumerati dall'art. 494, come pure contro le

sentenze che la Corte pronunzi sull'appello da quelle

del tribunale civile circa l’emequatur degli atti au-

tentici.

 

(1) L. 14, D. De ley. !, '3. —- L. 192, D. De reg. jm°., L. 17.
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757. Un terzo può pure fare opposizione a sentenza

pronunciata in giudizio di delibazione,quando pregiudichi

i suoi diritti (art. 510): potendo benissimo avvenire

che la sentenza di cui si concede l‘esecuzione possa re-

care danno ad un terzo.

7158. Finalmente la sentenza di exequatur delle Corti

d’appello, possono sempre essere impugnate in cassa-

zione: su questo punto dottrina e giurisprudenza sono

concordi.

758 bis. Si è parlato fin qui dei mezzi di riparazione

che si possono adoperare contro le sentenze pronunciate

dalle Corti e tribunali del Regno nei giudizi di deliba-

zione: resta a dire brevemente del caso in cui la sentenza

straniera, già dichiarata esecutoria nel Regno, ed anche

già. eseguita, ("esse poi rivocata od annullata da un tri-

bunale straniero. -— In questo caso, si segue la stessa

regola che vale per le nostre sentenze, delle quali nè

il giudizio di rivocazione, nè il ricorso in Cassazione

sospendono l‘esecuzione: e se dopo l'esecuzione d‘una

sentenza straniera nel Regno, questa viene rivocata o

annullata dal magistrato straniero, gli atti d’esecuzione

fatti in Italia sono nulli, e la parte interessata può do-

mandare l‘annullamento, come avviene per le sentenze

annullate dei tribunali nazionali.

5 5. —- E/iicacia delle sentenze e degli atti provenienti

dall’estero non dichiarati esecutivi con sentenza.

759. ElTettì giuridici dell‘esecutorietà delle sentenze e degli atti

stranieri. — 760. Quale sia il valore di una sentenza e di un

atto straniero finchè non sia munito dell’esécntorietà. —

761. Soluzione della. quistione. — 762-765. Applicazione delle

regole precedenti alle sentenze straniere relative al ful-

limento.

759. « Le sentenze dei tribunali stranieri e gli atti

autentici ricevuti fuori del Regno, non sono esecutivi

nel Regno senza l'autorizzazione «iaia in conformità

del titolo Xil del libro terzo del Codice di procedura

civile» — tale e il princ:pio sancito dall'art. 555 del

Codice stesso, il quale articolo non fa che ripetere con

diverse parole ciò che dichiara l'art. 10 (secondo capo-

verso) del titolo preliminare del Codice civile.

A sua volta l'art. 1793 del Codice civile dispone che

ie sentenze pronunziate delle autorità giudiziarie stra—

niere, non producono ipoteca sui beni situati nel Regno,

se non quando ne sia stata ordinata l’esecuzione dalle

autorità giudiziarie del Regno, salvo le disposizioni co_n-

trarie delle convenzioni internazionali.

780. Ma qui nasce la quistione tanto agitata dalla giu—

risprudenza e dalla dottrina: se. cioè, una sentenza, un

atto autentico provenienti dall'estero, non ancora resi

esecutivi nel Regno, sono essi privi di ogni efficacia

giuridica‘.z

Due sistemi sono in presenza: — l‘uno che nega a

tali sentenze ed atti in modo assoluto tale efficacia, salvo

espresse convenzioni internazionali: — l'altro che ne

ammette invece l’efficacia entro certi limiti e per certi

rapporti di diritto.

Un atto estero prodotto nel Regno, non ha altre va-

lore se non quello che gli è riconosciuto dai tribunali

dello Stato. La nostra legge ne sottopone l’esecutorietà

all’intervento dell’autorità giudiziaria: le combinate dis-

posizioni dell‘art. 10 del titolo prelim. del Codice civile e

degli art. 559 a 944 del Cod. di proc. dimostrano chia-

ramente che senza una sentenza del nostro magistrato

che li dichiari efficaci, le sentenze e gli atti provenienti

dall'estero non hanno esistenza giuridica nel Regno.

Ma il sistema che si è esposto precedentemente è evi-

dentemente contrario così al testo delle nostre leggi  

come ai sani principii di diritto internazionale sulla

materia.

761. Non bisogna confondere l‘esecutorietà coattiva

di una sentenza 0 di un atto con l'efficacia giuridica della

sentenza 0 dell’atto istesso nei rapporti diversi di di—

ritto che possono aver luogo fra privati. La concessione

della formola esecutiva non può venire che dalla sovra-

nità, perchè la sovranità sola può comandare a tutti gli

uscieri, al Pubblico Ministero, ai comandanti ed ufficiali

della forza pubblica di concorrere all’esecuzione forzata

di una sentenza e di un atto autentico. Al contrario,

quando l‘esistenza legale di un atto non esige l'inter-

vento della forza, esso può produrre i suoi eil'ettì senza

giudizio di delibazione.

Osserviamo il Codice civile e vi troviamo:

1° Che le sentenze e gli atti segulti in paese estero

possono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione

nei registri dello Stato, purchè siano debitamente lega-

lizzati (art. 1935, ult. capov.);

2° Possono iscriversi nei registri ipotecari gli atti

seguiti in paese estero che si presentano per l‘iscrizione,

purchè siano debitamente legalizzati (art. 1990).

3" Gli ufficiali dello stato civile debbono ricevere gli

atti rilasciati da autorità straniere, purchè debitamente

legalizzati dal Ministero degli affari esteri e dall'auto—

rità da esso delegata (R. dec. sull‘ord. dello stato civile,

art. 421); e questi atti, cosl legalizzati, fanno fede nel

Regno (Cod. civ., art. 21167).

Sì potrebbero moltiplicare gli esempi di atti che, in-

dipendentemente dall'esecutorieià giudiziaria, hanno esi—

stenza legalo e producono effetti giuridici nel Regno,

purchè debitamente legalizzati.

762. Per dimostrare che la questione non ha soltanto

una importanza teorica, basta fare l'applicazione dei

principii sopra esposti alla materia del fallimento, con—

siderato nei suoi effetti internazionali.

La dichiarazione di fallimento in uno Stato estero ha

essa efficacia anche in Italia? Senza esaminare le diverse

dottrine che si contraddicono, sarà più utile riassumere

brevemente i principii, che scaturiscono dall‘insieme delle

nostre leggi.

Per la maggior parte del‘e moderne legislazioni, lo

stato di fallimento può derivare o da una sentenza pro-

nunciata in via contenziosa contro il commerciante fal-

lito, o da un provvedimento emanato in sede di volontaria

giurisdizione su istanza del commerciante medesimo, che

depone spontaneamente il suo bilancio. Nel primo caso

si ha una sentenza propriamente detta, della quale si

chiede l‘esecutorietà. alla Corte d'appello nei modi sta-

biliti dagli art. 941 e 942 del God. di proc.: nel secondo

caso si ha un decreto di tribunale estero, cioè, un atto

autentico, al quale è data l‘esecutorietà. dal tribunale

civile del Regno, nelle forme stabilite dall'art. 944.

Ma ammesso pure che, contro il chiaro precetto della

legge, si voglia chiedere alla Corte d'appello l’exequa-

tur per ogni sentenza 0 decreto che pronuncia il falli-

mento, rimangono sempre intatti i principii, circa gli

effetti che la dichiarazione di fallimento pronunciata al-

l‘estero produce nel Regno. Di regola la dichiarazione-

di fallimento non ha efficacia che nello Stato in cui è se-

guita. Perchè produca edetti nel Regno e necessario, o

che se ne chieda l'ewequatur in via giudiziaria, o che si

produca copia autentica e debitamente legalizzata della

sentenza e del decreto che l'ha pronunciata.

783. L'efficacia giuridica della sentenza dichiarativa

di fallimento emanata all'estero produce nel Regno ef-

fetti diversi, secondo il modo con cui ne è stabilita l'esi-

stenza legale: e questa è operativa.
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.Erga omnes, colla decisione dell'autorità giudiziaria

italiana che, previo giudizio di delibazione, ne pronunzia

la esecutorìetà.

Erga singular, colla produzione della sentenza di-

chiarativa di fallimento, debitamente legalizzata quando

la produzione è fatta dai sindaci a coloro che già sono

o che stanno per entrare in rapporti giuridici col fallito.

764. Quando la sentenza dichiarativa di fallimento ha

ricevuto l’esecutorietà in via giudiziale, essa produce gli

stessi effetti che deriverebbero da una dichiarazione di

fallimento pronunciata per la prima volta nel Regno:

gli effetti che questa produrrebbe sulla capacità di dis-

porre sui beni del fallito, a norma degli articoli 699

e seguenti del nostro Codice di commercio, sono altresì

quelli che derivano dalla sentenza estera munita d'eme-

quatur: per cui la data del fallimento, per gli effetti

giuridici di esso, non è quella. della sentenza straniera,

ma quella. che decorre dal giorno della pronunciazione

della sentenza nel giudizio di delibazione. I cittadini ita-

liani non possono essere tenuti da una sentenza che non

ha avuto esistenza legale nel Regno.

Ripetiamolo: la sentenza estera, sebbene non ancora

'dichiarata esecutoria, può tuttavia produrre effetti le—

gali nel Regno. — I sindaci del fallimento estero possono

notificare per via di usciere una copia autentica della

sentenza, previa permissione del Pubblico Ministero

(art. 947), per costituire in mora e in mala fede uno che

contrae col fallito, per produrre, in quanto riguarda una

data persona, gli effetti giuridici del fallimento.

Insomma, la differenza che si deve ammettere fra una

sentenza estera dichiarativa di fallimento, investita di

exequatur, e la stessa sentenza notificata singolarmente

per via di usciere a una o più persone, è la differenza

indicata più sopra: investita di esecutorietà. dall‘auto-

rità. giudiziaria del Regno, essa fa stato erga omnes;

notificata per via d'usciere a certe determinate persone,

fa stato erga il/as; ma in un caso come nell‘altro, fa

stato solamente in relazione agli atti posteriori alla '

prova fornita, e salve le nullità. degli atti nei dieci giorni

anteriori alla prova legale del fallimento.

765. Isindaci del fallimento, legalmente istituiti, eser-

citano nel Regno tutte le attribuzioni che ricevono dalle

leggi del loro paese: e possono domandare cosi l‘esec-

quatur delle sentenze, come la facoltà di procedere alla

notificazione degli atti, nell'interesse della gestione del

fallimento, nei modi e nei limiti sopra stabiliti. Potranno,

per esempio, far trascrivere la sentenza debitamente

legalizzata (Cod. civ., art. 1935); far iscrivere ipoteche

(Cod. comm., art. 748; Cod. civ., art. 1990) e simili. Per

conchiudere, si può dire che, salve le differenze caratte-

ristiche fra la successione e i fallimenti, si dovranno se-

guire i principii sanciti dall'art. 8 del titolo prelim. del

Codice civile, e ammettere l'unità giuridica internazio-

nale del fallimento, come l'art. 8 sancisce l‘unità giuri-

dica internazionale della successione.

Sez. XV. — Disposizioni relative ad alcuni procedimenti

stabiliti dal Codice di commercio.

5 l. — Provvedimenti di volontaria giurisdizione e di

imperio relativamente ai commercianti e ai libri

di commercio.

766. Il Codice di commercio e gli atti emanati in Camera di

consiglio. — 767. Autorizzazione dei minorenni al commer—

4ll

cio. — 768. Continuazione dell‘esercizio del commercio nel-

l‘interesse diun minore. — 768 bis. Dell'antorizzazione ma—

ritale. — 769. Numerazione e firma dei fogli dei libri di

commercio.

766. Come venne accennato più sopra (n. 3, 25, 29),

sono numerosi e importanti gli atti che, secondo le dispo-

sizioni del Codice di commercio, si compiono in Camera

di consiglio, o come provvedimenti emanati dal magi-

strato singolare (pretore, presidente, giudice delegato)

in sede di volontaria. giurisdizione; molti dei quali pos-

sono dirsi veri e propri atti d’imperio. Qui acconce—

remo i principali.

767. I minori emancipati, per potere esercitare il

commercio ed essere riputati maggiori quanto alle ob-

bligazioni da essi contratte per atto di commercio,

debbono essere autorizzati dal genitore con atto davanti

al pretore o dal consiglio di famiglia o di tutela con

deliberazione omologata dal tribunale civile secondo le

disposizioni dell’art. 319 del Codice civile (Cod. comm.,

art. 9,10, 11). L’ omologazione si delibera in Camera di

consiglio.

768. Il genitore che esercita la patria potestà ed il

tutore non possono continuare l’esercizio del commercio

nell’interesse di un minore se non vi sono autorizzati,

il primo dal tribunale civile, ed il secondo con delibe-

razione del consiglio di famiglia o di tutela, omologato

dal tribunale (Cod. comm., art. 12). E tanto l'autorizza-

zione data al genitore quanto l'omologazione della de-

liberazione del consiglio di famiglia o di tutela sono

provvedimenti che il tribunale emana in Camera di

consiglio, osservato il relativo procedimento (1).

768 bis. Atto di volontaria giurisdizione e l'autoriz-

zazione concessa dal marito alla moglie per divenire

commerciante (Cod. comm. art. 13, 14).

769. Atto di volontaria giurisdizione e la numerazione,

e la firma dei fogli dei libri di commercio fatta da un

giudice del tribunale di commercio 0 dal pretore, a senso

degli articoli 23, 24 e 140 del Cod. di commercio.

5 2. — Provvedimenti relativi alle vendite

‘ commerciali.

770. Verifica, deposito, sequestro e vendita di cose commerciali.

770. È atto di volontaria giurisdizione e, più retta-

mente, d'imperio, il decreto con cui il presidente del

tribunale di commercio, e, nei luoghi dove non ha sede il

tribunale, il pretore può ordinare, ad istanza delcom-

pratore o del venditore, che la qualità e la condizione

della cosa venduta siano verificate da uno 0 più periti

nominati d'ufficio (Cod. comm. art. 71). Ha lo stesso

carattere:

1° Il decreto col quale in virtù dello stesso art. 71,

si nominanoi periti ed è ordinato il deposito o secondo

i casi, il sequestro della cosa venduta in un luogo di

pubblico deposito, o, in mancanza in altro luogo da

designarsi;

2° Il decreto con cui, se la conservazione della cosa

possa recar grave pregiudizio, ne venga ordinata la

vendita per conto di chi spetta, alle condizioni da

stabilirsi col decreto medesimo 0 con decreto suc-

cessivo.

 

(1) L‘art. 12 del Codice di commercio deve ritenersi come

dichiarativa dell‘art. 299 del Codice civile, secondo il quale gli

Stabilimenti di commercio e d’industria. che si trovino nel patri-

monio del minore debbono essere alienati e liquidati dal tutore  nei modi e collo cautele che determina il consiglio di famiglia:

il quale però può permetterne la continuazione dell'esercizio

quando vi sia l‘evidente utilità del minore: questa deliberazione

dev‘essere sottoposta all'omologazione del Tribunale.
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5 3. — Provvedimenti relativi

alle società commerciali.

771. Provvedimenti relativi al deposito, alla trascrizione ed al-

l’nffissione degli atti costitutivi delle società commerciali. —-

772. Provvedimenti in caso di sospetto di gravi irregolarità

nella gestione delle società commerciali. — 773. Provvedi-

menti in caso di fusione di società anonime ein accomandita

per azioni e per le società estere che istituiscono sedi o rap-

presentanze nel regno.

771. Per l’art. 91 del Codice di commercio, l‘atto co—

stitutivo o lo statuto delle società. in accomandita per

azioni ed anonime, debbono essere, a cura e sotto la

responsabilità del notaio che ha ricevuto l‘atto e degli

amministratori, depositati entro quindici giorni dalla

data nella cancelleria del tribunale civile sulla cui giu—

risdizione è stabilita la sede della società. Il tribunale

civile, verificato l'adempimento delle condizioni stabi—

lite dalla legge, ordina, coll'intervento del P. M., la

trascrizione e l’affissione dell‘atto costitutivo e dello

statuto nelle forme prescritte dall'art. 90 del Codice

stesso. Le stesse prescrizioni si osservano per tutti i

mutamenti introdotti nell'atto costitutivo o nello sta—

tuto (art. 96 e 100). Tutti questi provvedimenti sono

emessi dal tribunale in Camera di consiglio.

772. Qualora siavi fondato sospetto di grave irregola—

rità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e

dei sindaci di una società anonima o in accomandita per

azioni, i soci rappresentanti l'ottava parte del capitale

sociale possono denunciare i fatti al tribunale di com-

mercio, giustificando la suddetta rappresentanza nel

modo stabilito dall'art. 152. Il tribunale, sentiti in Ca-

mera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, ove

riconosca l'urgenza di provvedere prima della riunione

dell’assemblea generale, può ordinare con decreto la

ispezione dei libri della società e nominare a tale uopo

uno o più commissari a spese dei richiedenti, determi-

nando la cauzione da darsi per le spese. L' ispezione

non ha luogo finché i richiedenti non abbiano data tale

cauzione. La relazione dev‘essere depositata presso la

cancelleria nel termine stabilito dal tribunale; il quale

la esamina in Camera di consiglio e pronuncia con de-

creto. Se il sospetto non apparisce fondato, il tribunale

può ordinare che la relazione sia pubblicata nel gior-

nale degli annunci giudiziari per intiero o soltanto nelle

sue conclusioni. In caso contrario ordina i provvedi-

menti urgenti e l’immediata convocazione dell'assemblea

generale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo non

ostante opposizione od appello (art. 153).

E da osservare, a proposito di quest'ultima dispo—

sizione, quanto sia contraria ai principii del diritto giu-

diziario. Il decreto è emanato de piano, senza contrad-

dittorio, in Camera di Consiglio: e contro di esso si apre

la via all'opposizione ed all‘appello ! Opposizione ! Di chi?

Appello! Ma si può andare in secondo grado in sede

contenziosa, senza aver percorso il primo grado di

giurisdizione? (1).

773. Le norme sopra esposte (n. 771) si osservano

altresi: 1° Nel caso di fusione di società anonime ed in

accomandita per azioni (art. 194); 2° Per le società

estere che istituiscono sedi o rappresentanze nel Regno

(art. 230).

 

(1) Vedi sopra circa i rimedi contro i provvedimenti emanati

m Camera di consiglio, nn. 278—381. Giova sperare che la giu-

risprudenza pratica correggere. la enormità dell‘errore legisla—

tivo, e che contro il decreto del tribunale saranno ammessi i

diversi rimedi sopra indicati.  

5 4. — Provvedimenti relativi alle cambiali.

774. Carattere della cambiale nel nuovo Codice di commercio:

essa ha gli effetti di titolo esecutivo. Potere del presidente

del Tribunale di commercio e del pretore in caso di opposi-

zione all'esecuzione. ——- 775. Provvedimenti in caso di smar-

rimento di una cambiale.

774. Una profonda innovazione del nuovo Codice di

commercio è quella dell‘art. 323, in forza della quale

per l'esercizio dell’azione cambiaria, la cambiale ha gli

effetti di titolo esecutivo, secondo la disposizione del-

l‘art. 554 del Cod. di proc. civ., per il capitale e per gli

accessorii.

Secondo il citato articolo, le opposizioni al precetto

appartengono alla giurisdizione commerciale. Esse non

sospendono l'esecuzione; ma il presidente del tribunale

di commercio 0 il pretore competente per la Camera.

può (con atto d'imperio o di volontaria giurisdizione)

sul ricorso dell‘opponente, esaminati i prodotti docu-

menti, ed ove concorrano gravi motivi di opposizione,

sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi: il suo

decreto è provvisoriamente esecutivo purchè sia data

cauzione.

775. ln caso di smarrimento di una cambiale, il pre-

sidente del tribunale di commercio nella cui giurisdi-

zione la cambiale doveva eSsere pagata, qualora rico-

nosca giustificata la proprietà. e lo smarrimento di essa,

ordina con decreto la pubblicazione di un avviso conte—

nente la trascrizione esatta o una precisa descrizione

della cambiale smarrita, e l'invito a chiunque la possieda

di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine

di giorni 40, se è tratta od emessa nel regno, coll'av-

vertimento che, in difetto essa sarà dichiarata inefficace

riguardo al possessore. Se la cambiale è tratta od emessa

fuori del regno si applicano i maggiori termini indicati

all’art. 321 del Codice di commercio.

L‘avviso dev'essere affisso nella sala del tribunale, nei

locali della Borsa più vicina, e nella sala comunale del

luogo di pagamento, e dev'essere pubblicato nel giornale

degli annunci giudiziari del luogo stesso e in quegli

altri giornali che, secondo le circostanze, il presidente

abbia designati nel decreto (Cod. comm., art. 330).

5 5. — Provvedimenti relativi al contratto

di trasporto.

776. Facoltà del presidente del Tribunale di commercio 0 del

pretore in caso di controversia circa la cosa trasportata.

776. Anche nel contratto di trasporto interviene con

decreto il presidente del tribunale di commercio, 0 in

sua vece, il pretore, quando il destinatario della cosa

trasportata non si trovi, e sorga controversia intorno

al ricevimento della cosa stessa: in tal caso il presidente

e il pretore può ordinare il deposito o il sequestro della

cosa: può anche farne verificare lo stato ed ordinarne

la vendita sino alla concorrenza delle somme dovute al

pretore, osservando le forme stabilite dall‘art. 7] (Cod.

di commercio, art. 413).

S 6. — Provvedimenti relativi alle fedi di deposito,

alle note di pegno.

777. Ordinanza del Tribunale di commercio in caso di perdita

di fedi di deposito o di note di pegno.

777. Chi perde una fede di deposito o una nota. di

pegno può, mediante cauzione e prova della proprietà

del titolo perduto, ottenere, su ricorso, per ordinanza

del tribunale di commercio nella cui giurisdizione si
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trova il magazzino depositario, che questo glie ne rilasci

un duplicato, previa pubblicazione nel giornale degli

annunci giudiziari del luogo, e dopo scaduto il termine

indicato nell’ordinanza per fare opposizione. Se la nota

di pegno è scaduta, il tribunale può nel modo stesso or-

dinare il pagamento della somma dovuta (Cod. comm.,

art. 476).

L’ordinanza (emanata in Camera di consiglio) deve

essere intimata al magazziniere ed anche al primo de-

bitore se si tratti di nota di pegno, con elezione di do-

micilio nel Comune in cui risiede il tribunale.

Il magazziniere o il debitore può opporsi all'ordi-

nanza: l’opposizione è notificata con atto di citazione

al ricorrente che ha sollecitata l'istanza: l'aliare passa

allora dalla giurisdizione volontaria alla contenziosa: e

sull‘istanza come sull'opposiz'ione si pronuncia, non più

in Camera di consiglio, main udienza pubblica, e nella

udienza medesima. Si emette, non più ordinanza, ma

sentenza, la quale è esecutiva nonostante opposizione

od appello, e senza cauzione (Cod. comm., art. 476).

5 7. — Provvedimenti relativi al commercio

marittimo e alla navigazione.

778. Ordine di vendita di una nave all‘incanto nel caso previsto

dall‘art. 495 del Codice di commercio. — 778 bis. Autorizza-

zione di prestito e. cambio marittimo per la spedizione di una

nave. — 779. Autorizzazione di prestito per urgente bisogno

della nave. — 780. Vendita di una nave inabile alla naviga—

zione. — 781. Vendita delle cose caricate & bordo nel caso

di rifiuto del destinatario di riceverle. — 782. Provvedimenti

in caso di approdo forzato. — 783. Getfito in mare e centri-

buzione.

778. Deve considerarsi parinièiiti atto di volontaria

giurisdizione il decreto con cui il tribunale di commercio

ordina la vendita di una nave all’incanto, quando ne sia

fatta domanda da tanti fra i comproprietari che, in-

sieme uniti, abbiano la metà. almeno della proprietà di

essa, se non v‘è convenzione contraria. Che se la ven-

dita della nave sia richiesta per guasti ed urgenti cir-

costanze riguardanti l'interesse comune, il tribunale può

ordinarla. anche se i comproprietari che la domandano

rappresentino solamente un quarto della proprietà di

essa (Cod. comm., art. 495).

778 bis. Se qualcuno dei comproprietari ricusa di con-

tribuire alle spese necessarie per la spedizione della nave

comune noleggiata, il capitano, 24 ore dopo l‘intima-

zione fatta a coloro che si rifiutano di dare la loro

quota, può farsi autorizzare dal tribunale di commercio,

0, in mancanza, dal pretore a prendere per conto loro

l’occorrente somma a cambio marittimo, o con pegno

sulla loro porzione d‘interesse sulla nave (Cod. comm.,

art. 407). Tale provvedimento è dato dal tribunale e dal

pretore con decreto di giurisdizione volontaria.

779. Ed è egualmente provveduto con decreto di vo-

lontaria giurisdizione dal Tribunale di commercio 0 dal

pretore nel caso in cui, essendovi nel corso del viaggio

necessità. di danaro per riparazioni, per compra di vet-

tovaglie o altro urgente bisogno della nave, il capitano,

dopo datano avviso agli armatori, caricatori e destina-

tari, e dopo aver accertato la necessità predetta con

verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, do-

manda al Tribunale di commercio 0 al pretore l’auto-

rizzazione di procurarsi la somma occorrente, nel modo

e celle guarentigie prescritte dall’art. 509 del Codice di

commercio.

780. Quando una nave sia inabile alla navigazione, e

occorra venderla, la dichiarazione d'inabilità e l’auto-

rizzazione di vendita sono pronunciate dal Tribunale di  
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commercio, se nel Regno, dall'ufficiale consolare, se al-

l'estero, con decreti di giurisdizione volontaria (art. 513).

781. Sono atti di volontaria giurisdizione i provvedi-

menti che il presidente del Tribunale di commercio, il

pretore e l’ufficiale consolare prendono nei casi di nau-

fragi, disordini, approdi forzati, e simili, quando rice-

vano la relazione che il capitano è obbligato a fare e a

consegnare loro (Cod. comm., art. 516, 517, 518).

782. Se la persona cui sono destinate le cose caricato

a bordo ricusa di riceverle, il capitano può, coll'autoriz-

zazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente

per il pagamento del nolo e per il deposito occorrente

(art. 579). L’autorizzazione è data con decreto dal Tri-

bunale o dal pretore: chè la parola « giudice » ado-

perata dall’art. 579 vuol essere intesa nel senso che, se

nel luogo ha sede un Tribunale di commercio, questi

solo è competente: se non v’è Tribunale, è competente

il pretore.

783. Quando sia stato necessario di gettare o sacrifi-

care merci od oggetti nel corso di viaggio per la sal-

vezza della nave, il capitano deve farne relazione: e la

descrizione, la stima e la ripartizione delle perdite e dei

danni è fatta nel luogo dello scaricamento della nave a

cura del capitano e per mezzo di periti nominati, nel

Regno, dal presidente del Tribunale di commercio, e in

paese estero, dall'ulliciale consolare, o da chi ne l‘a le

veci, e in mancanza, dall‘autorità locale. La ripartizione

proposta dai periti è sottoposta, nel Regno, all' esame

del Tribunale di commercio che la rende esecutoria con

decreto di volontaria giurisdizione, se non si ha conte-

stazione, e con sentenza, se qualcuno degli interessati

fa opposizione: se all‘estero, l'esame della ripartizione è

affidata al R. console o di chi ne fa le veci, o all’autorità.

locale competente (art. 658).

5 8. — Provvedimenti relativi al fallimento.

734. Frequente ingerimeuto dell‘autorità giudiziaria con prov-

vedimenti di volontaria giurisdizione in materia di falli-

mento. — 785-786. Dichiarazione di fallimento: decreti, ordi-

nanze, sentenze. — 787. Segue. — 788-790ier. Funzioni del

giudice delegato e atti d‘ imperio che emana. —- 791. Prowa-

dimenti del Tribunale di commercio in Camera. di consiglio.

— 792-793. Si esamina: obbiezione: si confuta.

784°. Ma e sopratutto in materia di fallimento che

interviene l'azione dell’autorità giudiziaria con numerosi

provvedimenti di volontaria giurisdizione, e, più esat—

tamente, con decreti e ordinanze nei quali fa atto d'im-

perio anzichè di giurisdizione.

785. Abbiamo anzitutto la dichiarazione di fallimento

la quale, sia essa determinata o dalla istanza di eredi—

torio dalla dichiarazione del fallito, o sia pronunciata

d’ufficio, e sempre un atto emanato senza contraddi-

zione, epperciò non dovrebbe chiamarsi sentenza, come

fa l'art. 684, sibbene decreto.

Si ha invece una sentenza vera e propria quando,

pronunciata, su istanza dei creditori o d’ufficio, la dichia-

razione di fallimento, il fallito inizia giudizio di opposi-

zione, e su questa pronuncia il Tribunale: e s'inizia

parimente un vero e proprio giudizio quando qualsivo-

glia interessato faccia. opposizione alla dichiarazione di

fallimento (art. 694); in questi casi interviene una vera

e propria decisione che pone termine alla controversia

e si verificano gli estremi che costituiscono la sentenza,

giusta la definizione dei giureconsulti romani ( I).

786. Nel primo periodo della procedura del fallimento,

vale a dire in quello che si riferisce alla dichiarazione

 

(1) L. 3, C. De sententiis ci interlocutionibus, XLV, 3.
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di fallimento ed ai suoi effetti, gli atti emanati del ma-

gistrato sono provvedimenti di volontaria giurisdizione

o d’imperio, ma non sentenze, sebbene il Codice li qua-

lifichi con questo titolo.

Così la sentenza 0 decreto che dichiara il fallimento

contiene i seguenti provvedimenti che sono veri atti

d‘imperio, e non già di giurisdizione contenziosa; e cioè:

1° La nomina del giudice delegato alla procedura

del fallimento (art. 691, n. 1);

2° Il decreto di apposizione (art. 691, n. 2, art. 692)

e quello di rimozione dei sigilli (art. 733—739, 744).

3° Il decreto che nomina il curatore provvisorio del

fallimento (art. 691, n. 3), la nomina di revoca e la so-

stituzione del curatore definitivo (art. 713, 714 e segg.,

847) e il decreto che assegna al curatore la sua retribu—

zione (articolo 722).

4° I provvedimenti relativi all'adunanza dei credi-

tori, per la nomina dei membri della delegazione di

sorveglianza e per essere sentiti intorno alla nomina defl-

nitiva del curatore (art. 691, n. 4; art. 713, 717, 723, 744 ).

5° Il decreto che stabilisce il termine entro il quale

icreditori debbono presentare nella cancelleria del Tri-

bunale le dichiarazioni dei crediti (art. 691, n. 5; arti-

coli 744, 558 a 760).

6° Il decreto che determina il giorno e l‘ora in cui

si procederà alla chiusura del processo verbale di veri-

ficazione dei crediti (art. 691, n. 6; art. 744, 761 e segg.).

7° L'ingiunzione al fallito di presentare entro tre

giorni il bilancio nella forma stabilita nell'art. 686 ed i

suoi titoli se non siano già stati depositati (art. 691,

capoverso penultimo, art. 734, 737, 745, 746).

787. Sono atti di volontaria giurisdizione o d'imperio:

1° 1 decreti con cui il giudice delegato accorda o

nega al fallito la facoltà. di allontanarsi dal suo domicilio,

di comparire dinanzi al giudice stesso per mezzo di man-

datario (art. 699);

2° Il decreto con cui il Tribunale, se lo giudica

conveniente, autorizza il fallito a intervenire in causa

nelle azioni relative ai beni mobili ed immobili del tal-

limento, o gli ordina d‘intervenire.

3° Tutti i provvedimenti che, per gli articoli 727 e

seguenti, prende il giudice delegato per l'andamento

dell‘amministrazione del fallimento e pel corso rego-

lare della procedura relativa; provvedimenti che sa—

rebbe qui superfluo l’enumerare minutamente, e dei

quali basterà accennare i principali.

788. L'articolo 727 si può dire che costituisca l’orga-

nismo intiero delle funzioni del giudice delegato. E cosi

concepito:

« Art. 727, Il giudice delegato e specialmente incaricato di

dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento.

« Egli ordina i provvedimenti urgenti che occorrono per la

sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina a

proposta del curalore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli

uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l‘opera dei quali deve

essere impiegata per ciascun afi‘are del fallimento; liquida le

spese, i compensi e le indennità che devono ai suddelli pagarsi;

convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa re-

lazione al Tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento

e che sono di competenza commerciale; e può proporre, anche

d‘ufficio, la revocazione del curatore.

« Il Tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice dc-

legalo un altro giudice ».

788 bis. Il giudice delegato riceve dall'art. 728 la qua-

lità di magistrato di primo grado, in sede non conten-

ziosa, bensi volontaria e d’imperio.  

Infatti secondo questa disposizione il giudice delegato

deve provvedere entro tre giorni sulle istanze proposte

contro qualche operazione del curatore, salvo richiamo

al Tribunale: la sua ordinanza è esecutiva provviso-

riamente.

Si osservi che l'art. 728 dice che il giudice delegato

« provvederà. » e non già. che « pronuncierà. »; e giusta-

mente: perchè sulle istanze predette esso emana, e non

sentenza, sibbene ordinanze o decreti, senza contraddit-

torio.

Ove vi sia richiamo al Tribunale, bisognerà. distin—

guere: se il richiamo è proposto dal ricorrente, perchè

il giudice delegato non ha accolta la sua istanza, il Tri-

bunale provvederà in camera di consiglio: se invece

chi reclama è un terzo, il quale impugna l'ordinanza

emanata dal giudice delegato, in questo caso si esce

dalla giurisdizione volontaria e si passa alla contenziosa

(vedi sopra 11. 360—381); e si debbono osservare le norme

processuali normali, cioè, la citazione,i termini, e via

discorrendo.

789. Il giudice delegato provvede con ordinanza 0

decreto, secondo i casi:

1° Sul reclamo per parte del curatore o della dele-

gazione deì creditori, quando si tratti di apporre o no,

occorrendo, i sigilli sulle vesti, le masserizie ed i mobili

necessari al fallito (art. 735).

2° Sull‘accordare o no l‘antecipazione al curatore

di trattenere e farsi consegnare i libri di commercio del

fallito (art. 737).

3° Sulla consegna da farsi o negarsi al curatore

delle cambiali e degli altri titoli dei crediti da esigersi

a breve scadenza (art. 738).

4° Sulla convenienza di autorizzare il curatore prov-

visorio a compiere l' inventario, omessa l‘apposizione dei

sigilli, quando ciò si possa fare in un giorno solo (arti-

colo 739).

5° Sulla concessione di un salvocondotto al fallito

che non si trovi in istato d'arresto, o sull’autorizzazione

al fallito stesso di comparire per mezzo di mandatario

(art. 747).

6° Sull’autorizzazione da concedersi al curatore,

anche provvisorio, di vendere le cose soggette a dete-

rioramento o ad imminente diminuzione di valore e

quelle di dispendiose. conservazione: ed a continuare

l‘esercizio del commercio fallito, se non può essere in-

terrotto senza danno dei creditori; in questo caso l’or—

dinanza deve determinare le forme e le condizioni della

vendita, e le cautele necessarie per la continuazione

del commercio. L’ordinanza è provvisoriamente esecu-

tiva, ma è soggetta a richiamo; quanto all’autorizzazione

di continuare l’esercizio del commercio (art. 750); dinanzi

al Tribunale, in caso di richiamo, si procede nel modo

sopra indicato (vedi n. 788 bis).

7° Sull'autorizzazione a vendere le merci e le altre

cose mobili del fallito (art. 798).

8° Sull'autorizzazione & riscattare, a profitto del

fallimento, la cosa data in pegno dal fallito, pagando il

creditore (art. 772). _

9° Sull‘autorizzazione a vendere ai pubblici incanti

la cosa data in pegno, salvo le cautele di cui all’art. 772.

10° Sull’autorizzazione al curatore di farsi coadiu-

vare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità,

da una o più persone (art. 751).

11° Sulla concessione al fallito dei necessari soccorsi,

per lui e per la sua famiglia, sull’attivo del fallimento,

fissandone la misura sulla proposta del curatore e sen-

tita la delegazione dei creditori. La sua ordinanza è

soggetta a reclamo dinanzi al Tribunale (art. 752).
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12° Sul ritiro ed impiego del danaro depositato dal

curatore nella cassa dei depositi (art. 754).

13° Sulla concessione di una proroga ai creditori resi-

denti in paese estere per la verificazione dei loro crediti

e per la chiusura del processo di verificazione (art. 759).

Un giudice delegato nel verificare i crediti può ordi-

nare l’interventodel curatore, della delegazione dei cre-

ditori e del fallito; può ordinare la comparizione del

creditore, o in persona, o per mezzo di mandatario; e

a questi e agli altri provvedimenti che prende esso pro-

cede per via di ordinanza (art. 761).

790. Quando si proceda alla liquidazione dell‘attivo

del fallito. se intervenga una proposta di concordato per

le condizioni della quale apparisce. opportuno di ritar-

dare la vendita degli oggetti compresi nel fallimento, il

curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a

tenerla scaposa. Ed è il giudice delegato che, con ordi-

nanza, nomina i periti che debbono procedere alla stima

degli oggetti da vendersi, quando la vendita venga deli-

berata. (art. 793).

Un giudice delegato autorizza con ordinanza,sentita la

delegazione dei creditori, il curatore a transigere sopra

tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè

riguardino diritti immobiliari (art. 797).

Gli articoli 806 e 807 stabiliscono le norme con le quali

provvede il giudice delegato in caso di rivendicazione.

790 bis. Chiuse le operazioni sulla liquidazione dell'at-

tivo e del passivo, si procede al riparto delle somme di

danaro fra i creditori. Il giudice delegato, con ordinanza,

fissa la sommada ripartirsi e provvede a che tutti i cre-

ditori siano avvertiti e rende esecutorie lo stato di ri-

partizione (art. 809, 810).

790. Tali sono, riassunti per sommi capi, i principali

provvedimenti che il giudice delegato emana in via di

imperio, cioè senza contraddittorio.

791. Il tribunale di commercio provvede in Camera

di consiglio nella procedura del fallimento:

l° Quando dichiara il fallimento d'ufficio, e sulla di-

chiarazione del fallito, osu istanza di creditori, ma senza

contraddittore (art. 684, 686, 688); se vi è opposizione si

procede in sede di giurisdizione contenziosa (art. 693);

2° Quando si tratti dei provvedimenti indicati all'ar-

ticolo 695 per la procedura relativa al caso in cui vi

sianoa carico del fallito indizi di responsabilità penale

(art. 91 l );

3° Quando dichiara definitiva la nomina del curatore

provvisorio, e conferisce tale ufficio a persona diversa

(art. 717);

4° Quando revoca o surroga un curatore, sia d’uf-

ficio, sia o. dimauda dei creditori (art. 720);

5° Quando impone al curatore l’obbligo della cau-

zione (art. 721), e quando determina la misura della

retribuzione dovuta al curatore medesimo (art. 722);

6° Quando riceva. relazioni dal giudice delegato, o

provveda alla surrogazione cosi del curatore come del

giudice delegato (art. 627, 911);

7° Quando pronuncia sulle istanze proposte contro

giudice le ordinanze del delegato, salvo che vi sia con-

traddittorio (vedi sopra a. 788 bis);

8° Quando si tratta di autorizzare il fallito, il quale

giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nella im—

possibilità di presentare il suo bilancio e isuoi libri di

commercio nel termine prescritto dall'art. 681, a pre-

sentare bilancio e libri entro un breve termine ulteriore

(art. 746);

9° Quando si tratti di ammettere provvisoriamente,

per una somma determinata, al passivo del fallimento i

creditori contestati (art. 766);  
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10° Quando si tratti di omologare le transazioni di

cui all‘art. 797;

11° Quando si tratta di autorizzare il curatore a

trattare in massa, in tutto o in parte, dei beni mobili e

dei crediti non esatti del fallito, e di omologare l‘atto di

alienazione (art. 799);

12° Quando si tratti di determinare la somma a cui

possono partecipare i creditori che hanno dichiarato

tardivamentei loro crediti (art'S'81-t);

13° Quando, riaperta la procedura del fallimento, si

tratta di richiamare in ufficio il giudice delegato e il

curatore, o nominarne altro (art. 815);

14" Quando si tratta di cancellare dall’albo dei fal-

liti il nome del fallito che ha soddisfatto i suoi eredi-

tori, a sensi dell'art.816;

15° Quando, per insufficienza d'attivo, occorre di-

chiarare la cessazione delle operazioni del fallimento

(art. 817);

16° Quando si tratti di omologare, in caso di mora-

toria, l’accordo intervenuto fra il fallito e i suoi eredi-

tori (art. 829) ;

17° Quando si tratti di revocare la moratoria (ar—

ticolo 826);

18° Quando, dopo che il commerciante ha giustifi-

cato il concorso delle circostanze di cui all‘art.819, il

tribunale ordina una convocazione di creditori per la

concessione di una prima o di una seconda moratoria

(art. 827, 828) ;

19° Quando si tratta di omologare il concordato

(art. 836‘, e di ordinare, occorrendo, la cancellazione del

nome del fallito concordatario dall‘albo dei falliti (arti-

colo 839).

792. Per verità l'articolo 911 del Codice commerciale

pare che ristringa ad alcuni provvedimenti il rito della

Camera di consiglio, e, che prescrive. per tutti gli altri

l‘udienza pubblica.

Ma è da avvertire in proposito: 1° che alcuni atti,

come l’omologazione, escludono per se medesimi la pub-

blica udienza, essendo atti veri e propri di volontaria

giurisdizione (vedi sopra n. 31); 2° che l‘art. 912 del

Codice stesso prescrive per le sentenze e le ordinanze

pronunciate giusta gli articoli 691, 704, 706, 717, 721,

816, 820, 822, 826, 827, 828, 830 e 844 una forma spe—

ciale di pubblicazione, che non è quella stabilita per le

decisioni pronunciate in pubblica udienza.

793. E finalmente da avvertire (e questa avver-

tenza domina tutte le altre) che l'art. 911 parte di « de-

liberazioni del tribunale in materia di fallimento »: era

la deliberazione suppone un contraddittorio cui si pone

fine: non si applica ad un provvedimento senza con—

testazione di parti, quali la nomina o la revoca di un

curatore, la omologazione di un atto o simili.

Sezione XVI. — Disposizioni di diverse leggi speciali

relative ai provvedimenti che si prendono in Camera

di consiglio o in sede di giurisdizione volontaria (

mista.

g l. — Legge sull'ordinamento giudiziario.

794. Difficoltà di raccogliere in tutte le leggi speciali le disposi-

zioni relative a provvedimenti che si prendono in Camera

di consiglio. — 795. Legge sull‘ordinamento giudiziario. —-

796. Procedimenti disciplinari. — 797. Istruzione. —— 798. Ri-

medi. — 799. Esecuzione.

794. Non e agevole cosa raccogliere nei cento e più

volumi che costituiscono la nostra legislazione (per non

contare che le leggi promulgate dopo la formazione del

regno d‘Italia) tutte le disposizioni nelle quali si confe—
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riscono attribuzioni di volontaria giurisdizione conferite

all'autorità. giudiziaria,o provvedimenti che si prendono

in Camera di consiglio. Non si intende quindi fare altro

che raccogliere le disposizioni delle leggi principali, piut-

tosto come una indicazione che come una esposizione.

795. La prima delle leggi che si presenta, per ordine

di materia è il decreto legislativo 6 dicembre 1865,

n. 2026.

Preseindendo dalle indicazioni generali che riguar-

dano le attribuzioni delle varie magistrature in materia

di volontaria giurisdizione in relazione alle disposizioni

del Codice di procedura civile, del Codice civile e' del

Codice commerciale (1), la legge predetta contiene al-

cune disposizioni che riguardano il procedimento da

osservarsi nei giudizi disciplinari promossi contro i ma-

gistrati. _

798. Il capo V della legge, dopo avere stabilito quali

sono i provvedimenti disciplinari (art. 214-220) e le

pene disciplinari (art. 2521-2129) passa a trattare del-

l‘azione e del procedimento disciplinare.

Premesso che, l‘azione disciplinare si esercita indi-

pendentemente da ogni azione penale e civile che pro-

ceda dal medesimo fatto (art. 230), la legge aggiunge

che la detta azione dinanzi alle Corti ed ai tribunali e

promossa dal Pubblico Ministero, anche sull'eccitamento

di chi è investito del diritto di sorveglianza, con rappre-

sentanza motivata, diretta al presidente, colla quale si

richiede la chiamata del giudice incolpato dinanzi alla

Corte ed al tribunale per addurre le sue difese (art. 238).

797. Il presidente, con ordinanza, prescrive al giudice

di presentarsi dinanzi alla Corte o al tribunale in un

termine non minore di giorni cinque. La rappresentanza

del P. M. e l‘ordinanza del presidente debbono essere

notificate al giudice incolpato nella forma che è dal

presidente stabilita. L’incolpato deve presentarsi per-

sonalmente. Può tuttavia la Corte o il tribunale per

giusti motivi, e sulla di lui domanda, autorizzarle a.

presentare le sue difese in iscritto (art. 239-240).

Gli affari disciplinari si trattano a porte chiuse, senza

intervento dei difensori (art. 241). La deliberazione

deve aver luogo immediatamente dopo la discussione,

sentito il Pubblico Ministero el'incolpate che ha l'ul-

timo la parola. Essa è motivata, e sottoscritta da tutti

i giudici che vi presero parte, e resa nota all'incolpato

per cura del presidente (art. 235).

Può la Corte o il tribunale, prima della deliberazione,

ordinare maggiori indagini. Queste sono assunte in un

termine non maggiore di quindici giorni, e nei dieci

giorni successivi deve emanare la deliberazione defini-

tiva, osservato il disposto degli articoli 232, 233, 234 e

235 (art. 236).

I termini di cui negli articoli 232 e 236 sono doppi

allorchè il giudizio deve aver luogo dinanzi alla Corte

di Cassazione (art. 237). Giova avvertire che per tali

giudizi, e sempre ed esclusivamente competente la Corte

di cassazione di Roma (L. 12 dicembre 1875, relativa alla

istituzione della Cassazione di Roma, articolo 3, n. 4).

Le deliberazioni dei tribunali civili e correzionali in

materia di disciplina sono trasmesse dal presidente del

tribunale al primo presidente della Corte d'appello 0

dal procuratore del Re al procuratore generale colle

rispettive osservazioni. Il procuratore generale tras-

mette al ministro della giustizia le deliberazioni ema-

nate (art. 238).

 

798. Delle deliberazioni dei tribunali in materia di—

sciplinare il giudice incolpato ed il Pubblico Ministero

possono chiedere rispettivamente la revisione alla Corte

d‘appello con ricorso motivato, da presentarsi al pre-

sidente del tribunale nel termine di otto giorni dalla

notificazione. Il presidente trasmette il ricorso colle

carte relative al primo presidente della Corte e si

procede avanti di questa secondo le norme sopra sta-

bilite (art. 239).

Si può ricorrere alla Corte di cassazione per la revi-

sione delle deliberazioni delle Corti d‘ appello per in-

competenza 0 per eccesso di potere, o per violazione

delle forme prescritte dalla legge. La domanda in questi

casi dev'essere fatta nei modi e nel termine prescritti

dall‘art. 2 +9, e si osservano quanto al procedimento le

regole ivi richiamate (art. 240).

799. Tutte le deliberazioni in materia di disciplina

debbono essere trasmesse al ministro della giustizia. La

esecuzione si fa coll’annotare in apposito registro il

nome del giudice sottoposto a pene disciplinari: ed

inoltre, trattandosi della riprensione o della sospensione,

il presidente chiama il giudice avanti la Corte od il tri-

bunale nel giorno che viene prefisso, ed a porte chiuse

le riprende, siccome è stato prescritto, ovvero gli in-

tima di astenersi, pel tempo indicato nella deliberazione,

dall'esercizio delle sue funzioni, o gli significa la priva-

zione dello stipendio (art. 242).

5 2. — Provvedimenti speciali

per la Corte di cassazione di Roma.

800. Giurisdizione speciale della Corte di cassazione quando

esercitata in Camera di consiglio. — 801. Procedimento in

Camera. di consiglio per risolvere la quistione se una causa

sia o no devoluta alla Corte di cassazione di Roma.

800. Venne già accennato poc‘anzi (n. 797), che la

legge 12 dicembre 1875, con cui venne istituita la Corte

di cassazione di Roma deferiva esclusivamente alla

Corte stessai procedimenti disciplinari attribuiti alle

varie Corti di cassazione dalla legge sull’ordinamento

giudiziario (art. 3, n. 4). E superfluo ripetere che per tale

procedimento si osservano le norme speciali sopra

esposte (n. 796-799).

Anzitutto, la Corte di cassazione procede in Camera

di consiglio nei giudizi disciplinari promossi contro i

magistrati e gli ufiìziali dell’ordine giudiziario, come

sopra si è osservato. — Pronuncia parimenti in Camera

di consiglio quando si tratta di rimettere una causa dal-

l'una all'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o

di legittima sospicione (2).

Merita attenzione una speciale disposizione di quella

legge, quella dell'art. 8, con la quale è prescritto un

procedimento speciale per i casi contemplati dall'arti-

colo stesso. Giova riferirlo integralmente.

Esso è cosi concepito:

«Art. 8. Se enlro a dieci giorni successivi alla domanda di

cassazione. in materia correzionale e di polizia, non è slate pre-

senlalo il ricorso motivato giusta l‘art. 659 del Codice di proce-

dura penale, ovvero non è stato comprovato l‘eseguilo deposito

della multa o la indigenza del ricorrente, come prescrive l‘arti-

colo 656 del dello Codice, oppure la costituzione in carcere del

condannato o'la di lui ammissione alla libertà provvisoria e

almeno la presentazione della domanda per l‘ammissione alla

 

(1) L. 6 dicembre 1865, art. 35: "i pretori esercitano inoltre,

nei modi stabiliti dalle leggi, la giurisdizione volontaria ,. Ar-

ticolo 42, n. 4, per i tribunali civili, e art. 66, n. 1, b, per le Corti  d’appello, e art. 123, capoverso ultimo, perla Corte di cassazione.

(2) L. 12 dicembre 1345, art. 3, 4; Cod. di procedura penale,

art. 770.
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libertà, provvisoria, giusta l’art. 657, la domanda di cassazione

si avrà per rinunciate, e sopra istanza del Ministero pubblico, la

Corte o il Tribunale e il pretore che ha pronunciata la sentenza

impugnata, ne ordinerà la esecuzione. La Corte eil Tribunale

provvederanno in Camera di consiglio.

«È derognto ad ogni altra disposizione contraria a quella

di quest‘articolo >>.

801. È parimente meritevole d'attenzione la dispo-

sizione dell'art. 6 del R. decreto 23 dicembre 1875, per

l’esecuzione della legge 12 dicembre 1875, col quale

sono prescritte le norme speciali di rito da osservarsi

nei casi contemplati dall’articolo stesso, così concepito:

« Sorgendo controversia davanti alcuna delle attuali Corti di

cassazione, se la causa sia nel novero di quelle che dall‘art. 3

della predetta legge sono deferite alla competenza esclusiva delle

sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma, si sospenderà

ogni ulteriore procedimento e gli atti saranno trasmessi alle se-

zioni medesime, le quali, a sezioni riunite, risolveranno In que-

stione (Ii competenza in Camera di consiglio, con sentenza moli-

vata, sentito il Pubblico Ministero».

5 3. — Legge sul nota;-iato

(testo unico, 25 maggio 1879).

802. Procedimenti speciali o provvedimenti da emanarsi in Ca-

mera di consiglio prescritti dalla leggesul notariato: nomina

dei notai. —803. Cambio di residenza tra notati. -— 804. Svin-

colo della cauzione. — 805. Nomina del conservatore dell‘ar-

chivio notarile. — 806. Procedimenti disciplinari contro i

notati. — 806 bis. Rinvio al Codice di procedura civile per

le nomine concernenti il rito da osservarsi in Camera di

consiglio. — 807. Procedimento relativo alla riabilitazione

dei notari.

802. Nella legge sul notariato sono frequenti le dis-

posizioni con le quali è prescritto il procedimento in

Camera di consiglio, ovvero un rito speciale per certi

afiari ed atti.

Quando occorre procedere alla nomina di un notaio,

il Consiglio notarile esamina i titoli dei concorrenti, e

propone quello che reputa più idoneo (L. sul notariato,

art. 10, 11).

La proposta del Consiglio notarile, insieme coi docu-

menti, è sottoposta alla Corte d’appello, la quale, sentito

il Pubblico Ministero, esprime in Camera di consiglio

il suo avviso motivato. Il presidente della Corte tras-

mette quindi tutte le carte al Ministero di grazia e

giustizia (Legge sul notariato, art. 12).

303. Giusta l’art. 13 della legge stessa, il cambio di re-

sidenza tra due notnri che vi consentano può essere au-

torizzato con decreto reale, sentito il parere dei Consigli

notarili e delle Corti d‘appello competenti; ed è super-

fluo l’aggiungere che le Corti emettono il loro parere

in Camera di consiglio, a senso dell'art. 12 predetto.

804. Provvede egualmente in Camera di consiglio il

tribunale anche quando, nel caso di morte o di cessazione

del notaro dell‘esercizio delle sue funzioni, pronuncia lo

svincolo della cauzione (art. 38).

805. Provvede del pari la Corte d'appello in Camera di

consiglio quando interviene nella nomina del conserva-

tore dell'archivio notarile. Questi, secondo l‘art. 88 della

citata legge, è nominato con decreto reale fra i notari

esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti

necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del

Consiglio notarile e della Corte d’appello; non può

essere rimosso se non con decreto reale, sentito il pa-

rore del Consiglio stesso e della Corte.

Diessro iraniano. Vol. VI. Parte 1-

 

Se fu scelto fra i notari esercenti, può essere autoriz

zato con decreto reale a continuare l'esercizio del nota-

riato, sentito il parere del Consiglio notarile e della

Corte d'appello.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità

dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina,

nei modi stabiliti dagli art. 17 e 18, ed in quella misura

che sarà determinata dalla Corte d' appello , sentito

l'avviso del Consiglio predetto.

In tutti questi casi, come venne avvertito, la Corte

d'appello emette il suo voto in Camera di consiglio.

808. Gli articoli 1 19 e seguenti della legge sul notariato

stabiliscono le norme di procedura da osservarsi per

l‘applicazione delle pene disciplinari ai notari e per la

loro riabilitazione.

L‘avvertimento o la censura sono applicati del Consi—

glio notarile: contro il provvedimento che applica la

pena della censura è data facoltà. al notare di ricorrere

nel termine di cinque giorni al tribunale civile, il quale

provvede in Camera di consiglio, sentito il Pubblico

Ministero (art. 120).

Se il notare è membro del Consiglio notarile, la cen-

suraè applicata direttamente dal tribunale civile in Ca-

mera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero (art. 122).

L‘ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione

sono applicate dal tribunale civile in Camera di consi—

glio (art-. l23, 126 .

L‘appello della sentenza del tribunale è proposto alla

Corte la quale provvede in Camera di consiglio, sentito

il Pubblico ministero (art. 127). E se si ricorre alla Corte

di cassazione, essa provvede egualmente in Camera di

consiglio (art. 128).

808 bis. L’art. 129 estende ai procedimenti predetti le

disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli

affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Collo stesso procedimento sono giudicate dal tribu-

nale civile le contravvenzioni contemplate dall‘art. 117

della legge.

807. Il notaio destituito in via disciplinare può chiedere

la sua riabilitazione nei casi previsti dalla legge, al

Consiglio notarile, il quale delibera sulla domanda; e

la deliberazione è sottoposta all’ omologazione della

Corte d‘appello, la quale pronuncia sulla riabilitazione

in Camera di consiglio, sentito il procuratore generale

(art. 133).

5 4. — Legge sugli avvocati e i procuratori

(8 giugno 1884, n. 938, serie 2").

808. Procedimento speciale perl'ordine degli avvocatie per quello

dei procuratori. — 809. Iscrizione nell‘albo degli avvocati:

procedimento in caso di rifiuto d‘iscrizione per parte del

Consiglio dell‘ordine. —— 810. Ammessione al patrocinio di-

nanzi alla Corte di cassazione. -— 811. Giurisdizione disci-

plinare sugli avvocati. — 812. Sospensione e cancellazione

dall'albo. — 813. Procedimento per i procuratori. — 814. Dis-

posizioni regolamentari.

808. Nella legge che ha unificato in tutto il regno l‘eser-

cizio delle professioni di avvocato e di procuratore venne

stabilito un procedimento speciale, che si svolge quasi

sempre in Camera di consiglio, per le controversie cui

dà luogo l‘applicazione della legge stessa.

8 9. L' inscrizione all’albo degli avvocati e deliberata

dal rispettivo Consiglio dell‘ordine (articoli 6-10). La

legge prescrive le condizioni per l’ammissione e la rela-

tiva procedura.

Ma può avvenire che il Consiglio dell'ordine ricusi la

iscrizione. In tal caso è aperto l'adito all'autorità. giudi-

ziaria, giusta l'art. 11 della legge, così concepito:

53.



 

«Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, l'aspirante può richia-

marsi alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di con-

siglio. udito il Pubblico Ministero.

«Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso

che la domanda sia stata ammessa, purchè lo eserciti nel termine

di giorni dieci dalla notificazione.

«La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso

alla Cassazione nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla

legge, e, quanto al Pubblico Ministero, nel termine stabilito nel

precedente capoverso di quest‘articolo».

310. L'ammissione al patrocinio dinanzi alle Corti di

cassazione è pronunciata dal Consiglio dell'ordine, che

iscrive il nome degli ammessi nel relativo albo. La deli-

berazione viene comunicata al primo presidente della

Corte che la fa notificare al Pubblico Ministero. Contro

la detta deliberazione è concesso il richiamo, 8. sensi del-

l’articolo ]] sopra riferito e si provvede sul richiamo

in Camera di consiglio.

811.11 Consiglio dell’ordine esercita una giurisdizione

disciplinare sugli avvocati (art. 24, n. 2, art. 25-30):

e può pronunciare una delle pene seguenti: [0 l‘avver-

timento; 2° la censura; 3° la sospensione dell'esercizio

della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

4° la cancellazione dall'albo (art. 26).

Però le determinazioni del Consiglio "in materia disci-

plinare possono impugnarsi dall‘incolpato con ricorso

alla Corte d‘appello.

812. Quando si tratti di sospensione, di cancella-

zione dall'albo prescritta dalla legge, e della nuova iscri-

zione. ai termini dell‘articolo 30, le deliberazioni del Con-

siglio, favorevoli all’incolpato, possono eziandio essere

impugnate, per la sola violazione di legge, dal Pubblico

Ministero, nel termine di giorni dieci dalla notificazione

che gliene è fatta, dentro cinque giorni, dal segretario

del Consiglio.

La Corte provvede in Camera di Consiglio; contro

la decisione della medesima, è aperto il ricorso in Cassa-

zione (art. Bl) la quale (è superfluo dirlo) pronuncia del

pari in Camera di consiglio.

818. Le norme di procedura stabilite per gli avvocati

si osservano anche per i procuratori : o quando il Consiglio

di disciplina ha pronunciato contro le sue decisioni è

ammesso ricorso alla Corte che provvede in Camera di

consiglio (art. 51).

814. A complemento delle precedenti disposizioni della

legge, giova aggiungere le seguenti del regolamento

26 luglio 1874 per l’esecuzione della legge stessa:

« Art. 7. L'atto di reclamo per parte dell‘aspirante contro la

deliberazione del Consiglio dell‘ordine, che gli ha ricusala la

iscrizione nell’albo, deve indicarne i motivi ed essere solloscritto

dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale.

<< L'atto originale del reclamo e dal cancelliere presentato

immediatamente al primo presidente, il quale con suo decreto

ne dispone la comunicazione al Ministero Pubblico, e destina un

consigliere per farne rapporto in Camera di consiglio ».

« Art. M. Le deliberazioni definitive dei Consigli dell‘ordine

in materia disciplinare, saranno notificate all'incolpato per mezzo

di usciere. Se l‘incolpato impugna la deliberazione, il ricorso

deve essere fatto in carta da bollo di una lire e presentato nella

cancelleria della Corte nel termine stabilito dall'art. 239 della

legge sull'ordinamento giudiziario.

« Il primo presidente , in seguito alla presentazione del

ricorso, che gli verrà fatta dal cancelliere, ne ordina con suo

decreto la comunicazione al Pubblico Ministero, e nomina un  

 

consigliere per farne rapporto alla Corte in Camera di consiglio

nel giorno che sarà stabilito nel decreto medesimo.

« Art. 45. Sele deliberazioni del Consiglio in materia disci-

plinate sono impugnate dal Pubblico Ministero, il reclamo moli-

vato sarà notificato all'incolpato per mezzo di usciere nel termine

di dieci giorni, stabilito dall'art. 31 della legge.

«Il reclamo del ministero Pubblico verrà, tra tre giorni

dalla notificazione alla parte, depositato nella cancelleria della

Corte, e l’incolpato che sarà avvisato del giorno in cui la Corte,

sezione civile, delibererà in Camera di consiglio, potrà presentare

nella cancelleria, memorie e documenti in sua difesa.

«Art. 46. La deliberazione della Corte sarà notificata alla

parte per mezzo di usciere, ed al Pubblico Ministero dal can-

celliere.

«il termine a produrre il ricorso in Cassazione , di cui

all‘art. 31 della legge, sarà quello stabilito dall'art. 240 della

legge sull‘ordinamento giudiziario.

« Pel procedimento relativo sono applicabili le disposizioni

contenute nell‘art. M suddetto.

& 5. — Legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804.

SIS-816. Attribuzioni giurisdizionali del corpo consolare italiano.

815. Il nostro corpo consolare ha, come è noto, ('un-

zioni molteplici e diverse, esposte e determinate dagli

art. 20 e seguenti della legge organica 28 gennaio l866,

ed esercitano giurisdizione civile e penale in alcuni Stati

nei quali itrattati e gli usi ne consentono l'esercizio

(art. 65 e seguenti).

816. Essi adempiono naturalmente numerose attri-

buzioni di volontaria giurisdizione, per l‘esercizio sulla

quale la legge stabilisce alcune disposizioni speciali,.che

giova riferire nella loro integrità.

Sono le seguenti:

«Art. 157. [ consoli possono anche nell'interesse dei nazio-

nali procedere a quegli altri atti di volontaria giurisdizione che

siano dalle leggi autorizzati; pei medesimi atti i consoli sono

investiti di tutte quelle facoltà che vengono assegnate ai pretori

ed ai presidenti di Tribunale, e i Tribunali consolari avranno

quelle accordate ai Tribunali civili o di commercio.

« Art. 158. L’esercizio della giurisdizione di cui all‘art. pre-

cedente è subordinato però ai trattati e agli usi. in mancanza di

trattati 0 di usi, si avranno per validi nello stato gli atti di tutela,

di amministrazione o conservatorii, cui i consoli in prevenzione

delle autorità del paese. ed in difetto di provvedimenti per parte

delle medesime avessero proceduto nell'interesse di minori 0 di

altre persone non aventi la libera disponibilità dei loro beni. —

Lo stesso avrà luogo anche quando si tratti d’interessi di altre

persone nei casi d‘urgenza e sull‘istanza delle parti. — Nel con—

corso di simultanei provvedimenti per parte dell‘autorità locale,

si darà tuttavia la preferenza a quelli dei consoli per gli effetti

che siano destinati a conseguire nello Stato.

«Art. 159. Sono però riservati ai magistrati sedenti nello

Stato.

« 1° [ provvedimenti relativi alle adozioni ed alle legitti-

mazioni;

«2° Le omologazioni. approvazioni ed autorizzazioni di

quelle deliberazioni, di quei contratti ed atti qualunque che ri-

guardano beni immobili esistenti nello Stato o diritti guarentiti

sovra essi. Potranno tuttavia in questi casi i consoli o Tribunali

consolari ricevere l‘atto che si deve omologare, approvare ad

autorizzare, procedere alle esplorazioni ed a tutti gli altri atti

preliminari od incombenti preparatorii indicati, richiesti o loro

altrimenti delegati.
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«Art. 160. Il tutore nominato o dimoranle all‘estero, prov-

vede anche agli interessi del minore nello Stato. — L'ufficio

però del medesimo cessa dal giorno della notificazione della re-

voca qualora il minore ritornato nello Stato venga sottoposto a

nuova tutela.

«Art. 161. L'accettazione della tutela e obbligatoria ai na-

zionali pel tempo della loro residenza nel distretto del consolato,

salvii motivi di scusa stabiliti dal Codice civile.

« Art. 162. Ove risieda nel distretto del consolato un nazio-

nale, il quale si trovi in condizione di essere sottoposto ad inter-

dizione o ad inabilitazione, il Tribunale consolare provvede se-

condo le norme stabilite nel lib. ], tit. X, cap. 2° e 3° del Codice

civile. i provvedimenti relativi potranno essere anche provocati

d'ufficio dal console. -— La sentenza d‘interdizione o d‘inabili—

tazione è notificata alla parte ed affissa per un mese alla porta

del consolato.

«Art. 163. La vendita di beni esistenti all‘estero e spettanti

a persone che non ne possano disporre liberamente, si farà nei

modi e collo formalità possibili nel paese in cui deve aver luogo.

— l tribunali consolari possono pure in conseguenza dispensare,

secondo le circostanze, dalla formalità degl'incanti, ristrettiva-

mente ai beni suddetti.

«Art. 164. Il ricorso contro le provvidenze dei consoli e dei

Tribunali consolari per gli atti contemplati in questa sezione e

l‘appello delle medesime, quando sono ammissibili a tenere delle

leggi dello Stato, sono portati avanti la Corte di Genova 0 di

Ancona, secondo le distinzioni stabilite dall‘art. 105 della pre-

sente legge. Se ne farà la dichiarazione e la notificazione nei

termini e modi prescritti dall‘art. 106. — Le provvidenze che

fanno oggetto dei richiami sono ciò nullameno esecutorie, oltre

icasi previsti dalle leggi, ogniqualvolta il console o il Tribunale

consolare stimino di prescriverne la provvisoria esecuzione con

o senza cauzione.

« Art. 165. Con apposito regolamento sarà provveduto al modo

di tenere i registri delle tutele e delle cure, prescritti dall'art. 343

del Codice civile ».  

5 6. — Procedimento in Camera di consiglio o in

sede di volontaria giurisdizione stabilito per due

magistrature supreme.

817. Perchè è inutile ricercare altre singole disposizioni. —-

818. Funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato esercitate

in Camera di consiglio. —- 819. Funzioni del Tribunale Su-

premo di Guerra. e Marina esercitate in Camera di consiglio.

817. Resterebbero ora da ricercare in altre leggi le sin-

gole disposizioni nelle quali è prescritta per certi affari,

atti, o controversie, la procedura in Camera di consiglio.

Ma le frequenti mutazioni delie nostre leggi di minore im-

portanza, e la rara applicazione delle disposizioni stesse

rendono meno interessante una tale indagine. Basterà

tuttavia aceennarne due che si riferiscono a due supreme

magistrature, l'una amministrativa e l‘altra militare.

818. La legge sul Consiglio di Stato (20 marzo 1865,

all. D) nell’attribuirin alcune funzioni giurisdizionali

(art. 10) alcune delle quali gli vennero sottratte con

leggi posteriori (come i giudizi sui conflitti, deferiti alla

Corte di cassazione di Roma colla legge 31 marzo 1877,

n. 378l) rinvia al regolamento circa la procedura da os-

servarsi nell'esercizio delle funzioni predette; e il rego-

lamento 5 giugno 1865 prescrive che in tali giudizi si

procede e pronuncia in Camera di consiglio.

819. Il Tribunale Supremo di Guerra e Marina pro-

nuncia in Camera di consiglio: 1° Quando dichiara

l'idoneità @ la non idoneità della dote prescritta agli

ufficiali di terra e di mare che vogliono contrarre ma-

trimonio (1); 2° Quando dichiara se un ufficiale ha

contratto o no matrimonio in contravvenzione alla legge

che prescrive l‘obbligo del regio assentimento: dichiara-

razione che, quando è affermativa, porta la. revocazione

dell‘ufficiale (2).

 

(1; L. 31 luglio 1871, n. 393, art. 7 - Regol. 31 luglio 1871,

n. 394, art. 5. _

(2) L. citata, art. 3 - RegoL cit., art. 10.

A

Abbandono di domanda, 445.

Abitazione (Diritto di), 716.

Accesso, 637, 703, 703 bis.

Accettazione, 625.

— di sentenza, 523.

Actio Legia, 47, 50.

Actio sacramenti in rem, 47.

Adozione, 50, 110, 171, 252, 253, 254, 256,

269, 465 n. 471.

— Atto di adozione, 466.

— Cassazione, 470.

— Competenza territoriale, 179.

— Effetti, 466.

— Irrevocahilità del consenso, 469.

— Nozione, 465.

— Nullità dell‘atto, 471.

— Procedura per l'omologazione, 467.

— Pubblicità del decreto, 468.

Affine, 510, 519.

Affissione, 500, 501, 504, 533, 587, 771, 775.

Ammenda, 474.

Amministratore, 640, 689 ter, 771,772.

Annotazione, 539 a 541.  
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373 a 377.
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Assenza, 545, 548.

Assenza dichiarata. V. Dichiarazione do'
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Assenza dichiarata - Domande cui il Tri-

bunale può provvedere in Camera

di Consiglio, 403.

— V. Immissione nel possesso dei beni

dell'assente.

— Se posso. passerei dal rito sommario

al formale, 417 a 421.

Assenza presunta. — Interessati: chi si

intendano, 400.

— Istanza necessaria perchè il Tribu—

nale possa provvedere, 399.

— Limiti della competenza del Tribu-

nale, 401.

— Modo d‘impugnare i decreti del Tri-

bunale, 402.

— Provvedimenti del Tribunale, 398.

Astensione dei magistrati in materia di

giurisdizione volontaria - Diritto

romano, 122, 123.

Astensione dei magistrati in materia di

giurisdizione volontaria - Esempi

di atti nulli e di atti validi, 134, 135.

— Principii regolatori della materia, 136.

— Questioni sollevate a proposito del

diritto romano, 124, 125.

— Teoria della nullità degli atti, 127

a 133.

— Teoria della validità degli atti, 126.

Atti dello stato civile. Vedi Rettificazione

degli.

Atti di giurisdizione contenziosa- In via

d'ufficio, 90.

Atti di giurisdizione contenzioso o mista

deferiti alla Camera di consiglio,

se, 23 a so.

Atti di giurisdizione mista, 91.

Atti di giurisdizione volontaria - Conser-

vatore delle ipoteche, 80.

-— Funzionari dell‘ordine amministrativo

(autorizzazioni e legalizzaz. dei),

75, 76.

— Magistrati municipali nel diritto ro-

mano, 74.

— Notai, 75 a 79.

— Prefetto, 82.

— Sindaco, 82.

—— Ufficiali dello stato civile, 81.

Atti di giurisdizione volontaria. deferiti

alla Camera di consiglio — Conci-

liatore, 24, 84.

— Corte, 31, 77.

— Presidente della. Corte d‘appello, 27.

—- Presidente del Tribunale, 26.

— Pretore, 25, 76, 82, 84.

— Tribunale, 31, 76.

Atto autentico estero, 743, 746, 759 a 761.

Atto di adozione, 466, 468, 471.

Atto di citazione, 206, 207, 240, 241, 243.

Atto di esecuzione, 206, 207.

Atto di notificazione, 206, 207.

Atto di notorietà, 135.

Atto giudiziario, 206, 207.

Atto pubblico, 437, 567, 626, 627, 629 bis,

724.

Autorizzazione, 767, 768, 778 bis, 779,780,

782.

Autorizzazione del consiglio di famiglia e

di tutela, 490, 493, 494, 496, 507.  

Autorizzazione della Corte d‘ appello,

885.

Autorizzazione della donna meritata, 255,

437 a 444, 446.

— V. Autorizzazione giudiziale.

— Quando non occorra autorizz. 438.

— Specie varie, 437.

Autorizzazione del Tribunale, 496.

Autorizzazione generale, 437.

Autorizzazione giudiziale, 571 , 573, 574,

588, 630 ter.

—- Appello, 440, 441.

— Moglie minore d‘età, 444.

— Procedura, 439.

— Procedura dell'app. ,442, 448.

— Quando occorre, 437.

— Sentenze. relativa, 440.

Autorizzazione maritale, 437, 450, 768 bis.

Autorizzazione speciale, 437.

Avente causa, 527.

Avviso, 582.

Avvocato, 93 a. 101, 216 a. 218, 278, 457,

519, 808 a 812.

Azione, 591.

Azione civile contro le autorità giudiziarie

e gli ufficiali del Pubbl. Minist., 384

a 397.

— Cassazione, 394, 395.

— Comunicazione del ricorso a quegli

contro cui è diretto, 387.

— Cose da esaminarsi dalla Corte, 389.

— Deliberazione della Corte: sentenza 0

decreto ? 890 a 392.

—— Discussione dell‘accusa, 388.

— Disposizioni della legge, 385, 386.

— Motivazione del decreto della Corte,

393.

— Notifica del ricorso e relativo decreto,

396.

Azione — In materia civile del Pubbl. Mi-

nistero, 316.

— Per diniego di giustizia, 394.

— Personale, 734, 734 bis.

—— Possessoria, 685, 713.

— Reale, 714, 734, 734 bis.

B

Bando di vendita, 491, 493, 499 a 502,

504, 508, 581.

Bastimento di mare, 494.

Beni immobili, 573, 578, 579, 581, 588,

592, 639, 642, 643, 646, 647, 734,

734 bis. V. Vendita di beni immobili

dei minori.

Beni mobili, 566, 571, 573, 578, 581, 588,

592, 639, 642, 643, 646, 647, 652,

655 ter, 663. V. Vendita dei beni mo-

bili dei minori.

Beneficio d'inventario, 547, 569 a 576.

— Azioni dell‘erede contro l’eredità, 575.

— Cuutele da darsi dall‘erede, 574.

— Disposizioni del Codice civile in pro-

posito, 569 a 572.

— Transazioni, 576.

— Vendita dei beni mobili, 573.

Bollo (Tassa di), BBD-ter.  

Cambiale, 774, 775.

Cambiamenti od aggiunte di nomi e co-

gnomi, 544.

Camere di consiglio. V. Atti di giurisdi-

zione contenzioso o mista deferiti

alla Camera di consiglio.

—- V. Atti di giurisdizione volontaria da-

feriti alla Camera di consiglio.

— Che sia1 1.

— Composizione, 32 a. 40.

— Differenza fra le sue sedute e quelle

pubbliche, 13.

— Magistrati che provvedono in essa,

1, 2.

— Origine, 19.

Cancelliere, 127, 192, 196, 638, 634, 637,

637 bis, 672, 703 bis.

Cancelliere del conciliatore, 562.

Cancelliere della. Corte d‘appello — Ado-

zione, 466.

Cancelliere del pretore, 477, 491, 497, 502,

552, 556 a 558, 562, 564, 569, 587,

596, 610.

Cancelliere del tribunale, 516, 517, 535,

541, 629 bis.

Capitano della nave, 778 a. 783.

Cassa depositi e prestiti, 607, 608.

Cassazione, 323, 328 a 350, 394, 395, 435

485, 528, 584, 754, 758, 806.

—— Decreto di adozione, 470.

Causa, 155. 161, 243.

Cantele, 574, 576, 588, 705, 707 ter, 708.

Cauzione, 587, 593, 665, 666, 667, 680, 708

715, 716, 718, 772, 774, 805.

— Ammessione, 403, 417.

Ceuso, 492, 581, 588.

Certificato di rifiuto, 436.

Cessio in jure, 47.

Cieco, 509.

Citazione, 85 n 90, 361, 363, 365, 379, 380,

402, 448, 482, 562, 565, 584, 587,

592, 618, 644, 668, 675, 676, 677,

698, 709, 712, 736, 749, 777. Vedi

Atto di citazione.

— proveniente dall'estero, 746, 743, 752.

Cittadino, 690.

Coabitazione, 452.

Codice di commercio.

— Autorizzazione all’esercizio del com-

mercio, 767 a 768 bis.

— Cambiali, 774, 775.

—- Commercio marittimo e navigazione,

778 a 783.

— Contratto di trasporto, 776.

— Fallimento, 784 a 793.

— Fedi di deposito e note di pegno,

777.

— Numerazione e firma dei fogli dei

libri di commercio, 769.

— Società. commerciali, 771 a 773.

— Vendite commerciali, 770.

Coerede, 577 a 579, 584, 585.

Collezione, 578, 584.

— degli atti pubblici, 629, 632, 635 a

637 bis.

Comparsa, 618.



CAMERA DI CONSIGLIO E GlURISDIZIONE VOLONTARIA (DIRITTO GIUDIZ. CIVILE) 421

 

Gompartecipante, 400, 653.

Competenza per grado, 729.

Competenza per materia, 729.

— Offerta reale e deposito, 618, 620.

— Sequestro conservativo, 675.

Competenza per territorio - Adozione,

179.

— Collezione degli atti pubblici, 632,

633, 636.

— Copia degli atti pubblici, 6301e1‘.

— Denunzia di nuova opera e di danno

temuto, 698.

— Deposito, 611.

— Differenza fra il diritto romano e l‘at-

tuale, 175.

— Divisione, 580.

— Domicilio eletto, 176 a 187.

— Eredità giacente, 587.

— Esecuzione degli atti delle autorità

straniere, 732 a. 734, 734 bis, 735,

745, 746, 748.

— Fallimento, 182 a 184.

— Legittimazione, 179.

— Ofi'erta reale e deposito, 618, 619.

— Rettificazione degli atti dello stato

civile, 535, 536.

— Regola, 174.

— Separazione dei beni dell‘erede da

quelli del defunto, 592.

— Separazione personale, 186.

— Sequestro conservativo, 662, 675.

— Tutela, 180, 181.

Competenza per valore, 84, 489. 729.

-— Collazione degli atti pubblici, 634.

— Denuncia di nuova opera e di danno

temuto, 696, 697.

— Divisione, 579.

—- Eredità giacente, 588.

— Esecuzione degli atti delle autorità

straniere, 745.

— Offerta reale e deposito, 618.

-— Separazione dei beni dell‘ erede da

quelli del defunto, 592.

— Sequestro conservativo, 660, 675.

Composizione della Camera di consiglio,

32 a 40.

Compra-vendita, 55.

Comune, 690.

Comunione, 548.

Conciliatore, 1, 2, 94, 552, 633, 694, 637bi8.

—- Attribuzioni di giurisdizione volon—

taria, 94, 84.

Conclusioni del P. M. — Consiglio di l'a—

miglia e di tutela., 481, 483.

—— V. Dottrina aull‘applicabilitò dell‘ar-

ticolo 346 Cod. proc. civ. alle ma—

terie di giur. volontaria.

-— In materia di giurisdizione conten—

ziosa o mista, 144.

— In materia di giurisd. volontaria, 145.

— Interdizione ed inabilitazione,5l4,520.

— Leggi relative al P. M., 143.

— Questioni relative, 147.

— Termine perla loro presentazione, 146. _

Condebitore, 623.

Condizione, 596.

Condividente, 581 a 585.

Condominio, 691.  

Conduttore, 715 ter, 716.

Coniuge, 510, 522, 528, 565.

Consegna di beni mobili, 644, 651.

Consenso — Adozione, 466, 467, 469, 471.

Conservatore dell’Archivio notarile, 805.

Conservatore delle ipoteche, 80, 630.

Consigliere comunale, 473, 476.

Consiglio di famiglia o di tutela, 537, 767,

768.

— V. Autorizzazione.

— Casi principali pei quali si richiede

l‘omologazione del Tribunale, 478.

— Composizione del cons. di tutela, 476.

— Concetto dell’omologazione, 479.

— Consulenti del cons. di famiglia, 473.

— Deliberazioni, 475.

— Domanda per omologazione, 480.

-— Impugnazione del decreto di omolo-

gazione, 484 a 489.

— Impugnazione delle deliberazioni del

Consiglio, 481 a 483.

— Interdizione ed inabilitazione, 513,

514, 528, 529.

— Intervento personale alle adunanze,

474.

— Processo verbale delle adunanze, 477.

— Sede e composizione del consiglio di

famiglia, 472.

Consiglio dell'Ordine, 809 a 812.

Consiglio di disciplina, 813.

Consiglio di Stato, 729, 818.

— Legittimazione, 463.

— Sequestro giudiziario, 645.

Consiglio notarile, 802, 803, 805 a 807.

Consulente, 472, 473, 476, 480.

Contraddittorio, 85 a 90, 155, 407, 410,

411, 413.

Contratto di trasporto, 776.

Contravvenzione, 806 bis.

Controricorso, 442, 443.

Contumacia, 736.

Copia autentica, 627, 628, 628 bis.

Copia. autenticala, 627, 628, 672.

Copia degli atti pubblici, 626 a 634.

Copia delle scritture private, 627 bis, 628,

629.

Copia di testamento pubblico, 629.

Copia in forma esecutiva, 631.

Corpo morale, 573, 591.

Corte d‘appello, 1, 18,109, 110, en, 434,

441 a 443, 723, 725, 729.

— Adozione, 466, 467.

—- Attribuzione di giurisdizione conten-

ziosa o mista, 29.

—- Attribuzioni di giurisdizione volon-

taria, 31, 77.

— V. Autorizzazione.

— Consigli di famiglia e di tutela, 485.

— Esecuzione degli atti delle autorità

straniere, 732, 745, 747 a 750, 755,

756, 758.

— Leggi speciali, 802, 803, 805, a. 809,

811 a 813.

— Legittimazione, 462, 463.

Corte d'assisie, 211.

Corte dei conti, 645, 664, 729.

Corte di cassaz. di Roma, 797, 800, 801.

Cosa giudicata, 731.  

Cosa gigdicata - Decreto di volontaria

giurisdizione, 247 a 265.

Credito, 592, 647, 652, 654, 665.

Creditore. - Apposizione dei sigilli, 550.

— Deposito, 604, 605, 611 a 613, 622

a. 625.

— Divisione, 573 a 582.

—— Erede beneficiario, 572 a 574.

— Interdizione ed inabilitazione, 510.

— Interessato, 400.

— Inventario, 565.

— Ofi'erta reale, 595, 597, 598, 622, 625.

— Separazione dei patrimoni, 589, 590,

592 a 594.

— Sequestro conservativo, 652 a 656 bis,

671 , 680, 681.

Creditoreipotecario, 573, 689, 691, 715 ter.

Curatore. - All'assente, 401,405 a 407, 409.

— All'eredità, 570, 575.

— Consiglio di famiglia e di tutela,

472, 475.

— Denuncia di nuova opera, 689 ter.

— Di fallimento, 559.

- Interdizione ed inabilitazione, 509,

519, 523, 526.

— Offerta reale, 595.

— Speciale della donna meritata, 444.

— Temporaneo, 518, 522.

— Vendita dei beni immobili del minore,

507, 508.

— Vendita dei beni mobili del minore,

492.

Curatore all’eredità giacente, 547, 548,

586 a 588.

— Inventario, 548.

— Nozione dell'eredità giacente, 586.

— Procedura per la nomina del cura—

tore, 587.

— Suoi decreti e diritti, 588.

D

Danni, 435, 521, 558, 632, 633, 680, 681

682.

Debitore, 594, 595, 599, 606, 609, 611, 613,

623, 624, 655, 655 bis, 656, 656 bis,

680.

Decreto, 91, 242, 243, 266.

— Azione civile contro le autorità giu-

diziarie e gli ufficiali del Pubblico

Ministero, 390 a 393.

— Cambiali, 774.

— Commercio marittimo e navigazione,

778 a 780, 782, 783.

— Contratto di trasporto, 776.

— Definizione, 244.

— Denuncia di nuova opera, 709.

— Difl’erenza dalla sentenza, 364, 371,

377.

— Esecuzione degli atti delle autorità.

straniere, 750, 751 bis.

— Fallimento, 785 a 787, 789.

— Provvedimenti relativi alle vendite

commerciali, 770.

— Rettificazione degli atti dello stato

civile, 534, 537, 588, 542.

-—- Società commerciali, 772.
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Decreto del pretore - Reclamo, 229 a 243.

Decreto di adozione, 468, 470, 471.

Decreto di volontaria giurisdizione — Ca-

rattere, 246, 260.

—— Cose. giudicata, 247 a 265.

— Motivazione, 245.

— Pubblicazione all'udienza, 267 a 269.

— Titolo esecutivo, 246.

Decreto reale, 803, 805.

—- Legittimazione, 460, 463.

Decreto relativo all'omologazione, 483 a

486, 489.

Delegazione, 636, 637.

Delibazione (Giudizio di), 721, 723, 725,

729, 745, 749, 752.

Deliberazione del consiglio di famigliao di

tutela, 475.

Deliberazione sul ricorso in Camera di

consiglio - Assist. dell‘avvocato o

procuratore, 217 e 218.

— Chiamata della parte, 216.

— Disposizioni di legge, 213.

— Intervento di un estraneo, 221, 222.

—- Notificazione, 220.

— Relazione del giudice delegato, 219.

— Termini e loro sanzione, 214, 215.

Demolizione, 706.

Denunzia di danno temuto, 714 a 718.

— A chi spetti, 715 ter.

— Condizioni, 715 bis.

— Contro chi si diriga, 716.

-- Difierenze dalla. denuncia di nuova

opera, 714.

— Effetti, 718.

—- Forma, 716 bis, 717.

— Questioni relative, 715.

Denuncia di nuova opera, 685 a 713.

— A chi spetti, 689 a 691.

— Azione del magistrato, 697 e 698.

— Cautele, 707 ter, 708.

— Competenza, 696.

— Condizioni, 686 bis a 687.

— Contro chi si diriga, 693.

— Difi'erenze da altri atti, 688.

— Effetti, 704 a 707 bis.

— Elementi costitutivi, 685.

— Forma, 693, 699, 709.

— Inammissibilità, 688 bis, 688 ter, 692.

— Procedimento, 695, 699 a 703.

— Questioni relative, 686.

— Rapporti col giudizio di merito, 710

a 712.

— Rapporti coll’azione possessoria, 713.

— Termine, 894.

Deposital'io, 613 a. 616, 623, 640, 649, 650.

Depositario pubblico, 551, 630 ter, 632,

632 bis, 633, 636, 637, 637 bis.

Deposito, 539, 594, 770, 771, 776.

-— Col mezzo di chi si possa fare, 610.

— Condizioni di validità, 604.

— Deposito d‘un corpo determinato, 611.

—— V. Giudizio sulle validità 0 nullità

delle offerte reali o del deposito.

- Luogo in cui deve farsi, 606 a 608.

— Modo in cui si effettua, 609.

— Necessità. di esso per la validità del-

l'ofi‘erta, 603.

—— Notificazione del verbale, 613, 614.  

_..—

Deposito — Obblighi del depositario, 615.

-— Pignoramento o sequestro della cosa

depositata, 616.

— Processo verbale, 612.

— Quando abbia luogo, 594.

— Termine, 605.

Dichiarazione, 569.

Dichiarazione di assenza, 403, 417.

— Opinione del Borsari nel caso di op-

posizione alla relativa domanda, 405

a 414.

Dichiarazione di assenza-Procedura, 415.

— Se possa impugnarsi la sentenza rela.-

tiva, 416.

Dichiarazione di fallimento, 785.

Dichiarazione di terzo, 678.

Difi'erenze fra la giurisdizione volontaria

e la contenzioso., 48, 49, 71 a 73, 85

a 91,113, 114, 122,176 a 178.

Disposizioni comuni alle varie specie di

sequestro ed al pignoramento, 639

a 641 bis.

— Diritti e doveri del depositario o se-

questratario, 640.

— Norme di procedura, 640 bis.

— Oggetto, 639.

— Sostituzione del depositario o seque-

stratario, 641.

— Tempoin cui si possono ordinare, 641

bis.

Divisioni, 547, 548, 577 a 585.

— Consegna dei documenti ai condivi—

denti, 585.

— Principii regolatori, 577, 578.

-— Procedura, 579 a 584.

Documenti, 585.

Domanda, 534, 535, 618, 636.

Domanda giudiziale, 364. 592.

Domanda nuova, 279 a 281.

Domestico, 599.

Domicilio, 439, 546, 596, 606, 611, 619, 733.

Domicilio eletto, 176, 187, 368, 450, 462,

738.

Donazione, 51, 52.

Donna maritata, 595, 598.

— V. Autorizzazione.

Dottrina. sull’applicabilità dell'art. 346 del

Cod. proc. civ. alle materie di giu-

risdizione volontaria — Affermativa,

148 a. 153.

— Della Cass. di Torino, 158.

— Dell'antore, 159 a 163.

— Negativa, 154 a 157.

E

Eccezione, 591.

Efficacia giuridica, 760 a 764.

Elezione di domicilio, 553, 564.

Emancipazione, 50, 123, 172.

Enfiteuta, 689.

Erede, 309, 550, 565, 569 a 576, 579, 586,

589 a 593.

— Adozione, 467.

Erede legittimo, 403, 405, 406, 417.

Erede presunto - Assente, 398, 399.

Eredità giacente, 586 a 588.

Esecutore testamentario, 548, 550.  
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Esecuzione degli atti delle autorità stra“

niere. — Appello, 755 bis.

— Atto stipulato all‘estero, 743.

— Cassazione, 758.

— Competenza per l’exeguatur, 74411 748_

— Efficacia giuridica della sent. dichia-

tiva. di fallimento in Stato estero,

762 a 765.

—- Efficacia giuridica delle sent. ed atti

provenienti dall’estero e non an—

cora resi esecutivi nel Regno, 759

a 761.

— Giudizio della Corte d‘appello, 725.

—- Jurisdictio e Imperium, 753, 754.

' — V. Oggetto del giudizio di delibazione.

-— Opposizione di terzo, 757.

— Opposizione per contumacia, 755.

— Procedura per l‘ezequatur, 749 a 752.

— Provvedimenti d‘istruttoria, 741.

— Provvedimenti di sequestro, 740.

— Provvedimenti di volontaria giurisd.,

742.

— Quando cessila necessità. dell'acqua-

tur, 739.

— Ragione dellalimitazione al rigore dei

principii, 719, 720.

— Rivocazione, 756.

—- Sentenza straniera poi rivocata od

annullata, 758 bis.

— Sentenze delle quali si può chiedere

l'esecuzione nel Regno, 726 a 728.

-- Sistema della Iegisl. italiana, 722, 723.

— Sistemi attualmente in vigore nei vari

Stati, 721.

Estratto, 630 bis, 633.

Euguatur,727, 733, 734,734 bis e. 740, 743,

744, 747 a 749, 754, 756, 758, 762.

F

Fallimento, 548, 784 a 793.

— Competenza territoriale, 182 a 184.

— Dichiarato all‘estero, 762 a 765.

Fede di deposito, 777.

Ferie, 210.

Festa.. V. Giorno festivo.

Fideiussore, 623.

Figlio naturale, 459 a 46], 585.

Firma, 91, 192, 196, 225, 560, 703 bin.

— Annotazione, 541.

—- Processo verbale d'apposizionedei si-

gilli, 556.

— Processo verbale di deposito, 612.

— Processo verbale di divisione, 583.

— Processo verbale di giuramento, 587.

— Processoverbale d'interrogatorio, 517.

— Processo verbale d‘inventario, 567. .

-— Processo verbale d‘ofi‘erta reale, 597.

—- Processo verbale di vendita, 495, 505.

— Reclamo, 278.

— Ricorso, 278, 439.

Firma dei ricorsi in Camera di consiglio.

— Dottrina e giurisprudenza frane., 98.

— Giurisprudenza italiana, 101.

— Opinione che esige la firma d‘un pro-

curatore od avvocato, 95. .

— Opinione contraria del pres. Gambini,

96, 97.
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Firma dei ricorsi in Camera di consiglio.

-— Opinione dell‘autore, 99, 100.

— Questioni in proposito, 93.

—— Testo della legge, 94.

Forma del procedimento in Camera di con-

siglio, 92.

— V. Firmo dei ricorsi.

Formula esecutiva, 724, 749.

Fuga, 655, 665 bis.

Funzionari dell’ordine amministr., 75,76.

Fusione, 773.

0

Garanzia del credito, 656.

Genitore, 767, 768.

Giorno festivo, 207 a 209,211, 554, 641 bis, .

659.

Giudice, 641.

Giudice delegato, 215, 216, 457, 497, 498, '

516, 517, 552, 582.

- Relazione, 116, 219.

Giudice delegato alla procedura del falli-

mento, 788 a. 790.

— Attribuzioni di giurisd. contenzioso o

mista, 29.

Giudice del Tribunale di commercio, 769.

Giudizio disciplinare. 796 a 799.

Giudizio sulla validità. 0 nullità delle of-

ferte reali o del deposito, 617 a 625.

— Competenza, 619, 620.

— Modo di proporre la domanda, 618.

-—- Questioni cui l’offerta o il deposito

possono dar luogo, 617.

— Ritiro del deposito, 623, 624.

— Sentenza, 621.

— Spese, 622.

-— Termine per l‘accettazione, 625.

Giuramento, 587.

Giuramento decisorio, 446.

Giuramento suppletorio, 446.

Giuramento del perito, 492, 498, 566, 584.

Giurisdizione, 439, 729, 731.

Giurisdizione contenziosa,46, 126,132, 137,

138, 140, 142.

-— V. Differenza dalla volontario.

— Nozione, 63, 65, 66, 69.

—- V. Passaggio dalla giurisdizione oo-

Zoniaria alla contenzioso.

— Pubblicità, 194.

— V. Tempo.

Giurisdizione contenzioer o mista (Atti di),

23, 28 a 30.

— Conclusioni del P. M., 144.

Giurisdizione mista, 65, 66.

Giurisdizione obbligatoria, 44.

Giurisdizione volontaria.

— V. Astensione dei magistrati.

— V. Atti di giurisdizione contenzioso.

— V. Competenza per territorio.

— Conclusioni del P. M., 145.

— V. Differenze dalla contenzioso.

— Differenze dal procedimento in Ca-

mera di consiglio, 5.

— Diritto canonico, 60 a 62.

— Diritto intermediario, 60, 63 a 72.

— Diritto romano, 46 a 59.

— Leggi che la riguardano, 3.  

Giurisdiz. volontaria — Limiti dei poteri

dell'autorità giudiziaria, 117 a 121.

— Luogo, 48, 49, 170 a 172.

— V. Nozione.

— V. Passaggio dalla giurisdizione oo-

lontaria alla contenzioso.

— V. Ricuaazione dei magistrati.

— Tempo, 48, 49, 170.

— V. Ufficio dell'autorità giudiziaria.

I

Immissione nel possesso definitivo dei beni

dell'assente, 403.

— Chi possa chiederla, 424.

— Conclusioni del P. M., 428.

-— Ministero Pubblico: se possa chiederle.

a beneficio dei possessori, 426.

— Ministero Pubblico: se possa chiederla

a beneficio dei minorenni, 427.

— Necessità di un’istanza, 425.

— Quando venga pronunciata, 423.

— Rito da seguire, 429.

Immissione nel possesso temporaneo dei

beni dell‘assente, 403, 417.

Imperium, 724, 747, 748.

Impugnazione dei provvedimenti di vo-

lontaria giuristi. - Appello, 323, 324.

— Cassazione, 323, 828 a 350.

— Codice di proc. ital., 277 a 281.

— Codici processuali precedenti e fran-

cese, 276.

—- Modi diversi. 271 a 275.

— Opposizione di contumace, 322, 325.

— Opposizione di terzo, 323, 326.

— V. Reclamo.

— Rinnovazione del ricorso allo stesso

magistrato, 271, 273, 282 a 286.

— Rivocazione, 323, 327.

— V. Sede contenzioso.

Inabilitato, 524, 526, 571, 595, 598.

Inabilitato di diritto, 509.

Incanto, 492, 493, 496, 502.

Incidente, 591, 712 bis, 716 bis.

Incompatibilità. morale, 126.

Infermo di mente, 509.

Inibizione de non faciendo, 688, 706.

Inserzione, 501, 504, 569, 587.

Interdetto, 472, 490, 497, 524, 527, 530,571,

598.

Interdizione ed inabilitazione, 509 a 533.

-— Appello dalla sent. di revoca, 530.

— Chi possa chiederla, 510.

— Curatore dell'inabilitato, 526.

— Diritto d’opposizione o d'appello dalla

relativa sent., 522, 523.

— Efl'etti, 524.

-— Forum della domanda, 5.‘1.

— Interrogatorio dell‘interdicendo, 516.

—- Mezzi di prova, 519.

— Nullità degli atti fatti dall‘interdetto,

527.

— Parere del consiglio di famiglia o di

tutela, 513.

— Procedimento all‘udienza, 520.

— Procedura, 51-1, 5l5.

-— Processo verbale dell‘interrogatorio,

517.  

Interdizione ed inabilitazione.

— Provvedimenti temporanei, 518.

— Pubblicità delle sent., 591 a 533.

— Quando vi si faccia luogo, 509.

— Revoca, 528, 529.

— Sentenza, 521.

— Stranieri, 512.

-— Tutore dell‘interdetto, 525.

Interessato, 628 bis, 629, 647.

— Assente, 398 a 400, 402,403, 417, 423,

424.

Interesse, 550, 559, 564, 565, 715 tre.

Interesse personale, 124, 127, 134, 140.

Interesse pubblico, 314, 315, 534.

Interessi, 595, 609.

Interpretazione 16.

Interrogatorio, 515, 516.

Intervento, 221, 222.

Intimazione, 604, 611.

Inventario, 547 a 549, 562 a 569, 588, 592.

— Casi in cui è richiesto, 563.

— Chi lo possa chiedere, 564.

— Chi ne possa procedere, 564.

— Citazioni che lo debbono precederee

spese, 565.

— Consegna degli oggetti inventari ati

568.

— Diritto di assistervi, 565.

— Procedura, 566, 567.

Ipoteche, 592, 670.

Iscrizione, 592, 761, 765.

Ispezione dei libri, 772.

.I

Jurisdiclio, 724, 747.

L

Legalizzazlone, 746,749.

Legatario, 550, 565, 572, 574, 585, 589, 590,

592, 593.

Legato, 592.

Legge consolare, 815, 816.

Legge sugli avvocati e procuratori, 808 a

814.

Legge sul notariato, 802 a 807.

Legge sull‘ordinamento giud., 794 a 799.

Leggi speciali.

-- Consiglio di Stato, 818.

— Corte di cass. di Roma, 800, 801.

— Tribunale supremo di guerra e ma-

rina, 819.

Legittimazione, 459 a 464.

— Compet. territoriale, 179.

— Dopo morto il genitore che voleva

promuoverla, 461.

— Efietti, 464.

— Modi, 459.

— Per decreto reale, 109, 459 a 464.

— Per susseguente matrimonio, 459,

460, 464.

— Procedura, 462, 463.

Limite del poteri dell’autorità giudiziaria

in materia di giurisd. volontaria,

117 a 121.

Lacus regi: «ct/ml, 742, 743.

Luogo, 48, 48, 170 a 172, 188 a 190.
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Luogo — V. Competenza territoriale.

— Del contratto, 73.

-— Deposito, 606 a 608, 611.

— Diritto canonico, 190.

— Diritto francese, 190.

— Diritto intermediario, 190.

— Diritto italiano, 194 a 199.

— Diritto romano, 188, 189.

— Offerta reale, 596.

M

Maggioranza, 481, 482.

Maggiore di età, 509.

Magistrati municipali nel diritto rom., 74.

Mandatario, 595, 640.

Manumissione, 50, 123, 171.

Manutenzione in possesso, 706, 713.

Marito, 595, 689 ter.

Matrimonio. 430 a 458.

—- V. Autorizzazione della donna nnari-

tata.

— Divisione della materia, 430.

— V. Opposizione al matrimonio.

— Provvedimenti relativi ai figli dei con-

iugi separati, 454 a 458.

— V. Riconciliazione.

— V. Separazione personale dei coniugi.

Merito, 710, 711.

Ministero di grazia e giustizia — Legitti-

mazione, 463.

Ministero Pubblico — Adozione, 467, 468,

471.

— Apposizione dui sigilli, 550, 551.

-— Assenti, 398, 399, 402.

— Autorizzazione della donna meritata,

439, 410, 443.

— Azione in materia civile, 316.

— Beneficio d'inventario, 573, 576.

— V. Conclusioni dal Ministero pubblico.

— Consiglio di famiglia e di tutela, 474,

475, 481 a 483.

— Copia degli atti pubblici, 632.

— Eredità. giacente, 588.

— Esecuz. degli atti delle autorità. stra-

niere, 746, 748, 749, 752.

— Interdizione ed inabilitaz., 510, 516,

517, 519, 522, 528, 533.

— Leggi speciali, 796, 797, 802, 806, 810,

812.

— Legittimazione, 462, 463.

— Opposizione al matrimonio, 431, 432

a 436.

— Rettificazione degli atti dello stato ci-

vile, 534, 537, 538, 540, 542.

— Società commerciali, 771.

Ministero Pubblico nei rapporti col diritto

di reclamo.

—- Dottrina che glielo accorda, 312.

— Dottrina che glie lo nego, 313 a 320.

— Dottrina e giurispr. francese, 321.

— Giurisprudenza italiana, 322.

Minoranza, 481, 482, 484, 486.

Minore, 158, 427, 446, 591, 594, 598, 768.

-— Adozione, 465.

— Beneficio d'inventario, 571, 573.

—- V. Consigli di famiglia e di tutela.

— Donna maritata, 444.  

Minore — Emancipato, 507 a 509, 524,

767.

— V. Vendita dibem" immobili dei minori.

— V. Vendita dei beni mobili dei minori.

Modo di ottenere la copia e la. collazione

degli atti pubblici, 626 a 637 bis.

— Atti dello stato civile, 629 bis.

— Copie autentiche degli atti pubblici,

627 bis e 628 bis.

—— Copie in forma esecutiva, 631.

— Diritto alla copia degli atti pubblici,

629.

— Diritto di collazione, 635.

—— Disposizioni delle leggi sulla tassa di

registro e bollo, 630ter.

— Fede attribuita. alle copie degli atti

pubblici e delle scritture private,

628.

— Generalità. sull'atto pubblico,626, 627.

— Natura del provvedimento del presi-

dente in caso di ricorso contro un

pubblico depositario, 632 bis.

— Procedura pel rilascio dellacopin,632,

633, 634.

— Procedura per la collazione, 636, 637,

638.

-— Reclamo del provvedimento del pre—

sidente, 6321er.

— Registri catastali, 630 bis.

— Registri ipotecari, 630.

Mora, 656.

Motivazione, 393, 705.

Multa, 399, 474, ma, 681.

N

Nave, 778 a 783.

Negoliorum gestm°, 572, 670.

Nota di pegno, 777.

Notaio, 75 a 79, 491, 497, 503, 564, 565,

578, 582 a 584, 596, 610, 626, 627bia,

637 bis, 77], 802 a 807.

' Notificazione, ooo, 396, 432, 439, …, 442,

447, 448, 472, 477, 482, 498, 504,

514 bis, 521, 522, 581, 587, 589, 599,

611, 613, 614, 625, 632, 637, 671 a

673, 676, 677, 693, 751 bis.

Notificazione proveniente dall’estero, 746,

748, 752.

Novazione, 590.

Nozione della giurisdizione volontaria, 41

a 45.

—— Cuiacio, 63, 64.

— Donello. 65.

— Gluk, 69, 70.

— Merlin, 67, 68.

— Voet, 66.

Nullità, 126 ."- 135, 153, 158, 163, 175, 207,

209, 214,215, 245,432, 437. 440, 471,

479, 480, 491, 516, 527, 565, 596, 602,

608, 614, 641 , 666, 672, 758 bis.

Numerazione e firma dei fogli dei libri di

commercio, 769.

0

Obbligazione dello Stato, 494.

Offerta privata, 496.  

Offerta reale, 594 a 602.

— Condizioni di validità, 595, 596.

— V. Giudizio culla. validità (; nullità

delle ofi'ede reali o del deposito.

— Notificazione del verbale, 598 a 601.

— Nullità, 802.

— Procedura, 597.

— Quando abbia. luogo, 594.

Oggetto del giudizio di delibazione, 729 a

738.

— Citazione regolare, 736.

— Competenza territoriale, 732 a 735.

—- Giurisdizione, 729 a 731.

— Indagini di merito, 737, 738.

Omologazione, 104a 107, 374,496, 507,767,

768,807.

— Adozione, 466.

—- Concordato, 111, 112.

— Consigli di famiglia e (li tutela, 478

a 480, 483 a 486, 489.

-— Separazione volontaria dei coniugi,

135, 45 .

Onorario, 582.

Opposizione alla rimozione dei sigilli,561.

Opposizione al matrimonio, 431 a 436.

— Chi ne ha il diritto, 432.

—- Difl‘ereuza dalla procedura pel ri—

chiamo in caso di rifiuto di con—

senso, 434.

— Effetti, 435.

— Procedura, 433.

— Ragion d‘essere, 431.

—— Rifiuto dell‘ufficiale dello stato civile

436.

Opposizione - A precetto, 774.

— Del contumace, 322, 325. 440, 522,

584, 754, 755, 772.

— Di terzo, 823, 326, 754, 757.

— Fede di deposito e nota di pegno, 777.

Ordinanza, 91, 266, 777, 789, 790, 797.

Ordine pubblico, 367, 737, 738.

Ore del giorno, 206.

Originale, 626, 627.

Origine della Camera di consiglio, 19.

P

Padre, 496.

Parenti, 510, 519, 522, 528.

Parentela, 124, 127, 135.

Passaggio dalla giurisd. volontaria alla

contenziosa.

— Giurisprudenza, 167.

— V. Impugnaz. dei provvedimenti di va-

lontaria giurisdizione in sede con-

tenziosa.

— Principio da seguirsi dal magistrato,

168.

— Quando avvenga, 166, 239 a 242.

— Questioni relative, 169.

Pegno, 670, 778 bis.

Pena. disciplinare, 806, 811, 812.

Pericolo di alterazione, sottrazione o de—

teriorazione, 647.

Perito, 492, 497, 498, 516, 566, 573, 584.

701, 703 bis, 770, 783.

Permuta, 55.

Perquisizione, 548.
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Petitorio, 688.

Pignoramento, 616, 624, 638, 640 bis, 644,

652, 669,678, 679.

Pignoramento presso terzi, 207.

Possesso, 646.

Possessore, 715 ter, 716.

Poveri, 534.

Prefetto, 82.

Prelazione (Diritto di), 670.

Presidente, 1, 2, 18.

Presidente della Corte d‘appello — Ado-

zione, 466.

— Attribuzioni di giuristi. volontaria, 27,

134.

— Copia e collazione degli atti pubblici,

632 ter, 633, 636, 637 bis.

— Legge sul notariato, 802.

- Sequestro conservativo, 662, 663,668.

Presidente della Corte dei conti, 664.

Presidente del Tribunale - Attribuz. di

giurisdizione volontaria, 26.

Presidente del Tribunale civ., 632, 632 bis.

— Apposizione dei sigilli, 554, 555.

- Copia e collazione degli atti pubblici, ‘

632 a 633, 636, 687 bis.

— Denuncia di nuova opera, 709, 712 bis.

— Legalizzazione, 746.

— Provvedimenti relativi ai figli dei

coniugi separati, 457.

— Reclami contro il presidente dei con—

sigli di famiglia o di tutela, 230,

234 a 237.

— Riconciliazione, 452, 453.

— Separazione personale dei coniugi,

447, 448, 450.

— Sequestro conservativo, 662, 663, 668.

— Sequestro giudiziario, 645.

Presidente del Tribunale di commercio.

— Cambiali, 774,775.

— Commercio marittimo e navigazione,

781, 782.

— Contratto di trasporto, 776.

— Provvedimenti relativi alle vendite

commerciali, 770.

— Sequestro conservativo, 662, 663, 668.

— Sequestro giudiziario, 645.

Presunzione, 446, 452, 656 bis, 729.

Prestito a cambio marittimo, 778 bis, 779.

Pretore, 1, 2, 18, 94, 134.

— Atto di notorietà, 195.

— Apposizione dei sigilli, 550, 552, 554,

556, 557.

— Attribuzioni di giuristi. volontaria, 25,

76, se, 84, 452, 453.

— Beneficio d‘inventario, 573, 574, 576.

— Codice di commercio, 767, 769, 770,

774, 776, 778 bis, 779, 781, 782.

— Collazione degli atti pubblici, 633, 634,

636, 637, 637 bis.

— Consigli di famiglia e di tutela, 472

a 477.

— Copia degli atti pubblici, 630ter.

— Denuncia di nuova opera e di danno

temuto, 685, 696 a 699,701, 703,

703 bis, 705, 706, 707bl'8, 707 ter,

708, 709, 712, 712 bis, 716 bis.

— Deposito, 611, 619.

— Divisione, 579, 580.

Dams-ro ITALIANO. Vol. Vl. Parte
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Pretore — Eredità giacente, 577, 578.

— Inventario, 564, 568.

— Offerta reale, 619.

— V. Procedimento dinanzi al pretore.

— Rettificazione degli atti dello stato

civile, 534.

— Rimozione dei sigilli, 558, 560, 561.

— Separazione dei beni mobili, 592.

— Sequestro conservativo, 660, 662, 668,

675.

— Sequestro giudiziario, 645.

— Udienze, 211.

Pretore presidente del consiglio di fami—

glia o di tutela — Reclamo, 229243.

— Ricusazione, 142.

Prezzo d‘incanto, 492, 493, 497, 502, 504.

Principio di prova per iscritto, 628 bis.

Privilegio, 670.

Procedimenti speciali, 382, 383.

— V. Adozione.

— V. Assenti.

— V. Azione civile, ecc.

— V. Codice di commercio.

— V. Copia e collazione degli atti pub-

blici, 626 a 637.

—— V. Denuncia di danno temuto e di

nuova opera.

— V. Deposito.

— V. Esecuzione (togliatti delle autorità

straniere.

— V. interdizione ed inabilitazione.

- V. Leggi speciali.

— V. Legittimazione.

— V. Matrimonio.

-— V. Minore.

— V. Modo di ottenere la copia o la col-

lazione degli atti pubblici.

— V. Ofi’erta reale.

— V. Rettificazioni degli atti dello stato

civile.

— V. Sequestro.

— V. Successione.

Procedimento in Camera di consiglio —

Che sia, 1.

— V. Competenza territoriale.

— V. Conclusioni del Pubblico Ministero.

— V. Deliberazione sul ricorre.

— Difl'erenza della volontaria giurisdi—

zione, 5.

— Disposizioni del Codice di procedura

civile, 6, 92.

— V. Forma del procedimento, ecc.

— Interpretazione ristrettiva, 16.

— Leggi che lo riguardano, 3.

— V. Luogo.

— Materie perle quali e istituito, 17, 22,

382.

— Ragion d'essere, 8, 9.

Procedimento dinanzi al pretore — Com-

petenza per valore, 227.

— Reclami contro il presidente dei con-

sigli di famiglia o di tutela, 229 a

243.

— Regole comuni al procedimento dei

Tribunali () delle Cortiin Camera

di consiglio, 226.

— Sottoscrizione del ricorso, 225.

— Testo della legge, 224. '

54.

 

Procedimento formale,4l7 a 421, 429,520.

Procedimento sommario, 403, 417 a 421,

429, 449, 482, 520, 749.

Processo verbale, 448, 450, 452.

-— Accesso, 637, 637 bis, 703 bis, 707 bis.

— Apposizione dei sigilli, 556.

— Consiglio di famiglia e di tutela, 475,

477.

— Deposito, 612 a 614.

— Divisione, 583, 585.

— Giuramento, 587.

— Interrogatorio, 517.

— Inventario, 567.

— Offerta reale, 597 a 599.

— Riconciliazione, 453.

— Rimozione dei sigilli, 562.

— Sequestro, 640bie.

-— Vendita, 495, 502, 505, 506.

Procuratore, 93 a 101, 216 a 218, 225,278,

885, 392, 396,439, 442, 448, 457, 466,

519, 520, 560, 565, 581, 582, 602,

672, 749, 751, 813.

— Assente, 898, 405 a 408.

Prodigo, 509.

Proprietà, 624, 646.

Proprietario, 689, 715 ter, 716.

Proroga, 596.

Proroga di competenza per territorio, 368.

Proroga di giurisdizione, 366, 368.

Protutore, 308, 472, 475, 492.

Prova, 446, 519, 550, 614, 627, 627 bis,

628, 628 bis, 635, 654, 656, 702, 707,

729.

Prova testimoniale, 437, 519, 692.

Provincia, 690.

Provvedimento, 331.

Provvedimento d‘urgenza, 208, 211, 212.

Provvedimento proveniente dall’estero.

— D' istruttoria, 741, 745, 748, 750.

— Di sequestro, 740, 745, 748.

— Di volontaria giurisdizione, 742,748.

Pubblicazione, 415, 500, 501, 504, 775, 777.

Pubblicazione all‘udienza — Decreto di

volontaria giuristi, 267 a 269.

Pubblicità, 531 a 583.

Q

Questione di Stato, 730 bis.

Quitanza, 55, 623.

B

Ragione di credito, 493.

Rapporto del reclamo coll'appello — Chi

può proporlo, 301, 803.

— Decreti contro cui si può proporre,

289.

—- Domanda nuova, 279 a 281.

-— Termine, 354.

Rappresentante giudiziario dell‘assente.

405 a 409.

Rappresentanza, 736.

Ratifica, 471.

Re - Legittimazione, 463.

Reciprocità, 721.

Reclamo, 971, 974, 287 a 359, 538, 709, 314.

-—- Apposizione dei sigilli, 554.
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Reclamo -— Casi in cui non è ammesso,

296 a 299.

— Cassazione, 323, 328 a 350.

— Contro quali decreti si può proporre,

289.

— Chi può proporlo, 300 a 810.

— Copia degli atti pubblici, 632 ter.

— Difi‘erenza dal ricorso, 288.

— Domanda nuova, 279 a 281.

— Firma, 278.

— V. Ministero Pubblica.

-— Opinione che lo vorrebbe vietato, 290

a 295.

— V. Rapporto coil‘appello.

— Sequestro conservativo, 668.

— V. Termine, 351 a 359.

Reclamo contro il decreto del pretore.

— A chi si deve proporre, 229 a 285.

— Quando sia proponibile, 236 a 243.

Reclamo in caso di rifiuto di consenso al

matrimonio, 484.

Registri dello stato civile, 534, 535, 540,

544.

Registri di commercio, 654.

Registro (Tassa di), 680 ter.

Relazione del giudice delegato, 116.

Relazione del perito, 702.

Rendita, 581, 588.

Rendita perpetua o temporanea, 493.

Rendita sul Debito pubblico, 494.

Residenza, 546, 733.

Rettificazione degli atti dello stato civile,

.: 355 a 358, 534 a 544.

— Atti ricevuti da autorità straniere, 536.

— Cambiamenti od aggiunte di nomi e

cognomi e verificazione dei registri

dello stato civile, 544.

— Chi la possa promuovere, 534.

— Deposito della sent. ed annotazione

della rettificazione, 539 a 541.

— Documenti da unirsi alla domanda 9

Tribunale competente per la mede-

sima, 535.

— Elietti della pronuncia del Tribunale,

542, 548.

— Procedura, 537.

— Rimedi contro la pronuncia del Tri—

bunale, 538.

Revisione, 721, 725, 798.

Riabilitazione, 806, 807.

Riconciliazione, 445, 448.

.— Elîetti, 451.

— Modi in cui può aver luogo, 452.

— Processo verbale, 453.

Ricorrente, 300, 801, 303.

Ricorso, 89, 224, 225, 441 a. 443, 587, 636,

668, 698, 709, 712, 750, 777.

— Dili'erenza dal reclamo, 288.

— V. Firma.

Ricusazione dei magistrati in materia. di

volontaria giurisdizione, 137 a 142.

— Pretore che presiede il consiglio di

famiglia, 142.

— Principii regolatori, 137.

— Teoria del Borsari, 188 a 141.

Rifiuto di celebrazione di matrimonio, 436.

Rifiuto di consenso al matrimonio, 434.

Rifiuto di pubblicazioni, 436.  

Rilascio di beni immobili, 644, 651.

Rimozione dei sigilli, 547, 548, 558 a. 562.

— Chi possa chiederla, 559.

— Norme per eseguirlo, 562.

— Opposizioni, 561.

— Procedura per ottenerla, 560.

— Quando vi faccia luogo, 558.

Rinuncia, 448.

Rivendita, 503, 504.

Rivocazione, 285, 286, 323, 327, 437, 528,

584, 754, 756.

S

Scritture private, 627 bis, 628, 629.

Sede contenzioso — V. Appello in via con-

tenzioso dal provvedimento in sede

volontaria.

— Atti che danno carattere contenzioso

all‘impugnazioue, 363.

— Criterio per distinguerla. 364.

— Doppio modo d‘impugnativa, 865.

— Doppio modo di paesani, 361.

— Frequenza dell'appello, 362.

— Impugnazione in via contenz. avanti

la stessa autorità che ha reso il de-

creto, 380, 381.

— Procedura, 378, 379.

Sedute della Camera. di consiglio, 18.

Sedute pubbliche, 18.

Sentenza, 91,242, 266, 331, 358, 390 a 392,

415, 471, 621, 709,777, 783, 785, 786.

— Autorizzazione della donna maritata,

440, 448.

— Contumaciale, 584.

- Dilîerenza dal decreto, 864, 371, 377.

— Di omologazione, 584.

— Di separazione, 450, 451.

— Estera, 719 a 725, 727, 728, 730a 740,

759 a 761.

— Interdizione ed inabilit., 521, 522, 530

a 538.

— Penale estera, 725, 726.

— Rettiflc. degli atti dello stato civile,

534, 587 a 539, 542.

Separazione dei beni del defunto da quelli

dell'erede, 547, 589 a 593.

— Chi possa chiederla, 590.

- Come si possa impedire, 593.

— Oggetto, 589.

— Procedura, 591, 592.

Separazione personale dei coniugi, 218,

445 a 450.

— Chi posse chiederla e cause legali

della medesima, 445.

— Comparizione personale avanti il pre-

sidente, 448.

— Competenza territoriale, 186.

— Per mutuo consenso, 445, 450.

—- Poteri discrezionali del presid. 449.

— Procedura, 446, 447.

— Sentenza del Trib. ed efi‘etto, 450.

Sequestrante, 640, 677 .

Sequestratario, 640, 649, 650.

Sequestro, 616, 624, 639, 640 bis, 770, 776.

- Difi‘erenza dal pignoramento, 638.

— V. Disponiz. comuni alle varie specie

di sequestro ed al pignorammto.  
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Sequestro - V. Sequestro conservativo.

-— V. Sequestro giudiziario.

—- Specie, 638 bis.

Sequestro conservat., 6385119, 639,641 bin,

642 a 644, 652 a 684.

— Autorità che possono accordarlo,660

a 664.

— Cauzione, 665 a 667.

— Citazione per la conferma o revoca,

675.

— Cose che si possono sequestrare,

657 bio.

— Creditore: chi sia, 652 bis, 653.

— Danni, 680 a 682.

— Eli‘etti, 670, 679.

— Fumus boni furia, 654.

— Motivi che l‘autorizzano, 652.

— Norme di procedura per l‘esec.,669.

— Notificazionì al debitore, 671 a 673.

-— Nozione, 652.

— Pericolo di perdere le garanzie del

credito, 656.

— Presso terzi, 207, 676 a 678.

— Presunzioni legittime per chiederlo,

656 bis.

— Procedura per ottenerlo, 658, 659.

— Regole per la conferma o revoca,

683.

— Rimedi che competono al ricorrente

respinto, 668.

— Sentenza di conferma o revoca, 684.

— Sospetto di fuga del debitore, 655 bit;.

— Timore di sottrazioni, 665 ter.

— Ufficiale che vi può procedere, 671-.

Sequestro convenzionale, 638bis, 639, 612,

648, 649.

Sequestro giudiziario, 638 bis, 639, 641,

641 bia, 642 a 651, 688.

— Caratteri peculiari e dili‘erenziali,64fi.

— Casi in cui si può ordinare, 642.

— Chi possa ordinarlo, 645.

— Mercede, 650.

— Modo in cui può essere ordinato, 644

— Norme per la consegna della cosa se-

questrata, 651.

— Oggetto, 646 9.648.

— Potere discrezionale del magistrato,

646.

— Sequestratario, 649.

Servitù, 689, 699 bis.

Sigilli. V. Appoeizione dei sigilli.

—— V. Rimozione dei sigilli.

Sindaco, 82, 551.

— Società, 772.

Smarrimento, 775.

Società, 548.

— Anonima, 771 a 773.

— Estera, 773.

—- in accomandita per azioni, 771 a 773

Socio, 400, 653.

Sordo-muto, 509.

Sospensione, 557, 558, 706.

Sostituzione, 641.

Sottrazione, 655, 655 ter.

Spese, 473, 509, 521, 565, 533, 595, 609.

622, 623,632, 633, 634, 637, 679;

Stabilimento di commercio ed industri“:

494.
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Stato, 690.

Stima, 492, 566.

Stranieri, 41», 45, 512, 599, 663, 730 bis.

Successione — Apertura, 545, 546.

— Applicazione ad altre materie delle

norme processuali relative, 548.

— V. Appoeizione dei sigilli.

— V. Beneficio d'inventario.

— V. Curatore all'eredità giacente.

- V. Diuiaiani. '

— V. Inventario.

— Irregolare, 545.

— Luogo dell‘apertura, 546.

— Materie processuali relative, 547.

— V. Rimozione dei sigilli.

— V. Separazione dei bmi mobili del

defunto da quell-' dell'erede.

T

Tassa di bollo, 630 ter.

Tassa di registro, 630 ter.

Tempo, 48, 49, 170.

— Atti giudiziari, 206, 207.

— Diritto romano, 200 a 204.

—- Ferie, 210.

— Giorni festivi, 207 a 209, 211.

— Ore dehgiorno, 206.

— Provvedimenti d'urgenza, 203, 211,

212.

— Udienze, 209 a. 211.

Termine — Appello, 351, 441, 442, 482.

-— Atti di procedura in Camera di con-

siglio, 214, 215.

— Autorizzazione della donna maritata,

441 a 443.

— Consigli di famiglia e di tutela, 477,

480, 481.

— Denuncia di nuova opera, 694.

— Deposito, 605,613, 614.

— Divisione, 582.

— Interdizione ed inabilitazione,515.

— Inventario, 569 a 571.

— Ofl'erta reale, 601, 605.

— Opposizione al matrimonio, 433.

— Rettificazione degli atti dello Stato

civile, 538.

— Rimozione dei sigilli, 568.

— Separazione dei beni del defunto da

quelli dell'erede, 591.

— Separazione personale dei coniugi,

447.

— Sequestro conservativo, 671,673, 676.

— Vendita di beni immobili dei minori,

501 a 504.

Termine pel reclamo, 351 a 359.

— Dottrina. francese, 851 a 356.

— Dottrina del Borsari, 357.

— Dottrina dell'autore, 358.

— Giurisprudenza italiana, 359.

Terzo, 166, 484, 488, 531, 595, 653, 676,

677, 678, 757.

Testamento, 51, 53, 54, 76.

Testi, 446, 452, 582, 597, 612, 654.

Titolo esecutivo - Cambiale, 774, 775.

— Decreto di volontaria giurisd., 246.

Tradizione, 55.  

Transazione, 576, 588.

Trascrizione, 533, 569, 761, 765, 771.

Tribunale amministrativo, 729.

Tribunale civile, 1, 13.

-—- Attribuzioni di giurisdizione conten—

ziosa o mista, 29.

— Attribuzioni di giurisdizione volonta-

ria, 31. 76.

— Autorizzazione all‘esercizio del com-

mercio, 767. 768.

— Autorizzazione della donna meritata,

437.

— V. Autorizzazione del Tribunale.
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CAMERA DI CONSIGLIO (penale). — Sotto questa

voce, in questo punto, nel studieremo la Camera di con-

siglio, non già in rapporto a tutte le attribuzioni che le

sono conferite dal nostro codice di procedura penale,

ma solo in rapporto a quelle chele appartengono relati-

vamente all'esame definitivo delle prove processuali,

fatto allorchè [’ istruzione è completa. Ci occorrerà tnt-

volta di accennare, per rendere completo il nostro studio

e chiare le nostre indagini e le nostre considerazioni

dottrinali, alle attribuzioniche le sono conferite durante

il corso della istruzione preparatoria; ma lo faremo non

di proposito, poichè esse saranno largamente esaminate

sotto le voci: Legittimazione d’arresto ; Libertà. provvi-

seria.; Istruttoria, ecc.
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[h.-iti. -— Weiske, Manuale di procedura penale, traduzione ita-

liana, Firenze 1874. — Zachai'iae, Manuale del Codice di proce-

dura penale tedesco.

II. — Appunti storici.

1. Concepita la Camera di consiglio come potere mo-

deratore delle autorità delegato per [‘ istruzione dei

processi penali, istituita allo scopo di impedire gli abusi

e gli errori durante il periodo istruttorio, allo scopo cioè

di garantire gli imputati e la società contro le accuse

temerario e calunniose, contro i ritardi della procedura,

contro le possibili ostili prevenzioni del magistrato che

raccoglie le prove, con un sistema di controllo assiduo

ed efficace e con un esame sereno e coscienzioso dei risul-

tati istruttorii, che, eliminando le accuse infondate anche

prima del pubblico dibattimento, tuteli, per quanto è

possibile, la libertà civile, non poteva sorgere certamente

nè col sistema accusatorio puro, nè col sistema inquisi-

torio. — La giurisdizione istruttoria e frutto della ci—

viltà moderna e propriamente della civiltà inglese; e

nacque quando la coscienza dei popoli senti il bisogno

imperioso di contemperare i doveri verso la società civile

col rispetto verso la libertà individuale, mantenendo le

limitazioni della libertà personale degli imputati nei con-

fini della più stretta necessità, vigilando perchè i citta-

dini non fossero vittime né del sopruso, nè dell'ignoranza

delle autorità delegate a ricevere le accuse e racco-

glierne le prove, e valutando con gelosa cura le prove

raccolte, afiinchè allora soltanto un libero cittadino po-

tesse esser tratto come malfattore in pubblico giudizio,

quando dalla istruzione compiuta apparisse sufficiente-

mente chiara la sua colpabilità. Ma, se la giurisdizione

istruttoria nacque con la civiltà moderna, e propria-

mente con la civiltà inglese, la Camera di consiglio, come

autorità giudiziaria investita del grado inferiore di questa

giurisdizione, non poteva sorgere che col sistema misto

adottato in Francia dal Codice del 1808; col sistema,

cioè, che, stabilendo il segreto istruttorio e la niuna inge—

renza dell'imputato nell‘istruzione delle prove, aflìdata

ad un giudice che procede senza passione e senza par-

zialità, protraendo questo segreto anche alla giurisdi—

zione istruttoria, che deve deliberare senza oralità nè

contradittorietà sul semplice processo scritto, non po-

teva che affidare la giurisdizione medesima ad un col-

legio di magistrati permanenti, indipendenti , esperti

del cuore umano, operosi, colti nelle discipline giuri-

diche, e capaci di scoprire tra rigo e rigo, in un processo

scritto, la verità. spesso abilmente nascosta.

E perchè non si dica che questa sia una semplice ed

assiomatica. allermazione, noi esamineremo rapidamente

la legislazione di Atene e di Roma, per dimostrare come,

per l‘indole del sistema accusatorio puro in vigore

presso quegli Stati, era impossibile la giurisdizione istrut-

toria e quindi 1‘ istituto della Camera di consiglio; —

esamineremo l'indole puramente inquisitoria del pro-

cesso penale nel medio-evo, durata in tutta l‘Europa,

meno in Inghilterra, fino al cadere del secolo scorso, per

dimostrare che neppure col sistema inquisitorio era

possibile questa giurisdizione; — esamineremo la legis—

lazione inglese, per dimostrare che l‘indole speciale di

essa, se ammise, anzi richiese una giurisdizmne istrut-

toria, non poteva ammettere l'istituto della Camera di

consiglio, tutta essendo questa giurisdizione in Inghil-

terra afiidata ai magistrati popolari e tutta consistendo

nella riassunzione orale delle prove; — esamineremo

finalmente le riforme portate in Francia alla procedura

sul principio del secolo che corre, e diffuse poi sulle ali

della vittoria in tutta 1‘ Europa civile, ed allora ve-

dremo sorgere l'istituzione della Camera di consiglio,

che vedremo poi modificata e trasformata nelle diverse

legislazioni, spesso abolita oggi per risorgere domani,

finchè non apparirà, col Regolamento austriaco del

1873, ricostruita su nuove basi e con nuovo indirizzo,

prendere il vero posto che le compete tra le istituzioni

giudiziarie.

2. — ]. In Atene i delitti si distinguevano in privati

e pubblici; pei primi il diritto di accusa apparteneva

alle sole persone offese, o ai parenti, tutori o padroni

di esse (l); pei secondi invece a qualunque cittadino ed

anche agli stranieri (2), e nei casi di grave interesse

pubblico, si concedeva pure ad alcuni magistrati chia-

mati 'I‘esmoteti ll diritto di denunzia, che costoro pre-

sentavano al Senato 0 all‘Assemblea. Nei delitti pubblici,

cioè nei delitti che non ofi"endevano il solo interesse pri-

vato, ma tui-baveno la pubblica pace, l‘accusatoro presen-

tava la sua accusa ad uno degli Arconti, ed indicava le

prove (3); il magistrato, obbligatolo di prestare giura-

mento di persistere sino alla sentenza nella sua accusa,

designava il tribunale competente e convocavai citta-

dini clie dovevano comporlo come giudici. Costoro pre-

stavano il giuramento di rito, quindi si scioglievano per

poi riunirsi nel giorno stabilito pel giudizio. In questo

intervallo di tempo una esposizione dell‘accusa veniva

affissa pubblicamente nel pretorio, per dare cosi agio

all'accusato di preparare le sue prove a difesa. — L'ac-

cusatore raccoglieva le prove a carico e le esibiva in

giudizio, e nel medesimo tempo citava l'accusato, af-

finchè giurasse di dire il vero, proponesse le sue eccezioni,

se ne aveva, 0 chiedesse una dilazione, se gli occorreva,

per completare le sue prove a discolpa. L’accusato poi

restava in libertà, purchè tre cittadini rispondessero

della sua apparizione in giudizio (4). Nel giorno stabilito

pel giudizio, i cittadini designati si riunivano, ed un

Arconle li presiedeva. La discussione era pubblica. Il

banditore leggeva l'esposizione dell'accusa e i documenti;

l’accusatore sviluppava i suoi carichi e faceva sentire

i suoi testimoni, l’accusato presentava anch'egli i suoi

testimoni a difesa; e su questi elementi si giudicava.

8. In Roma nei primi tempi della repubblica la giu-

stizia era amministrata dai magistrati (5). Le Leges

Valcrz'ae cominciarono, 'dal secondo anno del consolato,

& concedere ai cittadini pei più gravi delitti, il diritto di

fare appello al popolo contro il pronunciato del magi—

strato (6); ma, siccome a poco a poco le attribuzioni

lasciate ai giudici finirono per costituire una giurisdi-

zione puramente illusoria, questi l’abbandonarono; e in

tal modo il giudizio si svolse direttamente innanzi al

popolo, che, considerando la giurisdizione penale come

un attributo della sua sovranità, giudicava inappellabil—

mente sulle accuse proposte dai magistrati, sicchè il

magistrato accusava, e giudicava il popolo (7). Il magi—

strato chiamava il reo a sentir l’accusa; l‘accusato do-

veva dar garanzia di stare in giudizio. Nel giorno poi

stabilito pel giudizio l'accusatore produceva i suoi docu-

 

(1) Vedi Isocrate, nell’Orazione Dejugo.

(2) V. Plutarco, Vita di Solone.

(3) V. Eschine, Orazione contro Timarca.

(4) V. Demostene, Contro Timocrnle.  (5) Cicerone, De republ., II, 31.

(6) L. Val., A. I’. Val. Publ. consul.

(7) Livio, xiv, 49; xxw, 21; xxvu, 5.
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menti e i suoi testimoni, indi formolava in iscritto la

sua accusa e l’esponeva nel fòro, affinchè l'accusato po-

tesse difendersi senza timore di sorprese.

4. Ma, con l'andare del tempo, sentitosi il bisogno di

elevare a pubblici delitti molti fatti che prima davano

luogo soltanto ad azione civile di risarcimento di danni,

nacquero i giudizi pubblici innanzi al pretore, i quali

erano regolati alla stregua dei giudizi civili dai quali

solo per provocationem giudicavano in seconda istanza

i comizi.

Al tempo quindi della costituzione delle giurisdizioni

permanenti, cioè dal VII secolo in poi, fino ai migliori

tempi dell’ Impero, la procedura fu in Roma nel modo

seguente regolata:

L'accusa, per regola generale, era lìbera ad ogni cit—

tadino: inplerisquejudz‘ciz‘s credere! populus romanus

sua interesse quid judicaretur (l). L’accusatore pre-

sentava il suo libello al magistrato, e chiedeva ut sibi

Ziceret nomen deferre, cioè l'autorizzazione di chiamare

in giudizio la persona, contro la quale intendeva di Ian-

ciare la sua accusa. Il magistrato poi per concedere

questa autorizzazione, doveva considerare: l° la qualità.

personale dell’accusatore, perchè il diritto di libera ac-

cusa, per la insufficiente garanzia che olîrivano, era ne-

gato ai servi,-ai pupilli, alle donne, agli infami per delitti

o per mestiere, e ad alcune altre classi di persone (2);

2° la garanzia che ofl‘erivano idiversi accusatori, per

scegliere tra loro quello che dov<;va sostenere l‘ac-

cusa, alla quale poi gli altri aderivano col nome di

subscriptores (3). Doveva poi il medesimo magistrato

esigere: 1° che l‘accusatore declinasse il nome dell’accu-

sato e designasse il reato che gli addebitava; 2° che si

obbligasse a perseverare nell’accusa fino alla sen tenza (4);

3° che si sottoponesse agli effetti della calunnia, nel caso

che calunniosa risultasse la sua accusa. — Era questa

la formalità della postulatio, espletata la quale, il ma-

gistrato concedeva all‘accusatore, al quale unicamente

apparteneva ildiritto ed il dovere di fornire in giudizio

le prove della sua accusa, il potere di cercarei testimoni,

di interrogarli, di preparare insomma le prove neces-

sarie, e gli prefiggeva a tal fine un termine di 10, 20 o

30 giorni, o anche più lungo, secondo i casi {dici dictio) ;

ed aveva anche il potere di nominargli un custode, che

lo sorvegliasse in questo lavoro istruttorio.

L’accusato poi, il quale ordinariamente restava in

libertà, sotto cauzione, affidato a fideiussori, che, sotto

certe pene, si obbligavano di presentarlo nel giorno sta—

bilito pel giudizio (5), aveva il diritto di sorvegliare

l’accusatore nell‘atto che costui andava raccogliendo le

prove, e preparare nel tempo stesso quelle a propria

difesa.

Preparate cosi le prove dell' accusa e della difesa, e

trascorso il termine assegnato dal magistrato, si dava

luogo al giudizio.

Ma col tempo gli odii privati da una parte e la timi-

dezza dall'altra, resero cosi deplorevole il sistema del-

l’accusa privata, che nell’epoca imperiale a questa venne

a poco a poco surrogandosi l’accusa ufficiale, promossa

in nome del principe (6); e la preparazione delle prove

a carico divenne in parte còmpito degli agenti della

polizia imperiale ed in parte anche del giudice, che,

specialmente nell‘epoca degli imperatori cristiani, inter-

veniva per dirigerla e completarla (7), stendendone

anche processo verbale (8).

5. Ora, se questo, in breve, era il sistema adottato in

Atene e in Roma, è facile riconoscere che nessuno isti—

tuto che rassomiin alla nostra Camera di consiglio, anzi

nessuna traccia di giurisdizione istruttoria si possa ri-

trovare nella legislazione di quei due grandi Stati. Se,

difatti, a nessun magistrato era concesso il diritto di

istruzione preliminare, perchè era affidata direttamente

alle parti la facoltà di raccogliere le prove e di presen-

tare i testimoni nel pubblico giudizio, naturalmente

non poteva nemmeno esistere una istituzione, il cui

scopo fosse quello di vegliare sull'andamento della

istruzione, e di vagliarne poi i risultati, prima di rin-

viare le parti al giudizio. Sconosciuto ogni principio di

vero segreto istruttorio; affidato alle parti il diritto di

tutelare direttamente i propri interessi, nel termine

concesso per prepnrare le prove; stabilito insomma il

sistema accusatorio puro; tutelata la libertà personale

dei cittadini contro le accuse temeraria o calunniosa

con un sistema di pene severe, evidentemente la giu-

risdizione istruttoria non poteva apparire, poichè le

parti, alle quali era interamente ed esclusivamente con-

cessa la facoltà di assumere le informazioni preliminari,

senz‘altro frenò che la sorveglianza della parte avversa

e la severità delle pene fulminate dalla legge contro i

prevaricatori, i concussionari ed i calunniatori, raccolte

le loro prove, si presentavano direttamente innanii alle

Assemblee, ai Comizi, ai giudici delle questioni, e ne ot-

tenevano la sentenza. Nè si creda con l’Hélie che una

certa giurisdizione istruttoria si riscontri nella proce-

dura romana, perchè, presentatasi al giudice la postu-

latio, egli era nel dovere di esaminare innanzi tutto,

prima di ammetterla, le condizioni dell'accusa,per respin-

gerla se temeraria (9); poichè invece questo potere il

magistrato non lo ebbe mai: egli, come si è già veduto,

verificava se l‘ accusatore aveva la capacità. giuridica

per accusare, se il fatto denunciato costituiva reato, se

l'azione penale era ancor viva, se le solennità. prescritte

eransi adempiute; ma non esaminava punto se l'accusa

era 0 no sorretta da indizi sufficienti; né lo poteva, per-

ché appunto le informazioni preliminari mancavano(lO).

6. — Il. L’invasione dei barbari, che diede l'ultimo

crollo al decrepito Impero romano, determinò il trionfo

della forza e della superstizione. Erano essi popoli incolti

e fieri, ma fantastici e valorosi, ed ogni loro istituzxone

sociale, come ogni loro consuetudine di vita privata,

risentiva potentemente il predominio della superstizione

e della forza; e quindi anche le istituzioni giudiziarie

dovettero portare impresso questo doppio carattere.

Epperò nei giudizi la confessione dirimeva ogni dubbio.

In mancanza di confessione la prova testimoniale era

ammessa; ma essa cedeva sempre al duello giudiziario,

che tutto decideva. — Il giuramento dell‘accusato aveva

anch‘esso un gran peso, perchè non poteva non fare

grande impressione sulla coscienza e sulla immagina-

zione di quei popoli. Finalmente, prodotto della cieca

fede religiosa e della superstizione, le prove legali diven-

tarono la fonte più sicura di convincimento; epperò, for-

tificata sempre più questa tendenza al meraviglioso e

questa fede nei miracoli dal cristianesimo, gli esperi-

menti dell’acqua bollente, del ferro rovente, della croce,

 

(1) Cicerone, De orat., c. xx.xxx.

(L’.) L. 1, 2, 4, 8, D. De accusa:. ; L. 58, D. Dejud.

(3) L. 16, D. De accusa:.

(4) D. De acc-us. el inscripf., L. 4.

(E) L. 4, D. De custodia reorum.  (ti-7) Cod. Theod., L. 6, 7, 9 (ix, 3). "’-"'-

(8) Cod. Theod., L. 3 (xx, 3).

(9) 5393, Tratt. d'istruz. crim.

(10) Vedi Casei-ati, Il giudizio di accusa, nell‘Enciclapedla giu-

ridico.
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ed altre simili barbarie, diventarono le più efficaci tra

le prove giudiziarie.

Or questo sistema, che rappresenta evidentemente un

punto di transizione dal sistema accusatorio all' inquisi-

torio, non poteva dar vita ad alcuna giurisdizione istrut-

toria; poiché, se mancava la ricerca preliminare delle

prove, se si giudicava sulle accuse in un modo peren-

torio e brutale, con quei mezzi di prova che escludevano

la critica giudiziaria e il logico apprezzamento dell'in-

telletto, e del tutto si fondavano sull'imperio della su-

perstizione e della forza fisica, è evidente che nessuna

giurisdizione poteva sorgere, la quale vigilasse sopra

una istruzione preliminare che non esisteva, e prima

di rinviare a giudizio un accusato, esaminasse col lume

sereno della ragione se egli fosse raggiunto da indizi

sufiicienti.

7. Ma una grande trasformazione doveva poi verifi-

carsi nella procedura penale; poichè dal secolo XII in

poi la procedura ecclesiastica cominciò a ricevere delle

grandi modificazioni. Innocenzo III stabilisce che si possa

iniziare un giudizio anche semplicemente per denuntia-

tionem, sopprimendo le pene della calunnia pel denun-

ciante convinto di errore (1). Questo pontefice, preoccu-

pato dalla invadente corruzione dei costumi fra gli eccle-

siastici, li incoraggia alla libera denuncia, e quindi alla

inquisizione nei fatti intimi della vita privata. Se questi

fatti scoperti e rivelati contenevano un delitto, Inno-

cenzo stabill che, se questo delitto portasse la deposizione

del chierico e la confisca dei suoi beni, non potesse pro-

cedersi che in via ordinaria di accusa; se portasse conse-

guenze penali diverse, potessero gli inquisitori infliggere

da sè stessi la pena (2).

In tal modo quindi si fa strada la procedura inqui-

sitoria nei tribunali ecclesiastici, la quale da straor-

dinaria, divenne poi a poco a poco la forma ordinaria

di procedura per quei tribunali ; epperò alla istanza delle

parti si sostituì la persecuzione ufficiale; alla istruzione

pubblica, la segreta. Fu ai tempi di Bonifacio VIII che

questa procedura inquisitoria si estese su più vasta

classe di delitti. perchè, spaventato quel pontefice dagli

scismi, estese la procedura inquisitoria anche ai delitti

di eresia (3); ma Clemente V e Giovanni XXII la este-

sero poi a tutti i reati comuni di competenza dei tribu-

nali ecclesiastici (4). Sicchè il sistema inquisitorio, di

cui nei bassi tempi dell’impero romano furono gettate

le basi, dal Papato ottenne il suo vero ordinamento. —

E l'influenza di questo sistema non tardò a risentirsi

anche nelle giurisdizioni secolari, le quali anch'esse a

poco a poco, ad imitazione servile dei tribunali eccle-

siastici, trasformarono la loro procedura, adottando l'in-

qnisizione e conservandola con deplorevole ostinazione

fino a che nel secolo scorso non si levarono contro di

essa dapprima la voce ispirata, coraggiosa, potente del

Beccaria, e dipoi il ruggito spaventevole della rivolu-

zione francese.

8. Or, col sistema inquisitorio, come facilmente si

scorge, era impossibile che sorgesse una giurisdizione

istruttoria; si perchè quel sistema era fondato sulla

presunzione di reità dell'imputato, sulla diffidenza verso

ognuno, sulla mancanza assoluta di qualsiasi riguardo

per la libertà. personale, tutto parendo giustificato dal-

l’interesse pubblico; si perchè, come ben dicono Bor-

sani e Casorati, svolgendosi l’istruzione tutta nel segreto,

senza preoccupazione alcuna di garanzia per gli accu-

sati, îl giudizio si esauriva nel processo scritto, e quindi

non vi era bisogno di valutazione preliminare delle

prove (5).

9. — III. Il primo esempio di una giurisdizione istrut-

toria è ofi“erto dall'Inghilterra, tenera e gelosa, anche

nella notte buia del medio-evo, dei diritti dei liberi cit-

tadini.

Secondo il sistema della procedura inglese, presenta-

tosi volontariamente l'imputato, o tratto per forza in-

nanzi al giudice di pace 0 di polizia, dopo che il giudice

gli ha chiesto se accetti di essere colpevole ed egli ha

negato, comincia l‘ewamz'natz'on. — Il Blackstone di-

stingue una procedura sommaria ed una procedura rego-

lare; ma questa distinzione, osserva il nostro Lucchini,

se non è falsa, per lo meno è inesatta. « Ogni causa

penale, egli dice, può cominciare nello stesso modo,

colla traduzione dell’imputato cioè innanzi al giudice

singolo, il quale procede tosto ed in ogni caso all'istrut-

toria. ll termine di questa è poi diverso, secondo che il

reato cade, o meno, nella competenza del giudice. Nel

primo caso istruttoria e giudizio si svolgono innanzi alla

stessa giurisdizione e si confondono; nel secondo invece

la causa è rimandata al maggiore giuri per la posizione

in accusa, e al minore poi perl‘ulteriore giudizio. L'istrut-

toria dunque è una sola: per una certa qualità di reati

soltanto la procedura è troncata con un giudizio, che si

può dire sommario, mentre per gli altri ha luogo uno

sviluppo più lento, seguito da un giudizio più rigoroso,

che i giureconsulti ritennero più regolare, e dissero

formale (6). »

Adunque, come si è veduto, pei reati di minore impor-

tanza, il medesimo giudice, con un sistema celere, ascolta

l’imputato, riceve le dichiarazioni di alcuni testimoni,

e, senza altre formalità nè altro indugio, giudica. il desi-

derio quindi di amministrare con celerità. la giustizia,

evitando quei ritardi che tolgono alla pena il più bene-

fico dei suoi effetti, l'esemplarità, sconsigliò il legislatore

inglese dal pensiero di adottare anche per questi reati,

meno gravi il sistema del doppio esame, delle prove cioè

della delibazione preliminare dell'accusa.

Ben altro sistema però adottò quel legislatore pei reati

più gravi, di competenza cioè delle Corti di assise ; poiché

per essi stabili che non si potesse dar luogo al pubblico

dibattimento, se un giuri di accusa non avesse preliminar-

mente esaminato le prove e riconosciuto dietro l'udi-

zione dell’accusatore e dei suoi testimoni, senza quella

però dell’accusato e dei testimoni di lui, che l'accusa fosse

sorretta da prove sufficienti; il quale giurì di accusa in

tre modi può essere investito della facoltà di delibere

sulle accuse, cioè: 10 col rinvio fattoin dall’Attorney ge-

nerale, o dal Coroner, quando, nel caso più sopra esami-

nato, l‘accus‘ato si è presentato al giudice di pace 0 di

polizia, ed ha avuto luogo una istruzione preliminare

svoltasi in contradittorio innanzi a quel giudice,e da lui

raccolta, sussidiata, completata con le domande che può

rivolgere ai testimoni e le lacune che può accennare

alle parti; 2° col presentarsi direttamente l’accusatorc

innanzi ad esso, dopo raccolte personalmente le prove

in sostegno della sua accusa; 3° procedendo, per via di

eccezione, anche di ufficio, cioè promuovendo accuse di

propria iniziativa, quando incidentalmente, o per istanza

di denuncianti, gliene sia pervenuta notizia.

10. E questo, in pochi tratti, il sistema inglese. — La

giurisdizione istruttoria perle accuse di reati gravi, per

 

(1) Deer-et. Greg., 1. v, tit. i, e. XVI.

(2) Decret. Greg., 1. v, tit. i, c. xxl.

(8) Senti Decr., 1. v, tit. xii, c. xx.  (4) Eziravag. comm., [. ii, Dejud., t. i…

(5) Il Cod. di procaci. pen., vol. iii, & 856.

(6) Il carcere preventivo, pag. 57, seconda edizione.
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la prima volta vi si afferma, nel senso che non si possa

trarre un libero cittadino in un pubblico giudizio in-

nanzi ad una Corte di assise, senza che prima, e nel

massimo segreto, si esaminino le prove che contro di

lui ha saputo raccogliere l‘accusatore, e giudichi che

siano sufficienti per sorreggere l’accusa. Ma, se la

giurisdizione istruttoria sorge con la procedura inglese,

non appare, nè può apparire, una istituzione simile a

quella della nostra Camera di consiglio o della nostra

Sezione di accusa; si perchè questa giurisdizione in In—

ghilterra non delibera sopra alcun processo scritto, ma

sulla sola riassunzione orale delle prove; si perchè tiene

presenti i soli elementi del carico, senza udire l'impu-

tato nè valutare le sue prove; si perchè di essa non

sono investiti magistrati permanenti, colti, esperti, ope-

rosi, ma semplici giudici popolari. La vera origine quindi

della Camera di consiglio come oggi si trova organiz-

zata, bisogna. ricercarla nel sistema misto, e quindi nella

moderna legislazione francese.

11. — IV. In Francia la rivoluzione, determinata dallo

spirito di reazione violenta contro un sistema di lunga

ed ostinata oppressione, distruggendo il passato e rico-

stituendo la società sopra novelle basi, non poteva tras-

curare le necessarie riforme della procedura penale, la

quale con gli eccessi odiosi del sistema inquisitorio, fon-

dato, come già si è veduto, sul mistero, sulle prove

legali, sul disprezzo di qualsiasi diritto di difesa, aveva.

distrutto ogni principio di garentla della libertà civile.

Beccaria aveva pel primo lanciata animosamente la sua

parola di sfida; i grandi scrittori francesi della fine del

secolo scorso ne avevano seguito l‘impulso generoso;

epperò la rivoluzione riformatfice non poté che rifor-

mare la procedura criminale, assicurando le maggiori

garanzie possibili agli individui, senza ledere però gli

interessi della società.

Per riuscire a questo scopo nobilissima il legislatore

francese credè opportuno di conciliare, di contemperare

i due sistemi, l'accusatorio e l’inquisitorio; e stabill il

sistema misto.

Ma, per procedere con ordine, è mestieri innanzi tutto

ricordare che, desideroso il popolo francese di quegli

istituti che meglio rispondessero alla sua febbre di li-

bei-tà, non seppe sul principio far di meglio che imitare,

con alcune modificazioni, il sistema inglese. Quindi con

la legge del 16 e 29 settembre 1791 adottò il giurl di

accusa ed organizzò la procedura sulle seguenti basi:

i tribunali di polizia e i tribunali correzionali prende-

vano conoscenza rlei delitti più leggieri, e l‘istruzione si

faceva tutta all‘udienza, che era pubblica; il prevenuto

era interrogato e i testimoni a carico e discarico erano

uditi in sua presenza (art. 48, 58, 60, 68).

Per le cause criminali poi la legge conservò l’istituto

del Pubblico Ministero, sia perchè perseguitasse come

pubblico accusatore i misfatti, sia perchè sostenesse in

giudizio l'accusa ammessa dal giuri (tit. IV). — L‘istru-

zione preliminare fu pure conservala, ed era delegata

al giudice di pace del luogo dove si era consumato il

reato. Egli doveva ricevere le querele, constatare i fatti,

sentire i testimoni; egli aveva il potere di fare arrestare

il prevenuto (tit. 1). Un magistrato, preso a turno ogni

sei mesi tra i giudici del tribunale del distretto, col nome

si direttore del giurì, verificava l'istruzione, la rettifi-

cava e completava, se ne era mestieri (art. 1, 2, 3, 4,

16. ivi). Se il direttore del giuri reputava che l'accusa

non potesse portare ad una pena infamante od afllit-

uva, riuniva il tribunale del distretto, ed in Camera di

consiglio decideva; se poi il tribunale era di diverso

avviso, o il direttore del giuri riconosceva che il reato  

fosse di competenza della Corte di assise, cioè portasse

& pena infamante o afiiittiva, si redigeva dal direttore

l’atto di accusa, e se costui si ricusava, dal querelante

(art. 7, li).

In tal modo, redatto e presentato al giuri l‘atto di

accusa, si investiva il giuri di accusa del diritto di deli-

bazione.

Si investì quindi, come in Inghilterra, il giuri di accusa

della giurisdizione istruttoria, ma si volle che si desse

sempre luogo ad una istruzione preliminare affidata ad

un magistrato permanente, cioè al presidente del giuri;

sicchè si negò al giuri il potere di spingere accuse per

propria iniziative, come invece era stabilito nella legis-

lazione inglese. — Fin qui dunque non abbiamo che una

imitazione della procedura inglese, con talune modifica-

zioni però, le quali accennano evidentemente alla ten-

denza verso un sistema che contemperasse i due sistemi

opposti, l’accusatorio e l‘inquisitorio, cioè verso il si—

stema misto.

12. Ma le riforme non dovevano arrestarsi a quelle

apportate dalla suddetta legge del 1791 ; poichè col Co-

dice del tre brumaio anno N si stabili tra le altre cose

che i giudici di pace dovessero procedere alle prime

informazioni, sorvegliati però dal direttore del giuri, e

che il querelante non potesse di propria iniziativa por-

tare al giuri l’accusa; e con la legge del 7 piovoso

anno iii, si stabilì che il giuri di accusa dovesse solo

esaminare il processo scritto, senza udire i testimoni a

carico, come per la legge del 179], simile in ciò alla

legge inglese, per deliberare intorno al rinvio, giacchè,

disse il Tessié, se si nega nll'accnsato di fare udire la sua

parola, non è giusto che si ammettano il querelante e i

suoi testimoni: si decida sul solo processo scritto, e le

parti saranno pareggiato, l’equilibrio sarà ristabilito

(art. 21). — A tale uopo si concessero al direttore del

giuri le più ampie facoltà istruttorie (art. 7 a 14), conce-

dendoglisi inoltre quella di esaminare le prove da lui

raccolte, e disporre il rinvio della causa o al tribunale

di polizia o al giuri di accusa, secondo i casi; e, se non

trovava luogo al rinvio, ordinare di non farsi luogo &

procedimento (art. 15).

Ecco quindi sorgere un magistrato permanente, al

quale si concede non solo la potestà d' istruire, ma

eziandio il grado inferiore della giurisdizione istruttoria.

Al giuri appartiene ancora la giurisdizione istruttoria

relativamente ai reati di competenza delle Corti di

assise; ma il suo è già una specie di riesame rispetto a

quello del direttore del giuri, poichè costui, se non avesse

trovato elementi sufficienti, avrebbe ben potuto dichia-

rare di non farsi luogo a procedimento.

Inoltre il giuri di accusa può già dirsi che abbia rice

vuto tale una riforma, che presagisce la sua inevitabile

abolizione. Costituito dapprima secondo il sistema in-

glese,si riconobbe che offriva tutt'altro che una garanzia

per gli imputati e per la giustizia, perchè 0 si esclude—

vano l’imputato e le sue prove a difesa, ed allora la

deliberazione del giuri non poteva avere importanza

alcuna; o si ammettevano, ed allora era inutile un doppio

giudizio, il quale non poteva ofi'rire che le identiche

garanzie, e non poteva condurre che alle identiche con-

seguenze. Riformato dipoi nel senso che dovesse esclu-

dersi la riassunzione orale delle prove ed ammettersi

invece il solo esame del processo scritto, il giuri di

accusa non poteva produrre nessun buon frutto, per la

semplice ed evidente ragione che i giudici popolari

mancano del tutto di quella esperienza, di quell’attitu-

dine e di quella prontezza d’ ingegno, che si richiedono

perchè taluno sappia formarsi un concetto esatto, sappia
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scoprire la verità attraverso le pagine di un voluminoso

ed intricato processo penale.

13. E questa abolizione venne definitivamente pro-

clamata dal Codice d‘istruzione criminale del 1808, il

quale delineò nettamente i caratteri del sistema misto,

ed istituì la Camera di consiglio e la Camera di accusa,

composte di giudici permanenti, che deliberano nel se-

greto, dietro istanza del pubblico ministero, sul solo

processo scritto, risultato di una istruzione preliminare

affidata anch’essa ad un giudice permanente, il quale

prende parte, come relatore e come votante, alla Ga-

mera di consiglio. La giurisdizione però di questa Ga—

mera di consiglio, appunto perchè giurisdizione istrut—

toria, non si esercitava in tutti i casi, ma solo in quelli

nei quali una istruzione preparatoria aveva luogo, e

quindi non pei reati di competenza dei tribunali di

polizia, e neppure per quelli di competenza dei tribu-

nali correzionali, quante volte si procedesse per cita-

zione diretta. — Ma non è a credere poi che il potere

di questa Camera di consiglio fosse, pel Codice francese,

un potere di vigilanza e di controllo istituito per diffi-

denza verso l'istruttore; poichè invece non poteva essa

sorvegliarloesindacarne l'operato; non poteva indicargli

nuove vie da seguire, nuovi indirizzi da tentare e lacune

da ricolmare; ma doveva solo limitarsi a risolvere

tuluni incidenti istruttorii e a deliberare, finita l‘istru-

zione, sul valore delle prove raccolte, sulla convenienza

del rinvio al giudizio 0 alla Camera di accusa, e sulla

definizione del reato. « Nel giudice d'istruzione e nella

Camera di consiglio — scrive Ortolan — non vi erano

due giurisdizioni poste & scalini l'una sull'altra; erano

queste due giurisdizioni situate l'una a fianco dell'altra

nello stesso grado, facendo parte ambedue dello steso

tribunale distrettuale, ed ambedue dipendenti, per l'ap-

pello, dalla Camera di accusa ( 1). >> — Cioè, in altri ter-

mini, non erano due poteri l'uno superiore all‘altro e

l'uno dell’altro moderatore, ma paralleli e cospiranti

al medesimo scopo.

14. Vero è che all'istituzione della Camera di con-

siglio vorrebbe darsi da. taluno una origine ben più

remota che non sia il Codice del 1808, cioè l’ordinanza

del 1670. L' art. 1° del tit. XV di questa ordinanza,

riferendosi alla procedura straordinaria alla quale si

sottoponevano le cause più gravi, quello cioè che por-

tavano a pene afiiittive o infamanti, procedura che

consisteva nella ripetizione e nel confronto dei testimoni

disponeva: « se l'accusa merita di essere istruita, il

giudice ordinerà che i testimoni uditi nelle informazioni

ed altri che potranno essere nuovamente uditi, ripetano

le loro deposizioni, e, se occorra, siano confrontati con

l‘accusafo ». E questa ordinanza veniva protl'erita in

Camera di consiglio, da tre giudici almeno, se era pas-

sibile di appello; e da sette, se veniva emessa in ultima

istanza. Ma a noi, come a molti valorosi giuristi, non

pare che questa opinione, la quale & siffatta procedura

straordinaria, a cui accenna l’ordinanza del 1670, fa

rimontare la. prima origine dell'istituto della giurisdi-

zione istruttoria e quindi della Camera di consiglio,

meriti di essere accolta. Difatti quando era permesso

al giudice di dichiarare secondo la detta ordinanza, che

l‘accusa meritava di essere istruita? Chiaramente ri-

spondono Jousse (2) e Moujart de Vouglans (3): quando

concorrevano le due condizioni del titolo del reato meri-

tevole di pena afflittiva o infamante, e delle circostanze

che lo rendevano qualificato. Sicchè quel magistrato
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non aveva punto il diritto di fermarsi alla valutazione

delle prove, all'apprezzamento degli indizi, per desu-

merne il suo convincimento intorno alla reità. o all‘in-

nocenza dell’imputato, le quali sono invece le vere

attribuzioni della nostra Camera. di consiglio, e per dir

anche meglio, le vere attribuzioni della nostra giurisdi-

zione istruttoria. Per modo che si può concludere senza

esitazione, che la Camera. di consiglio, come giurisdi-

zione istruttoria, trae la sua vera origine dal Codice

francese del 1808.

15. Le cose durarono poi inalterate per la Francia,

per quel che si attiene alla istituzione della quale ci

occupiamo, fino al 1856, quando, allo scopo di dare alla

organizzazione giudiziaria maggiore semplicità e alla

procedura una celerità. maggiore, con la legge del

7 luglio si abolì la Camera. di consiglio, e tutte le attri-

buzioni che le appartenevano, furono concesse al solo

giudice istruttore. Cosicché dal 1856 in poi la giurisdi-

zione istruttoria e rimasta affidata in Francia al giudice

istruttore ed alla Camera di accusa.

SEZIONE ssconon — Laersonztorxa.

I. — Legislazione straniera.

A) Codici francesi.

Francia — Codice d’istruzione criminale (1808).

« Art. 114. Se il fatto non è meritevole di pena afilittiva o

infamante, ma solo di una pena correzionale. la Camera di con—

siglio potrà, dietro la domanda dell‘imputato e le conclusioni

del procuratore imperiale, ordinare che sia messo provvisoria-

mente in libertà, mediante una valida cauzione di presentarsi

in tutti gli altri atti della procedura e per l'esecuzione della

sentenza, appena che gli sarà intimata.

« Art. 127. Il giudice istruttore è tenuto a rendere conto,

per lo meno una volta ogni settimana, dei processi la cui istru—

zione è a lui devoluta.

« Questo conto sarà reso alla Camera di consiglio, composta

almeno di tre giudici, compresovi il giudice istruttore, data pre-

ventivamente la comunicazione al procuratore imperiale per met-

terlo in grado di dare le requisitorie.

« Art. 128. Se i giudici sono di parere che il fallo non denoti

verun misfatto, nè delitto o trasgressione, () che non esista

verona prova contro l‘imputato, si dichiarerà non esservi luogo

a procedere ulteriormente contro di esso; e se sarà stato arre-

stato. verrà rimesso in libertà.

« Art. 129. Se essi sono di avviso che il fatto non costituisca

che una semplice trasgressione di polizia, l‘imputato sarà ri-

messo al tribunale di polizia, e lasciato similmente libero se è

stato arrestato.

« Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiu-

dicare i diritti della parte civile o del pubblico ministero, come

si spiegherà più appresso.

« Art”. 130. Se il delitto è riconosciuto di tal natura da essere

punito con le pene correzionali, sarà l‘imputato rinviata al tri-

bunale di polizia correzionale.

« E Se in questo caso il delitto può portare alla pena del car-

cere. l'imputato, se è in arresto, vi rimarrà provvisoriamente.

« Art. 131. Se il delitto non deve punto esser punito con la

pena del carcere, l‘imputato sarà messo in libertà, con l'obbligo

però di presentarsi a giorno [isso innanzi al tribunale competente.

« Art. 132. in tutti i casi di rinvio, tanto alla polizia muni-

cipale, quanto alla polizia correzionale, il procuratore imperiale

 

(1) Elementi di diritto penale, t. u, 9 588.

(2) T. 11, pag. 332.

Dren-ro tramano, Vol. Vi, Parte il, 55.

 (3) Istruzione crim., pag. 495.



434 CAMERA DI CONSIGL10 (PENALE)

 

è obbligato a trasmettere, entro ventiquattr‘ore al più tardi, tutti

i recapiti e carte, con le osservazioni da esse l'attevi, alla cancel-

eria del tribunale che deve giudicare.

« Art. 133. Se, dietro il rapporto fatto dal giudice istruttore

alla Camera di consiglio, i giudici, o uno di essi, stimano che il

fatto sia di natura tale, da essere punito con pene afilittivc ed

infamanti, e che la prevenzione contro l‘imputato sia sufficien-

temente sorretta, gli atti della istruzione, il processo verbale

comprovante il corpo del delitto, ed un riassunto degli atti ue-

cessari alla convinzione, saranno immediatamente trasmessi al

procuratore imperiale o al procuratore generale della Corte im-

periale, perchè si proceda come si dirà nel capitolo dello stato di

accusa.

« Art. 134 La Camera di consiglio emetterà in questo caso

contro l‘imputato un’ordinanza di cattura, che verrà diretta. con

tutte le altre carte, al procuratore generale.

« Quest'ordinanza conterrà il nome dell’imputato, i suoi con-

notati, il suo domicilio, se è noto, l‘esposizione del l‘alto e la

natura del delitto.

« Art. 135. Allorché sarà ordinato, ai sensi dei precedenti ar-

ticoli 128, 129 e 131, che gli imputati siano rimessi in libertà,

il procuratore imperiale e la parte civile possono opporsi alla

loro escarcerazione. L‘opposizione dovrà essere formata dentro

lo spazio di 24 ore, che decorrerà contro il procuratore impe-

riale a contare dal giorno dell‘ordinanza di rimessione in libertà,

e contro la parte civile a contare dal giorno della notificazione

ad essa fatta della detta ordinanza nel domicilio che avrà eletto

nel luogo di residenza del tribunale. L'invio delle carte si farà

com‘è detto nell‘art. 133.

« L’imputato resterà in carcere fino allo spirare del suddetto

termine.

« Art. 136. La parte civile che soccomberà nella sua opposi-

zione, verrà condannata ai danni ed interessi a l’avere dell’un-

putato. »

Riforma legislativa del 17 luglio 1856.

« Art. 113. in ogni materia il giudice d'istruzione potrà, sulla

domanda dell‘imputato, e sulle conclusioni del procuratore im-

periale, ordinare che l‘imputato sia messo provvisoriamente in

libertà, dietro l'obbligo di presentarsi a tutti gli atti della pro-

cedura e per l‘esecuzione dei giudicati, appena ne sarà richiesto.

« Art. 127. Appena la procedura sarà completata, il giudice

istruttore la comunicherà al procuratore imperiale, che dovrà pre-

sentargli le sue requisitoric tra tre giorni al più tardi.

« Art. 128 e seguenti (Uniformi a quelli contenuti nel Codice

del 1808: eccetto che l'ordinanza da essi preveduta non è più

emessa dalla Camera di consiglio, perchè abolita, ma dal solo giu-

dice istruttore).

« Art. 135, capoverso secondo. L'imputato non potrà produrre

opposizione che contro le sole ordinanze rese in virtù dell'arti—

colo 114 e nel caso previsto dall'art. 539. »

Belgio. — Nel Belgio andò in vigore ed impera tuttavia

il Codice francese del 1808, _senza le riforme apportatevi

dalla legge 17 luglio 1856. E necessario però notare che

l‘istituzione francese della Camera di consiglio ha rice-

vuto in questo Stato alcune modificazioni in forza della

legge 18 l‘ebbr. 1852 relativa alla detenzione preventiva.

Con questa legge difatti si è stabilito che il giudice

istruttore rilascia mandato di comparizione o di accom-

pagnamento, secondo i casi che, seguito l’interroga—

torio, non può spiccare mandato di arresto, se il l‘atto

imputato non porti pena. alfiittiva o infamante; che non

può spiccare mandato di deposito in materia correzio—

nale, se non quando concorrano circostanze gravi ed  

eccezionali, e l'individuo sia senza domicilio; però in

questo caso si richiede fra cinque giorni l'assenso della

Camera di consiglio (e. 1, art. 1, 2, 3, 4). Il mandato di

arresto è irrevocabile e non ammette libertà provvi-

soria; quello di deposito invece può essere rimesso in

due modi: e di ufficio per parte del giudice istruttore,

quando concorrono le uniformi conclusioni del procu-

ratore del re, O' sulla domanda dell’imputato da parte

della Camera di consiglio, sentito-il p. 113. (e. n,art. 5 ed).

Lo stesso beneficio, con le stesse norme può esser tolto

poi nel corso dell’istruzione (art. 8 e 9).

Sicchè da queste modificazioni legislative risulta che

i provvedimenti principali riguardanti la libertà indi-

viduale, durante il corso della istruzione li può emettere

direttamente il giudice istruttore, quando concorra però

l‘uniforme requisitoria del procuratore del re; se invece

la requisitoria del procuratore del re è difforme, la

competenza e della Camera di consiglio, la quale quindi

comincia ad assumere il carattere di autorità giudiziaria

chiamate a risolvere i conflitti che possono sorgere nel

corso del periodo istruttorio.

B) Codici tedeschi.

In quasi tutti gli antichi Stati tedeschi si risentl l‘in-

fluenza del Codice francese del 1808.

Quasi tutti difatti, meno il Meclemburgo-Strelitz, lo

Schauenburgo-Lippa, e Lippa-Detmold, che conserva-

rono il sistemainquisitorio, accettarono dalla Francia il

sistema. misto, e con esso la giurisdizione istruttoria.

Però le legislazioni di questi Stati non furono tutte

concordi intorno alla designazione del magistrato, il

quale dovesse essere investito di questa giurisdizione.

Il Codice del Wiirtemberg del 17 aprile 1860 (arti-

coli 253 e seguenti) e quello dell’Assia del 13 sett. 1865

(art. 247 e seg.), rigettando il sistema della Camera di

consiglio, ad imitazione della legge francese del 1856,

investirono delle attribuzioni a questa conferite, riguar-

danti la giurisdizione istruttoria,il solo giudice istruttore.

Invece l’ordinanza del regno di Prussia de13genn. 1849,

modificata dalla legge del 3 maggio 1852 (è 76 e seg.), e

il Codice degli Stati aggregati alla Prussia del 25 giu-

gno 1867 (5 79 ad 86), adottarono il sistema della Ca-

mera di consiglio, come magistrato collegiale apparte-

nente al tribunale di prima istanza, investito del grado

inferiore della giurisdizione istruttoria, il cui grado su-

periore conferirono alla Sezione di accusa. del tribunale

superiore.

Altre legislazioni infine non ammisero che un solo

grado di giurisdizione, e quindi una sola deliberazione

per tutti i casi, che talune conferirono al tribunale di

prima istanza. ed altre al tribunale superiore.

impero germanico — Codice del 1° febbraio 1877. —

Uniti finalmente i popoli tedeschi in un solo e grande

impero, non poteva all'unificazione politica non seguire

l'unificazione legislativa; e nel 1877 il nuovo Codice di

procedura penale, eliminando gli istituti della Camera

di consiglio e della Sezione d’accusa, affidò la giuris-

dizione istruttoria, per quel che si attiene agli inci-

denti istruttorii,al tribunale; per quel che si attiene

all‘obbligatoria delibazione dell'accusa, nel caso della

preesistenza d‘una istruzione preliminare, al tribunale

dell'impero, pei reati di sua competenza, al tribunale

provinciale negli altri casi ; meno quando non vi fu istru-

zione preliminare pei reati di competenza del tribu-

nale degli scabini, nel qual caso l’invio al dibattimento

è disposto dal giudice distrettuale. Quindi nella maggior

parte dei casi la deliberazione preliminare sulle prove è

presa non da un crllegio giudiziario distinto, ma dalla
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etc-sso magistrato che è chiamato poi a procedere al giu-

dizio, e, meno i casi di opposizione del procuratore di

Stato, per quanto grave possa essere l'imputazione, non

s'ammette che un sol grado nella giurisdizione istruttoria.

Secondo il sistema adottato dal Codice dell'impero

germanico, il procuratore di Stato, competente a pro-

muovere la pubblica accusa, deve investigare sulle cir-

costanze a carico come su quelle a discarico dell'impu-

tato (5 152, 158). L' istruzione preliminare non sempre

ha luogo. Essa ha luogo: 1° pei reati che sono di com-

petenza del tribunale dell’ Impero o del giuri ; 2° pei reati

di competenza del tribunale provinciale, quando il pro-

curatore di Stato ne faccia richiesta o ne faccia richiesta

l'imputato adducendo gravi e fondati motivi per la. sua

difesa (5 176).

Finchè il processo si trova ancora nello stato delle

prime indagini:

«5 171. Sulla domanda del tribunale il procuratore di Stato

(che procede alle prime indagini) deve rimettere tutti gli atti che

line a quell‘istante esso abbia assunto.

« il tribunale può comunicare all‘imputato la domanda, fissan-

dogli un termine affinché possa fare le sue dichiarazioni.

« Il tribunale, prima di pronunciare la decisione, può ordinare

delle indagini, delegando a tale scopo uno de‘ suoi membri, il

giudice istruttore o il giudice distrettuale.

«5 172 Se non v’ è motivo sufiìcicnte per promuovere l'ac-

cusa pubblica, il tribunale rigetta la domanda, e ne dà avviso al

richiedente, al procuratore di Stato ed all‘ imputato. — Se la do-

manda èrespinta, l’accusa pubblica può essere promossa solo

sopra nuovi fatti ed in seguito a nuovi mezzi di prova.

«5 173. Se invece il tribunale ritiene fondata la domanda,

ordina che sia promossa l’accusa pubblica. »

Se l’istruzione preliminare è ammissibile:

«5 178. La richiesta del procuratore di Stato (relativa ad essa)

può essere respinta solo per incompetenza del tribunale, e per

inammissibilità nel procedimento penale dell‘istruttoria prelimi-

nare (5 174), o perchè il fallo indicato nella domanda non e col-

pito da alcuna legge penale. A questo riguardo è necessaria una

deliberazione del tribunale. L‘imputato può essere sentito prima

che sia pronunciata la deliberazione.

«5 179. Alla deliberazione, che, sopra richiesta del procuratore

di Stato, dichiara aperta l‘istruzione preliminare, può l‘imputato

[arc opposizione (se ritiene incompetente il tribunale, e inammis-

sibile l‘istruzione). Intorno all'opposizione pronuncia il tribunale.

— Questa disposizione non è applicabile allorchè l‘istruttoria pre-'

liminare è stata aperta in seguito a decisione del tribunale, dopo

sentito l'imputato.

«5 180. Contro la decisione del tribunale, con la quale e re-

spinta la eccezione di competenza, e nel caso del5178, alinea, e

nel caso dcl5 179 prima parte, compete all‘imputato il diritto di

lnterporreimmediatamente gravame. — Nel resto ladeliberazione

del tribunale che respinge l’eccezione dell'imputato, oppure or-

dina l‘apertura dell‘istruttoria, non può essere impugnata.

«5 181. Contro la decisione del tribunale che respinge la ri-

chiesta del procuratore di Stato per l‘apertura dell‘istruttoria pre-

liminare. è ammessa l‘immediata interposizione del gravame.

« 5 124, Le decisioni intorno alla detenzione preventiva, nonché

alla prestazione della cauzione, sono pronunciate dal tribunale

competente.— Durante l’istruzione preparatoria il giudice istrut-

tore può rilasciare mandato di cattura, e. col concorso del pro-

curatore di Stato, può anche revocarlo, e può parimente porre

l'accusan in libertà con cauzione. Se il procuratore di Stato

ricusa questo consenso, il giudice istruttore deve, se crede di  

accordare il contrastato provvedimento, provocare senza indugio,

al più tardi entro le 24 ore, la decisione del tribunale.

«5 195. Se il giudice istruttore crede raggiunto lo scopo del-

l'istruzione, rimette gli atti al procuratore di Stato per le sue

requisitorie. Se il procuratore di Stato chiede un supplemento

d'istruzione, il giudice, ove non creda di dovervi aderire, pro-

muove una decisione del tribunale.

« 5 196. Quando vi fu un‘istruttoria preliminare, il tribunale

decide se debba aver luogo il dibattimento, ovvero se l‘imputato

debba essere prosciolto, e questo debba essere provvisoriamente

sospeso. A tale scopo il procuratore di Stato rimette gli atti con

le sue proposte al tribunale. La proposta per l'apertura del di-

battimento si fa mediante un atto di accusa in iscritto.

« 5 197. Se il procuratore di Stato promuove l‘accusa senza

che sia intervenuta un'istruzione preliminare, l'atto d'accusa con

le carte del processo dev'essere presentato al giudice distrettuale,

se si tratta di altare nelle materie di competenza degli scabini,

ed al tribunale provinciale negli altri casi. Nelle cause penali da

trattarsi innanzi al Tribunale dell‘impero, alle Assise, o ai tri-

bunali provinciali, l‘atto d‘accusa deve contenere anche il risul-

tato sostanzialedelle investigazioni assunte.

«5 199. il presidente del tribunale e tenuto di comunicare

l‘atto d‘accusa all‘imputato e di invitarlo a dichiarare entro un

periodo di tempo da prefiggersi. se vuole che al dibattimento si

faccia precedere un'istruzione preparatoria o che siano raccolte

talune prove, ovvero se intende fare opposizione all'apertura del

dibattimento.

« Se vi è già stata l‘istruttoria preliminare, l‘invito del presi-

dente deve analogamente limitarsi.

« Sulle domande ed opposizioni decide il tribunale. L‘ordi-

nanza del tribunale non può essere impugnata , se non in

conformità dei 5 180 Il“ 1° e 181.

« Queste disposizioni non sono applicabili alle cause di com-

petenza degli scabini.

« il tribunale poi decide se si debba ordinare l‘apertura del

dibattimento. nel caso che concorrano sufficienti indizi (5201),

o se si debba dichiarare di non farsi luogo a dibattimento, o pro-

sciogliersi l‘imputato dal procedimento (5 202), senza che sia vin-

colato in nulla dalla proposta del procuratore di Stato (5 204).

«5 206. Se il procuratore di Stato ha proposto che l'imputato

sia prosciolto dal processo, e il tribunale ha ordinato invece l’aper-

tura del dibattimento, il procuratore di Stato è tenuto a presen-

tare un atto d‘accusa corrispondente alla decisione.

«5 207. Il tribunale provinciale può ordinare l'apertura del

dibattimento innanzi a qualunque competente magistratura, non

però innanzi al Tribunale dell' Impero. nel qual caso rimette gli

atti per mezzo del procuratore di Stato al tribunale medesimo

per la decisione.

« Similmente se il giudice distrettuale riconosca che una causa

presso di lui vertente ecceda la competenza del tribunale degli

scabini, rimette gli atti per mezzo del procuratore di Stato, al

tribunale provinciale per la sentenza.

« 5209. L'ordinanza d'apertura del dibattimento non può es-

sere impognata dall'accusato.

« Contro l'ordinanza che ricusa l'apertura del dibattimento, o,

contrariamente alla proposta del procuratore di Stato, comanda

che il processo sia rimesso ad un tribunale d'ordine inferiore, il

procuratore di Stato ha diritto ad immediato gravame.

«5 211. innanzi al tribunale degli scabini può procedersi al

dibattimento senz‘atto di accusa in iscritto e senza ordinanza di

apertura, quando l'imputato si presenti spontaneamente, e sia

tradotto in seguito di arresto preventivo, o si tratti di contrav-

venzione. »
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Legge sull’ ordinamento giudiziario per l’Impero

germanico (27 gennaio 1877).

« 5 22. l tribunali distrettuali sono rappresentati da giudici

singoli.

« 5 72. Le Camere penali dei tribunali provinciali sono compe-

tenti per le istruzioni preliminari, ele loro relative decisioni, che,

secondo le relatiVe disposizioni del Codice di procedura penale,

spettano al tribunale; esse decidono sui gravami contro i provve-

dimenti del giudice istruttore e del giudice distrettuale, e contro

le decisioni dei tribunali degli scabini.

« 5 77. Le Camere penali (dei tribunali provinciali) giudicarlo

in collegio di tre membri, compreso il presidente. »

Austria — Regolamento di procedura. penale del

23 maggio 1873. — Questo regolamento rappresenta

il più importante tentativo fatto delle moderne legisla—

zioni per adattare ai tempi nostri ed alle speciali condi—

zioni della nostra società. l'antico sistema accusatorio. Lo

scopo che il legislatore si prefisso di raggiungere, e chia—

ramente accennato dal Glaser, al quale precipuamente

q-uel regolamento è dovuto. Il legislatore — egli dice —

si propose di cercare la semplicità e la speditezza della

procedura; di concedere, per quanto è possibile, all‘im-

putato il potere di difendersi efficacemente contro la

posizione in accusa; di dare agli istituti processuali tale

una elasticità, da permettere un disbrigo facile e celere

delle cause, quando ne sia il caso, e da consentire egual-

mente un’accurata e sapiente preparazione dei processi,

quando la necessità. to richieda; finalmente, di preparare

una base sicura al dibattimento con una precisa forme-

lazione dell’accusa, o d‘impedire che il magistrato giudi-

cante usurpi le funzioni dell'accusatore (Apertura del

procedimento principale, Vienna 1880). Per raggiun-

gere questi fini, il nuovo sistema di procedura si elevò

sui seguenti principii: 1° alla Procura di Stato spetta

di decidere se debba elevarsi accusa, e di formolare l'ac-

cusa medesima; 2° la decisione giudiziaria sull’ammis-

sibilità dell'accusa si pronuncia solo in via di eccezione,

quando l'imputato si oppone all‘accusa elevata. contro

di lui; 3° questo giudizio di delibazione dell’accusa, che

ha luogo eccezionalmente dietro reclamo dell‘imputato,

deve limitarsi ai soli punti o alle sole accuse su cui cade

la controversia tra l‘accusatore e l‘accusato; 4° la deci—

sione non può essere emessa da quel magistrato che è

poi chiamato a tenere il dibattimento; ed ha carattere

di pronunciato definitivo quando proscioglie l’imputato;

negli altri casi ha carattere di provvedimento proces—

suale, che non vincola il giudizio del magistrato chia-

mato a tenere il dibattimento pubblico (I). A tal fine

il legislatore austriaco adotta l'istituto della. Camera

di consiglio , ma si serve di una grande distinzione

nel determinarne le attribuzioni. Distingue le funzioni

della giurisdizione istruttoria tra quelle che si eser-

citano durante il corso dell' istruzione preliminare ,

e quelle che si esercitano allorchè l'istruzione è com-

piuta, e ne investe, secondo questa distinzione, due

magistrati diversi, cioè la Camera di consiglio e la

Corte di giustizia di seconda istanza. Dichiara com-

petente la Camera di consiglio per la decisione su tutti

gli incidenti che possono sorgere nel corso dell’istruzione

regolare o delle preliminari informazioni; ed a tal uopo,

ben altrimenti del legislatore francese del 1808, deter-

mina il potere della. Camera. di consiglio e quello del—

l’istruttore, non come due poteri che precedono paral-

leli, ciascuno con attribuzioni sue proprie, ma come due  
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poteri posti a scalini, il primo sul secondo. Insomma la

Camera di consiglio nella legislazione austriaca del 1873,

appare istituita come freno e controllo dell‘istruttore,

decidendo tutte le questioni che possono sorgere nel

corso dell’istruzione tra l’istruttore e le parti. Compiuta

però l‘istruzione, la competenza della Camera di con-

siglio finisce, e della giurisdizione istruttoria, che si

esplica nella delibazione delle accuse dietro la libera

scelta dell’accusato e non più obbligatoriamente, è inve-

stita la Corte di giustizia di seconda istanza.

«5 10. Le Corti di giustizia di prima istanza esercitano la

loro giurisdizione:

« 2°) Come Camere di consiglio sui rilievi preliminari e

processi istruttorii.

«5 12 Una sezione della Corte di giustizia di prima istanza

qual Camera di consiglio sorvegliarà tutti i processi d'istruzione

ed i rilievi preliminari che hanno luogo nel suo circondario, e vi

prende quell'ingerenza che le è demandata in questo regolamento

di procedura penale.

« La Camera di consiglio può in singoli casi, dopo aver sentito

l‘accusatore, incaricare un giudizio distrettuale (giudice singolo)

posto nel circondario della Corte di giustizia di prima istanza,

dei rilievi preliminari o del processo d‘istruzione incombenti al

giudice istruttore, e ciò in tutto o in parte. Essa per altro può

in ogni momento evocare a sé di nuovo tali atti, ed è obbligata

a farlo quando l'accusatore o l’imputato lo propongono.

« La Camera di consiglio prende i suoi conchiusi in consessi

di tre giudici.

« il procuratore di Stato, venuto a conoscenza di un reato, ha

il diritto di far assumere i rilievi preliminari per mezzo di un

giudice istruttore, dei giudizi distrettuali e delle autorità di si-

curezza (5 86, 87, 88). Se in base della denunzia ricevuta o degli

atti sui rilievi preliminari, trova motivi sufficienti per promuo-

vere il procedimento penale, può, o fare la proposta che questo

sia avviato, o presentare l’atto d‘accusa. Se non trova luogo a

procedere. spedisce all‘istruttore gli alti sui rilievi preliminari

con le sue osservazioni, e l'istruttore desiste dai rilievi, e rimette

in libertà l‘imputato se detenuto (5 90) (Ma se dai rilievi preli-

minari si è passato all‘istruzione?) _

«5 109. Si desisterà dal processo istruttorio per disposizione

del giudice istruttore, quando l‘accusatore ritira la richiesta della

persecuzione penale, oppure propone la desistenza dal processo

d'istruzione, o quando egli dichiara che non trova motivo di ul-

teriore persecuzione.

« Fuori di questi casi una desistenza dal processo istruttorio

non avrà luogo, se non in seguito a conchiuso della Camera di

consiglio o della Corte di giustizia di seconda istanza.

« L‘istruzione formale del processo non e sempre necessaria;

lo e solo quando si tratti di crimine di competenza della Corte di

assise. Negli altri casi è rimesso al prudente criterio del procu-

ratore di Stato (5 91), al quale è dato di fare istanza-per l'av-

viamento dell‘istruzione, presentando la denunzia e i mezzi di

prova che ha potuto ricavare dai rilievi preliminari e dalle infor-

mative avute.

« 5 92 capov. 2°. Se il giudice istruttore dubitasse se debba

accondiscendere ad una proposta d'avviamento del processo di

istruzione, si provocherà su di ciò il conchiuso della Camera di

consiglio. il giudice istruttore prenderà parte alla discussione,

ma non alla deliberazione. Tali discussioni saranno ognora pre-

viamente notificate al procuratore di Stato, acciocchè egli possa

esporre in iscritto o a voce le sue opinioni.

« Se il procuratore di Stato, egli stesso, ha creduto di r05pin-

gere la denunzia presentatain e di declinare la persecuzione giu-

 

(1) Degli Ivel.lio, I molini dal Regolamento auetru'aco dipr-oced. patate, traduzione e studio, pag. 63.
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diziale. sia immediatamente, sia in base dei rilievi preliminari.

e il danneggiato sia già costituito parte civile, deve a questo

notificarlo.

« 5 48 capov. 1°. ln questo caso il danneggiato, in quanto di-

chiari d‘intervenire nel procedimento penale, ha diritto di pro-

durre la proposta di avviamento del processo d'istruzione alla

Camera di consiglio, la quale, dopo fatti, occorrendo, dei rilievi,

prenderà conchiuso su questa proposta.

« 5 49 n° 2°. Non sta a sua disposizione altro rimedio di legge

contro i conchiusi della Camera di consiglio, che il gravame

contro la desistenza dal processo d’istruzione.

« Che se invece il procuratore di Stato desiste prima che l‘im-

putato sia messo in istato d‘accusa, o quando già la messa in

istato d'accusa e passata in giudicato, la parte civile che vuole

persistere, lo dichiara all‘lstrutlore nel 1° caso, e gli atti sono

rimessi alla Corte di giustizia di seconda istanza, e lo dichiara

alla Corte di giustizia di prima istanza nel 2° caso (5 48).

« 5 91. Il giudice istruttore farà rapporto orale sullo stadio in

cuisi trovano tutti i processi istruttorii pendenti alla Camera di

consiglio una volta al mese. ed anche durante il mese, qualora

egli lo ritenga necessario per l'importanza dell‘oggetto. 0 quando

gli occorra di ottenere la decisione della Camera di consiglio. Il

procuratore di Stato sarà presente alle sedute nelle quali la Ca-

mera di consiglio ascolta questi rapporti, ed avrà diritto di fare

delle proposte.

«5 95. Quando la Camera di consiglio decide di rinviare un

processo istruttorio ad un giudizio distrettuale, quest‘ultimo os-

serverà tutte le prescrizioni tracciate pel giudice istruttore. il

giudizio distrettuale farà il suo rapporto per iscritto sullo stadio

di tutti i processi istruttorii pendenti, ed in egual modo provo-

cherà le decisioni della Camera di consiglio. La relazione a voce

nella seduta della Camera di consiglio, sarà in tal caso deman-

data ad un membro della medesima. Anche a queste sedute as-

siste il procuratore di Stato.

« 5 97. L'accusatore ha la facoltà di fare al giudice istruttore

delle proposte anche relativamente all‘assunzione di alcuni atti

del processo istruttorio, riguardo alle quali il giudice, qualora

trovi qualche difficoltà nell'accondiscendervi. provocherà la de—

cisione della Camera di consiglio. _

| 5 45. Anche durante i rilievi preliminari ed il processo di

istruzione. l'imputato potrà valersi di un patrocinatore legale

scelto dal numero dei difensori, allo scopo di tutelare i suoi di-

ritti in quegli atti giudiziari che risguardano immediatamente la

constatazione del fatto, e non possono essere ripetuti più tardi,

come pure per la deduzione di determinati rimedi di legge da lui

insinuati. e qualora si trovi arrestato, conferire col medesimo

alla presenza di una persona del giudizio. In quanto il giudice

istruttore e. nel caso di gravame. la Camera di consiglio lo tro-

vino compatibile con lo scopo del procedimento, può essere per-

messa al patrocinatore legale anche l‘ispezione di tutti gli atti

odi una parte dei medesimi: in ogni caso però gli sarà, dietro

sua richiesta, comunicata copia dell‘ordine d‘arresto e dei motivi

del medesimo, come pure di ogni disposizione giudiziaria contro

la quale l‘imputato ha insinuato un rimedio di legge.

« g “3. Tutti coloro che durante i rilievi preliminari. il pro-

cesso istruttorio o nel procedimento che segue la produzione del-

l‘atto d‘accusa, si credono lesi da una disposizione 0 da una tar-

danza del giudice istruttore. hanno diritto di chiedere riguardo a

ciò una decisione della Camera di consiglio, e di produrre la loro

domanda in iscritto o a voce all‘istruttore, o direttamente alla

Camera di consiglio. Un la] gravame sospende l'esecuzione della

disposizione dell‘istruttore solo nei casi indicati nelfi 108. La Ca-

mera di consiglio decide in seduta non pubblica. dopo sentito

l‘istruttore e il procuratore di Stato.  
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«5 114. Contro questa decisione della Camera di consiglio

non ha luogo di regola altro rimedio di legge. Però tanto il pro-

curatore di Stato che il querelante privato, quanto anche l‘impu-

tato. possono produrre gravame alla Corte di giustizia di seconda

istanza, quando la decisione riguardi la separazione di alcune

cause penali dal procedimento che deve essere comune a tutte,

l'ordine dell'arresto o la cessazione di esso, o la determinazione

della somma di cauzione. Inoltre è libero al procuratoredi Stato

od al querelante privato, interporre gravame alla Corte di giu-

stizia di seconda istanza contro quelle decisioni con le quali fu

respinta la proposta di avviamento del processo istruttorio. 0 fu

pronunciata la cessazione del medesimo. Di regola, questo gra-

vame non ha etl‘etto sospensivo. Dovrà essere presentato alla Ca-

mera di consiglio entro tre giorni dopo la notificazione del con-

chiuso contro cui è diretto.

« 5 192. Qualora non si tratti di un crimine pel quale debba

essere per legge pronunziata la pena di morte o quella del car-

cere non minore di anni cinque, l‘arresto ordinato per sospetto di

fuga, dovrà dietro istanza tralasciarsi o farsi cessare. dietro can-

zione o fideiussione per una somma che sarà fissata dalla Camera

di consiglio, avuto riguardo alle conseguenze dell‘azione punibile,

alle condizioni della persona dell'arrestato ed alla facoltà di colui

che presta sicurtà, e dietro la prestazione della solenne promessa

accennata nel 5 191.

« 5 196. Fuori di questi casi la cessazione dell‘arresto durante

l‘istruzione sarà ordinata dal giudice istruttore con l‘assenso del

procuratore di Stato. Se essi sono però di discordante parere, la

decisione Spetta alla Camera di consiglio.

« Terminata l‘istruzione del processo, l‘accusalore pubblico o

il privato l'ormolano l‘atto di accusa (9 112) e lo presentano al—

l‘istruttore, e se non vi fu istruzione, al presidente della Camera

di consiglio. L'atto d'accusa cogli allegati è notificata all'accusato.

«.g 208. Il giudice istruttore comunicherà all‘impulatol‘atto di

accusa cogli allegati. e lo istruirà che egli può sollevare reclamo

contro l‘atto d'accusa, e che può chiedere la decisione alla Corte

di giustizia di seconda istanza sulla competenza del giudizio no-

minato nell'atto d‘accusa, e sull‘ammissibilità dell‘accusa.

« Se il reclamo non fu presentato in termine o vi si rinunziò,

l‘istruttore trasmette direttamente gli atti alla Corte di giustizia

di prima istanza pel dibattimento, altrimenti li rimette alla Corte

di giustizia di seconda istanza perchè proceda al giudizio di de-

libazione provocato dall‘accusato.

« @ 2l0. La Corte di giustizia di seconda istanza decide sul re-

clamo, dopo sentito il procuratore superiore di Stato in seduta non

pubblica.

« g 212. Quando la Corte di giustizia di seconda istanza ritiene

che sia competente un altro giudizio del suo circondario per te-

nere il dibattimento. essa lo rinvia al medesimo e decide contem-

poraneamente in merito. Qualora, al contrario, ritenga fondata

la competenza di un giudizio posto nel circondario di un‘altra

Corte di giustizia di seconda istanza, essa pronunzia la propria

incompetenza e trasmette gli atti per la ulteriore decisione alla

competente Corte di giustizia di seconda istanza.

« 5 213 Ritenendo la Corte di giustizia di seconda istanza che

osti all‘accusa _uno dei motivi seguenti: 1° che l‘azione non si

qualifichi per un‘azione punibile demandata alla competenza dei

giudizi; 2“ che manchino sufficienti motivi per ritenere sospetto

l'imputato; 3° che si verifichino circostanze per le quali sia tolta

la punibilità dell'azione od esclusa la persecuzione per la mede-

sima; zi.“ che manchi la domanda voluta dalla legge, la Corte di

giustizia decide, che non si la luogo all'accusa e che si desiste

dal procedimento.

« g 214. Non verificandosi alcuno di questi casi, la decisione

suonerà: si la luogo all'accusa. »
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C) Codici di altro nazionalità.

Stato di New-York — Codice del 1° giugno 1881. —

Tre fasi si distinguono nell'istruttoria. La prima è se-

greta, ed è detta information, precede l'arresto del de-

linquente e consiste nella dichiarazione fatta ad un ma-

gistrato (5 145), dietro giuramento, e con l'esibizione di

prove testimoniali (@ 148), che una persona si è resa col-

pevole di un reato determinato. La seconda è detta

emaminatz'on, ed e pubblica e diretta a decidere preli-

minarmente sulla responsabilità penale dell‘accusato.

Sulle risultanze di quest'esame si inizia in terzo luogo il

procedimento segreto innanzi al gran giuri, il quale, al

seguito di nuova istruttoria, pronunzia l'accusa formale,

che è poi base del giudizio pubblico ed orale.

« Art 145. L'informazione e dichiarazione fatta ad un magi-

strato che una persona s‘è resa colpevole d‘un determinato reato.

« Art. 148. Quando un’informazione relativa ad un determi—

nato reato è portata innanzi ad un magistrato, questi deve esa-

minare con giuramento l‘informanle o accusatore e quei testimoni

che questi può presentare. Le deposizioni sono ricevute in iscritto

dal magistrato, che deve farle firmare rispettivamente da ciascuno

dei deponenti.

« In seguito di queste informazioni, convincendosi il magi-

strato che il reato siasi commesso e che vi è ragionevole fonda-

mento di credere che l’abbia commesso l‘accusato, deve contro

di lui spiccare mandato di arresto.

« Art. 158. Se il reato imputato nel mandato costituisce un

crimine. l‘ufficiale che arresta l'accusato deve tradurlo innanzi

al magistrato che ha rilasciato il mandato, e innanzi ad altro ma-

gistrato della stessa contea.

« Art. 159. Se il reato imputato nel mandato e un delitto, e

l‘accusato e arrestato in alla contea, l‘ufficiale. se l‘accusato lo

richiede, deve tradurlo innanzi ad un magistrato di quella con-

tea, il quale deve ammetterlo a dare cauzione di presentarsi in-

nanzi al magistrato nominato nel mandato, e deve di conseguenza

accettare da lui la cauzione ofi'erta a tale scopo.

« Art. 166. Quando l‘accusato sia tradotto innanzi ad un ma-

gistrato, che non sia quello che rilasciò il mandato d‘arresto, deb-

bono a lui rimettersi le deposizioni in base alle quali fu accor—

dato il mandato d‘arresto, e se tali deposizioni non si possono

avere, dovranno essere citati l‘accusatore e i testimoni da essi

prodotti, perchè prestino di nuovo testimonianza.

« Art. 188. Quando l‘accusato e tradotto innanzi ad un magi-

strato al seguito di arresto eseguito con o senza mandato, sotto

l‘imputazione di aver commesso un reato, il magistrato deve im-

mediatamente informarlo dell‘imputazione a suo carico e del suo

diritto di farsi assistere da un avvocato in ogni fase del processo

e prima che qualsiasi ulteriore procedimento abbia luogo.

« Art. 190. Il magistrato, immediatamente dopo la comparsa

dell‘avvocato, o se questi non si presenta e l‘accusato ne richieda

l‘assistenza, dopo averne aspettata la comparsa per un tempo ra—

gionevole, deve procedere all'esame del caso, eccettochè l'accu-

sato rinunci all‘esame e scelga di dare cauzione, nel qual caso

deve ammetterlo a prestare cauzione, come per l’art. 210, se per

quel reato la cauzione è ammissibile.

« Art. 191. L‘esame deve compiersi in una sessione, eccetto

che il magistrato per giusta causa constatata ne pronunci il rinvio

o l‘aggiornamento. Questo non può essere maggiore di due giorni

per volta, nè di sei giorni in tutto, eccetto che sia stato pronun-

ciato col consenso o dietro proposta dell‘accusato.

« Art. 191. Nel procedere all’esame dell‘accusato, il magi—

strato in primo luogo deve leggergli le deposizioni dei testimoni

esaminati nel ricevere l'informazione, e se l‘accusato lo richiede

e se sceglie di subire l‘esame, il magistrato deve citare, perchè  
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siano contro esaminati, i testimoni esaminati se si trovano nella

contea.

« Art. 195. I testimoni debbono essere esaminati in presenza

del convenuto, e possono essere contro esaminati in suo favore.

« Art. 196. Quando l‘esame dei testimoni dell‘accusa è chiuso,

il magistrato deve informare l‘accusato del diritto che gli spetta

di fare dichiarazioni in relazione dell‘imputazione a suo carico

(spiegandogli la natura di essa), e che tale dichiarazione ha per

iscopo di metterlo in grado di rispondere, se lo crede conveniente,

all‘imputazione fallagli, e di spiegare ifatti allegati contro di lui,

e che esso e libero di rinunciare a fare tale dichiarazione, e che

la sua rinuncia non può essere allegata contro di lui nel dibatti-

mento.

« Art. 201. Dopo la rinuncia dell‘accusato a fare le suo di-

chiarazioni o dopo che egli le ha fatte, debbono prestare giura—

mento ed essere esaminati isuoi testimoni, se ne ha presentati.

« Durante l‘esame il magistrato, ad istanza dell‘accusato, può

far allontanare tutti, meno il cancelliere, l‘accusato ed il suo

avvocato, l‘accusatorc e il suo avvocato, l’attornry-generale, e

l‘altorney della contea e l‘ufliciale che ha in custodia l‘accu-

sato (203).

« Dopo l‘esame, l‘accusato o il suo difensore possono avere

copia delle deposizioni ricevute in seguito della informazione o

dell‘esame (206).

« Art. 207. Dopo udite le prove e le dichiarazioni dell‘accu-

sato. se ne abbia fatte, ove risulti che il reato non e stato com-

messo, 0 che non vi è sufficiente motivo di ritenere l'accusato

colpevole, il magistrato deve ordinare che esso sia messo in li-

bertà. mediante ordinanza scritta a tergo delle deposizioni e di-

chiarazioni suaccennate e da lui firmata, nei termini seguenti:

« Non essendovi sufficiente ragione per credere l‘infranominato

« A. B. colpevole del reato qui menzionato, ordina che esso sia

« messo in libertà ».

« Art. 208 Se però risulta da quest‘esame che un reato è stato

commesso e vi e sufficiente motivo di ritenere colpevole di esso

l‘accusato, il magistrato scrive a tergo, come sopra « sembran-

«domi giuste le accinse deposizioni (o dichiarazioni se Ve ne

« sono) che il reato qui dentro indicato (0 altro reato conforme

« al fatto imputato, definendo in modo generico la natura di esso)

« è stato commesso, e che vi è sufficiente motivo di crederne

« colpevole l‘infranominato A. B., ordino ch‘egli sia tenuto a

« rispondere del detto reato.

« Art.. 211. Se il reato imputato all’accusato è di quelli che

per questo Codice possono essere giudicati da una Corte d‘assise

speciale della contea ove è stato commesso, il magistrato, prima

di dichiarare l'accusato obbligato a rispondere di quel reato, dove

informarlo del suo diritto di essere giudicato dai giurati al seguito

di accusa all'ermata dal gran giurì, e deve chiedergli come egli

voglia essere giudicato. Se l'accusato domamla di essere giudi-

cato dai giurati in base ad accusa del gran giuri, può essere te-

nuto a rispondere del reato commesso soltanto innanzi ad una

Corte che abbia autorità per procedere ad istruttoria mediante

l‘intervento di un giuri d'accusa, pei reati giudicabili nella contea.

Se l‘accusato non richiede ciò, esso può venire obbligato a ri-

spondere del reato innanzi ad una Corte di assise speciale.

« Art. 222. Tutti i reati pei quali si procede innanzi ad una

Corte di assise criminale, () correzionale, o ad una Corte urbana.

debbono essere giudicati in base a formale atto di accusa.

« Art. 223. Il giurì d‘accusa è un consesso di uomini delegati

a periodi determinati dai cittadini di una contea innanzi ad una

Corte competente, i quali sono estratti a sorte, e giurano di pro-

cedere a conoscere dei reati commessi nella contea.

« Art. 224. Il giurì d‘accusa devo comporsi di non meno di 16

e non più di 23 persone.
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« Art. 249 il giuri d‘accusa (dopo la sua composizione e il

giuramento prestato a norma degli articoli 225 e seguenti) si ri-

tira in una camera a lui riservata per investigare sui reali di

propria competenza.

« Art. 252. 11 giuri d‘accusa ha potere ed è suo dovere di pro-

cedere ad investigazioni riguardo a tutti i reati commessi e giu—

dicabili nella contea e denunciarli alla Corte.

« Art. 257. i giurati dell‘accusa non sono obbligati ad assu-

mere prove a favore dell‘accusato, ma e loro dovere vagliare tutte

le prove a loro sottoposte; e quando hanno ragione di credere che

altra prova, la quale è a loro portata, farà dileguare la imputa.

zione, essi ordineranno che tale prova sia prodotta. A tale scopo

possono richiedere che l'altorney distrettuale emetla gli oppor-

tuni mandati per la comparizione dei testimoni.

« Art. 258. i giurati debbono pronunciare l'accusa, qualora

tutte le prove presentate ad essi, prese nel loro insieme, se non

spiegate o non contradette, giustificherebbero la condanna per

parte dei giurati del dibattimento.

« Art. 264. Dev‘essere permesso all'allorney distrettuale della

contea di presentarsi, dietro sua richiesta, ad ogni momento in-

nanzi ai giurati dell'accusa allo scopo di dare informazioni rela-

tive ad alcuna materia sottoposta al loro esame; ma nessun ol-

torney distrettuale, ufficiale o altra persona potrà essere presente

mentre i giurati dell‘accusa manifestano i loro apprezzamenti e

volano sopra qualche materia.

«Art. 268. Un‘accusa non può essere riconosciuta fondata

senza il concorso almeno di 12 giurati dell‘accusa. Quando l‘ac-

cusa sia così riconosciuta fondata, devesi scrivere a tergo di essa

le parole « vera accusa », e questo attergatodev’essere firmato

dal capo dei giurati.

« Art. 269. Se dodici giurati dell‘accusa non concorrono nel

riconoscere fondato l'atto di accusa sottoposto al loro esame, le

deposizioni dei testimoni (ele dichiarazioni dell'accusato se ve ne

sono) ad essi trasmesse dovranno essere restituite alla Corte con

dichiarazione scritta a tergo dell'atto d’accusa, e firmata dal capo

dei giurati, all‘effetto che l'imputazione'sia rigettata.

« Art. 270. il rigetto dell'imputazione non impedisce tuttavia

che essa possa essere sortoposta di nuovo all‘esame di un giuri

d‘accusa quante volte la Corte creda di ordinarlo. Tuttavia senza

tale ordine della Corte non può quellhmputazione essere rimessa

ad un giuri d’accusa. »

II. — Legislazione italiano..

A) Anteriore allo vigente,

1) Codici che seguirono la legislazione francese

e adottarono la Camera di consiglio.

Toscana — Motuproprz'o del 2 agosto 1838. — Si

adottò con questo motuproprz'o la Camera di consiglio

composta di tre giudici che decidevano & maggioranza

di voti. Completata la istruzione, il regio procuratore

rinviava gli atti alla Camera di. consiglio, la quale,

dietro l‘esame delle prove, decideva se si dovesse o no

dar luogo al pubblico giudizio. Nel caso aftermativo, se

il reato era di competenza della Corte regia, la Camera

di consiglio ordinava che il processo fosse trasmesso al

regio procuratore generale, perchè desse corso all'ac-

cusa; se era di competenza del giudice inferiore, 10 rin-

viava a questo magistrato pel giudizio; se invece era

un reato di competenza del tribunale di prima istanza,

del quale la Camera di consiglio era una sezione, ne

decretava il rinvio a giudizio pubblico innanzi ad esso

(cav a cox).

— Regolamento del 22 novembre 1849. — Alt'isti-

tuto della Camera di consiglio si apportarono da questo

Regolamento delle modificazioni, poiché in quanto agli  

439

incidenti nascenti nel corso dell’istruzione, si concesse

al giudice istruttore il diritto di mettere in libertà l'im—

putato arrestato, quando vi era il consenso del regio

procuratore; che se fossero tra loro discordi, era com-

petente la Camera di consiglio a dirimere il conflitto.

In quanto poi alla valutazione preliminare dei risultati

istruttorii, si stabilì che la Camera di consiglio, prima

di decidere, sentisse il rapporto dell'istruttore, e che il

procuratore regio potesse intervenirvi per dare schia-

rimenti sulla requisitoria (articoli 87 a 95).

Stati Sardi —- Codice del 1847. — Adottò questo Co-

dice l’istituto della Camera di consiglio, alla quale con-‘

ferl il grado inferiore della giurisdizione istruttoria.

Durante il corso dell'istruzione la Camera di consiglio

deliberava intorno alla domanda di libertà provvisoria.

L'istruttore doveva, almeno una volta per ogni setti-

mana, farle rapporto dei processi che andava istruendo,

ed essa aveva i1 diritto, valutate le prove raccolte, di

richiedere un nuovo rapporto.

Se poi le pareva che l'istruzione fosse complete, deli-

berava sull‘esistenza del reato, sulla sufficienza degli in-

dizi e sulla competenza del giudice di merito, rinviando

' al giudice di mandamento le contravvenzioni, e al tri-

bunale di prefettura i delitti.

Se poi riconosceva nel reato un crimine, ordinava la

trasmissione degli atti all' avvocato generale fiscale

presso il Magistrato. Ad una sezione di questo Megi-

strato composta di tre giudici, che deliberava a porte

chiuse, l’avvocato fiscate faceva il rapporto; ed essa,

nel caso di sufi'icienza di prove, se riconosceva nel

reato un delitto od una contravvenzione, lo rinviava al

giudice competente, come sopra; se un crimine, to rin-

viava al Magistrato pet giudizio (articoli 189 e seguenti:

224 e seg.; 348 e seg.).

2) Codici che non adottarono la. Camera di consiglio.

Itcgno delle Due Sicilie — Codice del 1819. — Tra ven-

tiquattr’ore dall'esecuzione di un mandato di deposito

per misfatto, la Gran Corte, informatane dal procura-

tore generale, in numero dispari di votanti, decideva

intorno ad esso esaminando le prove già raccolte, senza

che le parti potessero essere intese (art. 111 e 112). Se

trovava che il fatto non fosse qualificato reato, o gli

indizi raccolti non colpissero l‘arrestato, ne ordinava la

liberazione: ma se gli indizi erano sutîlcienti, convertiva

il mandato di deposito in quello di cattura; e se ricono—

sceva che v’era bisogno di maggiori indagini, sospendeva

di pronunziare, ordinando che l'imputato continuasse a

rimanere sotto il mandato di deposito, o che fosse escar-

cerato (art. 1 14). Quando il misfatto portava a pena mi-

nore del quarto grado dei ferri, l‘imputato, contro cui

si era nè eseguito nè spedito alcun mandato di arresto,

poteva presentarsi alla Gran Corte, e ne era rilasciato

o sotto mandato per la residenza, o sotto consegna o

cauzione (art. 130). Quando invece si trattava di delitti,

l'imputato arrestato poteva chiedere al giudice compe-

tente di esser messo in libertà provvisoria (art. 132).

Gompiuta l‘istruzione pei misfatti, la Gran Corte esa-

minava l'atto d'accusa formolato dal procuratore gene-

rale; il presidente o un giudice faceva il rapporto; il

procuratore generale assisteva all‘esame del processo.

ove la Gran Corte lo credeva opportuno; indi anche egli

si ritirava, e la Gran Corte in numero dispari decideva

in segreto (art. 141 e seg.); e pronunciava, secondo i

casi, l'assoluzione o il rinvio al magistrato competente.

quando non riteneva la competenza propria pel giudizio

(art. 145 e 146). Se poi riteneva non già che la prova

dell'innocenza fosse chiara, ma che gli indizi di reità non
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fossero sufficienti, pronunciava la libertà provvisoria

dell’imputato e rinviava gli atti al procuratore generale

perchè investigasse meglio (art. 149). Avverso la deci-

sione che sottoponeva l‘imputato a stato di accusa, non

era concesso che il solo ricorso per Cassazione nei casi

d'incompetenza, o quando si era essa presa da un nu-

mero non legale di giudici, o senza le conclusioni del

pubblico ministero (art. 117).

In quanto poi ai delitti, erano competenti a conoscerne

i giudici di circondario, come giudici correzionali, sulla

sola domanda del Pubblico Ministero, quando potevano

essere puniti senza bisogno dell’istanza della parte pri-

vata (art. 342). Ed il giudice, o di ufficio, o a. richiesta.

del pubblico ministero o degli agenti delle amministra-

ziom dello Stato, faceva citare direttamente l‘imputato

affinchè comparisse dinanzi a lui nel giorno destinato

per la trattazione della causa (art. 348).

_ Panna — Codice del 1820. — Per questo Codice

tutta la giurisdizione istruttoria inferiore era affidata

al magistrato che istruiva il processo. Egli accentrava

sulla sua persona tutti quei poteri che la legislazione

francese aveva conferiti alla Camera di consiglio. Egli

quindi, durante l‘istruzione delle prove, spiccava, senza

pericolo di revisione e di censura, i mandati di cattura,

e decideva intorno alle domande di libertà provvisoria.

Egli, terminata l’istruzione, nel caso di delitto o di con-

travvenzione, procedeva all'esame preliminare delle

prove, per decidere sul rinvio, sulla definizione del reato

e sulla competenza. Se invece l'accusa era di crimine,

quest'esame preliminare competeva alla Sezione di ac-

cusa, alla quale ne riferiva direttamente il Pubblico Mi-

nistero (art. 173, 194,195, 197, 198, 199).

Stati Pontificii —— Regolamento organica del 1831. —

Per questo regolamento nessuna delibazione delle ac-

cuse era richiesta, poichè, completato il processo, s’in-

vitava l‘imputato ad eleggersi un difensore, a prendere

visione degli atti, a presentare le liste de’ suoi testi-

moni, a prepararsi insomma a difendersi in giudizio

(art. 384 e seg.). E solo durante il corso dell'istruzione,

se le prove raccolte ingeneravauo nell'animo del giudice

un dubbio onesto, egli trasmetteva il processo al tribu-

nale, il cui capo, unitamente a due giudici, deliberava

se dovesse proseguìrsi o arrestarsi l'istruzione mede-

sima (art. 125 e seg.).

Lombardo-"eneto —— Codice del 1853. — Se durante la

istruzione sorgevano discrepanze fra il procuratore di

Stato ed il giudice istruttore intorno alle operazioni

istruttorie, il tribunale era competente a decidere.

Egualmente, se l'imputato reputavasi & torto danneg-

giato da una disposizione qualunque dell'istruttore, po-

teva portarne reclamo al tribunale. Similmente ancora

il giudice inquirente aveva diritto di ordinare l'arresto

dell’imputato; ma, se costui si credeva vittima di un

errore o di un sopruso, poteva invocare la. decisione

del tribunale (5 157, 161).

Compiuto l’istruzione, l’istruttore rimetteva gli atti

al tribunale. il presidente nominava un relatore che li

esaminava eli comunicava con un suo estratto al pro-

curatore di Stato, che poi li restituiva al tribunale con

la sua richiesta motivata. Allora il tribunale decideva,

pronunziando la desistenza o la cessazione, se ricono-

sceva che il fatto non costituiva reato, o non era puni-

bile, 0 mancava l'istanza della parte nei casi in cui era

necessaria, o non vi erano indizi sufficienti ; ovvero pro—

nunziando l'accusa, nel caso di crimini o delitti sufficien-

temente provati (5 192 e seg.).

Legislazione sardo-italiana — Codice del 1859. — Il si-

stema seguito da questo Codice, esteso al regno d‘Italia  

e rimasto in vigore fino al 1865, può riassumersi nei se-

guenti punti principali:

L'istruttore nel corso dell' istruzione non può rila-

sciare nè mandato di comparizione, nè mandato di cat-

tura senza le precedenti conclusioni del pubblico mini-

stero, tuttochè non uniformi; ma non può che sulle re-

quisitorie uniformi revocare il mandato di cattura, omet-

tendo all'uopo un'ordinanza inappellabile (art. 185 e 187).

Egli provvede sulle domande di libertà provvisoria (ar-

ticolo 201), e la sua ordinanza è appellabile, cosi per

parte dell‘imputato come del pubblico ministero, ed il

magistrato competente per questo appello e la Sezione

d‘accusa (art. 207 e 208).

Completata l'istruzione, dietro requisitoria del pubblico

ministero, l‘istruttore emette la sua ordinanza o di non

farsi luogo a procedimento, 0 di rinvio al giudice di

mandamento o al tribunale di circondario, secondo le

norme della competenza. Se poi il reato è di competenza

della Corte di assisie, trasmette gli atti al procuratore

generale, il quale ne fa rapporto alla Sezione di accusa

(art. 415 e seg.).

L‘ordinanza che emette in esito dell’istruzione il gin-

dice istruttore, può essere impugnata tanto dal pubblico

ministero che dalla parte civile in alcuni casi determi-

nati; e la Sezione d‘accusa è competente a conoscere

dell’opposizione (art. 247).

B) Vigente.

Codice italiano di procedura penale del 1865.

I. — Conferma o rivocazione dei mandati di cattura.

(( Art. 199 (modificato dalla legge 30 giugno 1876). La Ca-

mera di consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore e udite

le conclusioni del pubblico ministero, se riconosce che l‘istru-

zione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il pub-

blico ministero abbia dato le sue requisitorie definitive, pronun-

zierà l'ordinanza prescritta nella sezione Xl del presente capo.

Se tali requisitoria non siano ancora emanate, rinvierà gli atti al

procuratore del re perchè lo dia fra due giorni.

« Se l‘istruzione non (! peranco compiuta, ma contro l‘imputato

esistano prove o indizi di reità sufiicienti per legittimare la sua

detenzione, la Camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato

di arresto. Se per contrario la Camera di consiglio riconosce vi

sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizi fino

allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell‘impu-

tato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza

cauzione, e fattoin obbligo di presentarsi a tutti gli atti del pro-

cedimento tosto che ne sarà richiesto. Sarà in sua facoltà di or-

dinarlo quando l‘imputato sia nel novero delle persone menzionate

nel n° 1" dell‘articolo 206, ed il reato sia punibile col carcere non

minore di tre mesi. Potrà ancora ordinare che durante l‘istruzione

l‘imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti

in un designato Comune nella giurisdizione del tribunale, sotto

pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

« Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito del-

l‘imputazione, la Camera di consiglio, quando stimi conveniente

udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l‘istru-

zione già compiuta, l‘interrogatorio dell‘imputato sia necessario

ai termini dell’articolo 258, ordinerà che vi si proceda. il giudice

istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni,

se l‘imputato si trovi già nelle carceri del luogo dove ha sede il

tribunale, e se ancora non vi si trova entro quel maggior termine

che sarà dalla Camera di consiglio stabilito. Un giorno prima della

scadenza del detto termine gli alti saranno nuovamente comuni-

cati al pubblico ministero, il quale darà entro le 24 ore le sue

conclusioni.
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« La Camera di consiglio potrà parimente ordinare il nuovo

rapporto giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà

da essa stabilito, allorchè, per emettere un fondato giudizio non

ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzi

tutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero

ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti

d‘istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all’arresto, od

accertare quale sia stata la precedente condotta dell‘arrestalo.

« il mandato di cattura cessa di avere effetto se la Camera di

consiglio. entro il termine di 10 giorni da quello dell‘interroga—

torio, non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati. »

Il. — Libertà provvisoria.

« Art 205 (modificato dalla legge del 1876). Nei procedimenti

per crimini punibili con pene temporaric, potrà, sulla domanda

dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti

in persona alla giustizia essere accordata la libertà provvisoria

mediante idonea cauzione, di presentarsi a tutti gli atti del pro-

cesso e per l‘esecuzione della sentenza tostochè ne sarà richiesto.

« L‘ammissione alla libertà provvisoria per l‘imputato presen-

tatosi spontaneamente avrà luogo dopo la presentazione del me-

desimo e dopo il di lui interrogatorio; e per l‘imputato che sia

detenuto. l'ammissione può essere sospesa fino al compimento

degli atti d‘interrogatorio, di ricognizione e di confronto a cui oc—

corresse ancora di procedere, e può essere limitata, sottoposta a

condizione giusta l‘art. 213, o rivocata con ordinanza della Ca-

mera di consiglio o della Sezione di accusa, sia ad istanza del

pubblico ministero, sia d‘ufficio, sempreché ciò sia richiesto dai

risultamenti della procedura.

« Art 209 (modificato dalla legge del l876). Durante l‘istru-

zione il provvedere sulla domanda dell‘imputatospetta alla Camera

di consiglio del tribunale a cui appartiene l‘istruttore. »

III. — Valutazione delle prove ad istruzione completa.

« Art. 246. Compinta l‘istruzione, il giudice istruttore comu-

nicherà senza ritardo gli atti al procuratore del re, il quale dovrà

fra tre giorni dare le sue requisitorie.

« Ritornati gli atti all‘istruttore, se il titolo del reato o di alcuni

dei reati per cui si è fatta l‘istruzione, e di crimine, egli ne farà

entro tre giorni rapporto alla Camera di consiglio, salvo il caso

previsto dall‘alinea dell‘art. 257.

« il giudice istruttore farà pure il rapporto alla Camera di con-

siglio nel termine sopra indicato, sempreché il titolo del reato o

dei reali per cui si è fatta l'istruzione sia bensì di delitto, ma

l‘imputato si trovi detenuto, ovvero la Camera di consiglio ne

abbia già pronunciata la scarcerazione o provveduto sopra una

di lui domanda di libertà provvisoria.

« Art. 247. La Camera di consiglio, composta nel modo prc-

scritto dall‘art. 198, si riunirà una o più volte la settimana se-

condo il bisogno. Si osserverà il disposto dell'art. 201.

« Art. 218. Se la Camera di consiglio trova l‘istruzione incom-

piuta, la ritnanderà al giudice istruttore, con la indicazione degli

atti d‘istruzione che crederà necessari. Se vi sono atti nulli, ne

ordinerà la rinnovazione.

« Quando si saranno assunte le nuove informazioni, o rinno-

vati gli atti nulli, il giudice istruttore. osservato il disposto del-

."art. 246, farà nuovo rapporto alla Camera di consiglio.

« Art. 249. Se risulta dagli atti che il fatto non appartiene alla

competenza ordinaria, la Camera di consiglio ordinerà il rinvio

al giudice competente.

« Art. 250. Se la Camera di consiglio riconosce che il fatto

non costituisce un reato, o che non risultano suflicienti indizi di

rcilà contro l‘imputato, o che l'azione penale è prescritta o altri-

menti estinta, lo enuncierà espressamente nell‘ordinanza con la
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quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento, e se l‘imputato

e arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne or-

dinerà la liberazione.

« Art. 25l. Se il fatto costituisce una contravvenzione o un

delitto dicompetenza del pretore, l‘imputato sarà rimandato avanti

il pretore competente, e sarà posto in libertà se e arrestato.

« Se trattisi però di delitto punibile col carcere e l‘imputato de

tenuto sia nel novero delle persone indicate nella prima parte del-

l'art. 206, rimarrà provvisoriamente in carcere.

« Art. 252. La Camera di consiglio potrà ancora rinviare l'im-

putato innanzi al pretore, quando riconosca che per ragione di

età, dello stato di mente 0 per altre circostanze attenuanti, com-

prese quelle accennate nell‘art. 684 del Codice penale, si può far

luogo, rispetto a tutti gli imputati. al passaggio da pene correzio-

nali a pene di polizia, o che, per le delle circostanze attenuanti

o per la tenuilà del reato, la pena del carcere, del confine o del-

l'esilio locale. rispetto parimenti a tutti gli imputati, non debba

eccedere tre mesi di durata, 0, se si tratti di multa, questa non

debba essere maggiore di lire 300.

« Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia deliberato

ad unanimità di voti.

« L‘imputato rinviato innanzi al pretore ai termini del pre-

sente articolo, sarà pure posto in libertà se è detenuto, salvo il

disposto dall'alinea dell’art. 251.

« In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti al pretore

pei delitti preveduti dall‘art. 9 e pei reati di stampa.

« Art. 253. Se il reato è riconosciuto di competenza del tribu-

nale correzionale, la Camera di consiglio ordinerà il rinvio del-

l’imputato dinanzi al medesimo, salva la disposizione dell‘articolo

precedente.

« In tal caso, se il delitto importa la pena del carcere eccedente

tre mesi e l'imputato è detenuto, egli rimarrà provvisoriamente

in carcere. La Camera di consiglio potrà tuttavia, secondo le rir-

costanze, ordinare che l'imputato sia posto in libertà, con l‘ob-

bligo di presentarsi avanti al tribunale quando ne sarà richiesto.

« Se il delitto importa la pena del carcere per un tempo non

eccedente i tre mesi, o se il delitto (! punibile con pena non mi-

nore del carcere, l‘imputato sarà messo in libertà, con l‘obbligo

di presentarsi avanti al tribunale quando ne sarà richiesto.

« Non potrà tuttavia mai farsi luogo al rilascio, di cui nei due

precedenti alinea, se l‘imputato rinviato innanzi al tribunale cor-

rezionale è nel novero delle persone indicate nella prima parte

dell'art. 206, ed il reato importa la pena del carcere.

« Art. 254. Nei casi di rinvio previsti dai precedenti articoli

dovrà il procuratore del re trasmettere entro due giorni al più

tardi gli atti ed i documenti della procedura alla cancelleria del

tribunale o del pretore che deve pronunziare, e trattandosi di

rinvio al tribunale correzionale, farà nello stesso termine istanza

per la citazione, osservate le norme stabilite negli articoli 372 e

seguenti.

« Art. 255. Se la Camera di consiglio riconosce che l'imputa-

zione costituisce un crimine. ovvero un delitto la cui cognizione

spetti alla Corte d'assise, e che vi sono indizi suliìcienti di reità

a carico dell'imputato, ordinerà la trasmissione degli atti e do-

cumenti al procuratore generale, acciocchè proceda come è dis-

posto nel capo |. tit. |||, libro ||.

« Art. 256. Nel caso contemplato dall'articolo precedente, il

mandato di cattura spiccato contro l‘imputato sarà esecutivo in—

sino a che la Sezione d‘accusa non abbia statuito. Ed ove si tratti

di crimine per cui non è ammessa la libertà provvisoria, ed il

giudice istruttore abbia spedito contro l'imputato semplice man-

dato di comparizione. la Camera di consiglio, con la stessa ordi-

nanza di trasmissione degli atti, spedirà contro di lui mandato di

cattura. La Camera di consiglio spedirà parimente, colla stessa
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ordinanza, mandato di cattura contro l‘imputato di crimine punì-

bile con una delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell’ar-

ticolo 13 del Codice penale, il quale sia stato provvisoriamente

scarcerato per insuflicienza di prove, ai termini della sezione Vitt,

e. non abbia ottenuta la libertà provvisoria in conformità della se-

zione tx.

« Art. 257. Se il titolo del reato pel quale si e l‘alta l‘istru-

zione non è di crimine e non si verifica il caso previsto dall'ul-

timo alinea dell’art. 246, ritornati gli atti dal procuratore del re,

il giudice istruttore, ove non ravvisi la necessità di assumere

nuove informazioni. pronunzierà egli stesso entro tre giorni l‘or-

dinanza delinitiva di rinvio, di trasmissioneo di non farsi luogo

a procedimento, ai termini degli art. 249, 250, 251, 253, 255.

Il giudice istruttore potrà eziandio, nei casi preveduti dall'art. 252,

rinviare l’imputato avanti al pretore, quando vi siano conclusioni

conformi del procuratore del re.

« La della ordinanza definitiva sarà pronunciata dal solo giu—

dice istruttore anche quando si tratti di crimine, ma per difetto

di indizi sugli autori, agenti principali 0 complici del reato, non

siasi rilasciato alcun mandato di comparizione o di cattura, e non

siasi altrimenti fatto luogo all'arresto di alcun imputato del reato

per cui si procede, ed il procuratore del re abbia conchiuso che

si dichiari non farsi luogo a procedimento.

« Art. 258. Non potrà la Camera di consiglio od il giudice

istruttore, a pena di nullità, ordinare il rinvio dell‘imputato al tri-

bunale correzionale, o la trasmissione degli atti al procuratore

generale, se l‘imputato non sia stato interrogato, o se almeno non

siasi spedito un mandato di comparizione o di cattura rimasto

senza effetto.

« Art. 259. L'ordinanza della Camera di consiglio, pronunziala

in conformità degli articoli precedenti, conterrà il nome, cognome,

l‘età, il luogo di nascita, domicilio e la professione dell‘imputato,

l’esposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, l‘enun-

ciazione dei motivi, l‘articolo di legge applicato, l‘indicazione del

giorno, mese ed anno, e del luogo in cui fu pronunciata, e la

sottoscrizione dei giudici da cui fu preferita.

« Art. 260. Nei casi contemplati dagli articoli 24.9, 250, 251

e 253, il procuratore del re potrà fare opposizione all‘ordinanza

della Camera di consiglio o dell'istruttore. Potrà anche il procu-

ratore del re fare opposizione nel caso previsto dall'art. 252, al-

lorchè l'ordinanza è pronunciata dalla Camera di consiglio.

« La parte civile può unire la sua opposizione a quella del pub-

blico ministero; ove questi non faccia opposizione, la parte civile

potrà formare opposizione all'ordinanza della Camera di consiglio

o del giudice istruttore nel caso previsto dall'art. 250.

( Art. 261. L‘opposizione si farà con dichiarazione motivata

nella cancelleria del tribunale entro % ore. Questo termine de-

correrà pel procuratore del re dal giorno dell'ordinanza, di cui

il cancelliere è tenuto a dargli immediatamente notizia; per la

parte civileil termine decorrerà dal giorno della notificazione del-

l‘ordinanza, o dell'opposizione del pubblico ministero fattale d‘or-

dine del medesimo al domicilio da esso eletto.

« L'opposizione sarà immediatamente notificata all‘imputato ed

alla parte civile per mezzo di usciere. ed al procuratore del re

per mezzo del cancelliere. La notificazione all‘imputato sarà fatta

nella forma prescritta dagli articoli 376, 377, 378, 380.

« L‘imputato non potrà essere messo in libertà prima che sia

spirato il termine dato al procuratore del re per l‘opposizione,

salvo che questi acconsenta, o l‘imputato abbia dato cauzione in

conformità di quanto è stabilito relativamente alla libertà prov-

morta.

« Art. 262. L‘opposizione sarà portata avanti la Sezione d'ac-

cusa. ll cancelliere trasmetterà immediatatnenle gli atti del pro-

cesso al procuratore generale presso la Corte, a norma di quanto

è disposto dall‘art. 255.  

« Art. 263. in tutti i casi al procuratore generale appartiene

il diritto di opposizione. Egli dovrà notilicarla entro venti giorni

successivi all‘ordinanza della Camera di consiglio o del giudice

istruttore, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà

provvisoria dell'imputato, nei casi previsti dagli articoli 250, 251,

252 e 253. »

Disposizione generale.-

« Art. 198. La Camera di consiglio sarà composta di due giu-

dici del tribunale correzionale designati al principio d‘ogni anno

dal primo presidente della Corte d‘appello, e del giudice istruttore.

Ove il tribunale sia diviso in più sezioni, il primo presidente

dovrà designare i due giudici della Camera di consiglio fra quelli

che appartengono alla sezione alla quale appartiene l‘istruttore.

« Se il presidente o vice-presidente del tribunale sia tra i

membri della Camera di consiglio, ne avrà la presidenza; in caso

contrario presiederà il giudice più anziano.

« In caso di mancanza o di legittimo impedimento dei giudici

designati dal primo presidente, il presidente del tribunale vi prov-

vederà secondo le norme della legge sopra l‘ordinamento giudi-

ztarto. » '

RIEP1LOGO.

Riassumendo adunque le osservazioni fatte in questa

rapida corsa attraverso la storia della legislazione rela-

tivamente all’origine della Camera di consiglio e alle

vicende di quest'istituzione giudiziaria, si può concludere:

Che quest‘ istituto non poteva sorgere con l‘antica

procedura di Atene e di Roma, perchè il sistema accu-

satorio puro adottato in quei due grandi Stati, affidando

l'accusa ai cittadini e l‘istruzione delle prove alle parti,

le quali direttamente si presentavano in giudizio l'una

per accusare e l'altra per difendersi, rendeva impossibile

una giurisdizione istruttoria, che sorvegliasse l'opera di

un giudice istruttore che non esisteva, e preliminar-

mente valutasse le prove raccolte da lui.

Che non poteva sorgere nel medio-evo e finchè fu in

vigore il puro sistema. inquisitorio, si perchè questo si-

stema, fondato sopra il sospetto ed il mistero il più im-

penetrabile, informato al principio ingiustificabile che

la missione del giudice è quella di scoprire ad ogni costo

nell'imputato il colpevole, e non già. la verità con la

guida della eonfortatrice presunzione dell‘innocenza di

lui, trascurava qualsivoglia garentla della libertà civile;

si perchè con l‘istruzione segreta delle prove tutto si

esauriva il processo, ed essendo il giudizio definitivo

fondato appunto ed esclusivamente sulla valutazione di

risultati istruttorii, sarebbe stato inutile ogni esame pre-

liminare dei medesimi.

Che, sebbene col sistema inglese nascesse la giurisdi—

zione istruttoria, pure essendo, per l’indole della proce-

dura inglese, affidata la. delibazione delle accuse ai

giudici popolari, e consistendo questa esclusivamente

nella riassunzione orale delle prove direttamente pre-

sentate dal solo accusatore, neppure era possibile in In-

ghilterra l’istituzione della Camera di consiglio, collegio

di magistrati permanenti che vigila sull‘istruzione del

processo scritto, e poi ne valuta, prima dell‘apertura

del dibattimento pubblico, serenamente ed imparziali-

mente i risultati.

Che invece l'istituto della Camera di consiglio fu una.

conseguenza del sistema misto adottato in Francia col

Codice d'istruzione criminale del 1808; poichè, essendosi

distinto nel procedimento un periodo di mistero ed un

altro di pubblicità ; essendosi assegnato al primo periodo

l'istruzione del processo, ed al secondo l’esame orale

delle prove raccolte; ed essendosi affidato l‘incarico del-
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l’istruzione ad un magistrato col mandato delicatissimo

di procedere col più grande segreto alle indagini che

reputasse necessarie per lo scoprimento della verità, si

senti il bisogno di creare un altro magistrato che da un

lato garantisse gli interessi dell'imputatoncl corso della

istruzione, e dall’altro impedisse che si aprissero pub-

blici dibattimenti sopra accuse, che il risultato delle

prove raccolte avessero dimostrato temerario 0 ca-

lunniose.

Però questo potere, creato dal God. francese del 1808

per garentia degli interessi sociali e della libertà civile,

si è presentato sotto diverse manifestazioni nelle legis—

lazioni posteriori.

Conferita. la giurisdizione istruttoria a magistrati per-

manenti, alcune legislazioni vogliono che questi magi-

strati siano diversi da quelli che sono poi chiamati ad

emettere il loro pronunciato in seguito del pubblico di-

battimento, affinchè la sentenza sia la sincera espres—

sione dell'immediata e diretta impressione ricevuta dallo

svolgimento orale delle prove; altre invece conferiscono

la detta giurisdizione ai medesimi magistrati competenti

pel giudizio pubblico.

Alcune legislazioni concentrano questa giurisdizione

istruttoria in un sol magistrato per ogni specie d'accuse,

senza. distinzione alcuna; altre invece la dividono, attri-

buendola ad un magistrato inferiore, con un sol grado

di giurisdizione, pei reati meno gravi; e prima ad un

magistrato inferiore, e poi, come secondo grado di giu-

risdizione,ad un magistrato superiore pei reati più gravi.

Quelle legislazioni che prescelgono il sistema dell’unico

grado di giurisdizione, conferiscono la giurisdizione istrut-

toria alcune ai tribunali di prima istanza ed altre a

quelli di seconda istanza. Quelle altre invece, le quali

hanno adottato il sistema inverso, conferiscono il primo

grado della giurisdizione istruttoria, che per moltissimi

reati, come si e detto, e meno nei casi in cui è consentita

l'opposizione al pubblico ministero o alla parte civile,

porta ad una deliberazione definitiva, talune ad un giu-

dice singolo, altro ad un magistrato collegiale.

Di quelle legislazioni poi che conferiscono la giurisdi-

zione istruttoria al magistrato collegiale, alcune la ha-

sano sopra un sistema di pura diffidenza, elevando questo

magistrato al disopra del giudice istruttore, col potere

di controllarne gli atti e censurarne le opinioni, sorve-

gliando il corso della istruzione e dirigendolo anche, se

lo crede necessario; altre invece la conferiscono a questo

magistrato collegiale in modo cheil suo potere proceda

parallelo a quello dell’istruttore, senza diritto di supre—

mazia nè di censura, con attribuzioni speciali e distinto,

sebbene cospiranti tutte al medesimo scopo.

Finalmente una recentissima legislazione, l'austriaco,

nello stesso modo come, allontanandosi da tutte le legis-

lazioni precedenti, distingue la giurisdizione istruttoria,

in quella che si esercita ad istruzione completa e che si

esplica con la valutazione preliminare dei risultati istrut-

torii, ed è non più obbligatoria, ma. rimessa alla libera

elezione dell'accusato, ed in quella,che si esercita du-

rante il corso dell'istruzione, ed è obbligatoria; distingue

ancora. il collegio giudiziario competente, affidando le

prime funzioni al tribunale di seconda istanza, e le se-

condo ad una sezione del tribunale di prima istanza indi-

pendente ed autonoma, che esplica il suo potere solo

dirimendo i conflitti giudiziari promossi dall’imputato

che si reputi leso ne' suoi diritti, o nati per dissenso tra

l’accusatore o il giudice al quale è affidata l'istruzione

del processo.  
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Or questa varietà infinita di forme sotto cui si pre-

senta nelle legislazioni moderne l'istituzione della giu-

risdizione istruttoria, non è già che contrassegni l'indole,

le tradizioni, la civiltà speciale di ciascun paese di froute

agli altri; perché spesso nello stesso paese, a non lunghi

intervalli, si vedono queste forme sorgere, modificarsi,

scomparire o rinascere; ma è invece la manifestazione

di una, lotta segreta fra il vecchio e il nuovo, le tradi—

zioni e le aspirazioni, il bisogno di tutelare l'ordine pub-

blico e il bisogno di garentire efiîcacemente i diritti in

dividuali , la paura di rallentare troppo i freni per

tutelare la libertà personale, e la paura di offendere

l’individuo per tutelare la società.. « E giuocof‘orza am-

mettere — scrive il Geyer — che l‘età nostra è tutt'altro

che fausta per la compilazione di un novello Codice di

procedura penale. Noi versiamo in un periodo di lotta

indecisa tra il vecchio ed il nuovo; di lotta nella quale

non peranco furono posti ben chiari e netti, non diremo

gia gli scopi della disputa, ma neppure i punti contro-

versi. Orbene, un Codice che sorga in questo periodo,

deve necessariamente portare impressi i caratteri di

questa età. ancora immatura e gravida di dispute (I). »

SEZ. III. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

Titolo I. —- La Camera. di consiglio

secondo la vigente legislazione italiana.

Caro I. — Interpetrazz‘one e commento

della nostra legge.

5 1. -— Divisione della giurisdizione istruttoria.

16. Il Codice di procedura penale italiano del 1865, se-

guendo il Codice d‘istruzione criminale francese del 1808,

piuttosto che la riforma apportatavi con la legge del 1856

adottata pienamente dal Codice subalpino del 1859, ripri-

stinò, con parecchie modificazioni che ne accrebbero le

attribuzioni, l’istituto della Camera di consiglio. Epperò

la giurisdizione istruttoria, per la nostra. vigente legis-

lazione, è ripartita fra la Camera di consiglio e la Sezione

di accusa, restando però in parecchi casi, come vedremo,

attribuita ancora al giudice che attese alla compila-

zione del processo. Sicchè il giudice istruttore e la

Camera di consiglio ne rappresentano il grado infe-

riore, mentre il grado superiore ne è rappresentato

dalla Sezione d'accusa. .

La Camera di consiglio, come istituzione giudiziaria

investito. di gran parte della giurisdizione istruttoria di

grado inferiore, ha per le nostre leggi una doppia. mis-

sione, e quindi un doppio ordine di distinte attribuzioni:

tutelare, durante l’istruzione del processo, con vigilanza

assidua e controllo efficace dell’opera dell‘istruttore, la

libertà individuale; esaminare, ad istruzione completa, il

valore delle prove raccolte e deliberare sulla giustizia

e sulla convenienza del rinvio dell'imputato innanzi al

magistrato competente pel giudizio, per garentire icit-

tadini contro le imputazioni evidentemente temerario o

infondate, ed evitare pubblici giudizi ai quali manchi la

base di prove o di indizi sufficienti, e che perciò alle

ansie tormentose dei giudicabili, alle preoccupazioni giu-

stificate della società, non manchercbbcro di aggiungere

un certo discredito delle istituzioni giudiziarie.

Quali siano le attribuzioni della Camera di consiglio

durante il corso della istruzione del processo, non è

questo il luogo nè il tempo di venire analiticamente esa-

minando, poichè sarà fatto di proposito nel Dig/esto,

allorchè si tratteranno gli istituti della legittimazione

 

(1) Geyer, Intorno al nuovo Codice di proc. penale dell’Impero yer-manico (nella Riv. Pen., 1-1 Serie, vol. vtt ed vm).
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degli arresti, della libertà provvisoria, ed allorchè si

tratterà dell‘istruttoria in generale. Solo per avere fin

da ora una cognizione sufficiente di questa istituzione

giudiziaria che andiamo studiando, per poterne ravvi-

sare i difetti e i pregi e renderci esatta ragione delle

censure chele si muovono o del favore che incontra,

delle proposte di abolizione e di quelle di riforma, ci

sembra opportuno di raccogliere, come in un piccolo

quadro, le disposizioni del nostro Codice che a queste

attribuzioni si riferiscono, esponendole con chiara e ra-

pidissima sintesi.

17. Or bene, durante l’istruzione del processo la Ca—

mera di consiglio provvede per le nostre leggi:

a) Sulla conferma o rivocazione dei mandati di

cattura, novella attribuzione che, introdotta dalle leggi

napolitano del 18l9, le quali ne investivano la Gran

Corte criminale, ed introdotta anche nel Belgio con la

legge del l852, che però ne investì la Camera. di con-

siglio, venne adottata anche dalla nostra legislazione

vigente dal l865 e rispettata dalla legge del 1876. Per

le nostre leggi quindi, meno per gli arrestati in flagranza

di un reato per cui non si possa far luogo a mandato di

cattura, i quali debbono essere posti in libertà. con ordi-

nanza del pretore o dell‘istruttore ai quali vengono pre-

sentati, se l'arresto è stato eseguito nel luogo di resi-

denza di costoro (art. 68), l'istruttore tra le 24 ore dalla

notizia pervenutain dell‘arresto, proceduto all'interro-

gatorio, comunica gli atti al p. m., che nei due giorni

successivi fa le sue istanze perchè la detenzione pro-

segue, 0 si faccia luogo per difetto di prove o d‘indizi

sufficienti alla provvisoria esearcerazione. Se poi il p. m.

crede che l‘istruzione sia già completa, fra due giorni

dà le sue requisitorie definitive. Allora l‘istruttore tra

le 24 ore ne riferisce alla Camera di Consiglio; la quale,

se riconosce che l'istruzione non ha bisogno di ulteriore

sviluppo, provvede definitivamente, come si dirà più

avanti; se invece crede che essa non è completa, ma

che esistono prove o indizi sufficienti perchè si legittimi

la detenzione, ordina che l’imputato rimanga in istato

d'arresto (art. 197, l99). Però la Camera di consiglio non

può solo arrestarsi alla sufficienza delle prove e degli in-

dizi per legittimare gli arresti, ma deve tener conto

anche dell'indole del reato, essendo necessario, oltre alla

sufficienza delle prove, il concorso di una di quelle im-

putazioni, che esigono o permettono il mandato di cat-

tura, secondo le disposizioni speciali della legge del 1876,

quando cioè si tratti di crimini punibili con pena diversa

da quella dell‘interdizione dai pubblici uffici, o di delitti

commessi dalle persone indicate nel n° 1° dell‘art. 206 p. p.

e nell‘art. 105 della legge di pubblica sicurezza, quando

questi delitti siano punibili col carcere maggiore di tre

mesi, o si tratti di delitti di ribellione e resistenza, di

oltraggio e violenza contro i depositari della pubblica

autorità o gli agenti della forza pubblica, o di delitti di

fabbricazione, introduzione nel regno, vendita, porte o

ritenzione di armi, commessi da persone già condannate

per ribellione, resistenza e violenza contro i depositari

della pubblica autorità e gli agenti della pubblica forza,

o di delitti di furto, truffa e frode punibili col carcere

maggiore di tre mesi (art. [82 modificato).

Se invece la Camera di consiglio riconosce che vi sia

bisogno di ulteriori indagini e che le prove e gli indizi

raccolti non siano ancora sufficienti per la legittima-

zione dell‘arresto, ordina che l‘imputato venga provvi-

soriamente scarcerato, con o senza cauzione o con alcuna

delle altre garanzie stabilite dalla legge. Se l’imputato

non è stato ancora interrogato e la Camera di consiglio

lo stimi necessario, ordina che vi si proceda, e l’istrut- 

tore farà nuovo rapporto nel termine di cinque giorni,

se l‘imputato è detenuto nelle carceri del luogo dove ha

sede il tribunale, e se poi è detenuto altrove, in quel

termine che verrà fissato dalla Camera di consiglio.

Questa similmente può chiedere il nuovo rapporto, anche

quando creda necessari nuovi documenti o informazioni

0 atti d’istruzione per chiarire il fatto che diede luogo

all'arresto, ed accertare quale sia stata la precedente

condotta dell‘imputato.

Se tra 10 giorni da quello dell'interrogatorio la Ca-

mera di consiglio non abbia dato alcuno di questi prov-

vedimenti, il mandato di cattura cessa di avere effetto

(art. 199 proc. pen. modificato).

(7) Sulla domanda di tibertà provvisoria; poichè

durante l’istruzione il diritto di deliberare su queste

domande spetta esclusivamente alla Camera di consiglio,

la quale deve considerare l'indole del reato, le condizioni

personali dell‘imputato e lo stato del procedimento.

Deve considerare l‘indole del reato, perchè la legge

nega il beneficio della libertà provvisoria per quei cri-

mini, i quali, essendo punibili con la morte o coi lavori

forzati a vita, renderebbero insufficiente qualunque ga-

rentla potesse esigersi dall'imputato, nulla potendo vin-

cere o paralizzare l‘interesse di sottrarsi con la fuga a

pane tanto gravi; e lo nega egualmente pei reati di

ribellione alla forza pubblica, non essendo possibile di

assicurare alla giustizia l'ubbidienza e la pronta sotto-

missione di persone, che si son mostrate tanto irrive-

renti verso la pubblica autorità; e finalmente pei reati

di furto, di frode o di truffa, quando l'imputato sia in

essi recidivo, si perchè costui si mostra allora perico

losissimo alla società, si perchè poco verosimilmente

potrebbe essere ubbidiente agli obblighi im postigli.

Deve considerare i precedenti dell’imputato, perchè

vi sono certe categorie di persone la cui vita precedente

forma una vera preoccupazione per la societa; ed a

queste categorie appartengono gli oziosi, i vagabondi, i

già condannati a pene criminali e le persone sospette.

Deve finalmente considerare lo stato del processo,

poichè non è possibile libertà provvisoria, se non quando

chi la domanda o si trovi detenuto o già escarcerato

provvisoriamente o si sia spontaneamente presentato,

e quando inoltre abbia già avuto luogo l'interrogatorio,

che pel sistema della nostra procedura è atto eminente

mente segreto; e quando l'arresto non fu eseguito nella

flagranza o quasi flagranza del reato, circostanze che

assicurano sufficientemente l'esito del giudizio (art. 205

e 206 modificati).

La Camera di consiglio delibera poi previe le conclu-

sioni del p. m.; e le sue ordinanze, sia per ciò che con-

cerne la concessione o il diniego della libertà provVi

seria, sia per ciò che concerne la somma fissata per la

cauzione, nel caso che si sia creduto conveniente di esi-

gere questa garentla, possono essere impugnate rispet-

tivamente dal p. m. 0 dall'imputato, e la Sezione d'accusa.

è competente a conoscere della opposizione (art. 215,

216,211, 212 e 2|3 modificati).

18. Ma nell'esaminare attualmente l'istituto della Ca—

mera di consiglio, noi non intendiamo di considerarla

che come istituzione giudiziaria delegata all'esame delle

prove raccolte nella istruzione del processo, alla valuta-

zione degli indizi di colpabilità, e della giustizia 0 con-

venienza dell‘invio dell'imputato davanti al magistrato

competente pel giudizio.

Orbene, innanzi tutto occorre notare che, mentre per

alcune legislazioni il grado inferiore della giurisdizione

istruttoria e del tutto affidato al solo giudice istruttore,

reputandosi inutile anzi nocivo al rapido corso della
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giustizia la creazione d'un magistrato collegiale, il quale

non può olii-ire guarentigie maggiori di quelle che oll're

il giudice a cui fu affidata la compilazione del processo,

la nostra legislazione vigente ha creduto opportuno di

adottare l’istituzione della Cameradi consiglio, si perchè,

come magistrato collegiale, offre maggiore garanzia di

avvedutezza e di serietà di giudizio che non il solo giu-

dice istruttore, si perchè le deliberazioni dell'istruttore

intorno al valore ed alla efiicacia delle prove da lui rac-

colte, il più delle volte potrebbero essere il risultato

inconsciente delle sue prevenzioni. Ma le stesse ragioni

che hanno consigliato il legislatore italiano ad adottare

l‘istituto della Camera di consiglio introdotto in Francia

dal Codice del 1808, e rinnegato poi dalla legge del l856,

lo hanno indotto a non privare completamente l'istrut—

tore di ogni giurisdizione istruttoria, giurisdizione il cui

grado int'eriore era a lui dal Codice subalpino del 1859

interamente affidato. Se la presunzione della imparzia-

lità e rettitudine del giudice istruttore, garantita mag-

giormente dal diritto di opposizione, e la necessità del

celere disbrigo delle procedure sentita egualmente dalla

società e dagli imput-ati, erano le ragioni che spinge-

vano alcune legislazioni a conferire, tutta la giurisdi-

zione istruttoria inferiore al solo giudice istruttore; e

se d'altra parte il pericolo di concedere a questo magi-

strato, il più delle volte preoccupato, il diritto di pro-

nunciare ordinanze di assoluzione o di rinvio in cause

gravi o dillicili, era la ragione che determinava altre

legislazioni & prescegliere il sistema di una magistratura

collegiale, la quale potesse serenamente e ponderata-

mente esaminare il valore dei risultati istruttorii; al

legislatore italiano parve di potere evitare i pericoli dei

due opposti sistemi, adottando la Camera di consiglio,

ma dividendo tra essa e l'istruttore la giurisdizione

istruttoria di grado interiore. Epperò per le imputazioni

di più lieve conto, per le quali è minore il pericolo di

una valutazione prodotta da preconcetti e maggiore in-

vece il bisogno di un rapido corso della procedura, la

nostra legge affida la giurisdizione istruttoria al solo

giudice istruttore; per le imputazioni più gravi invece,

per le quali il bisogno di un sollecito giudizio e di una

pronta riallermazione della giustizia, è superato dal bi-

sogno di un preliminare esame delle prove diligente e

spassionato, fatto cioè da un magistrato collegiale che

giudica senza preconcetti, affida questa giurisdizione alla

Camera di consiglio.

Per le nostre leggi quindi è competente per l'esame

delinitivo dei risultati della istruzione preparatoria la

Camera di consiglio: 1° quando il titolo del reato è di

crimine e qualcuno ne sia imputato come autore o com-

plice; o quando anche non essendovi alcuna persona im-

putata. il P. M. non abbia concluso perchè non si faccia

luogo a procedimento, ma abbia fatto richiesta di nuove

verilicazioni, alla quale richiesta il giudice istruttore

non voglia aderire; 2° quando il titolo del reato è di de-

litto, ma l'imputato sia detenuto; o quando la Camera

di consiglio abbia già. pronunciata la escarcerazione

dell'imputato o provveduto sulla domanda di libertà.

provvisoria. E competente invece il giudice istruttore:

1“ quando trattasi di crimine, ma per difetto d'indizi non

siasi rilasciato alcun mandato di cattura e di compa-

rizione, e non siasi proceduto all'arresto di alcuno im-

putato ed il p. m. abbia concluso perchè non si faccia

luogo a procedimento; 2° quando trattasi di delitto di

competenza del tribunale correzionale, e l‘imputato non

sia mai stato arrestato (art. 81, 246 e 257 proc. pen.).

Per modo che chiaramente si rileva che la giurisdi-

zione istruttoria e lasciata al solo giudice istruttore  
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quando il reato e lieve, 0 quando non corre pericolo la

libertà individuale; ed è conferita invece alla Camera

di consiglio quando il reato è grave, o quando, anche

essendo di minore entità, occorre tutelare la libertà in-

dividuale, o quando finalmente la Camera di consiglio,

avendo deliberato intorno alla escarccrazione del de-

tenuto o alla domanda di libertà provvisoria, sia stata

già investita della giurisdizione suddetta.

19. Non bisogna tacere però che, pur non essendo stati

alterati questi criteri stabiliti dal legislatore italiano del

1865 per la divisione della giurisdizione istruttoria tra

la Camera di consiglio e l'istruttore da alcuna legge

posteriore, nondimeno, per la legge del 30 giugno 1876,

essendosi resa una eccezione la detenzione preventiva

per gli imputati di delitto, che prima era una regola, ne

è derivato che nelle materie correzionali molto più nu-

merosi che non prima sono diventati i casi nei quali la

giurisdizione istruttoria viene affidata al giudice istrut-

tore, e quindi molto più limitato resta il numero dei

casi in cui la detta giurisdizione viene affidata alla

Camera di consiglio. Se difatti per le disposizioni del

nostro Codice di procedura penale la Camera di con—

siglio può nelle materie correzionali esercitare la giu-

risdizione istruttoria, quando, come si è veduto. l'im-

putato è detenuto o la Camera di consiglio medesima

si trovi già investita della sua giurisdizione perchè ha

già pronunciata la escarcerazione dell’imputato o prov-

veduto sulla di lui domanda di libertà provvisoria,

cioè quando l‘imputato di delitto sia attualmente 0

sia stato già in istato di arresto, e se per la legge del

30 giugno l876, con le modificazioni apportate agli ar-

ticoli 182 e l97 proc. pen., si è stabilito che l'arresto

preventivo in materia correzionale è provvedimento

puramente eccezionale, concesso contro: l° gli imputati

di delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi,

quando appartengano alla classe delle persone indicate

dal n° l° dell'articolo 206 del Cod. di proc. penale, e dal-

l’art. 105 della legge sulla sicurezza pubblica; 2° gli im-

putati di delitti di fabbricazione,introduzione nel regno,

vendita, porte o ritenzione di armi, già. condannati per

ribellione o resistenza, o per violenza contro i deposi-

tari o gli agenti della forza pubblica; 3° gli imputati di

furto, truffa e (“rode punibili col carcere maggiore di

tre mesi; 4° gli stranieri imputati di un delitto com—

messo nel regno, punibile col carcere maggiore di 3

mesi, — mentre per l'articolo 182 del Codice del l865 in

ogni delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi

era concessa la facoltà di spiccare mandato di cattura,

— è evidente che dopo la dctta legge del 1876 si è di

tanto più ristretto il numero dei casi nei quali la Camera.

di consiglio può esercitare la sua giurisdizione,di quanto

in materia correzionale si è limitato il numero dei casi

nei quali si può spiccare mandato di cattura; e di altret

tanto quindi si è aumentato il numero dei casi in cui

questa giurisdizione è esercitata dal solo giudice istrut-

tore. Nè ciò basta: perchè, essendosi dal nostro Codice

di procedura stabilito il principio che la giurisdizione

istruttoria sia non dal giudice istruttore esercitata, ma

dalla Camera di consiglio, quando questa sia stata già

investita della giurisdizione medesima pei provvedimenti

presi circa la escarcerazione o la domanda di libertà

provvisoria, poiché, per l’art. l97 modificato dalla legge

del 1876, gli arrestati in flagranza per un reato che non

consente il mandato di cattura debbono essere posti in

libertà. non più con ordinanza della Camera di consiglio

come pel Codice di procedura penale del 1865, ma con

ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siano

presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giu
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diziaria, dopo che saranno stati interrogati, ne segue

che in questi casi, mancando la circostanza di essere già.

stata investita la Camera di consiglio, come pel Codice

del 1865, della giurisdizione, questa, riguardo alla valu-

tazione definitiva dei risultati istruttorii, non più alla

Camera di consiglio dovrà. oggi conferirsi, ma solo al

giudice istruttore.

La regola dunque, nelle materie correzionali, è che

della giurisdizione istruttoria allora soltanto sia investita

la Camera di consiglio, quando l'imputato sia detenuto,

o quando,pur non essendolo, la Camera di consiglio abbia

già provveduto sulla escarcerazione o sulla domanda di

libertà provvisoria di lui. Ma questa regola è veramente

assoluta, e ammette anche essa delle eccezioni? Il dubbio

nasce nel caso in cui il p.m. e l’istruttore ravvisino nel

fatto incriminato il carattere di crimine e non quello di

delitto; poichè, si può dire, se invece la. Camera. di con—

siglio non vi ravvisa che un delitto, come mai potrà, se

non concorre nessuna delle condizioni sopra esposte,

esercitare la giurisdizione istruttoria che invece per le

regole innanzi esposte spetterebbe all'istruttore? Ma il

dubbio si dilegua agevolmente, per poco che si rifletta

che, avendo il giudice istruttore, sulla uniforme requisi-

toria del procuratore del re, ravvisato nel fatto il ca-

rattere di crimine addebitato a persona determinata,

non può che farne rapporto, secondo le prescrizioni del-

l’art. 246, primo capoverso, alla Camera di consiglio, la

quale in questo modo si trova legalmente investita della

sua giurisdizione, e non può che esplicarla, per ricono-

scere se nel fatto concorrano i caratteri giuridici del cri-

mine o quelli invece del delitto, e, riconosciuto il delitto,

non può che ordinare il rinvio al giudice competente pel

giudizio, secondo gli articoli 252 e 253. Sicchè è il testo

stesso della legge che risolve il dubbio. Oltre di che, a

voler considerare la questione nel campo del diritto ra-

zionale, nessuna ragione potrebbe avere l’imputato di

dolersi; si perchè egli resta in tal modo circondato di

una garentla maggiore di serenità, diligenza e larghezza

di giudizio, a questo scopo essendo appunto creata l‘isti-

tuzione della Camera di consiglio; si perchè, se questa,

invece di deliberare, riconosciuto non il crimine ma il

delitto, dovesse rinviare gli atti all’ istruttore perchè

deliberasse lui, da un lato rallenterebbe, invece di acce-

lerare, il corso della procedura, e dall'altro e imporrebbe

la sua opinione all’istruttore, o darebbe luogo ad un

conflitto pregiudizievole agli interessi dell'imputato.

20. Ma il caso qui sopra esaminato ha richiamato

l’attenzione degli scrittori intorno ad una delicata que-

stione. Se l’istruttore, riconoscendo nel fatto incriminato

la fisonomìa giuridica del crimine, ne abbia fatto rap-

porto alla Camera di consiglio, e questa, ravvisando

ancora in00mpleta l‘istruzione, ne abbia ordinato un pro-

sieguo, dovrà l'istruttore, se in base delle nuove prove

raccolte riconosce che il reato costituisce non più un

crimine ma un delitto, riferirne di nuovo alla Camera

di consiglio, e potrà ordinare egli stesso il rinvio al ma-

gistrato competente pel giudizio? Bersani e Casorati

risolvono la questione facendo una distinzione. Se —

dicono i due insigni scrittori — la Camera di consiglio
 

disponendo la più ampia istruzione non si occupò della ?

definizione del reato, o volle la più ampia istruzione ap- ‘.

punto per avere maggiori elementi per determinarne la :

vera natura, il giudice istruttore, tuttochè in base delle

nuove prove raccolte riconosca non più l’esistenza del

crimine, ma quella del delitto, non può più sottrarne la 5

conoscenza all'esame della Camera di consiglio e pro-

nunziar esso l'ordinanza di rinvio, perchè la Camera di

consiglio era già stata legalmente investita della sua

giurisdizione, alla quale non aveva in modo alcuno ri-

nunziato: ma se invece nel disporre il prosieguo d’istru-

zione la Camera di consiglio si occupò della definizione

del reato, e riconobbe che si trattasse di un delitto, deve

l'istruttore, raccolte le nuove prove, pronunciare da sè

solo l’ordinanza di rinvio, si perchè la deliberazione che

dispone la più ampia istruzione non rientra in uno di

quei casi nei quali, secondo l'articolo 246, la Camera di

consiglio viene investita già della sua giurisdizione che

quindi non può più esserle sottratta in seguito; chè anzi

non è proprio atto giurisdizionale, ma semplice provve-

dimento d'istruttoria; si perchè essa stessa ha declinata

la propria competenza, riconoscendo che il reato non

costituisce che un semplice delitto (1). Ma a noi non

pare che questa distinzione resista alla critica, sem-

brandoci invece che cosi nell'una, come nell‘altra ipotesi

corra l'obbligo all'istruttore di riferirne di nuovo alla

Camera di cònsiglio. E per vero, se la Camera di con-

siglio non può reclamar questo diritto, perchè la deli-

berazione con cui ordina la più ampia istruzione non è

uno degli atti giurisdizionali preveduti dall‘articolo 246,

anzi non è proprio un atto giurisdizionale, ma un sem-

plice atto d‘istruzione, allora non vi dovrebbe essere

ragione di distinguere, e questa obiezione dovrebbe

valere tanto nel caso in cui si dispone il prosieguo di

istruzione senza definire il carattere giuridico del reato,

quanto nel caso in cui si dispone quel prosieguo qualifi-

cando la natura del reato medesimo, chè anzi in que-

st‘ultimo caso la Camera di consiglio esplica anche più

largamente i suoi poteri. Nè ci pare che regga la seconda

obiezione, che cioè, quando la Camera di consiglio nel-

l’atto stesso che dispone la più ampia istruzione da la

definizione di delitto al reato, viene a declinare volon-

tariamente la propria competenza; perchè quella defini-

zione s'intende data unicamente in base dello stato at-

tuale degli atti. E per vero, ammesso pure che la Camera

di consiglio avesse ravvisato nel fatto incriminato l'esi

stenza di un semplice delitto, se essa ha reputato che

l' istruzione valutata non fosse ancora completa, ha

dovuto prevedere che le nuove prove da raccogliersi

avrebbero potuto per avventura mutare la fisonomia

giuridica dei fatti esaminati, e indurla a ravvisare il

crimine, dove prima non iscorgeva che il delitto. Quante

volte non accade che la più piccola circostanza basta a

trasformare la fisouomia giuridica di un reato? Or, se

la definizione del fatto incriminato allora. soltanto può

legittimamente darsi, quando essa possa desumersi dalla

completa istruzione delle prove, è evidente che quella

data nell'atto stesso che si dispone un prosieguo d'istru-

zione, cioè nell'atto stesso che si dichiara la istruzione

incompleta, non è punto definitiva, e quindi non può

equivalere a rinunzia della competenza.

21. Determinati in tal modo i casi nei quali la giu-

risdizione istruttoria di grado inferiore viene dalla nostra

legge conferita alla Camera. di consiglio, ci sembra op-

portuno, prima di esaminare più da vicino questa isti-

tuzione giudiziaria, di eliminare un errore nel quale

facilmente si cade dagli scrittori e dai tribunali, l’er-

, rore cioè di considerarne la giurisdizione come una

delegazione di quella della Sezione di accusa. Il Mangin

in Francia ed il Saluto in Italia (:I, n. 847, Op. cit.),

hanno difatti sostenuto che unica è la giurisdizione pre

ventiva istituita per l'avviamento dei processi penali

, «Non è dubbio — scrive il Mangin, per sostenere che

la giurisdizione della Camera di consiglio non sia che

una delegazione di quella della Camera di accusa — che

 

(1) Codice di proced. pen. commmtato, vol. …, 5 887 e 888.
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una Corte, la quale ha il diritto d'informare e di fare

informare in tutte le cause, siavi o non siavi una istru-

zione incominciata dai giudici di prima istanza; la quale

ha il diritto di avocare a sè i procedimenti iniziati, e

conseguentemente toglierne a quelli la conoscenza; che

una Corte incaricata di pronunciare sulla imputazione

e regolare sovranamente la competenza in tutte le ma-

terie criminali, sia investita, in quanto all’ istruzione

criminale, di una attribuzione piena e intera; che sia,

come disse Treilhard, il centro d'istruzione di tutti i

processi criminali da cui emanano, come fu intenzione

del Consiglio di Stato, i poteri dei magistrati inferiori,

poteri che quella è sempre in diritto di ritoglier loro per

esercitarli da se medesima.» E recentemente la Corte

di cassazione di Palermo in una sua sentenza del 18 agosto

1880 (i), in causa Miceli, ripetendo la stessa dottrina, ha

affermato che « unica è la giurisdizione istruttoria,divisa

però in tre ordini di giudizi, della quale giurisdizione

l‘autorità centrale ed assorbenteè la Sezione di accusa».

Orbene questa opinione,fondata sopra argomenti di forza

più apparente che reale, è vittoriosamente confutata dallo

Hélie, il quale sagacemente osserva che, se la Camera di

consiglio esercita le sue funzioni sotto la sorveglianza e

l’autorità della Camera di accusa, che ha il diritto di

annullarne le ordinanze, non per questo può concludersi

che i primi giudici siano i semplici delegati della Corte

imperiale: « come questa, essi hanno direttamente dalla

legge la loro delegazione, agiscono in virtù dei poteri

che questa ha loro conferiti, e muovonsi nella cerchia

della competenza loro assegnata dal Codice. Se avessero

una giurisdizione delegata, come mai, in moltissimi casi,

le loro decisioni potrebbero divenire definitive? Come

mai la Camera di accusa, da cui emanerebbero i loro

poteri, sarebbe chiamata a giudicare in appello degli

atti che eseguiti dei suoi delegati, dovrebbero conside-

rarsi come atti suoi propri? Ma se sono due i gradi… di

giurisdizione, come è possibile di confonderli in una sola

giurisdizione? Cesserà. dunque un giudice di formare un

potere distinto, di avere un‘autorità sua propria, perciò

solo che è subalterno e giudica in prima istanza (2)? »

Le quali considerazioni, soggiungeremo col Lucchini, se

sono inoppugnabili di fronte al Codice francese del 1808,

tanto maggiormente lo sono poi di fronte alla nostra

vigente legislazione italiana, per la quale i poteri della

Camera di consiglio sono assai più estesi che non fossero

in Francia prima della legge abolitiva del 1856 (3).

9 2. — Composizione della Camera di consiglio.

22. « Art. 198 Cod. proc. pen. La Camera di consiglio sarà

composta di due giudici del tribunale correzionale designati, al

principio di ogni anno, dal primo presidente della Corte di ap-

pello e del giudice istruttore. Ove il tribunale sia diviso in più

sezioni, il primo presidente dovrà designare i due giudici della

Camera di consiglio fra quelli che appartengono alla sezione alla

quale appartiene l'istruttore.

« Se il presidente e vice-presidente del tribunale sra tra imembri

della Camera di consiglio, ne avrà la presidenza; in caso contrario

presiederà il giudice più anziano.

« In caso di mancanza o di legittimo impedimento dei giudici

designati dal primo presidente, il presidente del tribunale vi prov-

vederà secondo le norme stabilite dalla legge sopra l’ordinamento

giudiziario. »  

« Art. 48 Ord. giudiz. Quando per mancanza o legittimo im-

pedimento dei magistrati, una delle sezioni del tribunale non si

trovi in numero legale per giudicare, il presidente può inlervenire

egli stesso,ovvero destinare un giudice od aggiunto di un‘altra

sezione. Qualora poi tutti questi funzionari siano mancanti o im-

pedili, il presidente, o chi ne fa le veci, richiederà per sedere nel

tribunale un pretore dello stesso Comune, secondo l‘ordine delle

preture, e qualora questi sia pure impedito, assente o mancante,

un vice-pretore del Comune se laureato in leggi, od in suo difetto

il pretore più vicino non impedito. Rimane sempre vietato l‘in—

tervento in ciascuna sezione, di più di un aggiunto giudiziario o

di più di un supplente estraneo al corpo del tribunale.

« Art 49 Ord. giudiz. Essendo mancante un giudice istruttore,

il presidente delega uno dei giudici del tribunale a farne le veci.

La stessa disposizione ha luogo quando sia impedito il giudice

istruttore, e non sia sutliciente ai bisogni del servizio il sussidio

degli aggiunti giudiziari. »

« Art. 2… Cod. proc pen. il procuratore del re avrà diritto

di assistere al rapporto del giudice islruttore alla Camera di con-

siglio e dare a questa schiarimenti sulle requisitoria scritte; egli

ed il cancelliere non assisteranno alla votazione.

« La parte civile e l‘imputato non saranno intesi dalla Camera

di consiglio, potranno soltanto presentare memorie scritte, senza

che però l’esibizione di questo memorie () la loro mancanza possa

in verun modo sospendere il di lei giudizio. »

Da queste disposizioni del Codice di proc. penale

e dell‘ordinamento giudiziario si desume cosl chiara-

mente che non vi è bisogno di larghi commenti, quale

sia secondo la nostra legislazione la composizione della

Camera di consiglio; cioè che due giudici e l'istrut-

tore la compongono; che il presidente o vicepresidente

del tribunale, se-sono tra i componenti di essa, la pre-

siedono, ed in- mancanza dell'uno o dell’altro, il giudice

più anziano, che non sarà però mai il giudice istruttore;

che questi giudici sono, se il tribunale e diviso in più

sezioni, designati dal primo presidente fra quelli che

appartengono alla sezione alla quale appartiene l’istrut-

tore; che il giudice istruttore esercita nella Camera di

consiglio il doppio ufl‘lcio di relatore e di votante; che

la parte civile e l’imputato non intervengono in essa,

ma solo possono presentare memorie scritte;che invece

vi intervengono il p. m. e il cancelliere, i quali però

non possono assistere alla votazione. Epperò brevi sa—

ranno le nostre considerazioni intorno a questa parte

della presente trattazione.

28. La legge doveva prevedere il caso che per man-

canza o legittimo impedimento dei componenti la Ca-

mera di consiglio dovesse trovarsi nello stato di non

poter deliberare per mancanza del numero necessario

dei suoi membri; e a tal fine l’Ordinamento giudiziario

ha stabilito, come si è veduto, che in tal caso possa il

presidente e intervenire lui stesso, o destinare un gin-

dice od aggiunto di altra sezione, o, in caso dimancanza

o impedimento anche di costoro, invitare un pretore

dello stesso comune o un vice-pretore laureato, o final-

mente il pretore più vicino. Ma l'Ordinamento stesso si

è affrettato a soggiungere che è sempre vietato l'inter-

vento di più di un aggiunto giudiziario o di più di ur.

supplente estraneo al corpo del tribunale. E la disposi—

zione dell'ordinamento giudiziario a noi sembra vera-

mente provvida e razionale. Se la Camera di consiglio

è investita di attribuzioni vaste e importantissime, se

 

(i) Riv. Pen., Serie 1, vol. xv, pag. 34.

(2) Trattato delle istruzioni crim., trad. ital.; ediz. napoletana, vol. …, pag. 49, 5 404.

(3) Riu. Pen., Serie 1“, vol. xv, pag. 34, Nota.
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essa è messa a garentla dell‘imputato e della giustizia,

se ad essa si è creduto necessario affidare funzioni deli-

catissimo, è evidente che non possa poi risultare com-

posta in maggioranza di aggiunti giudiziari, di pretori

o vice-pretori. Di fatti, essendo essa una sezione del tri-

bunale correzionale, cesserebbe nel fatto di esser tale,

laddove potesse risultare in maggioranza composta di

magistrati di ordine inferiore o non elfettivamente ap-

partenenti al tribunale. Chè se altrimenti fosse, il giu-

dizio di rinvio potrebbe essere pronunciate da magistrati

di ordine inferiore a quelli competenti a giudicare in

merito la causa, bastando per la nostra legge appunto

la maggioranza dei voti pel rinvio al giudizio. Ed è

provvida la presente disposizione oltre all‘essere razio-

nale, perchè, ammesso nella Camera di consiglio il giudice

istruttore, sia come relatore che come votante. se gli altri

due componenti potessero per avventura essere aggiunti

giudiziari e supplenti di ordine inferiore ai giudici del

tribunale, essi non potrebbero quasi mai sottrarsi alla

influenza del giudice istruttore, il quale non solo avrebbe

il vantaggio incontrastabile di conoscere il processo da

loro ignorato, ma sarebbe anche a loro gerarchicamente

superiore.

24. Uno dei tre componenti della Camera di|consiglio

è, come si è detto, il giudice istruttore, il quale compie

in essa la doppia funzione di relatore e di votante. Acri

censure si sono messe alla nostra legge riguardo a questa

ammissione nel collegio che deve valutare l'importanza

dei risultati ìstruttorii,di colui appunto che del processo

fu il compilatore e che quindi non può che portare nella

discussione e nella votazione le sue idee preconcetto e le

sue prevenzioni; e da taluni si è proposto di ammetterlo

soltanto come relatore, da altri di escluderlo del tutto,

dappoichè anche la relazione, in base della quale, quasi

esclusivamente, si giudica, deve essere fatta con quella

imparzialità serena, di cui l’istruttore assai difficilmente

può esser capace. Ma di questo ci occuperemo in appresso.

Quello che ci interessa di stabilire in questo punto, è che,

se la legge richiede l' intervento del giudice istruttore

nella composizione della Camera di con.—aglio, non è però

necessario che questo sia proprio quel giudice istruttore

che ha compilato il processo. La legge, nell'art. 297, non

impone questa limitazione, e i casi d'mcompatibilitù non

possono essere presunti; tanto più che nessun danno,

anzi vantaggio grandissimo ne deriverebbe all'imputato,

il quale vedrebbe la sua causa. più serenamente e senza

preconcetti esaminata, per l'assenza di colui, il quale

essendo il compilatore del processo, difficilmente sa-

prebbe o potrebbe abbandonare le sue prcvenzioni. Son

queste le ragioni che hanno consigliato le nostre Corti

e i nostri scrittori a ritenere che anche colui che ha as-

sunto soltanto qualche atto istruttorio, o che addirittura

non ha preso parte alla compilazione del processo, possa,

in mancanza o impedimento del giudice che procede alla

istruzione preparatoria, intervenire nella Camera di

consiglio; tanto più che l'art. 49 dell'ord. giudiz. esplici—

tamente risolve la questione, stabilendo, come abbiamo

veduto, che, in mancanza di un giudice istruttore, il pre-

sidente delega uno dei giudici del tribunale a farne le

veci ( l).

25. Ma se il P. M. non può neppure assistere alle vo—

tazi0ni della Camera di consiglio, e se questa deve essere

composta,dell‘istruttot'e e di due giudici del tribunale,

può il P. M. che ha promossa e diretta l'azione penale

nel corso dell'istruzione, l‘atto passaggio dalla magistra—

tura inquirente alla giudicante, far parte della Camera

di consiglio chiamata ad esercitare la sua giurisdizione

istruttoria sul processo nella cui istruzione intervenne

appunto come rappresentante della pubblica accusa? No,

rispondono recìsamente il Casorati ed il Borsani, e le

sagaci osservazioni dei due insigni commentatori del

nostro Codice di procedura penale non potrebbero es-

sere confutate da alcune; no, perchè il principio gene-

rale di giustizia a cui è informato il nostro ordinamento

giudiziario e quello della separazione completa dell'azione

dal giudizio, e quindi della divisione dei poteri del giu-

dice da quelli del P. M.: sicchè non possono il giudice ed

il P. M. invertire nell'identico procedimento le loro fun-

zioni. Di fatti, se potesse il P. M., diventato giudice, far

parte della Camera di consiglio deliberante sulle istru-

zioni iniziate e dirette da lui, si verificherebbe lo sconcio

deplorevolissimo che il P. M. delibererebbe, come giu-

dice, sulle requisitorie fatte da lui stesso! Chè se egli

effettivamente poi non aveva esercitata l'azione en-

trando nell’apprezzamento della causa per chiarire la

qualificazione del reato e raccogliere la prova della

reità dell’imputato, limitandosi “invece a ricevere la

querela e denuncia e comunicarla all' istruttore con la

richiesta generica per l‘attivazione delle indagini, cessa

del tutto la ragione della. incompatibilità (2).

26. Il P. M., come si è detto, interviene nella Camera

di consiglio, non obbligatoriamente però, ma solo se lo

crede opportuno; assiste al rapporto che fa il giudice

istruttore; da verbalmente, se vuole , quei chiarimenti

sulle sue requisitoria scritte che gli sembrino necessari;

e, prima che si proceda alla votazione,si ritira. In Francia,

nel silenzio del Codice del 1808, l’ intervento del P. M.

nella Camera di consiglio era stato oggetto di vive discus-

sioni. Alcuni scrittori, come Legraverend, Bourguignon,

Hélie, Boitard, avevano sostenuto che questo intervento

non dovesse ammettersi, perchè gli interessi del P. M.

erano sufficientemente garentitì dal diritto di dare la re-

quisitorie scritte, e dal diritto di produrre opposizione

contro le ordinanze della Camera di consiglio. Altri

scrittori invece, come Scheuch, Carnot e Rodière, ave—

vano sostenuto la necessità di questo intervento, soste-

nendo che il P. M. fosse parte integrante della Camera

di consiglio. Il nostro Codice con l‘art. 201 ha. risoluta

la questione tenendo la via di mezzo; ammettendo cioè

il volontario intervento del P. M.; ed obbligando poi

costui a ritirarsi dalla Camera di consiglio, quando questa,

dopo il rapporto e i chiarimenti, passa a deliberare. Ora

noi non diremo in questo punto se l'ammissione di tale

intervento sia un bene o un male; se esso distrugge il

necessario equilibrio dei diritti delle parti, essendo ne-

gato recisamente l‘intervento dell'imputato; e se la sua

possibile efficacia sia controbilanciata dal diritto con-

cesso all'imputato di presentare alla Camera di consiglio

memorie scritte in sua difesa, cose delle quali parleremo

più avanti; ma questo ci afi‘rettiamo ad affermare, che

il ritirarsi del P. M. prima che la Camera di consiglio

proceda alle sue deliberazioni, è richiesto dalla natura

stessa di queste deliberazioni, le quali, pel sistema della

nostra legislazione, sono essenzialmente segrete.

27. Il cancelliere anche lui, pure assistendo al rap-

porto, non assiste alla votazione. Può assistere al rap-

porto del giudice istruttore, perchè, potendo occorrere

la necessità. di dar lettura di atti affinchè il rapporto

 

(1) Helio, Op. citata, edizione napoletana, …. 5 397, pag. 31;

Carnot, Sull‘art. 19.7, num. 3: Casorali e Borsani, Op. citata,

5 906 e 907; Cassazione di Napoli, Il marzo 1870, Pellicaro;  91 giugno 1870, Mastropasqua: Casorati, loc. cit., in Nola,

Annali, tv, 2, 269.

(Q) Op. cit., 5 908.
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riesca più completo e chiaro, la sua presenza può a tal

fine riuscire opportuna; non assiste poi alla decisione,

perchè la legge vuole assicurare il pieno segreto della

medesima, per garantire completamente l'indipendenza

del voto.

5 3° — Formalità anteriori all' esame degli atti —

Requisitorie del P. M. -— Rapporto dell' istruttore.

28. La nostra legge con l'art. 246 Cod. proc. penale

dispone che, « compiuta l' istruzione, il giudice istrut—

tore comunicherà. senza ritardo gli atti al procuratore

del re, il quale dovrà fra tre giorni dare le sue requi—

sitorie ». — Ma quando è che l'istruzione può realmente

dirsi compiuta? Possono stabilirsi delle norme 'esatte

come guida dell‘istruttore in questo esame preliminare?

Gli scrittori Francesi hanno studiato col più vivo inte—

resse la questione, la quale assumeva in Francia una

importanza eccezionale, dappoichè il Codice d'istruzione

criminale del 1808 non concedeva, come fanno invece le

nostre leggi, un potere direttivo alla Camera di consiglio

sul corso della istruzione, serbando completo silenzio sul

diritto che ad essa tra noi esplicitamente oggi si concede,

di ordinare una più ampia istruzione nel caso che quella

che dall’ istruttore si stimava compiuta, realmente nol

sia, con l‘indicazione degli atti d'istruzione che giudicherà

necessari. Ma ciò non significa che presso di noi non .

sia egualmente necessario che il giudice istruttore allora

solamente faccia alla Camera di consiglio il suo rapporto,

quando la istruzione possa reputarsi veramente com-

piuta, poichè altrimenti sorgendo la necessità di ordi-

narsene il prosieguo, invece di accelerarsi, si ritarde-

rebbe il corso della procedura, con pregiudizio evidente

dell'imputato, spesso detenuto, e della società alla quale

interessa la pronta riafiermazione della giustizia. Or

bene, possono stabilirsi queste norme direttive? e, nel

caso affermativo, quali saranno? la tesi generale —

insegna l‘I-lélie — la procedura è compiuta quando riu-

nisce gli elementi necessari‘ perchè si possa decidere se

vi sia luogo « de prononcer la mise en prévention du

prévenu ct pour déterminer la juridiction compé-

tante » (|). Non è indispensabile dunque una istruzione

sotto ogni punto perfetta, giacchè il giudizio che e chia—

mata a dare la Camera di consiglio, non è che un giu-

dizio di semplice delibazione; ma dall'altro lato non e

sufiiciente una istruzione monca e superficiale, perchè,

secondo il sistema della nostra legislazione, pure am met-

tendosi l’alto principio dell‘oralità e del contradittorio

nei giudizi di merito, non cessa però di essere istituito

il processo scritto come norma ed indirizzo pel pubblico

dibattimento (2). Poichè dunque la Camera di consiglio

è chiamata ad esaminare se i fatti raccolti costituiscono

reato; nel caso affermativo, quale sia la speciale figura

di questo reato; e finalmente se esistano indizi suffi-

cienti perchè possa questo reato attribuirsi all'imputato

e dispersi il rinvio del medesimo al magistrato compe-

tente pel giudizio, è chiaro che allora soltanto possa

l'istruttore dichiarar chiusa l'istruzione preparatoria e

comunicare gli atti al procuratore del re per la requi-

sitoria, quando abbia raccolti tali elementi, che la Ca-

mera di consiglio possa essere in grado di pronunciare

la sua ordinanza di non farsi luogo a procedimento 0 di

invio al giudizio. Son queste le sole norme generali che

possano stabilirsi; il resto dovrà necessariamente essere

allidato al discernimento ed alla prudenza del giudice

delegato alla compilazione del processo. Egli quindi va-

 

luterà se sia abbastanza provata l'esistenza ed abba-

stanza chiara la forma del reato; egli valuterà se

gli indizi raccolti siano sufficienti perché possa rinviarsi

al giudizio pubblico l'imputato, e nel caso contrario,

se null'altro rimanga a fare per raccogliere questi

indizi che mancano a fortificare quelli che sono deboli

e vacillanti. E quindi, come legittima conseguenza di

queste premesse, se ha dubbio sulla competenza, 0 rav-

visa l'esistenza di una eccezione che tronca. il corso

all‘azione, come quella della morte dell‘imputato, odella

mancanza di querela nei casi in cui è indispensabile, e

della cosa giudicata, dovrà, come saggiamente dice lo

Hélie, prima ancora di qualunque atto d'istruzione,

farne rapporto alla Camera di consiglio perchè vi decida.

Ma se poi ravvisi l‘esistenza della prescrizione, a noi

non sembra che possa esimersi dall'obbligo dell’istru-

zione preliminare, necessaria perchè si determini la vera

natura del reato e si decida se questo sia effettivamente

prescritto; in questo caso però non e mestieri che le

indagini abbiano avuto tale sviluppo, da potersene de-

durre la sufilcienzad’indizi a carico dell'imputato; es—

sendo bastevoli quelle prove delle quali in modo inelut-

tabile risulti che il reato, di cui la giustizia inquisitrice

si occupa, è appunto quello pel quale la prescrizione

deve dirsi verificata. "

Finalmente a noi pare indispensabile perchè l‘istru—

zione possa legalmente dirsi completa, che l'istruttore,

oltre alle prove sufficienti per la qualificazione del reato

e per l'invio dell'imputato al giudizio, abbia raccolto

anche quelle che si riferiscano alle scuse o alle altre

circostanze attenuanti dell'imputabilità. delle quali sia

apparsa l'esistenza dallo svolgimento dell' istruzione

medesima; giacchè, se dalle nostre leggi esplicitamente

è concesso alla Camera di consiglio il diritto di inviare

pelgiudizio l'imputato non al giudice competente pel ti-

tolo del reato, ma al giudice inferiore, non al tribunale

correzionale ma al pretore, quando riconosca che per

ragione dell'età, dello stato di mente, e per altre circo-

stanze attenuanti, non escluse quelle accennate nel-

l’articolo 684 del Codice penale, si può far luogo al pas—

saggio da pene correzionali a pene di polizia, e che per

la tenuità del reato o per le dette circostanze attenuanti,

la pena del carcere, del confine e dell'esilio locale. non

debba eccedere tre mesi di durata, e, se si tratti di multa,

questa non debba essere maggiore di lire 300 (art. 252,

Codice proc. pen.), è chiaro che l' istruttore non possa

trascurare tutti quegli elementi di prova, i quali pos-

sono mettere in grado la Camera. di consiglio di eserci—

tare questo suo diritto. Non possiamo quindi eosl re-

cisamente affermare, come si fa dal Borsani e dal

Casorati, che non renda incompiuta l’istruzione la man-

canza dei certificati e delle dichiarazioni di testimoni

e delle perizie destinate a determinare l‘ aggrava-

. mento e l'attenuazione della pena (3).

Se poi gli imputati siano parecchi, allora bisognerà.

distinguere. Se l‘ istruttore riconosce che per qualcuno

di essi debba dichiararsi di non farsi luogo a procedi-

mento, deve, non appena lo stato dell‘istruzione lo con-

sente, senza aspettare che questa sia compiuta anche

per gli altri, nell‘interesse esclusivo di costui provocare

senza indugio la decisione della Camera di consiglio. Se

invece è di avviso che per tutti indistintamente debba

pronunciarsi ordinanza di rinvio a giudizio, tuttochè la

istruzione sia già. completa per alcuni, non può, quando

la causa sia indivisibile, comunicare gli atti al procura-

 

(1) Op. cit., s 400, pag. 82, ediz. napoletana, vol. …, pag. 89;

Mangin, Op. cit., t. u, pag. 41.

Dress-ro ITALIANO, Vol. V], Parte i'. 57.

  ('2) Vedi Borsani e Casorati, Op. cit., vol. …, $ 920.

(8) Loc. cit., Op. cit., & 920.
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tore. del re e fare il suo rapporto alla Camera di consi-

glio, se non quando l’istruzione sia completa per tutti (I).

29. Compiuta l'istruzione, l’istruttore comunica gli

atti al procuratore del re, afiinchè questo magistrato

dia le sue requisitorie in merito; perchè le requisitorie

del P. M. sono indispensabili, essendo egli che spinge

l'azione penale; per modo che, se questo manchino, di-

venta nullo il provvedimento che prenderà. dipoi la Ca-

mera di consiglio. Il tenore delle conclusioni scritte del

P. M. non vincola però in modo alcuno il giudizio del-

tutto libero ed indipendente della Camera di consiglio,

contro le cui deliberazioni, se il P. M. crede violate le

prescrizioni della legge o la verità dei fatti risultati dal-

l'istruzione, può, come vedremo più avanti, produrre

opposizione motivata alla Sezione d'accusa.

30. Ma, se la requisitoria scritta del l’. M. sul merito

delle prove raccolte e indispensabile, e se l'istruttore

allora comunica gli atti al procuratore del re, quando

reputi che l’istruzione sia completa, che cosa accadrà

nel caso in cui al P. M. sembri che non gli convenga en-

cora di dare le sue requisitorie definitive, parendogli che

l'istruzione abbia bisogno di uno svolgimento maggiore,

si che richieda questo prosieguo; mentre all‘ istruttore

il prosieguo sembra inutile ed inopportuno? Potrà lo

istruttore, in questo stato di cose, fare il suo rapporto

alla Camera di consiglio? e potrà questa deliberare sul .

merito delle prove raccolte? La questione, secondo le

nostre leggi, non può che essere risoluta negativamente;

si perchè la Camera di consiglio non può deliberare e

decidere senza che il procuratore del re, che spinge

l'azione pubblica, abbia concluso in merito; si perchè

questo sarebbe un vero caso di divergenza e di conflitto

tra il procuratore del re ed il giudice istruttore, con-

flitto che se le leggi francesi non prevedevano, il nostro

Codice con l‘art. 97 esplicitamente prevede, stabilendo

che « in tutti i casi , in cui il giudice istruttore non

fosse di avviso di secondare le richieste del procuratore

del re, pronuncierà. ordinanza, salva opposizione avanti

la Sezione di accusa nel termine e secondo le forme sta-

bilite dall‘art. 261; e gli atti saranno trasmessi al pro-

curatore generale in conformità. dell‘art. 255. L'opposi-

zione non sarà. però notificata all’imputato né alla parte

civile. » La questione dunque presso di noi, diversamente

che in Francia, dove, per la mancanza di un articolo cor-

rispondente al nostro articolo 97, era risoluta in senso

contrario (2), non può presentare dubbio di sorta; per-

chè, sebbene la Camera di consiglio possa essa stessa

disporre una più ampia istruzione, pure, per farlo, deve

essere già legalmente investita dalla requisitoria in me«

rito del procuratore del re; chè, se altro argomento

mancasse, vi sarebbe, come ben dice il Saluto, quello che

per analogia offre l'articolo 424 Codice procedura pen.,

il quale dispone che, se la Sezione di accusa, in difformità

del procuratore generale, riconosce che non vi sia bi-

sogno di una più ampia istruzione e si possa invece prov-

vedere sul merito, non può deliberare sul merito della

causa, se prima non rimetta gli atti al procuratore ge-

nerale perchè sul merito faccia le sue istanze (3). L’istrut-

tore adunque, se non crede di dovere aderire alla richiesta

del procuratore del re, emette in questi sensi la sua or-

dinanza motivata, in seguito della quale il procuratore

del re o muterà di avviso e darà la sua requisitoria de-

finitiva, o, se non crederà di uniformarsi all‘ordinanza

dell’istruttore, produrrà contro di essa opposizione alla

Sezione di accusa.

31. La requisitoria in merito, dunque, del procuratore

del re è assolutamente indispensabile, affinchè la Ca-

mera di consiglio possa dirsi investita della sua giurisdi-

zione per pronunciare sul merito della causa. E a tal

proposito giova ricordare un'altra questione il cui esame

si è offerto ai nostri tribunali; cioè se, avendo fatto il

procuratore del re la sua requisitoria chiedendo la le-

gittimazione di un arresto, possa la Camera di consiglio,

se ravvisi che il reato non esista, pronunciare ordinanza

di non farsi luogo a procedimento, senza bisogno di nuova

requisitoria. La Sezione di accusa di Messina ritenne

l‘afi‘ermativa (4); ed il Faranda .nel giornale la Temi

Zanclea) fu dello stesso avviso, osservando che, avendo

il P. M. chiesta la legittimazione dell‘arresto, implicita-

mente aveva ritenuta l’esistenza del reato. Ma la Corte

di cessazione di Palermo (5) e il prof. Lucchini (6) sono

andati in opposto parere, perchè sagacemente hanno con-

siderato che la Camera di consiglio ha due missioni di-

stinte, l‘una relativa ai provvedimenti che concernono

la libertà individuale dell‘imputato, l'altra relativa al

presidio e controllo dell'opera dell'istruttore e all’esame

definitivo del merito delle prove raccolte; che natural-

mente vi è un vincolo fra le due funzioni, ma che il ma-

gistrato richiesto dell’esercizio dell'una, non può passare

a quello dell’altra di cui non è ancora legalmente inve-

stito; che sull‘esame del merito non può passare che ad

istruzione compiuta e dietro le analoghe requisitorie del

P. M.; verità che risulta ineluttabile per la disposizione

dell’art. 199 modificato dalla legge del 30 giugno 1876.

32. Il termine che la legge accorda al procuratore del

re per dare le sue conclusioni scritte e di tre giorni;

ma, sebbene l’articolo 246 adoperi la formola imperative

« dovrà fra tre giorni dare le sue requisitorie », pure

gli scrittori e la giurisprudenza, cosi in Italia come in

Francia, sono concordi nel ritenere che questo termine

non sia perentorio; si perchè il numero e l’importanza

delle attribuzioni del procuratore del re potrebbero

spesso impedirgli l'esatto e scrupoloso adempimento di

questa prescrizione; si perchè spesso vi sono delle pro-

cessure le quali 0 per la copiosa ed intricata compagine

degli atti, o per la difficoltà delle questioni che offrono,

richiedono un esame paziente ed uno studio accurato.

Ma, se il termine non è perentorio, nè potrebbe esserlo,

non è men vero che il desiderio della legge è quello che

con la massima possibile sollecitudine si disbrighino le

istruzioni preparatorie. Essa si affida all’operosità ed

alla retta coscienza dei magistrati, sicura che essi sa-

pranno esercitare con zelo e con cura indefessa le loro

funzioni. Che se per avventura per colpa del procuratore

del re si verificano indugi ingiustificabili, sarà debito

del giudice istruttore di sollecitarlo, o di rivolgersi al

procuratore generale, perchè lo richiami all’adempi-

mento scrupoloso dei suoi doveri (7).

33. A capo di tre giorni da quello in cui gli atti sono

dal procuratore del re restituiti al giudice istruttore,

costui farà il suo rapporto alla Camera di consiglio; ma

per le stesse ragioni per le quali non è perentorio il ter-

mine assegnato al P. M. per dare le sue requisitorie, non

è neppure perentorio il termine assegnato al giudice

 

(1) Hélie, ediz. napol., 5 400; Saluto, Com1nent.,5 814; Bor-

sani e Casorati, Op. cit., 5 920.

(2) Vedi Helio, ediz. frane., vol. v, pag. 154; Casa. francese,

25 settembre 1824, Delaunay; App. di Caen, 8 settembre 1849.

[B‘ Salute 00. cit.. 816.  (4) 22 febbraio 1875 (Rin. Pen., Serie 1, vol. II, pag. 442).

(5) 15 gennaio 1874 (Riv. Pen., Serie :, vol. 1, pag. 87).

(6) Riv. Pen., Serie 1, vol. II, pag. 442, in Nota.

(7) Hélie, m, 5 401, pag. 41; Duvergier, n. 514; Borsani e Ca-

unrati $ 894
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istruttore per fare il suo rapporto. Questo rapporto che

la legge non vieta si faccia. per iscritto, e però per la

pratica costante fatto verbalmente alla Camera di con-

siglio. Esso deve essere chiaro, ordinato, imparziale,

completo. Deve essere l'esposizione fedele e spassionata

degli elementi di prova raccolti con la istruzione, senza

distinzione tra quelli che giovine agli interessi dell'im-

putato e quelli che li pregiudichino. L’ istruttore, nel

fare la sua relazione, deve, per quanto gli è possibile,

dimenticare i suoi preconcetti, affinchè la Camera di con-

siglio possa serenamente e con piena ed esatta cognizione

degli elementi processuali, formare il suo convincimento

ed emettere la sua ordinanza. Diremo a suo tempo se

questa perfetta imparzialità di relazione sia facile,

quando il relatore e appunto colui che ha compilato il

processo; ma, finchè la leggo ammetterà l‘istruttore come

relatore presso la Camera di consiglio, questi sforzi ge-

nerosi per dimenticare il proprio convincimento, le pro-

prie prevenzioni ed esporre i fatti sotto tutti i loro aspetti,

fedelmente e imparzialmente, dovranno sempre essere

raccomandati agli istruttori, affinchè la giustizia abbia

il suo corso naturale e sereno.

St. Al rapporto, come si è detto, può assistere il can-

celliere, occorrendo spesso, affinchè il rapporto sia più

lucido e completo, dar lettura di documenti e di dichia-

razioni di testimoni; poiché, se la Camera di consiglio

deve ponderatamente valutare tutti i risultati dell’istru-

zione per emettere un pronunciato che rassicuri real-

mente l'imputato e la società, deve avere una conoscenza

il più possibilmente esatta delle molteplici prove raccolte.

Per la stessa ragione al rapporto può assistere anche

il procuratore del re, affinchè egli, se lo crede necessario

o opportuno, sia messo in grado di dare alla Camera di

consiglio chiarimenti sulle sue requisitorie scritte.

35. Fatto il rapporto, il giudice istruttore si spoglia

della sua giurisdizione, e ne resta completamente inve—

stita la Camera di consiglio. Cosicché, ritiratisi il procu-

ratore del se ed il cancelliere, la Camera di consiglio

emette nel segreto la sua decisione. Essa valuta gli ele-

menti processuali esposti dal relatore; valuta i chiari-

menti dati dal procuratore del re, se credè opportuno di

darne, e le sue requisitorie scritte; esamina le memorie

presentate dall’imputato e dalla parte civile, o dai loro

difensori (i) se ne presentarono; e segretamente decide.

Il segreto il più geloso vuole la legge, appunto perchè

desidera la più illimitata indipendenza di voto.

Le decisioni sono prese a semplice maggioranza di

voti, essendo questa la norma direttiva per tutte le de-

cisioni dei magistrati collegiali. E qui giova notare come

la maggioranza sia richiesta anche per le deliberazioni

con le quali, nei reati di competenza delle Corti di as-

sise, si dispone l’invio degli atti alla Procura Generale,

mentre, pel Codice francese del 1808 e pel Codice subal-

pino del 1847, bastava il voto di un solo dei giudici perchè

il processo potesse essere rinviato alla Sezione di accusa.

Ed è stata certamente una provvida innovazione quella

introdotta dalla nostra legge. Il legislatore francese fu

mosso da un sentimento di diffidenza, reputando non dif-

liciie di ottenere per via di illegittime ingerenze un rinvio

al tribunale correzionale per cause che invece avrebbero

dovuto essere giudicate nelle Corti di assise. Il legisla;

tore italiano invece, abbandonando questo improvvido

ed irrazionale sistema di diffidenza verso quei magistrati

che debbono invece essere circondati del più alto pre-

stigio, ha ravvisato nel sistema francese il pericolo della

eccessiva prevalenza del giudice istruttore, il quale po-

trebbe 'col semplice suo voto determinare l'invio degli

atti alla Sezione di accusa, sicchè inutile potrebbe riu—

scire, nelle materie criminali, l'istituzione della Camera

di consiglio. '

Ma, se la Camera di consiglio decide a maggioranza di

voti, vi è un caso però nel quale la legge esige la unani-

mità, e questo caso eccezionale e quello preveduto dallo

articolo 252, quando cioè per circostanze scusantì 0 at-

tenuanti l’imputato di delitto si rinvia innanzi al pretore

pel giudizio, mentre la competenza originaria sarebbe

del tribunale correzionale; e la disposizione eccezionale

e stata giustificata con la considerazione del possibile

abuso dei rinvii alle autorità inferiori. Ed a noi sembre-

rebbe opportuna l’eccezione, quantunque siasi osservato

che con un sistema siffatto resta indirettamente violata

l'assoluta segretezza della votazione, se però l‘istruttore

non fosse ammesso come votante, ma tutto al più come

semplice relatore nella Camera di consiglio; perchè in-

vece restando la Camera di consiglio così come oggi è

composta, può l'istruttore, quasi sempre animato dalle

sue idee preconcette, col solo suo voto ostile rendere

inefficace la disposizione dell’articolo 252, che il legisla-

tore ha considerato come preziosa per gli interessi degli

imputati e pel rapido corso della giustizia.

5 4° — Natura ed ordine delle indagini sulle prove raccolte.

36. La Camera di consiglio, nel deliberare, dovrà. pro-

cedere con ordine nelle sue investigazioni.

Innanzi tutto essa deve indagare se l’ istruttore era

competente a compilare il processo e se essa è compe-

tente a vagliarne i risultamenti. « Se risulta dagli atti

che il fatto non appartiene alla competenza ordinaria, la

Camera di consiglio ordinerà il rinvio al giudice compe-

tente » (art. 249). Questo esame sulla competenza, come

è evidente, deve essere preliminare ad ogni altro esame,

appunto perchè non potrebbe discendere all‘esame del

merito della causa quel magistrato che risultasse incom-

petente a conoscerne. E sebbene l’articolo 249 pare con-

templi il solo caso in cui la cognizione del reato non

risultasse appartenere alla competenza ordinaria, pure

gli scrittori sono concordi nel ritenere che, essendo le re-

gole sulla competenza eminentemente di ordine pubblico,

sotto qualunque forma essa si manifesti, determini sempre

nella Camera di consiglio l'obbligo di ordinare il rinvio

al giudice competente. Se quindi la Camera di consiglio

riconosce che il fatto non entri nella sfera di quei fatti

punibili sui quali la legge le concede di esercitare la sua

giurisdizione, come per le infrazioni puramente disci-

plinari, o che fu commesso in territorio sul quale la sua

giurisdizione non può estendersi, o che finalmente per

la sua speciale qualità o per la qualità della persona che

lo ha commesso, rientri nelle attribuzioni delle giurisdi—

zioni speciali, come per es. della giurisdizione militare o

marittima, o di quella del Senato costituito in alta Corte

di giustizia; se riconosce cioè che essa è incompetente

ratione materiae, ratione loci, o ratione personas, se-

condo le norme che saranno indicate allorquando nel

Digesto si tratterà di proposito della competenza, pro-

nuncierà. senz'altro la propria incompetenza ed ordinerà

 

(1) Nessun dubbio chele memorie possano essere presentate

dei difensori nell‘interesse dei loro difesi. La legge tace; ma se

questo diritto fosse negato, la facoltà di presentare memorie

difensive diventerebbe un‘amara derisione: non potendo le parti  svolgere quesiti e trattar tesi spesso delicate e difficili, come

potrebbe difendersi per iscritto l‘analfabeta? In tutto ciò che

si attiene strettamente alla tutela della. libertà individuale, se la

legge tace, vuol dire che non vieta.
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il rinvio al giudice competente (1); sempre però al giu-

dice competente in sede d'istruzione; perchè, se rinviasse

al giudice competente pel giudizio, nell'atto stesso che si

dichiarerebbe incompetente, verrebbe ad esercitare la

sua giurisdizione con evidente eccesso di potere.

Se poi la Camera di consiglio essendo incompetente,

non lo proclama, ed esercita invece la sua giurisdizione

pronunciando sul merito delle prove, la legge che vuole

rispettate le regole della competenza, perchè di ordine

pubblico, nei giudizi penali, concede al procuratore del

re ed al procuratore generale il diritto di produrne op-

posizione alla Sezione di accusa (art. 260 e 263 Codice

di proced. pen.).

37. Qui però sorge una questione delicata: se la Ca-

mera di consiglio riconosce l’incompetenza dell‘istrut-

tore che ha compilato il processo e la propria, ne deri-

verà. forse la nullità di tutti gli atti compiuti? A noi non

pare; ed il nostro Codice assai più chiaro e previdente

anche in questo punto del Codice francese, ce ne offre la

prova. Difatti l'articolo 15, dopo di avere stabilita la com_

petenza del giudice del luogo del commesso reato così

riguardo alla istruzione come riguardo al giudizio in.

torno al reato medesimo, tassativamente prescrive che

« gli atti e le informazioni cui si fosse proceduto da

altri giudici o da altri ufflziali di polizia giudiziaria, i

corpi del reato ecc. saranno rimessi al giudice del luogo

del commesso reato, quand’anche non siano stati ri-

chiesti »: disposizione la quale non avrebbe nessuna ra—

gione di essere, se questi atti, sol perchè compilati da

funzionari pubblici incompetenti ratione loci, dovessero

‘tutti ritenersi nulli. Inoltre l‘articolo 80 dispone che

« il giudice istruttore, avendo notizia della presenza nel

luogo della sua residenza di qualche persona imputata

di un reato di azione pubblica commesso fuori del suo

distretto, dovrà assumere le informazioni relative allo

stesso reato e procedere agli atti d‘istruzione occorrenti

nel suo distretto, trasmettendone il risultato al giudice

competente », sicchè questi atti, tutt'altro che essere

nulli, sono forniti di piena ful’Zfl. giuridica. E finalmente

l'articolo 249, che obbliga la Camera di consiglio incom-

petente a rinviare il processo al giudice competente, non

dichiara punto che gli atti compiuti siano nulli, anzi

questo rinvio è la prova più manifesta della efiicacia dei

medesimi. Però non bisogna esagerare nel trarre le con-

seguenze da questa verità, e saviamente dai più insigni

commentatori delle nostre leggi di procedura penale si

distinguono gli atti giurisdizionali dagli atti puramente

istruttorii (2). Pei primi, come sarebbero i mandati di

cattura, gli interrogatorii, le ordinanze, la nullità è il

corollario inevitabile della incompetenza, perchè la loro

importanza è tale che non possano avere efficacia giuri-

dica, quando siano compiuti da chi mancava di giurisdi-

zione (3); ma per gli atti di semplice istruzione, come

gli esami di testimoni, le ispezioni locali, le perizie, la

nullità, mentre non induce ad una necessaria garentia

della giustizia, potrebbe produrre danni irreparabili;

perchè sarebbe impossibile ripetere esami di testimoni

defunti, perizie sopra ferite da lungo tempo guarito, ac-

cessi sopra luoghi trasformati, autopsieo atti di ricono-

scimento di cadaveri putrefatti e diventati irriconoscibili.

« Sta bene, diremo con Borsani e Casoratì, l’annullamento

degli atti giurisdizionali, dove la competenza significa

capacità produttiva di immediati effetti giuridici; non

ha eguale fondamento di ragione in tutti gli altri, nei

quali il giudice ha il solo ufficio di raccogliere e di au-

tenticare le dichiarazioni delle persone chiamate a te-

stificare dinanzi a lui, o a dare giudizi. >>

38. In secondo luogo la Camera di consiglio deve esa-

minare se vi siano atti essenzialmente nulla"; e se ne

trova, deve ordinarne la ripetizione. «Se vi sono atti

nulli — dice l'ultimo inciso della prima parte dell'arti-

colo 248, — ne ordinerà. la rinnovazione >>. E la legge

esplicitamente sancisce la nullità. riguardo alle formalità

relative alla capacità. ed alle operazioni degli interpreti

(art. 91, 92, 93, 94), riguardo al giuramento dei periti

(art. 154), riguardo alle ordinanze di rinvio a giudizio

dell’ imputato, non precedute dall‘ interrogatorio del

medesimo (art. 258).

39. Quando la Camera di consiglio ha riconosciuta la

propria competenza e la inesistenza di nullità. nell'istru-

zione, passa alla valutazione delle prove raccolte, per

convincersi se il fatto costituisca reato, e quale ne sia

la figura giuridica; se esistono eccezioni dirimenti o

questioni pregiudiziali; e se gli indizi a carico dell'im-

putato possano reputarsi sufficienti: ma per discendere

a queste indagini, le occorrerà innanzi tutto esaminare

se l’istruzione possa dirsi veramente completa. Noi ab-

biamo detto più sopra quando una istruzione possa dirsi

completa, e quali siano le norme che possano stabilirsi

allo scopo di determinare per l’istruttore un criterio di-

rettivo; e le medesime norme possono ripetersi anche

per la Camera di consiglio, la quale si ispirerà, per ap-

plicarle, alla sua prudenza e rettitudine. Quello che in

questo punto ci e mestieri di rilevare, e che la disposi-

zione dell'articolo 248: «se la Camera di consiglio trova

l’istruzione incompiuta, la rimanderà al giudice istrut-

tore, con l‘indicazione degli atti d‘istruzione che giudi-

cherà necessari >>, racchiude una importante ed utile in—

novazione apportata dalle nostre leggi nell‘istituto che

andiamo studiando. Il Codice francese del 1808 nessun

articolo aveva che corrispondesse al nostro art. 248;

sicchè gli scrittori, pur ritenendo che la Camera di con-

siglio, se non trovava compiuta la istruzione, poteva

soprassedere, rilevando la necessità di un prosieguo, af-

fermarono concordi che essa non potesse mai attribuirsi

la facoltà di indicare quali fossero i nuovi atti da com--

piere, quali le lacune da ricolmnre. La Camera di con-

siglio quindi in Francia aveva un potere parallelo, non

superiore a quello dell’istruttore; esaminava l‘istruzione,

ma non poteva nè sindacarla, nè dirigerla (4). Presso di

noi invece la Camera di consiglio esercita un vero con-

trollo sul giudice istruttore; non solo ne esamina gli atti,

ma li censura, indicando le vie da seguirsi e non seguite,

gli atti da compiersi e non compiuti; esercitando sull‘i-

struttore un sindacato immediato ed efficace, ed un vero

potere direttivo sull‘istruzione, alla quale può dare quel

nuovo impulso che le sembri opportuno per la scoperta

della verità.

40. Ma nell'ordinare che l'istruzione sembratale in-

compiuta venga completata secondo le norme da essa

stessa dettate e nei punti da essa indicati, può disporre

che venga estesa anche a persone e fatti nuovi, non com-

presi nella richiesta fatta dal P. M.? Il Saluto, riportan-

dosi all‘opinione di Hélie, Mangin e Boitard,recisamcnte

sostiene la negativa, ravvisando in un provvedimento di

tal natura un vero eccesso di potere (5). Casoratì e Bor-

 

(l) Hélie, ediz. napol., "I, 5 406, pag. 53“r Saluto, Op. cit., sul-

l‘art. 249; Borsani e Casoratì, …, 5915.

(2) Bersani e Casoratì, Op. cit., 5 919.

(3) Hélie, Op. cit., & 406. .,  (ri-) Vedi Hélie, 5 405, pag. 51; Morin, V° Chambre dn council,-

Mangin, 11,33; Boitard, pag. 373. Contra Legraverend, Législ.

trim., I, 381.

(5) Op. cit., 5 sez.
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sani invece propongono una distinzione. In quanto alle

nuove persone alle quali estendere l‘istruzione prepa-

ratoria, quando esse risultino partecipi nell‘azione cri-

minosa, ed in quanto ai nuovi fatti, allorchè essi siano

intimamente riannodati al fatto principale del quale

tendono unicamente a modificare la figura giuridica,

come per es. se si scopra una depredazione alla quale

l‘omicidio, su cui versò unicamente l’istruzione, servi

di mezzo, nessun dubbio può esservi che la Camera di

consiglio possa ordinare che l’istruzione preliminare si

estenda anche ad essi; perchè, se all'azione penale si è

già dato dal Ministero Pubblico vita e movimento, essa

deve incalzare tutti coloro che hanno preso parte al fatto

criminoso, e deve determinarne la. responsabilità. nei suoi

veri caratteri giuridici. Se invece i fatti nuovi sarebbero

relativi ad un nuovo reato, punto connesso con quello su

cui è caduta l'istruzione, la Camera di consiglio non po-

trebbe ordinare che si istruisse anche intorno ad essi,

poichè in tal modo darebbe di sua iniziativa vita all'a—

zione penale, che solo al Ministero Pubblico è concesso

di promuovere (i). E realmente questa seconda opinione

ci sembra preferibile, si perchè noi non possiamo seguire

gli scrittori francesi in questo come in parecchi altri

punti relativi all'istituto che esaminiamo, avendo la Ca-

mera di consiglio per la nostra legislazione attribuzioni

ben più vaste ed importanti che non per la legislazione

francese del 1808, avendo, tra le altre attribuzioni, quella

direttiva dell'istruzione, che il Codice d’istruzione crimi-

nale non le concedeva; si perchè al P. M. compete di

promuovere l'azione penale contro gli autori di un fatto

delittuoso; ma, una volta promossa quest'azione, è all’i-

struttore, e quindi anche alla Camera di consiglio che ha

su di lui potere di sindacato e di direzione, che spetta il

diritto ed incombe il dovere di scoprire intera la verità,

mettendo in luce la vera natura dei fatti e i veri respon—

subili del reato. .

41. Riconosciuta la propria competenza e trovata

completa l'istruzione, la Camera di consiglio deve occu-

parsi della valutazione giuridica del fatto incriminato,

esaminando cioè se questo fatto costituisca reato, e quale

ne sia la figura speciale, indagine indispensabile cosi per

determinare la responsabilità penale dell’impu tato, come

per determinare la competenza del magistrato chiamato

a procedere al giudizio. Questo esame però non deve

confondersi con quello relativo alla sufficienza degli in-

dizi; per la valutazione degli indizi si richiede, come ve-

dremo, un semplice giudizio di delibazione, per la deter-

minazione invece del carattere criminoso del fatto e per

la qualificazione giuridica del medesimo, un giudizio

preciso e positivo. La punibilità del fatto incriminato e

la specialità del suo carattere criminoso debbono risul-

tare, dietro esame diligente e ponderato, con evidenza

assoluta, poichè la legge alla definizione giuridica data

al fatto dalla Camera di consiglio attribuisce tanta im—

portanza, che, se al magistrato di merito quella defini-

zione sembra inesatta, e la definizione che egli vorrebbe

darne escluderebbe la sua competenza a giudicare, ne

sorgerà un vero conflitto, sul quale è chiamata a deci-

dere la Corte di cassazione; chè, se la nuova definizione

lascerebbe il reato" sempre nei limiti della competenza

di lui, la giurisprudenza è costante nel ritenere che al-

lora solamente l’imputato possa essere chiamato a ri-

sponderne, quando essa non ne aggravi le condizioni. E

poichè la definizione del reato influisce sulla determina-

zione della competenza del giudice di merito, è chiaro

che la Camera di consiglio deve valutare il fatto in tutte

le circostanze che possano alterarne o aggravarne la

natura criminosa, allo scopo di vedere se costituisca

crimine, delitto o contravvenzione, e se sia competente

a giudicarne la Corte d'assise, il tribunale correzionale

o il pretore. Non basterà dunque esaminare se il fatto

sia reato e se questo sia reato di falso, ma è mestieri

determinare altresi se sia falso in atto privato o in atto

pubblico o scrittura di commercio 0 in certificato; non

basterà esaminare se il fatto costituisca reato di furto,

ma se il furto sia semplice o qualificato, mutando, se-

condo queste specialità, la. competenza del magistrato

incaricato pel giudizio.

42. Precisata poi l’esistenza e la natura del reato, la

Camera di consiglio ha l'obbligo di esaminare se qualche

eccezione esista, la quale si opponga all'esercizio del-

l'azione penale.

Di queste eccezioni alcune sono dirimenti dell'azione

penale, come la morte del reo, l'amnistia sovrana, la

prescrizione, la rinuncia della parte privata nei casi in

cui il reato non è per legge perseguibile altrimenti che

ad istanza di parte, e il giudicato. Altre invece sono so—

lamente pregiudiziali all’esercizio dell’azione, come la

mancanza di querela o di garantla politica o ammini-

strativa, nei casi in cui sia necessariamente richiesta, e

le questioni di stato nei reati di soppressione di stato.

43. Le prime opponendosi al sorgere dell‘azione o de-

terminandone l‘estinzione, obbligano la Camera di con-

siglio, ove ne riconosca l’esistenza, a pronunciare l‘ordi-

nanza di non farsi luogo a procedimento. Si noti però

che per quel che riguarda l‘ammissione della prescri-

zione, la Camera di consiglio non è ligate alla defini-

zione che nel corso dell'istruzione siasi data al reato;

ma deve tutte esaminare le prove raccolte, e dall‘esame

completo e diligente degli atti nello stato in cui si tro-

vano nel momento della deliberazione, ricavare la pre-

cisa definizione del reato, per poi decidere se l'azione

debba dirsene veramente prescritta (2). E per quel che

riguarda poi l’amnistz'a, se è vero che, durante lo stadio

del giudizio, può essere legittimamente applicata dal

giudice di cognizione, il quale, come giudice dell‘azione,

lo è pure delle eccezioni che mirano ad eliderla (3), e

se è vero che per l’art. 830 Codice di procedura penale

finchè dura il corso del periodo istruttorio il magistrato

competente ad applicarla è la Sezione d'accusa: non è

men vero però che quando la Camera di consiglio si

trova legalmente investita della sua giurisdizione, rico—

noscendo l'applicabilità. dell’amnistia, deve senz'altro

dichiarare che non si fa luogo a procedimento. A Bor-

sani e Casoratì quest‘opinione sembra insostenibile; essi,

che sostengono l’assoluta ed esclusiva competenza della

Sezione d’accusa anche nel caso in cui l‘azione si stia già

svolgendo innanzi ai giudici del merito, ritengono poi

come indiscutibile che nel periodo istruttorio la sola

Sezione d'accusa possa aver diritto di applicare le amni-

stie, e soggiungono che nessuno, per quanto ad essi

consta, ha mai sostenuto che rimpetto alla prerogativa

conferita alla Sezione di accusa, potesse giudicare sulla

ammissibilità dell'amnistia la Camera di consiglio; e

che quindi questa, quando la riconosce ammissibile,

deve ordinare la_ trasmissione degli atti alla Sezione di

accusa, perchè vi provveda (4). Ma noi ci permettiamo

di osservare che altri scrittori non meno reputati, come

 

(1) Op. cit., 5 922, voi. Il], 5 577, vol. 11.

(2) Cassazione di Napoli, 27 ottobre 1870, Pierro; Casoratì, .

op. cit., n. 228.

 (3) Cass. di Napoli, 6 maggio 1872, De Marzio; 3 marzo 1871-,

De Juliis (Narici, Sent. pen., pag. 603 e 674)..

(4) Op. cit., 5 928.
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il Saluto (I) ed il Narici (2), affermano, senza esita-

zione, l'opinione contraria. E per vero, fintanto che, du-

rante il periodo istruttorio, nessun magistrato si trovi

investito della giurisdizione istruttoria, nessun magi-

strato sia stato messo in grado di portare il suo esame

definitivo sugli atti del processo, è logico che vi sia

un’autorità la quale vegli per la sollecita ed insieme

prudente applicazione delle amnistie, e quest'autorità e

il procuratore generale, sulle richieste del quale pro-

nuncia la Sezione di accusa. Ma quando la Camera di

consiglio sia già. stata investita della sua giurisdizione,

essa dovendo, non già. con un semplice giudizio di deliba-

zione, ma, come si è veduto, con un giudizio ponderato e

scrupoloso, riconoscere l’esistenza del reato nel fatto in-

criminato, se trova che l'azione per qualsiasi causa è

estinta, deve dichiarare prontamente che non si fa luogo

a procedimento penale. L‘art. 250, il quale dice che se

l'azione penale è prescritta, o altrimenti estinta, la (la-_

mera di consiglio emetterà ordinanza di non farsi luogo

a procedimento , non ammette interpretazione, perchè

chiaro ed esplicito nel suo dettato, tutti contemplando

i casi di estinzione dell'azione penale, tra i quali l‘arti-

colo 131, n° 5°, Codice pen. (modif. dal decreto del 1861),

include appunto le amnistie. Inoltre, se la Sezione di ac-

cusa per essere in grado di applicare le amnistie, deve,

o essere già investita regolarmente della sua giurisdi—

zione, o venirne eccezionalmente investita dal procura-

tore generale che promuove la declaratoria di am-

missione, non sappiamo in qual modo potrebbe essere

investita dalla Camera di consiglio, la quale non ha

facoltà di trasmettere direttamente gli atti alla Sezione

di accusa, ma deve trasmetterli alla Procura Generale

nei casi in cui l'esame di essi va attribuito alla Sezione

di accusa, e questi casi indicati nell'art. 255 non com—

prendono punto quello del quale ci occupiamo.

44. In quanto poi alle eccezioni pregiudiziali: I° se la

Camera di consiglio riconosce che il reato per cui si

procede è di quelli pei quali non si può procedere senza

istanza di parte, e che questa istanza manchi, dovrà.

dichiarare non essere luogo a procedimento, generale

essendo la disposizione dell'articolo 120 Cod. proc. pen.;

2° se riconosce che vi era mestieri dell'autorizzazione

politica od amministrativa, e che questa non ebbe luogo,

deve dichiararlo e rinviare gli atti al procuratore del

re, perchè ne faccia la richiesta (art. 805); 3° se final-

mente riconosce che, trattandosi di un reato di soppres—

sione di stato, non abbia ancora avuto luogo la. sentenza

definitiva del giudice civile sulla questione di stato,

deve pronunciare ordinanza di non farsi luogo a proce-

dimento (art. 32).

45. Finalmente la Camera. di consiglio, riconosciuto

che il fatto costituisce un reato, determinata con preci-

sione la natura di questo reato, riconosciuto che contro

l'azione penale non esista alcuna eccezione che la dirima

o ne sospenda il corso, ha l'obbligo di esaminare se

contro l‘imputato convergano indizi sufficienti di reità.

E mestieri rammentare però che l'ufiicio della giuris-

dizione istruttoria consiste nell'impedire che si faccia

luogo a pubblici giudizi fondati sopra elementi incerti

di prova, sopra accuse calunniose o avventate. Non è

quindi l‘evidenza della colpabìlità. che si richiede perchè

sia legittimo il rinvio dell'imputato al,giudizio, ma solo

la su/ficz'enza delle prove di colpabilità. Se sull‘evidenza

' delle prove di colpabilità dovesse fondarsi l'ordinanza

di rinvio, da un lato diventerebbe inutile il giudizio pub-

blico, orale e in contradittorio, e dall’altro si trasforme-

rebbe l‘indole del giudizio delle giurisdizioni istruttorie,

che è puramente di delibazione. Non si tratta infatti

di dichiarare colpevole l'imputato, perchè la certezza ed

il convincimento non possono che essere il prodotto dcl-

l'oralità delle prove e dell'attrito della pubblica discus-

sione; si tratta. invece di vedere se le prove raccolte

siano sufficienti perchè si esponga un cittadino ad un

formale giudizio, senza che questo appaia infondato o

temerario, sorretto cioè da indizi vaghi o da semplici

congetture (3).

Ma, se il giudizio della Camera di consiglio non è che

un giudizio di semplice delibazione, dovrà essa occuparsi

ancora delle cause che escludono o che attenuano la re—

sponsabilità penale dell’imputato? Il Merlin (4) e lo

Hélie (5) rispondono distinguendo l‘un caso dall‘altro.

« Importa distinguere — scrive l‘Hélie — tra fatti che

costituiscono uno degli elementi del delitto, e fatti ac-

cessorii i quali non fanno che modificare la criminalità.

La Camera di consiglio può apprezzare i primi, perchè

essa ha il mandato di constatare l’esistenza del delitto;

essa non può apprezzare gli altri, perché non ha punto

il mandato di determinare il grado di criminalità. » Ed

effettivamente in quanto alle circostanze che escludono

l‘imputabilità, come la mancanza di dolo, la coazione,

la legittima difesa, non v‘è dubbio che la Camera di con-

siglio possa valutarie, e se concorrono, dichiarare che

non si fa luogo a procedimento penale. Ma, come ben

dicono il Saluto (5 824), il Borsani ed il Casoratì (5 331

e seg.), essa non deve dimenticare che il suo giudizio

è per sua natura un giudizio di semplice delibazione;

epperò allora solamente può affermare l’esistenza di

condizioni giuridico—morali che escludono l‘imputabilità,

quando queste non si fondino già sul dubbio, sulle con—

getture, sulle ipotesi, ma invece sull’evidenza, perchè,

se per poco il dubbio balena, il dovere della Camera di

consiglio è di rinviare l’imputato innanzi al giudice di

merito, affinchè con l‘oralità e con l'attrito del pubblico

giudizio risplenda viva la luce. In quanto poi alle circo-

stanze che non eliminano ma attenuano l‘imputabilitù,

noi non possiamo prendere norma dagli scrittori fran—

cesi, perchè il Codice francese non aveva nessun arti-

colo che corrispondesse al nostro articolo 252. Poichè,

dunque, secondo la nostra legislazione la Camera di

consiglio può, nei casi preveduti dall'art.2ò2, venir meno

alle regole di competenza e, nel concorso di circostanze

scusantì o attenuanti, rinviare al pretore la conoscenza

di reati che pel titolo loro sarebbero di competenza del

tribunale correzionale, è chiaro che essa abbia il diritto

di esaminare se queste circostanze risultino dalle prove

raccolte; ma siccome l’art. 252 costituisce un'eccezione

alla regola sancita con l'art. 12, che cioè « nel determi-

nare la competenza si deve aver riguardo al titolo e non

alle circostanze del reato, quand'anche per queste l‘im-

putato non dovesse soggiacere a pena, 0 si potesse fare

luogo al passaggio da una pena superiore ad altra di

genere inferiore », e egualmente chiaro che, quando

queste circostanze non siano tali che possano autorizzare

la Camera di consiglio ad applicare la disposizione del-

l’articolo 252, non possono essere dalla medesima rico-

nosciute od affermate nella sua ordinanza.

 

(1) Op. cit., ", 5 827, pag. 600.

(2) Intorno all’amnistia dell’azione penale, cap. u, n. 15 (Studi

e sent., pag. 286).

(8) Legraverend, I, 459; Carnot, il, p. 193; Mangin, n, n. 202

Saluto, n, n. 825; Borsoni e Casoratì, III, 5 930; Cassazione fran-

cese, 26 febbraio 1812, Dellut; 17 nov. 1826, Ernest; 18 marzo

1834, Amaury. ('I-) Report., v° Scusa, n. 6. (5) Op. cit., 5 408
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5 5° —— Ordinanza di non farsi luogo a procedimento.

46. L’art. 250 del Codice di proced. penale prescrive

che, « se la Camera di consiglio riconosce che il fatto

non costituisce reato o che non risultano sufficienti in-

dizi di reità contro l'imputato, o che l'azione penale è

prescritta o altrimenti estinta, lo enunciarà espressa-

mente nell‘ordinanza, con la quale dichiarerà non farsi

luogo a procedimento ». Sicchè è sembrato a taluno

che l‘ordinanza assolutoria, mentre nella parte disposi-

tiva deve dichiarare che non si fa luogo & procedimento

penale, nella motivazione poi deve chiaramente indicare

le ragioni per le quali la Camera di consiglio ha creduto

che non dovesse farsi luogo a procedimento; che la for-

mola terminativa è identica per tutti i casi di assolu-

zione, e la motivazione dell‘ordinanza è quella che pre-

cisa se per inesistenza di reato, o per insufficienza di

indizi, o per concorso di eccezioni dirimenti o sospensive,

fu pronunziata la formola generica di non essere luogo

a procedimento penale. E questo sistema ha incontrato

le censure di eminenti giuristi. « Il dispositivo non es-

sere luogo a procedimento — scrive il Saluto — se ben

si attagli al primo caso (fatto che non costituisce reato),

non corrisponde all’essenza della deliberazione, ognora

che non si riconoscano indizi sufiicienti di reità contro

l'imputato. Conciossiachè i motivi, esposti in linea di

considerazione, possono ben rivelare lo spirito ed il con-

cetto speciale della determinazione; ma il dispositivo,

ossia quella parte della sentenza che dichiara e raf-

ferma la volontà. del tribunale, stabilisce i diritti delle

parti. Ora pronunciandosi eguale dichiarazione, tanto

se il fatto non costituisca un reato per cui possa aver

luogo alcun procedimento ulteriore, che quando non si

riconoscano indizi sufficienti di reità per cui, ai primi

elementi di prova che s'incontrino, debba ripigliarsi lo

stesso procedimento contro l'imputato, è involvere negli

stessi termini disposizioni di diversa indole, confondendo

un'ordinanza definitiva con un’ordinanza provvisoria;

ciò che, specialmente nelle materie penali, mal combina

con una perfetta codificazione. Nel caso d’insufficienza

d'indizi sarebbe più opportuna la formola di conservarsi

gli atti in archivio sino all'arrivo di nuove prove, onde

a colpo d’occhio si vegga l‘indole del provvedimento. Nè

si dica che questa osservazione di forma non porti ad

alcuna conseguenza. A parte che nelle disposizioni di

legge l'esattezza del concetto, non mai superflua, ha pur

la sua utilità pratica, poichè non rare volte si produ—

cono, nelle svariate evenienze che occorrono, estratti

di ordinanze contenenti il semplice dispositivo allo scopo

di mostrare cessata un'imputazione che forse da un mo-

mento all’altro può rinascere (I). » E Casoratì e Bor-

sani, insistendo sul medesimo concetto, osservano che

lo sconcio risulta evidente per poco che si consideri che

quando l‘assoluzione e determinata da un motivo di

diritto, essa ha valore decisorio ed assoluto, e si ha di-

ritto alla cancellazione della rubrica; mentre l‘istruzione

può essere ripresa, quando [’ assoluzione ebbe luogo

soltanto per insufficienza d‘indizi; che non sempre la

motivazione è chiara, sicchè spesso bisognerebbe riesa-

minare il processo per riconoscere il vero motivo che

indusse la Camera di consiglio ad assolvere, col pericolo

di attingervi convincimenti diversi da quelli che real-

mente guidarono quel magistrato; che finalmente all'im-

putato interessa vivamente di poter affermare al co-

spetto della società, che non per insufficienza di prove,

ma per inesistenza di reato fu pronunciata la sua asso-
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luzione (2). E realmente, se la legge non prefiggesse

altra formola che quella arida e generica del non farsi

luogo a procedimento, le censure mosse dagli insigni

scrittori sarebbero giustissime. Ma a noi non pare che

il pensiero del legislatore sia stato quello di esigere

nella sola motivazione la indicazione del motivo che de-

terminò la Camera di consiglio ad emettere il pronun-

ciato di non farsi luogo a procedimento penale; sem-

brandoci invece che il legislatore esige. che anche nel

dispositivo si designi se l' assoluzione sia pronunciata

perchè il fatto non costituisce reato, o perchè gli indizi

raccolti non sono sufficienti. o perchè concorre qualche

eccezione che elimini l'azione penale o ne impedisca il

corso. Difatti, se l‘art. 250 esige questa espressa enun-

ciazione nell'ordinanza con cui si dichiara non farsi

luogo a procedimento, a noi pare evidente che la pre-

scrizione di questa enunciazione si riferisca al disposi-

tivo, poichè in quanto alla motivazione non avrebbe

avuto bisogno il legislatore di stabilirlo cosl imperiosa-

mente, nessun pronunciato di magistrato potendo essere

sfornito dei motivi di fatto e di diritto che lo sorreg—

gono. Ma, checchè sia di ciò, sarà sempre da consigliarsi

alle Camere di consiglio di adottare un provvedimento

siffatto, che torna di grandissimo vantaggio nella

pratica.

In quanto poi alla motivazione, le ordinanze di non

farsi luogo a procedimento debbono con precisione indi-

care tutte le più minute circostanze di fatto e le consi-

derazioni di diritto che hanno determinato la Camera di

consiglio ad emettere il pronunciato di non luogo a pro-

cedimento; perchè, essendo esse impugnabili per via di

opposizione, e potendo riaprirsi l'istruzione quando,dopo

l'assoluzione per insufficienza d'indizi, sorgano elementi

nuovi di prova, è necessario che si rilevi con chiarezza

dalle ordinanze quali furono le circostanze valutate e

quali le considerazioni per cui il pronunciato assolu-

torio fu emesso (3).

47. Con l'ordinanza che dichiara non farsi luogo &

procedimento penale, cessa la detenzione preventiva

dell'imputato, se egli è arrestato, e se è sottoposto ai

vincoli della libertà provvisoria, cioè al confino o esilio

locale (art. 213), resta sciolto da questi vincoli, e quindi

ha egli diritto alla restituzione della cauzione, se l'ha

prestata (art. 212), salvo i casi eccezionali di contrav-

venzione agli obblighi assunti, indicati negli articoli 224

a 229. Che se egli si trovi nello stato di temporanea escar-

cerazione, o se contro di lui sia stato spiccato ma non

siasi potuto ancora eseguire il mandato di cattura, cost

l‘una come l‘altro cessano di avere effetto, e gli è resa

l’assoluta libertà.

Se poi trovasi egli sottoposto a processo per altro

reato, sarà mestieri, in quanto alla sua liberazione, di at-

tenersi alle distinzioni seguenti: 1° se contro di lui per

questo nuovo reato non fu rilasciato mandato di cattura,

deve essere messo in libertà; 2° se il mandato di cat-

tura fu rilasciato ma non eseguito, deve continuare la

detenzione, come esecuzione di quel mandato; 3° se

l'arresto fu eseguito ma non legittimato, la detenzione

continuerà, salvo l‘obbligo della legittimazione; 4° se

fu anche legittimato, la detenzione continuerà senza bi-

sogno di altre formalità.

Non è a credere però che l'ordinanza assolutoria

debba, in quanto alla liberazione, produrre i suoi effetti

immediati; poiché, se al procuratore del re sono con-

cesse ventiquattro ore per produrre contro quell'ordi-

nanza opposizione alla Sezione di accusa, è chiaro che

 

(1) Op. cit., 5 326, vol. m. (2) Op. cit., 5 949.  (B) Helio, Op. cit., 5 413, pag. 72.
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solo dopo trascorso questo termine l'ordinanza diventa

irrevocabile. Ond'è che l'ultimo capoverso dell'art. 261

dispone che « l'imputato non potrà essere messo in li-

bertà prima che sia spirato il termine dato al procura-

tore del re per l’opposizione, salvo che questi accon-

senta, o l'imputato abbia dato cauzione in conformità di

quanto è stabilito relativamente alla libertà provvi-

soria ».

48. Si è agitata poi dagli scrittori e dalla giurispru—

denza la questione se possa la Camera di consiglio con

la sua ordinanza di non farsi luogo a dibattimento, pro-

nunciare sui danni a carico del querelante o della parte

civile; e cosi in Francia (I), come in Italia (2) la giuris-

prudenza e i migliori giuristi hanno sostenuta la risposta

negativa. Se difatti il giudizio innanzi alla Camera. di

consiglio è essenzialmente segreto; se il querelante non

vi ha ingerenza di sorta e la parte civile appena può

presentare una memoria scritta, sarebbe illegittima una

condanna contro la parte che non è stata in grado di

difendersi. In secondo luogo la giurisdizione istruttoria

ha le attribuzioni di assolvere o di rinviare al giudizio,

ma nessun testo di legge l'autorizza ad emettere come

che sia pronunciati di condanna; che anzi la legge stessa

chiaramente le nega questo diritto, perchè l'art. 570

parla solo di sentenze e non di ordinanze.

$ 6. — Ordinanza di rinvio al pretore.

49. Per regola generale la Camera di consiglio non ha

facoltà di esercitare la sua giurisdizione intorno a quei

reati, i quali pel titolo siano di competenza del pretore.

Se infatti il pretore per le nostre leggi è competente a

giudicare delle contravvenzioni,o dei delitti punibili con

la pena del carcere, del conduco dell‘esilio non eccedenti

tre mesi di durata, 0 con malta non eccedente lire 300

(art. 11 Cod. p. p.), è chiaro che la giurisdizione istrut-

toria della Camera di consiglio non possa esplicarsi

intorno a questi reati, come quella nelle cui attribuzioni,

come già si e veduto, non entra punto il giudizio sulle

contravvenzioni, e quello sui delitti allora solo rientra,

quando l‘imputato o sia attualmente, 0 sia già stato in

arresto, cioè quando il delitto sia originariamente di

competenza del tribunale correzionale, punibile cioè con

più di tre mesi di carcere, allora solo essendo concessa

contro gli imputati in materia correzionale la facoltà di

spiccare in certi casi eccezionali il mandato di cattura

(art. 182 Cod. proc. pen. modif. dalla legge del 1876).

50. Ma se la regola è questa, la regola ha pure la sua

eccezione, in forza della quale assai spesso il pretore è

investito della sua giurisdizione per ordinanza di rinvio

della Camera di consiglio; e la eccezione ha luogo in

due casi, quando cioè il reato,che a prima vista sembrava

un delitto di competenza del tribunale correzionale,

dietro l'esame della Camera di consiglio sia apparso una

contravvenzione o un delitto di originaria competenza

del pretore; e quando il delitto di originaria competenza

del tribunale, pel concorso di circostanze scusantì 0 at-

tenuanti sia stato dalla Camera di consiglio rinviato al

pretore pel giudizio.

51. In quanto al primo caso, sorge spontaneo un

dubbio: riconosciutosi dalla Camera di consiglio che il

reato che pareva di originaria competenza del tribu—

nale correzionale, è invece d‘originaria competenza del

pretore, che quella, per es. : che pareva una diffamazione

.;.

non è che una semplice ingiuria verbale, deve la Camera

di consiglio passare anche alla valutazione delle prove

raccolte, ovvero deve senz'altro rinviare gli atti al pre-

tore competente? A prima giunta parrebbe che investita

la Camera di consiglio legalmente della sua giurisdizione,

dovesse portare il suo esame anche sul merito delle

prove e valutarne la sufficienza o meno; ma più pon-

deratam ente considerando la cosa, non si può che andare

nel parere opposto; si perchè riconosciuta la originaria

competenza del pretore, essa viene a riconoscere e pro-

clamare la propria incompetenza ad esercitare la giu-

risdizione istruttoria, incompetenza che si estende anche

al giudice istruttore, non trattandosi di delitti di com-

petenza del tribunale correzionale (vedi art. 81 Cod. di

proced. pen.); si perchè il pronunciato di rinvio della

Camera di consiglio che ha riconosciuto sufficienti le

prove di reità, sovente eserciterebbe sul giudice infe-

riore, chiamato a giudicare in merito la causa, una in-

fluenza sinistra per l'imputato.

52. In quanto al secondo caso, la facoltà concessa alla

Camera di consiglio di venir meno alle regole di compe-

tenza in considerazione di circostanze scusantì o atte-

nuanti, giusta. l'articolo 252 del Codice di procedura

penale, è stata aspramente censurata dai più insigni

scrittori (3). L’art. 252 si esprime cosi: « La Camera di

consiglio potrà ancora rinviare l'imputato innanzi al

pretore, quando riconosca che per ragione dell‘età, dello

stato di mente, 0 per altre circostanze attenuanti com-

prese quelle accennate nell‘art. 684 del Codice penale, si

può far luogo rispetto a tutti gli imputati al passaggio

da pene correzionali a pene di polizia, o che per le dette

circostanze o per la tenuità del reato, la pena del car-

cere, del confine e dell'esilio locale, rispetto parimente

a tutti gl'imputati non debba eccedere tre mesi di du-

rata, o, se si tratti di multa, questa non debba essere

maggiore di lire trecento ». E la Relazione ministeriale,

per giustificare questa disposizione, che, come si e detto

più volte il Codice francese del 1808 non aveva, si

esprime nei termini seguenti: « Sebbene non siano man-

cate le voci che hanno combattuto siffatta larghezza,

quasi fosse una indebita. e precoce ingerenza nel merito

della causa; sebbene anzi la giurisprudenza, dopo aver

qualche tempo oscillato, siasi fermata per autorevole

suprema interpretazione alla opinione più restrittiva, si

è tuttavia creduto non solo di mantenere cotal facoltà,

ma. di darvi anzi applicazione nel senso più ampio, per

logica conseguenza della teorica seguita dal Codice in

via di regola generale, di desumere la competenza agiti-

dicare dalla natura della pena. Poichè infatti le pene

sono bensl determinate dalla legge pei casi quali essa

li ha genericamente raffigurati, ma sono poi modificate

ed inflitte nei limiti e nella qualità. che il caso singolo

reclama, in vista delle sue circostanze concrete, le quali

sono pur quelle che formano il reato e ne chiariscono la

vera e originaria fisonomia individuale, è sembrato non

consentaneo allo spirito del sistema scindere in classi le

circostanze attenuanti, per dare alle une e negare alle

altre l'attitudine di modificare il reato. Lo scopo ultimo

è pur sempre il medesimo, punire il colpevole nel modo

e nella misura che la legge gli ha minacciato, sl riguardo

alla pena come alla competenza ed alle forme del giu—

dizio; epperò tutte le volte che ne è aperta la via per

qualsiasi motivo riconosciuto dalla legge, è umano e

conveniente al carattere che la informa di permettere

 

(1) Hélie, 5411; Cassaz. francese, 7 dicembre 1821, Merlino;

App. di Bruxelles, 28 dicembre 1822.

(2) Borsani e Casoratì, & 956; Saluto, vol. vx, & 2071.  (3) Saluto, Op. cit., & 829, vol. 11; Borsani e Casoratì, Op. cit.,

vol. 111, 5 858 e seguenti; Hélie, Revue de legislation, vol. vn,

p. 245 e 527.
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che i giudici se ne valgano, avvicinando quanto e pos»

sibile la verità legale alla verità reale. Nè può dirsi

veramente serio il pericolo di possibili esorbitanze di

rinvii, quasi avessero a turbare e per mere apparenze la

economia delle giurisdizioni stabilite dalla legge, poiché

a proferirle è richiesta la unanimità dei voti, e non è

facile che tutti si accordino nel riconoscere esistente

una attenuante immaginaria, e quando si tratti di im-

putati non detenuti e richiesta la uniformità fra le con.

clusioni del P. M. e l‘ordinanza del giudice istruttore;

oltre di che contro le ordinanze. della Camera di con-

siglio, se paresse infondata, è aperta al procuratore

del re, la via dell'opposizione; e finalmente la sen-

tenza di rinvio non impedisce che davanti ai giudici si

discuta di nuovo l'indole del reato; sicchè quando il

rinvio fu ordinato per circostanze che poi nel dibatti-

mento risultino insussistenti, è pure in pronto un ri-

medio che concilia l’economia dei giudizi e la repres-

sione penale, poichè la pena può innalzarsi al disopra

degli ordinari con lini e raggiungere nella durata, almeno

nei casi più comuni, la pena della specie superiore. » Ma

checchè si pensi di queste considerazioni, noi non esitiamo

a schierarci accanto a coloro che vivamente censurano

la disposizione contenuta nell‘articolo 252. E non esi-

tiamo a combatterla, perchè, in primo luogo, come saga-

eemente si è osservato da coloro che la censurano, alle

regole di competenza, e specialmente se competenza per

ragioni di materia, non si può derogare, essendo esse di

ordine pubblico; perchè in secondo luogo si conferisce

alle giurisdizioni istruttorie un'attribuzione che spetta

esclusivamente al magistrato del merito, giacchè solo

dal completo esame delle prove, quali si manifestano

dopo l’attrito del dibattimento pubblico può apparire

l‘esistenza di circostanze scusantì o attenuanti; perchè

in terzo luogo si viola il sistema di penalità sancito

dalla legge, adattandosi, nel caso che poi la scusa o la

circostanza attenuante svanisca dietro l’oralità o l'at-

trito delle prove nel giudizio pubblico, un provvedi-

mento di transazione, in forza del quale non potendo

il pretore infliggere la pena che egli stimi conveniente

al reato, o meglio la pena che per quel reato prefigge la

legge, ha però la facoltà. di raddoppiare la durata degli

arresti e dell'ammenda, ove si tratti di contravvenzione;

e di applicare il carcere, il contino o l‘esilio locale fino

alla durata di mesi sei, ed estendere la multa fino a

lire seicento, se si tratta di delitto (art. 346); ed in tal

modo la giurisdizione istruttoria viene a vincolare la

libertà. di giudizio del magistrato, cui per legge spetta

l’esame definitivo della causa, conferendosi al giudizio

emesso sul semplice esame del processo scritto, che per

l‘indole delle giurisdizioni istruttorie non può essere che

di pura delibazione, maggiore autorità che non a quello

fondato sulla discussione orale delle prove. Nè giova ri-

cordare la doppia garantla che viene dalla necessità

dell'unanimità di voti e dal diritto di opposizione con-

cesso al P. M. , si perchè possono bensi essere in tal modo

diminuiti i casi in cui la Camera di consiglio nella pratica

esercita il diritto concessole dall‘art. 252, ovvero può

l’abuso di questo diritto essere infrenato dalla Sezione di

accusa che giudichi in grado di opposizione ma non esiste

meno, nei casi in cui la disposizione di quell’articolo ri-

ceve la sua concreta applicazione, la violazione dei prin-

cipii giuridici e delle regole di competenza più sopra ri-

levata, sl perchè tanto l’unanimità dei voti della Camera

di consiglio, quanto il giudizio della Sezione di accusa,

non cessano di avere per base il semplice ed arido pro—

cesso scritto, il quale non offre il più delle volte che

un semplice criterio di probabilità facile ad essere smen-

tito dal pubblico dibattimento.

53. Ma, qualunque sia la opinione intorno alla que-

stione astratta e dottrinale, passando alla interpreta-

zione ed applicazione concreta della suddetta disposi-

zione della nostra legge, è mestieri di considerare quanto

segue:

1° Che la nostra legge ha voluto contemplare ogni

specie di circostanze attenuanti, e non soltanto quelle

che essa esplicitamente prevede ed indica in punti di-

versi del Codice penale: età, stato di mente ed altre cir-

costanze attenuanti — dice l'art. 252 — comprese quelle

accennate nell‘art 684 del Codice penale; risolvendo

cosl una questione che, sorta sotto l'impero del Codice

del 1859, il cui articolo 242 non conteneva quest'ultimo

inciso, era stata risoluta nel senso che solo le circostanze

attenuanti espressamente contemplate dalla legge po-

tessero autorizzare la derogazione alla competenza ori-

ginaria. Quindi, per la nostra legge, qualunque circo-

stanza che autorizzi a punire il reato con una di quelle

pene che il pretore può infliggere, sia che attenui l‘ele-

mento subbiettivo del reato, sia che ne scemi l'elemento

obbiettivo, come accade nei reati tentati, può dar luogo

all’uso della facoltà concessa dall’art. 252 (1).

2° Che il criterio da cui deve essere guidata la Ca-

mera di consiglio, non è già quello che la pena, in forza.

delle ammesse circostanze attenuanti, sia necessaria-

mente ed esclusivamente quella pena che circoscrive la

competenza originaria del pretore; ma quello invece

che la detta pena, in virtù delle attenuanti, possa rima-

nere nei limiti della competenza medesima. L‘eccezione

dell’art. 252 può aver luogo, quando la Camera. di con-

siglio riconosca (son parole della legge) che si può far

luogo al passaggio da pene correzionali a pene di polizia;

o che la pena del carcere, del confine o dell’esilio locale,

o quella della multa, rispettivamente non debbano ecce-

dere i tre mesi di durata e la somma di lire trecento.

Cosicché, come ben dicono Borsani e Casoratì, « la fa-

coltà di rinviare la causa al pretore è vietata alla Ca-

mera di consiglio soltanto allorchè sia assolutamente

necessario che la pena ecceda la durata di tre mesi,

qualora cioè debba assolutamente, non quando possa

eccedere la durata stessa » (2). Non è quindi sostenibile,

come sembrò alla Cassazione di Firenze (3), che l’arti-

colo 252 allora solamente sia applicabile, quando la pena

minacciata al delitto abbia almeno un minimo che rientri

nella competenza del pretore, essendo sufficiente, come

disse invece la Cassazione di Torino, che la pena da ap-

plicare in considerazione delle ammesse circostanze at-

tenuanti possa rientrare nei limiti della competenza

di lui (4).

Epperò si mostra sempre più manifesta la irrazio-

nalità della disposizione contenuta nell‘art. 252, poiché

spesso si vincola il pretore anche nel diritto che gli com

pete di spaziare nei gradi dell’ammessa. circostanza scu-

sante. Difatti la Camera di consiglio può, se il reato

ha un minimo di un anno, per la scusa della lieve pro-

vocazione, che ammette la discesa da uno a tre gradi,.

rinviare il reato alla cognizione del pretore, perchè può

questo rientrare nei limiti della competenza di lui; ed

allora il pretore, riconoscendo anch’egli l'ammissibilità

della scusa, non può che applicare la discesa di tutti e

tre i gradi, altrimenti la pena sconflnerebbe dai limiti

 

(1) Cass. Torino, 14 marzo 1871, Beltrami (Annali, v, 2, 136).

(2) Op. cit., 5 960.

Dress-ro ITALIANO, Vol. VI, Parte 1“. 58.

 (3) 26 settembre 1870, Alberti (Annali, IV, 2, 398).

(4) 2 luglio 1874, Anselmotti (Casoratì, & 964).
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della competenza suddetta. Che se poi il pretore, pei ri-

sultati del dibattimento, si vede obbligato a disconoscere

i‘ammessa scusa, si verificherà lo sconcio deplorevole che,

non potendo essere inflitta altra pena che quella di sei

mesi di carcere, doppio della pena che ordinariamente

è competente il pretore ad infliggere, il reato resterà.

sempre punibile con una pena di gran lunga più mite di

quella. che come minimo fissava per esso la legge!

3° Che dovendo la Camera di consiglio prendere in

considerazione, per l'applicabilità della disposizione ec-

cezionale dell‘art. 252, la pena che può esser inflitta, essa

deve tener conto di tutte le circostanze che questa pena

possono alterare, per vedere se, nonostante tutte le ue-

cessarie esasperazioni, la pena possa rimanere nei limiti

della competenza del pretore. Essa quindi non può ap-

plicare l'articolo 252, quando, ancorchè pel titolo del

reato, in concorso di speciali circostanze nttenuatrici,

possa la pena rientrare nei contini di quella che è dato

al pretore di infliggere, pure, per la esistenza dello stato

di recidività, questa pena vada aumentata in modo da

dovere eccedere quei confini.

54. L'articolo 252 però dispone col suo ultimo capo-

verso che « in nessun caso può essere ordinato il rinvio

avanti il pretore, pei delitti preveduti dall'articolo 9 e

pei reati di stampa >>. E l'eccezione corrisponde esatta-

mente all'imperiosa disposizione dell'articolo il capo-

verso l°, in cui sta detto che dalla competenza del pre-

tore sono sottratti appunto i delitti prevedutidall‘art. 9

e tutti i reati di stampa; poiché per essi, in considera—

zione della loro importanza speciale, si fa luogo a spe-

ciale competenza, cbe non è desunta, come per gli altri

reati, dalla pena, ma dalla natura speciale dell'impu-

tazione.

Ma anche riguardo all‘applicazione di questa ecce-

zione limitatrice sono sorte delle controversie tra gli

scrittori e nella giurisprudenza, relativamente ai reati

di diflamazione e di ingiuria commessi per mezzo della

stampa: poichè si è disputato e si disputa tuttavia se

questi reati in tal modo commessi debbano considerarsi

come reati di stampa. Alcuni affermano che, essendo il

vigente nostro Codice penale posteriore alla legge sulla

stampa del 26 marzo 1848, e riproducendo negli arti-

coli 571 e 572 quasi letteralmente le disposizioni conte-

nute negli articoli 27 e 28 di quella legge, meno per la

penalità che per le ingiurie è notevolmente scemata, la

quale, in forza dell’articolo 584, può an'che essere sola—

mente la pena del carcere o degli arresti, ovvero la pena

pecuniaria, senza che sia obbligatorio il cumulo delle due

pene, ha implicitamente abrogate quelle disposizioni

della legge del 1848, in virtù dell‘art. 5 delle disposizioni

generali premesse al Codice civile; per modo che le dit“-

famazionie le ingiurie commesse per mezzo della stampa,

non possono più considerarsi come reati di stampa, ma

come reati comuni (1). Altri invece sostengono che, non

ostante tutte queste considerazioni, i reati suddetti non

cessano di essere reati di stampa, e che quindi non possa

la Camera di consiglio rinviarli per attenuanti al pre-

tore pel giudizio, opponendovisi l’articolo Il del Codice

dl procedura penale (2). Borsani e Casoratì a volta loro

osservano che la disposizione dell‘articolo 252 si riferisce

alla natura speciale dei reati, eccettuando dalla facoltà

del rinvio al pretore i reati di stampa, non già ireatz'
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puniti a termini delle sanzioni contenute nell’editto

del 26 marzo 1848 sulla stampa; e che quindi riesce

indifferente alla soluzione del dubbio suesposto che ai

libelli divulgati per mezzo della stampa si applichino le

pene stabilite dal Codice penale, anzichè quelle portate

dall’editto sulla stampa (3). Ma a noi, con tutto il rispetto

dovuto ai due insigni giuristi, questa ingegnosa solu—

zione della delicata questione non garba completamente.

Se la legge sottrae alla competenza degli infimi magi-

strati i reati di stampa, gli è perché questi reati hanno

una importanza speciale. La stampa è l’organo della dif-

fusione delle idee, che ha uno scopo speciale, quello di

illuminare la coscienza pubblica intorno a tutto ciò che

possa destare il pubblico interesse. La stampa ha un ca-

rattere spiccato di unive1salità; e questo carattere sva-

nisce immediatamente, quando essa non miri nè possa

mirare ad un interesse generale, ma invece al gretto ed

egoistico interesse del pubblicista. Epperò a noi sembra,

e ci si perdoni l'audacia della nostra opinione, che deb-

basi distinguere il caso in cui il pubblicista attacchi la

reputazione dei cittadini per fini sociali, in ciò che ha

rapporti intimi con l'interesse pubblico, dal caso in cui

attacchi la reputazione del privato, cacciando lo sguardo

indiscreto nel santuario della vita intima di lui, ditin-

mandolo per cose, che non hanno nè potrebbero avere

rapporto colle legittime esigenze della vita sociale. Nel

primo caso egli, diffamando, commette un vero reato di

stampa; nel secondo un vero reato comune, una dida—

mazione o una ingiuria di tanto più grave, di quanto il

mezzo della stampa ne rese più facile la dill‘usione. Nel

primo caso l‘interesse generale richiede la necessità di

una speciale competenza; nel secondo caso il reato co-

mune non può che essere regolato, in quanto alla com-

petenza, dalle norme comuni, epperò è applicabile in

esso la disposizione comune dell’art. 252.

55. E delicata e molto dibattuta è altresi l'altra que—

stione alla quale ha dato luogo l‘applicazione dell'arti—

colo suddetto riguardo ai reati contemplati dalle leggi

speciali posteriori al Codice penale, se cioè possa la

Camera di consiglio, in considerazione delle circostanze

attenuanti, rinviare al giudizio dei pretori le contrav-

venzioni a queste leggi. Ed il dubbio è sorto da ciò che,

esprimendosi l'articolo 684 del Codice penale nei‘seguenli

termini: « senza pregiudizio della facoltà fatta alle Corti

ed ai tribunali coi due precedenti articoli, e delle altre

diminuzioni di pena prescritte e permesse dal presente

Codice, qualora nei reati in esso Codice contemplati e

punibili di pene criminali o correzionali, concorrono

circostanze attenuanti, dovranno le Corti e i tribunali

diminuire la pena di un grado », pare che questo bene-

ficio di legge non possa comunicarsi ai reati previsti e

puniti da leggi speciali, eccetto che queste esplicita-

mente lo dichiarinm Ma, sebbene questa interpretazione

ristrettiva sia sostenuta da. esimii giuristi e da numerosi

pronunciati di collegi giudiziari, non esitiamo un istante

solo a seguire la opinione più liberale dottamente pro-

pugnate in una elaborata sentenza della Corte di cassa-

zione di Napoli (4). Il sistema delle attenuanti generica-

mente ammesse —— osserva la Cassazione di Napoli —-

riguarda la materia della penalità in genere ed esercita

il suo impero sull‘intero campo della medesima, altri-

menti si cadrebbe nell‘assurdo del giudice che esamina

 

(i) Veggasi la sentenza della Cassaz. di Napoli del 16 marzo

1883, Proc. Gen. di Catanzaro (Gravina, !, 213).

(E) Saluto, Op. cit., voi. i, 5 140; Cassaz. di Firenze, 15 feb-

braio 1871 (Annali, v, pag. 171); Cassaz. Torino, 27 marzo 1873,

Albarella (La Legge, 1873, pag. 382); Cassaz. di Napoli, 4 no- vembre 1881, Conflitto in causa Ragucci (Narici, Sentenze, Supv

plemenio, pag. 214).

(3) Op. cit., vol. I", 9 975.

(4) 1° marzo 1880,ricorr. P. M., in causa Motta (Filangieri, 1880.

2_ 987)
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i reati con criteri direttivi diversi, falsando la coscienza.

In Italia il Codice costituisce l'edificio unico della pena-

lità, salva l‘eccezione dello statuto penale militare; e

tutte le altre leggi o regolamenti che contengono san-

zioni punitive, sono posteriori al Codice, e quindi ne for-

mano le appendici necessarie. Se il Codice e uno e in esso

sono fissati la scala delle pene, il modo di applicarle, le

teoriche del tentativo, della complicità, dell’età minore,

della recidiva, della prescrizione, le definizioni dei reati

ed i caratteri che li distinguono nelle speciali loro cate-

gorie, ogni qual volta si sente il bisogno di una nuova

legge per incriminare certi fatti in guisa determinata

senza rifondere da capo l'economia del Codice, le regole

si attingono sempre da questo e con questo si spiegano

e si applicano, se il legislatore non creda per motivi

gravi di allontanarsene indicando con parole espresse le

eccezioni. Se il Codice vige, il legislatore non poteva

abrogarlo nelle leggi e regolamenti speciali di penalità.

Del resto la dimostrazione è resa anche più evidente dal

Codice di procedura penale. I delitti connessi a crimini,

o previsti dal Codice o previsti da leggi speciali, rien-

trano senza distinzione, per l'articolo 19, sempre nella

competenza delle Corti di assise. Or bene, l'articolo 497,

che obbliga il presidente a fare l'avvertimento ai giurati

sulla facoltà che hanno di concedere le attenuanti al-

l’accusato, contiene forse qualche eccezione pei reati

previsti dalle leggi speciali? E se per questi reati pos-

sono i giurati concedere le attenuanti, perchè poi non

lo potrebbero i giudici? Nè debbono arrestarci le frasi

dubbiose contenute nell‘articolo 684, perchè quelle vi si

lasciarono cadere per una reminiscenza del Codice fran-

cese, dimenticandosi la storia e lo stato della legislazione

in Francia, che si preoccupò delle numerose leggi puni-

tive esistenti e di data anteriore al Codice, le di cui spe-

ciali penalità. preflsse quando non ancora si era intro

dotto nel Codice il sistema delle attenuanti, avrebbero

potuto diventare illusorie per soverchia mitezza, qua-

lora anche ad esse le attenuanti ammesse dipoi dal Co—

dice avessero potuto essere estese. Presso di noi invece

la cosa è ben diverse.; le leggi speciali punitive sono

tutte posteriori al Codice, e l‘articolo 12 del Codice di

procedura penale, stabilendo che le disposizioni del Co—

dice medesimo non sono applicabili ai reati pei quali

provvedono in modo speciale le leggi militari e marit-

time, dimostra ad evidenza che fuori di questi casi le

disposizioni del Codice sono le sole applicabili.

Se quindi anche ai reati previsti dalle leggi speciali

sono applicabili le circostanze attenuanti, meno quando

queste leggi espressamente le escludano, è chiaro che

anch’essi possono essere, se delitti eccedenti la compe-

tenza del pretore, in forza delle circostanze attenuanti

rinviati al pretore pel giudizio.

56. Rinviato innanzi al pretore l’imputato, deve es-

sere subito posto in libertà, se arrestato, salvochè sia

nel novero delle persone indicate nella prima parte del-

l‘articolo 206 (art. 251 e 252).

5 7° — Ordinanza di rinvio al tribunale correzionale.

57. L‘articolo 253 del Codice di procedura penale

dispone che, « se il reato è riconosciuto di competenza

del tribunale correzionale, la Camera di consiglio ordi-

nerà il rinvio dell’imputato innanzi al medesimo, salva

la disposizione dell'articolo precedente », salvo cioè il

caso del rinvio al pretore per circostanze scusantì o al—

trimenti attenuanti.

Ma da quali regole dovrà la Camera di consiglio

desumere il criterio della competenza correzionale?  

L'art. 12 del Codice di procedura penale è esplicito sul

riguardo: « Nel determinare la competenza — esso dice

— si avrà riguardo al titolo e non alle circostanze del

reato, quand'anche per questo l'imputato non dovesse

soggiacere a pena, 0 si potesse far luogo al passaggio da

una pena superiore ad altra di genere inferiore; salve le

speciali disposizioni degli articoli 252 e 440 ». L'esame

quindi che dovrà fare la Camera di consiglio, sarà quello

di determinare con precisione la vera fisonomia giuri-

dica del reato, la speciale natura criminosa del fatto, per

poi vedere se per quel reato sia dalla legge prestabilita

una pena, che rientri nei limiti della competenza del

tribunale correzionale.

Essa dunque deve innanzi tutto con sicurezza di cri-

teri giuridici, dietro l’esame minuto delle circostanze

di fatto, precisare quale sia il titolo del reato, cioè quale

sia la vera qualificazione giuridica del medesimo; ed

in questa indagine importantissima non deve lasciarsi

dominare da alcuna prevenzione, non deve cioè ripu—

tarsi vincolata nè dalla definizione che formò la base

dell‘istruzione preparatoria, tuttochè sanzionata da suoi

precedenti pronunciati emessi in occasione della legitti-

mazione o revocazione del mandato di cattura o dei

provvedimenti intorno alla libertà. provvisoria, perchè

la definizione definitiva del reato allora soltanto può

essere data con sicuro criterio, quando l'istruzione è

completa; nè da quella prescelta dal procuratore del re

nella sua requisitoria, perchè la requisitoria del P. M.

non può in nulla essere d‘ostacolo al libero e pieno espli-

camento della giurisdizione istruttoria.

Inoltre, dovendo essa dal titolo del reato e dalla pena

originaria stabilita dalla legge per quel reato desumere

le norme direttive riguardo alla competenza, non può

rinviare un imputato di crimine innanzi al tribunale

correzionale pel giudizio, solo perchè, entrando nell’esame

delle condizioni giuridico-morali dell‘imputabilità, ri-

conosca che per l'esistenza di circostanze scusantì o atp

tenuanti, possa o debba la originaria pena criminale.

dalla legge prestabilita per quel reato speciale, essere

ridotta a semplice pena correzionale; essendo questa

una eccezione alla regola contenuta nell‘art. 12, della

quale solo la Sezione di accusa per l’art. 440 ha il di-

ritto di avvalersi.

Sicchè la Camera di consiglio dovrà. in primo luogo

precisare la figura vera del reato; poi dovrà. esaminare

quale sia la pena che per quel titolo di reato fulmina la

legge; se questa pena è una pena correzionale, dovrà.

vedere se essa sia del carcere, del confino o dell'esilio lo-

cale superiore ai tre mesi di durata, 0 della multa supe-

riore alle lire trecento, o della custodia, o della sospen-

sione dall‘esercizio dei pubblici uffizi, ed in questi casi,

salvo quando crede. e possa fare uso della facoltà di

rinvio al pretore concessale eccezionalmente dall’arti-

colo 252, deve rinviare l'imputato innanzi al tribunale

correzionale pel giudizio (art. 10 e il proc. pen.; art. 26

Cod. pen.).

Però anche queste regole hanno una eccezione; poichè

vi sono dei casi in cui, ancorchè il titolo originario sia

di delitto punibile con pena che per la durata 0 la natura

ecceda i limiti della competenza del pretore, pure è

espressamente vietato alla Camera di consiglio di rin—

viare l'imputato innanzi al tribunale correzionale; e

questi casi sono quelli preveduti dall’art. 9 del Codice di

procedura, volendo il legislatore che alcuni delitti, per

la loro natura speciale, per la loro speciale gravità, per

l'universalità dell'interesse che destano e dei diritti che

violano, siano giudicati dai giudici popolari, che più

direttamente rappresentano la pubblica coscienza.
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58. La Camera di consiglio deve poi, con la sua ordi-

nanza di rinvio, deliberare intorno a tutti i capi d’impu-

tazione sui quali si è versata l’istruzione. Da questo

principio ineluttabile è sorta quindi spontanea nella pra-

tica la questione seguente: se la Camera di consiglio ha

trascurato nella sua ordinanza di provvedere intorno a

qualcuno di questi capi di accusa, in qual modo vi si

potrà rimediare? In Francia, dove la questione fu agi-

tata, parve che non potesse essere consentito alla Ca-

mera di consiglio di emettere una seconda ordinanza,

perchè con la pronunciazione della sua prima ordinanza.

aveva essa già esaurita la sua giurisdizione; e si pensò

di riparare allo sconcio col sistema della citazione di-

retta. Ma presso di noi essendo impossibile l‘uso della

citazione diretta, che presuppone l'inesistenza di atti

istruttorii (art. 371), in qual modo bisognerà regolarsi?

Il dubbio a noi sembra con esattezza giuridica di criterio

risoluto da Borsani e Casoratì. Non si dica, essi osser-

vano, che sufficiente garentla sia quella del diritto di

opposizione concesse al procuratore del re , perchè

questa garentla potrebbe venir meno per effetto di ne-

gligenza, e verrebbe certamente meno qualora il procu-

ratore del re pel primo avesse nella sua requisitoria

trasandato quel medesimo capo d'imputazione. La que-

stione invece va risoluto nel senso che gli atti debbano

essere restituiti alla Camera di consiglio, affinchè emette

una seconda ordinanza. Se difatti la Camera di consiglio

non pronunciasse ordinanza sull‘unica imputazione sulla

quale si versò la procedura, evidentemente la sua giu-

risdizione non si sarebbe esaurita e quindi dovrebbe

sempre pronunciare la sua ordinanza. Or quando l‘istru-

zione e una, ma le imputazioni sono varie, uno è il pro-

cesso, ma sono più le azioni penali alle quali si riferisce;

anzi uno è il volume degli atti, ma sono più le proces-

sare che esso contiene, ognuna delle quali avrebbe ri-

chiesta una speciale ordinanza, se separate fossero state

le istruzioni. L'unicità dunque dell'istruzione non esclude

la conseguenza che allora soltanto possa dirsi che la Ca-

rnera di consiglio abbia esaurito il suo mandato e la sua

competenza, quando ha pronunciato ordinanza su tutte

le diverse imputazioni; e quindi se qualcuna ne ha tra-

sandata, gli atti vanno ad essa restituiti perchè completi

l‘ordinanza, unica nella forma, ma varia nel contenuto ( l ).

59. Pronunciando la Camera di consiglio il rinvio del-

l‘imputato innanzi al tribunale correzionale pel giudizio,

continuerà lo stato di detenzione preventivain cui l‘im-

putato per avventura si trovi? Pel Codice del 1865

essendo pei delitti, come si è già veduto, la regola ge—

nerale appunto la preventiva detenzione, se il delitto

importava la pena del carcere eccedente i tre mesi,

l’imputato che si trovava detenuto, rimaneva prov—

visoriamente in carcere, salvo che alla Camera di con-

siglio fosse sembrato conveniente, in considerazione delle

speciali circostanze, di ordinare che venisse posto in

libertà, con l’obbligo di presentarsi avanti al tribunale

quando ne sarebbe stato richiesto (art. 253). Ma avendo

la legge del 1876 resa eccezionale la detenzione preven-

tiva nelle materie correzionali, l'articolo 253 fu modifi—

cato da quella legge nel senso che l‘imputato rinviato

dalla Camera di consiglio innanzi al tribunale correzio—

nale, debba essere posto in libertà se detenuto, eccetto

che sia nel novero delle persone indicate nel primo ca-

poverso dell’articolo 182.

Ma a proposito del richiamo di questo primo capoverso

dell’articolo 182, modificato anch’esso dalla legge del 1876,

è sorta nella pratica una questione, che è necessario ri-

,...—_...—
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cordare e risolvere. Il primo capoverso dell’articolo 182

nel num. 4° parla degli imputati di furto, truffa e frode

punibili col carcere maggiore di tre mesi; cosicchè par.

rebbe che in questo caso gli imputati dovessero, rinviati

al tribunale pel giudizio, rimanere in carcere. Ma il nu-

mero 1° del medesimo primo capoverso dell'articolo 182

si riporta al num. 1° dell'articolo 206 anch’esso modifi-

cato dalla legge del 1876, il quale considera gli imputati

di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati:

quale è dunque tra le due disposizioni quella che deve

applicarsi? Basta la punibilità. maggiore di tre mesi di

carcere, o vi è mestieri del concorso della recidiva spe-

cifica? A noi non pare che meriti plauso la interpreta-

zione di coloro, i quali, seguendo troppo letteralmente il

disposto dell'articolo 253, credono applicabile senz’altro

il num. 4° dell’articolo 182, e non già perchè, come è sem-

brato a taluni, quello che dicesi num. 4°, non sia che il

capoverso 4° del detto articolo, essendo invece manifesto,

come si rileva dall'articolo 206, che questo articolo con-

tiene tre capoversi, il primo dei quali contiene a volta

sua quattro numeri che contraddistinguono altrettanti

casi o categorie di casi riferibili tutti alla disposizione

medesima, distinta da quella. contenuta nei due capo-

versi seguenti; ma perchè l'indole stessa della legge

riformatrice del 1876 non può permettere che una inter-

pretazione benigna e liberale. Se difatti le due disposi-

zioni del num. 4° dell’articolo 182 e del num. 1° dell‘ar-

ticolo 206 reciprocamente si escludono, sarà mestieri

applicare quella fra le due, che più esattamente risponda

allo scopo speciale che ebbe la legge del 1876, che fu

quello di rendere quanto più sia possibile eccezionale la

detenzione preventiva nelle materie correzionali. Che se

l‘equivoco si presenta nell’applicazione dell‘art. 253, ciò

dipende solo dalle molte vicende e variazioni che subl

la legge del 1876 prima di essere pubblicata; dappoichè

nel progetto approvato dalla Camera dei deputati, pel

caso previsto dall’articolo 182, num. 4°, si richiedeva la

punibilità oltre i tre mesi di carcere e il concorso della

recidiva specifica; però al Senato parve che pel sem-

plice scopo di concedere la facoltà di spiccare mandato

di cattura, il richiedere anche il concorso della recidiva

specifica, inducesse ad eccessiva benignità; ma siccome

d’altra parte era troppa severità lo esigere che gli im-

putati di furto, truffa o frode non recidivi nei mede-

simi reati rimanessero esclusi anche dal beneficio della

libertà provvisoria, si decise che i richiami dell’arti-

colo 206 si limitassero ai soli primi tre numeri del 1° ca-

poverso dell‘articolo 182, e riguardo al 4° capoverso,

si richiedesse altresì il concorso della recidiva specifica.

Si dimenticò però di modificare analogamente anche

l'articolo 253; ma questi precedenti legislativi dimo-

strano ad evidenza che il pensiero del legislatore sia

stato appunto quello che corrisponde alla interpreta-

zione segulta da noi (2).

80. E dal principio che la detenzione nei delitti sia ec-

cezionale, ed eccezionale quindi la disposizione contenuta

nel capoverso dell‘articolo 253, risulta come corollario

evidente che la Camera di consiglio nei casi appunto

preveduti dal capoverso 1° dell'articolo 182, non possa,

se l'imputato è fuori carcere, spiccare contro di lui, nel

rinviarlo innanzi al tribunale correzionale pel giudizio,

mandato di cattura; giacchè l'articolo 253 non le con-

cede questo diritto. Il potere di spiccare mandati di cat-

tura rientra nella competenza esclusiva del giudice istrut-

tore; e quando la legge ha voluto in casi eccezionali

conferirlo anche ad altri magistrati, ha sentito il dovere

 

(l) Riscontra op. cit., vol. …, 5 981.  (2) Riscontra Borsani e Casoratì, Op. cit., vol. nr, 5 989.
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di dirlo espressamente, come ha fatto con l’articolo 395

ultimo capoverso pei tribunali correzionali nei casi di

conflitto, e per la Camera di consiglio, come vedremo, nel

solo caso preveduto dall‘art. 256; tanto più che i poteri

della Camera di consiglio, per tutto ciò che si riferisce

alla detenzione preventiva, hanno per solo loro scopo

quello di tutelare la libertà individuale.

61. Pronunciatosi dalla Camera di consiglio il rinvio

al tribunale, il procuratore del re deve, come prescrive

l'articolo 254, trasmettere entro due giorni al più tardi

gli atti ed i documenti della processura alla cancelleria

del tribunale ,competente, facendo nello stesso tempo

istanza per la citazione, osservate le norme indicate

negli articoli 372 e seguenti. Ma tutti gli scrittori fran-

cesi ed italiani sono concordi nel ritenere che questo ter-

mine non è perentorio, non essendo garentìto da alcuna

sanzione; e che non deve cominciare a decorrere se non

dallo scadere di quello concesso al procuratore del re

per produrre opposizione (i).

9 B. — Ordinanze di trasmissione degli atti

al procuratore generale.

62. L’articolo 255 dispone che, « se la Camera di con-

siglio riconosce che l’imputazione costituisce un crimine

ovvero un delitto la cui cognizione spetti alla Corte di

assiso, e che vi sono indizi sufiicienti di reità. a carico

dell'imputato, ordinerà la trasmessione degli atti e dei

documenti al procuratore generale, acciocchè si procede

come è disposto al capo 1, titolo …, libro 11 », cioè rinvia

per mezzo del procuratore generale la cognizione della

causa alla Sezione di accusa. Ora intorno a questo punto

si è lungamente disputato dagli scrittori, se la Camera

di consiglio, rispetto ai reati di competenza della Corte

di assise, possa veramente considerarsi come un primo

grado di giurisdizione. Il Trébutien in Francia, seguito

in Italia da Casoratì e da Borsani, ha sostenuto che questa

decisione della Camera di consiglio è essenzialmente prov-

visoria, e costituisce piuttosto un progetto di decisione

che una decisione propriamente detta; che quindi non

possa affermarsi che la Camera di consiglio costituisca.

il primo e la Camera di accusa il secondo grado della

giurisdizione istruttoria.; che la Camera di accusa è ne-

cessariamente investita della sua competenza in questo

caso, indipendentemente da qualsiasi appello del P. M.,

della parte civile o dell‘imputato; e può e deve di ufi‘ìcio

modificare l’ordinanza di prise de corps, e rettificare ciò

che vi è d’incompleto o di errato nelle enunciazioni della

medesima; e che quindi è la Camera di accusa che pro-

nuncia realmente in primo ed ultimo grado; sicchè. alla

Camera di consiglio non altro spetta che di vedere se dalle

prove risulti, in modo evidente ed assoluto, infondataete—

meraria l'imputazione (2). Ma ad altri scrittori non meno

illustri è sembrato invece il contrario ( 3), e noi crediamo

che questa seconda opinione sia la più esatta e rispon-

dente allo spirito della nostra legislazione. E vero che poi

reati di competenza delle Corti di assise la Sezione d'ac-

cusa viene investita della sua giurisdizione obbligatoria—

mente, senza bisogno di appello o d’opposizione; ma non

è men vero che in questo caso la Camera di consiglio

deve occuparsi della valutazione delle prove raccolte nel-

l’istruzione preparatoria, non altrimenti che se si trat-

tasse di reati di competenza del tribunale correzionale;

poichè,se essa per l’art. 253 combinato con l‘art. 250 allora  

461

solamente può rinviare l'imputato innanzi al tribunale

pel giudizio, quando concorrano le due condizioni, che il

fatto costituisca reato di competenza del tribunale, e che

gli indizi di reità a carico dell‘ imputato siano sufficienti;

non è men vero che per l'articolo 255, allora può per

mezzo del procuratore generale, nei reati di competenza

della Corte di assise, trasmettere gli atti alla Sezione di

accusa, quando riconosca che il fatto incriminato costi—

tuisca un reato che rientri in quella competenza, e che

a carico dell‘imputato risultino dalla istruzione compiuta

indizi sufficienti di reità. Non basta quindi per la tras-

missione degli atti al procuratore generale che non ap—

parisca evidente, irrecusabile la temerarietà dell' impu-

tazione; e mestieri invece che la Camera di consiglio

proceda ad una valutazione positiva, sebbene di semplice

delibazione, della sufiîcz'enza degli indizi di reità rac-

colti dall’istruttore. E se questo è vero, come poi potrà

sostenersi che il processo scritto, nelle cause di compe—

tenza delle Corti di assise, non subisce. un doppio esame

da parte dei magistrati investiti della giurisdizione

istruttoria? E questo doppio esame è indispensabile,

perchè la Camera di consiglio non potrebbe investire

un magistrato di ordine superiore, quale è la Corte di

assise, della competenza a giudicare, con la sua ordi-

nanza di rinvio; ed è voluto evidentemente dal legisla-

tore, come più larga garentla per le più gravi imputa—

zioni, altrimenti si sarebbe egli limitato ad esigere che

a questa trasmissione degli atti alla Sezione di accusa per

mezzo del pròcuratore generale, avesse direttamente

provveduto il giudice istruttore.

E che questo sia il pensiero del nostro legislatore, ri-

sulta a chiarissime note dall'articolo seguente. Difatti

l'articolo 257 dispone che « nel caso contemplato dallo

articolo precedente il mandato di cattura spiccato contro

l'imputato sarà esecutivo insino a che la Sezione di ac-

cusa non abbia statuito. Ed ove si tratti di crimine per

cui non sia ammessa la libertà provvisoria, ed il giudice

istruttore abbia spedito contro l‘imputato semplice man-

dato di comparizione, la Camera di consiglio, con la stessa

ordinanza di trasmissione degli atti, spedirà. contro di

lui mandato di cattura. La Camera di consiglio spedirà

parimente, colla stessa ordinanze, mandato di cattura

contro l'imputato di crimine punibile con una delle pene

stabilite nei primi cinque numeri dell‘articolo 13 del Co-

dice penale, il quale sia stato temporaneamente escar-

cerato per insufficienza di prove ai termini della se-

zione vm. e non abbia ottenuta la. libertà provvisoria

in conformità della sezione IX. » Or bene, perchè mai si

conferisce alla Camera di consiglio in questo caso questo

potere eccezionale, il quale dalla legge non è conferito

che al solo giudiceistriittore, se non per la ragione con-

cordemente rilevata da tutti gli scrittori cosl francesi

come italiani, che dopo l’ordinanza di trasmissione degli

atti al procuratore generale, la condizione dell‘imputato

si è di gran lunga peggiorata, giacchè non solo si e pre—

cisata l'indole del reato, ma ancora si è rilevata la suffi—

cienza degli indizi di reità, sicchè è cresciuto nell’impu-

tato l’interesse di ostacolare il corso della giustizia, e di

sottrarsi alle posteriori ricerche con la fuga? Se dunque

queste ordinanze di trasmissione degli atti sono produt—

tive di così gravi ed eccezionali conseguenze, le quali in

tanto sono giustificabili, in quanto da questo ordinanze

si constata la gravità del reato e la sufficienza degli in—

dizi di reità, non ci sembra sostenibile l’opinione che la

 

(i) Hélie, Op. cit., vol. …, 5 414; Carnot, Iush'. crim., ], p. 517; Bersani e Casoratì, …, 5 995; Salute, 11, 5 836.

(2) Trébutien, Carso elem. di dritta crim.,u, tit. I", c. 1, p. 301; Bersani e Casoratì, Op. cit., vol. …, 5 997.

(31 Hélie, Op. cit., s 415 e 416.
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Camera di consiglio nel pronunciarle, non rappresenti

un vero grado della giurisdizione istruttoria.

63. In quanto poi alla esatta applicazione della dispo-

sizione dell'articolo 256, bisogna distinguere i diversi

casi indicati da questo articolo:

a) Se il mandato di cattura è stato già spiccato dal

giudice istruttore e legittimato dalla Camera di consi-

glio, l'ordinanza di trasmissione degli atti al procuratore

generale non muterà per nulla lo stato delle cose, e quel

mandato sarà esecutivo, fino a che la Sezione di accusa

non abbia statuito.

b) Se si tratta di crimine per cui la legge non con-

sente la libertà provvisoria, e l'istruttore abbia invece

creduto di spedire contro l'imputato semplice mandato

di comparizione, la Camera di consiglio con la stessa or-

dinanza di trasmissione degli atti, spiccherà il mandato

di cattura; richiedendosi la doppia condizione, che il cri-

mine sia di tal natura che possa l’istruttore spedire il

mandato di comparizione, e che sia nello stesso tempo

di tal natura che non consenta il beneficio della libertà

provvisoria.

0) Se finalmente si tratta di crimine punibile con una

delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'art. 13

del Codice penale, cioè morte, lavori forzati a vita o a

tempo, reclusione e relegazione, e l’imputatosia stato

temporaneamente escarcerato per insufficienza d‘indizi,

senza. però ottenere la libertà. provvisoria, la Camera di

consiglio spedìrà, con la sua ordinanza di trasmissione

degli atti, mandato di cattura contro dHui, appunto

perché non potendo questa ordinanza aver luogo se non

quando gli indizi si riconoscono sufficienti, cessa logica-

mente la ragione che giustificò il provvedimento della

escarcerazione provvisoria.

64. Ma quando può aver luogo l'esecuzione di questo

mandato di cattura? A molti insigni scrittori è sembrato

che esso non possa essere mandato ad esecuzione, se prima

la Sezione di accusa non l’abbia confermato; si perchè, si

disse in base del Codice francese, non è presumibile che,

bastando il voto di un solo dei componenti della Camera

di consiglio per la trasmissione degli atti al procuratore

generale, il legislatore abbia voluto in forza di un voto

solo mettere in cosl grave pericolo la libertà dei citta—

dini; sl perchè, essendo le ordinanze della Camera di con-

siglio subordinate al riesame ed alla conferma o rivoca-

zione della Sezione di accusa, anche la parte che riguarda

il mandato di cattura è sottoposta alla medesima regola,

epperò non può che restarne sospesa l‘esecuzione, fin—

tantochè la Sezione di accusa non l’abbia riconfermata

con la sua sentenza (1). Ma altri scrittori insigni hanno

invece sostenuto con più ragione che l' esecuzione del

mandato di cattura debba essere immediata; sl perchè

lo scopo della legge è di impedire che l'imputato, cono-

sciuta la gravità. vera e dell'imputazione e delle prove

dopo l‘ordinanza di trasmissione degli atti, abbia l’agio

di fuggire, di nascondersi, o di corrompere i testimoni

per ostacolare il corso della giustizia e prepararsi la via

di scampo; e questo scopo che indusse il legislatore a

conferire alla Camera di consiglio una cosl eccezionale

attribuzione, è quello stesso che richiede la sollecita ese-

cuzione del mandato di cattura cosl eccezionalmente

spiccato; si perchè anche il mandato di arresto spiccato

dal giudice istruttore ha bisogno della legittimazione

della Camera di consiglio, e nonpertanto immediata—

 

(1) Carnot, Insh'. crimìn., !, 531; Mangin, Regol. della COIIIP.,

n. 39; Morin, Repertorio, v° Camera di consiglio, pag. 377; I-Iélie,

E'ucicl. di diritto, v° Camera di consiglio, 11. 15; Giuriati, Comm.

del Cud. sardu, sull'art. 231.  

mente si esegue, salvo poi ad essere da questa riconfer-

mato o revocato; sl perchè, se altrimenti fosse, non vi

sarebbe stato bisogno di concedere questa attribuzione

alla Camera di consiglio, essendo sufficiente il concederla

alla Sezione di accusa (2). Nè la ragione che, bastando un

sol voto per la trasmissione degli atti alla procura ge-

nerale, correrebbe grave pericolo la libertà individuale,

può aver peso sotto l‘impero della nostra legge, avendo

essa, come si è già. veduto, corretto il sistema del Codice

francese, e richiedendo anche in questo caso la maggio-

ranza dei voti.

65. Finalmente giova qui ricordare ong disposizione

del nostro Codice che è di grande importanza, ed e co-

mune tanto al caso in cui si ordini il rinvio dell’imputato

innanzi al tribunale correzionale pel giudizio, quanto al

caso in cui si disponga la trasmissione degli atti al pro-

curatore generale; che, cioè, nè l'uno né l'altro provve-

dimento possono, a pena di nullità, essere presi dalla

Camera di consiglio, se prima non si proceda all‘inter-

rogatorio dell’imputato, eccettochè questo interroga-

torio per colpa e volontà di lui non abbia potuto aver

luogo, non essendosi egli presentato alla giustizia, nè

dietro l‘invito ricevuto per mandato di comparizione, nè

in forza del mandato di cattura (art. 258). E la disposi—

zione della legge è savia e giusta; perchè, se il giudizio

della giurisdizione istruttoria deve versare sulla istru-

zione completa e su tutti gli elementi di prova, così a

carico come a discarico dell’imputato, deve costui esser

messo in grado di conoscere i capi d'imputazione che

gli si attribuiscono, e fornire i suoi mezzi di difesa. Se

il processo scritto non cessa di essere la base e la norma

direttiva del giudizio orale e pubblico, è chiaro che esso

deve offrire all'imputato i mezzi di difendersi anche nel

periodo istruttorio, sacro ed inviolabile essendo il prin-

cipio della piena e libera difesa.

9 9. — Opposizione — Ammissibilità — Capacità — Modalità.

66. Contro le ordinanze definitive della Camera di

consiglio, le nostre leggi hanno creduto opportuno di

concedere in taluni casi al P. M. ed alla parte civile

il diritto di produrre opposizione alla Sezione d‘accusa.

Ma quali sono le persone alle quali compete questo

diritto, e quali i casi nei quali possono esercitarla?

Dagli articoli 260 e 263 si rileva che questo diritto

appartiene al procuratore del re, al procuratore gene-

rale ed alla parte civile. In Francia sorse il dubbio,

se anche all’imputato questo diritto dovesse apparte-

nere; e sebbene la maggior parte degli scrittori e la

giurisprudenza avessero ritenuto che all‘articolo 135

del Codice del 1808 non potesse darsi questa interpre-

tazione estensiva, giacchè esso non faceva. punto parola

dell’imputato (3), pure al Mangin ed all‘Hélie parve

che anche sotto l‘impero di quel Codice avesse dovuto

all‘imputato attribuirsi quel diritto: 1° perchè, se l‘arti-

colo 135 tace riguardo all'imputato, il silenzio dipende

da ciò, che quell’articolo si riferisce alle sole ordinanze

di rilascio, contro le quali evidentemente l’imputato non

avrebbe interesse di opporsi; 2° perchè se il ricorso al

giudice superiore è di diritto, non è giusto che di questo

diritto si privi l’imputato: non debet actor-i licere, quod

reo non permiititur (L. 41, D. De reg. jun); 3" perchè,

se si volesse negare questo diritto all'imputato, solo

 

(2) chraverend, Legisl. crim., ], pag. 376; Boitard, Op. cit.,

pag. 386; Saluto, u, 5 842; Borsani e Casoratì, "|, 5 1001, 100%

(3) Legraverend, Op. cit., ], p. 124; Carnot, !, p. 538; Bourtjlli'

guon, ], p. 308; Reuter, n, 352; e giurisprudenza citata. da essi.
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perchè le ordinanze di rinvio non lo pregiudicano defini-

tivamente, potendo egli far valere le sue ragioni innanzi

al giudice competente, nel giudizio pubblico, questa con-

siderazione dovrebbe valere anche pel P. M. nel caso

di ordinanza di rinvio; 4° perchè non vale l’obiezione

che l’imputato avrebbe potuto anche essere chiamato

in giudizio col semplice mezzo della citazione diretta,

giacchè egli in questo caso avrebbe potuto libera-

mente preparare la sua difesa , senza dover lottare

contro i documenti ponderati di una procedura scritta,

@ presentarsi in udienza sotto il peso di un’istruzione

preparata anticipatamente ed a lui solo ignota: se

egli deve subire i danni provenienti dall' istruzione

preliminare, non è giusto che non ne goda i vantaggi,

tra i quali principalissimo è il doppio grado di giurisdi-

zione; 5° perchè, se è indubitato che scopo della legge è

la speditezza della procedura, non è meno indubitato

che questo bisogno di celerità deve cedere all'altro più

legittimo, di garentire i diritti degli imputati e della giu-

stizia. Sicchè, concludono quei due giuristi insigni, la

retta interpretazione del Codice è questa, che l‘oppo-

sizione per l'imputato è di diritto, e che pel P. M. e

per la parte civile è solamente eccezionale nei casi

preveduti dall‘ art. l35; e che perciò, in questo arti—

colo solo del P. M. e della parte civile si fa parola (1).

Ma con la legge del 1856 si pose termine alla contro-

versia, perchè quella legge aggiunse nell’articolo 135 il

seguente capoverso: « Le prévenu ne pourra former

opposition qu'aux ordennances rendues en vertu de l‘ar-

ticles ll4, et dans le cas prévu par l’art. 539 >>, cioè nel

caso che sia stata rigettata la sua domanda di libertà

provvisoria,e si sia statuito sulla competenza in pre-

giudizio del suo interesse. E questo sistema di rigore è

stato anche adottato dalla legge prussiana del 3 mag-

gio 1852 (art. 15); dal regolamento di procedura penale

per gli Stati aggregati alla Prussia del 1867 (5 403); dal

Codice dell’Impero germanico del l877 (@ 209), ecc.

Nè altrimenti deve interpretarsi l’art. 260 del nostro

Codice di procedura penale, il quale, contemplando sola-

mente il P. M. e la parte civile, dopo la soluzione data

alla controversia sorta in Francia dalla legge del l856, e

dopo la costante giurisprudenza stabilitasi negli Stati

Sardi e poscia in Italia su questo punto, intorno all'ar-

ticolo 233 del Codice Subalpino del 1847 e all’art. 247

del Codice del 1859, deve ritenersi che neghi questo di—

ritto di opposizione all'imputato; tanto più che quando

il nostro legislatore ha inteso di concederglielo, come

nel caso preveduto dall'art. 2l5, si è sentito nel dovere

di dirlo espressamente. Ed oramai i nostri scrittori e la

giurisprudenza sono concordi su questo punto (2).

Sicchè si può concludere che pel nostro Codice il di-

ritto di opposizione contro le ordinanze definitivo della

Camera di consiglio spetta al procuratore del re, al pro-

curatore generale, ed alla parte civile.

67. Ma in quali casi è ammessa questa opposizione?

In quanto alprocuratore del re, l‘articolo 260 dispone

che egli possa produrre opposizione nei casi indicati dagli

articoli 249, 250, 251, 252 e 253, cioè: 1“ quando la Camera

di consiglio abbia ritenuta la propria incompetenza;

2" quando abbia dichiarato non farsi luogo a procedi-

mento perchè il fatto non costituisce reato, o perchè non

concorrono indizi sufiicienti di reità,o perchè l‘azione

è. prescritta o altrimenti estinta; 3° quando abbia rin-

viato l'imputato innanzi al pretore pel giudizio, ritenendo

che il fatto costituisce una contravvenzione o un delitto

di competenza di costui; 4° quando lo abbia rinviato in-

nanzi al pretore, riconoscendo il concorso di circostanze

scusantì o altrimenti attenuanti; 5° quando lo abbia rin-

vinto innanzi al tribunale, riconoscendo nel fatto un

reato di competenza appunto del tribunale correzionale.

In quanto al procuratore generale, l'articolo 263 dis-

pone che al medesimo appartenga in tuttii casi il diritto

di opposizione. E con questa disposizione esplicita il nostro

Codice, seguendo il Codice del l859, ha eliminato i dubbi

che erano sorti sotto l'impero del Codice subalpino del

1847, come la legge francese del 1856 eliminò quelli che

erano sorti sotto l’impero del Codice del 1808.

In quanto poi alla parte civile, essa può unire la sua

opposizione a quella del procuratore del re, nel caso che

questi abbia creduto di produrla. Che se il procuratore

del re non abbia fatta opposizione, può la parte civile

fermarla da sè sola, però nei soli casi indicati nell'arti-

colo 250, quando cioè la Camera di consiglio abbia emesso

ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale.

88. E qui è necessario ricordare tre importantissime

questioni che sonosi presentate nella pratica.

I° Può il P. M. produrre opposizione anche nell'in—

teresse dell’imputato? La Corte di cassazione di Firenze

ha prescelto la più rigida soluzione del dubbio, sostenendo

chei casi preveduti dall‘articolo 260 sono tassativi, e che

il P. M. non può trasformarsi in difensore dell’imputato;

e quindi ha ritenuto che, pronunciatosi dalla Camera di

consiglio il rinvio di un imputato innanzi al tribunale

correzionale per reato di complicità in bancarotta sem—

plice, sia negato al P. M. che aveva richiesto ordinanza

di non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato.

di farne opposizione alla sezione di accusa (3). Ma essen-

dosi presentata la medesima questione all’esame della

Corte di cassazione di Napoli, questa più liberalmente e

razionalmente interpretando la legge, non esitò di seguire

l'opposta opinione, ritenendo che ben possa il procuratore

generale produrre opposizione contro un'ordinanza che

assolvè per insufficienza d'indizi, mentre si sarebbe do-

vuto assolvere per inesistenza di reato. L'articolo 260,

disse quel Supremo Collegio, non circoscrive in nessuna

guisa il diritto di opposizione, cioè non guarda. all'utile

o al danno particolare degli individui, ma alla retta am-

ministrazione della giustizia, ferita sempre, tanto se un

reo potesse sfuggire al castigo per errore o negligenza

del giudice, quanto se l‘innocenza di un cittadino non

fosse proclamata, e rimanesse a. torto involto. in qualche

dubbio. Impedire l‘opposizione, significherebbe consa-

crare l'arbitrio e spoglierebbe la missione di importanti

funzionari di qualunque carattere di nobiltà. ed indipen-

denza. Al M. P. non è solo data la missione di pro-

muovere la repressione dei reati; ma quella altresì di

vegliare all’osservanza delle leggi; e però bene ci si ri-

volge alla Sezione di accusa, magistrato di secondo grado

nello stadio istruttorio in materia di crimini, perchè si

emendi l'ordinanza che imprime una macchia all'onore

del cittadino e lo espone al pericolo di ulteriori molestie,

quando invece dalla istruzione era risultata luminosa la

irresponsabilità di lui (4). Ne è giusto concedere questa

attribuzione al solo procuratore generale, e non al pro-

curatore del re, fondandosi sulla frase intuiti i casi, che,

adoperata dall‘articolo 263, non si legge nell'articolo260;

 

(1) Mangin, Regolamento della compet., 11, p. 83; Hélie, Op. cit.,

vol. …, 5 418, p. 94, ediz. napoletana.

(2) Saluto, n, 5 851; Borsani e Casoratì, …. 5 1012.

(B) 16 agosto 1880, Grichiretti (Riv. Pen., Serie [, vol. xm, p. 25}. '  (4) Cass. Napoli, 5 gennaio 1877, P. M. in causa Rosso (Narici.

Studi e Sentenze, p. 786); 14 maggio 1879, P. M. in causa Orlando

(Rio. Pen., Serie 1, va]. il, pag. 346).
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perchè il diritto di opposizione conferito dall' arti-

colo 260 al procuratore del re è generale ed assoluto;

nè quelle parole dell’articolo 263 sono poste per indicare

che al procuratore generale è attribuita più estesa facoltà.

di produrre opposizione che al procuratore del re, ma

per indicare che questa potestà gli è dalla legge attri-

buita anche quando le ordinanze della Camera di consi-

glio fossero state pronunciate sulle conformi requisitorie

del procuratore del re, o nonostante il silenzio o l’acquie—

scenza di costui. Sicchè ben può il procuratore del re

produrre opposizione avverso un‘ordinanza che dispone

il rinvio dell‘imputato innanzi al tribunale pel giudizio,

per la ragione che invece si doveva emettere ordinanza

di non farsi luogo & procedimento, come egli aveva chiesto

con la sua requisitoria (1).

2° Può il procuratore generale produrre opposizione

anche quando l'ordinanza della Camera di consiglio sia

stata uniforme alla istanza del procuratore del re? Ab-

biamo veduto qui sopra come la giurisprudenza si sia

pronunciata afiermativamente intorno a questa que-

stione; nè avrebbe potuto essere diversamente, dap-

poichè, se è vero che il P. M. è uno ed indivisibile, ciò non

toglie che, come ben dicono Borsani e Casoratì (2), esso

esercita come ente collettivo le funzioni affidategli dalla

legge, senza essere inceppato dalla opinione individuale.

Il procuratore generale, come funzionario di ordine su-

periore, deve poter censurare gli errori dei suoi inferiori,

o riparare alla loro negligenza. Non è forse detto espli-

citamente dalla legge che egli può produrre appello dalle

sentenze del tribunale, nonostante il silenzio del procu—

ratore del re o la sua acquiescenza alla esecuzione della

sentenza? (art. 399). Ebbene, questo stesso diritto illimi-

tato gli è concesso in materia di opposizione, poichè è

appunto per eliminare ogni dubbio intorno a ciò, che lo

articolo 263 adopera la frase tutti i casi.

3°) Nel caso che la parte civile abbia prodotta da sè

sola opposizione contro l'ordinanza assolutoria della Ca-

mera di consiglio, se dipoi ritira l’opposizione prodotta,

dovrà ritenersi che siano cessati gli effetti della mede—

sima e che la Sezione di accusa non abbia più competenza

a decidere intorno ad essa? Hélie sostiene la risposta. af-

fermativa. La parte civile, egli dice, è padrona della sua

azione, e quindi ha piena facoltà. di desistere. Or se la

desistenza ha luogo, cessa la competenza della Sezione di

accusa a deliberare, non potendo il procedimento soprav-

vivere all'azione, l'etl‘etto alla eliminazione della causa.

L’opposizione della parte civile, quando sia regolare, ha

la medesima conseguenza di quella del P. M.; ma appunto

perchè fatta dalla parte civile, è soggetta alle forme ed

alle condizioni inerenti agli atti che partono da lei. Potrà

dunque essere annullata con la desistenza o con la tran-

sazione; or come mai da un atto nullo vorrebbesi fare

scaturire l‘azione pubblica? (3). Invece il Mangin (4),

seguito in Italia dal Saluto (5), da Casoratì e da Bor-

sani (6), propugna l’opposta dottrina, che trova, a no-

stro modo di vedere, realmente l’appoggio dei veri prin-

cipii giuridici. La parte civile difatti nel sistema della

nostra legislazione, nel periodo istruttorio, altrimenti che

in quello del giudizio, rappresenta una forza ausiliatrice

del P. M. Essa quindi nel periodo istruttorio può col suo

impulso isolato dar vita e moto all‘azione pubblica ab-

bandonata dal P. M., allo scopo di garentire la sua azione

privata pei danni ed interessi prodotti dal reato. Ma

quando l‘azione penale è stata ravvivata da lei, l’inte-

resse pubblico risorge illimitato, e la parte civile desi—

stendo, rinunzia all'azione sua privata, all'azione per la

rivalsa dei danni, ma non può arrestare più il corso del-

l’azione pubblica, che rinata. come che sia, si sottrae al

capriccio dei privati cittadini, risollevando l'interesse

sociale. Erra dunque l'Hélie nell'affermare che nel caso

attuale si cadrebbe nell'assurdo di veder sussistere l'ef-

fetto, mentre sarebbe cessata la causa; perchè la desi-

stenza ha luogo quando l‘azione penale è gia risorta;

ed è risorta intera, con la sua doppia produttività. di

interessi privati e di interessi pubblici; per modo che la

desistenza della parte che non rappresenta che i suoi

privati interessi, a questi soltanto può e deve necessa-

riamente limitarsi; ed in quanto agli altri, essi restano

inalterati, e la Sezione di accusa. chiamata a tutelarli,

non può essere più privata della sua giurisdizione, della

quale fu legalmente investita, eccetto nel solo caso in

cui il reato non sia perseguibile altrimenti che a querela

dell'atteso.

69. In quanto poi alla modalità dell'opposizione, si è

disputato dagli scrittori se essa debba essere a pena di

nullità motivata. L’art. 261 richiede la motivazione, ma

non dice se la mancanza di essa produca la nullità. del-

l'atto. « L'opposizione si farà con dichiarazione motivata

nella cancelleria del tribunale entro 24 ore » (art. 261),

e questo induce il Giuriati (7) ed il Saluto (8) asostenere

che la motivazione non sia obbligatoriamente richiesta

a pena di nullità. Ma Borsani e Casoratì recisamente

sostengono il contrario (9). La legge, essi dicono — e

secondo noi con piena ragione — richiede la motivazione,

affinchè la Sezione di accusa possa procedere e giudicare

con piena cognizione di causa. Essa deve conoscere se

l'ordinanza s’impugni per ragion di esistenza o meno di

reato, di esistenza o meno di eccezioni dirimenti 0 so-

spensive dell'azione, di sufficienza o meno di prove, di

competenza 0 meno della Camera di consiglio o del giu-

dice chiamato a giudicare nel merito la causa; poichè,

se l’opposizione l'investe della sua giurisdizione, i motivi

che determinarono l’opposizione circoscrivono l‘esercizio

di questa sua giurisdizione. Nè vale dire che l‘art. 261

non sancisce espressamente la nullità, perchè, essendo

la motivazione parte integrante dell'atto, non vi era bi-

sogno di questa espressa sanzione.

70. In quanto al termine concesso per produrre oppo-

sizione, 1’art. 261 stabilisce che esso è di 24 ore, le quali

decorrono « pel procuratore del re dal giorno dell'or-

dinanza, di cui il cancelliere è tenuto a dargli immedia-

tamente notizia; e per la parte civile, secondo icasi, dal

giorno della notificazione dell’ordinanza, o dell'opposi-

zione del P. M., fattale d'ordine del medesimo al domi-

cilio da essa eletto ». Ed il termine, trattandosi di mezzo

d'impugnativa di un pronunciato dell’autorità giudiziaria,

e perentorio. Se quindi risulterà, per autentica dichia-

razione, quale sia stata l’ora della pronunciazione del-

l'ordinanza, o quello della sua notificazione o della noti-

ficazione dell'opposizione del procuratore del re alla

parte civile, secondo i diversi casi indicati nell’art. 261,

èchiaro che il termine si computerà ad ore; ma se

questa indicazione autentica non risulti, è egualmente

chiaro che il computo si farà a giorni, non computan-

 

(1) Cassaz. di Napoli, 9 marzo 1883, ric. Proc. Gen. di Napoli

(Il Gravina, vo]. !, p. 369).

(2) Op. cit., 51016.

(3) Op. cit., 5 ma.

(4) Regolamento della competenza, p. 80.

 (5) Op. cit., vol. I, 5 695.

(6) Op. cit., voi. in, 5 1018.

(7) Op. cit., sull‘a1-L 248, pag. 934.

(B) Op. cit., vol. n, 5 852.

(9) Op. cit., vol. III, 5 1020.
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dosi il dies a quo. Nè si dica che troppo breve sia il

termine concesso al procuratore del re; si perchè la

legge lo presume vigile ed operoso; si perchè a tal fine

essa impone che immediatamente gli venga per l'or-

gano della cancelleria comunicata l‘ordinanza. Che se il

cancelliere trascuri questo suo geloso dovere, non potrà.

certo il P. M. lamentarsene, a lui essendo affidato il di-

ritto appunto di vigilare sull’andamento regolare delle

cancellerie. Ma, come che sia, l’irregolarità delle opera-

zioni di cancelleria non può nè deve risolversi in un

danno dell‘imputato, la cui condizione la legge vuole che

sia sollecitamente definita, et non debet alteri per alte-

rum iniqua. conditio inferri. E su questo punto gli

scrittori e la giurisprudenza sono concordi.

Il termine invece concesso al procuratore generale è

assai più lungo, avendo egli per produrre la opposizione

e per notillcarla venti giorni successivi all'ordinanza che

vuole impugnare (art. 263); e la disposizione della legge

è giustificata pienamente dalla difficoltà. in cui il procu-

ratore generale si può trovare di averpronta conoscenza

di tutte le ordinanze emesse dalla Camera di consiglio

dipendenti dalla stessa Corte di appello, sia per la lon-

tananza dei diversi tribunali, sia per le numerosissime

edifi‘ìcili attribuzioni al procuratore generale conferite

dalla legge.

. 71. Finalmente la legge prescrive che tanto l’opposi-

zione del procuratore del re, quanto quella della parte

civile debbano essere notificate alle altre parti interes-

sate; e questa notificazione, come concordemente s’in-

segna, è richiesta a pena di nullità. di tutto il procedi-

mento, perchè da un lato mette la parte civile in grado

di esercitare il suo gravame, e dall’altro mette l’impu—

tato in grado di preparare la difesa (l). L'opposizione-

del procuratore del re sarà notificata alla parte civile

al domicilio eletto (art. 261), o a quello semplicemente

dichiarato nell’atto della sua costituzione (art. Il 1); ma

se essa non fece in quell‘atto nè elezione, nè dichiara—

zione di domicilio, non potrà. dolersi della mancata noti-

ficazione, e il termine per l'opposizione decorrerà. per

lei, come pel P. M., dalla pronunciazione dell‘ordinanza.

L’opposizione della parte civile sarà. notificata al pro-

curatore del re per mezzo del cancelliere. Tanto l‘op-

posizione del procuratore del re poi, quanto quella della

parte civile saranno notificate all‘imputato nella. forma

prescritta dagli articoli 376, 377, 378 e 380; la prima però

è inutile, quando il procuratore del re produsse opposi-

zione nell'interesse stesso dell'imputato (2).

72. Ma in qual termine dovranno essere notificate

all'imputato le opposizioni della parte civile e del pro-

curatore del re? La. giurisprudenza e oscillante su

questo punto. La Cassazione di Napoli con una sentenza

del 4 luglio 1868 (3) decise che, avendo la legge nell‘ar-

ticolo 261 adoperata la formola « l‘ opposizione sarà.

immediatamente notificata all'imputato », ed essendo

cosi l'opposizione come la notificazione due disposizioni

connesse, che per l'adempimento sono comminate coi

termini più energici del rigore, dovesse la notificazione

aver luogo, sotto pena di decadenza, nello stesso termine

perentorio delle 24 ore concesse per produrre opposi-

zione. Con altra sentenza però del giorno Il dicembre

dello stesso anno (4) mutò parere, e considerando che

l'opposizione e la notificazione hanno natura e fini di-

versi, che la parola immediatamente adoperata nel-

l‘art. 261 non rappresenta un termine a pena di deca-

denza, giacchè se i termini per produrre i gravami sono

per loro natura a pena di decadenza, quelli per notificarli

nel seno, salvo che la legge espressamente non lo di-

chiari, dichiarò che la legge con quella parola non im-

pone nè un termine incluso in quello delle 24 ore concesse

per produrre opposizione, nè un termine nuovo e distinto

prescritto a pena di nullità; ma un precetto che la legge

affida alla coscienza del procuratore del re e che egli non

potrebbe violare senza incorrere in biasimo severo (5).

Ma finalmente con più recenti sentenze è andata in ben

altro avviso, ritenendo che questa notificazione debba

aver luogo in un secondo termine di 24 ore, che co-

mincia a decorrere dal momento dell’opposizione, salvo

la proroga per la distanza, che sarà col suo prudente

criterio valutata dalla Sezione di accusa quando dovrà

giudicare sull‘opposizione (6). Ma gli scrittori sono però

concordi nel ritenere come esatta la seconda opinione,

si perchè l’avverbio immediatamente dimostra che la

notificazione non è necessario che rientri nel termine

stesso concesso per produrre l'opposizione, la quale può

bene e legalmente aver luogo appunto alla spirare del

termine delle 24 ore; si perchè la creazione di un nuovo

termine di 24 ore, con le relative prorogazioni per le no-

tificazioni, sarebbe del tutto arbitraria. La legge non pre-

scrive termini per queste notificazioni; la legge vuole

'la massima sollecitudine possibile; e per ottenere il suo

intento, si affida alla solerzia ed alla rettitudine di co-

scienza di coloro che sono chiamati a procedere a queste

notificazioni. Forse non è degno di lode questo sistema

adottato dal nostro legislatore, sed ita lex scripta

est (7).

78. Ma la Camera di consiglio cosi com’essa e costi-

tuita e funziona secondo il sistema della nostra legisla-

zione, può dirsi che risponda esattamente allo scopo che

nel riadattarla si propose il legislatore italiano del 1865?

Merita essa le censure che le si sono mosse ele si muo-

vono ogni giorno? E se queste censure sono meritate,

quale mai potrà essere la più provvida e razionale ri—

forma legislativa, l’abolizione o la riorganizzazione di

quest’istituto? Sono questi i punti intorno ai quali con-

centreremo il nostro esame nell'ultima parte di questa

trattazione.

Caro II. — Difetti dell'istituzione

della Camera di consiglio e proposte di abolizione.

74. « Ricondotta — dice la Relazione ministeriale in-

torno al Codice di procedura penale del 1865, che ripri-

stinò la Camera di consiglio abolita negli Stati Sardi

col Codice del l859 —— ricondotta al concetto di salva-

guardia e di tutela; abolito quello di supremazia e di

difiideuza, la Camera di consiglio è chiamata a prestare

nel nuovo sistema un valido aiuto, a sollecitare anzichè

ritardare i processi, a difendere la civile libertà, a ren-

dere più rispettato il giudizio. La Camera di consiglio

pertanto, o legittima l'arresto, o lo fa cessare, o decide

senz’altro, qualora non occorrano nuovi atti; ma anche

quando, legittimato l’arresto, abbia rimesso al giudice
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Pm. Serie I vol xv nas. 336. in Nata.
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istruttore di continuare le sue investigazioni, non ab-

bandona per questo l’arrestato alla sola diligenza e co-

scienza di lui, ma se ne informa a determinati periodi

ed invigila cosl che il processo abbia corso regolare e

sollecito. Tuttavia perchè non avvenisse che la nuova

istituzione si risolvesse, con opposto eccesso, in uno spo-

stamento di arbitrio a danno della sicurezza sociale, le

ordinanze della Camera di consiglio che fanno luogo

alla provvisoria scarcerazione o negano la cattura, pos-

sono essere impugnate con opposizione del procuratore

del re, avanti la Sezione di accusa. »

Di guisa che il legislatore italiano intese di adottare

la Camera di consiglio come un istituto, il quale, senza

rappresentare alcun principio di supremazia o diffidenza

verso l'istruttore, garentisse gli imputati e la società,

accelerasse il corso dell’istruzione e preparasse una base

solida e sicura pei pubblici giudizi. « La ripristinazione

della Camera di consiglio — diceva in un discorso me-

morabile un nostro illustre magistrato —- va posta fra le

più importanti riforme recate dal novello Codice al Co-

dice di procedura penale sardo del 1859. Fu essa riforma

un omaggio al rispetto della libertà individuale ed un

ritorno ai buoni principii della materia accolti già dalla

nostra legislazione pratica e custoditi con gelosa cura

dalla nostra giurisprudenza. Il Codice Sardo del 1859

erasi dilungato dal sistema della Camera di consiglio,

confermandosi al principio della riforma francese del-

l’anno 1856. Fu un errore ed un‘ofi‘esa insieme alle gua-

rentigie della libertà individuale; imperocchè, eliminato

pei nuovi ordini l’ufficio della. Camera di consiglio, vi fu

sostituito il potere autocratico del giudice istruttore:

egli competente a spiccare mandato di cattura, senza

sindacato nè atto di legittimazione dell‘arresto da canto

di un’autorità superiore; egli investito della esorbitante

potestà di giudicare l’opera sua. e per via di ordinanze

sulle conclusioni del F. M. animare il procedimento

penale mercè il rinvio, o altrimenti troncarne il corso

con l’ordinanza di non luogo. Codesto sistema, ognuno

lo vede, implicava la più strana confusione di poteri,

e lasciava in balia di un magistrato isolato i preziosi

interessi della libertà individuale, nonchè i grandi in-

teressi della difesa sociale. E indarno si obiettarebbe

esistere pur nella legge rimedi e freni ai pericoli del-

l'arbitrio, mercè il presidio dei gravami avverso le or-

dinanze; avvegnachè non sia punto da commentare una

istituzione che schiuda facile il varco agli arbitrii, con-

trapponendovi solo rimedii legali a raddrizzarli, dei

quali rimedii l'adoperamento e l'efficacia suole riuscire

non di rado vana e negletta nell'osservanza. I vizi e le

esorbitanze di cotale sistema ben furono avvertiti in.

Francia; ond'è che ci accadde udire egregi cultori della

scienza penale biasimare severamente la riforma del-

l'anno 1856, sollecitando il vecchio sistema della Camera

di consiglio (1). Cotesto voto, che pur trovò eco tra noi

nel suffragio di valorosi penalisti, tra i quali Roberti e

Pessina, si scorgerà adempiuto pei dettati del Codice;

sicchè pei nuovi ordini gli esorbitanti poteri posti nelle

mani dei giudici istruttori vennero trasferiti nella Ca-

mera di consiglio, chiamata a statuire sulle ordinanze

di farsi luogo o non a procedimento, nonchè sulle do-

mande di libertà provvisoria; senonchè si pose studio

ad ordinare siffattamente il congegno della Camera di

consiglio, da schivare le inconvenienze state già avver-

tite per lo innanzi originando incagli nel corso dell'istru-

zione del processo (2). »

(i) Allude al Bertin, che nel giornale La Droit combattè la

riforma legislativa francese del 1856.  

CAMERA DI CONSIGLIO (PENALE)

75. Ora, se questi furono gli inconvenienti che deriva-

vano dall'antico sistema e che si vollero eliminare,

ripristinando l‘istituto della Camera di consiglio; e se

nell'adottare di nuovo la Camera di consiglio, si volle

nondimeno apportarvi tali modificazioni, che le toglies

sero quel carattere di diffidenza e di supremazia verso

l'istruttore, che già lo aveva impresso la legislazione

sarda del 1847, e la rendesse un mezzo efficace di celerità

istruttoria e una garentia sicura di libertà civile, po-

tremo affermare che il legislatore italiano sia felice-

mente riuscito nel suo nobile intento?

76. A) E cominciando dalla prima indagine, a noi

non sembra che possa a buon diritto asserirsi che la

Camera di consiglio, così com’è presso di noi istituita,

abbia perduto realmente ogni carattere di difi‘idenza e

di supremazia sul giudice istruttore. Essa esercita un

vero controllo sull‘istruzione, e lo scopo di questo con-

trollo è evidentemente quello di stimolare la lentezza.

frenare le trasmodanze, riparare gli errori possibili del-

l'istruttore; per garantire in tal modo da una parte

all‘individuo i riguardi che si debbono alla libertà ed

alla reputazione di lui, e dall'altra alla società il diritto

di veder prontamente puniti i maleficiî, e prontamente

troncato il corso di procedimenti infondati o calunniosi.

Ma questa sorveglianza assidua e questo controllo im-

mediato includono necessariamente un concetto di supe-

riorita' di colui che li esercita verso colui sul quale sono

esercitati. Dire quindi: vogliamo ristabilire un potere,

che durante il corso del periodo istruttorio serva di sal-

vaguardia alla civile libertà e prepari nel tempo stesso

una solida base pei pubblici giudizi, mantenendo in tale

modo inalterata la fiducia nelle pubbliche autorità e la

fede nella giustizia, significa dire: il solo istruttore non

ofire garentla sufficiente; vi è mestieri di un altro ma»

gistrato che lo sorvegli, lo diriga, lo censuri se va cen-

surato; e questo diritto di sorveglianza, di direzione e

di censura non può che attribuirsi ad un magistrato il

quale sia collocato in un grado superiore. Vi sono, è

vero, come abbiamo già. avuto occasione di notare, al-

cune legislazioni per le quali questa supremazia la Ca-

mera di consiglio sull’istruttore non l‘ha; poichè le at-

tribuzioni che quelle legislazioni le conferiscono, non rap-

presentano punto una sorveglianza ed un controllo del-

l‘opera dell‘istruttore, ma costituiscono una sfera di

azione che comincia dove quella dell’istruttore momen-

taneamente o definitivamente si arresta, distinta da

questa, sebbene con essa concentrìca perchè indirizzate

entrambe al medesimo scopo; ma non è già. questo il

sistema che la nostra legislazione ha seguito. Difatti il

diritto di legittimare gli arresti o revocare i mandati

di cattura spediti e fatti eseguire dal giudice istruttore,

cioè di poter valutare diversamente da lui così la na-

tura giuridica del reato, come l‘importanza delle prove

o degli indizi raccolti, nuova attribuzione che la nostra.

legge, ad imitazione della legge belga del 1852, ha con-

cesso alla Camera di consiglio; il diritto di dichiarare

che l‘istruzione non è completa, come invece si pretende,

ma che ha bisogno di ulteriore sviluppo non solo, ma. di

indicare altresi gli errori commessi,i vuoti lasciati, le

indagini da fare, l'indirizzo nuovo da seguire, vero po-

tere direttivo nell’istruzione, dimostrano che invece nel

fatto, checchè siasi detto nella Relazione ministeriale, la

nostra legislazione si è data premura di costituire la

Camera di consiglio in rapporto al giudice istruttore in

uno stato di vera e di grande superiorità.

(2) Vacca, Della unificaz. legis—lat., Discorso inaugurale letto

alla Cass. di Napoli (Gazz. dei Trib.. anno xv, p. 190, $ xxxvrn)
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77. E questa sorveglianza operosa e questo controllo

assiduo, evidentemente ci sembra poi che informino

l‘istituto della Camera di consiglio a quel principio di

sistematica di'/fidenza contro il giudice incaricato della

istruzione del processo, che invece al legislatore italiano

parve di avere eliminato, poichè l'esame obbligatorio

delle prove sottratto a quel giudice e conferito alla Ca-

mera di consiglio, nOn solo quando, compiuta l'istruzione,

si tratta della valutazione definitiva de' suoi risultati;

ma anche quando nel principio o nel corso dell’istru-

zione bisogna valutarli per ciò che- si attiene alla con—

ferma od alla revocazione dei mandati di cattura, es—

sendo appunto fondato sulla presunzione che preoccupato

sia il giudizio di colui che raccolse le prove e compilò il

processo, quasi come preoccupato è il giudizio di colui

che è chiamato a giudicare l'opera propria, e chiara-

mente fondato sopra un concetto di di;?îdcnza. Certa-

mente questa diffidenza non deriva da preconcetti di

mala fede dell' istruttore , dal presumerlo capace di

ubbidire alle altrui pressioni, o di lasciarsi trasportare

dalle sue all' arbitrio; perchè nessun legislatore al

mondo può voler discreditare i pubblici funzionari ai

quali affida poi cosi delicate attribuzioni; ma deriva in-

vece dalla preoccupazione di facili e pericolose preven-

zioni, delle quali l‘istruttore, anche suo malgrado e per

solo due di giustizia, può lasciarsi sorprendere e soggio-

gare; ciò che non toglie che la diffidenza sia sempre la

vera base sulla quale l'istituto della Camera di consiglio

presso di noi è fondato.

Vedremo più innanzi se, conservandosi la Camera di

consiglio tra le istituzioni giudiziarie, questa diffidenza

e questa supremazia possano essere eliminate; se e fino

a qual punto ne siano esse un requisito necessario, e se

e fino a. qual punto arrechino pregiudizio o vantaggio

agli interessi degli imputati e della società; per ora e me-

stieri riconoscere che esse esistono, e che quindi la prima

e grande riforma che il nostro legislatore diceva d'aver

apportato all‘istituto che esaminiamo, non trova alcun

riscontro nelle disposizioni del nostro Codice!

78. B) Ed è poi vero che, come afierma la trascritta

Relazione ministeriale, la Camera di consiglio, cosi come

ora è costituita. e funziona presso di noi, abbia raggiunto

lo scopo di rendere più rapida l‘istruzione, più sicura la

garentia della libertà. civile? Questo intento nobilissimo

a noi francamente non pare che sia stato conseguito, e

ne diremo sobriamente le ragioni.

Innanzi tutto per quel che riguarda la celerità del-

l’istruzione, la Camera di consiglio, istituita appunto

per servire di stimolo e di incitamento continuo all'ope-

rosità del giudice istruttore, trova poi nell‘altra e pre-

cipua sua funzione, di controllo dell’opera di questo ma-

gistrato e di valutazione dei risultati istruttorii, una

causa di necessario ritardo pel corso dell’istruzione. Di-

fatti la necessità di portare a sua conoscenza tutti gli

incidenti che durante l'istruzione potessero sorgere, la

necessità di ottenere il suo pronunciato sul valore delle

prove raccolte, non possono che produrre il ritardo del

periodo inquisitoria e segreto, e quindi il prolungamento

del carcere preventivo e delle ansie allannose dell'impu-

tato. lndubitatamente quindi il sistema della Cameradi

consiglio rende meno celere il corso dell’istruzione, che

non l’altro sistema, che tutte le attribuzioni della Ca-

mera di consiglio affida al solo giudice istruttore. Sarà

questione di vedere se quest‘inevitabile prolungamento

del periodo istruttorio possa ridursi in più limitati con-

fini con un sistema di provvide riforme; sarà questione

di vedere se questo inevitabile ritardo sia compensato

convenientemente dai vantaggi che dall'istituzione della  

Camera di consiglio possono per avventura derivare al-

l'imputato ed alla società; ma egli è indubitato che il

sistema di concentrare il primo grado della giurisdizione

istruttoria tutto nelle mani del giudice istruttore, dia

all'istruzione un andamento più semplice e più spedito.

79. Ne gioverà osservare, per ribattere questa affer—

mazione, che l’istruttore, affidato del tutto a sè stesso,

potrebbe, se neghit-toso, prolungare indefinitamente il

corso di un'istruzione, mentre la nostra legge .vendo

stabilito che, quando l‘imputato è in arresto, l'istruttore

sia tenuto a riferire, almeno ogni due mesi, alla Camera

di consiglio irisultamenti dell'istruzione da lui prose-

guita (art. 200), ha reso impossibile, o per lo meno assai

difficile, nei casi in cui veramente dannoso sarebbe il

ritardo, questa mancanza di operosità e quest'oblio dei

più sacri doveri; dappoicbè, sia pel modo com'è costi-

tuita la Camera di consiglio presso di noi, sia pel modo

confessa funziona, non raggiunge nè può raggiungere

pienamente questo suo scopo. Difatti, formando parte

della Camera di consiglio, non pure come componente e

votante, ma anche come relatore, ben saprà l‘istruttore

trovar modo di giustificare i ritardi dell‘istruzione, espo-

nendo ai suoi colleghi sotto tale un aspetto i fatti della

causa e le difficoltà incontrate lunghesso il cammino, da

convincerli appieno che il ritardo sia stato e sia tuttora

una necessità ineluttabile per lo scoprimento della ve-

rità. E tanto più agevole gli tornerà questa dimostra-

zione, in quanto che pel grandissimo numero dei pro-

cessi sui quali deve pronunciare i suoi decreti, non può

certamente la Camera di consiglio esaminare diretta-

mente e ponderatamente , in base dei veri risultati

istruttorii da essa consultati, l‘esistenza o l’attendibilità.

delle ragioni addotte dell’istruttore a giustificazione del

prolungamento del corso dell’istruzione; e non ha mi-

glior partito da scegliere che di applaudire al rapporto

di lui; tanto più che sarebbe ufficio sommamente ingrato

e penoso pei componenti della Camera di consiglio, di

dare all’istruttore, che è loro collega e che insieme con

loro fa parte della Camera di consiglio e ne è l‘unica

forza viva ed operosa, un vero voto di biasimo sopra

un fatto, che in fondo dimostrerebbe una vera disonestà,

disonesto essendo il ritardare oltre il bisogno il corso di

un’istruzione, quando specialmente l'imputato subisce le

dure conseguenze del carcere preventivo.

80. Che se non è giusta l‘osservazione che la Camera

di consiglio, così com’è costituita presso di noi, impe-

discai deplorevoli @ facili ritardi delle istruzioni penali,

e giusta invece l'osservazione contraria, che essa cioè

per le nuove attribuzioni conferitele dalla nostra legis-

lazione vigente, non può che produrre anche ritardi

maggiori, che non per le leggi preesistenti che ne ave-

vano egualmente adottata la istituzione. Difatti, attri-

buito dalle nostre leggi del 1865 alla Camera di consiglio

il diritto di confermare o revocare i mandati di cattura,

perché essa possa essere in grado di esercitare questo

diritto, si accorda dalla legge un termine di 24 ore al-

l'istruttore per preparare il rapporto, e un secondo ter-

mine di altre 24 al procuratore del re per fare la sua

requisitoria scritta; oltre di che, non potendo la Camera

di consiglio riunirsi tutti i giorni, specialmente pressoi

piccoli tribunali dove spesso l’esiguo numero dei giudici

e le molteplici funzioni in essi accumulate li obbligano

spesso ad assistere anche alle udienze penali e non di

rado anche alle civili, passano alle volte due ed anche

tre altri giorni, prima che la Camera di consiglio possa

trovarsi pronta per deliberare. Nè questo è tutto; poichè

molte volte la Camera di consiglio non ha pronti tutti

gli elementi necessari per giudicare, e si vede costretta
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a richiedere un nuovo rapporto, alla base di nuove in-

formazioni; la qual cosa esige, oltre il tempo già tra-

scorso come si è detto più sopra, una nuova apertura

di termini per le informazioni, per le requisitorie del

procuratore del re, e per la relazione del giudice istrut-

tore; e naturalmente in tutto questo tempo l'istruzione

resta sospesa. E poichè il più delle volte l'arresto è ese-

guito appunto nei primi stadi dell'istruzione, ne segue

che tusta e costretta ad arrestarsi proprio in sul na-

scere, quando cioè più urgente e il bisogno di operosità

e di sollecitudine, affinchè non si disperdano le traccie

del reato, non si affievolisca quel generale sentimento

di nobile indignazione che potentemente, finchè è vivo,

agevola al giudice la difficile ricerca della verità, e

si provenga, per impedirla o paralizzarla, l‘influenza

che può essere usata dai parenti e dagli amici del dete-

nuto per falsare o disperdere le prove e rendere ineffi-

cace l’opera della giustizia. E son queste anzi le ragioni

per le quali qualche scrittore eminente. come il Caso-

ratì, combatte l‘istituto della legittimazione degli arresti,

osservando che esso ritarda il corso dell’istruzione, con

pericolo della giustizia e senza produrre che rarissime

volte un vero vantaggio al detenuto (1). Ora, se sia

esatto che questo istituto non possa produrre che rare

volte un reale vantaggio al detenuto, è cosa che esami-

neremo brevemente più innanzi; che esso però produca

una certa sosta nella procedura, è cosa innegabile. Per

modi) che possiamo concludere, che, anche da questo se-

condo punto di vista, inesatto risulti ciò che afi‘ermavasi

nella Relazione ministeriale, che cioè la Camera di con-

siglio, sia per natura propria ed originaria, sia special-

mente per le modificazioni ricevute dalla nostra legge

vigente, non possa che riuscire allo scopo di affrettare

il corso dell'istruzione preparatoria, tenendo desta, sotto

l'azione di un controllo assiduo ed efficace, l'operosità.

dei giudici istruttori.

81. Ne ci sembra. poi meno inesatta l'altra afferma-

zione contenuta dommaticamente nella mentovata Re-

lazione, che cioè la Camera di consiglio cosi come è co-

stituita attualmente presso di noi, non possa che offrire

una sicura garentìa per gli interessi sociali e per la

libertà civile; poichè invece, astenendoci per ora dalle

indagini strettamente scientifiche, ed arrestandoci in—

vece & considerazioni di ordine eminentemente pratico,

siamo costretti a riconoscere che essa, mentre da un

lato ritarda alquanto il corso della procedura con pre-

giudizio degli imputati, specialmente se detenuti; non

assicura poi a costoro tale una garentla di scrupoloso

esame delle prove, di spassionata valutazione degli

indizi, di controllo efficace dell'opera dell‘istruttore, e

di imparzialità ed indipendenza di giudizio, che valga

a compensarli degli indugi (2). E per verità. basta ri—

cordare la composizione della nostra Camera di con-

siglio ed il modo onde essa procede nelle sue delibe-

razioni, per convincersi della esattezza della nostra

affermazione.

82. La Camera di consiglio non delibera, se prima il

procuratore del re non ha data la sua requisitoria per

iscritto. Prima poi che essa decida, il procuratore del re

può, se lo crede necessario, condursi innanzi ad essa per

dare a viva voce chiarimenti sulle sue conclusioni. Co-

sicché il pubblico accusatore ha piena cognizione delle

prove raccolte, poichè gli e comunicato il processo; col

processo alla mano redige la sua requisitoria; e può

anche, se lo crede opportuno. recarsi innanzi alla Ca—

mera di consiglio per chiarire col vivo della voce le sue

richieste, il che praticamente significa per sostenere

più direttamente ed efficacemente la sua opinione.

Or di fronte a cosi larghe concessioni fatte al P. M.,

quali diritti invece si sono concessi dalla. nostra legge

all'imputato? Quello illusorio e grottesco di presentare

una memoria scritta] Ma, domandiamo noi al più vol-

gare buon senso, non e un assurdo deplorevole per la

serietà della legge quello di concedere il diritto all‘im-

putato di presentare al magistrato, che deve decidere

dietro l'esame sereno, minuto, spassionato delle prove,

una memoria scritta, che naturalmente dovrebbe occu-

parsi anch’essa dell‘esame delle prove dal punto di vista

della difesa; e di impedirgli assolutamente di conoscere

i risultati della istruzione? Quale importanza potrà. avere

e quale garentla potrà. offrire una difesa. costruita fan-

tasticamente su quei frantumi di prove incerte, scon-

nesse, bugiarde, la cui notizia si è potuta strappare dalla

bocca di alcuni di quei testimoni, che timidamente han

resa la loro dichiarazione nel segreto impenetrabile del

gabinetto del giudice istruttore? Mentre dunque si lar-

gheggia in concessioni col pubblico accusatore affinchè

egli possa ottenere il trionfo dell'accusa, si concede poi

all’imputato un diritto che dovrebbe essere ampio come

è sacro, e che invece è la più amara delle ironie! In-

nanzi alla Camera di consiglio quindi manca l'equilibrio

necessario tra le parti. '

83. E se ciò è vero, si è forse cercato di riparare ai

gravi danni di questo disquilibrio, costituendo la Camera

di consiglio in modo che possa veramente dar piena ga—

rentia d‘imparzialità e di indipendenza di condotta, di se-

renità e scrupolosità di giudizio? No certamente; perché,

mentre le attribuzioni ad essa conferite dalla nostra legge

richiedono tutte un esame ed un apprezzamento delle

prove raccolte, la si lascia sempre e completamente in

balia del giudice istruttore che ne è componente e rela-

tore. Or bene, perchè l’istruttore non ha potuto non for-

marsi già un convincimento, effetto per lo più delle prime

impressioni, e che nessuna discussione potrebbe più sra-

dicare dall'animo suo, da un lato la relazione che egli farà

alla Camera di consiglio non potrà. avere che un carat-

tere unilaterale; e dall’altro la Camera di consiglio non

potrà. che seguirla col suo pronunciato. Non potrà che

avere un carattere unilaterale; ampia,vivace, insistente

sopra alcune circostanze; arida, scolorita o addirittura

muta sopra altre, perchè l‘uomo è cosi fatto, che mette

sempre in rilievo quegli argomenti che fortificano e giu-

stificano la sua opinione, e trascura quegli altri che po-

trebbero indebolirla; e giacchè l’uomo bisogna accettarlo

come è, alla natura dell’uomo bisogna adattare la natura

delle istituzioni, se si vuole che esse raggiungano vera-

mente lo scopo per cui furono create. Non potranno poi

che aderire a questa relazione dell'istruttore gli altri

due giudici che compongono la Camera di consiglio, o

per lo meno uno di essi, sufiiciente a formare insieme

col relatore la. maggioranza necessaria, per le seguenti

ragioni, altrettanto semplici, quanto evidenti: 1° perchè

essi non sapranno delle prove, del loro valore e della loro

credibilità, se non quello che apprenderanno dal rap-

porto dell‘istruttore; 2" perchè, se volessero controllare

l'esattezza ed imparzialità di questo rapporto, offen—

derebbero la dignità di un magistrato, nel quale la legge

ha riposta tutta la sua fiducia, che bisogna presumere

diligente ed imparziale, e che appartiene al medesimo

tribunale al quale essi appartengono, ed insieme con loro

 

(1) Archivio giuridico, anno 1869, pag. 60 e seg.

(2) Noce, Discorso inaugurale per la Corte d‘appello di Pa- lermo, 1871; Cesarini, Discorso inaugurale per la Corte d'appelll'

di Lucca, 1872.
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compone la Camera di consiglio; 3° perchè, se anche

volessero, per appagare i bisogni di una coscienza scru-

polosa, controllare quel rapporto con l'esame diretto del

processo, a questo lodevole zelo invincibilmente si ri-

bellerebbe il difetto del tempo. Sono tante in effetti le

attribuzioni conferite alla Camera di consiglio, e cosi

numerose le processore sulle quali nel corso dell’ istru-

zione e ad istruzione completa è chiamata a portare il

suo esame, che se volesse, diifldando dell’istruttore, o,

per non usare una espressione cosi aspra, obbedendo

alle esigenze della coscienza, seriamente controllare il

rapporto, non potrebbe che disbrigare pochissimi pro-

cessi, e spesso neppur un processo solo per ogni udienza;

e quindi ne seguirebbe un rapido e progressivo accu-

mularsi di processi da disbrigare, un ritardo deplorevo-

lissimo nel corso della giustizia, un prolungamento inde-

finito delle detenzioni preventive, sicchè il rimedio

sarebbe forse anche peggiore del male.

84. Se dunque la Camera di consiglio per tutte queste

ragioni non può che affidarsi quasi ciecamente al rap-

porto del giudice istruttore, la logica conseguenza è

che questa istituzione creata come freno al possibile

arbitrio del giudice delegato ad istruire il processo,

come stimolo alla lentezza, come rimedio agli errori di

lui, come garentla preziosa degli imputati e della società,

resta invece assorbita dall'istruttore, il quale se da un

lato la guida a suo talento, dall'altro se ne serve poi

come di scudo per coprire la sua responsabilità.

85. Ne perla nostra legge vigente contro le ordinanze

definitive della Camera di consiglio, che sono per lo più

la riproduzione inalterata del rapporto dell‘istruttore e

che tanto possono pregiudicare gli interessi degli impu—

tati, è concesso a costoro alcun diritto di opposizione,

mentre questo diritto è concesso al pubblico accusatore

ed alla parte civile, allorchè quelle ordinanze non ris-

pondono ai desiderii dell‘accusa. Per modo che anche

sotto quest'altro punto di vista, nel giudizio innanzi alla

Camera di consiglio non esiste l'equilibrio indispensabile

dei diritti delle parti; poichè il pronunciato di quel col-

legio può essere censurato dalla giurisdizione istruttoria

di grado superiore, cioè dalla Sezione di accusa, quando

torna favorevole all'imputato, e non può esserlo poi

quando gli torna contrario. Ora questa distinzione potrà

avere la sua ragion di essere, quando in opposizione del

P. M. si ammetta come eccezione alla regola di un unico

grado per la giurisdizione istruttoria, come vedremo;

ma, stabilito il doppio grado in questa giurisdizione, è

innegabile il disquilibrio dei diritti delle parti, dappoichè

il beneficio di questo doppio grado di giurisdizione si

nega all'imputato e si concede al pubblico accusatore, e,

quel che più monta, alla parte civile, mentre, pel si-

stema della nostra legislazione, alla parte privata che

agisce pei danni ed interessi, non è data alcuna inge-

(1) Cass. di Milano, 12 aprile 1861 (Gazz. dei Trib. di Genova,

pag. 94); Cass. di Napoli, 7 novembre 1868 (Legge, 1869, p. 146);

23 novembre 1869 (Legge, 1870, pag. 390); 20 luglio 1870 (Ann.,

lv. 13.369); 25 gennaio 1871 (Legge, 1871, p. 175); 22 aprile 1872

(Legge, pag. 671); 28 maggio 1870, Giancola (Mel, Sull‘art. 78);

17 gennaio 1873 (Legge, 1873, p. 476); 81 gennaio 1876 (Foro it.,

'. 33); 30 aprile 1879, Zuccarelli (Legge, mx, 496); 19 giugno 1882,

Volpe; Cassaz. di Palermo, 2 ottobre 1869 (Ann., iii, 174); 3 et-

tobre 1874- (Circ. giuridico, pag. 129); 7 agosto 1876, Scuderi;

28 novembre 1876, Alfano; 10 marzo 1881, Adamo (Bic. Pen.,

Serie i, xiv, 178).

(2) Case. di Firenze, 28 luglio 1869 (Annali, in, 152); 26 marzo

1870 (Legge, p. 595); 8 marzo 1879, Andreoni (Riv. Pen., Serie i,

l. 356); Cass. di Torino, 24 luglio 1871 (Legge, p. 608); 8 agosto  

renza nell’esercizio dell'azione penale, affidato esclusi-

vamente al P. M.

88. Finalmente, sebbene la nostra legge abbia affidato

il primo grado della giurisdizione istruttoria a tutt'altro

magistrato che non sia quello chiamato a procedere al

pubblico dibattimento. sicchè pare che per lo meno si

sia evitato il grave inconveniente che il magistrato giu.

dicante abbia già l'animo preoccupato sinistramente del

giudizio preventivamente emesso sulle prove, nondimeno

l‘inconveniente non e punto eliminato. E per vero l’arti- '

colo 78 del vigente ordinamento giudiziario, mentre vieta

al presidente o giudice il quale abbia atteso all’istruzione

del processo o abbia concorso a pronunciare l'accusa di

cui e giudizio, di far parte della Corte di assise, nessun

divieto di simil natura prescrive pei tribunali correzio-

nali e per le Corti di appello.

Ora, per quel che riguarda la composizione delle Corti

di assise, la giurisprudenza delle nostre Corti regolatrici

è stata ed è tuttavia discorde. Alcune Corti hanno rite-

nuto che quando il giudice ha preso parte alla Camera

di consiglio sia per la deliberazione sulla legittimazione

dell'arresto, sia per quella che dispose un prosieguo di

istruzione, sia finalmente per quella che valutò i risultati

definitivi della istruzione medesima, non possa prender

parte alla composizione della Corte di assise; si perchè

il concetto della legge è stato quello di impedire che la

Corte giudichi su tutt'altro impressioni, che non siano

quelle del pubblico dibattimento, nel valutare l'impor-

tanza di una prova, nel notare di falso una testimo-

nianza, nel servirsi della latitudine della pena; si perchè

la Camera, di consiglio, quando specialmente pronuncia

il rinvio, compie in fondo sempre un atto d’istruzione,

giacchè concorrendovi il giudice istruttore, non può

quell'atto essere atto istruttorio per lui e non esserlo per

gli altri; e perchè poi, per sè stessa la valutazione delle

prove durante il corso della istruzione non è che una

vera funzione istruttoria, sicchè igiudici tutti che proce-

derono a quella valutazione, può dirsi a buon diritto che

abbiano atteso all'istruzione del processo (1). Altre Corti

invece, e spesso una medesima Corte oscillando nella

sua giurisprudenza, hanno sostenuto e sostengono, ed è

questa la opinione oramai più generalmente accettata,

che, trattandosi di una incapacità, quella stabilita dal-

l’articolo 78, non può che essere ristrettivamente appli-

cata al solo giudice istruttore, non potendo dirsi atto

d‘istruzione la deliberazione presasul valore dei risultati

istruttorii, perchè la Camera di consiglio nell’emettere

questa deliberazione, giudica, non istruisce; ed istruire

non è deliberare, poichè nel primo caso il magistrato

spiega tutta l'opera sua per la formazione ed il successo

dell‘atto, nel secondo invece si limita solo a valutarne il

risultato (2).

Per quel che riguarda. invece le sezioni dei tribunali

1873 (Legge, pag. 1027); 1° luglio 1874 (Annali, vm, pag. 225);

7 maggio 1875 (ivi, p. 1024); 7 novembre 1878, Vercelletti (Riv.

Pen., Serie i, ix, 352); 1° marzo 1883, Lamberti (Giur. penale, in,

171); 24- gennaio 1883, Saccheri (Riv. Penale, Serie |, xvn, 378);

Casa. di Roma, 8 giugno 1877, Daga (Riv. Pen., Serie [, vn, 193);

19 dicembre 1879, Gentili (Riv. Pen., Serie i, Il, 404); 13 luglio

1881, Raparelli (Id., id., xv, 382); 7 febbraio 1883, Galvisi (Legge,

xxiii, 569); Cass. di Napoli, 12 settembre 1870 (Monit. dei Trib.,

1871, p. 38); 9 luglio 1873 (Annali, v…, 44); 12 marzo 1875, De

Vita (Riv.pzn., Serie 1, 11,445); 31 gennaio 1876, Stamile; 23 ne-

vembre 1881, Gallo (Riv. Pen., Serie 1, xv, 382, 19 luglio 1888,

Gallura (Id., id., xix, 66). — Confrontisi anche: Morisani, Intelli-

genza dell‘art. 78 dell'Ov-dinar:zento Giudiziario (Rivista Penale,

1' Serie, vol. xvniì.
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correzionali,non si è mai dubitato che per la nostra legge

vigente possano farne parte anche quei giudici che, come

componenti della Camera di consiglio, abbiano già avuto

conoscenza della causa ed abbiano deliberato su di essa.

Sicchè, specialmente nei piccoli tribunali dove i magi-

strati sono pochi ed il cumulo delle funzioni, quando non

è espressamente interdetto dalla legge, diventa una ne-

cessità, assai spesso al pubblico dibattimento assistono

quei medesimi giudici, i quali, come componenti della

Camera di consiglio, hanno già deliberato altra volta sul

processo ritenendo chiare e convincenti le prove raccolte

a carico dell'imputato, e quindi non possono assistere al

dibattimento con l'animo sgombro da ostili preconcetti.

perchè il convincimento per la. loro coscienza preesiste

alla svolgimento orale delle prove, e nulla è più tenace

della preoccupazione dell'animo. E se questo è già. un

grave danno, quando il giudice che ha deliberato sul

processo come componente della Camera. di consiglio,

siede poi, giudice del diritto, in una Corte di assise; gra-

vissimo, irreparabile diventa poi quando gli si permette

di giudicare eziandio come giudice di fatto nelle sezioni

correzionali del tribunale; dappoichè, mentre la legge,

per ossequio ai grandi principii della oralità, della pub-

blicità, della contradittorialità. dei giudizi, esige che il

giudice attinge il suo convincimento dalle vive impres-

sioni del dibattimento, rende poi possibile in quelle se-

zioni l'intervento di magistrati dalla coscienza preoccu-

pata, i quali portando con sè il peso di im convincimento

già formato e di un giudizio già pronunciato, non po-

tranno che assistere diffidenti al dibattimento pubblico,

fermi sul solo processo scritto e nella primitiva loro

opinione.

87. Sicchè, compendiando in poche parole ciò che ab-

biamo detto in questo secondo capitolo, la Camera di

consiglio, cosi come è composta e funziona per la nostra

legislazione vigente, tutt’altro che rispondere ai vanti

contenuti nella Relazione ministeriale: l° non cessa di

rappresentare un principio di diflìdenzae di supremazia

sul giudice istruttore;2° non riesce ad affrettare il corso

della istruzione, anzi alquanto lo rallenta; 3° non riesce

a garentire la libertà civile, si perchè l'accusatore e lo

accusato non hanno innanzi ad essa eguali diritti; si

perché essa è lasciata in balia dell' istruttore, che vi

partecipa come votante e come relatore; si perchè le

sue deliberazioni non sono che il riflesso necessario della.

opinione dell'istruttore; si perchè finalmen te l’intervento

dei suoi componenti al dibattimento pubblico, impedisce

che l'imputato risenta i benetlzi di questo dibattimento,

nel quale per la prima volta è egli ammesso a ribattere

le prove dell‘accusa e a far valere la sua libera. difesa.

88. Queste considerazioni hanno indotto moltissimi

giuristi a preferire il sistema adottato dal legislatore

francese del 1856 e dal legislatore sardo del 1859, pel

quale sistema, abolendosi la Camera di consiglio, si

conferiscono tutte le sue attribuzioni al solo giudice

istruttore. E recentemente presso di noi il ministro

guardasigilli onorevole Villa con un suo progetto pre-

sentato alla Camera dei deputati nel 9 marzo 1880

proponeva appunto una riforma siffatta. « La Camera

di consiglio, diceva il Villa nella sua Relazione, isti—

tuita presso i tribunali allo scopo di sollecitare i pro—

cedimenti, di guarentire la civile libertà, e di rendere

in tal modo più rispettati i giudizi, si è mostrata nel

suo pratico svolgimento inadeguata a raggiungere tali

fini, e causa di danni, anziché di vantaggi per la società.

Difatti essa prolunga inevitabilmente la detenzione pre-

ventiva e l'ultimazione dei procedimenti, stante l‘im-

possibilità in cui si trovano i suoi componenti, per le  

condizioni del nostro organico giudiziario, di riunirsi

prontamente ogni volta che occorrono le di lei delibe-

razioni. Dipiù, non essendo essa composta di giudici che

si occupino in modo esclusivo dell’andamento delle pro—

cessnre penali, le funzioni della Camera di consiglio sono

considerate come funzioni accessorie, di pocaimportanza,

e quasi di pura formalità. Onde accade che le riunioni

della medesima sono ordinariamente tenute quando i

giudici, dopo avere adempiute altre funzioni, e più

spesso dopo avere assistito alle udienze penali e civili,

hanno pressochè esaurita la loro attività, e, bisognosi

di riposo, non sono più in grado di occuparsi con la do-

vuta lena e ponderazione, degli affari della Camera di

consiglio. In simile stato di cose si comprende come

nelle deliberazioni della Camera di consiglio debba avere

una decisiva preponderanza l’opinione del giudice istrut

tore che ha compilato il processo, e come non sia che una

vana apparenza la garentia della collegialità che vuolsi

ravvisare in questo istituto. Realmonte dal medesimo non

consegue altro effetto che di sollevare il giudice istrut-

tore dalla benefica responsabilità dei suoi atti, e di la-

sciargli piena libertà di condurre i processi e suo talento.

- Affinchè la Camera di consiglio non costituisse una isti-

tuzione superflua, sarebbe necessario escludere dal farne

parte il giudice istruttore, e comporla di membri conti-

nuamente addetti alle funzioni ad essa demandate. Ma è

chiaro che siffatta innovazione sconvolgerebbe intera—

mente l’economia dei nostri ordini giudiziari, e rende-

rebbe indispensabile l' aumento del numero dei magi-

strati, che prevalenti ragioni consigliano invece di

ridurre. »

Quindi egli proponeva i seguenti articoli a riforma

delle nostre leggi vigenti.

« Art. 17. La Camera di consiglio per i procedimenti penali

pressoi tribunali civili e correzionali (! abolita.

« Le attribuzioni spellanli alla Camera di consiglio sono devo-

lute al giudice islrullore; e contro le ordinanze da esso pronun-

ziale per effetto di tale disposizione, è ammessa l‘opposizione in-

nanzi alla sezioned'accusa, nei casi e Iannini in cui ora è ammessa

contro le ordinanze della Camera di consiglio.

« Art. 19. Anche nei lribunali correzionali il giudice che abbia

allesc all‘istruzione e a qualche alla della medesima, non potrà

prendere parte al giudizio della causa a cui l‘istruzione si riferisce.»

89. E francamente, se la Camera di consiglio dovesse

necessariamente esser composta e funzionare cosl come

è composta e funziona attualmente presso di noi, la ri-

forma proposta dal ministro Villa ci sembrerebbe il mi-

nore dei mali; tanto più che il numero dei casi nei quali

è era chiamata a deliberare definitivamente nelle cause

correzionali, è diventato, dopo la legge del 1876, abba-

stanza esiguo; giacchè puramente eccezionale e diven-

tato per quella legge il carcere preventivo nei delitti, e

la Camera di consiglio, come si è veduto, non è per la

nostra legge chiamata a deliberare sui delitti, che quando

l‘imputato sia detenuto, o quando essa si trovi di aver

già. provveduto alla escarcerazione o alla libertà prov-

visoria; e cresciuto quindi è il numero dei casi nei

quali questa ordinanza, nelle materie correzionali, e ri-

serbata al solo istruttore. E questa ordinanza, se ha

importanza, e l' ha grandissima, non può che averla per

cause di competenza correzionale; perchè per quelle di

competenza delle Corti di assise, per le quali invece la

nostra legge richiede per regola generale e quasi costante

il pronunciato della Camera di consigiio, questo pronun

ciato riesce veramente superfluo, perchè sarà sempre

assorbito, o per via ordinaria, o per via di opposizione,
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da quello emesso dalla Sezione di accusa, investita del

secondo grado della giurisdizione istruttoria. Ma se la

Camera di consiglio, così come è costituita e come fun-

ziona, non produce nessuno dei vantaggi per cui fa dal

nostro legislatore adottata; cioè non celerità della proce—

dura, non guarentigie della libertà civile; potrà egli af-

fermarsi recisamente che, anche considerata in rapporto

alle esigenze sociali, al progresso civile ed ai principii

scientifici, apparisce come una istituzione, la quale, più

che di essere provvidamente riformata, meriti di essere

abolita, perchè se non risponde, non è neppure atta a

rispondere ai fini generosi pei quali fu creata? Di questa

indagine importantissima ci occuperemo nel titolo ee-

guente.

Titolo II. — La Camera. di consiglio

di fronte ai principii scientifici ed alle esigenze pratiche.

90. Per giudicare con esatto criterio del valore scien-

tifico e dell'importanza pratica dell'istituzione della Ca-

mera di consiglio, il più facile e logico metodo è quello

della succe3siva eliminazione; quello cioè di esaminare

se le legislazioni le quali adottarono un sistema diverso,

fossero riuscite a garentire più efficacemente i diritti

degli imputati e della società; o se invece la Camera di

consiglio,modificata secondo le esigenze della civiltà pro-

gredita @ il più largo sviluppo della libera difesa, e cor-

retta dei difetti che l'esperienza quotidiana e venuta

rilevando, non offra la più sicura tutela sia per la perso-

nale libertà, come per la sicurezza sociale.

91. La giurisdizione istruttoria, come già si è veduto,

nacque in Inghilterra, ma vi fu sempre affidata ai ma-

gistrari popolari , cioè al gran giuri. Questo sistema

però, come è facile a scorgersi, presentava innanzi tutto

non lievi imperfezioni, perchè avanti al gran giurì erano

riassunte le sole prove prodotte dall‘accusatore, e non

era udito l‘accusato, nè il difensore di lui. E sebbene si

fosse cercato di correggere queste imperfezioni nei paesi

che imitarono il sistema inglese, assimilandosi in Francia,

con la legge del 7 piovoso anno IX, la condizione del-

l'accusato a quella dell'accusatore con la prescrizione che

il giuri di accusa non potesse che giudicare sul solo pro-

cesso scritto, e stabilendosi in America che innanzi al

gran giurl dovessero rendere la loro dichiarazione anche

i più importanti dei testimoni a discarico, e dovesse aver

luogo l'interrogatorio dell‘accusato; pure questi miglio-

ramenti parziali non poterono eliminare quei vizi radi-

cali, inerenti alla natura stessa della istituzione, che la

rendono incapace di condurre allo scopo prefisso.

Se difatti il giurl di accusa emette ilsuo pronunciato

sul solo processo scritto, come per la riforma legislativa

francese del 7 piovoso anno IX, allora, come sagace-

mente rilevava Chabot de l‘Allier, sostituendosi le prove

scritte alle orali, il giuri procede nel vago, e non gli

rimane a fare altro che esprimere i risultamenti degli

atti trasmessiin dal direttore (1). Inoltre, come ben dice

l‘Hélie, «il giurl non è capace di giudicare sul processo:

non può formare la sua opinione sulla lettura degli atti

della istruzione, ma posto in presenza dei fatti, cioè delle

deposizioni dei testimoni, è chiamato a dire la impre's-

sione ricevutane » (2); poichè il giurato, dal volte, dalla

voce, dalla condotta di un testimone, giudica della credi-

bilità dei detti di lui, e forma a poco a poco il suo con-

vincimento. « Mettete il giurato a cercare sopra uno

scritto, fra elementi discordi e di varia natura, i criteri

di una conclusione razionale; obbligatelo a ravvicinare

deposizioni, rapporti, perizie; a chiarirne le risultanze

al crogiuolo della critica; obbligatelo a dire quando è

che si possa da una data nozione argomentare l'ignoto

che si cerca; e la sua mente si smarrisce fra le tenebre

del dubbio (3). »

Se invece, come in Inghilterra, in America, e nella

stessa Francia per le leggi del 1791, il giuri di accusa

non può deliberare intorno alla giustizia e convenienza

del rinvio al giudizio pubblico, che dietro l‘esame orale

dei testimoni, allora, e si emette un pronunciato poco

serio, frutto di un esame superficiale delle prove, o s'in-

vade la sfera di attribuzioni del giurl del giudizio. Difatti,

se, come in Inghilterra e in Francia per la legge del

1791, si ammette innanzi al giuri di accusa l‘accusatore

e si esclude l‘accusato, si ammettono i testimoni a carico

e si escludono quelli a difesa, è evidente che la delibe-

razione del giurì, come prodotto di una prova informe,

unilaterale, senza controllo, più che una garentla, sarà

un vero pericolo pei diritti dell'imputato. — Se invece,

come in America, non può deliberare il giurl di accusa,

senza prima udire l’accusato e i suoi testimoni, senza

che si svolga cioè innanzi ad esso un dibattimento delle

prove in contradizione di tutte le parti, allora, 0 questo

esame sarà fatto superficialmente, e non potrà offrire

nessuna seria garentia nè al giudicabile, né alla società,

e potrà invece, se sfavorevole all'imputato, preoccupare

sinistramente l'animo dei giurati chiamati a giudicare

dipoi in base del dibattimento pubblico; o sarà un

esame minuto, paziente, coscienzioso, come la giustizia

lo esige, ed allora evidentemente si trasforma il giuri

di accusa in giuri del giudizio, la deliberazione preli-

minare in esame definitivo, e quindi non si scorge più

la ragione per la quale, con sciupa di tempo e di spese,

si deve mantenere un'istituzione, che non può portare

alcun serio vantaggio, perchè riduce il giudizio pub-

blico ad una vena formalità, ad un semplice epilogo del

giudizio di delibazione.

Inoltre, il sistema del giurl di accusa è in contradi-

zione evidente con la natura e lo scopo della istituzione

del giurl; dappoichè, mentre con questa istituzione si è

voluto separare, per quanto è possibile, la questione dl

fatto da quella di diritto, affidando la prima ai giurati e

la seconda ai giudici permanenti, col sistema del giurl

di accusa si è venuto a conferire ai giurati, sebbene in

giudizio di semplice delibazione, la facoltà di deliberare

cosi intorno alla sufficienza delle prove, come intorno

alla esistenza del reato ed alla giuridica definizione di

esso. Ora qual garentla può derivarne alla società ed agli

imputati, e quale serietà può avere una deliberazione,

che, sebbene presa in un giudizio di delibazione, pure

può esercitare la sua non lieve influenza sul giudizio

definitivo, e che già. risolve non semplici questioni di

fatto, ma spesso gravi e delicate questioni di diritto, coi

voti di gente che giudica col solo presidio del senso co-

mune e delle prime impressioni?

92. Ammesso dunque la legittimità e la necessità di

una giurisdizione istruttoria, che rassicuri i cittadini

contro le accuse avventate o calunniose e contro tutti

quei provvedimenti i quali, emessi nel periodo istrut—

torio, ingiustificabilmcnte violino i loro diritti, e che

rassicuri in pari tempo la società contro i possibili atti

di arbitrio e la possibile pigrizia e negligenza dei giudici

delegati per la compilazione dei processi penali, e chiaro

che questa giurisdizione non possa essere affidata che &

giudici permanenti. Se difatti, per le ragioni già addotte,

 

(1) Vedi Pisanelli, Ist. dei giurati, e. m, p. 107.

(2) Vol. …, p. 28, Palermo 1865.  (3) Borsani e Casoratì, Pfoced. pen., vol. …, 5 859, p. 92.
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sulle quali ritomeremo più innanzi, risulta chiaro che

questa giurisdizione istruttoria non possa esplicarsi col

sistema del dibattimento delle prove in contradizione di

tutte le parti, perchè allora si renderebbe inutile il doppio

giudizio di esame preliminare e di esame definitivo della

causa, giacchè identici essendo i due giudizi nello svol-

gimento, nei mezzi di prova, nelle forme e nelle garentie,

non vi sarebbe ragione perchè al primo dibattimento

non seguisse immediatamente la sentenza definitiva; la

conseguenza logica che dovrà dedursene è la seguente:

che, o la giurisdizione istruttoria non ha ragion di esi-

stere, o se trova questa ragion di essere come garentla

di giustizia, non possa esplicarsi altrimenti, che sul-

l‘esame minuto, sereno, coscienzioso del processo scritto;

esame che, richiedendo quelle attitudini speciali che

sono il prodotto dell‘intelligenza, dell‘esperienza e della

coltura giuridica, non può che affidarsi ai soli giudici

permanenti. La creazione quindi di una giurisdizione

istruttoria affidata a magistrati permanenti, deliberanti

in segreto e sul solo processo scritto, non poteva essere,

e non fu, che il prodotto del sistema misto, che divise il

procedimento in due periodi, assegnando al primo la

compilazione del processo scritto, ed al secondo lo svol-

gimento in contradizione delle parti delle prove orali;

a quello il segreto, a questo la pubblicità. E perchè poi

la istruzione preliminare, scritta e segreta, doveva for-

mare la base del pubblico giudizio per l‘accertamento

delle prove generiche e per un certo benefico controllo,

che servisse di freno alla facile corruttibilità. e di ricordo

alla labile memoria dei testimoni, si senti il bisogno di

una giurisdizione istruttoria che vegliasse su quell’istru-

zione e ne valutasse prima del dibattimento pubblico i

risultati, sia perchè durante quel periodo segreto gli in-

teressi legittimi degli imputati e della società fossero

salvaguardati; sia perchè, se dal processo scritto risul-

tasse la insufficienza delle prove o l’inesistenza del reato,

era giusto che si assolvesse l‘imputato, senza lasciarlo

in preda di più lunghe trepidazioni, @ senza esporlo

allo scandalo e spesso ai pericoli di un pubblico giu-

dizio (l).

93. Or, se tutto questo è vero, ed a noi sembra incon-

trastabile, si presenta pronta e spontanea una domanda:

quale dei magistrati permanenti dovrà. essere investito

di questa giurisdizione?

Per rispondere con esattezza a questa domanda, è

mestieri che si prendano le mossa un po‘ da lontano.

94, L' istruzione preliminare e una guarentigia della

verità, una preparazione necessaria del dibattimento

pubblico. « Essa è necessaria — scrive il Cesarini — per

rendere possibile, sicura, efficace ed utile la procedura

del giudizio orale, la quale senza un apparecchio, un

appoggio ed una guida, perdendosi in confusioni, con-

tradizioni e lunghezze, non può far sorgere l‘intima

:onvinzione su cui deve fondarsi il giudicato (2). » Sarà

questione di vedere se questa istruzione preparatoria

debba essere il presupposto necessario di tutti ireati, o

solamente dei reati più gravi, dandosi anche un più largo

sviluppo al sistema della citazione diretta; sarà que-

stione di vedere se questa istruzione preparatoria debba

avere per iscopo l'acclaramento delle prove e dei fatti

più interessanti, di quanto cioè sia sufficiente perchè si

ordini il rinvio al giudizio senza che s'invada il campo

del dibattimento pubblico in cui le prove sono destinate

a ricevere il loro completo svolgimento; e debba invece

avere per iscopo l‘indagine minuta e diligente di tutte
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le circostanze del fatto, sicchè il dibattimento si riduca

ad una riassunzione delle prove raccolte,sanzionata dalla

garentia della oralità, della pubblicità e della contra-

dizione, punti sui quali si agita la discussione trai dotti;

ma questo è fuor di dubbio, che una istruzione prelimi-

nare sia indispensabile, cosi nell'interesse della società,

come in quello dell‘imputato, affinchè il dibattimento

pubblico non rappresenti un sistema d'insidie e di sor-

prese tra le parti, e non corrano pericolo la verità e la

giustizia.

95. Or bene, ammessa la necessità di una istruzione

preliminare, o c’inganniamo a partito, equesta necessità

non può conciliarsi col sistema di una pubblicità asso-

luta. Conosciamo benissimo che il sistema della pubbli-

cità istruttoria è propugnato con dottrina e con energia

da scrittori eminenti. Quanti imputati e detenuti — os-

serva l’illustre professor Lucchini — non sono liberati

con ordinanza istruttoria o con sentenza del giudice di

merito? Or quanta parte non ha in questo prolunga-

mento delle ansie terribili,e spesso della detenzione pre-

ventiva dell'imputato, il segreto impenetrabile di una

istruzione affidata all'arbitrio di un giudice istruttore

sorvegliato dall'accusatore pubblico? Quanta luce di

verità non potrebbe l’imputato diffondere sulla istrut—

toria fin dai primi passi di essa, se egli non restasse

avvolto nel più fitto buio, e gli fosse concessa ben

altra garentla che quella del semplice interrogato—

rio, il quale, diretto, meglio che ricevuto, da un magi-

strato preoccupato per lo più a sorprendere nelle reti-

cenze, nelle titubanze, nelle piccole contradizioni di

chi con trepidazione lo rende la prova della reità di

lui, si trasforma spesso nella più sicura prova dell‘ac-

cusa? Qual garentia può offrire all‘imputato la cono-

scenza del processo e la libertà della difesa in pubblico

dibattimento, quando già gli errori sono irreparabili ed

immancabile per lo più èla sua rovina? E non vi è forse

la storia che c‘insegna, che parecchi popoli, i quali adot-

tarono il sistema della pubblicità. istruttoria, non ebbero

a risentirne inconvenienti di sorta? Anzi adottandosi

un sistema cosifl‘atto, la pubblica opinione, che altri-

menti rimarrebbe neghittosa ed indifferente, si afferma

vigile ed operosa, intenta solo a scoprire il delitto ed i

delinquenti; i cittadini si associano per la tutela del-

l‘ordine e della pubblica tranquillità, e mediante il valido

soccorso del telegrafo e della stampa, che abbreviano

meravigliosamente le distanze e comunicano rapida-

mente le idee, potranno con facilità. scoprire e raggiun-

gere i colpevoli (3). Ma, nonostante questo acutissime

considerazioni dell'insigne criminalista; nonostante la

uniforme opinione di Keller, di Rollin, di Prius e Per-

gameni, di SeuiTert, di Chedieu, adottata in massima

dalla Commissione di revisione del Codice d‘istruzione

criminale creata in Francia dal ministro Ollivier nel 1870,

a noi non pare che la pubblicità istruttoria possa nel suo

più largo significato essere accolta. Se difatti è indi-

scutibile che l’ assoluto segreto istruttorio offende il

diritto sacro della difesa dell'imputato, e può risolversi

in un danno spesso irreparabile per la giustizia, ci sembra

egualmente che l’assoluta pubblicità istruttoria rende-

rebbe spesso assai difficile lo scoprimento del vero. Fate

che l‘imputato nei primi passi che muove l’istruzione.

tutto conosca; che non un testimone s’interroghi, senza

che egli sappia ciò che ha detto; e dite poi spassiona—

tamente se non cercherà egli ogni mezzo per ostacolare

il cammino della giustizia, per disperdere le traccie del

 

(1) Vedi Hél.ie, vol. …, p. 28, traduzione italiana del 1865.

[Q) Dell‘appello in penale (Riv.prn., Serie [, vol. ni e x).  (3) Carcere prevent. e meccanismo istruttorio, sintesi del a. V"

e del e. u, p. …‘
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reato, per falsare o nascondere le prove, per tendere

insomma mille insidie alla veritài Quante volte la di-

chiarazione di un testimone non apre all’occhio vigile

dell‘istruttore una via impreveduta e sicura, che mena

alle scoprimento del corpo del reato o di un grave ele-

mento di prova, purchè si agisca con accorgimento e

con solerzia, cosa impossibile se si respinge assoluta-

mente ogni indagine segreta? E quante volte ai testi-

moni non mancherebbe il coraggio di dire la verità, so]

perchè saprebbero che le loro dichiarazioni sarebbero

immediatamente rose di pubblica rag-ione ? Non giova il-

ludersi: l'assoluta pubblicità istruttoria diventerebbe un

mezzo di illegittima difesa pei ricchi e pei prepotenti;

una fonte di continuo pericolo per la pubblica pace; una

larga sorgente di corruzione sociale. << Troppi interessi

—- scrive il Nicolini — si oppongono alla scoperta di un

reato e di un reo, perchè l’inquisizione possa esser pub«

blica:conviene sempre guardarsi che le insidie del reo

e dei suoi protettori non ne spezzino sul bel principio

le fila. A scansare ogni equivoco, noi protestiamo di

parlare del segreto della prudenza, non di quello

della perfidia. Non vi è legge nè caso che pesa au-

torizzare questa. La prudenza all’incontro .è la prima

virtù, e non vi è prudenza senza segreto. » E vero che,

considerata astrattamente, la pubblicità istruttoria asso-

luta si ispira a principii altamente nobili, irrecusabili

in una società perfetta; e vero che il principio della

presunta innocenza e della libera e piena difesa dell'impu-

tato troverebbe in essa la sua più schietta applicazione;

ma è vero egualmente che la triste realtà. della vita è li,

per far cadere inesorabilmente tante generose illusioni,

e per mostrarci la società. molto più paurosa, scaltra e

corruttibile che non si pensi e non si desiderii E pur

troppo questo stato di cose ci costringe a limitare i

diritti degli individui, per tutelare la tranquillità sociale

ed assicurare il trionfo della giustizia. La vera garentla

dei diritti degli imputati nel periodo istruttorio sta tutta

— scrive il Carrara — nell'abolizione del carcere pre-

ventivo. « Niente mi interessa il sapere cosa prepara a

mio danno la inquisizione, quando per quei preparativi

non mi sovrasta 'la carcere, quando quei preparativi

dovranno per disposto di legge essermi comunicati prima

del giorno nel quale acquisteranno potenza di nuocermi,

e quando i preparativi di accusa non distruggeranno (no-

tisi bene) i documenti della mia innocenza, ed io nello

intervallo, libero della mia persona, ho piena balla di

porre in ordine altrettanti preparativi (l). » Anzi, il '

medesimo illustre criminalista opina che nella stessa

Roma,dove, come si si è veduto, vigeva il sistema accu-

satorio puro e l'istruzione era “affidata alle parti, questa

non cessava perciò di essere essenzialmente segreta,

perchè non vi è prova che i testimoni dell‘accusatore

dovessero, durante il corso delle informazioni prelimi—

nari, essere interrogati alla presenza e in contradizione

dell’accusato (2). Sicchè, a nostro avviso, la pubblicità :

ela contradizione mal si addicono al primo stadio della Î

istruzione preparatoria, che richiede prontezza senza

precipitazione, oculatezza'senza dilildenza, segretezza .

senza soprusi (3).

_96. Ora, se un tal concetto è esatto, la conseguenza lo-

gica ci sembra questa: che l’istruzione preparatoria non

possa essere afiidata direttamente alle parti; perchè, se

si lasciasse all‘accusatore, privato o pubblico che sia, il

potere di procedere all'istruzione, bisognerebbe in pari

tempo concedere all'accusato il potere di raccogliere le

sue prove a discarico, la qual cosa sarebbe impossibile,

se prima non gli si desse piena conoscenza degli elementi

di prova che va raccogliendo l‘accusatore, cioè se prima

non si stabilisse l'assoluta pubblicità istruttoria. Nè si

dica che questa necessità. potrebbe esser vera se il pc-

tere istruttorio si afiidasse al solo privato accusatore, il

quale è sempre agitato da passioni e stimolato da desi-

derio di vendetta; ma che non sarebbe più tale, quando

l'istruzione si afildasse ad un accusatore pubblico, il

quale, agendo per solo interesse della società civile e per

solo fine di giustizia, offrirebbe garantla sufficiente di

imparzialità, e quindi ben potrebbe istruire anche in

segreto; poiché questo funzionario, ancorchè animato

dai più onesti intendimenti, non saprebbe forse racco-

gliere altre prove, che quelle le quali sorreggessero l‘ac-

cusa. «il Pubblico Ministero — ripeterò col Cesarini,che

che ne è stato una delle più pure e splendide illustra-

zioni in Italia — nel processo penale assume carattere

di parte, non nel senso che le sue richieste muovano da

un interesse particolare o da privata passione; tut-

t'altro; egli è anzi una parte imparziale, giacchè deve

determinarsi in conformità della legge e nel fine della.

giustizia; ma è parte perchè lo stesso concetto del—

l‘azione pubblica di cui è promotore, presuppone una

di lui richiesta al giudice a difesa di diritti, sui quali

egli per sè solo non ha potestà di provvedere, e perchè

essenzialmente persegue uno scopo particolare con

mezzi di una natura corrispondente, che lo portano ad

assumere una posizione unilaterale molto diversa da.

quella del giudice (4). » Difatti se all’accusatore pubblico

che promuove l’accusa, se a lui che chiama un individuo

responsabile di un reato, si affida completamente la po-

testà di istruire, egli, appunto perché non può presu-

mersi che abbia avventatamente e senza convinzione

alcuna promossa l'accusa, non saprà che svolgere l’istru-

zione sotto un aspetto unilaterale. E se questo è pur

troppo vero, bisognerà dare all'imputato, eccettochè lo

si voglia privare dei più Sacri suoi diritti, piena facoltà

di difendersi, di preparare le sue prove a discolpa, di

premunirsi in tempo contro gli argomenti dell'accusa;

la qual cosa è impossibile finchè l‘istruzione fatta a suo

carico gli si tiene celata, e non si stabilisce l’assoluta

pubblicità anche nel periodo delle preliminari informa-

zioni. Ma poichè, come si è detto, l'assoluta pubblicità.

istruttoria potrebbe riuscire pericolosa per la giustizia,

cosi è che il più provvide sistema è quello di afiidare

questa istruzione ad un magistrato esperto, intelligente,

che non porti con sè nè la passione dell‘accusatore, nè

l'interesse dell‘accusato, e si preoccupi solo delle sco-

primento della verità., tenendo conto, sia per propria

imparziale iniziativa, sia per la spinta efficace delle

parti, cosl dei mezzi di prova che possono fortificare

l'accusa, come di quelli che possono giovare alla difesa:

ed ecco sorgere spontaneo e naturale l'istituto del giu-

dice istruttore.

97. Ma, procedendo ordinatamente nelle nostre inda-

gini, sarà egli conveniente di conferire a questo mode

simo magistrato delegato per la compilazione del prO-

cesso, in tutto o in parte la giurisdizione istruttoria?

Quando in Francia nel 1856 si abolì la Camera di con-

siglio, ed al giudice istruttore si concessero tutte le at-

 

(1) Idiscorsi inaugurali, opuscoli, vol. xv, p. 147.

(e) Ivi, p. 145.

(3) Confronta: Holtzendorfi‘ , Die Unyelrtahung der Staats-

waltscìiaft, Berlin 1875; John, Der Process, Leipzig 1870—7%;

60.Dmcsro ITALIANO, Vol. VI, Parte 1“.

 Perier, Op. cit.; Bersani e Casoratì, Proced. pen., voi. il, 5 5%;

Pessina, Opuscoli, p. 278; “Cesarini, Appello in penale, 5 Q.

(4) Appello in penale, 5 2 (Riv. pen., Serie 1, vol. 11).
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tribuzioni che prima erano conferite a quel collegio,

nella esposizione dei motivi di quella riforma sidisse

che da questa sostituzione nessun danno avrebbe potuto

derivare alla libertà civile; poichè, se si tratta di cause

di competenza criminale, essendovi il_doppio grado ob-.

bligatorio nella giurisdizione istruttoria, la valutazione

del magistrato inferiore non può che-essere superficiale,

e quindi nulla monta che sia fatta dalla Camera di con-

siglio,:o dal solo giudice istruttore; se invece si tratta di

cause di competenza correzionale, allora l‘istruzione

preliminare e l'esame di essa non costituiscono punto un

diritto dell'imputato, ma una facoltà concessa ai magi-

strato, giacchè il sistema ordinarioin questi casi, èquello

della?citazione diretta al giudizio; epperò questa valu-

tazione preliminaredelle prove, o fatta dalla Camera

di consiglio,o fatta dal solo istruttore, non potrà mai dirsi

che leda alcun diritto dell'imputato, poichè costui

avrebbe potuto essere tratto a giudizio anche senza di

essa;-Però questo ragionamento cade di peso per due

considerazioni altrettanto semplici quanto evidenti. In

primo luogo, se nella causa di competenza criminale

la deliberazionedella giurisdizione istruttoria di primo

grado‘ è inutile, e spesso dannosa aggiungeremo noi',-

perchè le prove dovranno essere di poi minutamente e

con miglior corredo di esperienza e di dottrina esami-

nate dal magistrato superiore, la conseguenza neces-

saria non può' che essere una “sola, cioèi’ abolizione

Completa .di quel primo esame. 'In secondo luogo poi, se

nel-le cause di minore gravità non si vuole ammettere

il sistema della‘citazione diretta dell'imputato al giu-

dizio come-sistema costante, la deliberazione preliminare

presa“ intorno alle prove raccolte. con l’istruzione pre-

paratoria non può avere altre scopo che quello di ga-

rantire-nel miglior modo possibile, in un periodo di

procedura 0 assolutamente e parzialmente segreta, gli

interessi dell‘imputato o della società; e quindi strano

ed illogica è il ragionamento con cui si volle in Francia

giustificare la riforma, perchè, se una istituzione riesce

lesiva dei diritti individuali e 'sociali per poco che non

sia circondata da‘ certe garantie, queste garantie costi:

tuiscono un vero dirittocos‘. per la società,—come .pei

giudicabili, del quale non può' essere consentito a chic-

chessia di privarli. Da banda dunque questi argomenti

fallaci; esaminiamo più serenamente la questione.

98. Or bene, a noi pare innanzi tutto opportuno, anzi

necessario, ,che attribuzioni cesi gravi, quali son quelle

di risolvere i conflitti giudiciali che durante l‘istruzione

possono sorgere tra leparti e l‘istruttore, di vagliare i

risultati delle-prove raccolte, di scoprirvi l‘esistenza del

-'reato e’deiinirne il carattere, edi stabilire finalmente il

tribunale competente pel giudizio, non si conferiscano

ad un magistrato singolo. Il magistrato collegiale .offre

in'vece più larga e sicura guarentigie di giustizia; perchè

le questioni innanzi ad esso si dibattono, ed ole opinioni

sono “concordi, e la coscienza dei giudici resta più tran—

quilla; o-sono discordi, e dell'attrito della discussione

Spunta spesso un’osservazione acuta, una idea precisa,

un raggio-di luce che fa cessare il dissenso (l);

“99. Ma ciò non è tutto. Abbiamo già detto che l'istru-

zione affidata ad un giudice. imparziale*ed intelligente

offre migliori garanzie per l’imputato e per la società,

che tion l’istruzione affidata direttamente alle parti, che

le darebbero l‘indirizzo delle proprie passioni’e dei propri

interessi. Ma non bisogna poi. esagerare i vantaggi che

 

possono derivare dal sistema da noi prescelto. Il van-

taggio vero' è questo, che il segreto nel primo stadio

istruttorio può essere conservato, senza che l'imputato

possa sentirne danni irreparabili, perchè colui che rac—

coglie le prove e un magistrato che non parteggia per

alcune, non muove dalla presunzione di reità dell’impu-

tato, e non ha altre scopo che. quello di scoprire la

verità, sia che questa si contenga nell’aii‘ermazione del-

i’accusatore, sia che si contenga nel diniego -’dellaccu-

sato; ma non bisogna esagerare questavarentìa d’impar-

zialità. sino al punto di credere che quel magistrato

possa dipoi, con la massima serenità possibile, valutare

i risultati dell'istruzione da lui compilata. L‘istruttore

difatti, ancorchè raccolga le prove con la più scrupolosa

imparzialità, non potrà difendere la sua coscienza dalle

prime impressioni, le quali spesso‘si' trasformano in

profondo convincimento. Potrà egli compilare il pro-

cesso, nulla-trascurando Che trascurato potesse pregiu—

clicare gl’interessi delle parti; ma il suo animo il più delle.

volte ha già formato il suo convincimento, quale che esso

sia, prima che, l’istruzione finisca, e spesso fin dai primi

passidella medesima. Ora non sarebbe egli un vero as-

surdo creare da un lato una giurisdizione-che, valutate

tutte le prove raccolte, con serenità di giudizio decidesse

intorno alla opportunità del rinvio dell’imputato'al di-

battimento pubblico, e dall‘altro lato poi_affidare questa

attribuzione al medesimo giudice checompilò il processo,

il quale per quanto avrà. potutoessere imparziale nel

raccogliere le prove, per altrettanto non ha potuto. di.-

fendersi dalle impressioni, trasfmmatesi poi spesso in

convinzione»; sicché il suo giudizio non potrebbe essere

quasi mai il prodotto dell'esame spassionato, diligente di

tutti i risultati istruttorii, poichè invece non sarebbe che

la manifestazione dei suoi preconcetti?

La qual cosa se è vera per quel che riguarda la deli-

bazione delle accuse, parimenti vera è poi per quel che

riguarda gli incidenti che.possono nascere nelcorso dell’i-

struzione; e verissima è finalmente per quel che riguarda

sia-'i conflitti giudiciali che possono sorgere tra l'istrut-

tore e-le parti, sia quella vigilanza e quel controllo, che.

spesso sono la più preziosa guarentigia che la, giurisdif

zione istruttoria possa offrire nel corso dell'istruzione.

Sicchè, riassumendo queste nostre'considerazioni, la

giurisdizione istruttoria deve essere conferita: ad un

magistrato permanente — ad un magistrato che non sia

l’istruttore — ad un magistrato collegiale.

100. Ma si dovrà. poi, senza eccezione, afiidàre'in ogni

caso al .magistrato collegiale questa giurisdizione, o si

potrà per alcune sue speciali attribuzioni lasciamo inve-

stito il giudice istruttore, senza pericolo di pregiudizio

alcuno.? Noi abbiamo veduto come la. ragione precipua

per la quale crediamo che la giurisdizione. istruttoria

.non'si possa affidare al-giudice istruttore, equestri: che

essa, istituita pergarantla dei diritti individuali e sociali

durante il periodo di una istruzione scritta e segreta,

esige quella serenità..e quella scrupolosi-t'à nell’esame

comparativo tii-tutte“ le'prove raccolte,. che assai spesso

non 'potrebbero trovarsi nell’istruttore; si perché questi

sovente si appassiona della prima idea balenatagli, e il

pensiero di avere.scoperta tra le tenebre la verità lo

seduce, lo .soggioga, sicchè il suo-convincimento non sa-

rebbe più in grado di desumerlo' dall’analisi critica di

tuttii risultati istruttorii con quel freddo e severo la-

vorio della riflessione, da cui solo può nascere quelsereno

 

(i) Gonfr. Bordeaux, Filosofia della procedura civile, c. xxm_

Sclopis, Sloria della legislazione, 11, 250; Cesarini, L'appello. in

parole (loc. cit.). — Contra: Bentham, 01gam'zzazfone giudiz., e. x; Lerminier, Filosofia del diritto civ., ]. v, c. rv. Lhcchini,

Cm…cempreventt'vo,2“ ediz., p. 219.
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giudizio che rassicura; si perché egli non potrebbe“ con-:;

trollare l'opera sua, cioè elevarsi e giudice. di sè steSso..

« Non vi è assurdo peggiore — scrive il Pessina — del--

l'affidare allo stesso istruttore il giudicio se debba o no

farsi luogo a procedimento-; egli con ciò diviene giudice

del valore dell’istruzione, e non può essere giudice im-

parziale (l). » Ma per questa medesima ragione, quante

volte durante il corso dell'istruzione si tratti di dare dei

provvedimenti ai quali sia estranea qualunque preven-

zione più o meno sfavorevole all’imputato , cessa ogni

ragione di togliere queste attribuzioni al giudice istrut-_

tere, per rendere più cdmplicato il meccanismo istrut-

torio e meno celere l’istruzione, e quindi più lungo il

periodo delle ansie dell'imputato e del carcere preven-

tivo, senza il concorso di quelle speciali circostanze che

legittimano, anzi esigono questo provvedimento, come

speciale guarentigia. degli interessi sociali e della libertà.

civile. Epperò, secondo il nostro modo di pensare, la

giurisdizione istruttoria e mestieri che sia sottrattaal-

l’istruttore ed afiidata ad un magistrato collegiale indi-

pendente, o quando si svolge nell' esame preliminare

delle prove raccolte; e quando si svolge in un controllo,

senza dillidenzae senza asprezza, ma anche senza ser-

vilismo e senza inopportuni riguardi, dell'opera edel-

l‘epinione dell‘istruttore; e quando finalmente.si esplica.

sopra quei conflitti cl1ecosi spesso sorgono tra il Pub-

blico Ministero e l'istruttore, o tra l'istruttore e l'im-

putato. Fuori di questi casi, lo ripetiamo, a noi sembra

che non debba sottrarsi alla competenza del giudice

istruttore il diritto di provvedere celeremente sopra

tutti quegli altri incidenti, che possono per avventura

sorgere nel corso dell’istruzione.

101. Ma cerchiamo di analizzare questo nostro con-

cetto.

La questione più lungamente e gagliardamente dibat-

tuta, fra tutte quelle che si riferiscono al procedimento

nel periodo inquisitorio, è senza dubbio quella della le-

gittimità. del carcere preventivo. Aspramente censurato

da alcuni in nomedella libertà individuale,ostinatamente

difeso da altri in nome del principio che tutto diventa

legittimo, quando è inesorabilmente necessario per la

tranquillità sociale e pel trionfo definitivo della giustizia,

il sistema del carcere preventivo non cessa però di es-

Sere una eccezione al principio razionale, che allora se-

lamente si possa in nome della giustizia offesa limitare

la libertà personale, che è sacra per ognuno, quando un

pronunciato del magistrato competente irrevocabilmente

affermi la reità dell'imputato. Sarà. una eccezione imposta

forse talune volte dalla necessità di impedire la fuga del—

l’imputato, o di calmare la pubblica eccitazione, o di fre-

nare il desiderio di privata vendetta, afi'inél1è l‘azione

della giustizia proceda spassionato e sicura; ma appunto

perchè eccezione, ammesso che la necessità la reclami

& valga a legittimarla, resta fuor di dubbio che questa

eccezione ad un principio altamente razionale e bene—

fico, questa restrizione preventiva della libertà perso-

nale, spesso dimostrata ingiusta dall'esito definitivo del

giudizio, deve sempre essere gelosamente circoscritta

tra i più limitati confini, nei casi appunto di inesorabile

necessità (2). Ed e per ciò che quei giuristi i quali le pro-

pugnano e quelle legislazioni che lo ammettono, esigono

come base della legittimità del carcere preventivo, la

sullicieuza delle prove e la gravità del reato; e come

condizioni, il pericolo di fuga dell’imputato o d'insidie
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'alla giustizia e di private vendette; perchè solamente“

allora, si dice, considerata come. mezzo che assicura o

agevòla alla giustizia lo.scoprimento della verità: e la.

espiazione dellaîpena, cioè .la.‘ reintegrazione del. diritto;

violato, la detenzione preventiva troverà la suabase .di -

legittimità.

.Ma appunto perchè la potestà di catturare preventi-'

vamente gli imputati deve essere circoscritta nei confini .

limitatamente tracciati dalla legge, l’individuo costretto .

î a rispettare in nome della necessità sociale questa restri--

: z10ne anticipata della sua libertà, deve sempre trovare.

una garentì'aefficace la quale lo assicuri che non.si abusi

d'un potere così grave, ma lo si eserciti solo nei limiti,

della piùstretta necessità.,e quando alla gravità del reato

corrisponda la gravità. delle prove.

102. Or, se questa garantla. è indispensabile, perchè.

altrimenti ogni libero cittadino potrebbe esser vitt1ma.

degli altrui errori o dell’arbitrio altrui,.è evidente che-

ein non possa ritrovarla che in un magistrato diverso;

da quello che ne ordinò l’arresto; in un magistrato cioè.

che ispirandosi alla indipendenza del suo carattere e

all'imparzialità del suo giudizio, esamini se il titolo

i del reato consentiva la detenzione preventiva, se erano.

sufficienti le prove raccolte, se eravi realmente pericolo

di fuga e di frodi contro la giustizia 0 di pubblica ceci-.

tazione e di privata vendetta; ed in base di questo esame

sereno e coscienzioso, ratifichi o revochi il mandato di

cattura. « Che il magistrato chiamato ad istruire, scrive-

il Pessina, abbia facoltà di ordinare l‘arresto, è cosa che

agevolmente s‘intende come necessaria al diritto andai-

mento della giustizia penale; ma a giudicare della- vali-

dità dell‘arresto,.pendente l'istruzione, deve esservi un

giudice superiore a quello che istruisce. Di sopra alla

potestas capiendz', uopo è che sia costituita la potestas

definendz‘, per garentire la libertà individuale da inop-

portune vessazioni (3). .»

Si dice da coloro i quali combattono l'istituto della

legittimazione degli arresti, che esso, mentre da un lato

è dannoso.perchè ritarda il corso della istruzione il più

delle volte nel suo principio, quando cioè ha bisogno

della maggiore celerità; dall‘altro lato è inutile all‘atto,

perchè la quotidiana esperienza ammaestra che la Ca-

mera di consiglio, che è presso di nei investita di questo

potere di revisione, quasi mai revoca un mandato di cat-

tura fatto eseguire dal giudice istruttore; indizio questo,

o che gli istruttori adempiano quasi sempre con accor-

gimento e scrupolosità il loro dovere, e che, se alle volte

errano per poca diligenza o per poca intelligenza, e si

lasciano trasmrtare da fallaci o esagerate preoccupa-

zioni, l'istituto della legittimazione degli arresti non ri-

sponde punto alla fiducia riposta in esso, giacchè non

garentisce la libertà civile.

Ma a questi due argomenti più ingegnosi che saldi, nei

rispondiamo in un modo assai semplice.

Rispondiamo al primo argomento, che. sem lificate e

limitate le attribuzioni di quel magistrato co legiale al

quale (: d'uopo affidare la giurisdizione istruttoria, come

vedremo, non sarà punto difficile di portare a sua cono

scenza celeremente il processo e di ottenerne un esame

insieme pronto e coscienzioso. Che ad ogni modo poi

accolto dalla legislazione il sistema del carcere preven

tivo, alcuni giorni di prolungamento della detenzione

sono sempre largamente ricompensati dalla garentla di

un controllo efiicace dell'opera di colui che spiccò il man

 

(1) Opuscoli, p. 187.

(2) Conforti, Discorso inaugurale per la Corte di cassazione

di Firenze 1873.  (3) Dci prog1essi del diritto penale in Italia nel secolo XIX

opuscoli, p. 186.
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dato di cattura, fatto sulla base dei risultati istruttorii,

controllo che mentre da un lato può impedire una lunga

detenzione, dall‘altro lato allontana dall'animo del de-

tenuto il sospetto di errori o di soprusi dei quali per

avventura potrebbe esser vittima, e lo consiglia ad at—

tendere più serenamente, con rassegnazione e con fede,

lo svolgimento ulteriore delle prove. Rispondiamo poi

al secondo argomento, osservando che non bisogna cen-

surare l'istituto della legittimazione degli arresti, consi-

derando i risultati che esso dà era; perchè ora mentre

da un lato l‘istruttore si sente obbligato, in vista della

revisione che sarà inevitabilmente fatta dell'opera sua,

a procedere agli arresti con prudenza e senza cedere

molto facilmente alle sue preoccupazioni, cosa la quale

non siamo sicuri che seguirebbe egualmente se egli si

sapesse senza freno e senza controllo; dall‘altro lato poi

se la Camera di consiglio ratifica quasi sempre l‘opera

di lui, anche quando ha egli forse errato o abusato del

suo potere, ciò deriva dalle sconcio deplorevolissimo che

egli ne è non solo componente, ma relatore; e che la Ca-

mera di consiglio come oggi è costituita e funziona, per

la ristrettezza del tempo e per la quantità. delle attribu-

z10ni, non può che seguirne il parere e legittimarne l'ope-

rato. Vietato invece all'istruttore di far parte di quel col-

legio giudiziarìo che è chiamato ad esaminare il processo

per giudicare se la legge consentiva e l’opportunità ri-

chiedeva il mandato di arresto, l’istituto della conferma

o rivocazione dei mandati di cattura riacquista tutta la

sua importanza di grande guarentigia della libertà in—

dividuale.

Nè ci sembra preferibile il sistema proposto dal Caso-

ratì. « Avvenuto un arresto, egli dice, e seguito l'inter-

rogatorio, non potrebbe lo stesso giudice istruttore, sopra

le conclusioni del P. M., pronunziare ordinanza motivata,

impugnabile innanzi alla Camera di consiglio, sulla con-

ferma e revoca della cattura? Tale ordinanza, mentre

assicurerebbe l'imputato che la continuazione del suo ar-

resto non è l'efi‘etto del suo arbitrio o della trascuranza,

non nuocerebbe alla celerità della procedura. Le conclu-

sioni del P. M. ed un‘ordinanza dell'istruttore, possono

sempre farsi alla giornata, e quindi senza perdita di

vari giorni. come è quasi sempre necessario per l'inter-

vento del Collegio. Se poi il ritardo cagionato da questo

intervento derivasse da un temerario richiamo dell‘im—

putato contro l'ordinanza, il medesimo non avrebbe cer-

tamente ragiene di lagnarsene, poichè non potrebbe at-

tribuire che a sè stesso simile ritardo, che oggidl è lo

inevitabile risultato di una istituzione benefica soltanto

nelle apparenze (l). » E non ci sembra preferibile questo

sistema, perchè allora bisognerebbe abolire il segreto

istruttorio, concedere all‘imputato, per mezzo del suo

difensore, il diritto di libera ispezione di tutti gli atti

istruttorii, affinchè egli potesse essere in grado di deci—

dere se fosse e no il caso di reclamare contro l‘ordinanza

dell’istruttore. Nè vale dire che a questo bisogno prov-

vederebbe appunto la motivazione dell'ordinanza; per..

ché o l'istruttore tutte prospetta nella sua ordinanza le

prove raccolte, ed in tal caso per via indiretta il segreto

istruttorio resta indiscutibilmente violato; o egli invece,

sia per non rivelare tutti i segreti della istruzione e met-

tere in tal modo in pericolo le scoprimento della verità,

sia per quella legge psicologica che ci spinge a mettere

in luce solo quello che può giustificare la nostra opinione

e legittimare il nostro operato, adopera una motivazione

superficiale ed unilaterale, ed allora il diritto di opposi-  

zione perde tutta la sua importanza, perchè il detenuto,

nel dubbio sul vero stato della istruzione,o produrrebbe

sempre la opposizione, ed in tal caso ne deriverebbe

anche maggiore perdita di tempo, o non la produrrebbe

mai, ed in tal modo verrebbe meno una garentla pre-

ziosa per la giustizia.

Però, se la potestà di legittimare gli arresti deve, a

nostro avviso, conferirsi ad un magistrato diverso da

quello che spiccò il mandato di cattura, perchè nessuno

può essere giudice imparziale della legalità. del fatto

proprio, per questa identica ragione ci sembra poiche

di essa possa essere investito l‘istruttore nei casi in cui

l‘arresto per iniziativa propria sia stato eseguito dagli

ufficiali inferiori della polizia giudiziaria, con utile gran-

dissimo per la pronta e sicura scoperta della verità.

103. Ma in quanto al potere di deliberare intorno alla

domanda di libertà provvisoria, non sappiamo scorgere

alcuna ragione plausibile per spogliarne il giudice istrut-

tore. La forza dei principii da noi stabiliti, ci conduce ap-

punto a questa conclusione; dappoichè il magistrato che

deve deliberare intorno a quelle domande, non deve già.

discendere alla valutazione delle prove raccolte, all‘esame

della sufficienza o insufficienza degl‘indizi, poichè, & pre-

scindere delle altre ragioni addotte degli scrittori (2),

se la sufficienza delle prove fosse il criterio fondamen-

tale e direttive per la valutazione dell’ammessibilità

del beneficio richiesto, di questo prezioso beneficio non

si potrebbe quasi mai essere generosi verso gl’imputati,

poichè dovrebbe esser sempre negato ai detenuti, cioè

alla grande maggioranza di coloro che lo domandano,

allora solo essendo possibile di procedere all'arresto. di

un libero cittadino, quando 0 si sia nei casi di flagranza,

e gravi prove o indizi contro l'imputato risultino già.

dagli atti istruttorii compiuti, come è inoltre riconq-

sciuto dalla ordinanza di legittimazione dell'arresto. E

invece la gravità del reato, il pericolo di fuga dell'im-

putato, il timore che egli insidii alla giustizia, che deve

esser considerato dal magistrato allo scopo di concedere

o di negare il beneficio implorato. E se questo e il solo

esame richiesto, non ci sembra che sia il caso di negarne

il diritto al giudice istruttore; perchè non trattandosi

di valutazione del fatto proprio, o di controllo del pro—

prio giudizio, 0 di esame dei risultati istruttorii dal punto

di vista della prova della reità dell'imputato, nel qual

caso l‘istruttore potrebbe essere già ostilmente preoc-

cupato, ben può egli imparzialmente deliberare sulla

domanda, motivando la sua ordinanza, affinchè si pe-

tesse poi, se la. domanda è respinta, risolvere in linea

di conflitto la questione dal magistrato collegiale com-

petente.

104. Abbiamo già detto più sopra che l'assoluta pub-

blicità nel periodo istruttorio pur treppo non può essere

consentita dalle esigenze della verità e della giustizia;

ma giunti a questo punto dobbiamo affermare altresì

che l'assoluto segrete istruttorio riesce anch’esso ostile

alla giustizia ed alla verità. Che il segreto sia una con-

dizione indispensabile pei primi passi della istruzione,

lo ripetiamo, ci sembra indiscutibile. Ma questa restri-

zione del diritto di libera difesa non ci pare che possa

estendersi oltre i casi di stretta necessità, quando cioè

realmente la pubblicità. della istruzione potrebbe risol-

versi in un sistema di insidie tese alla giustizia. Epperò

quando l'istruzione sia pervenuta ad un punto tale che

la verità. possa sfidare i subdoli maneggi degli imputati,

non vi è più ragione che si nasconda e cammini nel

 

(1) Camera di consiglio (nell'Archivio giu-ridico, 1869, p. 69).

(2) Vedi Casoratì, Libertà provvisoria (nell'Archivio giuridico, a. 1869, n. 55, p. 448).
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buio {poichè allora l‘istruzione, proseguendo in segreto,

mentre da un lato discredita sè stessa sotto l’aspetto di

una guarentigia diventata superflua, dall'altro lato im-

pedisce agli imputati l‘efficace esercizio del loro diritto

di difesa, il quale se è sacro quando contro di loro si eleva

un'accusa, è tanto più sacro quando contro di loro non si

elevano spesso che degli indizi. Nel prudente contempe-

ramento quindi dei due principii sta il vero trionfo della

giustizia, la vera conquista della moderna civiltà.

E vero che il sistema con cui si affida ad un giudice

onesto ed imparziale il potere di compilare i processi pe-

nali ofire quelle gerentle che certo non ofi‘rirebbe il si-

stema che affidasse direttamente alle parti il diritto di

raccogliere le prove; perché quel magistrato non ha in-

teressi personali nè passioni, ed ha un solo scopo: quello

di scoprire la verità, dovunque si trovi ed a chiunque

giovi; ed è per ciò che noi lo abbiamo senza esitazione

alcuna prescelto. Ma se esso merita di essere preferito,

non è già perchè sia un sistema perfetto, dal quale nes-

sun danno possa derivare agli interessi legittimi delle

parti; ma perchè da esso possono non derivare quegli

inconvenienti, che invece sono inevitabili nel sistema

della istruzione direttamente affidata all'accusatore e

all’accusato. Laonde lo studio del giurista dovrà essere

quello, accettando questo sistema che ofi‘re le maggiori

garentie possibili, di svolgerlo in tali forme e con tale

andamento, da impedire, il più che si possa, i danni che

potrebbe produrre. A tal fine noi abbiamo creduto in-

dispensabile di escludere dal numero delle attribuzioni

del giudice istruttore quelle le quali esigono un qualsiasi

apprezzamento delle prove da lui raccolte; a tal fine

crediamo inoltre che si debba in un certo periodo della

istruzione ammettere una certa pubblicità, affinchè l'im-

putato possa preparare la sua difesa, ed indicare al giu-

dice i punti sui quali egli deve indirizzare l'istruzione,

se questo magistrato, lasciandosi trascinare o dalla in—

gerenza del P. M., o della mancanza di conoscenza degli .

elementi di prova che possiede l‘imputato, o dalla forza

delle sue possibili prevenzioni, dà alla istruzione una.

tinta uniforme, un indirizzo unilaterale, ostile al giudi-

cabile. « Le idee preconcetto, dice Carrara, che dovreb-

bero sempre esulare dalla mente del giudice, troppo

spesso la signoreggiano. Essa si fa una cornice, alla quale

vorrebbe si adattassero i lineamenti del quadro (1) ».

« Gli uomini, soggiunge Nicolini, in generale hanno più

immaginazione, che ragione; fingunt simul, creduntque

(Tacito). Gli istruttori, che sono in questo caso, tutta

verso la loro ipotesi favorita contorcono la prova; e

quanto più la crearono di buona fede, tanto più si abban-

donano ad un sentimento, che credono da virtù acceso

e guidato (2). » Le censure del Carrara e del Nicolini '

sono certo soverchiamente severe, perchè soverchia-

mente generali; ma ciò non esclude che esse abbiano un

grande fondamento di verità; perchè, anche ammettendo

che l’istruttore sappia conservarsi strettamente im par-

ziale, animato dalle migliori intenzioni di svolgere l'istru-

zione sotto il doppio punto dell'accusa e della difesa, cosa.

che a Meyer, Stemann, Zachariae e Carrara sembra im-

possibile a cagione dell’unità inscindibile dell'intelletto

umano, resta sempre indubitato che egli il più delle volte ?

non può dare un vero e largo sviluppo all'istruzione anche %

nell'interesse dell'imputato, appunto perché egli non può

essere in grado di indovinare quegli elementi di prova,

quegli argomenti di difesa, che il solo imputato potrebbe

fornirgli, se conoscesse il processo. « Come mai, scriveva !

(1) Prograimna, vol. v, 5 2513, Neta l'.

(2) Proced. pen., parte 11, vol. 1, 9 64.

 

Dupin, potrebbe dell'istruttore farsi la prova a discarico?

spiegandosi da parte dell'imputato o del suo difensore

un'attività simile a quella. del P. M. Ma se l'istruzione

è per lui segreta, se gli è interdetto di avere un difen-

sore e di conferire con lui, se è tratto in arresto,prima che

l’istruzione sia giunta al suo termine, se non gli è punto

permesso di aver comunicazione degli atti, come potrà

egli dare al giudice le indicazioni necessarie perchè questi

istruisca a suo discarico egualmente bene come ha fatto

a carico? » (3). E quante volte, soggiungiamo noi, le

prove a discolpa presentate dell'imputato la prima volta

in pubblico dibattimento, non perdono in tutto o in gran

parte la loro forza, perché sembrano tardive, mentre lo

imputato, a causa dell’assoluto segreto istruttorio, non

fu in grado di presentarle prima d‘allora? Avversari

convinti adunque cosi dell’assoluta pubblicità, come del-

l'assoluto segreto istruttorio, crediamo che l'unico sistema

veramente savio, sia quello che si studi di conciliare la pruv

denza con la giustizia. Quindi 3. nei sembra che anche nel

periodo istruttorio si debba ammettere, per quanto e pos-

sibile, la libertà della difesa; che non si possa procedere

a visitedomiciliari, ad accessi locali, ad accertamento

di circostanze materiali destinate a scomparire col corso

dipocbe ore o di pochi giorni e ad altri atti simili, senza

l'intervento dell’imputato o del suo difensore. in quanto

poi alla prova specifica. a noi pare si debba distinguere.

Finchè si è ancora ai primi passi della. istruzione, il se—

greto è una necessità indeclinabile: nè questo segreto,

in questo primo stadio dell‘istruttoria, potrà pregiudi-

care sempre e molto gli interessi dell'imputato, appunto

perchè il giudice, il quale non ha altra guida che l'onestà

e l‘imparzialità della sua coscienza, dificilmente ha. po-

tuto formarsi ancora un preconcetto, e lealmente procede

a tutte le possibili indagini appunto per scoprire a sè

stesso dove la verità si nasconda. Ma quando l‘istruzione

si è inoltrata; quando l'istruttore crede di avere scoperta

la verità e di averne sufficientemente assicurate le prove;

quando cioè la conoscenza dei risultati istruttorii potrà

servire all‘imputato, non più come mezzo di insidia alla

giustizia, ma. come mezzo di difesa di sè stesso, per im—

pedire che la. prevenzione finalmente formatasi nell'a-

nimo dell‘istruttore, non sopprima nell'istruzione quello

svolgimento che è necessario per gl’interessi della difesa

la pubblicità di tutti gli atti istruttorii o di una parte di

essi, può esser concessa senza pericolo della giustizia

Indubitatamente però questa della pubblicità di tutti o

di alcuni atti della istruzione non e che una questione di

opportunità. e di convenienza. Non può la legge, senza

partire da un criterio arbitrario, fissare il punto fino al

quale la istruzione debba essere segreta. Questo criterio

non può che nascere dalla valutazione delle condizioni

speciali di ciascuna istruzione, e quindi non può che es-

sere afiidato all'istruttore. Egli vedrà se la istruzione

sia giunta a. tal grado che la giustizia nulla abbia più a

temere dai segreti e dolosi maneggi dell'imputato, egli

vedrà quindi se la comunicazione degli atti possa essere

concessa senza pericolo alcuno. Però, siccome il giudice

istruttore potrebbe abusare di questo diritto e negare

all‘imputato la visione di tutti gli atti o di parti di essi,

anche quando da quella pubblicità nessun pericolo po-

tesse derivarne all’ordine pubblico, a guarentigia di

questa concessione condizionata fatta all‘ imputato, è

giusto gli si conceda la facoltà. di produrre reclamo av—

verso l‘ordinanza motivata del giudice istruttore, al ma

gistrato collegiale investito dalla giurisdizioneistruttoria

 

(3) Ossa-cazioni su diversi punti“ importanti di leyisl. arfm.

p. 102, Parigi 1821.
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E questo sistema, elogiato presso di noi dal Borsani e dal

Casoratì (1), dal Carrara (2), dal Cesarini (3), è stato

adottato dal Regolamento austriaco del 1873, il quale

dispone: .

«9 45. Anche durante i rilievi preliminari ed il processo di

istruzione l‘impulalo potrà valersi d‘un patrocinatore legale scelto

dal numero dei difensori, allo scopo di tutelare i suoi diritti in

quein atti giudiziari che riguardano immediatamente la constata—

zione del fallo e non possono essere ripetuti più tardi; come" pure

per la deduzione di determinati rimedi di legge da lui insinuati,

e, qualora si trovi arrestato, conferire col medesimo alla presenza

di una persona del giudizio.

» ln quanto il giudice istruttore, e, nel caso di un gravame,

la Camera di consiglio, lo trovino compatibile con lo scopo del

procedimento, può essere permessa al patrocinatore legale anche

l’ispezione di tutti gli atti o di una parte dei medesimi (tl. »

105. Completata poi l’istruzione preparatoria, sarà

egli giusto ed opportuno che se ne sottopongano ad un

esame preliminare obbligatorio i risultati, allo scopo di

valutarne l'importanza e decidere se sia il caso di ordi-

nare l'invio dell‘imputato al pubblico giudizio? Poche

questioni sono state e sono tuttavia più di questa dibat-

tute nella scienza del diritto.

I sostenitori del sistema della valutazione prelimi—

nare dei risultati istruttorii, si fanno forti del doppio

argomento, che essa racchiuda una garentla preziosa

per la sicurezza dei cittadini, ed una garentla non meno

preziosa per gli interessi della società. Garantisce, essi

dicono, gli interessi individuali , perchè ognuno saprà

ch'egli non subirà la tortura morale di un pubblico di—

battimento, se prima da un magistrato imparziale ed in-

dipendente non siano segretamente valutati gli elementi

processuali raccolti, e non risultino dai medesimi con

sufficiente chiarezza la prova dell'esistenza materiale e

giuridica del reato e la prova della reità dell'imputato.

Garentisce poi gli interessi sociali, perchè alla giustizia,

pel suo prestigio, interessa che l‘azione da essa promossa

non fallisca troppo spesso con pubbliche sentenze di as-

soluzione, e quindi riesce necessario un esame prelimi-

nare, segreto e diligente delle prove, affinchè prima che

si passi alla pubblicità del giudizio, si eliminino quelle

accuse che risultino infondate o dubbie (5).

106. Ora, a. noi pare che, esaminandosi innanzi tutto

da un punto di vista pratico la questione, l'esame preli-

minare obbligatorio dei risultati dell‘istruzione, se pure

astrattamente considerato potrebbe alle volte conte-

nere una salvaguardia degli interessi individuali e so-

ciali, questa salvaguardia poi resterebbe puramente no-

minale nel maggior numero dei casi; poichè, o si ammette

il giudice istruttore come relatore presso il Collegio

giudiziario competente, ed allora, per la inevitabile pre-

valenza dell’opinione di lui, la garentla della delibazione

delle accuse perde qualsiasi importanza; e si esclude

l’istruttore, come dai medesimi sostenitori di questo

esame preliminare oggidl si sostiene, ed allora accadrà

che, per la grandissima quantità di processi da esami-

nare, questo esame non potrà che essere superficialìs-

simo; e quindi, per evitare un male si cadrà in un male

anche peggiore, perchè il magistrato messo nella dura

condizione, di dover dare il suo apprezzamento sui ri-

sultati dell’istruzione, e di non poter poi procedere ad un

esame diligente e coscienzioso, si appiglierà. per lo pii;

al partito di seguire ciecamente le conclusioni del pub-

blico accusatorel

107. Ma, prescindendo da questa considerazione esclu-

sivamente pratica, è poi esatta l‘affermazione che questo

giudizio di delibazione per sua natura non possa che pro-

durre una garentia preziosa perigli interessi degliimpu-.

tati e della società? A noi francamente non pare; anzi

ci sembra che il più delle volte questi interessi non pos-

sano che esserne gravemente pregiudicati. f

108. Supponiamo difatti in primo luogo che questo

giudizio di delibazione finisca con un‘ordinanza assolu

toria; quali pot1anno essere per avventura le conse—

guenze per l'imputato? L‘esperienza quotidiana ci dimo-

stra che il segreto istrutt01io è, a danno dell'imputato,

fonte di pubblica diffidenza. Iniziata l‘istruzione di un

processo a carico di un cittadino, il più delle volte la no-

tizia si diffonde in un baleno. Tutti sanno che sul capo

di quell'uomo pende l’accusa di un reato; e quando più

impenetrabile è il segreto ist1uttorio, tanto più glande

è la pubblica preoccupazione contro l‘imputato; preoc-

cupazione che tanto più si fortifica nella coscienza popo-

lare, quanto più si vede che l‘istruzione,1nvece di arre-

starsi ai suoi primi passi, prosegue misteriosamente il

suo cammino. Vivo interesse quindi dell‘imputato è che

l‘istruzione sia rapida, affinchè si deliberi subito sul suo

destino; e che questa deliberazione, se assolutoria, sia

efficace a distruggere la fatale diffidenza insinuatasi

contro di lui nell'animo di ognuno. Ora, col sistema

della valutazione preliminare obbligatoria delle prove,

il più delle volte questo duplice intento non può conse-

guirsi; non la rapidità della procedura perchè il numero

immenso dei processi e l‘esclusione dell‘istruttore dal

collegio giudiziario competente a deliberare, non po-

trebbero che. produrre un deplorevole ritardo per la

chiusura del periodo ist1utto1io non la cessazione, in

caso di pronunciato assolutorio, delle sinistre preven-

zioni penetrate negli animi, perchè essendo questo giu-

dizio segreto, spesso il pubblico, che seppe del processo

iniziato, nulla saprà dell’assoluzione ottenuta; ed anche

sapendolo, ignorerà sempre le vere ragioni che la deter-

minarono; e quindi potrà sempre, fomentato dagli inte-

ressati o dai maligni, insinuarsi il sospetto di un’assolu-

zione prodotta e da segreti maneggi o da giuoco d'in-

fluenze o da poca diligenza di esame o dal trionfo dei

sentimenti di pietà, ovvero il sospetto di un‘assoluzione,

che mentre riabiliti l’imputato innanzi alla legge, sia

ben lungi dal riabilitarlo innanzi alle inesorabili esi-

genze della pubblica moralità.

Ecco dunque in qual modo un sistema generosamente

escogitato per tutelare gl'interessi sociali ed individuali,

si traduce il più delle volte in un danno gravissimo per

l‘individuo e per la società; per l‘individuo, perché egli

difficilmente potrà con una segreta assoluzione riacqui-

stare quella reputazione di onestà, che una lunga e mi-

steriosa istruzione penale allontanò dal suo nome; per

la società, perchè si diffonde quella reciproca diffidenza

trai cittadini, che inasprisce gli animi, turba i rapporti

sociali, ed è fonte spesso di miseria per intere famiglie.

Nè sembrino esagerate le tinte di questo quadro, poichè

pur troppo per la metà degli imputati risulta cl1iaral’in-

nocenza o dubbia la prova 0 inesistente il reato anche

in base del semplice processo scritto, e quindi essi che,

 

(1) Proced. pen., vol. 11, 5 596, 597.

(2) Nota all'art. 45della traduzione del Reg. austriaco. Vedi

anche: I discorsi di apertura, Opuscoli. vol. lv.

(3) L‘appello in penale (loc. cit.).  (4) Vedi pure Codice dell'Impero germanico del 1877, 5 147.

(5) Confronta Helie, vol. in, n. il, p. 6; Morin, V° Chambre da

eonseil; Trébutien, vol. 11, p. 994; Saluto, vol. 11, p. 674.
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assoluti dopo un pubblico dibattimento, avrebbero riac-

quistata pienamente- la pubblica stima, assoluti invece

con un pronunciato segreto della giurisdizione istrut-

toria, il più delle volte non riescono a riconquistare la

buona riputazione' perduta! (I).

109. Non mancano però scrittori esimii, i quali rico-_

noscendo da un lato i danni che derivano dai pronun—

ciati assolutorii emessi dalla giurisdizione istruttoria, ma

riconoscendone dall‘altro lato anche i possibili vantaggi,

cercano un temperamento e credono di trovarlo nel si-

stema della pubblicità e dell‘oralitz‘: adottate anche nel

giudizio di delibazione delle accuse; e questo sistema e

specialmente propugnato in Francia da Chedieu (2) e

da Favre (3). Ma un sistema siffatto urta contro un

argomento altrettanto semplice quanto solido: che cioè

questo giudizio di delibazione o si limita ad una som—

maria informazione orale, enon può olîrire garentla di

Sorta; o si svolge con ampiezza e serietà, e diventa inu—

tile poi il dibattimento innanzi al magistrato di merito.

« Se si ordinasse — scrive il Geyer — un dibattimento

orale fra le parti innanzi al tribunale di accusa, il dibat-

timento principale sarebbe press‘a poco ridotto al valore

meschino di epilogo; e l'importanza del decreto d‘invio,

che, quantunque nato senza contradittorio, pesa già

soverchiamente nella bilancia a danno dell'accusato, sa-

rebbe ancora accresciuta (4).»

110. Supponiamo invece che dal giudizio di deliba-'

zione risulti un pronunciato di invio al dibattimento

pubblico; quale potrà. esserne la conseguenza per gl‘in-

teressi della società. e dell’imputato? L'influenza non

potrà essere “che estremamente pregiudizievole, poichè '

una deliberazione presa da giudici permanenti non

potrà che influire sulla coscienza degli altri giudici;

e spesso un pronunciato affrettatamente emesso sopra

un esame superficiale ed incompleto del solo processo

scritto, paralizzerèti beneficii che potrebbero altrimenti

derivare dall'oralità. e dall'àttrito delle prove! Ed è

questo un danno.non pel solo imputato, ma anche per

la società, perchè e danno dellaÌgiustizia.

Inoltre non conviene dimenticare che per lo svolgi-

mento naturale di ogni azione penale, al giudice non è

dato di assumere il carattere di parte; egli non può che

limitarsi al nobile ufficio di giudicare con serenità di

giudizio, con imparzialità di coscienza, con l’animo

sgombro da qualsivoglia preoccupazione. L’accusatore

accusa; l'accusato si difende; il pubblico assiste; il giu-

dice decide. Finchè & ciascuno si lascia intera la propria

sfera di azione, è maggiore la guarentigia della giustizia;

si perchè il pubblico accusatore conoscendo che la re—

sponsabilità dell’accusa pesa. esclusivamente su di lui,

sarà, più cauto nel promuovere l’azione penale, più cir-

cospetto nel formulare l'accusa; sl perchè, mancando

una deliberazione preliminare emessa sulle prove scritte,

l‘imputato si presenterà al dibattimento pubblico sotto

il solo peso dell'accusa, cioè circondato ancora dalla

presunzione d‘innocenza. Col sistema invece che sotto-

pone l’accusa ad una delibazione obbligatoria per parte

di giudici permanenti, è il giudice che diventa accusa-

(1) Dal prospetto statistico annesso alla Circolare Vigliani del

7 settembre 1875 sulle istruzioni penali,si rileva che dal 1863 al

1875 le assoluzioni pronunciate dalle giurisdizioni istruttorie

oscillarono dal 48 al 55 p. 100. Messednglia dice che in qualche

paese d‘Europa si sono elevate fino al 75 p. 100 (Statistica crim.

_dell’lmpem austriaco, p.45). Curcio ci dice che in Francia nel:

1868 raggiunsero il 60 p. 100 (Stin. pen. dell‘Italia nel 1869).

(2) La Commissione di Tifofmtl del Codice d'istruzione in

Francia (Revue (le D:o:'t lat., 1870, vol. 2). '  

tore, perchè prima che si chiuda il periodo inquisitorio

è chiamato ad esaminare, approvandola o modifican--

dela o trasformandola o respingendola, la richiesta del

P. M., il quale in tal modo vede distrutta la sua inizia-

tiva e la sua responsabilità personale, ed è costretto a

sostenere l’accusa non come egli l’aveva formulata, ma

com’è stata determinata dalla giurisdizione istruttoria,

Con la più deplorevole confusione di quei poteri, la cui

divisione è una delle più preziose garentle sociali (5).

111. Nè finalmente ci sembra di molto peso la consi-

derazione di Hélie, che cioè se si sopprime il sistema

dell’esame preliminare del processo scritto, quel gran

numero di assoluzioni che oggi si pronunciano dalle Ca-

mere di consiglio e dalle Sezioni di accusa, sarebbero in-

vece pronunciate dietro pubblico dibattimento, e perchè

pubbliche, produrrebbero un grande discredito pei ma-

gistrati chiamati a promuovere l‘azione penale. E non

ci sembra di gran peso, non solo per la sagace osserva-

zione di Borsani e Casoratì, che cioè le sentenze assolu-

torie non scuotono, ma fortificano nella coscienza popo-

lare la fede nella giustizia e la confidenza nei giudici (6);

'ma anche perchè si presuppone da Hélie come un prezioso

vantaggio il segreto in cui dovrebbe rimanere la deli-

berazione istruttoria di assoluzione, che invece, appunto

perchè resta nel segreto, produce il maggiore dei danni

all‘imputato e alla società; e perchè finalmente se dis-

credito dovesse derivare alla magistratura dalle sen-

tenze assolutorie pronunziato dai tribunali nel giudizio

principale, questo sarebbe sempre maggiore nel caso

che il pubblico giudizio si fosse tenuto non per semplice

forza di un’accusa lanciata dal pubblico accusatore, ma

per forza di una deliberazione presa da giudici perma-

nenti, messi a garentla di diligenza e d'imparzialità.

112. Se però queste considerazioni hanno tutte un

valore indiscutibile, non bisogna afirettarsi poi a con—

cludere in forma assoluta che il sistema della delibazione

delle accuse non possa che produrre danni irreparabili,

e quindi vada eliminato. Possono esservi dei casi nei

quali all‘imputato, più che la celerità. della procedura,

e più che ogni altra cosa, interessi che si eviti lo scan-

dalo di un pubblico giudizio. Spesso egli, sicuro della

propria innocenza, forte delle prove date da lui in pro-

pria difesa, consapevole dell‘insufîicienza di quelle contro

di lui raccolte, pauroso dell'influenza sinistra che sul-

l‘animo dei testimoni, obbligati a deporre in pubblica

udienza, può esercitare la presenza di una parte civile

prepotente, fiducioso nella serena imparzialità dei giu-

dici, preferisce il segreto di una deliberazione assolu-

toria emessa nel periodo dell‘istruzione, all'assoluzione

pronunciata in pubblico giudizio, specialmente quand-J

la notizia dell'azione penale promossa contro di lui, si

riusci a tenerla celata. o ad impedire che avesse una

larga diffusione. Quante volte difatti, apertosi un pub-

.blico dibattimento, non preferisce l'imputato che lo si

giudichi in contumacia, senza nessuna di quelle grandi

garantle che sola può dare la libera difesa, piuttosto che

subire la tortura morale di vedersi esposto alla pubblica

curiosità e spesso agli altrui motteggi? Se dunque il si-

(3) Della riforma giudiziaria, Parigi 1877.

(4) Nella Revue de Droit int., vol. v, pag. 431 e seg. Vedi puro

Carrara, I::oio a giudizio in Italia ed in Austria, opuscoli, vr,

‘ p. 4261 Cesarini, Ap‘pello in penale (loc. cit.).

(5) Vedi Walberg, Kritik des Entwurfes' einer Strafi'procasa-

ordnuug, Vienna 1873, p. 29; Bar, nel Giornale del Diritto prio.

epubbl. dell’epoca presente, Vienna 1874, vol.1r, fasc. 1° Borsani

e Casoratì, Pr.oc pen., vo]. 111, 5 852

(6) Proc. pen., vol. 111, 5 847.
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stema della delibazione delle accuse può produrre dei

danni, ma può anche produrre dei vantaggi agl‘impu—

tati, il partito più ragionevole e quello di abolirne sol-

tanto l’obbligatorietà. Si conceda all‘accusato la libera

scelta o di accettare l'accusa e difendersi nel pubblico

dibattimento, o di impugnarla e richiedere per via di

reclamo il pronunciato della giurisdizione istruttoria,

che risolverà. allora un vero conflitto giudiciale tra l'ac-

cusato e l’accusalore; e sarà questo il sistema più op-

portuno e più scientifico. << Se le Camere d'invio — scrive

a tal proposito il Carrara — sono destinate esclusiva-

mente a proteggere il diritto che ha l'inquisito di evi-

tare un solenne giudizio, non bisogna denaturare il di-

ritto e convertirlo in obbligo gravoso, imponendone

come necessità l‘esercizio, anche quando l‘esercizio si

converte in un danno evidente e palpabile (I). >) E un

tal sistema il quale, come si è veduto nella prima parte

di questo lavoro, ha trovato la sua prima sanzione legis-

lativa nel Regolamento austriaco del 1873 è sostenuto,

non pure dal Carrara, ma anche da altri scrittori dot-

tissimi, trai quali citeremo il Forlani (2), il Cesarini (3),

il Borsani (4), il Casoratì (5) e il Crivellari (6); perchè,

mentre sostituisce all‘ ingerenza preventiva ingiusti-

ficabile della magistratura giudicante nella sfera di

azione del Ministero Pubblico, il libero conflitto giudi-

ziale delle parti, che il giudice permanente e chiamato

nell'interesse della giustizia & dirimere, può evitare o

per lo meno diminuire l’influenza che la deliberazione *

della giurisdizione istruttoria potrebbe esercitare sul

giudizio definitivo, sia obbligando i giudici & limitare

questa deliberazione ai soli motivi proposti nell’atto di

opposizione, sia vietandone la lettura nel dibattimento

pubblico.

118. Ma non basta questa sostituzione della libera

scelta alla obbligatorietà, perchè la deliberazione preli—

minare, la delibazione delle accuse fatta dalla giurisdi-

zione istruttoria possa contenere un vero vantaggio

per gli imputati. Vi e mestieri ancora di altre due con-

dizioni.

In primo luogo vi e mestieri che, pronunciata l'ac-

cusa, l’imputato abbia pieno diritto di completa ed

incondizionata ispezione degli atti, perchè solo così può

con sicuro criterio giudicare se gli convenga meglio

difendersi in pubblico dibattimento, 0 invece, sul risul-

tati del solo processo scritto, innanzi al magistrato in—

vestito della giurisdizione istruttoria (7).

In secondo luogo, poi v'è mestieri che questo diritto

di delibazione non sia in alcun caso conferito al giudice

istruttore, perche egli, tutt'altro che valutare le prove

e deliberare serenamente su di esse, non saprebbe che

ubbidire ai suoi preconcetti.

Sicchè la giurisdizione istruttoria, la quale non può

che essere conferita ad un magistrato permanente, potrà.

essere attribuita al giudice istruttore: [" per ciò che ri-

guarda la legittimazione degli arresti per propria ini-

ziativa eseguiti degli ufficiali inferiori della polizia giu-

diziaria; 2“ per ciò che riguarda le domande di libertà

provvisoria, salvo alle parti il diritto di opposizione

avverso le di lui ordinanze; 3° per ciò che riguarda la

Concessione d‘ispezione degli atti dell‘istruzione, salvo

sempre il diritto di reclamo. — Dovrà. essere invece

esclusivamente conferita ad un magistrato diverse, ad

un magistrato collegiale: 1° il diritto di confermare o

revocare gli arresti disposti dal giudice istruttore; 2° il

diritto di riSolvere, sull'opposizione della parte interes-

sata, tutti i conflitti sorti tra le partie l'istruttore, o tra

l'accusatore e l’accusato durante l‘istruzione; 3° il diritto

di deliberare intorno alle prove raccolte e valutare

quindi preliminarmente l'accusa, quando l'imputato lo

crede opportuno e conveniente pei suoi interessi.

Ed allora questo magistrato collegiale, diminuito in

tal modo il peso enorme delle sue attribuzioni, potrà co-

stituire una vera garentla cosi per gl’imputati, come

per la società; perchè potrà da un lato sottrarsi all‘in-

fluenza preponderante ed inevitabile del giudice istrut-

tore, che verrebbe escluso da questo collegio giudicante,

e dall’altro deliberare con serenità e con serietà, dietro

l'esame scrupoloso del processo.

114. Ma pervenuti a queste conclusioni, altre que—

stioni si presentano all’esame del giurista, le quali sono

state, come si è veduto, variamente risoluto dalle legis-

lazioni moderne, cioè:

1° La giurisdizione istruttoria, per quelle attribu-

zioni che non possono essere affidate al giudice istrut—

tore, dovrà essere conferita al medesimo magistrato

competente pel giudizio definitivo, o ad un collegio giu-

diziario diverso ed indipendente?

2" Questo collegio dovrà essere composto di magl-

strati appartenenti ai tribunali di prima, o a quelli di

seconda istanza ? '

3° Dovrà esso deliberare inappellabilmente?

115. Queste questioni furono tutte lungamente discusse

in Francia, nel Consiglio di Stato, quando, decisa l’abo-

lizione del giurl d'accusa, si cercò quale fosse il miglior

sistema da sostituirvisi (8). Il Consiglio di Stato, contra-

riamente al parere della sezione che voleva afiìdata la

giurisdizione istruttoria ai tribunali di prima istanza,

cominciò con emettere un voto, che essa dovesse essere

afiìdala alle Corti imperiali, poichè se fosse invece afii-

data ai tribunali di prima istanza, i reati — diceva

Berlier — commessi dai potenti, potrebbero facilmente

restare impuniti, non offrendo in casi simili i magistrati

di tribunali di prima istanza sufiiciento garentla di

energia di carattere; oltre di che poi questi magistrati

non ofi‘rirebbero neppure sufficiente garentla d’intelli-

genza nei casi gravi; cosicchè bisognerebbe ammettere

sempre il diritto di appello, la qual cosa — osserVava

Treilhard — porterebbe troppa lentezza nel corso della

procedura, senza alcuna utilità, perchè il magistrato di

grado inferiore pronunzierebbe il rinvio, senza occu-

parsi che superficialmente dell’esame delle prove.

Formolatosi su questa base un progetto, il ministro

dei culti osservò che il diritto di sottoporre alcuno ad

accusa. dovesse spettare alle Corti imperiali, meno per

le cause di competenza correzionale. L’imperatore però

fece notare che il diritto di accusa dovesse incondizio-

natamente spettare alle Corti imperiali, ma che non po-

tendo‘ queste trovarsi da per tutto, era 'mestier1 che

 

(1) Invia a giudizio in Italia e in Austria, opuscoli, VI, 418.

(2) Il nuovo Reg. ans-tr. di Proc. penale del 1878 (Riv. Penale,

Serie 1, vol. 1, 169].

(8) Le riforme giudiziarie in Italia, p. 205.

(4) Proc. pen., vol. 111.

(5) Giudizio di accusa (nell‘Encielop. giuridica, vol. 1, fase. W).

(6) Il Progetto Villa di riforma al processo penale (Rio. Pan.,

Serie 1, 1111, 325). '  (7) Cesarini, Discorso immy. del 1872, p. 39, del 1874, p. 23;

Proposta del Tribunale Supremo di Wolfenbiittel nel Brunswick.

18 gennaio 1871, eProposta del Governo del Ducato di Sassonia-

Altemburgo, 28 febbraio 1871 (A::lagen zur de:: Motian: des

Entwurfo einer deutsche" Strnfi'prozeaeord:mg, Berlino 1872,

pag. 43 e 51).

(8) Vedi Locré, vol. 1111, Napoli 1843.
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anche i tribunali di prima istanza avessero questo di-

ritto, però solo come delegazione delle Corti imperiali.

Allora la sezione, come transazione fra il suo primo pa-

rere d'affidare la giurisdizione istruttoria completamente

ai tribunali di prima istanza, e il parere del Consiglio di

Stato di affidarla invece completamente alle Corti impe-

riali, propose, con un nuovo progetto, che questo diritto

spettasse per regola alle Corti imperiali; che questo, se

lo credevano opportuno, potevano sempre avocare a sè

le cause; ma che se non credevano di uvocarla, e vi era

consenso tra il procuratore generale e il magistrato di

sicurezza sul rinvio alle Assise, questo si eflettuava di-

rettamente; egualmente, se esisteva un tal consenso in-

torno all’assoluzione, anche questa si eflettuava diretta-

mente. Se invece, tanto nell'un caso quanto nell‘altro,

vi era dissenso , era chiamato a decidere la Corte

imperiale.

Ma sifiatto progetto di transizione non mancò di su-

scitare nuova lotta nel Consiglio di Stato. Regnaud os-

servò che l'opinione di un sol membro del tribunale di

prima istanza era insufficiente ed ofi”riva poca garentla

alla giustizia; e ricordò come si era applaudito al decreto

dell‘Assemblea costituente, che per la prima volta as-

segnò gli assessori a questi giudici. Réal insiste anche

egli sulla sostituzione di un Collegio giudiciale al solo

giudice istruttore, proponendo però che i suoi compo-

nenti fossero esclusi dalle Corti di assise; cosa che a Re-

gnaud sembrò di nessuna importanza, perchè i giudici

in una Corte di assise non sono competenti che per la

sola questione di diritto. In base di tali considerazioni

quindi Treilhard propose che l'istruttore dovesse fare

il suo rapporto a due altri giudici, i quali avrebbero

pronunciato insieme con lui; e cosl nacque l'istituto della

Camera. di consiglio.

116. Ma non si arrestarono a questo punto le discus-

sioni nel Consiglio di Stato; perchè si esaminò se fosse

giusto e conveniente che il diritto di appello alle Corti

imperiali dovesse limitarsi ai soli casi di dissenso pre-

veduti dal progetto. Réal e Jaubert osservarono che se

l‘imputato non poteva, nei casi di dissenso, esser posto

in libertà senza un pronunciato della Corte imperiale,

era giusto che egual sistema si seguisse prima di sotto-

porlo ad accusa; e Regnaud soggiunse che, se il pubblico

giudizio è pieno di pericoli per l'imputato, bisogna dargli

tuttii mezzi di difesa, incluso l'appello, prima di tra-

durlo in giudizio. Però, sebbene Treilhard osservasse che

questo sistema avrebbe prodotto ritardi deplorevoli; e

sebbene Muraìre soggiungesse che esso avrebbe potuto

tradursi in un danno anche maggiore per l'imputato,

perchè la decisione contraria d'una Corte d’appello, non

avrebbe mancato-di esercitare grandissima influenza

sulla decisione del giudizio principale, e sebbene il mi-

nistro di giustizia rispondesse a Réal che non fossero da

confondersi le decisioni sulla libertà. con quello sul rinvio,

perchè le prime senza appello resterebbero irrevocabili,e

le secondo invece lasciano sempre pieno diritto all’impu-

tato di difendersi in pubblico giudizio, il Consiglio adottò

un terzo progetto, che poi passò nel Codice d’istruzione,

con cui si stabill che se uno dei magistrati componenti

la Camera di consiglio, esaminando il fatto incriminato,

vi scorgeva i caratteri di un crimine punibile con pena

alfiittiva o infamante, e reputava sufficienti gl‘indizi, il

processo doveva spedirsi al procuratore generale, perchè

lo proponesse ad una sezione della Corte; e così nacque

l'istituto della Camera di accusa.

117. A noi però le questioni che così lungamente si di-

batterono innanzi al Consiglio diStato in Francia, e che  tennero e tengono divise ancora le legislazioni, sembra

Dlaasro ITALIANO, Vol. VI, Parte 1‘ 61.

che possano facilmente risolversi, se non si perde d.

vista lo scopo vero della giurisdizione istruttoria, cioè

la. garentla migliore dei diritti degli imputati e della

società.

E per vero, se questo è lo scopo della giurisdizione

istruttoria, e indiscutibile innanzi tutto che essa non

possa affidarsi a quei medesimi magistrati, i quali sono

chiamati ad emettere la sentenza in esito del pubblico

dibattimento, poichè mentre per quei principii altamente

razionali nei quali sta la vera guarentigia della libertà

civile, il convincimento del giudice dev‘essere il risultato

delle vergini e sincere impressioni prodotte sull'anime suo

dallo svolgimento di prove garentite dalla santità. del giu-

ramento, dallo attrito della contradizione, dalla pubbli-

cità. del giudizio; col sistema che combattiamo invece il

dibattimento pubblico non ofi‘rirebbe che una garentla

illusoria, perchè preoccupato anzi convinto già sinistra-

mente l’animo dei giudici, i quali fin dal periodo istrut-

torio e dal solo esame del processo scritto avevano rica-

vato il convincimento della reità. dell'imputato, quel

dibattimento si ridurrebbe ad una vana formalità, poche

volte potendo mutare una convinzione già radicata nel-

l'animo dei giudici, che la trasfusero in una loro delibe-

razione, ed alla quale si sentono stretti per un sentimento

di amor proprio, disconoscendo il quale, si disconosce

l‘uomo. Il collegio giudiziario quindi che deve essere

investito della giurisdizione istruttoria, non può che

essere distinto dal collegio giudiziario chiamato a tenere

il pubblico giudizio. Gli si dia quel nome che meglio

piace; lo si chiami Camera di consiglio o altrimenti;

questo è indifferente, purchè si accetti la distinzione.

118. Ma ciò non basta. La distinzione tra le due ma-

gistrature non è la soia garentia che la giustizia reclama;

poichè è necessario altresì che questa distinzione, e di-

remo meglio, questa indipendenza vicendevole,mantenga

inalterato l’ordine delle competenze, condizione indispen-

sabile per la retta amministrazione della giustizia. Ep-

però, a nostro avviso, la giurisdizione istruttoria dovrebbe

attribuirsi ad una sezione indipendente ed autonoma del

tribunale correzionale, Camera di consiglio, per quelche

riflette la deliberazione intorno a tutti gl’incidenti sorti

nel corso della istruzione, e quella intorno al conflitto

sorto sull‘accusa di rinvio al giudizio correzionale; e ad

una sezione parimente autonoma ed indipendente della

corte di appello,per quel che riflette la decisione intorno

al conflitto sorto sull'accusa di rinvio dell'imputato in-

nanzi alla corte d'assise. Con questo sistema di completa

divisione per ragion di materia, si evita il danno che

deriverebbe sia dal concentrare tutta la giurisdizione

istruttoria nella Sezione di accusa, sia dal concentrarla

tutta nella Camera di consiglio, sia dal costituire per le

cause gravi un doppio grado in questa giurisdizione. —

Difatti nel primo caso la deliberazione della Sezione di

accusa, nelle cause di competenza correzionale, non po-

trebbe che esercitare una influenza decisiva e perniciosa

per l‘imputato il più delle volte sull'anime dei giudici

inferiori chiamati a deliberare in esito del dibattimento

pubblico. Nel secondo caso, nelle cause di competenza

criminale, s‘investirebbe un magistrato inferiore, cioè la

Camera di consiglio, della potestà. di deliberare intorno

ad azioni delle quali per ragion di competenza non può

che giudicare il magistrato superiore. Nel terzo caso, da

un lato la Camera di consiglio, temendo di invadere la

sfera di azione del collegio superiore se arrestasse essa

il corso del processo o correzionalizzasse il crimine, si

limiterebbe a riconoscere sempre nei risultati dell'istru-

zione, con una valutazione superficiale, la prova della

reità, lasciandone al collegio superiore l'esame accurato
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e coscienzioso; e dall‘altro questo collegio superiore,

per riguardi dovuti ai magistrati inferiori, spesso si

limiterebbe a sanzionare col suo voto la deliberazione

della Camera di consiglio! (1).

119. Che se queste considerazioni sono esatte, a noi

sembra che, come logico corollario, ne derivi l‘afferma-

zione che la Sezione di accusa non possa rappresentare

un secondo grado di giurisdizione in rapporto alla Ca-

mera di consiglio, e quindi non abbia il diritto di con-

trollare, col sistema delle opposizioni, le deliberazioni

della medesima. In altri termini, costituita la giurisdi-

zione istruttoria sopra la base dei conflitti giudiziali, le

ordinanze della Camera di consiglio che li risolvono,

non possono essere impugnate. Poichè, se altrimenti

fosse, si avrebbe l'assurdo che per gli incidenti istrut-

torii vi sarebbe una triplice deliberazione, quella del—

l'istruttore, quella della Camera di consiglio e quella

della Sezione di accuse; e, per le deliberazioni sull’op-

posizione contro l’atto di accusa, si cadrebbe nel grave

inconveniente più sopra deplorato dell’influenza sinistra

e decisiva che la sentenza della Sezione di accusa po—

trebbe esercitare sull’animo dei giudici inferiori compe-

tenti pel giudizio definitivo. E tutto questo poi senza

tener conto dell’argomento sovrano, che si cadrebbe cioè

nella più ingiustificabile delle contradizioni, se, istituita

la Camera di consiglio con la competenza speciale di

dirimere durante il corso della istruzione i conflitti che

possono sorgere tra l'istruttore e le parti, o l'accusato e

l’accusatore, la sua deliberazione poi invece di dirimere

quei conflitti, dovesse dar luogo essa stessa ad un nuovo

conflitto tra la Camera di consiglio e l'accusato, da ri—

solversi da un magistrato superiore! Finalmente — ri-

peteremo col Cesarini — egli e da considerarsi che nel

correzionale la citazione diretta è la regola e l'istruzione

formale è l‘eccezione; e sarebbe contradittorio che l'im-

putato fosse nella legale impossibilità. di sottrarsi alle

conseguenze immediate della prima, cui del resto hanno

diritto il P. M. e la parte civile, e al tempo stesso po-

tesse paralizzare e ritardare l'effetto di un'ordinanza di

rinvio, che gli ha offerto in precedenza tutte le garentie

di un esame preliminare, collettivo, documentato e im-

parziale (2).

Una eccezione però ci sembra che ammette. questo

principio, ed è quando l’ordinanza della Camera di con-

siglio, relativa alla valutazione delle prove, contenga

l'assoluzione dell'imputato; poichè in questo caso l'op-

posizione del P. M. ci sembra ammissibile. Questa ordi-

nanza in efi’etti, meno pel caso rarissimo di sopravve-

nienza di nuove prove, conterrebbe un provvedimento

definitivo e irrevocabile; ed al P. M. che, se non si fosse

elevato il conflitto, avrebbe avuto il diritto, nelle cause

correzionali, al doppio grado di giurisdizione, il diritto

cioè di vedere esaminata la sua azione prima dal tribu-

nale e poi dalla Corte di appello, non può togliersi, pel

semplice fatto del conflitto elevato dall’imputato, questo

diritto di veder garentita, anche nel periodo istruttorio,

da un secondo e più ponderato esame quest‘azione, che

egli promuove ed esercita nell'interesse della società.

120. Cosicché, riassumendo le nostre idee: — La neces-

sità del segreto istruttorio, ancorché non assoluto, induce

alla necessità che la istruzione preparatoria sia affidata

non alle parti direttamente, ma ad un magistrato spas-

sionato, che raccolga cosi le prove a carico come quelle

a discarico. Siccome però questo magistrato, per quanto

istruisca imparzialmente, non può evitare che si formi

una convinzione incancellabile nel suo animo, nè può

—

censurare l’opera propria, cosi è che quando fa d‘uopo

o di controllare il suo operato o di valutare la sua opi-

nione o di dirimere conflitti giudiziari sorti tra esso e le

parti, o che si formi un concetto sulla colpabilità dell'im-

putato, che non sia il prodotto di prevenzioni, ma del-

l'esame freddo e sereno di tutte le prove, bisognerà

dirigersi ad un magistrato diverso, sul quale l’istrut-

tore non possa esercitare influenza; ad un magistrato

che col sistema della collegialità dia guarentigia di pon-

derato giudizio, e, con la esclusione dell'istruttore, offra

garentia di imparzialità. Sicchè a questo magistrato col-

legiale dovrà appartenere il diritto di legittimare o re-

vocare gli arresti fatti eseguire dal giudice istruttore;

di deliberare sopra tutti i conflitti che possono sorgere

nel corso dell’istruzione tra l'istruttore da un lato, e

l'accusato o l'accusatore dall'altro; e di decidere final—

mente, completuta l'istruzione, se sia il caso di inviare

l'imputato al giudizio, ovvero di assolverlo, quando al-

l'imputato torni conto di provocare questa deliberazione.

In tutti gli altri casi invece, nei quali non si urti contro

alcuna delle difficoltà che con un tal sistema si son volute

evitare, come quando si tratti di decidere o sulle domande

di libertà provvisoria, e sugli arresti eseguiti dagli utli-

ciali inferiori di polizia giudiziaria, o sulla domanda di

visione degli atti, ben si possono conferire all'istruttore

queste attribuzioni. Il magistrato collegiale poi investito,

come si è detto, della giurisdizione istruttoria, dev'essere

diverso dal magistrato chiamato ad assistere al pubblico

giudizio, altrimenti si viola il principio della oralità, e

si riduce il dibattimento pubblico ad una formalità illu-

seria, essendo i giudici già. ostilmente prevenuti contro

l'imputato. Inoltre questo magistrato collegiale non deve

essere unico; dev'esservi invece una Camera di consiglio

competente per tutti gli incidenti istruttorii e per la so-

luzione dei conflitti relativi al rinvio a giudizio nelle

cause di competenza correzionale; ed una Sezione di

accusa pei conflitti relativi al rinvio a giudizio nelle

cause di competenza criminale; cosi solo potendo man-

tenersi inalterato l‘ordine delle competenze. Però questi

due collegi giudiziari non debbono considerarsi come

posti a gradini l‘uno sull'altro, l’uno per controllare le

deliberazioni dell'altro; e quindi non può esser consentito

il diritto di opposizione contro lo ordinanze della Camera

di consiglio; si perchè in tal caso l'influenza del pronun-

ciato istruttorio, perchè riveduto dai magistrati supe-

riori, sarebbe immensamente maggiore sull'anime dei

giudici inferiori chiamati a decidere in esito del dibatti-

mento pubblico; si perchè un tal diritto distruggerebbe

il vero carattere della Camera di consiglio, che è quello

di collegio giudiziario istituito per tutelare gli interessi

della giustizia, dirimendo i confiitti.giudiciali che pos-

s0no sorgere sia nel corso della istruzione preparatoria,

sia, compiuta la istruzione, sull‘accusa e sull'invio a giu-

dizio. Una sola eccezione deve ammettersi per questo

principio, e questa ha luogo nei casi in cui la Camera di

consiglio assolva l'imputato; perchè allora non può ne-

garsi al P. M. il diritto di opporsi a questa deliberazione,

che altrimenti diverrebbe irrevocabile.

Cosi modificata l'indole e determinate le attribuzioni

e l'ordinamento della Camera di consiglio, ci sembra che

essa risponda alle esigenze della pratica e della scienza.
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LUIGI Masuccn

CAMERA DI VACAZIONE. — E termine dell'uso e non

della legge, e serve a designare il consesso giudiziario,

ossia la sezione speciale del tribunale o della Corte, che,

0. sensi degli articoli 195 a 198 della legge 6 dicembre

1865 sull‘ordinamento giudiziario e degli articoli 94 a

102 del regolamento generale giudiziario, si forma per

il periodo delle ferie.

Del come si costituisca e della sua giurisdizione si

parlerà alla voce Ferie giudiziarie.

CAMINO (DIRITTO DI) — Vedi Servitù.

CAMORRA. — 1. — A) Quasi tutti coloro che intorno

alla camorra. hanno scritto, si accordano nel far deri-

vare questo vocabolo dallo spagnuole ed a trovare nella

Spagna le prime traccie della turpe associazione.

Camorra, in lingua spagnuole, significa rissa, disputa,

e camorrista equivale a triste soggetto.

Il Monnier non è lontano dal credere potersi conve-

nientemente riferire a camorra la voce araba kamar,

che vuol dire giuoco d'azzardo. Vedremo poi, trattando

particolarmente degli scopi che l'associazione si propo-

neva, come questo riferimento sia tutt'altro che da ri-

gettarsi. Che la camorra esistesse in lspagna ed ancora

vi esista, ce l'assicurano. oltre che la derivazione spa-

gnuole del vocabolo, i seguenti fatti degni di nota.

2. Cervantes, in una sua novella, mostra come a quei

tempi fiorisse in Siviglia un’associazione paragonabile

a quella dei camorristi; e nel Don Quijote c'è una scena

in cui alcuni oziosi pretendono danaro dai vincitori al

giuoco, quasi a pagamento della loro presenza, del loro

arbitrato; questo danaro è ciò che costituisce il barato:

denominazione che si dà press‘a poco anche agli illeciti

guadagni dei nostri camorristi (l).

Il De Foresta (2) narra che ai giorni nostri, e special-

mente in Andalusia e nel sobborgo di Triana in Siviglia,

si pratica la seguente barbara usanza: uno dei cosidetti

matamaros, trovandosi in un caffè od in un'osteria fuor

di mano, s'avvicina al tavolo presso cui un avventore

sta bevendo, e toltoin il bicchiere, senz'altro, si beve il

contenuto e poi se ne va. Altre volte avviene che alcuni

matamoros — i quali in tal caso prendono il nome di

mii-ones — entrino in luoghi dove si giuoca, e senza pur

dire una sola parola, piantino sul tavolo da giuoco la

loro nava,ja (coltello). E un atto questo significantis-

simo; infatti igiuocatori pagano tosto al camorrista, che

afferma il suo potere in modo così brusco, il riscatto,

cioè la quarta parte del danaro che sta sul tavolo. Il

che dicesi cobrar el barato, esigere il buon mercato.

Che se nel tempo istesso entra un altro camorrista ed

a sua volta col coltello ripete l'atto di padronanza,

s’impegna tra _i due rivali una lotta, ed il vincitore pre-

tende, senza contrasti, la quota del quarto che, secondo

il costume, gli spetta.

Lo stesso De Foresta (3) scrive che in Ispagna, ed in

modo speciale a Malaga, la camorra esiste, ma non ha

assunto una particolare denominazione; coloro che la

compongono sono noti sotto il poco decoroso titolo di

canaglia (la amalia). Ed aggiunge che la camorra,

più che altrove, fa sentire la sua terribile preponderanza

sulla dogana; così appunto come — e lo vedremo in se-

guito — praticavasi dai camorristi italiani.

3. — B) Veduto cosi quale sia l‘origine del vocabolo

camorra, e notate quelle che per avventura potrebbero

essere le orme segnate in lspagna dalla pericolosa setta,

veniamo ora a considerare brevemente la genesi storica

di essa nelle provincie napoletane, dove, quasi in modo

esclusivo, allignò. La quale esclusività, come molti cre-

dono, è dovuta specialmente a due cause. Prima: nelle

provincie napoletane la camorra sarebbe stata un’im-

portazione della Spagna, durante il dominio non breve

di questa nazione su quelle provincie. Seconda: il mal

seme della setta camorrista, introdotto dalla Spagna,

avrebbe nel governo borbonico trovato un ottimo col-

tivatore. Ctmverrebbe pertanto risalire sino al medio

evo e seguire l‘evoluzione di questo fatto criminoso nel—

l’epoca del vicereame. E sino da que‘tcmpi che «uomini

tristi, soprausando di violenza e di arbitrii, ora intesero

a taglieggiare col timore gli animi o deboli o viziosi, or

porsero alimento a furti, a grassazioni, a reati di sangue.

E la camorra s'inframise in ogni maniera di civili ne-

gozi; e si adoperò ancora nei pubblici incanti, sulle ven-

dite, nei mercati, sopra giuochi di rischio, sopra traf-

fichi infami e sulla vera e falsa mendicità. (4). »

4. Che l'esistenza della camorra risalga a tempi non

vicini a noi fanno fede molte prammatiche di viceré

spagnuoli, quali sono quelle del duca di Alcala, del car—

dinale Granvela, del conte di Miranda, del conte di Le—

mos e d‘altri ancora.

11 Gueltrini trova la voce camorra, riferita alle pic-

cole contrattazioni che soglionsi effettuare sui mercati,

in un sonetto del 1712.

Anche a que‘ tempi, come risulta dalla prammatiche

sopra accennate, la camorra esercitavasi specialmente

nelle case da giuoco e nelle carceri. Infatti, con le prani—

matiche del 15 gennaio 1568, del 4 settembre 1572, del

14 gennaio 1574, del 24 marzo 1597 e del 13 agosto 1610,

 

(i) V. Lombroso, L‘uomo delinquente, ?“ edizione, pag. 349.

Torino 1878.

(E?) De Foresta, La Spagna — Da Iruu a Malaga, cap. xl, p. 462.

Bologna 1879.  (3) Id., ivi, pag. 465.

(4) Così disse il Procuratore del re, cav. Lauzara, nel suo Di-

scorso inaugurale del 1875.
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« si cercò di punire, ma indarno, sia con pene straordi-

narie, che con la galera, e giuocatori e tenitori di case da

giuoco, che non erano qualificate altrimenti se non case

di baratteria, e la illecita esazione o gabella sopra

dette case che era appunto la camorra. Nè, siccome

nelle prammatiche veniva stabilito, era richiesta altra

prova ad infliggere le pene se non la deposizione di tre

persone che in alcuna casa si fosse ginocato. Ed eziandio

dalla camorra erano grandemente contaminate le pri-

gioni; chè da una prammatica dello stesso cardinale

Granvela risulta che ivi taluni carcerati la facevano da

padroni, ed ora sotto colore di devozione a sacre imma-

gini, ora per altra diversa figurata causa, imponevano

pagamento agli altri in poca e molta quantità, commet-

tendo per tal modo crudeli estorsioni (prammatica del

27 settembre l573) (i). »

La camorra trovò, adunque, vita nelle case da giuoco

e nelle carceri, anzi massime in queste crebbe a potenza.

Ma ai tempi di re Ferdinando (1830) la camorra estese

l‘ambito della sua attività, avendo il re stesso fatto

grazia a molti galeotti, i quali, resi liberi, sopportando

a malincuore di dover abbandonare il facile mestiere

che, durante la dimora fatta nelle carceri, aveva loro

tanto fruttato, lo trapiantarono fuori, e le provincie na-

poletane furono così infestate dalle malvagie loro opere.

Questo triste risultato devesi precipuamente addebi-

tare all'egoismo politico praticato nel napoletano dal

caduto potere, il quale, più che al benessere dei citta-

dini ed all’interno. sicurezza del regno, mirava a man-

tenere il popolo ignorante e servo, lontano da qualsiasi

ingerimento nella cosa pubblica, privo d'ogni morale

sentimento. Non v’ha dubbio: dato un ambiente tale,

nonìpoteva a meno la camorra di porre ben salde ed

estese le sue radici, sicura com'era che dal Governo

poca o nessuna molestia le ne sarebbe venuta. Infatti il

governo borbonico, pur mostrando di voler uccidere il

serpe che si era nndrito in seno, o non potè trovare

mezzi efficaci, o, se li trovò, non seppe o non volle appli-

carli. Queste in generale le cagioni precipue per cui le

associazioni criminose trovano in un paese facile ed

adatto il terreno, mentre in altri non posseno assoluta-

mente attecchire e si spengono. «Finchè i Governi si

ordinano a sette, sentenzia assai bene d'Azeglio, le sette

si ordinano a governi. » << Quando, dice il Lombroso (2)

a proposito della camorra, la posta regia frodava sulle

lettere; quando la polizia pensava ad arrestare gli

onesti patriotti, e trafficando coi ladri, lasciava libertà

ad ogni eccesso nei postriboli e nell’interno delle car-

ceri, la necessità delle cose contribuiva a proteggere

nel camorrista chi poteva mandarvi un plico sicuro,

salvarvi da una pugnalata nel carcere, o riscattarvi a

buon prezzo un oggetto rubato, od emettervi, in piccole

questioni, dei giudizi forse altrettanto equi e certo meno

costosi e meno ritardati di quelli che potevano offrire i

tribunali.» .

5. — C) Accennato per tal modo all'origine ed allo svi-

luppo storico della camorra in Italia, ai limiti entro i

quali rimase costretta, ed alle peculiari condizioni che la

favorivano, dobbiamo vedere qual sia la definizione che

se ne dà, esaminare la sua organizzazione,i suoi costumi,

e dire qualche cosa del suo stato negli ultimi tempi.

CAMORRA

La camorra propriamente detta « costituisce un’ag-

gregazione di uomini violenti e facinorosi che si impon-

gono ai deboli per trarne indebito lucro ; è, in una parola,

la prepotenza organizzata che mette a contribuzione il

pacifico cittadino» (3). Ma le voci camorra e camor-

rista hanno oggidì assunto un così esteso significato nel

linguaggio comune che si suole dire camorrista anche

chi vende la propria autorità, chi dispensa a danaro fa-

vori, impieghi, protezioni, chi infine opera ad arbitrio e

prepotentemente. E ben facile 10 scorgere quanto un-

merosa possa essere la categoria de‘ camorristi cosi fatti,

i quali, se dei camorristi veri e propri non hanno le

usanze, nè adoprano i mezzi, pur tuttavia tendono &

raggiungerne il fine. Se poi camorra vuolsi applicare alle

estorsioni, sono camorristi tutti coloro che traggono

dalle case di giuoco, dai lupanari, e da altri commerci,

indebiti lucri. V’hanno alcuni che vorrebbero applicato

il nome di camorristi anche a quei facchini che, avendo

la stazione loro in alcuni punti della città, s’impongono

con l'arroganza ond’essere occupati nei trasporti delle

merci, e poi non si accontentano di ricevere un‘equa

mercede in proporzione ai servigi prestati. Non a torto

costoro potrebbero dirsi camorristi, soltanto però quando

volesse applicarsi questo vocabolo in largo senso, chè

altrimenti una tale denominazione sarebbe erronea: in-

fatti nessuno avrebbe significati coloro che commettono

gli abusi sopra detti col nome di camorristi prima

che questo vocabolo si fosse applicato ai veri camorristi

napoletani.

Anche la nostra legge sulla pubblica sicurezza ci da,

sebbene implicitamente, una esatta definizione dei ca-

morristi, quando all’articolo 120 li chiama: « coloro che

esigono danaro abitualmente ed illecitamente sugli altrui

guadagni ed industrie... ».

6. E cosa oltremodo difficile il poter dare sicure ed

esatte notizie intorno all‘organismo della camorra. Il

carattere di società segreta che essa aggiunge a quello

di associazione di malfattori, le gravi pene comminate

degli statuti sociali a coloro che avessero tradito il se-

greto, fecero si che solo in modo incerto ed incompleto

si potessero avere notizie della camorra, tramandateci

dalla non lontana tradizione. Nè, d’altro canto, vi sono

ampi scritti, sui quali possa riporsi gran fede, perchè

coloro che alla camorra aderivano erano per lo più

analfabeti, e perchè chi anche fosse stato in grado di

scrivere, per paura si sarebbe ben guardato dal farlo.

Le fonti più attendibili, pertanto, riduconsi apochissime:

un lavoro del Monnier (4); un opuscolo di autore ano-

nimo (5); le notizie raccolte dal Bolis nella sua opera

La polizia e le classi pericolose della società; quelle

raccolte dal Lombroso nell' Uomo delinquente; le note

dei prefetti del regno d‘ Italia nel napoletano, che si

trovano nei documenti relativi al progetto di legge per

l’applicazione dei provvedimenti straordinari di pub-

blica sicurezza, presentato dai ministri Cantelli e Vigliani

alla Camera dei deputati nella tornata de15 dicemb.’ 1874,

ed infine un lavoro dell'avvocato Stefano Pucci (6), ed

un capitolo d'un libro di Carlo Del Balzo (7).

7. La camorra riconosce nel suo personale gradi e

gerarchia, ha usi suoi propri, conserva le sue tradizioni,

ha corrispondenza, amministrazione e spesso linguaggio

 

(1) Discorso citato del Lanzetta.

(Q) Lombroso, Op. cit., pag. 352

(3) Così la definisce il Bolis nella sua opera La polizia e le

classi pericolosa della società, cap. xvn. Bologna 1879.

(4) Monnier, La Camorra, notizie storiche.  (5) Natura ed origine della misteriosa setta della Cainarra.

Napoli, tip. F. Serafini. -

(6) Avv. Stefano Pucci, Schizzo monografico della camorra

carceraria nelle provincie meridionali. Matera 1882.

(7) Carlo Del Balzo, Napoli e i Napoletani, cap. vn, La Ca-

morra. Milano, Treves.

..
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particolare. Per poter essere ammesso a prender parte

alla setta camorrista conviene fare un periodo di novi-

ziato. Questo tirocinio non si rende però sempre neces-

sario; nullameno è il mezzo più regolare di ammissione.

Ma, oltre che per grado gerarchico, si può essere am-

messi anche per violenta immissione e per acclama-

zione. Nel primo caso, e cioè in quello del noviziato,

colui che vuol fare il tirocinio si mette a servizio di un

camorrista. gli prodiga ogni cura, gli è al sommo grado

devoto, fino a che, in virtù di importanti servigi pre-

stati, il camorrista lo ritiene degno d‘essere proposto a

membro dell’associazione. Nel secondo caso l‘ammis-

sione si effettua allorquando un carcerato si rifiuta di

aderire a quanto un camorrista può imporin e dà

prova invece di tanto coraggio, di tanta forza e pron-

tezza di mano da imporsi a sua volta agli altri; tanto,

chei camorristi l‘annoverano tra i loro. Il che dimostra

come il camorrista eserciti di preferenza l‘azione sua

sui deboli. Un esempio d‘ammissione di questa specie ci

viene porto dal Monnier, il quale narra che ad un prete

calabrese entrato in carcere venne rivolta dal camor-

rista la solita domanda di pagamento della quota con-

sueta; giacchè ogni nuovo entrato doveva pagare l‘olio

per la madonna ed il decimo di quanto aveva (pizzo).

Egli dichiarò di non voler pagare, e, siccome vedevasi

minacciato,soggiunse che, se avesse posseduto un'arma,

nessuno avrebbe osato di minacciarlo a quel modo. Gli

fu data l’arma, e gli venne fatto d'uccidere il camor-

rista. Temeva però, dopo l'accaduto, la vendetta; invece

alla sera, con suo grande stupore, gli si offri una parte

di camorra, il che è quanto dire che il suo atto di co-

raggio lo aveva reso degno di far parte della setta.

Infine il terzo modo d‘ammissione, cioè quello per ac-

clamazione, si ha allora che entra in carcere un indi-

viduo, già sufficientemente noto per coraggio e destrezza,

e che per ciò appunto non conviene di sottomettere agli

esperimenti comuni: è un'elezione ad honorem.

8. Nè per ottenere l'ammissione bastavano i sopra

indicati mezzi; erano necessarie altre condizioni d’indole

generale; condizioni una volta severissime, ma che man

mano andarono perdendo della loro importanza. Erano

esclusi dalla settai ladri; coloro che non appartenevano

ad onorevole famiglia od avessero la moglie oppur le

sorelle prostitute; coloro che non potevano mostrarsi

dotati di un certo grado di moralità, provando, tra altro,

di non avere commessi dei delitti contro natura; infine

coloro che avessero fatto o facessero parte della polizia.

Se l'aspirante possedeva tutte queste qualità, in seguito

all'approvazione dei soci, veniva ammesso col grado

di picciotto d'onore, nel qual grado restava per un anno.

In seguito poteva far parte dei picciotti di sgarro,

qualora con le opere opportunamente compiute e col

segreto mantenuto con costanza, si fosse mostrato degno

di tale promozione. Da taluni però si contesta quest'or-

dine gerarchico e si vuole invece che da picciotto 0 gio-

vane di sgarro si passasse a giovane d'onore. Comunque

sia, egli è certo che la promozione da un grado all'altro

di picciotto, aveva luogo soltanto in seguito ad esperi-

menti dati dall‘aspirante. Era necessario il battesimo

del sangue, prova questa consnstente nella cosi detta

tirata; doveva, cioè, il candidato combattere contro un

altro picciotto con un coltello, sino a che uno dei due

contendenti rimanesse ferito. Questa. specie di duello

dicevasi a muscolo se riferivasi solamente alle braccia.,

oppurre in cassa se al petto.

Il Monnier narra un altro modo di esperimento. « I

camorristi si mettevano in giro attorno ad una moneta

da cinque soldi posta in terra, e tutti insieme, ad un se-  

 

gnale convenuto, si abbassavano per infilzarla colla punta

dei loro pugnali. Il candidato doveva gettarsi fra i col-

telli e impadronirsi della moneta: spesso aveva la mano

forata, ma diventava picciotto di sgarro. » E tale restava

per due, per tre e qualche volta anche per otto anni. A

lui s‘ordinava di compiere le più difficili imprese, a lui

davasi la preferenza nella esecuzione dei reati di sangue:

ed egli, ad un tempo ubbidiente e volenteroso, tutto ciò

che gli veniva comandato eseguiva con la massima dili-

genza, pur di diventare un giorno camorrista. — Fatto

il non breve tirocinio, ottenuta la confidenza dei capi,

messo dentro alle segrete cose dell'associazione, il pic-

eictto domandavail grado di camorrista. Per deliberare

intorno a questa richiesta, l'associazione adunavasi, e,

dopo avere discusso sulla moralità e sulla idoneità del—

l’aspirante, lo ammetteva o meno alle prove necessarie

per diventar camorrista. — Secondo racconta sempre il

Monnier, quando facevasi un’ammissione,i camorristi si

schieravano attorno ad un tavolo, sul quale erano posti

un pugnale, una pistola carica, un bicchiere d‘acqua o di

vino che credevasi avvelenato ed una lancetta. L’aspi-

rante entrava insieme ad un barbiere facente parte

della società, il quale, dopo avergli aperta una vena,

se ne andava. Da quell’istante il picciotto assumeva il

nome di tamurro 0 razze,- immergeva nel proprio

sangue la mano e, stesala verso i camorristi, prestava

giuramento di conservar il segreto sino alla morte e

di eseguire ciecamente qualsiasi ordine gli fosse impar-

tito. Pescia brandiva il pugnale e lo piantava nel tavolo,

armava la pistola ed appressava alle labbra il bicchiere,

volendo in tal guisa mostrare di essere, ad un ordine

del capo, pronto persino a togliersi la vita. Senonchè il

capo in buon punto lo prendeva per la mano, gli co-

mandava di deporre bicchiere e pistola, e, fattolo ingi-

nocchiare, gli poneva sulla testa la destra, mentre con

la sinistra scaricava la pistola riducendo in pezzi il bic-

chiere. Regalava poi il pugnale al nuovo ammesso, che

riceveva da tutti i presenti un abbraccio fraterno.

Ultimamente tutte queste strane usanze non si prati-

cavano più. Perchè l‘ aspirante venisse ammesso tra i

camorristi, bastava che fosse idoneo e fedele, che pro—

mettesse di conservare il segreto e di mover guerra ai

depositari della pubblica forza. Prestava giuramento

sovra due pugnali messi in croce, faceva una specie di

duello con un camorrista, abbracciava il capo ed i col-

leghi e null‘altro.

9. Non v'ha dubbio che il centro principale e più im-

portante della camorra si trovasse nelle carceri; ciò che

si contesta invece èl’esistenza d’un capo supremo della

camorra. Il Monnier non ammette un capo generale,

ma crede che la camorra si governasse mediante una

gerarchia sottomettente l'uno all'altro centro, in questo

modo: le carceri di Napoli alla Vicaria e la Vicaria al

bagno di Procida. Invece l‘anonimo, il cui opuscolo ab-

biamo già citato, assevera che esisteva un capo generale

della camorra, noto ai capi-sezioni, ignoto ai gregari.

Senonchè, a sua volta, il Monnier aggiunge che a Na-

poli c‘erano dodici centri di camorristi, uno per ogni

quartiere , suddivisi in paranze o società. secondarie,

che agivano per proprio conto ed avevano capi che co-

municavano in modo diretto col capo del quartiere della

Vicaria. E cosi il Monnier stesso, sebbene implicita-

mente, viene ad ammettere l'esistenza di un capo su-

premo dell'associazione.

10. Stando alle notizie dell'anonimo, la società sarebbe

stata divisa. in tre sezioni: alta, bassa, infima. In cia-

scuna sezione il migliore camorrista veniva eletto a pre-

sidente,eprendeva nome di Mastro, 1Waestro 0 Si. Egli,



486 CAMORRA

 

oltre che avere la presidenza della sezione, teneva la

cassa e divideva il guadagno — detto camorra, barattolo

e sala — tra i camorristi. Lo coadiuvavano, nel disim-

pegno di queste diverse funzioni, un contabile, chiamato

contarulo ed un tesoriere, detto capo earusiello. Queste

le cariche dell’ associazione.

11. La camorra aveva regole, codice e procedura spe-

ciale. I camorristi, che avessero raggiunto il sessantesimo

anno o che si fossero resi invalidi, godevano di una pen-

sione mensile, che variava in quantitàa seconda dell'im-

portanza dei servigi prestati. Ai camorristi ammalati si

veniva in soccorso; e qualora un camorrista fosse morto

per ragioni di servizio, i lucri, che a lui sarebbero spet-

tati, erano devoluti alla moglie durante il suo stato di ve-

dovanza, alla figlia nubile, ai figli minori di diciotto anni.

il potere giudiziario, a detta del Monnier, era eserci-

tato dal capo. Le pene erano le seguenti: sospensione tem-

poranea, espulsione definitiva, sfregio e morte. Colui che

veniva sospeso — questa pena si estendeva da un giorno

ad un anno — non partecipava più alla. divisione degli

utili, ma doveva consegnare ai compagni tutto ciò che

avesse percepito. Ciascun camorrista era in diritto di

sospendere un inferiore per quindici giorni. Spettava in-

vece al capo-sezione soltanto il pronunciare la sospen-

sione per più di quindici giorni e la espulsione. La pena

di morte soleva comunicarsi specialmente ai soci tradi-

tori della società e dei compagni, a quelli che si fossero

mostrati vili e privi di coraggio nell‘eseguire gli ordini

ricevuti, ai soci colpevoli di adulterio con la moglie di

un camorrista. Nei casi di viltà o di mancanza di co-

raggio, ciascun camorrista aveva l'obbligo di uccidere

il reo, qualora vi fossero presenti due soci,i quali potes—

sero poi constatare la reità. Negli altri casi, invece, il

giudizio facevasi solennemente: un capo-sezione e sei

camorristi anziani componevano il tribunale. L'accusa e

la difesa sostenevansi da camorristi, (: camorristi pure

facevano da testimoni. Nè al dibattimento mancava l'ac-

cusato, il quale v'interveniva scortato da un picciotto

di sgarro. Una volta pronunziata la sentenza, era,senza

dilazione alcuna, eseguita da un picciotto scelto a sorte.

Sebbene le formalità del giudizio siano tali da potersi

paragonare a quelle volute dalle procedure dei popoli

civili, pure è a dubitarsi assai che nei riguardi delle

prove, per esempio, si procedesse in modo conforme a

giustizia. Si sa che prima di punire un camorrista rite-

nuto infedele, gli si dava un piatto di maccheroni ; se si

fosse rifiutato di mangiarli, mostrando in tal guisa che

temeva di venire avvelenato, il sospetto diventava cer-

tezza e senz'altro lo si condannava. Prova curiosa dav-

vero questa! Per mostrare come le sentenze emanate si

eseguisscro presto ed irremissibilmente, citiamo il se.

guente fatto riferito dal Lombroso. Un camorrista ebbe

l’ordine di uccidere un suo collega che era stato ritenuto

meritevole di tal pena. Ma perchè rapporti intimi d'ami-

cizia legavano l'uccisore prescelto e la vittima designata,

quegli crede di compiere un’opera buona mettendo sul-

l'avviso l'amico. Il quale asua volta lo pregò di lasciargli

libera la scelta del modo della morte. Postosi, infatti, in

un letto dove poco prima stava un coleroso, fu preso dai

bocchini per morto e, come tale, posto tra i cadaveri in

un sacco. Senonchè, favorito dal caso, avendo potuto

uscirne fuori e rimanere incolume dal male, si mise di

bel nuovo a girare lungo le vie di Napoli. Ma, visto dis-

graziatamente dal capo, poco dopo i due amici cadevano

sotto il coltello di un picciotto.

12. Accennammo già come la camorra fosse divisa in

tre sezioni ; dobbiamo era dire qualche cosa partitamente

di ciascuna di esse. —- La prima sezione componevasi di  

nobili decaduti, che, pur volendo menare il lieto e facile

vivere d'altri tempi, senza sostenere le fatiche del lavoro,

si davano al delitto. Era questa l'alta camorra. — La se-

conda sezione suddividevasi in due paranze; nell‘una delle

quali si contralfacevano le monete e si commerciava in

falsi gioielli, l'altra si dava invece al contrabbando ter-

restre e marittimo. — La terza Sezione era suddivisa in

molte paranze, ed esercitava il mestiere sopra ogni ge-

neredi giuochi, sui postriboli, e sui loro frequentatori, sui

lenoni, ecc. Pretendeva interessi sulle doti matrimoniali;

esigeva nelle aste pubbliche e nelle vendite giudiziali

una certa quantità. di danaro, che dicevasi diritto di

sala. — Ad altre paranze di questa sezione erano ascritti

i grassatori ed i borsaiuoli ; i quali ultimi erano vera-

mente famosi per la loro insuperabile destrezza. De-

strezza dovuta, oltre che all’esercizio continuato, anche

ad una specie di scuola di perfezionamento. Ecco come

facevasi questa scuola: si metteva un fantoccio in una

sala, gli si ponevano in dito degli anelli; nelle tasche,

fazzoletti. portamonete, orologi, ecc. ; e si obbligavano gli

allievi a togliere or questo, or quell‘oggetto, senza far

sentire il suono dei campanelli che numerosi stavano at.-

taccati alle estremità del soprabito del fantoccio. — L‘ul-

tima paranza della terza sezione componevasi di manu-

tengoli, i quali andavano vendendo i prodotti dei furtie

delle grassazioni dei camorristi. E certo poi che, lit dove

la camorra si esercitava in modo assai esteso e con utilità

grandissima dell’associazione era sulla dogana. Dicesi

infatti che ai tempi in cui Liborio truccò & poliziotti ica-

morristi (1860), un giorno le gabelle a Napoli fruttarono

al Municipio soli venticinque soldi.

13. I camorristi distinguevansi materialmente daiprc

fam“ per la originalità delle loro vesti: portavano un

grande berretto con fiocco di seta cadente a sghembo

sovra un orecchio, un piccolo corpetto o spencer, calzoni

bianchi a campana, una quantità. di anelli alle dita. —

Secondo il Lombroso,i vecchi camorristi hanno molte

superstizioni, adorano specialmente la Madonna del Car-

mine, portano al braccio destro una ferita e vi pongono

sopra un'ostia consacrata, credendo cosi di diventare in-

visibili. I camorristi moderni invece fanno sfoggio di

molta incredulità. Il carcere non basta ad incutere ti-

more ai camorristi, giacchè li pure possono continuare

le loro gesta;temono piuttosto il domicilio coatto sic-

come quello che li strappa al loro centro di attività, co-

munque anche ivi si organizzino e non cessino dalle loro

criminose imprese. In generale i camorristi sono lussu—

riosi, giocatori , crapuloni. Però non si ubbriacano,

perchè, vigili custodi come sono dei loro segreti, hanno

sempre paura di mettere in pratica il detto: in vino

veritas. Si servono anche di un gergo loro particolare,

di cui riportiamo qui, a titolo di curiosità, alcuni esempi

tolti dall'Uomo delinquente del più volte citato Lom-

broso: dormente, per morto ; gatti, neri, sarei, per pat-

tuglia; asparagio, per gendarme; pianta, deposito di

coltelli; tre lasagne, ispettore; rit/fo, bruta, oggetto ru-

bato ; gra/fn, ricettatore; rubino, occhio ; pato, spia; ser-

rentina, piastra; to/î‘a, bocca; tic—tac, rewolver; mar-

tino, coltello; cassa, il petto ; sei tu vestito .? sei armato?

— vogliamo rappezzare il tale, o tingere la faccia ad

alcuno , ferirlo; smorzarglt la lampada e la candela,

ucciderlo; stare con Caterina, stare in galera; si ha

mangiato la quaglia, ha fatto la spia; mazzo di fronne,

carte da gioco; crocifisso, pugnale; sata, quota della ca-

morra; ’a tampa, quota dovuta dei camorristi liberi a

quelli che sono carcerati.

14. In questi ultimi tempi il primo a. combattere in

modo veramente strenuo la camorra fu Silvio Spaventa,
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il quale, oltre che far procedere a numerosi arresti,

ordinò lo scioglimento immediato della guardia citta—

dina e vi sostituì le guardie di pubblica sicurezza.

Nel 1874i1 Governo, seriamente preoccupato per le gravi

scosse a cui da qualche tempo la sicurezza pubblica un—

dava soggetta, presentò alla Camera dei deputati il già.

citato progetto di legge per provvedimenti eccezionali

di pubblica sicurezza. E pure nel 1874 parve che, mercè

l’opera del prefetto Mordini, la camorra fosse finalmente

distrutta; nel 1877 invece tornava annova vita, « e forse

si installava negli uffici i più elevati della città, certo ne

fu la grande elettrico». Anche nel 1878 si dovette notare

una grave recrudescenza e non è del tutto spenta. Lo

prova, tra altri, un fatto, la cui narrazione trovasi nella

Rivista di Giureprudenza di Trani (anno V, p. 852 e

segg.), desunta dal giornale L’ Opinione del l880 (n.221 ).

Oggidl la setta camorrista, se non è del tutto spenta,

non è certo rigogliosa; infatti essa non turba più la pace

dei cittadini ed il regolare andamento della pubblica cosa,

nè desta di conseguenza l’allarme del Governo.

15. Alla trattazione presente sarebbe collegata in

modo assai stretto quello della voce maflîa, piaga che

deturpò già, come la camorra la provincia napoletana,

gran parte della Sicilia. Ma perchè ponendola sotto la

stessa rubrica non si confondo, come da molti suoi farsi,

l‘una di queste associazioni criminose con l'altra, simili

si tra loro, ma non uguali, crediamo più opportuno di

rimandare alla voce Maffia. Csnann VIVANTI.

CAMPAGNA —— Vedi Guerra; Militari.
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Capo I. — CENNI sroaxcr.

1. Il nome delle campane e certamente derivato da

quello del bronzo della Campania, che fu adoperato a

preferenza di ogni altro per la loro fabbricazione, e

quindi non è che il plurale neutro di campanum (genus

aeris a Campania. Papias), parola che fu usata anche

nel singolare per indicare il noto strumento di me-

tallo (1). Così si spiega come campana, da principio, de-

signasse anche altri istrumenti fatti con quest specie

di bronzo. Onde si legge in S. ]sidori Orig., ]. 16, c. 24:

Campana (: regione Italiae nomen accepit ubiprimum

usus hujus repertus est. Haec duas lances habet; sed

virga est signata libris et unciis, et vago pendere

mensurata. Unicuique autem ponderi certus est mo-

dus nominibus propriis designatus. Ed in Anastasio

Bibliot., nella Vita di S. Giovanni Elemosinario scritta

da Leonzio (c. i, n. 6): Non permisit mensuram qua-

lemcumgue, vel pondus parvum vel magnum in tota

civitate: sed omnia in una campana, statera modis et

artabe, vendere et emere contestabatur. Però può darsi

che campana in questo caso designasse specialmente il

peso, o più precisamente i pesi che si sospendevano alla

statera, i quali avevano, come oggi, una forma simile a

quella della campana, e che di qui si svolgesse la nuova

significazione della parola.

Comunque sia di ciò, siccome anche i campanelli,

perchè fabbricati col bronzo di Nola, si chiamavano dagli

scrittori latini nolae (2), e questa voce seguito ad usarsi

nei secoli posteriori per designare una piccola campana,

è facile che di qui nascesse la leggenda che fece inven-

tore delle campane S. Paolino vescovo di Nola (negli

anni 409-431), la quale non è appoggiata da nessuna testi-

monianza storica e non fu registrata da nessun autore

antico (cosicchè, per esempio, nè Alcuino, nè Amalario la

raccolsero). In Francia le campane furono per molto

tempo chiamate signa. Difatti in S. Gregorio di Tours

troviamo: commuta signo sanctus dei, sicuti reliqui

novus ad o/)îcium dominicum consurgebat (3)..... quod

presbyter audiens jussit signum ad vigilias commo—

veri (4); e in un altro luogo: dumper plateam prateri-

rcnt, signum ad malutinas motum est (5). Anche dalla

regola di S. Benedetto (e. 43 e 48), da quella di S. Cesario

(c. 30) e di S. Aureliano (c. 30), si vede che le campane,

sempre chiamate signa, indicavano le ore dell’ufficio

divino, mentre da un altro passo importante di S. Gre-

gorio (6) si trae che fin d'allora le campane si suona-

vano nei momenti di pubblica letizia e per l’arrivo di

qualche grande personaggio. Tune, dice lo scrittore, re-

seratas tam portarum quam sacrarum aedium val-

vas, ingrediuntur utrique civitatem (dua: scilicet et

episcopus) cum signis et laudibus diversisque locorum.

vea;illis. Ma qui, ciò che non è stato ancora notato da

nessuno, è certo che con signa s‘indicavano ancora cam-

pane mobili, simili a quelle che nel medio evo più tarde

solevano portarsi in guerra.

Anche in seguito la parola signa rimase in Francia la

denominazione comune delle campane, cosicchè Alcuino,

nel secolo ottavo, nominando le campane, vi aggiungeva

id est signa (7): e di qui è venuto il francese antico soin

e il moderno tocsin (di cui la prima parte viene da

 

(1) Ecclesiae canipmimn -insonuit, Walai'ridus Shah., lib. ?., De

Miraculis S. Galli, c. 4. — Conf. anche Albo de Bellis, Paris, lib. 2;

Monachus Sangallensîs de Carole M., lib. 1, c. 31; e gli altri passi

citati dal Dncange & questa voce.

(2) Cnfr. il verso di Rufo Festo Avieno: Jnsseral in rabido

gutture fem-e uolam.

  (3) Vita PP., c. 7.

(4) Ibid., c. 8.

(5) His-t. Franc, [. 3, c. 1.

(6) Hist. Frana, vr, 11. Arudt nei Mon. Gen-m., p. 256.

(7) Menini, De (liu. ofl“. Balisbonar, 1777, p. 477 a.
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tcquer). Nei capitolari di Carlomagno esse sono chia-

mate ora signa (I) ed ora clocae (per esempio nella

disposizione ut clocae non baptizentur). Quest’ultima

parola, probabilmente di origine germanica (connessa

etimologicamente con klangcn, risuonare, sass. clegga)

si è conservata nel francese cloche, ted. glocke, ingl. clock.

Altre denominazioni antiche per le campane sono squilla

o skilla (2), che sembra dinotare una campana minore,

e che, per la similitudine della forma, si deriva dal nome

della ci lla marina, che in latino cosi si appella. A

queste debbono anche aggiungersi le denominazioni

registrate da Maggi (cap. 1) e dal Rocca (cap. 3) di

tintinnabulum (3), petasus, codon (gr. Xh’ltîùW), Zebes,

aes, aeramentum, crotalum.

2. Dai passi citati di sopra si vede come le campane

fossero già in uso nella chiesa di Occidente fino dal

secolo sesto, senza che si possa stabilire a chi se ne debba

l‘invenzione: per cui anche Benedetto XIV, nelle sue

Istituzioni ecclesiastiche (n. 2 dub.), scriveva: Illud

solum dici potest tintinnabula ante saeculum sewtum

ab ecclesia occidentali usa recepta fuisse, quum ex vita

S. Columbaniabbatis, quae saecula sea:to emarata fuit,

acpostea a Mabillonz'o in lucem edita deprehendatur,

ipsum sub medium noctem pulsante campana ad tem—

plum se cantulisse, caeterosquemanachossonu excitalos

pariter ad templum convenisse. Perciò è campata in

aria la supposizione di Onofrio Panvinio (4) e Polidoro

Virgilio (5) che Sabiniano papa (anno 604—606) cam-

panarum usum invenit jussitque. Ma non è facile lo

stabilire quando le campane assunsero quelle dimensioni

che hanno oggi, e incominciarono a collocarsi in edifizi

appositi. Giacché per molto tempo sembra. che formal-

mente campane e campanelli non si distinguessero an-

cora, e che colla parola. stessa campana si designasse

anche un campanello. Difatti, in una aggiunta al ti-

tolo xxvu della legge salice. (6), leggesi: Si quis schil-

lam de cabello furaverit Malb. CAMPANIA. DC denarios

qui faciunt solidos III culpabilis judicetur. La uo-

tizia più diliusa sulla collocazione di una campana è

quella che si riferisce a Giovanni XIII, di cui il Ba-

ronio (7) scrive: Joannes pontifea; in urbem rediens,

cum imperator ibi adhuc moraretur, contigit prima-

riam Lateranensis ecclesiae campanam mirae ma-

gnitudinis recens aere fusam super campanile elevari

quam prius idem pontifea; sacris ritibus deo conse-

cravit, atque Johanm's nomine, puto Baptistae, cujus

ecclesiae esset usui nuncupavit. Ma bisogna guardarsi

dal credere, come molti hanno fatto, che prima d‘allora

le campane non fossero mai state collocate sopra torri

costruite a bella posta per contenerle. In conclusione,

come non si se. quando precisamente s‘introdussero le

campane piccolo, non si sa quando s'introdussero le

grosse, e non si sa nemmeno con certezza quale fosse il

primo uso a cui le campane servirono.

Il Rocca cercò di dimostrare che i cristiani ne presero

l'uso dai pagani, i quali si servivano di campanelli per

l‘uso delle terme, per indicare il mercato (8), nei trionfi

e nei supplizi, nei funerali, nei sacriflzi e per distinguere

le ore. Ma, quantunque l’opinione dei pagani, che gli

spettri e i demoni si spaventassero al suono dei campa-

nelli (9), dominasse anche fra i cristiani, cosicchè il 2° Con-

cilio di Colonia nel 5 36, dice che la benedizione delle

campane fu introdottaut demones tinnitu campanarum

christianos ad preces concitantium terreantur; pure

dai passi citati di sopra sembra risultare che l‘uso di

piccole campane incominciasse nei monasteri per indi-

care le ore e chiamare i monaci alla preghiera; che dopo

esse si adoperassero anche per chiamare i fedeli in

chiesa a pregare, come vediamo nei Capitolari, e che di

qui venisse l‘uso di adoperarle anche pei funerali quando

si invitavano i cristiani a pregare pei fratelli defunti.

In Oriente, però, per molto tempo ancora l'uso ne fu

sconosciuto: giacchè Anastasio Bibliotecario, traducendo

in latino gli atti del 4° Concilio di Nicea, al 4° cap., dove

dicesi che, all'avvicinare del cadavere di S. Anastasio,

gli abitanti di Cesarea, surgentes et sacra ligna per-

cut-tentes, congregaverunt semetipsos in venerabitis-

simo templo, nota in margine: orientales tigna pro

campanis percutiunt. Secondo gli storici veneziani, fu

soltanto nell‘865, quando Orso Pepino ne mandò all’im-

peratore Michele, che gli orientali conobbero questo

strumento (10).

Tuttavia a Gerusalemme, a quel che racconta Alberto

canonico di Aquisgrana (ll), prima di Goffredo di Bu-

glione non esistevano campane. E Giacomo di Vitry,

morto nel 1240, racconta che in Oriente non si servivano

di campane altri che i Maroniti e i Latini.

8. Quando però in Occidente la società formata dal pc—

polo attorno al clero e al vescovo, si trasformò nel co

mune del secolo X e XI col vescovo a capo, e nel comune

autonomo dei secoli posteriori, allora la campana di-

ventò anche il segue con cui si chiamava il popolo o i

suoi rappresentanti a parlamento. Quindi, come leggesi

nel Ducange, a questa voce: CAMPANA BANNALIS apud

Hocsemium in Hugone cpisc. Lead, cap. 23 e 27 dici-

tur illa quae in turribus urbicis, quas berfreda vocant,

pendet, quae recensetur inter jura communiae: sic

appellata quod cum pulsatur quicumque inter ban-

num urbis commorantur ad conventus publicos ire

teneantur. Per cui il diritto di avere una campana

formava oggetto in Francia di una concessione speciale

da parte del re o di un feudatario a un Comune: Carta

 

(1) C. an. 802. e. 8, Boretius, p. 106: Ut onmes sacerdotee

boris competentibus dici et noctis suarmn souent ecclesiarum

signa et sacra tum de eo celebrent officia et populas eru(liant

quomorlo aut quibus deus adoramlus est horis.

(2) Hariulphus. lib. 2, Chi-on. Ceutul., c. 10, Ciocca: optimae

ill cum eorum virtutis, skillae, 3.

(3) Tintinnabulum però, come tintimmm otintmnulum, seguiti)

più propriamente a denotare il campanello, strumento che nelle

leggi barbare ha un'importanza giuridica, in quanto è attaccato,

al collo degli animali domestici per impedire che siano rubati o

si smarriscauo; e quindi chi lo stacca si rende reo d'uno spe-

ciale delitto. Lez sel., xxvn: 1. Si quis tintimmm deporcina alieno

furaverit, cum favril approbatum, Malb. lemdardi, hoc est DC

diam-ins cul;mbilis jurlicetm- excepto capitale et delaturo ; 2. Si

vero (le pecoribus involmw-it, CXX dium-ios qui faciunt solidos

tres cuipabi!isjurlicetm-; — Lex anuw., tit. v…, e. 11: 1. Si quis  
tintinnabulum fm'averit de caballa vel de bone, cum mm solido

componat; 2. Si de vacca cum duobus tremiuibus componat,- 3. Si

da minutis pecaribus cum tremisse componat. La quale ultima

disposizione è presa letteralmente dalla legge visigota (lib. vn,

tit. il, c. 11). Come vedesi, in questi casi la multa da pagarsi

dal ladro e in genere proporzionata al valore dell‘animale a

cui fu tolto il campanello.

(4) Ep. pont. ram.

(5) De inc. rer., L. 6, c. 19.

(6) Cfr. la edizione della legge salice. di Behrend, a pag. 31.

(7) Annales ecclesiastici, an. 969.

(B] Plnt., lil). 4, Quant.

(9) Confr. anche l‘iscrizione del campanello trovato pochi

anni fa sull'Esquilino: rai; ò'y.y.acw ù1rcra'rawai.

(10) Bar., Ann. eccl. ad (run. 865.

(11) L. 6, [list. liiei'osolym., c. 40.
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Gammuniae Turnacensis an. 1187: praeterea eisdem

haminibus concessimus ut campanam habeant in ci-

vitate in loco idonea ad pulsandum. ad voluntatem

eorum pro negatiis villae. E per punizione di una ri-

bellione si soleva togliere alla città la propria cam—

pana (1): quad campana seu campanae et campanile,

quod hier/“ais et communia quam pacem nominant

vet quocumque alia nomine pallietur, in eadem civi-

tate tellantur et astrudantur. Al suono delle campane

convocavasi anche spesso il Consiglio del Comune, che

in Siena, per esempio, ebbe nome da queste (2): cum

consilii licentia et concordia quatuor partium consilii

campanae comunis sanensis.

Nel volume I, a pag. 393, degli Statuti di Bologna

pubblicati dal Frati (Bologna 1869), leggesi: Statuimus

et ordinamus quod ille qui sanat campanas comunis

loca teneatur precise mane cum pulsatur missa ad :

Sanctum Petr-um pulsare campaneltam comunis in-

cantinenti, et palatium debeat aperire, et cum pul—

satur nona ad Sanctum Petrum pulsare similiter

campanellam incantinenti et judices potestatis, pul—

sata campanella venire debmnt in pallatio et stare

usque ad har-am consuetam. Mentre a pagina 65 del

volume III degli stessi Statuti dicesi che la stessa cam-

panella doveva anche suonarsi per convocare il Con—

siglio generale, e la grossa per adunnre il Consiglio

speciale o di credenza, segno non dubbio del come a

quest'ultimo si attribuiva maggiore importanza che al

primo (3). L’assemblea generale dei cittadini 0 arengo

(ibid., 111, 635) si convocava suonando a martello la

campana grossa. Al suono della campana di S. Pietro

poi (ibid., …, 230) si avvertivano i custodi di aprire le

porte della città, che restavano chiuse durante la notte.

Queste disposizioni, però, non erano proprie soltanto

degli Statuti bolognesi; giacchè a Venezia. per esempio,

venire a campana ed essere tenuta a campana dice-

vasi dell'ufficiale per andare all‘ufi‘icio quando sonava

la campanella del sentar; e a Firenze legge della cam-

pana dicevasi quella che obbligava gli ufficiali a certi

suoni di una campana e sotto certe pene di trovarsi cia-

scuno al idro seggio e non partirne prima di un altro

suono: giorno di campana era pei fiorentini giorno di

sessione.

Gli usi particolari, poi, delle campane ne'nostri Co-

muni erano infiniti. Così, per esempio, ad Asti vi era una

campana detta dei ladri, che suonava la sera per av-

visare che dopo quel suono non si potesse più girare per

la città (4). A S. Vito del Friuli vi era una campana

detta di libertà, che i giurati facevano suonare per an-

nunziare che era libero ai mercanti e forestieri di com—

prare in mercato dopo che quelli del luogo avevano

fatto i loro acquisti (5). A Pavia eravi una campana

detta dei bevitari, di cui l’anonimo pavese nelle Lodi di

Pavia, presso il Muratori (6): Omni sera past signum

salut-1tianis Virginis Mariae, mediante aliqua inter-

vallo, pulsatur campana quae dicitur bibitorum, eo

quod prohibeat ulterius bibere in tabernis, aut aper—

tas esse tabernas. E allo stesso fine serviva in Francia

la campana detta vigneran. St. Mss. S. Petri Jus: Item

que li bourgons soit baute‘s asse's tost après Wigneron

del hcure que on parait venir de Fius jusques à la

maison (Ducangc, ad hanc vocem).

Altri usi speciali delle campane, per esempio, nei mo—

lini, sono ricordati negli Statuti di Bologna, I, 356,

m, 426, 430, 433, 437, 441. E questi esempi, che sarebbe

facile moltiplicare scorrendo gli statuti di altre città

italiane, bastano a mostrare quanta parte della vita dei

nostri comuni si chiuda nella storia delle campane.

4.A1 tempo della rivoluzione francese, per decreto del

l’Assemblea costituente del 14 aprile 1791, prima si isti-

tuirono esperienze per vedere se si potessero col metallo

delle cam pane fabbricare monete divisionarie, poi furono

convertite in danaro le campane di tutte le chiese sop-

presse in Francia (Dec. 25 giugno 1791, 3 agosto 1791

e 14 aprile 1792); quindi anche le campane risparmiate

per ordine della Convenzione (27 febbraio 1794), furono

impiegate per la fusione, dei cannoni e fu lasciata soltanto

una campana ad ogni comune per suonare le ore. Avendo

poi la legge del 3 ventose, anno III, art. 7. stabilito che

nessuna proclamazione o convocazione pubblica poteva

farsi per l‘eserciziodi un culto qualsiasi, la legge del 22 ger-

minale, anno IV, sancì che chiunque avesse suonato le

campane per un tal fine fosse punito col carcere per un

tempo non minore di tre decadi, e non maggiore di sei

mesi per la prima volta, e di un anno in caso di reci-

diva. Pei ministri del culti la pena era di un anno di

prigione per la prima volta, e della deportazione per

la seconda.

Col ristabilimento del culto cattolico tornò l‘uso delle

campane, e cessarono naturalmente queste disposizioni.

CAPO Il. — Dmrr'ro cmsomco.

5. Gli usi delle campane sono espressamente indicati

dalla Glossa, cap. Guia cunctos unic. de o;?îc. custadis,

Emtravag. commun… dove si fa dire alle campane:

Lauda deum verum, plebem coco, congrega clerum,

defunctos ploro, pestcm fuga, festa decoro. A cui con-

suona il testo in capit. consecrat. dist. !, et in cap. 2

de ofiîc. custodis. l canonisti però ammettono che per

eccezione le campane possano anche servire ad altri usi,

in tutto o in parte profani. Difatti il card. D. Luca nel

Trattato della giurisdizione (7), dice chele campane

si suonano talvolta per l’arrivo di qualche alto perso-

naggio, ovvero in segno di gioia, o per calmare le tem—

peste, e qualche volta anche perchè il popolo accorra

alle armi, o a spegnere un incendio, o perchè si raduni

il consiglio: ma che questo avviene per accidens. Anche

una decisione della Sacra Congregazione dei vescovi e

regolari (15 gennaio 1559) ammette che le campane

possono servire ad usi profani, ma sempre col consenso

del vescovo, che però non è necessario domandare per

ogni caso, ma si può ottenere una volta per sempre (8).

In generale, però, il diritto e la giurisprudenza cano-

nica biasimarono l‘uso, durato nelle città italiane fin quasi

ai di nostri, che le campane si suonassero per annunciare

il supplizio dei rei. Concil. Media, part. 2, titul. de

ecclesiis et eorum cultu: Sacrae campanae usum,

qui ad fideles praemonendos ut ad divina convenient

officia est introductus, indignum est ad conveniendos

homines ad spectacuta suppliciorum adhiberi. Quam-

obrem principes ac magistratus etiam atque etiam

horiamur, ut campanis quae ecclesiarum usui sunt

addictae, si consceratnc sunt ad pacnarum significa-

tianem quemquam uti nc pationtur.

 

(1) Pertz., Leg. 2, p. 257.

(9) Muratori, Ant. it. med. acc., tom. 4, col. 85.

(3) Anche in diritto canonico: Campana niaior sicut est di-

guiar campana porca, ita digniorem esse designa! quem con—

oaeat (Sacma Retna romance dee. rec., dec. 320, n. 5, parte n).

Dronero run/um. Vol. VI. Parte l'.

 
62.

(4) Stat. Act., 1534, XI, 84.

(5) Cf. Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano, p. 136.

(6) Script. Ber. It., 11, col. 29.

(7) Lib. 3, disc. 33, Venetiis 1736, op. tom. …, p. 93.

(B) Sac. cong. episc. et reg., 8 januarii 1592.
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6. Le campane, come tutti gli altri oggetti che servono

al culto divino, debbono esser benedette (I. 1, g 1, Quod

quisque juris, Stessa in Clementina Attendentcs), e

non possono esser messe sul campanile senza questa ce-

Tdmonia. Ciò è prescritto fino dall'antico Ordo romanus,

dove per la benedizione delle campane trovasi questa

formola: Sanctificetur et consecretur Domine signum

istud in nomine Puh-is et Filii et Spiritus Sancti. In

honorem Sancti N. pam tibi. Prima però di recitare

queste preghiere, la campana deve essere lavata con

acqua benedetta e asciugata con un pannolino; dopo di

che colui che laconsacra, col pollice della mano destra vi

fa una croce dentro e una fuori: e dopo che anche questa

è stata asciugata con un pannolino, ve ne traccia altre

sette di fuori e cinque di dentro col crisma.

Fu però uso antichissimo che alle campane nella bene-

dizione s'imponesse un nome, tanto che Alcuino nel se-

colo ottavo, scriveva: novum vide7i non debet campa-

nas benedici et ungi, eisque nomen imponi. Perciò la

cerimonia della benedizione delle campane si appollò

anticamente battesimo, espressione che anche il card.

Baronio condanna. E però probabile che in quest‘uso s1

nascondesse un antico avanzo di paganesimo: donde il

divieto di Carlomagno, da noi riportato più sopra, di

battezzare le campane. Og,,i alla campana si dà il nome

di un santo, quasi che sotto la sua protezione chiami il

popolo alla chiesa.

Quanto alla benedizione, essa deve essere fatta dal

vescovo: il quale non può delegare questa facoltà se non

per speciale indulto del papa (Sac. congrcg. Rit. in

Majorieen., 19 aprile 1687).

Quando la campana ha cessato di servire all'uso a cui

è destinata, si spezza prima di fonderia, ritenendosi che

solo quando ha perduto la primitiva forma cessi di es-

sere consacrata. Finchè rimane sacra al culto non è

però considerata assolutamente come un oggetto inalie-

nabile, giacchè, col permesso del vescovo, può essere

venduta e permutata, purchè però seguiti ad essere

adoperata allo stesso uso.

7. Le campane non si debbono suonare nel triduo della

settimana santa, in cui si commemora la passione di Gesù

Cristo, e nel sabato santo non possono suonarsi in nes-

suna chiesa, prima che quelle della cattedrale, come

trovasi stabilito anche da decisioni della Rota, e come fu

deciso da Leone X nel 6° Concilio lateranense.

Le campane non possono suonarsi in tempo d‘inter—

detto (i). E questa nel medio evo era una delle conse-

guenze della scomunica che maggiormente si temevano,

e che facevano più spesso tornare il popolo all'obbedienza

del pontefice. Però il capo 24° Alma mater de sent. ew-

com., permette che, anche in tem po d‘interdetto, le cam-

pane si suonino nel Natale, nella Pasqua, nella Pente-

coste e nell’Assunzione: concessione che fu poi anche

estesa alle feste del Corpus Domini e della Concezione.

1 regolari però, a cui dopo il Concilio tridentino e Gre-

gorio X111 fu permesso di celebrare certe loro feste con

ogni solennità, possono, anche in tempo di scomunica, in

quelle officiare a porte aperte, e suonando le campane.

 

(1) Cap. Quod nommllus 25, de privilegiis cap. Permittinms

57, de sentent. exconmnie.

(2) Sac. Gong. etc., 8januarii 1592.

(3) Sac. Gong. etc., 1 muii 1617, 28 maii 1638.

(4) Cap. v11, De ref., sen. 11:11.

(5) Albericus de Rosate: Audio:? quod magna lin fuit in curia

romana, «tram fratres praedicatores possent pim-es haben cam-

panna.

(G) Extr., lib. 1, De officio custodie.

(7) De intr. febr., ecc., lib. 1, c. 28.  

8. Nei funerali possono suonarsl anche contro la prol-

bizione del vescovo (2), e non solo a richiesta dei nobi“.

come facevas1 una volta, ma di chiunque, purchè nato

ralmente si paghi la mercede stabilita dalla consuetu-

dine (3).

9. Giusta il Concilio di Trento (4), le spese per l‘an-

quisto e la rifusione delle campane delle chiese parroc-

chiali debbono esser sopportate da coloro a cui spetta

l'obbligo di provvedere alla riparazione delle chiese. .

10. Sul numero delle campane, che ogni chiesa poteva

avere, vi furono una volta grandi controversie (5): per

decidere le quali Giovanni XXII emanò una costitu-

zione (6), la quale però fu abrogata dalle consuetudini.

S. Carlo Borromeo scrive: Si ecclesiae cattedrales ut

septem aut quinque ad minimum campanas, si colte-

giatae tres grandiorem scilicet medium et minimum,

siparochialis tutidem aut duas saltem Imbaro debet (7).

Ma neanche questa regola è obbligatoria.

0! re 111. — Ln canranc IN RAPPORTO ALLE LEGGI

131 ro1.1zm.

11. Che l’autorità pubblica abbia il diritto di regolare

l‘uso delle campane non può mettersi in dubbio. In Fran-

cia la legge del 18 germinnle, anno X, all‘art. 48 stabi—

liva: « Il vescovo si concerterà col prefetto per regolare

la maniera di chiamare i fedeli al servizio col suono delle

campane. Non si potrà suonarle per ogni altra causa

senza il permesso della polizia locale. » —- Presso di noi,

quantunque non esista nessuna disposizione legislativa

in proposito, il Consiglio di Stato, nei suoi pareri del

4 maggio 1867 e 26 gennaio 1872, adottati dal Ministero,

ritenne stabilita definitivamente la massima, che il

suono delle campane è affare di polizia generale e spetta

all' autorità governativa di rcgolarlo, previo accordo

coll‘autorità ecclesiastica. Nel fatto, però, il Governo

non fece mai nulla per questo, e solo alcuni regolmnenti

municipali vietarono di turbare in certe ore la pubblica

quiete col suono delle campane, di suonarle durantei

temporali, e di prolungare di troppo anche per fine di

culto lo scampanlo nelle ore del giorno.

12. Ma, in conclusione, l‘uso delle campane e affidato

interamente all' arbitrio dell'autorità ecclesiastica, ai

decreti dell'! quale in siffatta materia fu ritenuto dalla

giurisprudenza doversi dare esecuzione anche dall’auto-

rità. civile. Per cui, per esempio, la Corte di cassazione

di Torino il 23 gennaio 1853 (8) decise che i tocchi del-

l‘Ave Maria non possono essere dati prima dell’ora fis-

sata dal regolamento ecclesiastico, nonostante qualunque

contraria consuetudine. Ed è poi certissimo che l‘auto-

rità civile non ha diritto di imporre ai parroci norme per

l'uso delle campane, per quanto riguarda il culto eccle-

siastico: per esempio per l’annunzio della morte dei cit-

tadini (9). Ma resta dubbio in quale misura il parroco

sia tenuto ad obbedire agli ordini dell'autorità di polizia,

la quale gli comandi di suonare le campane per un uso

profano, per esempio per dare ai parrocchiani Pannunzio

di un pericolo (10). In generale la consuetudine è che a

 

(8) Giurispr. II., vol. v, i, 214.

(9) Giurispr. It., vol. XIV, 3, 155.

(10) Se in Francia prevale la massima opposta,in è in base

all‘art. 48 della legge del 18 germinale, an. X, che stabilisce che

le campane possono essere adoperate anche a fine di utilità pub:

blica, per esempio, per annunziare il principio e la cessazione del

lavori dei campi, il principio della scuola, ecc.

Quindi nel Répertoire général (3. 1791—1857) del Jom-nal du

Palais, alla parola Cloche, n. 21, leggesi: “ Il est an surplus

incontestable que lorsque le maire croit devoir exercet son droit
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simili ordini il parroco debba obbedire: ma non solo egli

non sarebbe passibile di alcuna pena se vi si rifiutasse,

ma commetterebbe certamente abuso di potere l'ufficiale

pubblico che lo fermasse a farlo. Per cui sarebbe oppor-

tuno che in questa materia intervenisse il legislatore.

Così anche sarebbe opportuno che il legislatore vie-

tasse certi usi delle campane, per esempio quello di suo-

narle durante il cattivo tempo, che spesso ,ha cagionato,

e seguita tuttora a cagionare disgrazie. E rimasta fa-

mosa & questo proposito una ordinanza dell'autorità

locale di Langres, omologata dal Parlamento di Parigi,

con decisione del 21 maggio ”81, e che suona come

segue:

« Oggi 27 agosto 1783, il procuratore del re ha detto: —

che gli abitanti di tutte le parrocchie della giurisdizione del

baliaggio hanno l‘uso di far suonare le campane in occasione di

tempesta ; che sarebbe difficile di fissar l‘epoca di quest‘uso, ma

che sia verosimile che in origine si suonasse per avvertire i fc-

delia portarsi alla chiesa, onde implorare la clemenza divina in

cositfatti momenti; che il popolo, perdendo di vista questo pio

motivo, siasi persuaso che il suono delle campane aveva solo la

virtù di arrestare la tempesta; che una tale idea sia contraria a

tutti i principii, poichè i fisici convengono, e l'esperienza prova,

che un mezzo infallibile per determinare la caduta della folgore

è quello di suonare, sopratutto allorchè la tempesta è al di sopra

della torre o del campanile; che le memorie delle accademie non

siano ripiene che di esempi spaventevoli su questo oggetto; che

vi si legge che nella Gran Bretagna, nella notte dal 14 al 15

aprile dell'anno-1718, la fulgore cadde sopra 24 chiese di Lan-

dernau fino a S. Pol de me…, che queste erano precisamente

quelle in cui si suonava, e che la folgore aveva risparmiate le

sole chiese le cui campane erano rimaste immobili; che in una

dissertazione recentemente pubblicata da un fisico tedesco. in-

torno al pericolo di suonare in occasione di tempesta. ci attestò

che in Germania nello spazio di 33 anni la folgore era caduta

sopra 386 campanili, e che 121 campanari siano stati vittime

della loro imprudenza. Che. senza ricorrere ad esempi stranieri,

ciò che è avvenuto sotto i nostri sguardi, or sono alcuni anni,

nel villaggio di Aubiguy non confermi che troppo questa terribile

verità; giacchè si rammenta con dolore che l'11 giugno 1778

Giacomo Humbert, Giuseppe Bournote Nicola Therion del luogo

di Vaux furono uccisi dalla folgore nel suonare le campane della

chiesa di Aubiguy, e che nello stesso istante quattro fanciulli

che cercavano uno scampo sotto la torre contro la tempesta,

v'incontrarono la morte. Che questi funesti effetti , i quali si

rinnovano ciascun anno, le esortazioni dei pastori, gli avverti—

menti dei signori e di alcune persone illuminate, ed anche le

proibizioni fatte dai giudici in alcuni villaggi, non abbiano potuto

determinare gli abitanti delle campagne a non suonare in tempo

di procella: il che prova esservi dei pregiudizi, che nulla di-

strugge, e che reggono anche contro il pericolo evidente della

morte. 'Che sia urgente di arrestare i progressi del male e di

abolire un uso che espone inutilmente le vite di una quantità

di cittadini-, che il procuratore del re siasi determinato tanto più

volontieri a sollecitare un regolamento a tale riguardo, perchè

è persuaso che i ministri della religione, i quali danno presen-

temente una prova luminosa del loro zelo e del loro amore pel

bene, contribuiranno con tutto il loro potere ad adempire fog

getto ch‘egli si propone. — Noi, sotto l‘approvazione della Corte

 

de faire sonner, il peut en intimer directement l'ordre au sou-

neur, qui est tenu de lui obéir ,,. Tuttavia questa massima

non-è accettata da tutti: giacché il Dalloz, per esempio (Culto,

n. 168), crede che abbia torto il Comitato dell‘interno (parere

del 21 luglio 1835) & dedurre dal citato art. 48, che la polizia  

del Parlamento, facciamo divieto ai pastori e suonatori delle

parrocchie di nostra giurisdizione di suonare e far suonare in

occasione di tempesta: facciamo similmente espressìssime ini-

bizioni e proibizioni a tutti gli abitanti delle dette parrocchie;

ed anche ai sindaci d‘ingerirsi di suonare nei detti tempi di lem-

pesta, sotto qualsiasi pretesto, a pena di 10 lire di ammenda

contro ciascuno dei contravventori, di 80 lire in caso di recl-

diva, ed anche di maggior pena se vi ha luogo. »

13. La sola disposizione legislativa che riguardi le

campane e presso di noi l'art. 84 della legge di pubblica.

sicurezza dal 30 marzo l865, che suona cosi:

« E vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto le

autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche

false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di com-

pane, tamburi ed altri simili istrumenti rumorosi odi qualunque

altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico. >>

Questa disposizione però non si applica quando le

campane si suonino semplicemente per invitare i fedeli

alle funzioni religiose. Difatti la Cassazione di Firenze“)

osservava:

« Che l‘articolo 84 proibisce di abusare delle campane, cioè a

dire di fare delle medesime un uso diverso da quello per cui sono

dalla chiesa ordinate, servendosene come strumento onde ecci-

tare i timori e l‘apprensione nel pubblico, richiamando col loro

suono un concorso di gente, o mettendo in moto l‘autorità o la

forza pubblica, conforme detto articolo si esprime. Ora è mani-

festo che nella specie non si abusò delle campane nel senso in-

teso in quell'articolo. Avvcgnachè sia ritenuto in fatto che le

campane delle chiese di San Paolo, di Sant‘Angelo. di San Pau-

crazio e di Sant’antonio della città di Anagni furono fatte suo-

nare la mattina del 2 novembre 1872 ante lucera, nelle ore

precedenti le ore diurne, fra le tre e le quattro, non già allo

scopo di eccitare commozione od apprensione nel pubblico, bensi

per quell'uso che è conforme al rito e all'antica pratica della

chiesa, cioè per l‘unico ed esclusivo scopo di invitare i fede]

che intervenisscro alle funebri funzioni religiose, le quali isti—î

tuite dalla pietà e devozione cristiana, si celebrano da tempo

immemorabile in quel giorno e in quelle ore a suffragio dei

morti. E per verità nessun timore, nessuna apprensione poteva

giammai destarsi nel pubblico, tostochè a tutti fu noto l‘oggetto

e il motivo di quel suono. Onde a torto dalla denunziata seu-

tenza venne qualificato per quell'ahuso di campane che è vietato

dall'articolo 84 della legge di pubblica sicurezza. »

E in un'altra sentenza del 28 agosto 1877 (2) ripeteva:

« Che il suddetto articolo (Bd.) vieta tra le altre cose l‘abuso

delle campane, che sia inteso a commuovere il pubblico, ecci-

tando apprensioni di danni e pericoli immaginari;

« Che alle suddette ipotesi non corrisponde la fattispecie, se

si considera che una cosa è abusata, quando si faccia servire a

un uso diverso da quello al quale è ordinata: che le campane

servono a invitare i fedeli agli atti di culto e che atto di culto

era appunto il pellegrinaggio al quale si volle invitare la popo-

lazione col loro suono ;

« Che il turbamento della pubblica quiete, non solamente non

fu nella intenzione dei ricorrenti. ma nemmeno poté essere l'ef-

fetto del loro operato, mentre, secondo le dichiarazioni della sen-

tenza, il suono delle campane, nell‘ora in cui avvenne, era cosa

 

locale possa far suonare le campane senza l‘intervento e mal

grado l’opposizione dell'autorità ecclesiastica.

(l) 7 marzo 1873: Annali, vol. vn, p. 1, E’…, pag. 177.

(2) Annali, vol. vu, p. r, 2, pag. 232.
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nota ed aspettata dal popolo della. parrocchia, e tanto basterebbe

a togliere ogni apparenza di reato al fatto rimproverato ai ricor-

renti, senza bisogno di preoccuparsi delle possibili induzioni di

persone più lontane, comecchè inette ad imprimere un carattere

abusivo al fatto medesimo, che in se stesso era lecito. »

È molto dubbio se alle campane si applichi l‘art. 85

della stessa legge, che è di questo tenore:

« Dopo le ore undici di notte o quell'altra che verrà determi—

nata dalla Giunta municipale è proibito disturbare la pubblica

quiete con clamori, canti, e rumori, oppure coll‘esercizio di pro-

fessioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi ».

Il Consiglio di Stato in una decisione, riportata dal

giornale La legge (an. VI, n. 24), ritenne che sl. « Fra i

rumori notturni, vietati dall’art. 85 della legge di pub-

blica. sicurezza, disse esso, deve intendersi il suono pro-

tratto delle campane, il quale perciò costituisce una

contravvenzione punibile secondo il disposto dell’arti-

colo 117 della legge predetta. L’acquiescenza dei vicini

non toglierebbe al fatto summenzionato il carattere di

contravvenzione. »

La Cassazione di Firenze, però, nella prima delle ci-

tate sentenze ritenne che no:

« La generale disposizione (essa disse) del menzionato art. 85

della legge di pubblica sicurezza non contiene parola, che si

riferisca al suono delle campane come segno dell‘esercizio del

culto religioso, usato secondo i sacri riti della chiesa, in occa—

sione delle sacre funzioni e dei divini uflizi per chiamarvi i fedeli

ad assistervi: avvegnachè questo suono non sia da confondersi

con quei rumori, strepiti e frastuoni notturni che si facciano

con lo scopo di turbare la pubblica quiete.

« Considerando che, se è stato dall‘allegato sentenza della

Corte di cassazione di Torino de‘ % aprile 1866. sul ricorso

l’reslini, deciso che l‘abuso delle campane è compreso nel no-

vero di quei rumori notturni vietati dall‘art. 85; per altro è

stato così deciso in certe particolari circostanze, per le quali era

stato dichiarato, in punto di fatto, che l‘eccesso delle campane

suonate a distesa per circa due ore, e malgrado l’ammonizione

ufficiale già fatta all‘imputato, si fosse voluto precisamente allo

scopo riprovevole di turbare la pubblica tranquillità. Lo che

non si verifica nel caso in esame, in cui il suono delle campane

non si volle allo scopo di turbare la pubblica quiete: sl bene fu

ordinato dai rettori delle rispettive chiese non vincolati da alcun

regolamento, e neppure ammoniti, e fu eseguito unicamente allo

scopo di convocare i fedeli, onde assistessero alle funzioni reli-

giose, che in quella chiesa si celebravano, per antichissima

pratica, a suffragio dei lrapassati. »

La Cassazione di Roma ritenne inapplicabile l'art. 85

al suono delle campane, soltanto quando nella pratica

non fosse avvenuto il turbamento della pubblica quiete.

Difatti essa in una sentenza del 9 maggio 1877 (l)

giustamente osservava:

« Che, sebbene (a differenza del caso previsto dal precedente

art. 84) non sia qui necessario che tali rumori siano atti a de-

stare apprensione nel pubblico. due sono però evidentemente

gli estremi della contravvenzione contemplata nell‘art. 85: che

siansì fatti rumori, e che i medesimi abbiano in effetto tur-

bato la pubblica quiete, per guisa che il solo fatto materiale

del rumore non basta di per sé a costituire la contravvenzione,

se non sia stabì!ito altresì che in seguito a tale rumore, il lur-

bamento delle. pubblica quiete ne sia realmente avvenuto;

,__”-.. ._-

« Che ciò, d'altronde, è conforme ai più elementari principii

di diritto penale, secondo i quali, se nelle contravvenzioni, a dif—

ferenza di quanto si pratica riguardo ai veri reati, si punisce il

fatto materiale indipendentemeute dall‘intenzione dolosa di chi

lo commise, tuttavia il potere sociale non ha diritto di punire

il fatto stesso se non quando derivi un pubblico danno.

« .tttesochè dalla sentenza impugnata risulta bensi stabilito il

fatto che nella-notte del 9 al 10 dicembre 1876 dall‘una anti-

meridiana in poi si suonarono in Agosta, per più ore, le campane

della chiesa parrocchiale, ma non risulta stabilito del pari l‘altro

estremo che tale suono abbia in effetto turbato la pubblica quiete

in quel paese, dappoichè il pretore di Subiaco, senza punto arre-

starsi ad esaminare se concorresse o non concorresse una tale

circostanza, dal solo fatto del suono notturno delle campane

dedusse rimanere constatata in diritto la esistenza della contrav—

venzione di cui all‘art. 85 della legge di pubblica sicurezza, eri-

gendo cosi in principio generale ed assoluto che ogni rumore

notturno, di qualunque natura esso sia. e quali che siano le cir-

costanze in mezzo a cui si produce, e sempre di necessità tur-

bativa della pubblica quiete, interpretazione questa, che dain

accenni testè fatti si palesa inesatta, sia di fronte alla lettera, sia

di fronte allo spirito della legge. »

La stessa sentenza ritenne responsabile l’arciprete

del suono illecito delle campane, quando questo si veri-

ficava, benchè le campane fossero nella pratica suonate

dal sacrestano, giacchè, senza il mandato espresso 0 ta-

cito di lui, lo scampanio non sarebbe certamente av—

venuto.

Pare dunque a noi che per sè il suono delle campane

non cada in quella specie di rumori che l‘art. 85 con-

templa: che possa però comprendervisi quando risulti

che esso si fece precisamente per turbare la pubblica.

tranquillità (2).

Caro IV. — Le CAMPANE IN DIRITTO cxv1ma

E IN mnrrro PENALE.

14. Le due questioni più importanti che siano state fin

qui sollevate sulle campane, se cioè queste, come oggetti

destinati al culto, siano pignorabili, e posto che sl, se

debbano loro applicarsi le regole per la esecuzione mo-

biliare, furono decise dalla Corte d‘appello di Bologna

in una sentenza del 13 luglio 1874 (3), la quale, siccome

fa testo in questa materia (4), vale la pena di riportare

integralmente:

«. Considerando. in diritto. che il tribunale decise il primo

punto di contestazione (se cioè le campane, essendo sacre, deb-

bano considerarsi come fuori di commercio), fondandosi sulle

disposizioni del diritto canonico, senza riflettere che è unicamente

alla stregua della legislazione civile vigente, sotto l'impero della

quale segui il pignoramento, che deve giudicarsi se una deter-

minata specie di beni possa e no essere colpita di atti di ese-

cuzione; che, riconducendo pertanto la controversia sul suo ter-

reno, e prendendo in esame le disposizioni del codice civile, si

trova che i soli beni del demanio pubblico sono per loro natura

inalienabili (art. 4.30), che i beni degli istituti civili ed ecclesia-

stici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto

le leggi del regno riconoscono in essi incapacità di acquistare e

possedere (art. 4.33), che in ispecie, i beni degli istituti eccle-

siastici sono soggetti alle leggi civili (art. 434) ;

« Che d’altra parte nel codice di proc. civ. domina come regola

generale la massima che il pignoramento può estendersi a tutti

i mobili del debitore (art. 538), eccettuati unicamente quelli

 

(1) Annali, vo]. xi, !, 2, pag. 166.

(2) Cassaz. di Torino, 24 aprile 1866, Prcstn'm'.  (3) Annuh', vm, %. 407; Racc. xxvt, !, 597.

(4) V. Ricci, Proc., …, p. 79.
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indicati sotto gli articoli 585. 586, nei quali non sono punto

annoverati quelli destinati al servizio del culto;

« Che. pertanto, nelle nostre leggi indarno si cercherebbe una

disposizione la quale sottraesse all‘azione dei creditori le cose in-

servienti al culto;

. Che, d'altra parte, in questa materia non potrebbero appli-

carsi senza restrizione i testi del diritto romano; inquantochè,

se presso i romani veniva sottratto al commercio ogni cosa che

portasse il suggello della religione, per l‘influenza che le ceri-

monie del culto esercitavano sul loro spirito e per la parte im-

portante che essa occupava nelle loro istituzioni politiche, ciò non

sarebbe compatibile collo spirito che domina la nostra legislazione.

« Considerando, però. che, se tutto questo è vero, èaltrettanto

certo che non si potrebbe, senza esagerare la portata delle nostre

leggi, prescindere assolutamente dalla destinazione che una

cosa abbia ricevuto in servizio del culto, sia perchè l'uso pub-

blico, al quale è per tale motivo destinata, può equivalere a

quello in ragione del quale sono sottratti al commercio i beni del

demanio pubblico, come per esempio dee dirsi delle chiese e ci-

miteri; sia perchè il legislatore non avrebbe potuto, senza disco-

noscere la realtà delle cose, far astrazione dal sentimento in

forza del quale sono dalla comune coscienza considerate come

straniere al commercio le cose che sono per sé stesse oggetto

del culto, e quelle quae arl/Liberti…“ cum res divina conficitur,‘

« Che, a dimostrare come quest‘ultima considerazione non sia

estranea agli intendimenti del legislatore, basta ricordare le dis-

posizioni delle leggi penali, che sono pure una emanazione della

sua volontà, nelle quali sono coperte di una speciale protezione

le cose consecrate pel culto divino, custodite in luogo sacro (ar-

ticolo (il |, codice penale);

( Che è appunto nella dottrina e nel senso delle premesse ri—

flessioni che sono riguardate come non pignorabili le reliquie

sacre, gli indumenti sacerdotali. i vasi e le suppellettili che,

consacrati crisma1is unclt'one , servono alla celebrazione dei

divini nflici;

« Che. però, cotesta teorica non potrebbe essere estesa fino a

considerare come immuni da sequestro e da pignoramento le

campane delle chiese, perchè, sebbene servienti all‘esercizio del

culto e benedette dal'saccrdote, non possono riguardarsi come

cose propriamente sacre, come non è sacro il campan'le nel

quale sono custodite;

<< Che,infatti. in circostanze identiche il Parlamento di Parigi,

con d..-cisione del 27 febbraio 1603, giudicò che un fenditure di

campane, creditore del loro prezzo, potesse. in virtù del privi-

legio che la legge gli riconosceva, rivendicare le campape da lui

consegnate ad una chiesa parrocchiale. quantunque si opponesse

che erano state benedette e collocate sul campanile-,

«Che. d‘altra parte, nel caso attuale. non si potrebbe neppure

addurre. che, consumandosi l‘esecuzione, l'esercizio del culto

nella parrocchia di Guarda-Ferrarese verrebbe interrotto e in—

tralciato, perchè. essendo state pignorate tre sole delle quattro

campane esistenti sulla torre, resterebbe intatto il servizio che

le campane sono destinate a rendere alla chiesa;

'< Che, pertanto, non potrebbe essere accolto il primo mezzo

dl opposizione addotto dal Don Righini.

« Considerando, quanto al secondo motivo di opposizione:

« Che i primi giudici. partendo dal presupposto che le cose

mobili per loro natura non possono ritenersi immobilizzate per

destinazione, se non che quando siano state materialmente con-

nesse ad uno stabile in guisa da non poterne essere rimosse

Senza alterazione o deturpamenlo, giudicarono che le campane

plgnorate non avevano perduta la loro qualità di cose mobili solo

perchè, non essendo attaccate al campanile, ma semplicemente

lncardinate al castello di legno, potevano essere tolte senza rot-

tura e scnza deterioramento.
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« Che, però, è ovvio osservare che, giusta la più comune e

più retta interpretazione data agli articoli 5.08 e tid. del codice

civile, una cosa mobile per sè stessa può diventare immobile

per natura, se, per esempio, sia adoperata nella costruzione di

un fabbricato e perda la propria individualità, per trasformarsi

in una parte costituiva e integrale dell'edifizio; e può, conser-

vando il suo carattere autonomo, divenire immobile per destina-

zione in doppio modo, cioè:

« t° quando sia materialmente connessa all'immobile, in

modo da non poterne essere lolla senza guasto e rottura;

« 2“ quando, senza esservi materialmente congiunta, sia

destinata al servizio dell‘immobile, in modo che la sua destina—

zione abbia obiettivamente il carattere di definitiva e perpetua;

« Cite, pertanto, dutestieri indagare se le campane in que—

stione possano ritenersi immobilizzate per destinazione sotto

quest‘ultimo aspetto.

« Considerando che è pacifico in diritto che il proprietario

di uno stabile non può. a suo talento, creare degli immobili per

destinazione. sottraendo con una determinazione arbitraria le

cose mobili alle regole giuridiche che le governano, ma la sua

volontà deve in ogni caso avere il presidio di un fatto esterno,

che attesti la stretta correlazione della cosa mobile con lo stabile

in cui viene applicata ed imprima alla loro unione il suggello

della stabilità;

« Che. però, codeste norme, lungi dal giovare all‘assunto del

Brighenti, mostrano invece, come sia sotto questo rapporto fon-

data la opposizione del Don Righini. E valga il vero: se, per

comune consenso. vengono considerate come immobilizzate per

destinazione le vetrine destinate all‘ornamento di una bottega,

la zattera che serve ad una casa situata in riva alle acque, la

potnpa da fuoco addetta ad un edifizio, soggetto per la sua spe-

ciale destinazione all'eventualità degli incendi. perchè, soddisfa-

cendo ad un bisogno permanente degli immobili cui sono rispet-

tivamente applicati, la loro a licazione ha il carattere della

stabilità; è evidente che a più forte ragione dee dirsi altrettanto

delle campane una volta che sieno collocate sul campanile, in

quanto che esse non sono suscetlive di verun‘altra destinazione.

e il campanile sfornito di campane non risponderebbe all‘unico

scopo pel quale è costrutto, di modo che le une sono, più che

un accessorio. un complemento necessario dell'altro;

« Che, d‘altra parte, oltre alla correlazione generica che esiste

tra le campane ed il campanile, vi ha nel caso attuale un rap—

porto affatto specifico, inquantochè le campane controverse furono

vendute per essere collocate non su un campanile qualunque, ma

su quello di Guarda Ferrarese, e furono pel numero come per le

dimensioni proporzionale alla capacità di esso;

- « Che da questo fatto deriva altresì che il Brighenti, oltrechè

non potrebbe accusare di arbitraria codesta destinazione, in

quanto che è inerente alla natura della cosa, lo può tanto meno

essendo egli stesso concorso col fatto proprio alla destinazione

medesima.

« Considerando che aiuti argomento potrebbe trarsi a favore

del Brighenti dal giudicato del Parlamento di Parigi superior-

mente citato. poiché in quel caso il venditore agiva non in via

di esecuzione mobiliare, ma coll'azione che il Brighenti non

avrebbe più potuto intentare, nè per le leggi vigenti al tempo

del contratto. nè per quelle attualmente in vigore (articolo 2157,

n° 4° del codice albertino; art. 1513 dial codice civile);

« Che, pertanto, se da deploratsi che la parrocchia di Guarda

Ferrarese, pur godendo le campane vendutele dal Brighenti. lo

abbia fin qui posto nell‘impossibilità di conseguirne il prezzo, i

magistrati. chiamati alla puntuale applicazione della legge, no..

potrebbero, per considerazioni di equità prescindere da una dis-

posizione cosi testuale e precisa, quale è quella del in“ i“ dell‘ar-

ticolo 586 del codice di procedura civile.»
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Come però è indubitato che la seconda massima san-

cita dalla Corte di Bologna è giusta, altrettanto ci per

certo che la distinzione fatta nella prima parte della

sentenza tra le reliquie sacre, gli indumenti sacer-

dotali, i vasi e le suppellettili, che, consacrati chris-

matis unctione, servono alla celebrazione dei divini

ufiîcz', e le campane è del tutto arbitraria: giacchè,

per tacere del resto, anche le campane sono nel fatto

consacrate chrismatis unctione, come abbiam già visto.

Quindi bisogna ammettere o che tutti gli oggetti sacri

sono pignorabili o che neanche le campane lo sono. Ed

è ridicolo l‘osservare, come si è fatto da taluni, che

queste non si trovano enumerate fra gli arcana casa

nel vestes caeteraquc donaria quae ad dzuinam reli-

gionem necessaria sunt, e i quali ncminem licet vel

ad venditionem vet hypothccam vel pignus trahere (i):

giacchè nel tempo in cui fu dettata questa disposizione

del diritto romano le campane non esistevano ancora,

o almeno non erano in uso comune. E per lo spirito che

informa questa disposizione le campane dovrebbero

anzi mettersi tra quei doma-ia quae ad religioncm

necessariasunt, giacchè la parola necessaria non deve

qui prendersi in senso stretto. D'altra parte. secondo

la maniera di ragionare della Corte, non dovrebbe dirsi

piuttosto che nello stesso modo che non si può mettere

all'asta il campanile non si possono neanche pignorare

le campane? Giacché non si capisce perchè le campane

debbano esser pignorabili prima di esser poste sul catu-

panile anche quando già consacrate furono deposte

momentaneamente ai piedi di esso, e non lo siano più

dopo che vi furono appese.

E in conclusione la stessa ragione che vi è per consi—

derare esente dalla esecuzione immobiliare il campanile,

quantunque nessuna legge precisamente gli attribuisca

questa prerogativa, vi è pe; considerare esenti da pi-

gnoramento le campane, per contenere le quali unica—

mente il campanile è costruito.

15. Le considerazioni della citata sentenza della Corte

di Bologna porterebbero anche a stabilire che in diritto

penale le campane non sono fra quelle cose couseerate

pel culto divino, la cui distruzione porta, secondo l‘ar-

ticolo 184 del codice penale, il carcere non minore di

sei mesi, e la multa estensibile a lire mille, e di cui il

furto è qualificato per la natura delle cose secondo l‘ar-

ticolo (Sll dello stesso codice penale. In questo senso

trovasi anche nel Dalloz alla parola Cutte. n. 98, n.2,

riportata nella sentenza una Cassazione di Francia (2).

« Attendo qu‘il est constant que la cloche de la commune de

Moissev servaitjournellement et pour appl.-ler les fidèles au ser-

vice divin, et pour les besoins et usage tetnporels de la commune;

« Que les habitanls de ltloissey titanifestaient depuis louglemps

le desir de changer leur cloche; qu'ils s‘étaient meme pourvus

après de l'aulorité pour eu obtenir l‘antorisation.

« Attendo que le sacristain Elvi Simonin, en portant deux

ieunes gents à briser la cloche dela commune, quelque repro-

chable et condannahle que soit cette action, nc paraît pas avoir

agi eu bains ou mdpris de la religion.

« Attendu que, si l'art. 14 de la loi du 30 avril 1825 a cui pour

objet de proportionner la peine à la gravité du délit en cas de

degradation des objets cbnsacrés à la religion de |‘Elat. cette ag-

gravalion de peine motivée sur le respecte dd à la religion ne

saurait titre applicable. lorsqu’il s'agit de degradation commise

sur une cloche qui n‘était point entièrement consacrée à un

usage religieux, puisqu‘il est reconnu, dans l‘espècc, qu'elle

 

était employee a divers usages civils . el que d'ailleurs, elle‘

n‘était point consacre'e alza: re'rémonirs dtt culle, mais ne portrait

servir tout au plus qu‘a' uppeler les {Mèlos (i ces ce're'monies. »

Ma, prima di tutto, la distinzione fatta tra le campane

che servono unicamente al culto e quelle che si adope.

rano anche per fini civili, non ha ragion d’essere, giacchè

le campane non mutano la loro natura perchè servono

anche ad un altro uso. Poi, non definendo la legge quali

siano gli oggetti consacrati peril culto, bisogna evi-

dentemente per questo riferirsi al diritto canonico, le

cui disposizioni sulle campane non lasciano dubbio, che

esse siano consacrate pet culto.

Quindi noi inclineremmo a credere che, anche per gli

effetti penali, le campane dovessero esser considerate

come oggetti sacri.

16. Un'altra questione fu sollevata sulle campane in

diritto civile, se, cioè, quando esse siano donate ad una

chiesa, vi sia bisogno dell'atto pubblico richiesto dal-

l‘art. 1056 del codice civile, o se debbano considerarsi

come doni manuali, pei quali non si richieda questa for-

malità. Il tribunale di Bologna, con sentenza del 23 lo-

glio l883, stabilì che il dono delle campane debba consi-

derarsi come manuale.

« Nè lampone (diss‘esso) potrebbe dagli attori dedursi che nel

caso attuale trattandosi di donazione, questa non potrebbe essere

cilicace, perchè non risulta da atto pubblico.

« lmperoccbè la dottrina e la giurisprudenza siano concordi

nel ritenere che l‘art. 1056 del cod. civ. non si applica al caso

della donazione dei mobili corporali; e nella fattispecie non può

coder dubbio che le catnpane siano oggetti mobili corporali e

quindi possono essere validamente donate nella forma dei doni

manuali per mezzo della tradizione fattorie dal donante al dona-

tario colla intenzione di spogliarsene attualmente e irrevocabil-

mente a favore di quest'ultimo: avvoguaehè il possesso animo

domini dell'oggetto «lonato valga come titolo pel donatat‘io. »

Il tribunale sogni in ciò le norme della più sana dot-

trina suì doni manuali, secondo la quale, come si esprime

il Pescatore (3), « la tradizione trasferisce il dominio

conforme alla volontà... La ragione giuridica non as-

segna limiti di quantità: al cospetto di essa tanto vale

non tenere dono o regalo consuetudinario, quanto la

tradizione reale e spontanea animo domandi, di una lnt-

mensa quantità. di danaro 0 biglietti di banca. » Giacché,

secondo una giurisprudenza barocca, purtroppo abba-

stanz.t 'numerosa (4), « perchè la donazione di una

cosa manuale vada esente dalla formalità dell’atto pub-

blico, si richiede il requisito della tenuità della cosa do-

nata, sia rispetto a se medesima come in rispetto al

patrimonio e alla condizione sociale del donante »; e

quindi anche la donazione delle campane potrebbe a

questa stregua essere spesso considerata come soggetta

alle formalità prescritte dall'art. 1056 del codice civile.

AUGUSTO GAUDENZI.

CAMPANILE. —Distinguesi da terre, in quanto non

può essere che accessorio d'una cltiesa, mentre la torre,

sia pure provvista di campane, può essere accessorio

od ornamento anche di edifici profani; tanto più poi se

la torre è senza campane, come le torri gentilizie del

medio evo. Sotto l'influsso del diritto canonico la co-

struzione dei campanili, almeno per le chiese parrocf

chiali, dava luogo ad espropriazione per pubblica utilità.

e poteva anche costituire delle servitù a carico dei vi-

 

(1) God. Just, 1. 22, De saune. ccd.

(2) Grim. reg., 1 apr. 1826.  (3) Filosofia e dottrine giuridiche, p. 78.

(4) Gim'ispp'. ital., vol. xxxtr, !, 9, pag. 35, Moto 1.
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cini. È, a questo proposito, comunemente riferito che

le carmelitane di Aix nel 1700 intrapresero la costru-

zione di un nuovo campanile per la loro chiesa sopra

un muro divisorio, ma, il vicino avendovi fatto oppo-

sizione giudiziale, il Parlamento, con sentenza dei 16

settembre stesso anno, negò assolutamente quel preteso

diritto alle monache, per la semplice ragione che la loro

chiesa non era parrocchiale. Del resto avrebbe trovato

sua applicazione l'insegnamento di Barbosa (l): etiam

si aliqua ea: parte incommcditatem reciperet parti—

cularem, cuipublica praeferri debet utilitas, tum quia

facial in augmentum cultus divini, etiam in prae-

judicium vicinorum praevalere debet. — V. Campana.

CAMPIONE. — La voce campione ha vari significati,

alcuni disusati o di poca importanza,i quali basta accen-

nare;altri che danno luogo a più frequenti rapporti giu-

ridici, o hanno una importanza nella storia del diritto,

e se ne tratta singolarmente in appresso.

Il significato originario della parola è quello di com-

battente (vedine sotto la etimologia), e specialmente di

combattente per l' altrui difesa, o di rappresentante

d’ altri in un duello giudiziario (campione d‘ armi).

Quindi questa parola si adoprò anche per indicare in

generale chi difende o rappresenta altri in qualsiasi ne-

gozio, e trattandosi di cose, quella che ne rappresenta

un‘altra: e ciò specialmente in due casi:

1° in quello di una piccola quantità di una merce

qualsiasi, che si dia came mostra per concludere per

mezzo di essa un contratto, che si estende ad un'intera

partita della merce medesima (campione di merci);

2° in quello del tipo di misura che si conserva dal-

l'autorità, e che serve di confronto per le misure usate

dai rivenditori (campione metrico).

Ma vi ha anche un altro significato di campione, che

il Ducange deriva da quello di cambio, ma che vuolsi

più probabilmente riportare alla stessa idea fondamen-

tale di rappresentanza.

Sotto il nome di campione intendevasi un tempo, e

talora si intende anche oggi, ruolo, registro, matricola.

Campione dei conti, campione di dogana, campione dei

condannati criminali — erano modi di dire usatissimi

nei secoli scorsi. in questo senso si chiamano ora cam—

pioni i registri in cui si iscrivono gli articoli di credito

dell'amministrazione demaniale, o delle cancellerie giudi-

ziarie (Campione penale e campione civile, cioè registri

campioni per,le pene pecuniarìeeper le spese di giustizia,

dovute all'erario per atti in materia civile e penale nelle

cancellerie giudiziarie del regno). Egualmente si diet.L

vano campioni del censo, del catasto, dell'estimo in

'l‘oscanae nei ducati estensi i registri catastali, e talvolta

si usano anche oggi queste espressioni. Questa termino-

logia è molto antica, e il Ducange ne dà. questo esempio

injure vicentino, lib. 1: Debeat bene et rectissime dicios,

et aestimandos et in libro campionis sive aestimi ci-

vitati Vicenliae.…. E però probabile che in origine si

trattasse di tipi o di mappe, più che di registri catastali

o estimativi.

CAMPIONE D’ARMI. —- 1. — A) La parola campio

si trova nelle glosse isidoriane nel senso di gladiator,

pugnator, e siccome in queste glosse non trovasi al-

cuna parola d’origine germanica, è certa la derivazione

latina del vocabolo da campus nel senso di campo di

battaglia (2), donde è poi derivato il tedesco kamph

(lotta). Esso si trova quindi in tutte le lingue romanze e

teutoniche (sp. campeon, pr. compiti, fr. champion,

a. a. t. hamfio [GL Cass. kamfio id est pugnalar],

m. a. t. hempfe, n. a. t. kdmpe, ags. cempe, a. n. kappi);

e si usa in senso tecnico per designare colui che com-

batte un duello giudiziario, e dalle leggi longobarde

anche per indicare il duello stesso.

2. La quale istituzione, benchè se ne trovino vestigi

presso quasi tutti i popoli, pure è propria specialmente

dei popoli germanici, che la consideravano come una spe-

cie di giudizio di Dio (3). E difatti quel sentimento fonda-_

mentale della coscienza umana, che abborre dal credere

che non vi sia un mezzo per far trionfare la giustizia,

fece ricorrere'fin da principio gli uomini a eosifi‘atti giu-

dizi per iscoprire la verità in una controversia, quando

lo stato rudimentale della civiltà non permetteva loro

di adoperare altri mezzi. La prima forma di essi, però, si

fu una lotta contro l'acqua. o il fuoco, cioè contro quelle

potenze della natura colle quali l'uomo si trovava più

spesso in guerra, e contro le quali egli quindi credeva

di essere più spesso soccorso dalla divinità (4). In questa

forma durarono igiudizi di Dio lungamente in Oriente,

e si conservarono anche per lungo spazio in Occidente

presso i Germani, in una forma cosi analoga a quella

con cui si trovano presso gli Indiani, da attestare indub—

biamente la parentela dei due popoli e l'origine comune

di questi istituti. Presso ipopoli classici degenerarono

nella tortura, applicata dai Greci anche agli uomini

liberi, dai Romani solo agli schiavi. Tuttavia, di mano

in mano che l’uomo cominciò a dominare le forze della

natura, e i suoi maggiori nemici divennero i suoi simili,

 

… Valor. e! consul/or. canonic., lib. …, cap. 102.

(Q.) Cf. Juvenal., ?, 106: Veget., 3; Milit., 9.5: Vopisc. Aurel,

%, ci: Trebell., in XXX Tiraim., 26.

.(3) Quest‘nso fu forse comune a tutti i popoli inde-germa-

….CÎ' giacchè degli Umbri, che appartengono alla razza Ariana,

Nicola Damasceno cinarra: ’Oy.[ìpmci Bra.-; a;.ò; clk).rîi.cu; é'7_nmw

ip.tptaF‘rit'naw , xa.flcwho3éursg (.il; Ev r.o).ép.qi, p.iy_chm 7.7.i do?/jet

.iz'zvjrsq'z ).É'Tèiv ci rcò‘; £v7.vricu; dwautpiEz‘lfs;. E Livio, DE]
libro 98, c. 17, narrando che Scipione andò a Cartagena a

dare uno spettacolo di gladiatori, aggiunge: " Non illud vile

et venale. Voluntaria omnis et gratuita opera, pugnantium fuit.

Nam alii missi al) regulis sunt ad specimen insitae genti vir-

tut1_s ostendendnm. Alii ipsi professi se pugnaturos in gratiam

ducis. Alias aemulatio et certamen nt provocarent, provocatique

hand abnnerent, iraxit. Qaida… quas disceptandn finire neqni-

Vibrant, aut nolueraut , pacto inter se , ut victorem res seque-

retur, ferro decreverunt. .. — Poi racconta come Corbi ed Orsua,

°“t’lnl, protestarono: " De principato civitatis, quam Item vo-

cabaut, ambigentes, ferro se certaturos, nec abum l)eornm  
hominumve quam Martem se judicem habituros ,. — Ora questo

uso può essere stato introdotto in Ispagna dai Celti, che sono

anche essi di razza Ariana.

(4) Che questa sia la ragione per cui vennero in uso i giu-

dizi dell’acqua e del fuoco , lo mostra il fatto che nei paesi

dove i nemici più terribili dell‘uomo sono i veleni, questi 5

adoprano anche come mezzo di prova dell‘ innocenza dell‘ac-

cusato; cosi accade per esempio nel Madagascar. Questo av.

veniva anche nell‘antichità, ed a. questo deve alludere oscu-

ramente Acrone all‘epistola 10 di Orazio (lib. 1), dove dice:

Cani in serata suspicio furti habetur, ducunt ad sacerdote….

gni ct'uslmn panis carmine infectmn dat singulis: quod cum

erlerint, manifesta»: furti rema asserit. Probabilmente la. crosta

di pane era mescolata con una sostanza venefica, e secondo

l‘effetto che essa produceva su chi l‘aveva inghiottita, egli si

riteneva innocente o colpevole. Del resto sulle forme delle or-

dalie presso i selvaggi, vedi l’articolo del Kohler nella Zeit-

schrift fiir vergleichende Rechtswissenechafl di quest‘anno, Die

Ordalien bei der Naturvù'lkcrn.
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l'aiuto della divinità incominciò a manifestarsi per lui

sopratutto nelle vittorie che questa gli accordava contro

i nemici, e s'incominciò a considerare come un giudizio

di Dio la guerra: judicium Dez“ quod subire non distu—

Zz'mus, chiamasi negli annali di Metz (1) una battaglia

tra due popoli. Quindi si trovò naturale di aggiungere

agli antichi giudizi dell'acqua e del fuoco, anche quello

della pagna. La quale però propriamente succedeva al-

l’antica faida 0 guerra privata tra famiglia e famiglia,

che soleva nascere quando era stato commesso un de-

litto o una ingiustizia, e il reo si rifiutava a dare la le—

gittima soddisfazione. Da questo uso della faida però

sorse ancora un altro istituto fondamentale del diritto

germanico, quello dei congiuratori, il quale, siccome è

intimamente collegato con quello del combattimento giu-

diziario, importa brevemente di esaminare.

Congiuratori si chiamano nelle antiche leggi germa-

niche un certo numero di persone che vengono in giu-

dizio, non già a rendere testimonianza di un fatto a loro

noto, ma solo ad alîorzare il giuramento che il reo presta

della propria innocenza, o perchè hanno fiducia in lui,

o più veramente perchè si sono obbligate ad aiutarlo in

tutte le sue evenienze.

E veramente essi sono di regola ! parenti o i vicini

dell'amusato, i quali soltanto se hanno una causa di ini-

micizia con lui (2) possono sottrarsi a quest'obbligo.

Ora il dire, come il Weitz (3), che questa è una conse-

guenza dei legami di famiglia strettissimi presso i Ger-

mani, poichè il giudizio non colpisce soltanto l'accusato

ma tutti i suoi parenti, non ci fa comprendere la natura

di questo istituto, se non gli si attribuisce un significato

in tutto diverso da quello di una testimonianza, la quale

non potrebbe trarre il suo valore da ciò che è prestata

dagli interessati stessi. La vera natura di questo giura-

mento ci è invece rivelata dal primitivo rito di esso:

dacchè, per testimonianza concorde di tutti gli antichi

scrittori e delle antiche leggi, si sa che i Germani, prima

della loro conversione al cristianesimo e in parte anche

dopo, giuravano sulle loro armi: Lex. Sal., cw, in dewtcra

et arma, e poco dopo: quando illz' legem camposue-

runt non eran! christiani, et propterea in eorum

dettero et arma sacramenta eorum af/îrmabant.

Pact. Al., 1, I: in ferramenta sua. Ed. Roth., 363: Sa-

cramentum tum intelligitur rupium quando praesente

sacrosancta evangelìa aut arma ram-ata, etc. (4).

E questo denota che questo giuramento non significava

se non che alcune, dichiarandosi pronto a sostenere colle

armi le proprie affermazioni o le proprie pretese, invo-

cava‘per questa lotta l‘aiuto della divinità.

Ora il trovarsi un certo numero di persone pronte a

far questo, costituiva una probabilità di vittoria nel caso

di un conflitto reale, e quindi di ragione.

Perciò, sostituendo quel giuramento alla faida, non si

faceva che evitare lo spargimento di sangue di una

lotta, di cui sembrava che l’esito non potesse essere

dubbio.

Ma poteva essere che questo giuramento fosse attac-

cato come falso, e poteva essere che, per la gravità della

cosa, si ritenesse necessaria una prova anche più mate-

riale, che nel caso di una lotta tra le due famiglie la

vittoria sarebbe rimasta a questa o quella parte, e al-

lora si ricorreva al duello, nello stesso modo che spesso

una contesa tra due popoli e nell'antichità. e nei secoli

—A

di mezzo era stata rimessa a una lotta tra uno o più

campioni scelti tra le due parti.

8. In generale al duello precedeva dalle due parti una

invocazione alla divinità, di dare la vittoria a chi aveva.

ragione, invocazione sostituita più tardi da un giura-

mento, e nello stesso tempo la promessa. di assogget-

tarsi alla perdita della. causa nel caso di sconfitta.

La relazione trai due istituti del duello e dei sacra—

mentali, ci è rappresentata come ancor viva nella co-

scienza del popolo, da tre capitoli dell‘editto di Rotari.

« C. 164. Si quis de allo dixerit quod de adultero natus

sit. Si quis parentibus idest barbas quod est patruus, aut

quicumque ex proximis dixerit de nipote suo, aut con-

sobrino doloso animo, quod de adulterio natus sit, nam

non de certo patre: tune ille cui crimen mittitur, quae-

rat sibi liberos sacramentales et praebeat sacramentum,

quod filius legitimus sit...: si hoc fecerit habeat et frue-

tur, quia grave et impium videtur esse ut tells causa

sub una scuto per pugnam dimittatur.

« l65. Si quis dixerit de uxorem aliena quod mundius

ad ipsum pertineat, tune ille quì eam habet uxorem

prebeat sacramentum cum legitimos sacramentalcs suos

duodecim Quia impium videtur esse ut tam grandis

causa sub una cauto per pagna dimittetur.

« 166. Si suspectio fuerit quod maritus uxorem suam

occidisset, ita decernimus, ut purificet se maritus cum

sacramentales suos legitimos... Quia absurdum et im-

possihile esse videtur, ut talis causa sub una scula per

pagna dimittatur. »

Qui si ricorre ai sacramentali, perchè sembra indegno

che una causa così grande sia decisa da una battaglia

sub uno scuto.

Ora non è certo la pugna per sè che si reputa una

prova di efficacia minore del giuramento di più persone,

ma la pugna sotto un solo scudo: il che mostra che

nella coscienza del popolo allora i sacramentali tene-

vano luogo della pugna sub pluribus scutis.

4. Queste considerazioni ci conducono a stabilire un

principio non intraveduto fin qui dagli scrittori di

questa materia, e cioè che nell‘epoca più antica, come

i sacramentali debbono appartenere in generale alla fa-

miglia di colui col quale giurano, cosi chi combatte come

campione per un altro è sempre un parente prossimo

di lui, o appartiene alla sua famiglia. Lex. Ang]. et Wer.

tit. 55: Si mulier marz'tum vene/Zoia dicaturoccz'disse,

vel dolo malo ad occidendum prodidisse, promz'mus

mulieris campo eam innoccnlem efl’icz'at: aut si cam-

pionem non habuerz't, ipsa ad navem vomeres ignitas

examinanda mittaiur (5). Ed. Roth. 202, 203: Si mu-

Zier in morte mariti sui consiliaverit per se aut per

supposita persona, si! in potestatam mariti de en fa-

cere quod voluerz't, simul et de res ipsius mulierz’s.

Nam si illa negaverz't Zicca! parentibus eam puri/i-

care aut per sacramentum aut per campionem id

estpugna-m (6). Leg. Grim. 6, 8, 7: Si quis umoremsuam

incriminarerz't..… quasi adulterassit aut in animam

mariti sui tractassz't, liceat illa“ mulieri per sacra-

mentum parentum aut per pugnam se mundare.

Nè si può dire che questa sia una eccezione stabilita

per la donna, la quale, non avendo mai in diritto germa-

nico una personalità giuridica propria, è rappresentata

sempre dai parenti. Giacché, prima di tutto, il tutore della

donna meritata era 0 il marito, o, se il marito era morto,

 

(I) An. 743, Perlz. 1, 3%.

(2) Cf. Ed. Roth., 360.

(3) D. V. G., vol. I, p. 414.  (4) Cf. Grimm, Deutsche Rechlsalterfluîme", p. 165 e 396.

(5) Leg., i:. v, p. 140.

(6) Leg. lv, pag. 50.
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il parente prossimo di lui (1), e se in questo caso essendo

egli la parte lesa non poteva naturalmente difendere

egli la donna accusata, se fosse stato allora in vigore il

principio del diritto posteriore, che, cioè, chiunque po-

teva portarsi campione per un altro, non vi era ragione

di impedire alla. donna di farsi rappresentare anche da

un altro campione.

Ma di questo si possono addurre altre prove.

Difatti nella legge Bavara, dove si trova il maggior

numero di disposizioni su'l campioni, trovansi i seguenti

passi: Tit. 1x, 2, 3: Si bovem damitum vel vaccam

mulsam id est lac!antem furaverit, atm seas sacra-

mentalibus juret, vel duo campiones pugnent, et sor-

iiant de illis, cui Deus fortiam (al. forticrempugnam)

dederii (2). Decreta Tassilonis, de popularibus legi-

bus (3): De puyna duorum quod wehadinc vocatur, ut

prius insortianiur (alias: non sortianiur), Quam pa-

rati sint: nc forte carminibus vel machinis diabolicis

vel magicis artibus insidienlur.

Questi passi sono di difficile spiegazione anche per

l'incertezza della lezione: ciò non ostante mi pare che

da essi risulti:

l° che i campioni si traevano a sorte, come i testi-

moni (4);

2° che si dovevano estrarre a sorte prima che

avessero il tempo di prepararsi con arti magiche.

Ora questo naturalmente presuppone che le persone

tra cui dovevano esser tratti a sorte i campioni fossero

determinate e quindi può supporsi che fossero i sa-

cramentali stessi, i quali di regola dovevano essere

parenti dell‘accusato, come prescrive anche la legge

bavara, tit. vn, 15 (cum saeramentalibusjuret de suo

genere nominatis). Ma ciò non sarebbe interamente

esatto. Il primo dei passi citati dice che l'accusato deve

scolparsi con sei sacramentali o con un campione. Quando

dunque interviene un campione è segno che i sacramen-

tali non hanno giurato, e che quindi sacramentali pro-

priamente non ci sono stati. La verità è piuttosto che

in questo tempo quando alcuno si presenta in giudizio,

viene con tutti i suoi parenti o compagni d’armi, i quali

debbono prestarsi ad aiutarlo in ogni maniera, sia come

sacramentali sia come combattenti. Questo principio è

già stato accertato dall’lhering (5) nell'antico diritto

romano e nel diritto germanico ci sono una infinità di

prove a mostrarlo. Basterà accennare per esempio al

e. 23, 11, delle leggi di Etelstano (6).

Et perseguatur omnis homo compellationem suam

praejuramento, sicut supra dictum est. E: sint atri-

quejeiuni ew praecepio Dei et archiepiscopi : et non

smi in alterutra parte amplius quam in alia, et hoc

sit utrobique XII homines. Si autem accusatus tum

majorem defensionem habeai quam XII hominum

si: ipsum ordalz'um fraeium in eo, nisi recedere velint‘

ab ac.

Qui dove la questione si deve decidere mediante una

Ordalia sembrerebbe davvero superflua la presenza di

difensori da una parte e dall‘altra: eppure si trovano

dptilci persone, certamente affini ai contendenti, le quali

diglunztno insieme con essi e prestano quindi loro aiuto

ad ottenere la vittoria. Ora tra queste persone si debbono

certamente trarre & sorte i campioni nel diritto bavaro.
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Ha quindi certamente torto il Siegel (7) quando dice

che in questo i campioni prezzolati sono già. diventati

la regola; come anche quando dice che solo in due casi le

parti dovrebbero combattere da sè: di cui l’uno sarebbe

contemplato nel tit. 11,5 1 el’altro nel tit. 11,55. LaSciando

stare il primo, che esamineremo più avanti, occupiamoci

del secondo. La legge contempla il caso in cui vi sia una

invasione di confini : e dice che allora in campiones non

soriiantur, sed cui Deus foriiorem pugnam dederit et

victoriam, ad ipsius partem, destinata pars pertineat.

Cominciamo col notare che un manoscritto (E., 10) ha

sortiantur ai cui Deus, ecc., e che questa lezione e forse

la più probabile; ma, anche ammessa l'altra,non ne viene

necessariamente la conseguenza dedotta dal Siegel: può-

darsi che la legge ordini che i campioni non si traggano

a sorte, ma debbano essere eletti dalle due parti, senza

che i litiganti combattano per questo in persona. tanto è

vero che poi dice ad ipsius partem pars designata (la

terra in questione) pertineat, non ad ipsum. Di più è.

da ricordare che il titolo corrispondente dalla legge

alamanna (Lxxx1v) ha: si conteniio fuerit orta inter

duas genealogias de termino terme,- e considera come

attive ambedue le famiglie nella controversia: difatti

queste debbono levare la zolla di terra, queste promet-

tere la pugna, e queste finalmente pagare, se perdono, la

composizione.

Se questo, per altro, avveniva nel diritto bavero, negli

altri diritti sembra che di regola le parti dovessero

combattere in persona. '

Lex Rip., 11113111, 4: Tune judea; fidejussores ei exi—

gat ut se ante regem repraesentet et ibidem cum armis

suis contra contrarium suum studeat se defensare.

wx, 4. Ambo constringaniur ut se super quattuor-

decim noctes aut super quadraginta ante Regem re-

praesentent pugnaturi.

Tuttavia il giovanetto, che è appena uscito dalla età

minore, può farsi rappresentare in giudizio.

Lex Rip., Lxxx1: Quindecimo autem anno aut ipse

respondeat aut defensorem eligat: similiter et filia.

E s‘intende da sè che chi lo rappresenta. abbia la fa-

coltà di combattere per lui: ma allora questi non è più

un campione nel senso del diritto bavero, il quale è una

persona eletta solo a combattere: è il rappresentante

legale di una delle parti, che può così giurare come

combattere giudizialmente, come anche darsi per vinto.

5. Ne] diritto longobardo più antico non sappiamo se,

oltre alla donna, che naturalmente non poteva combat-

tere da sé, anche altri potesse mettere un campione

in suo luogo. Il vedere però che l’editto di Liutprando

(e. 118) ammette che l’accusato possa combattere in

persona o per mezzo di un campione prezzolato, senza

che questa sia qualificata come una novità, fa supporre

che fino da principio fosse permesso alle parti di farsi

sostituire da un campione. Nei tempi più antichi e pro-

babile che questi di regola fosse un parente o un com-

pagno d’armi dei litiganti stessi. E difatti il c. 368

dell‘editto di Rotari suona in questo modo:

« De campionibus. Nullus camphio praesumat, quando

ad pugnandum contra alium vadit, herbas quod ad male—

ficias pertenit, super se habere, nec alias tales similes

res nisi tantum arma sua quae convenit. Et si auspicio

 

’(1) Cfr. Kraut, Vornumdschaft, p. 1, 40; Rive, Gesch. der

|or1um:dsrhuft, 1, 971, 9.72; Schrîjder, Gesch. des. ehelichen Git-

el'eclus, 1, p. 3, Mi; Stobbe, Beitriìye zur Gesrh. des deutsch.

Rachis, p. 18; Waitz, V. G., 1 ed. ‘2‘, p. 414-417.

(9) Leg. 111, p. 303, 347, 411.

(3) Leg., 111, p. 465.

Bums-ro ITALIANO. Vol. VI. Parte 1-

 (4) Cf. Lea: Bajuw., tit. xv1, 5 5: sortiantur illi tesles inter

se, ci cui sore errierit, jm-et.

(5) Esprit du droit remain, trad. par Mel1inaere, 1, 144.

(6) Schmidt, Gesetze dcr Angelsochsen, p. 147.

(7) Geschichte des deutschen Gerichtsverfahrene,-p. 234.

63.
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fuerit quod eas occulte habent, inquiratur ad judicem

et si inventa super eum fuerit evellantur et jactentur.

Et post istam inquisitionem tendat manum ipse camphio

in manum parentis aut conliberti sui (1) ante iudicem

satisfaciens dicat, quod nullam talem rem quod ad male-

ficias pertenit super se habeat. »

Queste parole, se non dimostrano addirittura che il

il campione è un parente o un colliberto (cioè un vicino,

o uno che appartiene alla stessa centena) delle parti

litiganti, dimostrano almeno che era ancora in pieno

vigore il principio che i parenti si assistessero sempre

in giudizio reciprocamente; il che rende verosimile anche

che, quando alcuno non potevao non voleva combattere,

isuoi parenti lo supplissero. Per altro il tenore stesso

delle leggi longobarde porta a credere che coll‘andar del

tempo l'obbligo di combattere in persona, o per mezzo

di un parente, diventasse sempre più gravoso, di mano

in mano che la fierezza dei primitivi costumi si addolciva

e il popolo diventava sempre meno guerriero: e che

d'altra parte gli Spadaccini di professione muovevano

liti ingiuste, fidando sulla loro superiorità nelle armi.

Ed. Liutp., 7l: Si quis alia aste compellaverit de

pugna, quod sole: fieri per pravas personas, preveat

sacramentum ipse qui compellat salus, et dical ju-

ralus quia non aste animo eum per pagna faticare

querat, etc. Quindi è naturale che, non esistendo una

prescrizione legislativa, che ordinasse di scegliere per

campione questo piuttosto che quello, s‘incominciasse a

ricorrere a campioni prezzolatì quali li troviamo sotto

Liutprando.

6. Siccome però si vide abbastanza presto quanto

spesso colui che aveva ragione rimaneva soccombente

nel duello giudiziario, cominciò per tempo anche la ten-

denza a restringerne quanto era possibile l’applicazione,

e a circondarla di cautele. Si manifestano qui nella

legislazione due correnti, l'una popolare, la quale, pur

conservando inalterata la fede nella giustizia di questo

istituto, credeva però che con arti magiche fosse pos-

sibile di determinare l‘esito del combattimento, e quindi

mirava ad impedire che tali arti si mettessero in opera.

L‘altra, invece, più illuminata che cercava di diminuire i

casi in cui il duello era permesso, e di sostituirvi altre

prove, o mitigarne le conseguenze. Alla prima s’ispira-

vano le disposizioni citate di Rotari (cap. 368) e di Tas-

silone (De pop. leg., c. 5); alla seconda, oltre a quelle

citate di Rotari (l98, 203), una di Liutprando (118), il

quale dice che avendo udito che molti per mezzo della

pugna avevano perduta ingiustamente la loro causa, è

incerto sul giudizio di Dio; che però non può vietarlo,

perchè troppo radicato negli usi del suo popolo: tut-

tavia dispone che chi è primo in questa prova a soccom-

bere sotto un'accusa di omicidio, non perda tutte le sue

sostanze, ma solo paghi il vidrigildo dell'ucciso.

7. La prova, che si cercò di sostituire in altri dirittìa

quella del duello, è la prova testimoniale. Per altro sa-
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rebbe un errore il credere che questa avesse la stessa

natura che presso di nei. I testimoni di un atto sono in

diritto germanico,come in diritto romano preistorico (2),

coloro che sono chiamati dalle parti ad assistere a

questo atto, per prestare, all‘occasione, man forte alla

parte che ne reclama la esecuzione. Quindi anche in giu-

dizio il loro giuramento ha lo stesso valore di quello dei

congiuretori, e se esso è impugnato come falso, essi deb-

bono sostenerlo colle armi. Anzi, secondo certe leggi

germaniche, il testimonio diventa il rappresentante le-

gale della parte, e può così combattere egli stesso, come

dare un campione (3): cosicchè nel tit. 11, c. I della legge

bavara si ammetteva che non fosse la parte istessa, ma

il suo testimonio quello che combatteva o in persona o

per mezzo d‘altri contro l‘accusato. Quindi, nel caso in

cui vi fosse discordia tra i testimoni delle parti conten-

denti, questa si decideva prendendo due testimoni, uno

da una parte ed uno dall'altra, e facendoli combattere

fra di loro.

« Lex Guudebaldi, c. XLV: Praesenti lege decernimus

ut quotiens inter homines nostros causa surrexerit

et is qui pulsatus fuerit, non deberi a se quod requi-

retur, aut non factum quod obijcitur, sacramentorum

oblatione negaverit, hac ratione litigii eorum flnem

oportebit imponi; ut si pars ejus cui oblatum fuerit

jusjurandum noluerit sacramenta suscipere, sed adver-

sarium suum veritatis fiducia armis dixerit suis con-

vinci, et pars diversa non cesserit, pugnandi Iicentia

non negetur. Ita ut unus ex iisdem testibus, qui ad

danda convenerant saeramenta, Deojudicante confiigat:

quoniam justum est, ut si quis veritate rei incunctanter

scire se dixerit, et obtulerit sacramenta, pugnare non

dubitet. »

E questo è essenzialmente il diritto dei capitolari.

Tuttavia in questi troviamo un progresso considerevole,

in quanto possono essere uditi come testimoni non solo

quelli che le parti stesse producono, ma anche altri uo-

mini che sono chiamati dal giudice: il che costituisce la

procedura cosl detta di inquisizione, di cui il Brunner

per la prima volta mostrò la importanza (4). Anche in

questo caso però quando i testimoni sono discordi si

viene a un combattimento giudiziario (5):

« Decernimus ut si quis testes aliter habere non po-

tuerit, volumus ut per comitis jussionem quos in suo

testimonio necessàrios quisque habuerit, veritatem pro-

laturi publico conventu adducantur, ut per ipsos rei ve-

ritas cum juramento valeat ìnquiri. Quodsi de duabus

partibus fuerit inquisitio facta, idcirco quod nullus eorum

possit habere testes, antequam jurent fiat inquisitio facta.

Quodsi omnes ad unam partem dixerint testimonium,

jurent quod verum dixissent testimonium. Quodsi dis-

senserint, et quaedam pars testium unum praebuerit

testimonium et alia alterum , tune interrogentur si

audent per pugnam illorum testimonium approbare.

Quodsi nulla pars alteri cesserit, jurent et per pugnam

 

(1) Confrontisi con questo capitolo dell‘Editto il 5 6 del tit. xv

della legge Bavaro, dove celui a cui la. sorte ha imposto di

prestare testimonianza, deve giurare e dire: Ad tes-tem sor—

iitus sum el ad tealem "le facere volo, poi nur1u—:usuonaa MANUM

rnoxuu sm, e dire sic illum Deus adjuuel! ct illum cujus mmm…

tenco, quod ego ad teste… inter per per aru-em tractus fui (le

ista causa ad ver-ituleu dicendmu. Quindi egli deve, giurando,

dare le armi da consacrare, e giurare di nuovo con un sacra-

mentale, e se è accusato di spergiuro, defendcre se cum cam-

pione suo. Mollo facilmente questo campione è quello stesso

parente, di cui egli ha preso la mano, e che poi gli ha

anche fatto da sacramentale. Se cosi è, è anche probabile che  
presso i Longobardi nel caso in cui dopo la pugno. vi fosse

sospetto che il campione si fosse servito di arti magiche, il

parente o il colliberto di cui quegli aveva preso la mano, da-

vesse sostenere un nuovo duello per provare la legittimitt

del primo.

(2) Cf. Ihering, Op. e luogo citati.

(3) Cf. Lea: Bajuw., tit. xv, 6.

(4) Zeugcn-und Inquisition bemeis des Karolingiachen Zeit,

Wien 1864: Bethmann Hollweg, Der germania-ch-romanische

Civilprocess, 11, p. 149.

(5) Cap. it., Loth., 69, Padelletti, p. 416.
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probetur illorum testimonium. Quodsi una pars se sub-

txaxerit, tune pars illa quae ausa fuerit contendere reci-

piatur ad testimonium. »

8. Ora in queste disposizioni è visibile l‘intento di

venire al combattimento giudiziario nel minor numero

possibile di casi, e proprio quando non esisteva altro

mezzo di scoprire la verità. E quantunque nei capitolari

non sia questo il solo caso, in cui è permesso il duello,

è certo che la loro applicazione in Italia diede una

magggiore estensione al giuramento e alla prova testi-

moniale.

Tuttavia pare che con questo si raggiungesse l'effetto

opposto di quello a cui si voleva arrivare, che era di

scoprire più sicuramente la verità. Giacché, forse in virtù

dell'antico principio per cui al giuramento si dava il si-

gnificato di un atto che si doveva compiere a favore del-

l’aecusato dai suoi parenti ed amici, gli spergiuri in

Italia crebbero a dismisura: e questo avvenne sopratutto

nelle controversie sui beni immobili, che anticamente

si decidevano col combattimento giudiziario in tutte le

leggi barbare, ma dopo incominciarono a decidersi coi

documenti presentati, di cui, in caso di contestazione,

doveva provarsi la verità. con giuramento.

Quindi Ottone I promulgò nel 976 un capitolare, a cui

premîse questo proemio (I):

« Antiquîs est institutum temporibus, ut si cartarum

conscriptio, quae constabat ex prediis, falsa ab adver-

sariis diceretu r, sacrosanctis evangeliis ta-ctis verum esse

ab ostensore probabetur, sicque ibi predium delibera-

tione judicum vendicabat. Qua ex re mos detestabilis

in Italia improbusque non imitandus inolevit, ut legum

specie jurejurando acquirerent, qui Dcum non timendo

minime perjurare formidarent... Itaque cum ab omnibus

imperatoriae aures magnis quaestibus pulsarentur ut

mutata lege fraudem hanc tam diram ab Italia tolleret,

convenientibus cunctis et consentientibus legem hujus-

modi secundum inferiora promulgavit capitu1a. »

In questi capitoli si ristabilisce il combattimento giu-

diziario, non solo nel caso sopra designato, ma anche in

diversi altri. Evidentemente questo da una parte è una

vittoria della nobiltà, la quale rimaneva attaccata all’an-

tica prova aristocratica del duello, e dall‘altra è una

allcrmazione del credulo imperatore tedesco della infal-

libilità del supposto giudizio di Dio (2). Siccome però

questo capitolare di Ottone ha avuto una influenza de-

cisiva sullo sviluppo di questo istituto in Italia, val la

pena di soil'ermarvisi alquanto.

9. L'imperatore non si contentò di accrescere il un—

mero dei casi nei quali si ammetteva il duello ma lo cir-

condò di cautele, ordinando che non fosse lecito il mettere

in proprio luogo un campione, se non a chi fosse in età.

giovanile o decrepita o fosse infermo, derogando proba-

bilmente in questo al diritto longobardo che non ammet-

teva simili restrizioni.

In secondo luogo ordinò (c. 9) che anche gli uomini

viventi a legge romana in Italia dovessero decidere le

loro controversie colla pugna, il che era una novità,

giacchè i Romani viventi sottoi Longobardi e i Franchi

si servivano nei loro negozi delle leggi proprie,e quindi

adopravano la procedura romana, cui siffatto prove

erano ignote.

In terzo luogo (e. 10) stabilì che anche le chiese, e i

conti, e le vedove, terminassero le controversie indicate

nei capitoli soprascritti colla pugna per mezzo di consi-

mili avvocati, cioè a dire campioni.

Anche questa era una novità: difatti i capitolari ave-

vano stabilito che in siffatticasi si venisse alla prova della

croce.

Cap. a 801, c. 9 (3): Et in saeculari quidem causa

hujusmodi testium diversitas causa componatur: in

ecclesiasticis autem negotiis crucisjudicio ret veritas

inquiratur. Hoc et de timidis atque imbecillibus seu

infirmis, qui pugnare non valeat, ne propter hocjusti-

tiam suam careaut, censuimus faciendum.

10. Dal tempo di Ottone in poi però in Italia tro-

viamo siffatti advocati puguae o puyuatores, anche

nei documenti. Così in un placito dell‘anno 1010 da—

vanti ad Elruperto vescovodiArezzo (4), Rodolfo abate

del monastero di Santa Fiora e Lucilla muove lite a

Pietro figlio di Andrea su un certo manso, e Farulfo

avvocato dell’abate chiede che la lite si decida colla

pugna.

E Atto vescovo di Vercelli, nel suo opuscolo 'sulle

pressure ecclesiastiche, dice: Ad pugnam producer-e

nostros campettimur vicarios, ul vel istorum caede

vieti vel illorum quasi absoluti esse videamur. Pa—

role dalle quali chiaramente si vede come la Chiesa si

acconciasse di mala voglia a questa novità.

Un capitolare di Enrico I dell‘anno 1019 fu promulgato

nello stesso senso (0, 2, 3) di quelli di Ottone, stabilendo,

cioè, che colui che aveva ucciso un parente, o che aveva

ucciso altri durante la tregua, non potesse scusarsi che

col duello e non potesse dare un campione che nei tre

casi già previsti da Ottone.

Dopo di che l‘opuscolo intitolato Quaestiones et monita

enumerava cosl i casi in cui era ammesso nel diritto lon-

gobardo-franco il duello (5). « 5 6. Intentiones unde per

legem potest haberi pugnam. Prima est si alìcum fuerit

missum crimen quod ipse infidelis regi (6). Secunda si

homo clamaverit fornicariam mulierem quae in alterius

mundìo est (7).Tertia si homo miserit crimen suae uxori

quod tractasset in morte sua (8). IV. Si homo miserit

crimen alii de sua uxore quod fornicasset cum ea (9).

V. Si quis miserit crimen suae mulieri quod fornicas-

set cum alio (IO). VI. Si quis alii miserit crimen da sua

uxore quod conversasset cum ea turpiter (Il). VII. Si

homo appellaverit alium erga et perseveraverit in ipso

male (12). VIII. Si quis appellaverit filium, quod pater

 

(i) Padelletti, Foutes jures italici, p. 437.

(2) La. fede di Ottone I nel duello era tanta, che egli, come

è noto, rimise ad un combattimento di due campioni la deci—

sione dell'ammissione o no del diritto di rappresentazione.

Wittichiudi Amt. Corbej:“ De legum quoque varietate facta est

contentie fuereque qui dicerent, quia filii filiorum non debe-

1'ent hereditatem cum filiie sortiri, si forte patres eorum obiis-

sent patribus superstitibus. Unde exiil: edietum a rage ut uni-

versalis populo conventio fieret apud villam quae dicitur Stele,

fa::hlmque est ut causa inter arbitros judicaretur debere exa-

m1uari. Rex autem. meliori consilio usus, noluit viros nobiles

°F Benes populi inhoneste tractari, sed rem inter gladiatores

dlscemijussit'1’icit igitur pars qui filios [ihm-um, computa-  
bant inter filios et firmatum est ut aequaliter cum patruis he—

reditatem dividerent facto sempiterna ., (Cf. Eichorn, Deutsche

Staals-und Rechtsgeschicltte, 5 288, d.).

(3) Bethmann Hollweg, op. cit, p. 166.

(4) Muratori, Autiquitates italicus, 111, p. 648.

(5) Padelletti, p. 464.

(6) Cf. Roth., 32.

(7) Cf. Roth., 198.

(8) Roth., zoe.

(9) Cf. Roth., 202.

(10) Cf. Grim., 6.

(11) Cf. Liutp., 190.

(i?!) Roth., 382.
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ejus fuiset debitor suus (I). IX. Si surrexerit intentio

inter creditorem et debitorem atque fidejussorem (2).

X. Si quis mallaverit alium de incendio quod ipse fe-

cisset (3). XI. Si homo mallaverit alium, quod ipse occi-

disset suum propinqunm astu per venenum (4). XII. Si

homo noluerit recipere rem intertiatam. XIlt. Si duo

testimonia de qualibet re dant testimonium et discor-

dantur inter se (5). XIV. De cartula falsa appellata, si

voluerit ipse qui appellavit falsari eam (6). XV. Si quis

appellaverit alium quod deposuisset ei aut ipse aut per

suum nuncium valente sol. 30 ant amplius (’i). XVI. Si

aliquis appellaverit alium, quod ipse devertisset eum (le

re immobili (8). XVII. Si homo vcnerit in judicium et

dixerit « habeo et teneo ad meam proprietatem peciam

« unam da terra in loco tali » et alius homo similiter

dicat « ipsa terra quem tu dicis ego habeo eam et tenco

« ad meam proprietatem » (9). XVIII. Si quis dixerit

de cartula facts de praedio quod fecisset eam per vir-

tutem (IO). XIX. Si homo miserit crimen alii quod tu-

lisset ei furtìm valente plus aliquid de sex solidis (il).

XX. Si homo appel'averit alium de scacho quod sit ei

valente ultra 6 solidos (12). XXI. Si homo mallaverit

alium, quod ipso fuisset collega furìs de aliqua re fur-

tiva (13). XXII. Si homo mallaverit quod in sua po-

testate venissct aliqua res furtiva se sciente quae ei esset

forata (14), XXIII. Si quis mallaverit alium quod suum

servum fecisset ei furari, aut uxorem illius, vel tilium

ipsius qui in ejus potestate est (15). »

11.— B) Negli statuti dei nostri comuni, i quali si

rannodano al diritto longobardo, rimase in uso il duello,

e quindi anche i campioni.

Basterà citare per tutti le consuetudini milanesi del-

l'anno 1215, dove trovasi il seguente capitolo:

<< XX. Rubrica de pngnis, et in quibus casibus [iant, et quo-

modo secundum nostrum consuetudinemficut, et circo formula

frammenti. — Quia in casibus civilibus et criminoltbus,de quibus

dictum est superius, saepe pagna per judices ordinalur, idcirco

de pugno, et in quibus casibus debet fieri, et de modo hoc l'a-

ciendi, et de forma juramenti breviter videamus.

« Pugna ex eo dicta est, quod pugno et viribus corporis cer—

tant qui congrediuntur. Judicium autem calentìs ferri seu aquae

frigirlac non proprie pugno dicitur, quia non ex \vìribus corporis

l'ormatur, sed polius divino alias judicio relinquilur. sicut infe—

rius diccmus.

« Fit autem pugno in quolibet l'urto, si summa soldorum sex

vel ultra excedat. Hoc ita, licet olim aliud, hodie servatur, ut

nonnisi suspicioso persona de furto possit arl pugnam reduci,

sicut infra, in titolo de furibus et latronibus. scriptum inveni-

tur. Sed nec per pugnam quis se de furto compellitur defendere.

qui convenitur, idea quod sciens rem furlivam in domo sua re-

ceperit. Et si actor illum taliter convenit. quia rem sibi subre-

plam in domo sua sciens rec_eperit, amplius ad pugnam non coor-

ctabitur, sed praestilo juramento, per nostram consuetudinem

absolvitur.

( Sed si aliquis fuerit conventus, et pugno [ieri postuletur. si

conventus probaverit se rem illam emisse, cum sacramento reus

absolvitur.

 

« Sed nec, ut olim, tutorapupillo ad pugnam facicndam po-

test coarctari, si dixerit tempore administrationis inrtum icri5se,

nec pater a filio emancipato, ve] e contra, nec maritus, ut olim

ab nxore suo post divortium. nec serviens nec ancilla, si dicuntur

fun-tum domino fecissc tempore quo serviebant, ad pugnam fa.

cicndam possunt conveniri. Sed nec dc perjurio. jure nostra;:

consuetudinis, pugno statuitnr, et idea lex, l.nmbardorum scili-

cet, merito in nostra civitate locum non habet Sed nec inter

testes conlrarios jure nostro pugno ordinatur, licet jure legum

fieri debcat.

« In aliis ergo casibus lit pugno,vduti in furto, sicut dictum est.

« In scaeho similiter, de incendio quoque ct guasto [il pngna,

voluti, si blavam in ogris quis guaslasse vel vites taliassc vel ar-

bores seorlicasse dicolur, et dumnnm fuerit soldorum sex vel

plurium. Et haec ita, cum ndjectione statuti [acli tempore Gn-

Iielmi de Andito, potestatis Mediolani. De morte quoque furtiva,

et de ea quae post pacem vel treguam factum dicitur, pugno le-

gitime ordinatur. Sed si inter dominum, aut cum qui :: domino

habet cansam, et massarinm anliqnum et gener-dem emerserit

dubium, an res, de quo ogitur, sit de ejns massaritio un non,

nec colonus probe! illa… acquisivisse, per pugnam poterit do-

minus illum convenire. Idem cst si plurium dominorum quis

fuerit massarius, ct unius fuerit antiquus massarius et gene-

ralis, alterius vero novus: tune tantum per pugnam se defendere

debet, si ab antiquiori domino conveniatnr. Porro, si utriusqne

fuerit antiquus massarius, licet plnrcs res al) nno teneat quam

ab altero, quid juris sit quaeritur. Rcspondcmus: si altcrum do-

minum anliqnum et velerem in judicium non nominavcrit, per

illum, qui eum accusat, polerit ad pugnam coarclari.

« Fit autem pugno per campioncs, inlerrlum per primus per-

sonas, quae nunqnam pugnam sive duellum fecerunt; et hoc

arbitrio illius, qui convenitur, plerumque relinquitur, utrum per

se velit pugnare vel campionem vel allam personam. Et si per

se pugnare elegerit, arbitrio jndicis, inspecla utriusqne persona.

similis ei ad pugnnndum dolor. Sì vero per campionem pugnare

velit, quemcumque voluerit campioncm accipiet, et adversarius

ejns similiter.

« At si per aliam pravam personam, quae numquam fecit

pugnam, contendere voluerit, optionem habeluit eligendi quem

voluerit meliorem; et altera pars similiter. Alioquin, si rens vo-

luerit. ndaeqnatio personarum [ict perjudiccm. At ubi per con-

sensum parlium vel judicis solcrtiam de cumpionibns, qui pu-

gnaluri sunt, certuni fuerit, per jndicem certa pugnamli dies

statuitnr, ut ante consulis praesenlixnn utroque pars vcniat parata

ad pugnandum; et si per unam partem sleterit, quominus ad

diem onlinalam ad pugnandum venerit, alteri parti occurrenti

omnes expensas persolvet.

« Aliud erit dicendum, si casu fortuito, sive per infirmitatem

campionis sui, vel olio modo, ad pugnam suam finiendam die

praeiixo non venerit, quo a praestatione expensarum Ilbrratur.

Utrnque parte adveniente, campiones missam audiunt, et armis

jnxta altare posilis, benedictionem a sacerdote accipinnt, ct

arma signnntur, et postomodum ad praesentiam judicis utroque

pars venit.

«Et in via publica antiquìs temporibus, console assistente

el misso regis, tales solemnitates cxigcbantur in nostra civitate,

 

(l) Roth., 366.

(E’.) Roth., 367.

(3) Liutp., 70.

("l-) Liutpr., 118.

(5) Kar. M., 130.

(6) Lud., P. B.

(7) OtL ], l.

(8) Ott. I, 5.  (9) Ott. I, 3.

(10) Ott. I, 3.

(11) Ott. I. i.

(12) on. I, 5.

(13) Ott. I, 6.

(14) Roth., 960.

(15) Roth., ‘.’59.
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videlicetsedentcjudice pro tribunali, sedenlihns quoque patronis

causarum utrinsque partis. interrogabatnr patronus acloris, si

confiteliatur in causa sedere pro misso regis ad appellandum, et

ipse, de licentia sui clientuli, respondehat: << coniiteor ». El ipse

interrogabat jndicem, si confitehatur se in judicio sedere pro

misso regis ad pugnam islam an.liendam etjudicandam, el ipse

similiter rcspondehat: « conlìleor». Et iis verbis solemnitcr

praeposilis, patronus actoris, petita licenlia a suo clientulo, ap—

peilat et dicit: « ego talis dico, et ipse meus clienlulns suo tem-

« poro dicet, quod habet certem suspicionem quod [alis est fur, vel

«collega furis,de rebus designalis per libellum, quas res sibi sub-

«reptas esse dicit uno furto a tali tempore infra: hic asta animo

« venit ad hoc appellandum ». Et sic olim jurabat canipio actoris,

sed hodie hoc jurat actormet in propria persona, si major est; si

minor vero sit, iurat curator vel tutor ejus. Versa vice, et eisdem

solemnitatibus admissis, reus, et ejus Iiccntia patronus. negando

respondehit. Etjurabit hodie principalis persona rei, si major sit,

quod non asto animo venit ad defendendum. et quod non fecit

lurtum vel guastnm, nec collega est iuris (quod verhum collega

tantum lll l'urto dicitur); si vero sit minor, idem jurabitur per

tutores vel curatores.

« His ita peractis, judex sic dicet: « Ego autem auctoritate

«missi regis, qua t”uugor,judico pugnam inde fieri»; el postea

pugno. lignis sive bacolis hinc inde permulalis, guadiatur. Et

subscquenter ad sacramentum actor taliter accedit, ut si per se

pagnaturus est, sic jurat ut ejus patronus appellaverat. ct eo

amplius, quod si per vim hcrharum vel verhorum vel alicnjus

maleficii non venit ad hanc pugnam. Sin autem debet pugnare

per alium, campio, ah ipso prius licenlia petita, in cjus actoris

anima jurahit. ut supra dictum est, et nomine suo de malis. E

contra. campio rei, negando, simili modo per suum campione…

sacramentum suhibit. Quibus omnibus consnmmatis. ad cam-

pum pugnandi causa venitur; eljudex, ut nihil ex solemnilatihus

praetermitteret. actoris campioni vel ipsi aclori, si pugnahit,

scutum, sic annuncians, ofl'erebat: «accipe scutum impugna-

«tionis secundum justitiam»; fustem quoque eidem trihuebat, sic

dicens: «accipe fustem impugnationis secundum justiliam ».

«Ileo quoque similiter arma ofl'erehat, dicens: «accipe scutum

«et fustem defensionis secundum justitiam ».

« lstae solemnitates olim ante pacem imperatoris Federici in

usa tuerunt; pace vero [acta cum domino Federico imperatore,

qui Mediolanensihus et aliis Lombardis plenam jurisdiclionem

concessit, pro magna parte hujusmodi solemnilates exularunt,

et absqne misso regis consul Mediolani duellum judiral, disponit

et ordinat.

« Sed nec in via publica hodie, sicut olim, a partibus jure—

mcnta praestantur et pugna judicatur, sed in consulatu, ubi

fuer-at sententia lata, omnia de plano expediunlur ahsque magna

verborum solemnitate, licet hodie quidam, sequentes tnorem an-

liquorum, iis verbis solemnihus in appellando et respondendo ex

ahundantia utantur.

« Principales quoque personne hodie per se jurant, si fuerint

inajores, ant eorum lutores vel curatores, si minores fuerint.

Campiones vero per se jurant, quod per vim herharnm ve] ver-

horum vel alicujus malelicii ad puguandum non veniunt, et am-

plius quod bona tide pugnahunt.

« Hostal, ut de modo puguandi quid per consuetudincm nostrae

civitatis oliiineat breviter videamus.

« In primis, sciendum quod per campiones semper cum sento

in capite et foste certatur, nisi de consensu partium aliud fuerit

actnm: feltrum quoque in dorsum et in una tibia habere permis-

sum est. Idem est, et si per primum personam, quam reus me-

liorem eligere voluerit, pugna [ieri debeat. At si per alium per-

sonam, quae numquam pugnam fecit, et praccipue quae fuerit

debilis, duellum statualur [ieri,saepe per scutum ct cislam pugna

ordinatur. Haec tamen omnia, quae dieta sunt, exjudicis arbitrio

pcndeut; pagna vero secundum judicis oliicium ordinata est. Oni

ceciderit, idest cujns caput suum terrain letigeril. subcumhit;

alioquin, si genibus terrain presserit, vel terrain manibus totige-

rit, ct corpus ad terram non fuerit prostratum, non subcumlfit.

« De judicio vero aquae l'rigidae illud scire oportet, quod lune

demum ad illud pervenilur, cum accusatus propter paupertatcm

pugnare per campionem non potest, nec persona, quae conve-

nitnr, habili5 est ad puguaudum. Et jndicantis est diligenter in-

vestigare facultates accusati recusanlis pugnam per se vel per

alium facere, si ejus l'acnltates so]. 0 valeant vel non: et si

minus sol. C in bonis habet, ad judicium prardictum perveniat

aquae frigidac; in quo quidem judicio per partes sic juratnr. ut

superius dictum est de pagna.

« Fit autem judicium aquae frigidae per puerum virginem li-

galum, et in acquam per cordata dimissuni; et si illum aqua non

receperit, nec suhmersus fuerit, qui l'aerat accusatus subcnmhat.

Si vero illum aqua sumpserit, et submersus fuerit, ohtinehit. ll-

lud autem scire oportet, quod tervenlis ferri judicium in nostra

civitate non admittitur, licet in quibusdam locis jurisdictionis

domini archiepiscopi lllediolani secus obtineat. »

12. Queste disposizioni, che hanno una grande impor-

tanza per la storia del duello in generale, non l‘hanno

minore per quella dei campioni in particolare, giacchè

mostrano che si tentava già di eliminare le cause na-

turali, che determinavano la vittoria dell‘una o dell‘altra

parte, collo scegliere possibilmente due combattenti di

ugual valore pei due contendenti (I). A queste condi-

zioni pare che si ritenesse ancora che l'esito del duello'

potesse essere l'espressione di un giudizio di Dio.

Difatti, anche Federico II, nelle sue Costituzioni

sicula, volendo restringere quanto più fosse possibile

l'applicazione di questo barbaro mezzo di prova, cosi si

esprimeva (2).

« Monomaehiam quae vulgariter duellum dicitur, paucis

quibusdam casibus praexccptis, inter homines regni no-

stri ditione subjectos in perpetuum volumus locum non

habere: que non tum vera probatio quam quaedam divi-

natìo dici potest: que natura non consonat, a jure com-

muni deviat, sequitatis rationibus non consentit. Vxx

ENIM AUT NUMQUAM nuo PUGILES inveniri polerlmt sic

equales ut vel IN TOTUM NON SIT ALTER armeno fortior,

vel in ALIQUA PARTE SUI VIGORE MAJORI VEL POTEN-

TIGRE vmrua‘n ver. sum-zar mouuus ALTER. ALTERUM

NON EXCEDAT. Ab hujus autem sanctionis Immunitate

precludimus homicidas qui veneticio vel quilibet genere

furtive mortis aliquem alium extinxisse dicuntur; in

quibus etiam a pugne probatione non permittimus in—

 

… Quest’operazione, che si chiama coequazione, è ricordato.

anche nel capo 128 negli Statuti di Verona. del 1298, pubbli-

atti dal Campagnola. e citati dal Muratori nella sua dissertazione

trentesimanona: Onmes camphiones branca et magistratus (cioè

ammaestrati e pratici del combattere. Mur) per nie nel per ju-

dices Conwmnis Veronae, bona fide coaequabo. Fatta coaequa-

lione defendenti electianem dabo. Col che forse si vuol dire che

divisi i campioni in coppie di ugual valore si permetteva ul pro-  vocato di scegliere quello che egli voleva, e il provocatore do—

veva accettare l‘altro. Gli stessi statuti ci danno una notizia

molto interessante sulla, mercede dei campioni: Nullus cam-

phio noster sive c.rh-unrus {le celere mmm-um nomine ultra cen-

tum solidos suscipial, aliqua occasione vel sub aliqrm coloro:

nec aliquis ultra praesumat dare.

(2) Lil). n, tit. 33, Huillard Breliolle5, IIist. dipl. [":—id. sue.,

tom. tv, 1). |, pag. 105.



502 CAMPIONE D’ARMI.

 

coheri, sed per probationes ordinarias si supersint ali-

que, procedi primo debere jubemns, etc. Nec mirum si

lese majestatis reos, homicidas t'urtivos atque veneficos

pugno subijcimus, non tam judicii quam terrori: non

quod iis nostra serenitas justum estimet quod injustum

in aliis reputavit, sed quod in eorum penam et aliorum

exemplum publice in eonspectibus hominum sub tre-

menda probationis specie talis constitui volumus homi—

cidas, qui occultas atque t‘urtivas insidìas vitae ho-

minum quos sola potest creare divina potentia parare

minime timuerunt.

<< Eos enim extra omnes modestie terminos stabilimus

qui adversus securitatem nostram per quam omnibus

aliis prestatur securitas, moliri aliquid non verantur. »

Egli dunque, a quel che sembra, considera il duello

come una prova pericolosa, perchè è difficile l’ugua-

gliare le forze dei combattenti: ma reputa giusto che

a questo pericolo siano esposti gli autori dei delitti più

gravi. Del resto, sui campioni prende queste dispo—

sizioni:

« Qualiter campiones tenent-ur pugnare. — Nullus

campio si devictus fuerit, ad faciendum bellum denuo

pro aliquo admittatur, nisi pro se, non cum ipse im—

petit alium, sed cum fuerit. ab aliquo impetitus. Sta-

tuimus preterea ut amado campiones habeant-clavas

equales, non spinosas, nec cum aguzonibus, nec habentes

corno, nec ex parte fustis ad modum unguis (i). »

« De sacramento praestando a compionibus. —

Pugilibus etiam expressius inhibemus quod se non

debeant invicem affidare quod manibus vel dentibus et

mortis quibuslibet poterunt alter alterum non attendant,

immo unus ad confusionem alterius ex toto posse ca-

veatur (2). »

Queste ultime parole però ci mostrano come i eam-

pìoni talvolta, prima di combattere, prendessero segreti

accordi fra di loro: il che fa supporre che alcuno, per

prezzo ricevuto dall‘avversario di colui che esso rappre-

sentava, potesse ancora lasciarsi vincere a bella posta.

E questa circostanza e non altra può spiegare la dispo-

sizione curiosissima dello Statuto di Bologna, il quale

vuole che ai campioni, prima che combattono, si cuciano

nelle gìubbe due brevi o cartellini, dove sono scritti i nomi

delle parti che essi debbano rappresentare, e solo dopo

finita la pugna, si sappia quale delle parti ciascuno ha

rappresentato, e quale quindi ha vinto: disposizione che

merita di essere riportata per intero, anche perchè mo-

stra come il duello giudiziario era usato anche in quelle

città, negli statuti delle quali il diritto longobardo non

penetrò. Il che accadde certamente per forza delle so-

praccitate leggi di Ottone il Grande, le quali per alcuni

secoli regolarono questa materia.

« Code.-r anni 1252. — Et si quis accusatns fuerit de-

disse testem falsum vel fecisse falsum testimonium vel

falso instrumento scienter asus teneatur se defendere

per pugnam et hoc si quantitas excedat, summum

XXV lib. Bon. et qualis fuerit praesumptio de falso:

et cum probatio sit per pugnam pars que subcum—

berit amittat causam et puniatur arbitri potestatis

et nulla pugna debeat fieri occasione alieujus instru—

menti sive pro aliquo instrumento nisi testes qui con-

tinentur in dicto instrumento omnes vel major pars

dicant pro instrumento quod interfoerunt et quod dicant

instrumentum verum esse.

« Precepta autem non possint reprobarì per pugnam,

et hoc locum habeat in instruments preteritis et futuris

 

(1) Const. Sic., u, tit. 37, Huillard Breholles, ]. c., pag. 108.

(2) Const. Sic., il, HR, Huillard Breholles, pag. 109.  
 

de quibus non est moto questio: et si pugna fleret, flat

per pares sive similes sive equales, secundum quod

melius equari possint arbitrio potestatis, et debeat fieri

per homines nostre civitatis et districtus et non per

alios et postquam pugiles ellecti t‘uerint quod nesiatur

cujus sit pugil set sint duo brevia in quibus scripta sint

nomina partium et quidam puer virgo debeat ponere

breve unum in quoiibet qubone et suatur in dictis cu-

bonibus et non ex pugillis vieto desuantur gubones in

presentia partium et tune sietur que pars obtinuit (3). »

Federico I], invece, scelse tutt'altri mezzi per ugua-

gliare le condizioni delle parti combattenti, mentre pro—

curò di limitare la facoltà delle parti di mettere per

sè un campione. Le sue disposizioni a questo pro-

posito sono contenute nel capitolo XL del libro 2° delle

sue Costituzioni sicule.

« De qualitate et aetate pugnatorum. — Consue-

tudinem pravam et a tramite rationis eujuslibet alie-

nam, que in regno nostro obtinuit hactenus, funditus

extirpantes, statuimus ut si qui alii pugnam obtulerit,

in his casibus in quibus est pugno judicium reserva-

tum, juxta. conditionem et qualitatem illius pugnare

debeat,quem convincere per oblatam pugnam intendit,

non ut olim ad electionem illius qui ipsam pugnam

obtulerit fieri debere.

« Premeditari namque debet penitus accusator et se—

cum perpensa deliberatione pensare quis et qualis condi-

tionis exsistat is cui pugnam intendit ofierre,et reus qui

favorem ajure promeruit et preter spem omnem ad pu-

gno dispendium advocatur, cum se defendat ab elio pro-

pulsatus, sue defensionis modum non debet amittere per

cum qui antequam veniret ad pugnam, consilio forsitan

fraudolento tractaverat qua impugnationis specie contra

omnem veritatem aliquando conferendam valeat accu-

satum. Sed si miles fuerit is qui pugna impetitur et

eques se voluerit defendore, adversarius ejus quamvis

miles non sit eques similiter ipsum impugnat. E con-

trario si pedes fuerit qui se defendere nititur, licet is

qui pugnam obtulerit l'uerit miles, sed ut quilibet alius

pugil accusatum impugnat. Defendentis se namque de-

bet esse electio quahter melius se del‘endere valeat ah

alio impetitus. Illud etiam presenti sanctioni duximus

adnectendum ut si is qui pugnam obtulerit Iesus fuerit in

aliqua sorte sui corporis, propterea is qui pugna impe-

titur, in nullo sue defensionis auxilium minorabit. Ce-

terum si impetitus forte sit lesus in aliqua parte corporis

que necessaria sit ad pugnandum, is qui eam obtulit, in

ea parte se debilitare debebit in qua debilitatus est is

cui duellum offertur; voluti si unum tantum ocnlum

habent impetitus, is qui pugnam odert, aliquibus diebus

antea illum oculum aperito aliquo sibi claudet,in quo

pati dignoscitur accusattis.

«Similiter et in digitis et in membris aliis hoc volumus

obtinere juxta proborum vlrorum consilium et discre-

tionem providam jndicantis. Sed nec illud praetermit-

tendum vidimus quod necessario gratiam nostre beni-

gnitatis exposcit: ut qui aetatis annum sexagesimum

tetigerunt et qui nondum viginti annorum curriculum

impleverunt, per se pugnare minime teneantur, sed

possint ad defensionem suam non cum altos impetunt,

subijcere campiones ne vel actis naturali frigescente

calore, vel juvenilis virtutis robore non impleto, non

tam incerto quam pericoloso pugnae judicis quod esset

asperrimum relinquamus. »

13, — C) Prima però di concludere questo brevi notizie

 

(3) Stat. di Bologna, lib. n, rub. B.
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sulla istituzione dei campioni in Italia, è necessario dire

qualche cosa sulla sorte che toccava al campione vinto

nel combattimento. Questa naturalmente fu diversa a

seconda del carattere che ebbe il duello giudiziario col

mutare dei tempi. Nell’epoca più antica, in cui esso era

una vera battaglia, combattuta colle armi di cui ci si

serviva in guerra (i), la sorte del vinto era quella del

combattente che cadeva sul campo. La sua uccisione si

considerava quindi come legittima, e rimaneva invendi-

cata. « Lcac Fris., v. De hominibus qui sine compositione

occidi possunt. 5 l. Campionem, et eum qui in praedio

fuerit occisus et edulterum etc ». Se questo principio però

valeva di fronte all’avversario del campione soccom-

bente, non valeva di fronte a colui che aveva per mer-

cede condotto altri a sostenere una causa ingiusta, e

quindi ne aveva cagionato la morte. Questi doveva pa-

gare il vidrigildo dell' ucciso. « Lem Fris., xxv, 7. Si

campio qui mercede conductus fuerit occisus fuerit,

qui eum conduxit leudcm occisi hominis esolvat ».

Nella legge dei Bavari invece trovansi le seguenti

disposizioni :

« Tit. XVI]. De campionibus et causis

quae ad eos pertinent.

« Cap. I. Si unus a altero fuerit interfectus.

«1. Si unus ex his ab altero interfectus fuerit, quamvis

nobilis sit persona, non componetur amplius quam duo-

decim solidis: et ab eo componatur qui illum injuste

invitavit.

«II. Si servus fuerit per domini sui consensum pari

modo ratio subjacebit. Sin autem cum vîgìnti solidis

componat. >>

Secondo il Siegel, che ammette che i campioni deldiritto

bavaro siano sempre campioni prezzolati, il vidrigildo di

12 soldi che la legge assegna loro, mentre la composi-

zione ordinaria per la uccisione dell'uomo libero è di

160 soldi, sarebbe una conseguenza dell‘infamia (Rechtlo-

sigkeit) chela viltà del mestiere loro si traeva dietro (2).

Ma, se questo vidrigildo fosse proporzionato all’enorabi-

lità della persona che ha combattuto come campione, non

si capirebbe perchè pel servo che combatte contro il con-

senso del padrone si paghi una composizione di 20 soldi,

mentre, se combatte col consenso del padrone, non glie ne

toccano che dodici. Di più, se i campioni del diritto ba-

varo fossero sempre prezzolati, non si capirebbe perchè

la legge adopri la espressione invitare invece di quella

di mercede conducere della legge Frisia, per indicare

l’atto di colui che li chiama in suo soccorso. Noi crediamo

che la misura. eccezionale del vidrigildo dipenda da ciò,

chei campioni, essendo parenti dell'accusato, erano in

qualche modo obbligati a combattere per lui: nè a ciò

osta il vedere che anche gli schiavi comparivano talvolta

come campioni, giacchè anche essi appartenevano in

qualche modo alla famiglia: solo per gli schiavi si esi-

geva naturalmente il permesso di colui dal quale dipen-

devano direttamente, sotto pena di pagare una multa

alquanto maggiore dell'ordinaria al loro padrone se riu-

scivano soccombenti, quando combattevano contro la

volontà di lui. E questo valeva anche nel diritto longo-

bardo: dove, quantunque, come abbiamo visto, il cam-

pione della donna accusata dovesse essere di regola un

parente di lei, tuttavia leggiamo in Paolo Diacono (xv,

49): «H_aec(Gundeberga regina) cum de crimine adulterii

apud v1rum accusata fuisset, proprius ejus servus, Ca-
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rellus nomine, a rego expetiit, ut cum eo qui regione

crimen ingesserat, pro castitate suae dominae monoma-

chia dimicaret: qui dum cum criminatore illo singulare

certamen iniisset,cum cuncto populo adstante,superavit:

regina vero post hoc factum ad dignitatem pristinam

rediit ». La ragione per cui il servo chiede il permesso

al re, è che, quantunque egli appartenga alla regina,

tuttavia, a cagione del mundio che ha sopra di essa il

re, egli è proprietà di quest'ultimo.

14. Però nel diritto longobardo ignoriamo se pei cam-

pione morto si dovesse da parte di colui che era stato rap-

presentato pagare una composizione. Ma, comunque sia

di ciò, è chiaro che in'un tempo in cui di regola, il cam-

pione soccombentc si esponeva a perdere la vita, non

poteva essere questione di applicare a lui una punizione.

Nel diritto longobardo posteriore sembra che comu-

nemente il combattimento giudiziario terminasse sem-

plicemente con una ferita, non colla morte del campione

perdente: giacchè Liutprando nel capitolo l 18 ha: Et si

ci ferita evenerit, cui crimen ipsum mittitur, aut ad

campionem ipsius, quem conductum habuerit, non

ammittat omnem substantiam suam, e non fa nemmeno

menzione del caso in cui il campione resti morto: il che

può essere una conseguenza dell'uso introdotto fino al

tempo di Rotari di stabilire, d'accordo delle parti, la

qualità delle armi (Roth., 371, nisi tantum arma sua

quae conventi). Ciò non ostante, non esponendosi il cam-

pione perdente altro che ad una ferita, e naturale che

gli Spadaccini di professione fossero molto facili a pro-

vocare altri a duello.

15. Presso i Franchi, nell'epoca carolingia, il combat-

timento incominciò a farsi soltanto col bastone e lo scudo.

«Capitula Ludovici imp. ad leg. sa]. ('.-i): Eligantur

due ex ipsis, id est ea: utraque parte unus, qui scutis

et fustibus in campo certent. Leg. long. Lud. Pii, c. 18,

ci illi duo discernent cum fustis et scutz's ». E quindi fu

necessario, per evitare che con troppa facilità si doman-

dasse una prova, di cui il pericolo era tanto poco da

potervisi avventurare anche senza la coscienza di aver

ragione, stabilire una pena pei campione perdente, pena

che di regola fu la perdita della manoz«Capitula Ludovici

Pii, ad leg. sal. (4) : campioni qui victus fuerit, propter

perjurium, quod antepugnam commisit dea:lra manus

amputetur ». Naturalmente il fondamento giuridico di

questa pena era lo spergiuro che il campione aveva com-

messo giurando di sostenere una causa giusta, mentre

l’esito della lotta dimostrava che nel fatto la causa era

iniqua.

Più tardi troviamo nelle consuetudini di Milano sopra

citate che il campione soccombente deve essere punito

ad arbitrio del podestà. Le costituzioni sicule di Fede-

rico II contengono le seguenti disposizioni sul campione

vinto:

« Summo periculo quod ex pugilum fraudibus, inertia

vel levi timore hactenus contingebat; provisione neces-

saria succurrentes decernimus ut si ei qui pagna pro

tempore praefuerit videatur cum aliorum consilio qui

tune temporis inveniantur esse praesentes, quod campio

in pugnando fraudem adhibeataut nequitiam manifestam,

vel quod melius potuerit se defenderc nec tam cito in

recredentìs vocem erumpere potuisset ; si quidem is pro

quo pugnat accusatus extiterit, cum si pugna succumbat

mori debeat, ut pote reus habitus criminis majestatis,

vel de homicidio absconso convictus, campio similiter

periculum mortis incurrat. Ceterum si is pro 0110

 

… Cf. Leg. Al. tit. xuv, liceo: si nun trnsta sputa se Mancare.

(‘l) Siegel, Op. cit., pag. 236, n. 6.   (3) Pertz, Leges, t. 1, pag. 213; Ansegis., lib. 4, c. ‘25.

(4) Ausegiso, lib. 4, c. 10.
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pugnat accusat, quia dolorem justum prosequitur pater

forte vel mater ant filius de morte suorum, qui suc—

cumbit in pagna mori non debet, cum nec ad pugnam

fuisset admissus nisi quia ipsum justi doloris impetum

et judiciorum praecedentum probatio admiserunt. Cam-

pz‘o tantum manum amitlat, quam exigente legi-

tima pena perjurii, quilibet alius scientes perimus amit-

tat. Videbatur etenim impium in casu praesenti capitali

supplicìo subjacere campionem, cum is cujus cuusam

principaliter agit, per casum suum periculo capitis non

succumbat. In crimine tamen lese majestatis accusato-

rem etiam qui in pugna succumbat, sicut et reum si

succumbuisset in ea, ultimo supplicio subiugamus. »

16. Resterebbero ora ad esaminare le disposizioni del

diritto canonico su questo argomento. Siccome però esse

si riferiscono al duello giudiziario, più che ai campioni

in particolare, ci contenteremo di riportare una decretale

di Celestino lllche parla anche dei campioni. Essa tro-

vasi nel Corpo del diritto canonico (1) sotto la rubrica

De clericìs pugnantz'bus in duello.

« Cap. II. Henricus presbyter nobis humiliter inti-

mavit, quod cum laicum quendam super furto in seculari

placito convenisset, quia testes sul defecerunt, pugile…

secundum pravam terrae consuetudinem introduxit. qui

renm usque adeo ictibus vulneravit, quod coactus est

expirare. Quis. igitur super hoc nos consulere voluisti

ammquitatern tuam responsione hujusmodi removemus,

quod tales pugiles homicidae veri existunt, nec prae-

dictus sacerdos licet non ipse, sed alius pro eo in duello

pugnaverit, debet in sacris ordinibus ministrare, sicut

tra-lunt sacrorum canonum instituta. I-Iomìcidium autem

tam facto quam praecepto sive consilio aut defensione

non ut dubium perpetrari poterit tamen cum eo circa

habendum beneficium misericorditer dispensari. »

Qui trovasi compendiata la dottrina che la Chiesa in

diversi secoli aveva stabilita in molti Concilii, che lungo

sarebbe l’esaminare.

Colla legislazione del secolo decimoterzo si può dire

che linisca la storia dei campioni in Italia; quantunque

anche dopo talvolta essi si trovino menzionati. E però

un grave errore quello dell’Ottimo, che ai versi di Dante

(Inferno, l6):

Fermo una ruota di sè tutti e [rei

Qual solcano i campioni nudi ed unti

Avvisando lor presa e Ior vantaggio

Prima che sion tra lor battuti e punti,

soggiunge: « Nota che dice solevano,'perocchè in Italia

e in molte altre parti l‘uso dei campioni è ito via, e la

Chiesa il diviela: ma ancora rimane in Francia ».Giac-

chè i campioni per Dante sono qui gli antichi atleti.

Tuttavia questa chiosa mostra che, quando fu scritto

l'ottimo commento (cioè probabilmente nel secolo XV),

l’uso dei campioni era da lungo tempo sparito. La sua

abolizione naturalmente coincide con quella. del duello

giudiziario, e non è questo il luogo di descriverla lun-

gamente. Noteremo solo come una decretale di Cele-

stino lll proibì assolutamente agli ecclesiastici disostener

duelli per difendere le persone loro, o per qualunque

altra ragione, con che naturalmente furono aboliti i cam-

pioni delle chiese:

« Cum tua fraternitas duxerit sedem apostolicam

consulendam, utrum super ecclesiarum possessionibus

duella debeant sustineri, tuae duximus sollicitudini re-

i
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spendere quod in co casu vel aliis etiam hoc non debeat

sustinere » (2).

All'abolizione poi dei campioni secolari, tanto dei pri-

vati quanto delle città (giacchè anche queste ebbero tal-

volta un campione che rappresentava il Comune), con-

tribul, oltre al diritto canonico, anche il diritto romano,

quando divenne diritto comune: e quindi vi ebbe una

influenza decisiva anche la scuola dei glossatori , i

quali, fino dal principio del secolo duodecimo, scrissero

numerosi trattati sulla procedura romana. Però, nello

stesso modo che la storia del duello non finisce col-

l‘abolizione del combattimento giudiziario, non finisce

interamente con questo neanche quella dei campioni.

Corrado Lancellotto, giureconsulto laudense del so—

colo XVI, scrive un trattato sul duello, nel quale enn-

mera partitamente i casi nei quali si può dare un cam—

pione. Ma nel capo 35 però dei Duello dell’Alcz'ato, si

legge: ”avendo noi disopra enumeralo più casi nei

quali po licitamem‘e il provocatore ricusare il com-

battere: hora verisimilmente sipo dubitare, se per un

altro potràprovocare non di menola difesa di sè stesso

e s’e_qlz' darà, com.! volgarmente si dice il campione;

la conclusione a cui giunge l‘autore è questa: però il

mw parere è che per le nostre leggi, niunopossa essere

forzato & combattere per campione. Egli tuttavia non

dice, se, volendo, il provocato possa farsi sostituire da

un campione, e, nel suo silenzio, dal trattato del Lancel-

lotta, si può ritenere di si. Comunque però sia di questo,

è certo chela istituzione del campione non rispondeva

più a quei principii di cavalleria a cui si informava il

duello, e che quindi, se anche essa durò per qualche tempo,

spari però abbastanza di buon’ora.

AUGUSTO GAUDENZI.

CAMPIONE (DI MERCI). — 1. Così chiamasi quella

merce, o quella parte di merce, che si da da uno ad altro

contraente per determinare la qualità dell‘oggetto che

si contratta.

Nel senso giuridico della parola non sono perciò cam-

pioni,sebbene cosi usualmente si chiamino, quelle mostre

di merci che si danno sia per renderne note le qualità,

sia per farne offerta. Si ha soltanto il contratto su cam-

pione quando le mostre si consegnano colla volontà che

ad esse, cornea tipo della specie dedotta in contratto, si

confronti poi la merce eil lavoro.

2. Più frequente di ogni altro contratto su campione

è la vendita, a proposito della quale molte controversie

giuridiche possono farsi, per esempio, se in tale vendita

la condizione che vi è insita della conformità della merce

al campione sia sospensiva o risolutiva, se possano ag-

giungersi e qual forza abbiano patti speciali oltre la con-

formità al campione.

Oltre la vendita, può aversi la commissione di un dato

lavoro su campione, o la promessa di dare in pegno un

oggetto di cui intanto si dà il campione.

3. Alle rispettive voci sarà trattato tutto quanto si

attiene ai varii rapporti giuridici nei contratti su cam-

pione. Qui basta accennare ai caratteri che la giurispru-

denza concorde richiede perchè si abbia vero campione.

La Corte d‘ appello di Venezia nella sentenza del

7 ottobre l880 (3), ebbe a dire:

«A cosliluire quesla specie di contrallo (vendita sopra cam—

pione) non basla che un campione sia slate dala dal venditore

per raccomandare in genere la sua merce o per ricevere com-

 

(1) Tit. Juv del libro v delle Decrclali.

(E’.) De pul‘galione vulgari, Dec. v, 35, !.  (3) Legge, 188], n, 21.
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missioni. ma è necessario che l‘espressa volontà dei contraenti

abbia messo il campione a base del contratto; in guisa che il

consenso reciproco sia unicamente condizionato aile perfetta cor-

rispondenza della merce al campione. ]] solo accenno, adun-

que, all‘esistenza di un campione, fatto nella lettera del conve-

nuto, non è sufficiente ad indurre a di lui carico l’ammissione di

quella forma speciale di contratto, la quale, negli usi commerciali

e per necessità derivante dall'intima natura delle cose, suole

anche essere accompagnata da certe cautele (suggellazione, de-

posito presso un terzo o presso ambe le parti e simili) intese a

preservare l'integrilà del campione, che nella specie non furono

osservate. »

Conformi sono le sentenze 28 agosto 1880 della Corte

d‘appello di Ancona (1) e Cassazione di Torino, 30 no-

vembre 1876 (2). Del pari la Cassazione di Firenze decise,

ne12maggio 1881 (3):

«Atlesochè. col primo e secondo mezzo, il ricorso accusava la

sentenza di violazione degli art. 1452, 1570 e 1137 del codice

civile. perchè, quando la Corte non negava, anzi ammelleva che

l‘agente della dilla Millin aveva venduto olio d‘oliva conforme al

campione e la ditta Gribaudi aveva dichiarato di comprare olio

d‘oliva secondo il campione, non poleva la Corte stessa prom -

ciare la risoluzione del contratto quante volte i risullali della pe-

rizia giudiziale avevano posto fuori di controversia che l‘olio

spedito era conforme al campione.

»Attesocbè tutte le teorie di diritto svolte negli indicati due

mezzi essendo basate sull'erroneo supposto che la vendita in di-

scorso fosse stata conclusa su campione, addivenivano all‘alto

inapplicabili quando il supposto fosse venulo a cadere;

»Che la Corte su tal proposito ritenne accerlato in fatto che

nell‘offerta della merce alla ditta Gribaudi si disse essere olio co-

mune d‘oliva; che questa ditta accennò di trattare la compra se

l'olio fosse stato veramente d'oliva senza mischianza d‘olio di

altra natura; che il contratto in conchiuso dielro l‘assicurazione

sulla genuinità dell‘olio; che, determinata cosi per fallo espresso

la qualità intrinseca dell‘olio, il campione fu fatto senza assaggio

o sperimento qualsiasi e solo per accertare le qualilà estrinseche

della merce, cioè il colore e l‘odore; che. posti tali falli, giusta-

mente potè giudicare la Corte non lrallarsi nel caso di vendila

su campione, la quale, come è notorio, allora si verifica quando

il campione sia stato costiluilo dalle parti come unico termine di

confronto colla merce da consegnarsi, non quando il contratto

sia stato posto in essere colla stipulazione espressa di una data

qualità, tuttochè il campione sia stato formato. In questo caso,

infatti, se alla merce manchi la quaiità specialmente paltuita, il

compratore ha diritto di rifiutarla, sebbene si provi che non è

conforme al campione.»

4. Di solito si assicura il campione in modo tale che

non possa essere mutato con altro di diversa qualità. Per-

cu‘; se ne usa la chiusura. con suggelli in presenza di te-

stnnoni, o la consegna ad una terza persona di comune

fiduciadei contraenti () presso un pubblico ufficio (Ca—

mera di commercio, Borsa, Comizio agrario, ecc.).

Quando non si sia assicurato il campione, non è però vie-

tata la prova che, essendosi inteso di contrattare vera-

mente su campione, esso non fu nè cambiato, nè alterato.

5. Campioni di merci per gli effetti della tariffa po—

stale si ritengono quelli di tale quantità e qualità da non

rappresentare alcun valore e da non costituire un’infra-

Zlone alle leggi doganali. Essi sono regolati da norme

speciali anche nelle tariffe ferroviarie.

 

CAMPIONI METRICI. — Campioni di pesi e misure

si esponevano nel medio evo nelle vie e nelle piazze

perchè ognuno potesse ad essi confrontare i pesi e le

misure usate. E anche presentemente il metro e il chi-

logramma in platino depositati negli archivi generali

del regno sono i campioni prototipi dei pesi e delle mi-

sure (art. 5 della legge 28 luglio 1861, n. 132). Un cam-

pione conforme ai prototipi e tenuto presso il Ministero

e in ogni capoluogo di provincia e di circondario ed in

ogni ufficio di verificazione. Lo avranno pure tutti gli

altri Comuni che ne faranno richiesta e ne corrispondano

il prezzo (art. 7 legge citata). I pesi, le misure e gli stru-

menti da pesare, prima di essere posti in commercio, do-

vranno essere presentati all'ufficio permanente di verifi-

cazione affinché siano confrontati coi campioni legali e

ricevano il bollo di prima verificazione (art. 35 Regola—

mento approvato con r“. d“. 29 ottobre 1874, num. 2188,

serie 2“).

Gli uffici dei pesi e delle misure dovranno essere di

facile accesso al pubblico, bene illuminati e tali che i

campioni e gli strumenti di precisione non abbiano a

soffrire nocumento (art. 16, Rx g. cit.). L’intiero titolo IV

del regolamento è poi inteso a dar norme precise e mi-

nute per l'accurata conservazione dei campioni metrici,

(art. 26 a 34). L’art. 31 dispone che ogni 10 anni i cam-

pioni prototipi del metro e del chilogrammo. conservati

presso il Ministero saranno confrontati con i prototipi

depositati negli archivi generali del regno, e il 34 che i

campioni appartenenti agli uffici di verificazione saranno

comparati ogni 5 anni coi campioni depositati presso

il Ministero.

CAMPO. — Vedi Guerra. _: Militari; Beato militare;

Serviti1 militari.

CAMPOSANTO. — Vedi Cimitero.

CANALI. — Vedi Acque ; Beni demaniali ; Irrigazione;

Navigazione; Servitù.

CANCELLATUBE. — 1. Lungo sarebbe l’esaminare

tutti gli effetti delle csncellature, sia negli atti notarili,

sia nelle sentenze, specialmente penali, — compresi i

verdetti dei giurati — di cui più acconciamente verrà.

trattato alle voci Giurati, Notarieto, Sentenza; mentre

per le generalità è a vedersi la voce Abrasioni.

Qui dobbiamo considerare brevemente quale sia l'in—

fluenza che possono esercitare sulla forza probante degli

atti privati le cancellature che vi si riscontrino.

2. —— A) Primieramente occorre distinguere, sotto

questo rispetto, gli atti fra vivi ed itestamenti olografi.

Per ciò che riguardai primi, si trovano presso gli an-

tichi scrittori ricordate molte regole, che altre volte ave-

vano nella. pratica forense grande valore e che oggidl

possono ancora essere utili come guida del magistrato

nell'esame di quelle prove indirette o indizi, che sono co-

munemente conosciute col nome di presunzioni dell'uomo.

Anzitutto non v'ha dubbio che la cancellazione totale vo—

lontaria dell'istrumento comprovante il credito, e che si

trovapresso il creditore, costituisce una presunzione di

liberazione a favore del debitore. Tuttavia il creditore sa-

rebbe sempre ammesso a fornire la prova che il debito

tuttora sussiste. Modestino dice: Sl chirographum otm-

cellatum fuerit, licet praesumptione debitor liberatus

esse videtur, in cam tamen quantitatem quam mani-

 

 

… Legge, 1880, 1, 807.

(2) Gi…-. Canon., xvr, 1,47.

Bums-ro rumeno, Vol. VI, Parte 1'.
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(3) Legge, 1881, il, 193.
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_festis probatz'om‘bus sibi adhuc deberi ostendcrit, certe

debitor convenitur (I ). E questa prova potrà essere data,

oltre che coll'interrogatorio e il giuramento sulla sussi—

stenza del debito, anche con la dimostrazione che la can-

cellazione avvenne per altra causa che non fosse la li-

berazione del debitore, per inav vertenza,cioè, per malizia

di un terzo nell'ignoranza del creditore o contro il suo

volere. E su questo punto dovranno aversi in considera-

zione le abitudini di ordine o di distrazione che possa

avere il creditore, e l’eventuale debolezza dell'animo

suo (2).

Se poi il chirografo cancellato trovisi in mano del de-

bitore, si ha la prova della liberazione, salvo al creditore,

che pretende il pagamento come attore in giudizio, il

diritto di dimostrare con tutti i mezzi di prova che il do-

cumento cosi cancellato non fu da lui consegnato volon-

tariamente al debitore (8), e che la cancellazione, come

nell'altra ipotesi testè esaminata, non fu fatta con l'inten=

zione di liberarlo (4). E per verità in allora l'argomento,

che la legge stessa (5) trae dal fatto della volontaria con-

segna del chirografo per indurne la volontà di liberare

il debitore, si trova avvalorato dalla circostanza della

cancellazione, la quale serve a dimostrare l‘intenzione

del creditore di annientare il ricordo stesso dell'estinta

obbligazione.

8. Soggiungono però alcuni dottori, che questa pre-

sunzione di liberazione verrebbe meno qualora il de-

bitore, nelle cui mani trovasi il titolo di credito cancel-

lato, fosse un famigliare del creditore, essendo in tal caso

più naturale-il supporre la sottrazione. Se non che con

ragione da altri si oppone che allora, per infirmare la

presunzione di liberazione, conviene ricorrere ad un’altra

presunzione assai più odiosa, la presunzione cioè di furto

a carico del debitore, e che, nel contrasto delle due pre-

sunzioni,deve senza meno darsi la preferenza alla prima.

Oggi però questa disputa sarebbe oziosa; la circostanza

rilevante da tenersi a calcolo essendo, a parer nostro, la

volontaria consegna al debitore del titolo di credito,

senza ricercare se sia stato o no preventivamente can-

cellato. Se poi il chirografo' cancellato si trova. presso

un terzo, era in passato prevalente opinione che il de-

bito sussistesse ancora, sempre per la ragione che la ci r-

costanza preponderante da considerare fosse la volon-

taria consegna. Nulla importava poi che il chirografo

fosse stato o no cancellato quando il debitore era in

grado di stabilire il fatto di estinzione della sua obbliga-

zione: ]nduclum (id esl cancellatum) nec ne sit chi-

rographum vestram solutionem semel debiti causa

factum ei qui exigendi polestatem habuit, proban—

tium, nihil interest (6).

4. Il fin qui detto si riferisce a casi di cancellazione

totale od a casi di radiazione di una parte sostanziale

dell‘atto, a mo’ d'esempio della firma, nei quali (ad ec-

cezione di ciò che si dimostrasse operato per inavver-

tenza) apparisce sempre manifesta l'intenzione del-

l'autore della cancellazione di infirmare l’atto intero.

Dobbiamo ora considerare l’influenza delle cancellature

parziali, non di quella. specie che il Menocchio chiama

cancellalio formia, cioè approvate dalle parti, ma di

quelle che lasciano sussistere il dubbio sulla volontà dei

contraenti; siano esse vere e proprie cancellature o abra-

sioni (deletio, Pitura, incisio), o asteggiature o depen-

nature (inductio), o parole sovrapposte ad altre non

cancellate (inscriplio), o parole scritte nel luogo dove

apparisce fatta una preventiva cancellatura (superseri-

ptio), o si tratti di alterazione parziale di una parola o

di sostituzione di una lettera ad un'altra. In tutti questi

casi si può, in regola generale, ritenere che le parole

soppresse non debbano più aversi in considerazione e

che le altre si debbano apprezzare prout somml, cioè

tenuto conto delle parole sostituite o delle sole rimaste

inalterate dopo la cancellazione (7).

5. Si possono però presentare varie ipotesi, che con-

viene studiare separatamente.

O l'atto è stato redatto in doppio, o in unico originale.

Nel primo caso, se la cancellatura si riscontra in un solo

esemplare e porta alterazione al contenuto dell‘atto,

senza che nell'altro esemplare si abbia traccia della mo-

dificazione, si può con certezza affermare che si è al-

l'originale solo, che non presenta alcuna variazione dopo

la primitiva redazione, che si deve prestare fede. Infatti,

in tal caso, in mancanza di prova contraria, è evidente

la presunzione che la cancellatura fu operata senza il

concorso di tutte le parti dopo la celebrazione dell‘atto,

e di più si ha un originale inalterato che presenta tutti

icaratteri legali per servire di prova piena.

Se, all’incontro, la cancellatura si trova uguale in en-

trambi gli originali, si ha una fortissima presunzione di

verità, che avvalora la massima che l'atto deve consi—

derarsi secondo le sue risultanze apparenti.

Se poi trattisi di atti redatti in unico originale, la

controprova del confronto essendo impossibile, conviene

attenersi alla regola generale. Tuttavia si può osservare

che, se l’obbligazione unilaterale è relativa & somme di

danaro o ad altre quantità, esigendo la legge la forma-

lità. dell'indicazione della cosa dovuta fatta per iscritto

di mano dell'obbligato (art. 1325 cod. civ.), più difficile

si presenta la possibilità dell’alterazione dell’ obbliga-

zione per effetto di una cancellatura. Se la variazione

materiale dello scritto è avvenuta nel solo corpo dell'atto

o nelle sole parole premesse alla prima, si presume sem-

pre, fino a prova dell’errore, che l'obbligazione sia per

la somma minore (art. 1326). In tutti i casi però, in cui

l‘influenza della cancellatura sia tale da arrecare una

modificazione sostanziale sull‘efficacia giuridica e sulla

portata dello scritto, crediamo che, ferma la massima

che l'atto cancellato di cui sia stata riconosciuta la sot-

toscrizione forma una piena prova, possa sempre la parte

interessata essere ammesse a fornire la prova contraria.

Il riconoscimento della scrittura privata da parte

del debitore non toglie ad esso il diritto di proporre

contro il contenuto nella medesima le sue eccezioni

(art. 1324), e a for-liari non può privarlo del diritto di

attaccarlo con quei mezzi di cui potrebbe valersi contro

l‘atto pubblico istesso che gli venisse apposto. Quando

anche, adunque, egli abbia riconosciuta per vera la pro-

pria firma, potrà sempre attaccare l'atto riconosciuto

con la querela di falso materiale, per togliere efficacia

alle cancellature che egli sappia non essere conformi a

verità. « La querela di falso è proponibile contro qua—

lunque documento, sia esso un atto pubblico od una scrit-

tura privata. La procedura non distingue fra l’atto pub-

blico e il privato in ordine agli effetti della querela di

falso (B). » — Del resto ognun vede quanto possano

 

(1) Fr. 24, Dig. De probat. fr. 82, 5 3, De fur-lis.

(2) Menocchio, De praesrmrptionibus.

(3) Marcadé, art. 1283, n e ….

(4) Cont. Gass. di Roma, 5 dic. 1882 (Legge, [, 37); Cassaz. di

Torino, 4 maggio 1883 (Giur., 1883,7301.

 (5) Fr. 2, 5 1, Dig. De partis, n, xiv, — art. 1279 Cod. civ.

(G) C. 2%, Cod. De salut.

(7) Appello di Torino, 98 gennaio 1876 (Foro It., I, 387).

181 Ricci. Proc. civ., n. 249.
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essere influenti nel giudizio di falso le cancellature che,

come nota il Mascardo (l), suspicz'onem falsitatis in—

dueunt, e che il legislatore stesso vuole siano minuta—

mente descritte nel verbale di identificazione dell’atto

impugnato (art. 304 cod. proc. civ.).

6. — B) Più grave e frequente si presenta la questione

in ordine al valore giuridico delle cancellature che si ri-

scontrano in un testamento olografo; perchè, essendo il

testamento atto unilaterale, non è alla primitiva sua

redazione che conviene sempre riportarsi come nell‘atto

fra vivi. In questo lo sforzo dell'interprete tende sempre

a ristabilire le clausole del primo accordo nella loro in-

tegrità; nel testamento invece si è anche alla mutazione

sopravvenuta della volontà del testatore che conviene

dar peso, mutazione legittima, mutazione permessa, es-

sendo l’atto di ultima volontà per essenza sua revocabile

(art. 759 cod. civ.).

7. Ricordiamo, pertanto, la forma imposta dalla legge

nel testamento olografo, e studiamoci di apprezzare con

precisione l’influenza della cancellature sulla validità

delle disposizioni.

Il testamento olografo deve, sotto pena di nullità,

essere scritto per intero, datato e sottoscritto, in fine

delle disposizioni, di mano del testatore, e la data deve

indicare il giorno, il mese e l'anno (articoli 775 e 804

cod. civ). Se la mano di un terzo apparisce, anche per

semplici ed insignificanti modificazioni nelle lettere di

una parola, sorge forte il sospetto che il testamento

non sia l'espressione libera e sincera della volontà. del

defunto, e la legge con ragione non gli attribuisce alcuna

efficacia. Ma perchè ciò sia, occorre che l'alterazione o

la cancellatura. sia stata fattadal terzo col consenso o

l‘approvazione del testatore. E per sè, infatti, evidente

che una disposizione testamentaria perfetta non può es-

sere annullata nei suoi effetti per la sola circostanza che

un terzo abbia alterato lo scritto all'insaputa del testa-

tore. Però, sino a prova contraria, si deve sempre presu-

mere che la radiazione sia opera del testatore, anche

perchè, come osserva il Laurent (2), la disposizione cas-

sata si deve considerare piuttosto come annullata che

come revocata, e spetta a colui che vuole ristabilirla a

provare, con tutti i mezzi legali, che essa fu distrutta in

conseguenza del delitto o del quasi-delitto d’un terzo.

8. Qualora cousti veramente che la cancellatura ,

totale o parziale, è opera del testatore, conviene distin-

guere se sia stata fatta, deliberatamente (consulto) o

inavvertitamente (inconsulto).

Nel primo caso, e chiaro che la disposizione è revo-

cata, non potendosi ragionevolmente attribuire al testa-

tore una diversa intenzione (3); nel secondo, invece,

essa conserva tutto il suo vigore. Però, nel dubbio se la

cancellatura sia opera del testatore ed eseguita delibe-

ratamente, si deve stare per l‘alfa-mativa, quando le

tavole testamentarie si trovino presso di lui; quia —

dice il Manzio —- homines ultimas suas votuntates

diligentissime custodire solent, et nemo praesumitur

aliquid [aqui quod non sentiat, nec aliquid fecisse

quod non voluerit (4).

Più genericamente però la nostra giurisprudenza ha

stabilito la massima che la disposizione contenuta in

un testamento olografo e che si trovi cancellata, si ha

per rivocata, sia che la cancellazione lasci leggere lo

507

scritto, sia che non lo lasci leggere, quando sia fatto con-

sulto dal testatore, e che spetta. a chi sostiene l‘efficacia

della disposizione cancellata, il provare che la cancella-

zione non si fece consulto dal testatore (5).

Se, all’incontro,il testamento cancellato trovisi presso

un terzo, secondo l'opinione generale dei dottori, si pre-

sume, nel dubbio, che la cancellatura sia stata da lui fatta.

salva agli interessati la prova che fu invece fatta dal

testato re. Qualora poi sia dimostrato che la cancellatura

fu compiuta inavvertitamente (inconsulto) dallo stesso

disponente, la disposizione cancellata sarà senz’altro ese-

guita, se però è possibile il leggerla: quod igitur in-

caute factum est pro non facto est, si legi potuit. E a

questo proposito è notevole l'osservazione di Ulpiano

che leggere non vuol dire capire per induzione, ma ve-

ramente col senso della vista decifrare le parole: Legt '

autem sic accz'pz‘entlum non intelligi, suo ocvus rsa-

srxcx quae sunt scripta. Caeterum si ervtrinsecus in-

telliguntur non videbuntur legi posse (6).

Se poi non si possano più leggere le disposizioni scritte

nel testamento, perchè inavvertitamente cancellate dal

testatore, dopo che il testamento fu chiuso e compiuto

— post consummationem testamenti (7), — fornita che

sia dagli interessati la prova delle disposizioni e della

involontaria loro cancellazione, esse devono, secondo la

dottrina di Ulpiano, ottenere il pieno loro eseguimcnto:

quoniam (esso dice) si totum testamentum non emtet,

constat valere omnia quae in eo scripta sunt (8). A

questo proposito cosi si esprime il Pothier: « Se, dopo

di avere terminato di fare il testamento, il tcstatore ne

ha cancellato qualche cosa , benchè non si possa leg-

gerla, ciò che fu involontariamente cancellato sarà va-

lido tuttavia, se per altro appaia d’altronde ciò che fu

scritto » (9).

9. Ci pare però assai dubbio che una tale teorica

possa ancora essere seguita nel diritto moderno, perchè

si tratterebbe in sostanza di dimostrare con prove sem-

plici e presunzioni l‘esistenza anteriore di una disposi-

zione testamentaria soppressa assolutamente per un

fatto personale del testatore, per quanto imprudente o

involontario, e indipendentemente da. quella soppres-

sione dolosa che sia opera d’un terzo e che può dar luogo

all'azione di rifacimento del danno. E in questa opinione

ci conferma la citata notevolissima sentenza della Cas-

sazione di Firenze, dove trovasi scritto che, « quando non

si può leggere la disposizione cancellata, quando questa

è scomparsa in modo che non ne rimanga traccia, quando

in una parola ha cessato assolutamente di esistere, non

si comprende davvero come si potrebbe disputare se

essa debba o no avere il suo efi‘etto >>.

Se poi, contrariamente alla presunzione generale, che

la cancellatura sia opera personale del testatore, sia

stato dimostrato che essa fu fatta da un terzo, o si pre-

suma che esso ne sia l'autore perchè detentore del te-

stamento, si deve di regola ritenere che egli abbia agito

di propria iniziativa senza ordine o mandato del testa—

tore. Spetterà a colui che sostiene la revoca delle dispo-

sizioni cancellate dalla mano d'un terzo, il fornire la

prova dell'ordine o del mandato, perchè, come giusta-

mente osserva il Manzio, il mandato in tale caso non si

presume, ma come cosa di fatto dev'essere provato. Se

è esclusa l'ipotesi del mandato, la cancellatura fatta da

 

U) De probat., 1 conc]… 255, n. @.

(°!) Droit civil.

(3) l.. [, Dig. De his quae in test, violent; L. 30, Cod. De leatam.

14) De testamento valido ed invalido, n. 30.

(5) Cass-az. di Firenze, % aprile 1883 (Itaca, xxxv, [, 576);  Gassaz. di Napoli, 4 agosto 1866 (Annali, ], r, 210); Appello

di Aquila, 19 nov. 1872 (Annali, vu, 2, 176). — Borsari, …, SOG:

Ricci, lll, 9.49: Mazzoni, Ist., xv, 167.

(6—8) L. 1, Dig. cit.

(D) Ponti., lx. tit., nota 4.
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un terzo, come quella fatta inconsulto dal testatore,

non toglierà efficacia alla disposizione, se questa resta leg-

gibile. Se poi la lettura e resa impossibile, l'interessato

non potrà avere che l'azione per emenda del danno con-

tre l'autore del fatto, che può benissimo qualificarsi una

parziale soppressione del testamento.

Se la cancellatura fatta dal testatore non sia totale,

ma si abbia la semplice soppressione di alcune disposi-

zioni, e chiaro che le altre avranno il loro effetto, a meno

che la cancellatura parziale non sia caduta. sopra uno

degli elementi essenziali del testamento olografo, a

mo' d‘esempio, sulla data o sulla firma.

In un tal caso, infatti, la cancellatura volontaria non

ha altre significato plausibile all'infuori di quello d‘una

revocazione dell‘atto intero.

E qui vogliamo ricordare una distinzione importante

fra la cancellatura e la lacerazione del testamento.

Questa, sebbene non completa, annulla per intero le dis-

posizioni: quella, all’incontro, non toglie l'efficacia se non

a quelle disposizioni che furono realmente soppresse.

Si può tuttavia provare con testimoni che la lacera—

zione fu opera d'un terzo, ovvero inconsulta del testa—

tore, e assicurare così al testamento la sua piena effi-

cacia (l).

Osserviamo poi che le cancellature, interlinee, abra-

sioni, postille, ecc., non bastano per sè il far ritenere

che l'atto di ultima volontà. datato e sottoscritto, nel

quale si trovano, sia un semplice progetto e non un te—

stamento perfetto.

CANCELLAZIONE DAL RUOLO. — Nei giudizi for-

mali, quando sia decorso per tutte le parti il termine

per comparire e per rispondere, la parte che vi ha in-

teresse può far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione,

per chiudere lo stadio istruttorio. La parte poi che non

vuole rispondere può farla iscrivere anche prima della

scadenza del detto termine.

Nei giudizi sommari la causa è iscritta sul ruolo di

spedizione prima di essere portata all'udienza, allo scopo

di permetterne la trattazione nell'udienza medesima.

Ma l’iscrizione a ruolo può essere cancellata nelle

cause formali se sia stata fatta fuori dei casi e termini

statuiti dal Codice di procedura civile o non risulti no

tiflcata (art. 173), ovvero se le parti, e per esse i loro

procuratori dichiarino che la medesima fu transatta, e

che, per esservi trattative di accordo, se ne voglia so-

spendere la decisione (art. 219 e 220 reg. gen. giud.). E

nelle cause sommarie l‘iscrizione si cancella se veruna

delle parti comparisce all'udienza, oppure se i procu—

ratori d’accordo lo domandine per uno dei motivi suac- -

cennati.

Delle questioni che possono sorgere in argomento si

dirà alla voce Iscrizione a ruolo.

CANCELLAZIONE DAI REGISTRI PENALI. —

Quando con ordinanza o sentenza divenuta irrevoca-

bile l’imputato sarà stato assoluto, o si sarà dichiarato

non farsi luogo a procedimento 0 perchè il fatto non

costituisce reato, e perchè consta non essere avvenuto

il fatto che formò l'oggetto dell’imputazione, o è provato

che l’imputato non l’ha commesso o non vi ha avuto

parte, egli potrà domandare la cancellazione dai registri

penali della imputazione ivi iscritta a suo carico. La Ca-

mera di consiglio, la Sezione d’accusa, il Tribunale e la

Corte d'appello da cui fu pronunciata l‘ordinanza o la
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sentenza, esaminati gli atti e sentito il Pubblico Mini-

stero, pronuncierà sulla domanda; ed ove creda dover

essere accolta, ordinerà la radiazione.

Così, in sostanza, dispone l'art. 604 del patrio codice

di proc. pen., che è l‘unica norma direttiva su questa

materia; come unica norma per la iscrizione e l‘art. l

del r°. d°. 6 dicembre 1866. Questa insufficienza di dispo-

sizioni legislative ha. fatto sorgere tale un cumulo di

dispareri, tale un attrito d‘interpretazionì cozzanti e

diverse che lo studio di quest'argomento, con tutte le

questioni cui dà. luogo, dovrà. riuscire assai ampio e labo-

rioso in più congrua sede, cioè alla voce Registri penali.

CANCELLAZIONE DI FRASI INGIUB-IOSE. —

1. — A) Già nel Codice Giustinianeo troviamo accennato

al bisogno di reprimere gli eccessi degli avvocati nella

difesa dei loro clienti; non però con una disposizione

tassativa di legge munita della relativa sanzione, ma

piuttosto in forma di istruzioni, date in proposito degli

imperatori Valentiniano e Valente ad Olibrio prefetto

della città.. E la Costituzione 6, 5 l del tit. Depostulando

(lib. n, tit. 6):

« Ante omnia autem universi advocati ila pracbeanl palrocinia

jurganiibus, ut non ultra, quam lilium pesci! ulilitas. in licen-

liam conviciaudi et maledicendi temcrilatcm prorumpanl: agent

quod causa desiderat: lemperent ab injuria. Nam si quia atico

procax fuerit, ul non ratione, sed proliris pulel esse ccriandum,

opinionis suae imniinutionem palietur: nec enim conniventia

commodanda esl, ul quisquam, negotio derelicto, in adversarii

sui conlumeliam, aut palam pergal, aut subdole. )

Nulla di più saggio di queste parole, nè dipiù preciso:

non immaginino gli avvocati che sia lecito sostenere la

discussione a furia d‘ingiurie e d'insolenze, anzi da queste

si astengano il più che sia possibile — temperent ab

injuria — tuttavia ayant quod causa desiderat; non

prorompano in licentiam conviciandi et maledicendi

temeritatem, se questo non è imposto dalla stessa neces-

sità. della difesa — ultra quam litium poscit utilitas.

In una parola anche il legislatore romano, mentre sen-

tiva di dover frenare gli smodati e violenti attacchi degli

avvocati contro i loro avversari, intendeva ancora la

possibilità che quegli attacchi fossero dalla utilità. stessa.

della lite richiesti.

Quindi anche in (1°. r°. vi e una limitazione di pena-

lità. per l’avvocato, che la legge non permette si con-

fonda con gli altri diflamatori.

Perchè. questo privilegio? Perchè, dice il Borsari, si

reputa minore nell‘avvocato l'animo d'ingiuriare altrui

che non il desiderio di difendere il proprio cliente (2);

e certo questo può essere un motivo, ma ragione ca-

pitale sembra quella accennata dal Mangin, e cioè:

« talora,-per non soccombere nella lite, si può essere

costretti a rivelare fatti che ledono l’onore dell’avver-

sario, e se questa rivelazione costituisse un reato, si sa-

rebbe posti nell'ingiusta alternativa o di soccombere o

di commettere un delitto » (3).

2. Questo doppio criterio, a cui la saggezza giuridica

romana informava il suo precetto, trova esatto riscontro

nelle disposizioni dei legislatori moderni e primo fra

questi del legislatore francese. Mentre da un lato, sin

dal l270, negli Établissements di s. Luigi (4), troviamo

severe norme per isfrenare gli eccessi degli avvocati

nel patrocinio delle loro cause. e mentre sono ancora

 

(i) Citata sentenza di Aquila, 19 novembre 1872: loc. cit.

(?.) Comm. Cod. proc. civ., art. 63.  (3) Traité de l‘action publique, t. r, 5 153.

(4) Lib. (1, cap. 14- — Dalloz, Rép., v“ Accent.
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memorabili le belle parole che Montesquieu nel 1725 in-

dirizzava agli avvocati nel suo Discours de rentre’e al

Parlamento di Bordeaux; dall'altro l’antica giurispru-

denza di Francia accordava una giusta protezione alla

difesa delle parti (1), e quantunque nemmeno nel codice

del 3 brumaio, anno [V, non si contenga nessuna disposi-

zione precisa a questo riguardo, tuttavia le Corti ven-

nero decidendo che, per esempio, i discorsi ingiuriosi

per una delle parti tenuti all'udienza di un tribunale non

potevano dar luogo che ad una domanda incidente da-

vanti il tribunale adlto, e non ad un'azione separata

davanti un altro tribunale (2). Finalmente venne il de-

creto del 14 dicembre 1810, di cui l‘articolo 37 così si

esprime:

« Gli avvocati eserciteranno liberamente il loro ministero per

la difesa della giustizia e della verità; noi vogliamo nell‘istesso

tempo che essi si astengano da ogni supposizione nei falli. da

ogni sorpresa nelle citazioni e da altre male vie, nonché da ogni

discorso inutile e superfluo. Loro proibiamo di abbandonarsi ad

ingiurie e personalità offensive verso le parti o i loro difensori,

di produrre alcun fatto grave contro l‘onore e la reputazione

delle parti, a meno che la necessità della causa non l‘esiga. c

ch'essi non ne abbiano incarico espresso e per iscritto dai loro

clienti o dai procuratori dei loro clienti; il tutto a pena d'essere

puniti a norma dell'art. 377 cod. pen. »

Questo decreto poi fu abrogato dall'art. 45 dell‘or—

dinanza 20 novembre 1822, ma l'articolo suddetto ed

altri ancora sono rimasti obbligatorii, come consuetudine

osservata nel fòro francese.

Ad ogni modo nel suddetto articolo 37 del decreto

del 1810 è ad evidenza riprodotto il concetto romano del

dovere gli avvocati trattenersi dal prorompere in li-

centz'am conviciandi ultra quam Zitiumposcz't …il-itas.

Ma in esso vi è di più che nella costituzione del Codice

Giustinianeo, cioè la sanzione di quel precetto legislativo,

espressa nell'art. 377 del codice penale del 1810.

A termini di quest‘articolo i giudici adlti per una con-

tesa potevano, giudicando della causa, o pronunciare la

soppressione delle ingiurie o degli scritti ingiuriosi, o

redarguirne gli autori, o sospenderli dalle loro funzioni,

edeciderc sui danni e intercs'si. La legge 17 maggio 1819,

modificata essa pure dalla legge 25 marzo 1822 e dal

decreto 11—12 agosto 1848, abrogò l‘articolo citato del

codice del 1810; senonchè, mentre l'art. 23 della legge

17 maggio 1819, del quale parleremo a suo luogo, è un

articolo limitativo di penalità. per le ingiurie o scritti

ingiuriosi prodotti in giudizio, è insomma una garanzia

di libertà per l'avvocato; la disposizione invece che ne

infrcna gli abusi passa nel codice di proc. civile, dove

all'art. 1036 è detto:

« | tribunali, secondo la gravità delle circostanze, potranno,

nelle cause delle quali saranno investiti, pronunciare, anche

d'ufficio, ingiunzioni, sopprimere scritture. dichiararle calun—

niose, e ordinare la stampa e l‘affissione delle loro sentenze ».

8. Quest‘articolo passò, nella sua identità, nel codice di

proc. napoletano (art. 1113), e fu quasi riprodotto anche

dal codice di proc. albertino, che all'art. 1166 così si

esprime:

« Le autorità giudiziarie polranno. secondo la gravità delle

circostanze, nelle cause portate innanzi ad esse, anche d'ufficio,

sopprimere scritture contrarie al buon costume. od all’ordine

pubblico, od oltraggiose, ed ordinare la stampa delle loro sen-

lenze. )  

Finalmente il nostro codice di proc. civile all’art. 63

dispone:

« L‘autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare,

anche d‘ufficio, che siano soppresse o cancellate le scritture e!

traggiose, o contrarie al buon costume e all‘ordine pubblico ».

Cui l'art. 284 del regolamento generale giudiziarie

completa dicendo:

« Nel caso previsto dall‘art. 63 del codice medesimo, l'auto-

rità giudiziaria può, in coerenza del precedente articolo 61,

infliggere al procuratore sottoscritto alla scrittura la pena della

sospenstone ».

Per lo converso, la garanzia per l’avvocato è data dal-

l’art. 580 del nostro Codice penale con una limitazione

di penalità, a somiglianza del citato art. 23 della legge

17 maggio 1819, dal quale il nostro art. 530 è palese-

mente originato.

4. — B) Abbiamo detto che un doppio criterio informa

la disposizione legislativa presa in esame,e cioè la libertà

più ampia in colui che propugna in giudizio le proprie

o le altrui ragioni, di valersi di ogni mezzo acconcio ed

utile alla difesa, e il dovere della legge di tutelare la

reputazione dei cittadini, l'ordine e la morale pubblica.

Era quindi naturale che, mentre nel codice penale era

sancita una limitazione di penalità, in conformità al

primo di questi criteri, fosse poi in qualche modo prov-

veduto perchè non venisse meno il secondo di essi; e ap-

punto l‘art. 580 del codice penale, nella sua prima parte-

stabilisce bensi che, trattandosi di ingiurie o di imputa-

zioni contenute nelle arringhe o negli scritti 0 nelle

stampe prodotte in giudizio e relative alla contestazione,

tanto in materia civile che in penale, non sia luogo al-

l’azione per diffamazione; ma poi, nel capoverso, sog-

giunge testo che potranno però i giudici, pronunciando

nel merito della causa, dichiarare ingiuriose le arringhe,

ordinare la soppressione degli scritti e stampe ingiu-

riose, e condannare il colpevole ai danni.

Esatnineremo quest’articolo in embe le sue parti, ri-

portandoci per molti punti alla legge francese donde fu

tolto, la quale ha ricco conforto di dottrina e di giu—

risprudenza. Ma, prima di procedere oltre, vediamo di

conciliare quest‘articolo col citato art. 63 del codice di

proc, civ., il quale sembra nel tempo istesso ripetere e

modificare il disposto del capoverso dell‘art. 580.

5. In realtà l'articolo che regola l'intera materia, a

nostro avviso, e l‘art. 580 codice penale.

L'art. 580, dopo aver detto che le ingiurie contenute

nelle arringhe e negli scritti 0 stampe prodotte in giu-

dizio e relative alla controversia, tanto in civile che

in penale, per regola, non danno luogo all’azione di dif-

famazione, viene a stabilire delle eccezioni a questa re-

gola cosi assoluta, e dice che i giudici tanto civili che

penali possono però, tanto sull'istanza della parte che

d‘ufiicip, mentre pronunciano sul merito della causa,

dichiarare ingiuriose le arringhe, ordinare la soppres-

sione degli scritti 0 stampe ingiuriose, e condannare il

colpevole ai danni: salvo, Quando si desse luogo & reati

di udienza,l’applicazione degli art. 621, 622, 623 codice

proc. penale.

Quest'ultimadisposizione, cioè questa facoltà. fatta ai

giudici di infrenare la licentz'a convicz'andz' degli avvo-

cati, stando alla lettera dell’art. 580, sarebbe generale

per tutti i giudici sia civili che penali; ma può ammet-

tersi tale interpretazione, ed è essa conciliabile coll'ar-

ticolo 63 codice proc. civile? Al Borsari pare che no.

 

(I) Dareau, Traité des injures, t. il, p. 24 e seg. !
(2) Cass. crim., 5 moss. au. x: 18 messid. an. ni.
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Anzitutto egli dice che si autorizzerebbe cosi il giudice

civile ad esorbitare dal proprio campo, invadendo il pe-

nale oltre quanto lo spirito generale della nostra legisla-

zione gli consente; giacchè, non solo gli si permetterebbe

d’inlliggere pene pecuniarie, erigendosi ad arbitro della

opportunità o meno di questo pene, ma lo si obblighe-

rebbe ancora a farsi giudice del fatto delittuoso, inda-

gando cioè, anzitutto, se lo scritto o stampato contenente

l’ingiuria, fosse o no relativo alla controversia, dovendo,

in caso negativo, sospendere ogni deliberazione e lasciar

procedere l’autorità penale.

Ma vi ha di più, continua sempre il Borsari. Perchè

l'art. 63, a riguardo dei giudizi civili, stabilirebbe che i

magistrati possono ordinare la soppressione o cancel-

lazione delle scritture oltraggiose o contrarie al buon

costume o all’ordine pubblico, dal momento che l‘arti-

colo 580 codice penale regola l'intera materia e per le

cause civili e per le penali?

Davvero quell'art. 63 non avrebbe ragione d'esistere,

se non lo si ritiene, come, a parere del citato autore, lo

si deve ritenere, una limitazione all'art. 580 capov. ed

insieme una deroga ad esso articolo.

In una parola, l'art. 63 codice proc. civile, coesistendo

coll'art. 580 codice penale, avrebbe, secondo il Borsari,

presso a poco questo significato: « in penale i giudici,

pronunciando nel merito della causa, possono dichiarare

ingiuriose le arringhe, ordinare la soppressione degli

scritti 0 stampe ingiuriose, e condannare il colpevole ai

danni; in civile, invece, non possono che ordinare la sop-

pressione o cancellazione delle scritture oltraggiose o

contrarie al buon costume e all‘ordine pubblico, e so-

spendere il procuratore sottoscritto (art. 284 Regola-

mento giudizìario) ». Con ciò, tuttavia, non si intende-

rebbe clie 'a colui, che in un giudizio civile si renda

colpevole di oltraggi verso la parte avversa, sia fatta

una miglior condizione che a colui il quale la stessa. colpa

commette in un giudizio penale, giacchè nulla viete—

rebbe alla parte offesa o al p. m. di prendere a base la

cancellazione o soppressione degli scritti ingiuriosi, pro-

ferita da giudici civili, per iniziare un procedimento in

competente sede penale contro l’autore di essi; tanto

più che può ben darsi vi sia luogo anche all’azione in

diffamazione, non avendo l‘obbligo i giudici civili di in-

dagare se lo scritto oltraggioso sia o meno relativo alla

causa, non potendo sempre colpire colla soppressione

qualunque scritto ingiurioso per la parte o contrario al

buon costume o all’ordine pubblico.

6. Queste obiezioni del Borsari non mancano, a dir vero,

di una certa gravità, eil sistemaa cui egli viene nella sua

conclusione, si raccomanda per la semplicità sua: infatti

sarebbe cosa assai semplice e piana che i giudici civili

non si occupassero che di sopprimere, sia spontanea-

mente, sia indottivi dalla parte, quanto di ingiurioso

viene prodotto innanzi a loro, senza occuparsi d‘altro;

lasciando che pel di più la parte o il p. m. si wovve—

dessero altrove. Senonchè questa opinione del Borsari

non sembra sostenibile di fronte alla lettera degli arti—

coli 580 e 63, e sopra tutto di fronte alla identica coesi-

stenza delle due predette disposizioni nei rispettivi co-

dici di Francia, dove dalla dottrina e dalla giurispru-

denza si venne a gran maggioranza in opposto parere.

Certo nelle osservazioni del Borsari v’è una parte indiscu-

tibilmente vera, ed è quella dove è detto che il giudice

civile non deve indagare se lo scritto ingiurioso sia o no

relativo alla controversia. Anzi, giacchè siamo su questo

argomento, notiamo che non ci sembra giusto, nè con.

forme allo spirito della legge una sentenza della Corte

d'appello di Firenze del 4 marzo 1872 (1), dove è detto

« che, se le parti non hanno nelle loro comparse serbata

quella moderazione che sarebbe stata desiderabile, ma

non hanno però usate espressioni, o non sono uscite in

propositi che non potessero essere coperti dal bisogno

vero ed opinatz'vo delle loro difese, non si può chiedere

l'applicazione dell’art. 63 del codice procedura civile »,e

meno ancora quella della Corte di Venezia del 9 feb.

braio 1875 (2), che pronunciava: « non sono oltraggiose,

nel senso dell‘art. 63 codice proc. civile, le espressioni,

che, comunque gravi per l‘avversario ed appassionate,

rientrano nel soggetto della disputa; sono oltraggiose

però quelle, che sieno estranee alla causa, od ofi‘endano

persone che in causa non sono ». Perchè la facoltà ac-

cordata ai giudici dall‘art. 63 è assoluta, e non è subor—

dinata a nessuna restrizione: essi non debbono che aver

riguardo a considerazioni di ordine pubblico, di morale

e di convenienza; non debbono cercare, quanto alla sop-

pressione della frase ingiuriose, se essa è più o meno atti-

nente alla causa, più o meno giustificata dalla necessità

della difesa: il far ciò sarà còmpito del magistrato penale.

Certo poi che, se il magistrato civile non avesse cre-

duto di dover sopprimere o cancellare la frase indicata

come oltraggiosa da una delle parti, a questa non com-

peterebbe azione per provocare un giudicio em integro,

né da quello nè da altro giudice (3), perchè, come si

esprime il capoverso dell‘art. 580, è sempre il giudice

che pronuncia sul merito della causa che deve qualifi-

care (l‘ingiurioso lo scritto.

Il Gargiulo (4) sembra. condividere l’opinione del

Borsari; infatti cosi si esprime: « Quando si è nel caso

dcll’art. 63, il giudice civile ordina la soppressione o la

cancellazione, salvo poi al giudice penale di applicare,

secondo i casi della legge, la pena comminata dal codice

penale ».

Ma d’altra parte lo stesso art. 580 parla espressa-

mente di giudici civili e penali, e accorda ad entrambi

in modo esplicito la facoltà, oltrechè di dichiarare in-

giuriosi scritti e stampati e ordinarne la soppressione,

anche quella di condannare il colpevole ai danni; nè si

può gratuitamente asserire che la disposizione di un co-

dice di procedura possa modificare quella più generale

di un codice penale.

7. Reietta quindi per un momento l'opinione del Bor-

sari, vediamo quale altra sembri piuttosto degna di es-

sere adottata. Intanto è innegabile, che non è troppo

felice la dicitura dei due articoli citati, 580 codice penale

e 63 codice proc. civile, giacchè o nell'uno o nell'altro

doveva essere l‘atto richiamo all'articolo che ne com-

pleta la disposizione; ma, poichè al legislatore patrio

piacque riprodurre entrambi dalla legislazione francese,

non curando di farne una coordinazione migliore che in

quella legislazione non fosse, vediamo, in difetto di una

dottrina e di una giurisprudenza nostra ben assodata,

come in Francia si risolvesse la controversia.

L‘art. 23 della legge 17 maggio 1819, citata, dice:

«Non daranno luogo ad alcuna azione in diffamazione od

ingiuria i discorsi pronunciati o gli scritti prodolti davanli i Iri-

bunali; potranno tuttavia i giudici della causa, decidendo sul

merito, pronunciare la soppressione degli scritti ingiuriosi o dil-

l‘amatorii e condannare il colpevole ai danni-interessi. i giudici

polranno ancora, in questo caso, fare ingiunzioni agli avvocati

 

“) Annali, vx, 2, 812.

(2) Giurisprudenza It., vol. xxvn, !, 2, 210.  (3) App. di Ancona, 5 giugno 1875 (Ann. ix, !, 538).

(4) Cod. proc. civ., art. 63.
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e ufficiali ministeriali, o anche sospendcrli dalle loro funzioni.

La durata di questa sospensione non potrà eccedere 6 mesi, e, in

caso di recidiva, sarà d‘un anno almeno e di cinque anni al più.

» Potranno tuttavia i fatti diffamatorii estranei alla causa dar

adito sia all'azione pubblica sia all‘azione civile delle parti, al-

lorchè sarà stata loro riservata dai tribunali, e in tutti i casi al-

l‘azione civile dei terzi. »

L'ultima parte di quest'articolo diede luogo presso i

commentatori francesi a lunghe dispute, delle quali non

potremmo occuparci senza uscire dai confini del nostro

còmpito; giacchè le frasi o gli scritti ingiuriosi o diffa-

matorii, prodotti in giudizio, ma’ estranei alla contro-

versia, non godranno più, giusta l’art. 580 codice penale,

del privilegio accordato da quell’articolo medesimo; e

-però sarà. sempre concesso alla parte o al terzo diffamato

di intentare davanti il tribunale competente la relativa

azione, sia stata questa o no riservata dai giudici, davanti

ai quali la frase ingiuriosa o diffamatoria fu preferita.

Nella quasi universalità dei casi quei giudici l‘avranno in

effetto implicitamente riservata, o ammonendo il colpe—

vole o sopprimendo lo scritto; chè, se avessero omesso

di far questo che era loro dovere, non si vede come l‘in-

giuriato o il diffamato, chiunque esso sia, non possa

valersi dei diritti che gli accorda la legge comune (1).

8. Due dunque sono le condizioni richieste dalla legge

per la limitazione di penalità da essa sancita: l’una che

le ingiurie o diffamazioni siano contenute in arringhe,

scritti 0 stampe prodotte in giudizio; l‘altra che siano

relative alla contestazione. Esaminiamo brevemente

queste due condizioni e cominciamo dalla seconda..

Sembra che si debbano comprendere nel nome di ar-

ringhe e dovranno ritenersi relativi alla causa tutti quei

discorsi che segnalano fatti tendenti a giustificare le

conclusioni delle parti che li invocano, pocoimportando

se l'ingiuria o la diffamazione si produce nella difesa

propriamente detta, o nelle osservazioni del difensore,

o delle parti stesse. Almeno è in questo senso generale

che la legge francese del 17 maggio 1819 intende la pa-

rola discours, secondo si rileva dall‘art. 1° della legge

stessa, ed è cosi che l‘interpretano i commentatori (2);

sicchè a più forte ragione sembra a noi doversi con pari

latitudine intendere l'art. 580 del nostro cod. pen. —

Per scritti e stampe poi si debbono intendere tutti gli

atti, memorie, osservazioni, manoscritte o stampate,

che tendono a giustificare le conclusioni delle parti (3).

Veniamo alla. seconda condizione. Anzi tutto debbono

reputarsi non protetti dalla benignità della legge quei

discorsi diffamatorii che fossero tenuti, nell‘assenza del

giudice, fra le parti, sia pur anche nella sala d'udienza,

ma quando il tribunale s'era già ritirato per delibe-

rare (4). Quanto agli scritti, col volere che essi siano

prodotti in giudizio, altro non si vuol intendere se non

che essi siano distribuiti ai giudici, e nulla importa se

furono o meno notificati alla parte avversaria (5). Per-

tanto non si comprenderanno nel tenore di questa legge

quegli scritti che non furono distribuiti ai giudici, ma

che furono da una delle parti pubblicati in un giornale

relativamente al processo (6), e nemmeno memorie pub-

blicate dopo la sentenza di primo grado e prima del—

l'appello (7).

9. Qui sorge un'elegante questione: — Davanti alla

Corte d’assise il dibattimento svolgendosi tutto oral-

mente, che dovrebbe dirsi d'una memoria che pur tut-

tavia fosse presentata alla Corte e nella quale si contenes-

sero ingiurie e diffamazioni? Il Mangin (l. cit.) dice che

la distribuzione di scritti per la difesa delle parti davanti

alle Assise, essendo contraria al sistema della giurisdi-

zione criminale, il fatto di ingiurie o diffamazioni conte-

nute in quegli scritti non sarebbe protetto dalla beni-

gnità della legge, e cita in questo senso una sentenza

della Cassazione dell'll agosto 1820. Il Grellet-Duma-

geau (8) non nega cosi recisamente, ma fa una distinzione:

se si tratta, egli dice, dell‘oggetto dell'accusa deferito al

giuri, il dibattimento dovendo essere necessariamente

orale, gli scritti non debbono godere di alcuna immu-

nità; se si tratta invece di un incidente che debba essere

giudicato dalla Corte senza l‘ assistenza dei giurati, le

memorie sono autorizzate, e si può invocare a loro ri-

guardo il beneficio dell’art. 23. Il Dalloz (9), invece, dopo

aver accennato, ad esemplificazione, il caso di un sordo-

muto, che, tradotto alle Assise, può essere precisamente

costretto a produrre memorie e il caso ancora d'un in-

dividuo che incontri difi‘lcoltà grande a tradurre in parole

il suo pensiero, conclude dicendo che una memoria pro-

dotta davanti la Corte d'assise è pur sempre uno scritto

prodotto avanti un tribunale, che il senso della legge è

favorevole al prevenuto, e che nel dubbio convien seguire

la massima romana: rapienda occasio est quae praebet

benignius responsum (10).

E questa del Dalloz sembra la migliore opinione.

10. — C) Ma veniamo finalmente al vero e proprio

compito che ci siamo prefissi, a stabilire cioè chi, quando

e come, a seconda delle vigenti leggi italiane, abbia di-

ritto e dovere di reprimere le ingiurie o diffamazioni o

le frasi contrarie al buon costume o all'ordine pubblico,

che sono proferite o prodotte in iscritti e stampati da-

vanti un‘autorità giudiziaria. In ciò fare noi cercheremo

di fondere in un tutto armonico e razionale le varie dis-

posizioni che si trovano sparse nelle varie leggi e rego-

lamenti, che, a nostro avviso, non sono punto fra loro

contradittorio, e, per quanto sembrino invero difettare

talora di una felice distribuzione, pure, nel concetto del

legislatore, tendono evidentemente a completarsi e ad

integrarsi a vicenda.

11. Cominciamo dalla prima domanda. Chi deve repri-

mere i colpevoli eccessi, di cui abbiamo fin qui tenuta

parola?

La legge dice: qualunque autorità. giudiziarie, sia civile

che penale, ordinaria o no, sia il giudice unico che un

tribunale collegiato (il magistrato o tribunale, dice l'ar-

ticolo 32, legge sulla stampa) (11).E questo l'autorità

 

(1) La sentenza della Corte d’appello di Ancona, 5 giugno 1875,

da noi citata, parla solo di ingiurie eccedenti i limiti della difesa

e le sue esigenze, ma non può estendersi a quelle estranee alla

controversia; altrimenti la lettera e lo spirito dell‘art. 580 codice

di procedura, sarebbero violati.

(2) De Grattier, Comment. de la la:“ de la presse, tom. 1, p. 232.

(3) Parant,-pag. 101; De Grattier, Op. cit., tom. 1, pag. 238;

n. 12, ecc. '

(4) Cass. francese, 7 luglio 1827 e 19 novembre 1829.

(5) Mangin, Dalloz, ecc., 1. cit.; — Cass. franc, 3 giugno 1825,

5 febbraio e 12 settembre 1829, 30 dicembre 1851. Corztr Ghas-  
san, Traité des delits, ecc., t. i, p. 86. — È superfluo il dire che

nulla importa che la memoria. sia firmata da un avvocato o da

un procuratore (V. Cass. suddette).

(6) Cass. fr., 22 giugno 1831, 14 dicembre 1838, 24 dic. 1830

14 marzo 1874.

(7) Cass. fr., 21 luglio 1832, 15 giugno 1854-, 16 nov. 1843.

(8) T. il, p. 200, cit. dal Mangin.

(9) Rép., v° Presse.

(10) D., fr. 168, De diu. reg.jur.

(l l) La dottrina francese ritiene che la disposizione dell'art. 22

legge 17 maggio 1819 si debba estendere anche agli arbitri, per
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giudiziaria fa mentre pronuncia sul merito, sicchè la

decisione sulla frase o scritto ingiurioso può essere unita

a quella sul merito, quantunque non sembri doversi esclu-

dere che ad essa possa anche provvedersi prima, purchè

dalla stessa autorità giudiziaria (I). E poi evidente che

per merito si deve intendere ciò che forma oggetto della

contesa, indipendentemente dall‘ingiuria o diffamazione;

altrimenti la Cassazione, che non conosce mai del merito,

non potrebbe ordinare la soppressione delle memorie pro«

dotte avanti ad essa, il che non è (2).

12. Quando avverrà questa repressione?

La risposta è facile: — quante volte dinanzi a un‘auto-

rità giudiziaria sarà proferito. una frase o prodotto uno

scritto o stampato. ingiurioso o diffamatorio o contrario

al buon costume o all‘ordine pubblico, quell'autoritz‘t giu-

diziaria può reprimere tale abuso nel modo che verremo

indicando in appresso. A meno che non si tratti di un

reato d’udienza, nel qual caso provvede in luogo apposito

la legge (3), l’autorità giudiziaria. davanti a cui avviene

un simile fatto, non ha d'uopo, nemmeno ha facoltà di in-

dagare se il fatto medesimo godrà delle immunità accor-

date dall'art. 580 cod. proc. e art. 32 legge sulla stampa:

essa dispone in via quasi provvisoria a tutelare intanto

il rispetto sociale, l’ordine, il buon costume nell‘istante

medesimo che essi stanno per soffrire una grave iat-

tura (4). Se questa costituirà per sè stessa un reato di-

stinto, l' autorità. competente dovrà provvedere. Ora

questa repressione, può l'autorità giudiziaria compierla

d’ufficio, ma anche, come si deduce dall’art. 63 cod. proc.

civ. it., e 1036 cod. proc. civ. frane., può essere richiesta

dalla parte, e, aggiungiamo noi, ancora dal Pubblico Mi-

nistero, giacchè essa è dalla legge autorizzata tanto nel-

l‘interesse delle parti, come per ragioni d’ordine pubblico.

Però fln d'ora teniamo a dichiarare che non tutti i

vari modi di repressione, consentiti dalla legge, possono

indifi‘erentemente compiersi d‘ufficio o su richiesta delle

parti, essendovene taluno che non può accordarsi d‘uf-

ficio, tale altro che dalle parti non può domandarsi. Ma

di questo a suo luogo.

Piuttosto qui sembra necessario osservare una que-

stione assai importante, quella cioè che concerne la

sorte del terzo ingiuriato da un discorso proferito o da

uno scritto prodotto in una data causa. Potrà. il terzo

intervenire in giudizio per chiederne la repressione?

La questione fu già vivamente discussa nella dottrina

e nella giurisprudenza francese, dove però prevalse

l’opinione del Merlin che ammetteva l'intervento in

causa del terzo diffamato (5). Sicchè sembra doversi

ritenere che, qualunque sia la persona offesa, può inter-

venire per domandare riparazione (6), e se non e pre—

sente dovrà rivolgersi allo stesso tribunale (7); sempre

però prima che la riparazione d’ufficio sia pronunciata,

giacchè, fintanto non è giudicata la causa, si può sempre

intervenire, e cosi il terzo, divenuto parte, può ben con-

CANCELLAZIONE DI FRASI ÌNG1URIOSE

 

chiudere per i danni e interessi, come dispone per le cause

criminali l’articolo 359 del codice d'istruzione criminale

francese (8), e come noi esporremo in appresso (9). Se

poi fu pronunciata la riparazione d’ufficio, ovvero l'au—

torità giudiziaria non credette pronunciamo alcuna, il

terzo che si ritiene diffamato o ingiuriato, ed è respinto

dall'intentare azione di diffamazione per l'articolo 580

cod. pen., avrà sempre, a nostro avviso, il sussidio del-

l'articolo 1151 cod. civ. pel risarcimento del danno che

potesse avere sofi‘erto.

13. Come possono i giudici della causa provvedere

alla repressione dei discorsi o scritti 0 stampe ingiu-

riose, diffamatorio o‘contrarie all'ordine pubblico o al

buon costume? quali mezzi loro appresta la legge?

Dal combinato disposto degli articoli 63 cod. proc.

civ., 580 cod. pen. e 284 reg“. gen. giudiz°., si desume:

a) che l‘autorità giudiziaria può dichiarare ingiu—

riosa l‘arringa; .

b) che può infliggere al procuratore sottoscritto

all'atto la pena della sospensione;

c) che essa può ordinare la soppressione o cancel-

lazione degli scritti 0 stampe ingiuriose;

d) che può condannare il colpevole ai danni.

14. a eb) La facoltàdata ai giudici di dichiarare ingiu-

rioso l’arringa d‘un avvocato, scritta nel nostro codice

penale, deriva evidentemente, per la trafila del codice

Albertino, dal codice di procedura francese; senonchè

in quest‘ultimo la disposizione è più completa, stabilen—

dosi clre i giudici, dopo tale dichiarazione e in conse-

guenza di essa, potranno ordinare la stampa e l’affissione

della sentenza. Tolta quest‘ultima parte, resta. qualche

cosa di vano quasi quello sterile dichiarazione che il

discorso proferito all‘udienza da un avvocato o procu-

ratore è oltraggioso o comecchessia biasimevole. Per-

tanto ci sembra che in pratica questa facoltà. data ai

giudici non possa che risolversi in ammonimenti fatti

all‘avvocato o al procuratore di essere più corretti per

l'avvenire, insomma in quelle injunctz'mzs di cui parla

l‘articolo 23 della legge francese 17 maggio 1819 (10).

Chè se poi la colpa sarà molto grave, si farà. luogo al

provvedimento della sospensione, che i commentatori

francesi credono non si possa applicare che alonso della

diffamazione verso le parti in causa, salvo le colpe verso

i giudici (1 l). Conviene poi qui avere presente che tanto

questi rimproveri fatti agli avvocati come la sospen-

sione, possono essere pronunciati solo d‘ufficio dai giu-

dici, non essendo tali pene di cui le parti abbiano di-

ritto di chiedere l’applicazione (12).

15. e). Nel diritto francese si sollevò la questione sul

significato da darsi alla parola soppressione. Si chiese

se doveva intendersi come sinonimo di distruzione, come

sembrava persuadesse l‘articolo 26 della legge francese

26 maggio 1819, il quale dispone che ogni sentenza di

condanna contro gli autori o complici di crimini o de-

 

quantoi discorsi o gli scritti prodotti davanti a loro, mancando

di pubblicità, venga meno in essi l‘elemento diffamatorio (Vedi

Dalloz, Op. cit., v° Arbfh-age, 1005 e segg.

(1) Vedasi Appello di Napoli, 5 aprile 1869: Giurisp. ital.,

xxl, 1, 258.

(Q.) Dalloz, Op. cit., V° Presse, n. 1958.

(3) Art. 580 ult. cap. Cod. pen., e art. 621,622,693 Cod. proc. pen.

(4) V. Dalloz, l. cit., e Grim. Ed., 9!) aprile 1826.

(5) Corte di Grenoble, 5 aprile 1897; Cass., 8 hrum. e 5 messid.,

an. x: 18\pi'at. e 18 messid., an. xtr: Sirey, t. vn, p. 4016; t. IV,

9, p. 160; Corte di Tolosa, 13 marzo 1839 e 7 nov. 1838.

(6) Solo che se 1'oll'eso è un giudice, non potrà rimanere a

giudicare.  
(7) Carré, Le:qyi proc. civ., vol. il, p. 1270.

(8) Che cioè la parte civile deve domandare i danni e interessi

alla Corte giudicante.

(9) Ben s’intende che, quando si tratta di reato non protetto

dall‘articolo 580 cod. pen., il terzo, come la parte, avr-ù sempre

l‘azione e:: integra davanti la competente autorità.

(10) Per la citata legge francese tanto le ingiunzioni che la so«

spensione possono essere inflitte cosi agli avvocati come agli uf

ficiali del p. 111.

(11)V. il citato art. 37, Deer. fr. 14 dicembre 1810, e art. |S e 43

Ordin. 9.0 novembre 1822.

(I?) V. Dalloz, Op. cit., V° Presse, n. 1980.
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litti commessi per mezzo della pubblicità, ordinerà la

soppressione o la distruzione degli oggetti. Ma giusta-

mente si osservava che, nei casi previsti dagli art. 1036

cod. proc. civ. e 23 della legge l7 maggio l819, gli scritti

da sopprimere essendo quasi sempre atti del processo

creati per la causa, e d'altronde non destinati ad essere

riprodotti, la soppressione materiale potrebbe essere,

oltrechè superflua, anche dannosa; sicchè fu deciso che

itribunali possono ordinare la radiazione dei termini

contrari all‘obbedienza ed al rispetto loro dovuto, inse-

riti in atti notificati (l). Il nostro codice di procedura

(art. 63) tronca la questione, dicendo che le scritture

oltraggiose potranno essere soppresse o cancellate;

donde si deduce che si farà luogo alla soppressione

quante volte essa sarà. giudicata opportuna e possibile,

altrimenti sarà ordinata la cancellazione di quella sola

parte dello scritto e stampato colpito da riprovazione.

16. d) In diritto francese dottrina e giurisprudenza

sono pressochè concordi nell'accordare anche ai tribu—

nali civili facoltà di condannare ai danni l'autore degli

scritti ingiuriosi o difi‘amatorii, quantunque l’art. 1036

di quel codice proc. civ. non altrimenti che il nostro

articolo 63, non ne faccia parola. Citeremo le esplicite

parole del Carré (2): « Se l'art. 1036 cod. di proc. non

dà espressamente ai giudici di una causa, nella quale

sono state stampate delle memorie calunniose, il diritto

di condannare ai danni—interessi, almeno non glie lo ri-

cusa, e la Corte di cassazione giudicò, il 22 novem-

bre 1809 (3), che questo potere gli apparteneva e risul-

tava virtualmente dal diritto di dichiarare che gli scritti

erano calunniosi ».

Ora noi non vedremmo perchè anche presso di noi

non si debba. reputare estesa ai giudici civili la facoltà

concessa dall'articolo 580 del codice penale, come vor-

rebbe il Borsari; sicchè, in difetto d‘una dottrina nostra,

reputiamo debbano seguirsi le opinioni e le norme trac—

ciate dal commentatori francesi, dai quali desumeremo

quanto di più importante fu stabilito in ordine alla con-

danna ai danni-interessi, e cioè:

l° Tale condanna potrà essere pronunciata contro

il vero autore della diffamazione o dell'ingiuria, quindi

non solo contro la parte, ma anche contro l'avvocato o

il procuratore; i quali indarno cercherebbero una giu-

stificazione nel mandato del loro cliente (4);

2° I danni-interessi potranno essere chiesti anche

dal testimoni, dai periti e dai magistrati stessi; ma non

potranno mai essere accordati dal giudice d'ufficio (5);

3“ Solo i tribunali possono accordare riparazioni

civili, nè quindi sarebbero competenti le Camere di con-

s1glio, le Sezioni d‘accusa, perchè una condanna ai danni-

interessi non può essere pronunciata che con una sen-

tenza prol'erita all’udienza e preceduta da un pubblico

dibattimento, mentre esse procedono & porte chiuse e in

assenza delle parti (6). ACHILLE Muzz1.

CANCELLAZIONE D’IPO'I‘ECA. — È l'atto con cui il

conservatore, o dietro richiesta delle parti col consenso

del creditore, o dietro sentenza od altro giudiziale prov—

vedimento passati in giudicato, cancella, totalmente o

parzialmente un’ipoteca, ad attestare che cessa, in tutto

o In parte, il diritto reale per la medesima costituito

sopra i beni del debitore o di un terzo a vantaggio del

creditore. — Vedi Ipoteca.
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1. — ]. Nella Grecia, fino dagli antichi tempi, i can-

cellieri furono tenuti in grande considerazione, perchè

non erano ammessi a questo ufficio se non uomini di spo-

(1) Pritani chiamavansi i reggenti del Senato per turno, du-

rante l‘anno, che si divideva in dieci periodi amministrativi di 35

a 39 giorni per ciascuno; e pritauia dicevasi così la sezione dei 

rimontato capacità ed onestà. E tanta era l’idea della

necessità. che le funzioni delicatissimo affidate ai cancel-

lieri non venissero esercitate se non da persone, la cui

probità fosse superiore ad ogni eccezione @ scevra da

qualsiasi sospetto, che, prima di venir installati nel loro

ufficio, i cancellieri dovevano dormire per tre notti nel

tempio della Fede, quasi a riceverne il suggello della

divinità.

2. Narra Demostene che Solone sopra tutto impose di

pubblicar le-leggî innanzi alle statue degli eroi, e con-

segnarle al cancelliere, il quale nelle pubbliche adunanze

le leggeva, affinchè ciascuno, pel frequente udirlo, pra-

ticasse sempre il giusto e l' utile. E ypa.y.y.arek, cancel-

lieri o notai, dicevansi appunto codesti incaricati della

custodia delle leggi e degli atti pubblici, dei quali ave-

vano obbligo, se richiesti, di dar copie. e lettura. al popolo

ed al Senato. Se ne nominavano tre: uno scelto dal po—

polo ed incaricato della lettura degli atti, gli altri due

scelti dal Senato e addetti, l’uno al protocollo delle leggi,

l'altro agli archivi pubblici. Venivano scelti ad ogni pri-

tania (l), e duravano in funzione trenta. giorni, dopo i

quali davano conto della loro gestione. Così il Cavallotti

nelle dotte note al suo Alcibiade (Quadro VI, nota 23):

egli però, contrariamente a quanto or ora dicemmo, e

che è attestato dal Merlin e dal Dalloz (2), aggiunge che

del resto era questa in Atene una professione disprez-

zata dai cittadini ed abbandonata ordinariamente ai

d'ny.o'ctcl, o servi pubblici, scelti per la maggior parte fra

gli schiavi forniti di qualche istruzione.

3. — II. Nell'antica Roma, di certo, i cancellieri non

godettero di alcuna considerazione. I Romani, afi‘ìnchèi

giudizi ed i contratti nulla costassero al pubblico, incari-

cavano gli schiavi di fungere da cancellieri, chiamandolì

indifierentemente scribae o tabularz'i.

4. Soltanto sullo scorcio del IV secolo gli imperatori

vietarono di servirsi all’uopo degli schiavi, equindi d'al-

lora in poi anche a Roma i cancellieri furono scelti fra

i cittadini liberi, nel corpo e nelle compagnie degli uffi-

ciali ministeriali addetti al seguito dei presidi e dei go-

vernatori delle provincie.

5. — III. In Francia l’ufficio del cancelliere subì le più

svariate vicende: le ordinanze o le leggi che il regno, la

repubblica e l’impero promulgarono in argomento sono

numerosissime.

Fino ab antiguo le funzioni di cancelliere furono affl-

date a persone libere. Sulle prime costoro sono designati

coi nomi di grefferii, registratores, commentarienses,

amanuenses ; altra volta con quello di clcrcs du grefi’e.

Più tardi il solo Parlamento ha grefi‘iers o notaires-gre)”-

fiers, e più tardi ancora s’incontrano questi altri nomi:

stilli, scribanz'ae, memoralia processuum, clergies o

clergeries, relativi ora ai cancellieri, ora piuttosto alle

cancellerie.

6. Fu soltanto sotto Francesco I (1521) che vennero

erette propriamente a titolo d'ufficio le funzioni di can-

celliere ed attribuiti ai titolari speciali diritti. Tuttavia

la relativa Ordinanza non ebbe esecuzione, e per molti

anni ancora si continuò nel sistema di dare le funzioni

di cancelliere quasi a locazione (di ferme).

7. Completa fu la riforma sotto Enrico IV, e si com-

piè coll'Editto del 5 gennaio 1596. Allora i cancellieri

salirono più che mai in considerazione, cosicchè il Deni-

sart ci apprende che « le greffier civil en chef était un

des ofiiciers le plus distingués du Parlement; il portait

 

senatori in carica, come pur il periodo di tempo entro il quale

questi amministravano.

(2) Nei rispettivi Repertorii, vi Grefl'e e Greffier.
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13 fourrure comme les présidents de la cour ». Ed il

Domat: « Après les fonctions des juges, celles des gref-

fiers sont les premières dans l’ administration de la

justice».

8. Prima della rivoluzione del 1789i cancellieri erano

divisi in due categorie, gli uni causali, gli altri dema-

niali: per questi secondi il posto era ereditario, pei primi

no. Soppressi colla legge del 7 settembre 1790 gli antichi

tribunali, andarono soppressi con essi anche tutti gli uf-

fici di cancelleria: ma l’istituzione rimase, e passò nella

nuova organizzazione giudiziaria.

9. Prima però di giungere ad una costituzione stabile

e definitiva subì ancora parecchi cambiamenti. Così, ad

es., nel 1790 l'elezione dei cancellieri era affidata ai ma—

gistrati presso i quali dovevano compiere le loro fun-

zioni: erano nominati a vita, e non potevano venir revo—

cati se non per causa di prevaricazione. Nel 1791 i

“cancellieri penali furono eletti dalle assemblee elettorali

(come per tutti si pratica anche attualmente in Ame—

rica): colla legge del 27 ventoso, anno VIII, la loro no-

mina fu riservata al Governo: « Les grefliers de tous

les tribunaux seront nommés par le premier Consul, qui

pourra les revoquer à. volonté » (art. 92).

10. Segui ancora una quantità di leggi riguardanti le

molteplici e complicate attribuzioni di codesti funzionari,

sottoposti a frequenti rovinose responsabilità per la mi-

nima inosservanza di leggi.

Si giunse infine all'ultima legge organica del 5-8 no-

vembre 1851, della quale diremo nella rubrica della legis-

lazione straniera.

11. — IV. In Italia, prima della unificazione politica,

furono in vigore in questa materia due principali sistemi

opposti: l’uno nel regno Lombardo-Veneto, l'altro nel

Piemonte e nei rimanenti Stati. Nel Lombardo-Veneto

vigeva la legislazione austriaca; negli altri Stati, retti

ciascuno da leggi proprie, esisteva e funzionava l‘ufficio

di cancelleria press’a poco qual è attualmente: solo fu-

ronvi diversi modi di retribuzione del personale rela-

tivo, diversi sistemi di percezione dei così detti diritti

di cancelleria, come diremo meglio nel Capo delle tasse

giudiziarie.

12. L’unificazione legislative, che tenne dietro alla.

politica, si compie, nei riguardi delle cancellerie, con la

legge organica del 1865 e relativo regolamento generale

giudiziario.

Il sistema, attuatosi in tutta Italia con queste disposi-

zioni, si fu quello adottato in Francia con la legge orga-

nica del 1851.

13. Con posteriore legge del 23 dicembre 1875 furono

modificati alcuni articoli di quella legge organica, nel

senso di esigere, come diremo meglio a suo luogo, mag-

2}ori garanzie di capacità. per gli aspiranti agli uffici

di cancelleria. _

14. Ma più radicale fu la riforma attuatasi con la re-

cente legge 29 giugno 1882 e relativo regolamento

10 dicembre stesso anno.

Come apparirà dall’esame della legislazione straniera

ecome vedremo ancora nella sezione relativa alle «tasse

giudiziarie, stipendi, ecc. », una delle principali differenze

Che si notano fra i vari sistemi di ordinamento delle can-

cellerie, si è quella che riguarda il modo di retribuzione

dei cancellieri ed i così detti diritti di cancelleria.

15.. A questo riguardo furono e sono in vigore tre di—

versi sistemi. In alcuni Stati (come nella Spagna ed in

Inghilterra) i privati che ricorrono ai tribunali devono

\
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pagare determinate tasso o diritti alla cancelleria: ma

questa non ne risente alcun vantaggio, perchè le tasse o

diritti che riscuotono i cancellieri vanno a totale pro-

fitto dell'erario dello Stato: in una parola icancellieri

sono gli esattori delle tasse giudiziarie per conto dello

Stato: ed essi per le funzioni ricevono uno stipendio fisso.

16. In altri Stati (come in Francia ed in America,

nella Luisiana) le tasse o diritti come sopra esatti dai

cancellieri vanno a parziale o'totale vantaggio di questi

in aggiunta allo stipendio, che, naturalmente in vista di

quella diversa fonte di guadagno, è stabilito in più limi-

tata misura.

Finalmente in qualche Stato (come in Austria-Unghe-

ria) non esistono diritti di cancelleria: qui pure gli im-

piegati di questa sono stipendiati interamente dallo Stato.

17. Nell’organizzazione del 1865 erasi adottato anche

in questo proposito il sistema francese. Ma i molti e gravi

inconvenienti a cui questo sistema diede luogo, e dei

quali diremo più innanzi , provocarono la riforma cui

testè accennavamo.

Colla legge del 1882 fu aumentato lo stipendio dei fun-

zionari di cancelleria, e si incamerarono i così detti di-

ritti di cancelleria: di guisa che andò acessare in questi

uffici ogni maneggio di danaro.

Vedremo, procedendo nella trattazione, quale sia dun-

que attualmente la completa organizzazione delle can-

cellerie e la condizione de' suoi funzionari.

Sezxoma Il. — LEGISLAZIONE.

I. — Legislazione straniera.

A) Leggi francesi.

Francia — Legge organica 5—8 novembre 1851. —

La materia di cui ci occupiamo fu oggetto in Francia

(come abbiamo visto) di una quantità straordinaria di

disposizioni legislative. Da ultimo vi diede stabile e defi-

nitiva norma la legge organica de158 novembre 1851,

che andiamo a riassumere.

L'ufficio di cancelleria presso ciascuna magistratura

(Tribunali e Corti) si compone in generaleza) di un can-

celliere-capo; b) di due commessi cancellieri giurati; e) di

tre semplici copisti, che non hanno carattere legale e non

assistono mai igiudici. In caso di impedimento del,can-

celliere capo e de’ suoi due commessi, le loro funzioni pos-

sono essere provvisoriamente adempiute da un cittadino,

preferibilmente avvocato o notaio, che, prima di assu-

merle, deve prestar giuramento. La cancelleria è aperta

tutti i giorni, eccettuato le domeniche e le altre feste,

nelle ore stabilite dal magistrato, e che non devono

essere meno di otto al giorno.

I requisiti per esser nominati cancellieri sono:

1° godere dei diritti civili e politici;

2° aver soddisfatto alle leggi sul reclutamento del-

l’esercito;

3° aver l‘età di 25 anni pei giudici di pace, tribunali

di l‘. istanza e di commercio, e 27 per le Corti d'appello

e di cassazione;

4° aver riportato la licenza in diritto per le Corti

d‘appello, e di cassazione, e per le prime aver anche due

anni di esercizio nel fòro: — per gli altri uffici (giudici

di pace, tribunali di l“ istanza e di commercio) non è

richiesto alcuno speciale requisito di studi (1);

5" non essere nè parenti nè alfini, sino al grado di

zio e nipote inclusivamentc, di un membro del tribunale

(1) Questa disposizione è assai censurata, e ci pare a ragione, tenuto conto dell’importanza delle funzioni dei cancellieri anche

nei tribunali inferiori.
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o della Corte, salva dispensa, che può ottenersi nei tri-

bunali composti di più che otto giudici;

6° essere presentato da un titolare, dalla sua ve-

dova, dai suoi eredi od aventi causa, salvo il caso di

vacanza; '

7° presentare l‘atto di cessione del titolare che lascia

il posto;

8° venir nominato dal capo del poter esecutivo sulla

proposta del Guardasigilli;

9° dar la cauzione stabilita;

10° prestar giuramento.

Ciascun cancelliere ha diritto di designare il proprio

successore all‘aggradimento ed alla nomina del potere

esecutivo.

L’ufficio di cancelliere è incompatibile con tutte le ca-

riche pubbliche stipendiete dallo Stato, ed inoltre con

quelle di avvocato, procuratore, sindaco (maire), segre-

tario del sindaco, notaio, commissario esattore, maestro-

capo comunale.

Le attribuzioni dei cancellieri sono assai svariate, im-

portanti e delicate: altre riguardano atti che emanano

dal tribunale o da un giudice singolo, altre invece si ri-

feriscono ad atti che il cancelliere riceve e compie da sè

solo, senza partecipazione di giudice. — ll cancelliere fra

l‘altro:

a) interviene alle udienze delle varie magistrature,

stendendo il relativo processo verbale, e lo firma col pre-

sidente;

b) controfirma le sentenze, le ordinanze ed ogni altro

atto giudiziale;

e) presiede a certi atti di istruzione e di esecuzione,

od assiste in essi il giudice;

d) riceve e trasmette ai giudici ed alle parti certe

notificazioni ;

e) rilascia alle parti le copie degli atti giudiziali in

genere, autenticandole ;

f) conserva in deposito le minute delle sentenze ed

ordinanze;

g) riceve cauzioni;

h) tiene una quantità di registri;

i) custodisce gli archivi, ecc.

Fra gli atti cui prende parte, alcuni provengono dal

giudice che li detta, in generale, al cancelliere; altri sono

redatti dal cancelliere stesso. Nel primo caso, dice Ro-

dière: « un greflier doit écrire ce que le commissaire lui

diete; mais s'il s’apercevait de quelque défaut d‘exacti-

tude affecte', il pourrait refuser son ministère sans pour-

tant se donnerla licence de rien écrire de contraire» (l).

Fra i secondi di detti atti vi sono: accettazioni e ri-

nunzie di eredità, ricorsi in cassazione, appelli ed oppo-

sizioni in materia penale, la clausola csecutiva da apporsi

alle sentenze, ecc.

Quanto ai registri, chei cancellieri devono tenere, il

Dalloz ne enumera non meno di 25 per i tribunali di

prima istanza: sono in minor numero quelli dei tribunali

di commercio e delle Corti.

Hanno poi i cancellieri speciali attribuzioni in materia

di fallimento.

Possono essere mandatari di una parte avanti il

tribunale (2); e cosi pure periti ed arbitri.

Devono risiedere nella città sede del Tribunale o

della Corte presso cui adempiono le loro funzioni; non

hanno ferie; sono soggetti a certe regole disciplinari ed

alle pene dell’avvertimento e della destituzione. E lamen-

(1) Dalloz, v° Greffier, n. 84.

(2) App. di Rennes, 16 aprile 1817: Dalloz, v° Greffier, n. 112,

il quale però ne ii sconsiglia.  

tata la mancanza di una pena intermedia, quale la sospen-

sione che è pur ammessa per gli ufficiali ministeriali.

L‘ufficio dei cancellieri è retribuito mediante questi

vari cespiti di reddito:

1° lo stipendio fisso, che in prima istanza pel cancel-

liere è eguale a quello dei magistrati, pei commessi cor-

risponde ai °/, di quello, e pei copisti ad l/,,;

2° un compenso per le esazioni fatte per conto e

nell'interesse dello Stato (remixes alioue'es aux gre/"—

fiers par le trésor);

3°i diritti di redazione degli atti, che sono determi-

nati in apposita tariffa;

4° i compensi perle copie di sentenze ed altri atti

(remixes sur chaque expedition desjugements ei roles);

5° i diritti per ricerca e visione disentenze ed altri

alti;

6° i diritti per estratti dei registri dello Stato civile

depositati negli archivi dei tribunali di prima istanza.

Contro le parti e pei diritti come sopra loro spettanti

i cancellieri hanno azione personale in solidum.

Devono poi coi loro proventi sostenere le spese della

cancelleria.

Sono responsabili verso le parti e verso lo Stato, per

es., per gli annullamenti di processi causati daloro omis-

sioni: sottostanno in tal caso ad una ammenda ed alle

spese del processo che devesi rinnovare per loro colpa (3).

Rispondono anche pei loro commessi.

Mentre sono funzionari dell'ordine giudiziario, i can-

cellieri sono anche considerati quali depositari pubblici.

Però, circa la responsabilità inerente a tale ufficio spe-

ciale, si distingue in Francia:

Il cancellliere che si appropria le somme a lui affi—

date per tasse di registro, spese di processi penali, ecc.,

si rende colpevole del crimine previsto e punito sia degli

art. 169 e 170, n° 254 e 255, sia dall'art. 408 cod. pen. (4).

Nei riguardi, invece, delle somme che le parti gli

consegnano per pagamento di ammende o di spese cui

sieno state condannate, non si considerano come veri de-

positari pubblici, perchè in tali casi essi non sono gli in-

termediari necessari fra la parte e l'Amministrazione

incaricata delle pene pecuniarie, spese, ecc. (5).

Del resto la cauzione che, come si è detto, devono

fornire i cancellieri per poter ottenere la nomina è desti-

nata ad eventualmente rispondere:

I° delle condanne che possono essere pronunciate

contro di essi per causa dell’esercizio delle loro funzioni;

2° del rimborso dei fondi che fossero stati loro pre-

stati per fornire la cauzione, e sussidiariamente del pa-

gamento, nell‘ordine comune, dei crediti particolari che

fossero esigibili contr‘essi.

Prima di farsi luogo allo svincolo ed alla restituzione

della cauzione, quando il cancelliere cessa dall'ufficio, de-

vono osservarsi quelle pratiche, specialmente di pubbli-

cazioni sui fogli ufficiali, ecc., che presso di noi sono

richieste nei riguardi della cauzione dei notai, dei conser-

vatori delle ipoteche, ecc.

B) Leggi tedesche.

Austria — Legge organica 1853. — Il sistema au-

striaco è diverso da quello di Francia e cosi dal nostro.

Per esso nei tribunali e nelle Corti gli impiegati si di-

stinguono in impiegati di concetto e impiegati d'ordine:

ai primi appartengono i magistrati e i praticanti che

aspirano alla magistratura, ai secondi, quelli che adem-

(3) Cass. 97 aprile 1844: Dalloz, ]. cit., n. 129.

(4) Cass. 14 febbraio 1846, 22 agosto 1846: Dalloz, ]. c., n. 39-

(5) Cass. 22 agosto 1846, precitate.



piono le varie mansioni da noi ed in Francia affidate alle

cancellerie.

Codeste mansioni sono repartite in vari uffici: c'è il

protocollo degli esibiti, al quale dev’essere presentato

ogni e qualunque scritto cui debba dar evasione il tri-

bunale o chi ad esso presiede, ed un impiegato d’ordine

funge da protocollista degli esibiti.

C'è poi l'uflîcio di spedizione, con un capo e subal-

terni, nel qual ufficio si rilasciano e si autenticano le

copie degli atti.

E c'è l’ufficio di regisiralura, anche questo col suo

capo e subalterni, dove si conservano in tanti distinti

inserti tutte quelle carte dei singoli procedimenti, le

quali non si restituiscono, finita la causa, alle parti.

Questi vari uffici costituiscono nel loro insieme la.

cancelleria, e spetta al capo della magistratura l’asse-

gnare le diverse funzioni ai rispettivi impiegati.

Per la legge organica del 1853 (art. 6), ad impiegati

di cancelleria sono da ammettersi soltanto coloro che

-comprovìno, con attestazioni degne di fede, di possedere

la capacità e le cognizioni che sono necessarie perchè

possa da loro attendersi un soddisfacente disimpegno

del servizio ed un corrispondente ulteriore perfeziona—

mento negli affari di cancelleria.

Inoltre essi devono subire previamente con buon esito

un esame innanzi al magistrato presso il quale deside-

rano essere impiegati. Questo esame consiste nello scri-

vere esattamente e leggibilmente temi dettati e nel co-

piarne gli scritti; e qualora si tratti dell'abilitazione ad

un posto d‘impiegato presso i libri fondiario di revisore

dei conti, lo si estende anche alle cognizioni speciali

necessarie per tali mansioni.

La nomina di detti impiegati spetta in generale al

Ministro di giustizia (5 7); ma per alcuni, quali gli ac—

cessisti e gli impiegati gratuiti, la nomina è lasciata al

presidente del tribunale d‘appello del circondario (S 9).

Un’ordinanza del 28 gennaio 1854 prescrive a questo

proposito che, nel conferire i posti di cancelleria, abbiansi

& contemplare a preferenza di altri aspiranti i sotto-uffi-

ciali di buona condotta.

Non è permessa consanguineità, alcuna in linea ascen-

dente o discendente, nè collaterale fino inclusivamente al

grado di zio e nipote, nè affinità fino allo stesso grado

fra i capi degli uffici d’ordine, gli altri impiegati di can-

celleria, ecc., col capo del tribunale e con altro impiegato

da cui dipendono (5 17).

Gli impiegati di cancelleria, prima di assumere le loro

funzioni, devono prestare il prescritto giuramento, e lo

devono ripetere ogni volta che assumono un posto su-

periore (5 37). Tale giuramento viene assunto pei subal—

terni dal capo dell‘ufficio d‘ordine, e per questo dal capo

del magistrato, cui è assegnato (5 33).

Sono stabilite pene disciplinari agli impiegati di can-

celleria, e cioè: per inosservanza dell’orario d'ufficio,

condotta sconveniente ed immorale, prodigalità, con-

tegno censurabile in linea politica (sia./!), l’ammonizione

e redarguizione: se queste restano infruttuoso, si appli-

cano la ritenuta dello stipendio od il trasloco, che riesca

di pregiudizio; e se anche queste pene non portino buoni

effetti, 0 se trattisi d’una più grave violazione dei do—

veri d’ufficio, si applicano la degradazione e la destitu-

zione. Ma per queste due ultime pene occorre uno spe-

ciale procedimento, mentre le altre sono applicate dal

Capo rispettivo o dal tribunale d‘appello.

Le funzioni, che i nostri cancellieri esercitano nelle

udienze civili e penali e negli atti di istruzione delle

cause pure civili e penali, sono in Austria esercitate da

pratocollisii, detti anche atluari. Questi pertanto sten-
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dono e firmano i protocolli (verbali) delle comparse

(comparizioni od udienze) civili, e quelli dei dibattimenti

dei tribunali, Corti d'appello e Corti d’assise, e cosi pure

i protocolli (verbali) sui rilievi preliminari e su tutte le

operazioni giudiziarie che fanno parte dell'istruzione.

ln ispecie alla Corte d'assise il protocollista apre il

dibattimento, annunziando la causa; fa' l'appello dei

testimoni; firma le risposte dei giurati e le legge all'ac-

cusato (55 312, 314, 330 e 333, regol. 23 maggio 1873).

Il 5 62 della succitata legge organica dispone che

questi protocolli si civili che penali sono tenuti dai se-

gretari di consiglio, dagli ascoltanti o da altri impiegati

subalterni di concetto.

Gli stipendi degli impiegati di cancelleria (d‘ordine)

variano dai fiorini 1800 ai 400 all’anno presso la Suprema

Corte di giustizia; dai fiorini annui 1400 ai 400 presso i

tribunali d'appello; dai fiorini annui 1000 ai 400 presso

i tribunali di prima istanza: nè vi sono tasse o diritti

che vadano ulteriormente a loro profitto.

Nelle preture, oltre il pretore ed un aggiunto, vi sono,

per le funzioni di cancelleria, dei cosidetti cancellisti, il

cui stipendio varia dai 500 ai 400 fiorini annui.

Prussia — Legge sull’organizzazione giudiziaria e

legge 3 marzo 1879 sulla condizione dei cancellieri.

— Il titolo X della legge sull’organizzazione giudiziaria

e Dei Cancellieri. L'articolo 68 dichiara che le condi-

zioni di nomina dei cancellieri saranno regolate con

una legge, e che il loro servizio sarà organizzato dal

Ministro della giustizia. Gli articoli 69-72 regolano le

funzioni dei cancellieri in materia di giurisdizione vo-

lontaria. Essi ricevono le dichiarazioni necessarie per

le inserzioni nei libri di commercio; di società, di mo-

delli e disegni, erigono i protesti, procedono all‘apposi-

zione di sigilli, all'erezione di inventari, ecc. .

La legge promessa col succitato articolo 68 fu pubbli-

cata infatti nel 3 marzo 1879, e s'intitola appunto legge

sulla condizione dei cancellieri (Dienslverhdltnisse

der Gerichtsschreiòer). Essa dispone che, per essere no—

minato cancelliere, bisogna aver compiuto gli anni 21,

aver soddisfatto al servizio militare e subire un deter-

minato esame. Questo esame si fa avanti i tribunali de-

signati all’uopo dal Ministro della giustizia, e comprende

una prova scritta ed una prova orale.

La nomina dei cancellieri spetta pure al Ministro della

giustizia.

Oltre i cancellieri ordinari, vi sono dei cancellieri au-

siliari, che possono al caso sostituire i primi, e quindi

rimpiazzarli: anch‘essi sono nominati, previo esame,

dal Ministro della. giustizia.

Le mansioni dei cancellieri sono consimili a quelle dei

nostri.

Alsazia e Lorena — Legge 4 novembre 1878. — La ma-

teria, di cui si tratta, era regolata in queste provincie

dalla legge 14 luglio 1871, per la quale spettava al primo

presidente ed al procuratore generale, ossia al primo

rappresentante del Pubblico Ministero, la nomina dei

cancellieri dei tribunali cantonali, dei loro commessi (co-

mmis gre;7ìers) e copisti (ewpeditionnaires du gre/fe).

Da una successiva legge 10 luglio 1872 e relativo rego-

lamento 18 luglio stesso, erano cosi determinati i re-

quisiti richiesti per le funzioni di cancelliere: età di

21 anno, aver soddisfatto al servizio militare, tirocinio

di due anni, esame scritto ed orale davanti una Commis-

sione composta di un membro del tribunale e di un

membro del Pubblico Ministero.

Ma, quando il Codice del 27 gennaio 1877, che doveva

diventar esecutivo al più tardi pel 1° ottobre 1879, dotò

l’Impero germanico di una organizzazione giudiziaria
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unica, i vari Stati della Confederazione furono costretti

a far delle speciali disposizioni per facilitare l'attuazione

del nuovo codice in corrispondenza colle leggi locali.

Cosl si fece nell’Alsazia—Lorena con la legge del 4 no—

vembre 1878, la cui Sezione X tratta appunto Dei can-

cellieri ed uscieri.

Per essa: icancellieri sono nominati dal presidente

del Tribunale Superiore e dal primo rappresentante del

Pubblico Ministero presso il tribunale medesimo (arti-

colo 28); i cancellieri non hanno più la mansione, che

avevano per la legge del 1871, di presiedere le pubbliche

aste giudiziali (art.-29); icancellieri presso i tribunali

detti del balìa o baile (l), come pure gli uscieri, possono.

nei casi previsti dagli articoli 112 e 113 della legge sui

fallimenti, apporre i sigilli sulle cose del fallito, e pro-

cedere alle relative constatazioni che per essi acquistano

autenticità (art. 20).

I citati articoli 112 e 113 ordinano l'apposizione dei

sigilli e l'erezione dell’inventario delle sostanze del fal-

lito, ma non dicono a qual funzionario incombano queste

mansioni: la detta legge 1878 suppll dunque a tale

silenzio.

Con posteriore legge del 30 luglio 1880 venne modifi-

cato l'articolo 17 di quella del 14 luglio 1871, disponen-

dosi che il diritto di‘ nomina dei cancellieri, loro com-

messi e scrivani, spetti, non più al primo presidente ed

al procurator generale, ma direttamente ed esclusiva-

mente al Ministero di giustizia.

Brnnschwich — Legge 6 marzo 1882. — Questa re-

cente legge (Gesetz filr Ernennung der Gesichtsschrei—

ber, sowie der Vorbereitungsdienst und die Prilfung

des Gesichtsschreibers) determina le condizioni neces-

sarie per esser ammesso alle funzioni di cancelliere.

Essa dispone:

« Art. 1. [ candidati devono avere ventun anno e subire un

esame.

« Art. 2. L‘esame è preceduto da un lirocinio preparatorio

di due anni. >>

Questa. legge entrò in vigore il 1° aprile 1882, e nel

21 marzo successivo fu pubblicato un regolamento per

la sua esecuzione.

Granducato di "esse — Legge 3 settembre 1878. —

Anche qui accadde come nell'Alsazia e Lorena. In se-

guito alla suaccennata unificazione dell'organizzazione

giudiziaria germanica, vi fu pubblicata la legge 3 set-

tembre 1878, i cui titoli vu e v… si occupano delle man-

sioni dei cancellieri. Nel vn è detto che i cancellieri

presso i tribunali del balia o bailo ricevono i protocolli,

appongono e levano isigilli e fanno gli inventari, salvo

nell‘Hesse renana, dove la redazione.degli inventari è

riservata ai notai, e la prestazione di giuramento in oc—

casione dell’ apposizione o remozione di suggelli con-

tinua ad aver luogo davanti al giudice (art. 27).

Nel tit. V… è detto che, oltre le funzioni attribuite

loro dai codici processuali germanici, i cancellieri sono

altresl competenti: 1° per ricevere iprotocolli e gli altri

atti specificati nell’art. 358 codice di comm. germanico;

2° per procedere alla vendita all'asta volontaria dei

mobili; 3° per notificare, fra le parti, le dichiarazioni,
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citazioni ed offerte; 4° per far tutte in genere le notifi—

cazioni. citazioni ed esecuzioni ordinate dalla giustizia;

5° per apporre i sigilli e far gli inventari in materia di

fallimento.

0) Leggi inglesi.

Inghilterra — Act. 1873. — Nell’organizzazione giu—

diziaria inglese il nome di cancelliere ha un significato

affatto diverso da quello che ha presso di noi e presso

gli altri Stati d‘ Europa in generale. lvl si dà. il nome

di cancelliere al Magistrato Supremo, e corrisponde

eziandio al nostro guardasigilli.

La giustizia essendo colà amministrata da una quan-

tità di Corti ed anche di giudici singoli, vi si trova pure

una quantità di ufficiali addetti alle une ed agli altri, con

mansioni che corrispondono a quelle dei nostri cancel—

lieri, ma in generale anche con altri incarichi che da noi

sono proprie dei giudici. Nell'Annuario di legislazione

comparata dicesi a questo proposito: « Ils ont (i giu-

dici) d’ailléurs sous leur direction un personnel nom-

breux de secrétaires, officiers, etc., qui sous des noms

divers, rendent de grands services et expedient dans le

cabinet (in chambers), a charge d'en référer au juge

en cas de difficultés, un nombre d'afi‘aires très-conside-

'rable » (2).

Vi si trova il Master of the rolls, custode generale

degli archivi; il Prolhonotary, primo ufficiale o prima

scrivano dei Comuni Fiati (altra delle reali Corti d‘In-

ghilterra); il Register o Registrar, ufficiale cui è affi-

dato il carico di un registro nel quale vengono iscritti

tutti i mandati giudiziari in uso secondo la legge comune

(Common Lame); i Clerks, che un tempo raccoglievano

all’udienza le altercazioni delle parti, e poi le scrivevano,

mentre ora si stampano.

I Registers hanno potere anche di ricevere giura-

menti ed esercitare altri ministeri relativamente ai pro-

cedimenti pendenti avanti l’alta Corte di giustizia e le

Corti d'appello.

Vi si trovano certi ufficiali ai quali si pagano diritti e

competenze sotto il nome di fees.

L’ ultima riforma giudiziaria segul coll’Act 1873. Gli

art. 60—66 di questo creano dei cancellieri (secondo il

senso nostro) di distretto nelle contee. Permettono alla

regina di stabilire subito dopo la promulgazione della

legge, sui diversi punti dell’Inghilterra, dei funzionari

che, sotto il nome di district registrars, potranno rila

sciare ordini di citazione (writ of summons) avanti la

Corte Suprema, procedere a certi atti preliminari al

giudizio, pronunciare certi giudizi contumaciali, e darsi,

per delegazione della Corte, ad ogni sorta di ricerche,

verificazioni di documenti e di conti fra le parti.

Per gli art. 77-87, ogni giudice dell’alta Corte ha due

segretari (clerks), collo stipendio di lire sterline 400 e 200;

i giudici ordinari un segretario, con lire 400. Presso ogni

Corte di diritto comune vi sono cinque Masters, incari-

cati di tassar le spese, liquidare i danni-interessi ed anche

statuire in chambers in luogo e vece del giudice, salvo

in questioni riflettenti la libertà personale. Alla Corte di

cancelleria sono applicati, sotto il nome di chief clerh—W

commissioners to ministers vaths, tearing masters, un

 

(1) Bailli o baillîf (baile, bali) era in Francia un ufficiale reale

che amministrava la giustizia nell’estensione d'un certo distretto,

e contro le decisioni del quale dovevasi appellare direttamente

al Parlamento.

Aveva altresì il diritto di, comandare la nobiltà del suo di—

stretto, quand‘era convocata per la guerra. Anche al presente,

in alcuni paesi della Germania e della Svizzera, si chiama con  questo nome un magistrato preposto alla esecuzione delle leggi.

donde tribunal de bailliage.

(2) Anno 1874, pag. 15. — Per più dettagliate nozioni sull‘oTEa'

nizzazione giudiziaria inglese in generale, possono consultarsi

Selim Adolphus, Apereu dela loi anglaiae, Paris 1880; Castelli

avv. Dionigi e Ducci Carlo, L‘ordinamento giudiziario & l‘am-

ministrazione della giustizia in Inghilterra, Milano 1874.
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certo numero d‘ufficiali che hanno sostituito gli antichi

masters in chancery.

Vi sono inoltre in ogni Corte tre clerks of records

and writs.

1 registrars poi, di cui sopra, sono applicati alla Corte

di cancelleria, a quella d'ammiragliato, dei testamenti,

dei fallimenti.

Ed altri ufficiali ancora sono contemplati anche in

quest' ultimo Act, fra cui quelli incaricati di tassare

ed esigere le spese (fees) da pagarsi allo Stato dalle

parti litiganti.

Questo numero stragrande di funzionari, che costa allo

Stato, in aggiunta alle tasse pagate dalle parti, lire ster-

line 806,000, ossia più di 20 milioni di franchi all’anno, e

generalmente censurato, ed una speciale Commissione

fin dal 1873 ne ha chiesto la riduzione.

Slati Uniti — Act 58, 106, 130; 1880. — L’Act n. 106

del 1880 conferisce ai cancellieri delle Corti di distretto

e loro supplenti attribuzioni molto estese. Così essi pos-

sono rilasciare mandati d'arresto, ordinare l’esecuzione

provvisoria, ricevere testimonianze, far apporre sigilli,

erigere inventari, nominare tutori e curatori alle eredità

vacanti, designare i rappresentanti degli eredi assenti,

purchè non sianvi opposizioni. Possono altresì, in assenza

del giudice o se questi sia stato ricusato, ordinare l'ese-

cuzione dei testamenti, confermando i curatori testa—

mentari.

Hanno competenza per convocare le assemblee dei

creditori in caso di insolvenza del debitore e fissare la

cauzione che devono prestare isindaci, e per far rendere ‘ '

il conto della loro gestione al tutori, curatori, esecutori

testamentari esindaci del fallimento.

Anche la carica di cancelliere, al pari di ogni altra, è

elettiva. Ciascun cancelliere ha facoltà di scegliersi egli

medesimo i propri supplenti, salva l’approvazione del

giudice cui sono addetti.

l cancellieri delle Corti di distretto sono in pari tempo

cancellieri della Corte d’appello, conservatori delle ipo-

teche e notai pubblici.

Devono prestar cauzione (Act n. 58).

L’Act 135, pure del 1880, detta le norme perla revoca

dei cancellieri dal loro ufficio. Essa può chiedersi avanti

la Corte di distretto dal Ministero Pubblico sulla richiesta

dei cittadini 0 dei contribuenti per uno dei motivi pre—

visti dall’art. 196 della Costituzione.

Se la domanda è fondata sull‘incapacità del funzio-

nario, questi può essere invitato a rispondere a dei que-

siti in seduta pubblica: la risposta dev‘essere scritta

di sua mano.

Contro la pronuncia è ammesso l‘appello, e ciascuna.

delle parti può chiedere l‘intervento del giurl. L‘appello,

oltrechè dalle parti, può proporsi anche dai cittadini

che fecero la denuncia.

Durante il procedimento, il funzionario continua a re-

stare in ufficio e & disimpegnare le sue funzioni. Se ri-

mane soccombente, devo pagare le spese, mentre in caso

contrario devono sottostarvi i denuncianti.

'L'uisiana. — Per la Costituzione del 1879 il potere giu-

d1z1ar10 è quivi affidato ad una Corte Suprema, a Corti

dappello e di distretto ed a giudici di pace. Nella Cité

della Nouvelle-Orléans vi sono tre Corti di città.

Al posto dei nostri cancellieri, la Corte Suprema, le

Corti di distretto in ciascuna parrocchia, fuori della

Nouvelle-Orléans, hanno un ufiiciale o commesso; alla

 

 

Nouvelle-Orléans ogni Corte di cite ha pure un com-

messo ed ogni Corte di distretto ha un commesso princi-

pale e tanti commessi ordinari quanti sono i giudici,

ed il commesso principale della Corte civile di distretto

è commesso principale della Corte d’appello, la quale ha

pure un commesso ordinario.

1 commessi della Corte Suprema sono nominati da essa

medesima e revocabili a di lei arbitrio (art. 84); i com-

messi delle Corti di distretto, fuori della Nouvelle-Or—

léans, i commessi principali delle Corti di distretto, e

quelli delle Corti della cite‘ sono scelti dagli elettori del

circondario nel quale devono esercitare le loro funzioni

(art. 121 e 135); i commessi ordinari della Corte d‘ap-

pello e delle Corti di distretto della Nouvelle-Orléans,

sono nominati dai giudici delle rispettive Corti: ogni giu-

dice, cioè, nomina uno dei commessi ordinari della pro-

pria Corte.

Pei commessi della Corte Suprema e per quelli ordi-

nari la durata del mandato e indeterminata; per gli altri

è di quattro anni. '

Lo stipendio e di annue lire 3600 pel commesso prin-

cipale delle Corti civili di distretto, di 3000 per quelli

della Corte criminale del distretto alla Nouvelle-Orléans;

di 1800 al più per ogni commesso ordinario; e di 1200

per ogni commesso di Corte di città.

In generale i commessi devono prestar cauzione, pos-

sono scegliersi dei supplenti col consenso delle Corti da

cui dipendono, supplenti dei quali devono rispondere, e

dai quali, per conseguenza, possono, a lor volta, esigere

una cauzione.

Fuori della Nouvelle-Orléans i commessi delle Corti

di distretto sono notai pubblici, conservatori delle ipo-

teche e degli atti di trasferimento (art. 121), mentre alla

Nouvelle-Orléans attendono a queste due mansioni due

distinti e speciali ufficiali.

Coll'Act 135 del 1880 vennero fissate le tasse alle quali

hanno diritto i cancellieri delle Corti di distretto civili e

criminali della Nouvelle-Orléans, sceriffi, cancellieri e

conslabili (1) delle Corti di città., ecc. Merita di essere

ricordato il modo particolare di percezione di codeste

tasse. Consiste nell'apposizìone, su tutti gli atti, di deter-

minati bolli che rappresentano il diritto attribuito all‘uf—

ficiale pubblico. Questi bolli sono poi versati al tesoro, il

quale dà in cambio all‘evento diritto la somma del loro im-

porto. L'Act di cuisi tratta entra poi in minuziosissime

disposizioni dirette ad evitare le contraffazioni di questi

bolli, e stabilisce pene le più severe contro i contraf—

fattori (2).

D) Leggi spagnuole.

Spagna — Legge 10 settembre 1870 e 14 ottobre 1882.

-— L'organizzazione giudiziaria è tuttora regolata nella

Spagna dalla legge del 10 settembre 1870 promulgata

dal Reggente maresciallo Serrano. Questa però, nel ri-

guardi degli uffici di cancelleria, fu completata colla

legge recente del 14 ottobre 1882, della quale diamo al-

cuni articoli:

« Arl. 19. In ogni Corte vi saranno almeno tanti cancellieri

o sotto-cancellieri, quante le Sezioni che vi si possono formare

a ragione del personale di cui sono fornite, e la distribuzione

sarà quella determinala dalla Tabella dell'art. 1.

« [ cancellieri avranno lo stipendio annuo di 3750 pezzelte,

i sotto-cancellieri di 3000.

 

(1) Per le leggi inglesi si da questo nome ad un ufficiale avente attribuzioni analoghe a. quelle dei nostri commissari di polizia o

delegati di questura.

(2) Arm. de législat. comp., 1881, p. 680.
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( Art. 20. isotta-cancellieri eserciteranno le funzioni di can—

cellieri quando saranno applicati ad una Camera 0 ad una Se-

zione determinata; altrimenti assisteranno i cancellieri, rim-

piazzandoli in caso di vacanza o di impedimento. [diritti, che la

laritl‘a accorda ai cancellieri e sotto-cancellieri, saranno esatti in

carta ed entreranno nella cassa del tesoro.

« Art. 2t. [ presidenti dei tribunali, in mancanza di aspiranti

alla carica di cancelliere, nomineranno essi dei cancellieri sup-

plenti, che abbiano il titolo d‘avvocati, affinché possano far le

veci dei titolari in caso di vacanza ad impedimento. Questi av-

vocati supplenti avranno gli stessi diritti di quelli assegnati ai

supplenti del Pubblico Ministero.

« In caso di urgente necessità, i tribunali potranno assumere,

per far le veci dei cancellieri in genere, i cancellieri criminali

che abbiano la qualità di avvocati, e che sieno stati ammessi alle

autenticazioni, oppur qualche cancelliere dei giudici d'istru—

zione.

« Art. 23. | cancellieri, che hanno facoltà di rogare istro-

menti nei tribunali di prima istanza, eserciteranno le funzioni di

cancelliere d‘istruzione.

« Art. 24. Nelle Corti criminali vi sarà il numero di cancel-

lieri richiesto dai bisogni del servizio.

« Art. 25. Vi saranno cancellieri di prima e di seconda classe

collo stipendio di 2000 e 1500 pezzette.

« Gli uni e gli altri sono nominati dal Governo, sulla pro-

posta dei rispettivi tribunali.

« Art. 26. Per essere nominato cancelliere criminale bisogna

esser avvocato, superare gli esami richiesti per ottenere la fa.

coltà di rogare istromenti, o possedere la conoscenza della pro-

cedura giudiziaria relativa all‘impiego che devono coprire. »

E) Leggi Svizzere.

Cantone di Basilea (città) -— Legge 1° febbraio 1875. —

Tanto per dar un esempio dei sistemi vigenti nei vari

Stati d‘Europa, diamo un breve cenno anche di quello

di un cantone svizzero, Basilea (città.).

Per la legge del 1° febbraio 1875 sull'organizzazione

giudiziaria la cancelleria del tribunale civile si compone

di un cancelliere, di due sostituti, di un cassiere e del

numero di impiegati necessario per la spedizione degli

affari.

Questi ultimi sono nominati dai due presidenti e dal

cancelliere per un tempo indeterminato.

Il cancelliere, i suoi sostituti ed il cassiere sono nomi-

nati per il periodo di sei anni dal tribunale, in seguito ad

annuncio della vacanza, sulla proposta dei due presi-

denti se si tratta del cancelliere, dei due presidenti

e del cancelliere se si tratta dei sostituti o del cas—

siere. Sono rieleggibili all'espiro del loro mandato set«

termale, ma possono anche essere in qualunque tempo

revocati per infedeltà od incapacità.

E notevole la disposizione per la quale gli aspiranti

all’ufi‘icio di cancelliere devono soddisfare alle stesse con-

dizioni di capacità che sono richieste pei presidenti del

tribunale: i sostituti del cancelliere ed il cassiere devono

essere maggiori di età, godere del diritto attivo di cit-

tadinanza, e quanto ai sostituti, se non giustificano di

aver fatto un triennio di studi universitari, devono su-

perare un esame davanti i due presidenti del tribunale

ed il cancelliere.

Tutte le funzioni di cancelleria sono incompatibili con

qualunque altra. Il cassiere deve prestare una cauzione

di 2000 franchi.

Il cancelliere e suoi sostituti hanno voto consultivo

nelle deliberazioni.  

Il. — Legislazione italiane..

Nei riguardi della legislazione italiana l‘istituto, di cui

ci occupiamo, ha qualche cosa di particolare che ci ob—

bliga a scostarci alquanto dal sistema di trattazione che

in generale si preferisce in questa Raccolta..

Infatti, oltre le leggi che regolano l’ordinamento nostro

giudiziario, tutti i codici e tutte le principali leggi spe-

ciali contengono un maggiore o minor numero di dispo-

sizioni, che riguardano in qualche modo l’ufficio e le man-

sioni dei funzionari di cancelleria. A voler dare qui la

legislazione dell'istituto dovremmo quindi riprodurre

una lunghissima serie di articoli di legge, dei quali sa-

rebbe poi necessaria una seconda edizione, svolgendo le

singole parti in cui abbiamo diviso il lavoro. Crediamo

più logico e più conveniente evitare codesta inutile ri-

petizione, riproducendo e riassumendo le varie disposi-

zioni di legge man mano che ci ’richiameranno ad esse i

diversi argomenti della nostra tratt-azione.

Qui ci limiteremo ad indicare quali sono le leggi che

principalmente interessano i cancellieri. —- Possiamo

distinguerle in due categorie: le une, cioè, riguardano

l'organico e l‘ordine interno delle cancellerie ed i diritti

dei cancellieri, le altre le varie mansioni che ai cancel-

lieri stessi sono affidate.

Appartengono alla prima categoria:

la. legge 6 dicembre 1865 sull' ordinamento giudi-

ziario, n. 2626;

la legge 23 dicembre 1875, n. 2839, che ha modifi-

cato in parte qua la precedente;

il regolamento generale giudiziario 14 dicembre

1865, n. 2641 ;

la tariffa giudiziaria in materia civile, approvata col

r. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 (abrogata in parte,

come si dirà. a suo luogo);

la tariffa giudiziaria in materia penale, approvata

con decreto pari data 11. 2701 (ut supra);

il r. decreto 3 ottobre 1873, n. 1595, che modifica

alcuni articoli del regolamento generale giudiziario,

revocato col decreto 5 gennaio 1879, n. 4686;

il 1°. decreto 5 novembre 1876, n. 3489, che approva

il regolamento per la trasmissione del carteggio ufficiale

con esenzione delle tasse postali, in esecuzione dell’art. 5

della legge 30 giugno 1876, n. 3202;

la legge 29 giugno 1882, n. 835, che modifica le leggi

di bollo e di registro e le tariffe per gli atti giudiziari;

il regolamento per l'esecuzione di detta legge, appro-

vato col r. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;

la legge 7 luglio 1876, n. 3212 per la ritenuta sugli

stipendi e sulle pensioni.

Appartengono alla seconda categoria:

il codice di procedura civile;

il codice di procedura penale;

il codice civile;

il codice di commercio 1882, ed il regolamento per

la sua esecuzione, approvato col r. decreto 27 dicembre

1882, n. 1139;

il decreto 6 dicembre 1865, n. 2644 sull’istituzione

del casellario giudiziale e relativo regolamento;

le leggi 6 dicembre 1865, n. 2627 e 19 luglio 1880,

n. 5526, sul gratuito patrocinio;

i’rr. decreti 15 novembre 1865, n. 2602; 23 ottobre

1874, n. 2135, sull'ordinamento dello stato civile; .

le leggi 13 settembre 1874, nn. 2076 e 2077 (testi

unici) sulle tasse di bollo e di registro e relativi regola-

menti 25 settembre 1874, n. 2127, 2128, e parziali modì-

ficazioni introdotte colla legge 11 gennaio 1880, n. 5430

e regolamento 13 maggio 1880, n. 5431 ;
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la legge 17 maggio 1863, n. 1270 sulle casse dei de—

positi e prestiti, ed il regolamento 9 dicembre 1875,

n. 2802, sull'amministrazione delle stesse;

la legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle casse postali

di risparmio ed il relativo regolamento 9 dicembre 1875,

n. 2810;

le leggi 20 aprile 1871, n. 192; 30 dicembre, 11. 1164

e 2 aprile 1882, n. 674; i relativi regolamenti 1° ottobre

1871, n. 462, 14 maggio 1882, n. 738; ed i rr. decreti 15 no-

vembre 1872, n. 1087, 25 agosto 1876, n. 3303, 23 novem-

bre 1876, n. 3525 e 30 dicembre 1882, n. 1164 sulla riscos-

sione delle imposte dirette;

la legge 30 giugno 1876, n. 3195, sull'inserzione e

pubblicazione degli annunci legali, amministrativi e giu—

diziari;

la legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull’esercizio delle

professioni di avvocato e procuratore, ed il relativo

regolamento 26 luglio 1874, n.. 2012;

la legge sul notariato, 25 maggio 1879, n. 4900, serie 2°

(testo unico).

SEZIONE TERZA. — NOMINA, UFFICIO E COMPETENZE

DEI CANCELLIERI.

TITOLO I. —- Condizioni per la nomina

agli uffici di cancelleria.

CAPO I. — Requisiti generali.

18. Essendo, come si disse, i cancellieri funzionari del-

l'ordine giudiziario (art. 6 della legge 6 dicembre 1865

sull‘ordinamento giudiziario), sono ad essi applicabili le

disposizioni della legge stessa sull’ordinamento giudi-

ziario, le quali riguardano:

a) le condizioni generali per l'ammissione a funzioni

ed uffici giudiziari, e cioè: essere cittadino del regno;

avere l'esercizio dei diritti civili; non essere stati con—

dannati a pene criminali, nè condannati per falso, furto,

truffa, appropriazione indebita, vagabondaggio od atten-

tato ai costumi; non essere in istato d‘accusa o di con-

tumacia, o sotto mandato di cattura; non essere in

istato di fallimento dichiarato e non riabilitati; nè in

istato di interdizione od inabilitazione (artic. 9, legge

suddetta);

b) l‘obbligo della prestazione del giuramento, prima

di assumere l‘esercizio delle loro funzioni, col rito pre-

scritto dai regolamenti e colla farmela seguente: « Giuro

di essere fedele al re, di osservare lealmente lo Statuto

e tutte le leggi del regno, e di adempiere da uomo di

onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate »

(art. 10, legge suddetta);

e) l'obbligo di dimorare nel Comune dove ha sede

la pretura, il tribunale e la Corte presso cui esercitano

le loro funzioni (art. 13, legge suddetta);

. d) le incompatibilità, di cui all’art. 14didetta legge,

giusta il quale non possono essere sindaci, assessori o

segretari comunali, nè occupare altri impieghi pubblici

ed uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consi-

gliere comunale o provinciale, nè esercitare la mercatura

od altra professione qualunque;

‘e) l'esenzione da qualunque pubblico servizio estraneo

alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare (art. 16,

detta legge).

Caro II. — Condizioni speciali.

19, Il legislatore ebbe cura, inoltre, di determinare le

condmom speciali di idoneità occorrenti per la nomina
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ai vari uffici di cancelleria, che vennero distinti all'uopo

in altrettanti gruppi. Provvidero a ciò gli art. 160-164

della ripetuta legge 6 dicembre 1865. Ma l'esperienza

avendo dimostrato che codesti articoli contenevano pa-

recchie facilitazioni, e che taluni funzionari di cancelleria

davano prova di poca capacità ed attitudine ad adem-

piere le molteplici e spesso difficili loro attribuzioni, per

difetto appunto di necessari studi, si pensò di far cessare

codesto inconveniente. E lo si fece colla legge 23 di-

cembre 1875, n. 2839 (serie 2°), la quale, modificando gli

art. 160, 161 e 164 della legge precedente, richiese mag-

giori prove di capacità. per la nomina ad alcuni dei gruppi

di uffici testè ricordati.

20. Combinando e completando a vicenda le disposi-

zioni delle due leggi, ecco quali sono attualmente le spe-

ciali condizioni di (capacità. richieste perla nomina ai

vari uffici di cancelleria.

1. Per essere nominato all‘ufficio di cancelliere o

vice-cancelliere presso le preture, o di vice-cancelliere

presso i tribunali, si richiede l’età di anni 21 compiuti,

ed è necessario:

1° aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola

tecnica;

2° aver superato un esame di concorso o di ido—

neità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale

e la legge sul notariato;

3° aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità

di alunno;

Sono dispensati dall'esame quelli che già. avessero su-

perato il concorso dei posti di uditore o fossero stati

funzionari giudiziari (art. 160, legge 1875).

II. Per essere nominato all‘ufficio di cancelliere o

vice-cancelliere presso i tribunali o di vice-cancelliere ag-

giunto presso le Corti d'appello, è necessario avere l’età.

d'anni 25 compiuti ed i requisiti prescritti al numero

precedente, salve pure le eccezioni ivi stabilite quanto

all'esame (art. 161, legge 1875).

III. Possono essere nominati cancellieri di una Corte

«l'appello, purchè abbiano compiuto l‘età di anni 30;

1° i laureati in legge, che abbiano esercitato fun-

zioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pub-

blico ministero pel corso di quattro anni;

2° i segretari d’un ufficio di procuratore generale

ed i cancellieri dei tribunali, dopo quattro anni, se lau—

reati, e dopo sei se non laureati (art. 162, 1°, 2° e 3° comma,

legge 1865). .

IV. A vice-cancellieri delle Corti d‘appello e vice-

cancellieri aggiunti della Corte di cassazione possono

essere nominati i laureati in legge, che abbiano esercitato

funzioni giudiziarie per anni due, i sostituti segretari dei

procuratori generali, i vice-cancellieri aggiunti delle Corti

di appello, i segretari dei procuratori del re, i vice-can-

cellieri dei tribunali, i cancellieri delle preture, purchè

abbiano compiuto l’età di anni 25 (art. 162, ult. comma,

legge 1865).

V. Per essere nominato cancelliere della Corte di

cassazione si richiedono l’età d'anni 30 e la laurea in

legge. E necessario ancora aver esercitato funzioni giu-

diziarie nella magistratura giudicante o nel Ministero

Pubblico per anni otto, o la professione di avvocato in-

nanzi alle Corti od ai tribunali per anni dieci; ovvero

essere stato vice—cancelliere della Corte di cassazione,

cancelliere di una Corte d'appello e segretario nell'ufficio

della Procura generale presso la Corte di cassazione per

anni quattro (art. 163, 1° comma, legge 1865).

VI. Possono essere nominati vice-cancellieri della

Corte di cassazione i laureati in legge della età d‘anni 25,

che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due

66.
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o l'avvocatura per anni cinque, ovvero che siano stati

vice-cancellieri di una Corte d'appello, segretari o sosti-

tuti segretari di una Procura Generale per anni tre

(art. 163, 2° comma, legge 1865).

E altresì stabilito che possono essere nominati ad uf-

fici di cancelleriai funzionari del Ministero della giu—

stizia,purchè abbiano i requisiti di cui soprao gli equiva-

lenti pur sopra determinati, e l’età richiesta per le di-

verse funzioni. [1 servizio prestato al Ministero è equi-

parato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli

uffici di cancelleria o segreteria (art. 164, legge 1875).

CAPO III. — Dell’esame per la eligibilitd

agli u;7ìci di cancelleria.

21. Il tirocinio per la carriera di cancelleria si compie

in qualità di alunno (V. a questa voce). Le condizioni poi

che si richiedono per essere ammessi all’esame richiesto

per la eligibilìtà dell'alunno ai posti di cancelleria e le

modalità dell'esame stesso trovansi ora determinate nel

capo II, titolo V, del regolamento per la esecuzione della

legge 29 giugno 1882, approvato col r. decreto 10 di-

cembre 1882, n. 1103 (serie 3“). Ed ecco il testo delle

relative disposizioni , che non abbisognano di com—

menti:

« Art. 118. L’alunno, per essere nominato agli uffici di can-

celleria e segreteria, deve superare un esame di concorso a ter—

mini degli art. 160 e 161 della legge sull‘ordinamento giudiziario,

modificati colla legge del 23 dicembre 1875, n. 2039 (serie

seconda). ,

« Gli esami hanno luogo ogni anno , in ciascun distretto di

Corte d‘appello, ove se ne verifichi il bisogno, e per quel numero

di posti che sarà fissato dal Ministro di grazia e giustizia, sulla

proposta del primo presidente e del procuratore generale della

Corte rispettiva.

« Art. 119. Sono ammessi al concorso gli alunni dopo due

anni di tirocinio, purchè presentino un certificato di diligenza e

regolare condotta, rilasciato dal cancelliere o segretario presso

cui ebbe luogo il tirocinio.

« Qualora il cancelliere od il segretario negasse il certificato

o questo non fosse favorevole, l'alunno potrà portarne reclamo

al presidente della Corte, il quale giudicherà in proposito, sentito,

quanto agli alunni addetti alle segreterie ed alle pretura, il pro-

curatore generale.

« Art. 120. Oltre le condizioni, di cui nell’articolo precedente,

nessun aspirante può esser ammesso al concorso se, nei sei mesi

immediatamente precedenti a questo, non ha prestato servizio

nel distretto della Corte presso la quale hanno luogo gli esami.

« Art. 121. L'esame ha luogo presso la Corte d‘appello, avanti

ad una Commissione composta come nel capoverso dell’arti-

colo 111 (l).

« Art. 122. L‘esame è scritto e verbale.

« L‘esame scritto consiste nella compilazione di un atto di

cancelleria e nella risoluzione di due quesiti, uno sulla procedura

civile, l’altro sulla procedura penale.

« Nel giorno dal primo presidente fissato per l'esame, ciascun

membro della Commissione deposita in tre separate urne un

tema per l’atto di cancelleria, ed un quesito per la procedura

civile, ed un altro per la penale.

 

(1) A tenore di questo articolo la Commissione è composta di

due consiglieri della Corte d‘appello designati dal primo presi-

dente, di un funzionario del P. M., delegato dal Proc. Gen., del

presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori e del Can-  

« Uno fra i candidati estrae da ciascuna urna un tema ed un

quesito, e questi vengono poi dal presidente dettati.

« L’esame verbale versa sulle istituzioni civili, sulla legge no-

tarile, sulle leggi di bollo e registro e tariffe giudiziarie, e sul.

l’ordinamento e regolamento giudiziario.

« Art. 123. Compiuti gli elaborati, il candidato, dopo averli

firmati, li presenta alla Commissione. la quale nota sui mano—

scritti l‘ora della consegna.

« Un commissario assiste sempre agli esami ed invigila perchè

i concorrenti non conferiscono fra di loro, nè con estranei, e non

consultino opere legali, e scritto qualunque, tranne i codici edi

testi delle leggi.

« La Commissione deve dichiarare nullo l‘esame del concor-

rente il quale contravvenisse alle disposizioni del capoverso pre-

cedente. ’

« Art. 124. L’esame scritto non può durare più di sette ore,

e l'aspirante che non avesse finito entro questo termine sarà

rimandato ad altra sessione.

« L‘esame verbale non dura più di mezz'ora.

<< Art. 125. Ogni membro della Commissione dispone di dieci

voti per l‘esame scritto e di altrettanti per l‘orale.

« Chi non ottiene tre quinti dei voti nell'esame scritto nonè

ammesso all’orale.

« Per essere approvato il candidato deve riportare non meno

di tre quinti dei voti in ciascun esame.

« La graduazione è determinata dal numero dei voti ottenuti.

« A parità di voti la precedenza è data, tenuto conto:

« 1° della anzianità di servizio;

« 2" dei voti ottenuti nei precedenti esami;

« 3° della licenza liceale o di istituto tecnico di cui l‘aspi-

rante t'osse fornito;

« 4° della maggiore età.

« Le deliberazioni della Commissione sono raccolte in un ver-

bale che resta depositato nella cancelleria della Corte, ove deve

tenersi un elenco degli aspiranti approvati, indicando cognome,

nome e paternità di ciascuno, età, residenza d‘ufficio, la data

dell'esame ed i voti riportati nello scritto e nell‘orale.

« Art. 126. La Commissione dichiara eleggibili i primi clas-

sificati fino alla concorrenza dei posti per i quali è stato aperto

il concorso, e ne forma l'elenco, copia del quale dal primo pre-

sidente della Corte d'appello è trasmessa al Ministero di grazia

e giustizia, insieme a copia del verbale, di cui nell‘articolo pre-

cedente.

« ll cancelliere, segretario della Commissione, rilascia all‘aspi-

rante dichiarato eleggibile ed anche a quello semplicemente ap-

provato, un certificato col visto del presidente della Commis-

sione, indicante il nutnero dei voti e il posto ottenuto nella

classificazione.

« Art. 127. Gli aspiranti approvati, ma non compresi nel nu-

mero degli eleggibili, possono presentarsi al concorso immedia-

tamente successivo col numero dei punti riportati nel precedente,

senza bisogno di ripetere l'esame. _

« Gli aspiranti alla eleggibilità che non sieno stati approvati

in tre concorsi non possono più ripresentarsi. »

22. Non ci pare nè razionale nè opportuna la distinf

zione fatta in questi due ultimi articoli fra aspiranti

eleggibili ed aspiranti semplicemente approvati. Infatti

dalle disposizioni di legge superiormente riferite risulta

 

celliere della Corte d‘appello, il quale disimpegna anche le l'un- '

zioni di segretario della Commissione. La presidenza della Com-

missione spetta. al consigliere d'appello più anziano di grado.
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che l’aver superato felicemente l’esame di concorso, o di

idoneità, che dir si voglia, apre senz’altro virtualmente

la porta degli uffici di cancelleria. Quindi tutti i candi-

dati che ottengono negli esami i punti necessari diven-

tano per ciò solo eleggibili, come avviene in generale per

tutti gli uffici pei quali è richiesta la prova appunto di

uno speciale esame. Certamente poi, perchè la potenza

ed essere nominato si traduca in atto, è necessario che

vi sia la relativa vacanza di posti. Ma ciò non altera la

condizione giuridica degli aspiranti che superarono gli

esami. Il regolamento doveva dire, ci pare, che tutti

questi sono “eleggibili, ed hanno quindi tutti eguale di-

ritto di concorrere ai posti che sieno vacanti; e che, ove

questi posti siano in numero inferiore a quello dei con-

correnti, le nomine si faranno tenendo conto dei mag-

giori titoli posseduti dagli aspiranti a tenere dei due

ultimi alinea dell’art. 125.

TITOLO II. — Della nomina. agli uffici di cancelleria.

Numero - Categorie e anzianità - Divise.

Caro I. — Nomina.

23. A termini della legge 6 dicembre 1865 sull’ordina-

mento giudiziario, e precisamente giusta l'articolo 8

della medesima, tutti i funzionari di cancelleria dovevano

essere nominati dal re sulla proposta del Ministro della

giustizia. Ma questa disposizione venne in parte modifi-

cata dalla legge 23 dicembre 1875, la quale dispose che:

« i vice-cancellieri e vice—cancellieri aggiunti della Corte

e dei tribunali, ed i cancellieri di pretura sono nominati

dal Ministro della giustizia »; di guisa che attualmente i

soli cancellieri effettivi sono di nomina regia.

24. Tale innovazione aveva trovato qualche ostacolo

nella Commissione della Camera dei deputati che riferl

sul progetto Vigliani, che diventò poi la legge 23 di-

cembre 1875. E nella Relazione presentata dalla Com—

missione stessa nella tornata del 21 maggio 1875 (1)

così sono esposte le ragioni che si adducevano in con-

trario, e quelle che alla fine fecero prevalere ed accet-

tare la proposta del Ministro:

« ..... mentre si osservava che privare del rescritto

sovrano questi impiegati equivaleva a scemarne l’im-

portanza e diminuirne il prestigio, si faceva poi d‘altro

lato riflettere che in nulla per questo sarebbe allegge—

rito il lavoro noll’ammiuistrazione centrale. Sembrava

anzi a taluno meglio ordinato e più rispondente ai prin-

cipii di ragione lasciare al re la nomina e la promozione

cosi di tutti i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti,

come dei sostituti segretari e sostituti. segretari ag—

giunti, salvo a dare ai primi presidenti delle Corti pei

vicecancellieri ed ai procuratori generali pei sostituti

segretari, facoltà di designare la sede ed i successivi

traslochi nell‘àmbito del distretto compreso dalla Corte

d’appello per tutti i funzionari come sopra nominati.

Quanto al passaggio di un vice-cancelliere o di un sosti—

tuto segretario della circoscrizione di una Corte a quella

di un’altra, pareva dovesse richiedersi un decreto mi-

nisteriale. Era, si osservava, per tale guisa liberato il

Ministero della strabocchevole ed incomoda mole dei

decreti di traslocamento, e si manteneva intatta a quegli

lmpiegati la nomina regia, che nel caso era loro tolta

senza rendere omaggio ad un principio di discentra-

mento, e con iscapito manifesto della loro dignità.

« Il sistema proposto racchiude in sè incontestabili

DI‘931; ma, se ripartiva tra il Re, il Ministro, i primi pre-
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sidenti delle Corti ed i procuratori generali l’onere di

provvedere alla nomina ed al movimento di tutto il

personale delle cancellerie e segreterie, eccetto i loro

capi, poteva forse nella pratica immobilizzare sover-

chiamente alcuni funzionari in un determinato distretto,

e rendere meno facili e pronti i rinnovi di personale in

alcuni tribunali. Tale riforma, dunque, alla quale man-

cavano e un adatto svolgimento ed un largo corredo di

studi per chiarirne l’incontestabile utilità, fa dalla vostra

Commissione abbandonata coll'esplicito assenso dell'e—

gregio suo proponente.

« 11 suggerimento di conferire direttamente ad una

Commissione della Corte la nomina dei vice-cancellieri

e dei sostituti segretari fu quindi l’oggetto dei nostri

studi; e se in vista del decentramento che sarebbesi

.veriflcato, non mancò a tale idea il plauso di parte dei

commissari, pure alcune difficoltà sorsero a rendere

meno facile il mettere ad effetto quest’ultima proposta.

E di vero, essendo di presente quei funzionari tutti sti-

pendiati dallo Stato, è d’uopo, per la legge di contabi-

lità., sieno le loro nomine sottoposte al sindacato della

Corte dei conti; il perchè, affidata la loro nomina ad

una Commissione, ne nascerebbe un giro lungo e vizioso

di carte e di corrispondenze, dovendo gli atti relativi

essere sempre spediti al Ministero della giustizia per le

comunicazioni opportune alla Corte dei conti.

« Esclusi per tal modo tutti quei sistemi sui quali

avevano i vostri commissari fermato più specialmente

la loro attenzione, rimanevano di fronte le disposizioni

sancite dal vecchio ordinamento e quelle contenute nel

nuovo. Evidentemente un concetto, che all’amministra-

zione centrale avesse diminuito ingerenze e seemato

potere, avrebbe trovata unanime nello accoglierlo la

vostra Commissione; nel difetto di questo, prevalse al-

lora l’opinione di accettare la proposta del Ministero,

anche perchè se poteva considerarsi quasi un primo

passo verso una più ampia riforma, era poi indubitato

che rimettere la nomina dei funzionari suddetti nelle

facoltà del Ministro, equivaleva ad avere semplicizzato

questo ramo di servizio. Più spicci infatti ed assai più

sommari sono gli atti destinati ad istruire un aflare di

competenza ministeriale, di quello che non sieno gli atti

che servire debbono di base ad un decreto reale; e se

quindi anche l'economia di tempo può e deve avere il

suo pregio in una ben ordinata amministrazione, per

questo appunto ci è d'avviso di proporvi l‘adozione del

provvedimento, sul quale abbiamo fino al presente

discorso. »

Caro II. — Numero.

25. La legge 6 dicembre 1865 sull’ordinamento giu-

diziario, non modificata in questa parte dalla successiva

del 1375, contiene le seguenti disposizioni circa il per-

sonale delle cancellerie:

« Art. 152. Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi ha un

cancelliere. Vi possono essere anche vice-cancellieri e presso le

Corti ed i tribunali vice-cancellieri aggiunti. »

Questo articolo, contenuto nel tit. vr, capo 1, che si

intitola: Dei cancellieri, è la. ripetizione dell'articolo 3,

che si trova nel tit. I, capo 1, della stessa legge, e che

s’intitola: Delle autorità alle quali è afidata l’ammi-

nistrazione della giustizia.

« Art. 157. Il Ministro della giustizia ha facoltà di applicare

ifunzionari di cancelleria alle Corti, ai tribunali ed alle pretura
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nel numero richiesto dai bisogni del servizio, purchè non si ec-

ceda mai quello complessivo determinato nella tabella (tabella

annessa alla legge).

( Art. 158. Nei casi di assoluta urgenza e di necessità di

servizio, il primo presidente della Corte d’appello, di concerto col

procuratore generale, ed i presidenti dei tribunali, di concerto col

procuratore del re, possono, nel rispettivo distretto o circondario,

destinare temporaneamente e finchè non sia altrimenti provvisto,

un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto da una pretura

ovvero da un tribunale ad altra pretura o tribunale, oppure alla

Corte.

( Art. 159 (quale fu modificato dalla legge del 1875). Man—

cando od essendo impediti i cancellieri e vice-cancellieri presso

un'autorità giudiziaria. possono, in caso di urgenza, essere prov-

visoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani addetti _

ad altra autorità giudiziaria,i notai esercenti, i praticanti notai,

i segretari o sotto-segretari comunali del luogo. L‘incarico non

potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali spetterà al Ministro

della giustizia il provvedere.

« Quelli che non sieno funzionari dell‘ordine giudiziario, prima

di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento pre-

scritto dai regolamenti.»

A questo proposito fu giudicato: «non essere nulli gli

atti in materia civile o penale ricevuti da un alunno

invece che dal cancelliere, benchè dai medesimi non

consti che prima di procedervi prestasse egli il giura-

mento, se questo sia stato realmente prestato, e solo

siasi omesso di farne menzione negli atti anzidetti (I) ».

26. Il numero dei cancellieri, vice-cancellieri e vice-

cancellieri aggiunti, assegnato alle singole e diverse

autorità. giudiziarie del regno, risultava dalle tabelle

annesse al regolamento generale giudiziario del 1865.

In seguito, però, col decreto 3 luglio 1871, n. 335, veniva

determinato il numero dei funzionari per le varie ma-

gistrature delle provincie venete e di Mantova unite al

regno; eoll’articolo 6 della legge 23 dicembre 1875 si

determinava in 450 il numero complessivo dei vice-can—

cellieri aggiunti delle Corti d’appello e dei tribunali,

dandosi facoltà al Governo di distribuirli fra le diverse

autorità giudiziarie, locohè fu fatto colla tabella an-

nessa al decreto reale 23 dicembre 1875, n. 2861; e con

altro decreto reale, pari data, veniva assegnato il per-

sonale di cancelleria alle Sezioni temporanee della Corte

di cassazione in Roma.

In base quindi alle varie disposizioni succitate, le

tabelle del personale di cancellerie risultano come

appresso:

Tabella A — Corti di cassazione.

 

 

    
 

 

 

anna Sezioni Cancellieri c.;32iiim o:gègîièîiri

Firenze ...... 2 1 | 1 1

Napoli 2 l 2 1

Palermo . . . . . 2 1 1 1

Torino 2 l 2 1

Roma . . . . . . . | — l 3 | 2

 

(1) Cass. di Roma,4 giugno 1879, Guisa c. Fin. (Corte iS'uprcma,

879, 506).

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Tabella B — Corti d‘appello.
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Antoni . . l ]2 ] Lucca ........ l 4 -

Ancona lucerna . - 2 1 Messina ....... 1 4 2

A 1 Perugin.. - 2 1 Milano ........ l 5 1

quia ........ l 4 5 - Napoli .. 1 10 18

Bologna ....... l 3 l Nap0h iPulenra… -I 3 5

103;eîcia ...... . % 3 1 Palermo ...... 1 ' 6 2

giari...…… 3 l 'Ildrna..--2 2

Casale ........ 1 3 1 Parma % Parma . . 1 . 2 1

Catania ....... 1 4 1 Roma ....... . - — 2

Catanzaro ..... 1 4 10 Torino ........ 1 5 3

Firenze ....... l 4 2 Trani ......... 1 6 7

Genova .. 1 3 2 Venezia ....... 1 7 2

Tabella 0 — Tribunali civili e correzionali.

s s ' = =
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.: _i._* g.‘ 6 e i'
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Acqui... ...... 1 1 1 Como ......... 1 3 3

Alba .......... l l l Conegliano . . . . 1 l 1

Alessandria l 2 1 Cosenza ....... 1 6 4

Ancona ....... l 3 2 Crema ........ 1 1 l

Aosta ......... 1 1 1 Cremona ..... . 1 3 l

Aquila ........ 1 4 4 Cuneo ......... 1 3 1

Arezzo ........ 1 3 3 Domodossola .. 1 l -

Ariano ....... . 1 2 3 Este .......... 1 1 1

Ascoli Piceno.. 1 2 l Fermo ....... . 1 2 1

Asti ......... . 1 3 1 Ferrara ....... 1 3 2

Avellino ...... 1 4 6 Finalborgo 1 1 ]

Avezzano ..... 1 2 2 Firenze ....... 1 7 4

Bari .......... 1 6 2 Forlì ......... _l 4 2

Bassano ....... 1 l 1 Frosinone ..... - - 2

Benevento . 1 5 4 Genova ....... 1 4 5

Belluno ....... 1 2 1 Gerace ........ l 3 3

Bergamo ...... l 5 2 Girgenti ....... l 3 3

Biella ......... 1 1 1 Grosseto ...... 1 2 2

Bobbio ........ 1 1 - Isernia ........ 1 3 3

Bologna ....... 1 6 3 Ivrea ......... 1 2 l

Borgotaro ..... l 1 - Lagonegro . . . l 3 1

Bozzolo ....... 1 l 1 Lanciano....… 1 5 4

Breno ........ . 1 1 1 Lanusei ....... 1 1 1

Brescia ....... 1 5 4 Larino ........ 1 2 2

Busto Arsizio.. ] 1 2 Lecce ......... 1 5 4

Cagliari ....... 1 3 3 Lecco ......... 1 1 l

Caltagirone.... 1 l 2 Legnago ...... 1 1 1

Caltanissetta .. 1 4 4 Livorno ....... 1 3 !

Camerino ..... 1 1 1 Lodi .......... 1 2 l

Campobasso l 3 2 Lucca ........ l 3 2

Casale ........ 1 3 2, Lucera ........ 1 .7 6

Cassino ....... 1 4 5 Macerata ...... 1 2 2

Castelnovo Mantova ...... 1 2 1

di Garfagnana l - 1 Massa-Carrara. l 2 1

Castiglione _ Matera ....... 1 2 2

delle Stiviere 1 l 1 Melfi ......... 1 2 3

Castrovillari... ] 3 4 Messina ...... . l 4 3

Catania ....... l 6 2 Milano ........ l 8 2

Catanzaro ..... 1 4 6 Mistretta ...... 1 l l

Chiavari ...... l 1 1 Modena ....... 1 3 1

Cbieti....…...l 3 2 Modica.. ..... l 2 2

Civ1taveecbia… - - l Mondovì ...... l 2 l          
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Seguito della Tabella C.
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Monteleone.... 1 2 3 S.M.CapuaVe-

Montepulciano . l l 2 tere ........ l 7 6

Monza....……l 2 1 S.Miniato..…l 1 1

Napoli ........ l 16 15 S. Remo ...... l 1 1

Nicastro ...... 1 2 2 Sarzana ..... ,. 1 1 1

Nicosia ....... 1 1 2 Sassari ........ 1 3 2

Novara ....... 1 3 1 Savona ......._. 1 1 1

Novi Ligure. . . 1 1 1 Sciacca ...... . . l 2 2

Nuoro ........ 1 2 1 Siena ......... 1 3 1

Oneglia ....... 1 1 1 Siracusa ...... 1 3 2

Oristano ...... 1 2 2 Solmona ...... l 2 2

Orvieto ....... 1 1 - Sondrio ....... 1 1 1

Padova ....... 1 4 2 Spoleto ....... 1 3 1

Palermo ...... l 8 6 Susa .......... 1 i 1

Pallanza ...... l l 1 Taranto ....... l 3 2

Palmi.. ....... 1 2 2 Tempio Pausa-

Parma ........ 1 4 2 nia.......… 1 1 1

Patti ......... i 1 2 Teramo...…… 1 5 3

Pavia ......... 1 2 1 Termini 1me—

Pavullo ....... 1 1 l rese ........ 1 5 2

Perugia ....... 1 3 2 Tolmezzo 1 1 1

Pesaro ........ 1 2 1 Torino ........ 1 3 2

Piacenza ...... 1 3 [ Tortona....…. 1 1 1

Pisa .......... 1 3 2 Tram ......... 1 5 3

Pistoia . ....... 1 2 1 Trapani ....... 1 4 2

Pontremoli 1 1 - Treviso ....... 1 2 1

’Pordenone . . . . 1 1 1 Udine ......... 1 4 2

iPortoferraio... 1 1 — Urbino . ...... 1 2 1

'Potenza..… . .. 1 4 3 Vallo della Lu—

Ravenna ...... 1 3 2 cania ....... 1 2 2

Reggio(Calabria) 1 3 4 Varallo ....... 1 1 -

ReggiotEmilia) 1 3 1 Varese ........ 1 1 1

Rieti .......... 1 1 2 Velletr1...…… - - 1

Rocca San Ca— Veree1h ....... 1 3 1

sciano ...... 1 l - Venema._ ...... 1 5 3

Rossano ....... 1 2 1 Verona ....... 1 4 2

Sala Consilina . 1 2 1 Vicenza ....... 1 4 2

Salerno ....... 1 7 7 Vigevano ..... 1 2 1

Salò .......... 1 1 1 Viterbo ....... - _ 2

Saluzzo i 2 1 Voghera ...... 1 2 1

S. Angelo dei Volterra ...... 1 1 1

Lombardi.... 1 3 2

Tabella D — Tribunali di commercio.
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Ancona . ...... 1 1 - Napoli .. ..... . l 3 1

Bari. delle Pu- Novi Ligure .. 1 - -

glie ........ . l 1 - Palermo ...... 1 1 —

Bologna ...... . 1 1 - Pesaro ........ l - -

Cagliari ....... 1 - - Porto Maurizio 1 — -

Catania ....... 1 - - Rimini ........ 1 - -

Chiavari ...... 1 - — Roma ......... — - 1

errara ...... . 1 - - San Remo . l - -

Foggia ...... . 1 - - Sassari. . . . .. 1 - -

°“Eno ....... 1 -— - Savona ........ 1 - -

enova . .. . 1 3 1 inica lia ..... 1 — -

Milano ........ 1 3 1 Tori°nog........ 1 4 1

Messrna..……. 1 l - Trapani.. ..... 1 - -
Monteleone.... l - - Venezia....... - - 1    

Tabella E — blandamenti.

Nella tabella annessa al citato regio decreto 14 di-

cembre 1865 erano stati assegnati alle preture manda-

mentali in complesso:

Cancellieri. . . . . . 1645

Vice—cancellieri . . . . . . . 1500

con dichiarazione che i vice-cancellieri sarebbero nomi-

nati soltanto in proporzione del bisogno entro i limiti

del numero stabilito, ed applicati alle varie preture, in

numero d’uno o più, secondo le esigenze del servizio.

In seguito, col citato regio decreto 3 luglio 1871,

n. 334, che regolava la circoscrizione giudiziaria delle

provincie venete e mantovana, alle preture di queste

provincie (comprese le urbane) venivano assegnati:

Cancellieri . . . . . . . . . . 104

Vice-cancellieri . . . . . . . . 145

anche qui coll’avvertenza che i vice-cancellieri sareb-

bero nominati ove il servizio lo richiedesse.

Infine, colla ripetuta legge 23 dicembre 1875, n. 2839,

all’articolo 6 capoverso si disponeva: « I vice-cancel-

lieri di pretura non oltrepasseranno in complesso il

numero di 1450, e saranno applicati alle varie pretura

secondo i bisogni del servizio».

Tabella F — Pretura urbane.

Nella relativa tabella annessa al regio decreto 14 di-

cembre 1865, venivano assegnati 1 cancelliere ed 1 vice-

cancelliere per ciascuna alle preture urbane di Bologna,

Genova e Livorno; ed 1 cancelliere e 2 vice-cancellieri

per ciascuna alle preture urbane di Firenze, Milano e

Torino. Con avvertenza che i funzionari di queste pre-

ture si parificavano in grado e stipendio a quelli delle

altre preture, ed erano compresi nella stessa graduatoria.

Ma, come vedemmo, nel decreto relativo alle pro—

vincie venete e di Mantova, nel numero complessivo

dei cancellieri e vice-cancellieri a quelle assegnati si com-

prendevano, senza distinzione alcuna, anche le preture

urbane, e nella legge del 1875, restringendosi a 1450 il

numero dei vice-cancellieri di pretura, non si faceva

cenno delle pretura urbane: sembra pertanto doversi

ritenere che anch’esse sieno comprese in quel numero.

27. Quanto ai giudici coneiliatori, l'articolo 32 della

legge sull‘ordinamento giudiziario (che non fu modificato

dalla legge del 1875) dispone:

« Presso i conciliatori compiono le funzioni di cancellieri i

segretari;comunali ed i loro sostituti.

«,la caso di loro mancanza od impedimento, il conciliatore

provvede egualmente anche senza la loro assistenza. »

È sorto il dubbio se questo articolo debbasi interpre-

tare nel senso che siano imposte tassativamente al se-

gretario comunale le funzioni di cancelliere presso i con-

ciliatori, per guisa che il segretario stesso abbia diritto

ad opporsi a che il Consiglio comunale nomini per l'e-

sercizio di quelle funzioni altra apposita persona. Ed il

Consiglio di Stato, con parere del 22 settembre 1883 (l),

rispondeva negativamente, e cioè, riportato il citato

articolo 32, quel Consesso soggiunge:

( Da questa disposizione apparisce manifestamente come la

legge non solo non imponga tassativamente al segretario co-

munale le funzioni di cancelliere. ma riconosca ai Comuni. ove

occorra, il diritto di assegnare tali funzioni ad un altro impie-

gato comunale.

 

(1) Legge, 1884, 1, 731.
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( Non potrebbe. del resto, avvenire altrimenti ove si consi-

deri che nelle principali città si hanno più uffici di conciliazione

presso ciascuno dei quali vi è un cancelliere, non potendo il

segretario comunale aver il tempo materiale di adempiere con—

temporaneamente l’ufficio suo, e quello di cancelliere del giu-

dice conciliatore. »

Avendo la legge stabilito chele funzioni di cancelliere

del conciliatore sieno esercitate dal segretario comunale,

non può il Consiglio comunale deliberare che le relative

funzioni sieno assunte dal vice-segretario (I).

In mancanza del segretario comunale e del suo sosti-

tuto, supplisce un vice-cancelliere, o un sostituto segre—

tario addetto ad altra autorità giudiziaria, od alunni di

cancelleria, o notai esercenti.

Caro III. — Categorie ed anzianità - Interruzione

del servizio - Assunzione dell’u/îicio - Residenza.

5 1. — Categorie, anzianità, interruzione del servizio.

28. Tutti i cancellieri e vice-cancellieri sono com-

presi in una classificazione generale ed unica per tutto

il regno.

Sono considerati del medesimo grado e stipendio, e

compresi e mantenuti in un unico elenco i cancellieri di

pretura,i vice-cancellieri di tribunale, i vice-cancellieri

aggiunti di Corte d’appello.

Sono pure considerati del medesimo grado e com-

presi e mantenuti in un unico elenco i vice-cancellieri

aggiunti dei tribunali, i vice-cancellieri di pretura.

L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della

nomina in ciascun grado, ed in caso di nomina contem-

poranea, da quella del grado precedente, o se il grado è

diviso in più categorie di stipendio, dalla data della no-

mina o della promozione alla categoria. Essa è calcolata

sul loro complesso per tutto il regno.

Al funzionario che da un grado superiore passa ad un

grado inferiore si tien calcolo, per gli effetti dell'anzia-

nità e della determinazione dello stipendio, del servizio

nell'ufficio superiore come se fosse stato prestato nel

grado al quale il funzionario è nominato.

Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si con-

cedono, in ragione dell'anzianità di servizio nel grado

stesso, con decreto del Ministro della giustizia, da ema-

narsi entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il

posto nella categoria superiore, e con decorrenza dal

primo giorno del mese successivo alla vacanza.

Il sistema degli avanzamenti per sola anzianità, ap-

plicato anche pei gradi successivi, è in generale disap-

provato. « Col sistema di procedere da un grado al-

l’altro, avuto solo riguardo all'anzianità, si preclude la

via ai migliori, ai più bravi, ai più studiosi, a tutto pro-

fitto di coloro che ebbero la fortuna di esser nominati

prima, ed intanto il funzionario, che non è mosso dallo

stimolo di un avanzamento dipendente dalla sua propria

capacità, sta attendendo neghittoso e non curante, che

il caso o la fortuna lo porti un giorno in un grado supe-

riore. Con quanto scapito del servizio e dell'andamento

delle cancellerie questo avvenga, ciascun lo vede. Il solo

e vero merito dev'essere il movente su cui basano gli

avanzamenti dei funzionari, e non il caso, e non la cieca

fortuna (2). >>

(1) Rivista amministrativa, nm, 492.

(2) Giardini, Op. cit., Prefazione.

(3) Si e dubitato se il pretore possa e no concedere più per-

missioni di assenza della durata. di cinque giorni nel corso di un

anno. Il Monitore delle cancellerie (voL xv, pag._1gg) risponde: 

29. Il tempo passato in aspettativa per motivi di sa-

lute ed in disponibilità non importa interruzione di ser-

vizio, nè pregiudizio all'anzianità. Nel caso di aspetta-

tiva per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio

o di inabilitazione seguita da condanna, si deduce dal

servizio il tempo decorso in tale stato (art. 257 ordina—

mento giudiziario).

Il cancelliere dispensato da ulteriore servizio o collo-

cato a riposo dietro sua domanda, qualora sia poi riam-

messo in ufficio, ricongiunge il servizio anteriore e può

essere reintegrato col decreto di nomina nella categoria

a cui apparteneva.

Nel caso di destituzione l’anzianità. ed il servizio pre-

cedente non sono calcolati al cancelliere riammesso in

servizio, se non quando col decreto di nomina sia stato

rivocato quello di destituzione.

& 2. — Assunzione dell‘esercizio — Residenza.

30. Il cancelliere deve assumere l'esercizio delle sue

funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della re-

gistrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina e

destinazione (art. 11 ord“. giud°.).

Però il Ministro della giustizia può abbreviare o pro

rogare per giuste cause il detto termine; ma la proroga

non può eccedere altri trenta giorni.

Allorché, per ragioni di servizio, il Ministro della giu-

stizia abbia ordinato che il funzionario tramutato o pro-

mosso continui ad esercitare il precedente suo uffizio,i

termini anzidetti decorrono dal giorno in cui cessi tale

esercizio. Il cancelliere che contravviene alle precedenti

disposizioni s’intende rinunciatario, e non può venire

riammesso nella carriera che mediante un nuovo de-

creto di nomina.

Il cancelliere, come è detto già al n. 18, lett. 0, deve

dimorare nel comune ove ha sede il magistrato presso

cui esercita le sue funzioni; da questa residenza egli non

può assentarsi senza una licenza ottenuta a tenore dei

regolamenti.

A questo riguardo il regolamento generale giudiziario

dispone quanto appreso:

' a) Il cancelliere o vice-cancelliere, per assentarsi del

luogo di sua residenza deve ottenerne la permissione

secondo le norme seguenti (art. 44):

dal primo presidente, se trattasi di cancelliere o

vice-cancelliere della Corte o dei tribunali in essa com-

presi, e dal procuratore generale, se trattasi di cancellieri

o vice-cancellieri di pretura, per un tempo non maggiore

di trenta giorni (art. 46);

dal presidente del tribunale, se trattasi del can-

celliere o vice-cancelliere dello stesso, o dal procuratore

del re, se trattasi di cancellieri o vice-cancellieri di

pretura, per un tempo non maggiore di giorni dieci

(art. 47);

dal pretore per un tempo di giorni cinque o meno,

se trattasi del suo cancelliere o vice-cancelliere (arti-

colo 49) (3).

b) 11 funzionario, che concede permissioni di assenz&

deve,tener a calcoloi congedi già dati da altro funzio-

nario superiore o inferiore, e limitare la nuova permis-

sione al tempo che ancora avanzi al compimento del

termine complessivo di trenta giorni (art. 50);

nulla osta a che il pretore accordi anche 30 giorni di permess0

ai funzionari di cancelleria, purché a periodi di 5 giorni divisa-

mente, nell'anno. Le limitazioni, di cui agli art. 48 e 49 reg. 8°°°

giud., sono dettate per la continuità, non per la ripetizione del

permesso.



c) Le permissioni di assenza per tempo maggiore di

trenta giorni, o per recarsi all'estero si concedono dal

Ministro della giustizia (art. 52);

d) Le permissioni d'assenza possono sospendersi, ab-

breviarsi o rivocarsi dal concedente o dall'autorità. supe-

riore (art. 53);

e) A tale effetto il funzionario, prima di assentarsi,

deve dichiarare il luogo in cui possa essere diretto il

dispaccio in caso di richiamo (art. 100);

f) La domanda di permissione d’assenza deve espri-

merne il motivo, il tempo per il quale si richiede e il

luogo ove il funzionario intende recarsi, ed è rassegnata

in via gerarchica (art. 54);

9) Il cancelliere o vice-cancelliere che ha ottenuto

una permissione d’assenza deve usarne entro un mese

dalla sua data; trascorso questo termine, la permissione

non ha più effetto, ma potrà essere confermata sopra

nuova domanda (art. 55);

h) Chi ha ottenuto la permissione deve dichiarare

in fine di essa il giorno della partenza e quello del ritorno

alla residenza, e rimandarla al pretore per essere rin-

viata al procuratore del re (ib.);

i) Al cancelliere o vice-cancelliere possono esser ac-

cordati congedi dal primo presidente 0 dal procuratore

generale. Questi congedi saranno accordati di regola nel

tempo delle ferie giudiziarie, e sempre nel solo caso che

il servizio non abbia a rimanere interrotto durante l'as-

senza del concessionario, la quale non potrà eccedere i

giorni trenta (art. 99);

l) Non possono darsi permissioni d’assenza oltre il

detto congedo annuale, salvo per circostanze straordi-

narie e per gravi motivi (art. 45);

m) Nel concedere tali permissioni d’assenza si può

prescrivere che la loro durata si computi in tutto od in

parte nel congedo che si dà. annualmente.

Il cancelliere o vice—cancelliere, che contravviene alle

disposizioni relative alla residenza e ai permessi, è sog-

getto & provvedimenti disciplinari, e può essere privato

pure dello stipendio per un tempo corrispondente al—

l‘assenza illecita.

La privazione dello stipendio è ordinata con decreto del

Ministro di giustizia da comunicarsi al contravventore

ed agli uffici di contabilità, ed è eseguita sulle prime

rate di stipendio che gli si dovrebbero corrispondere

(art. 60).

La malattia non e scusa valevole pel cancelliere che

abbandona la residenza senza permesso, o non vi si re-

stituisee allo scadere dell’ottenuta permissione (art. 59).

Caro IV. — Divise.

. 31. A termini dell‘art. 156 dell'ordinamento giudiziario

1 cancellieri. al pari dei magistrati in genere, fanno uso

dl due distinte divise: una con toga per le pubbliche se-

dute ed udienze, l‘altra con abito a spada per presentarsi

individualmente in forma ufficiale e solenne.

_Pei combinati art. 160 e 158‘dello stesso ordinamento

giudiziario, il cancelliere della Corte di cassazione veste:

zvmarra di seta nera con cintura rossa di seta, guernita

d} nappine pure di seta; toga di lana nera, con maniche

rralzate e annodate alle spalle con cordoni di seta, tocco

di velluto con un filetto d’oro. Le divise dei cancellieri,

vma-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle Corti di

appelloe dei tribunali consistono nella toga di lana nera,

nella mmm-ra. di lana e cintura di seta nera con nappine

encordoni di seta rossa pei cancellieri, vice-cancellieri e

“ce-cancellieri aggiunti delle Corti, nel tacco di velluto

per questi e di seta per quelli dei tribunali, fregiato di

cordone dl seta, e nel collare di tela battista.
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Nelle riunioni solenni (come. per es., nell’inaugura-

zione dell'anno giuridico) le dette divise si modificano

nel Senso che i cancellieri delle Corti di cassazione e di

appello vestono la toga rossa di panno e le maniche di

questa sono soppannate di seta rossa (art. 161, lett. a e c,

cap. ord. giud.).

Gli art. 166 a 169 della ripetuta legge dànno partico-

lareggiate disposizioni intorno alla uniforme che dovreb-

bero vestirei magistrati, i membri del P. M. ed i fun-

zionari di cancelleria quando si presentano in forma

ufficiale e solenne. Non ci consta che tali disposizioni

sieno state mai espressamente abrogate: sta però che,

se in altri tempi saranno state osservate, attualmente

non lo sono per certo. E quindi sarebbe un fuor d'opera

l‘occuparsene.

TITOLO III. — Tasse giudiziarie - Stipendi degli ufficiali

di cancelleria - Recenti riforme.

32. Quella radicale diversità di metodi, che prima della

politica formazione del nostro regno esisteva nell’am-

ministrazione della giustizia civile e penale dei vari

Stati, sia in rapporto alle leggi di diritto che a quelle

di procedura, riscontravasi pure in ciò che rifletteva

l‘azione delle cancellerie giudiziarie.

Nelle antiche provincie del Piemonte, i funzionari delle

cancellerie civili non ricevevano dallo Stato stipendio

alcuno, nè a titolo di rimunerazione dei loro servizi, nè

perle spese d'ufficio. Invece i cancellieri percepivano

alcune tasse o diritti, che per legge dovevano pagarsi

dalle parti, e con tali proventi dovevano essi retribuire

tutto il personale dei vice-cancellieri e degli scrivani, che

si rendesse necessario al disimpegno dei lavori di can-

celleria, e sopperire per di più a tutte indistintamente

le spese necessarie pel regolare andamento dell'nfiicio

rispettivo.

33. Nelle provincie meridionali era in vigore un si-

stema misto, mercè il quale, mentrei cancellieri di pre-

tura non avevano altri proventi se non quelli derivanti

ad essi dalle tasse pagate dai litiganti, nei tribunali e

nelle Corti, invece, i cancellieri, oltre i diritti di cancel-

leria o tasse, percepivano anche uno stipendio fisso da

parte dello Stato.

34. Non molto dissimile da questo era il sistema vi-

gente nelle province toscane.

35. Opposto affatto era invece il sistema austriaco,

che fu in vigore, prima delle rispettive annessioni, nel

Lombardo-Veneto. Quivi, infatti, le cancellerie, o meglio

gli uffici corrispondenti a quelli che oggi si chiamano

cancellerie, erano affidati ad un apposito personale, detto

personale di spedizione, il quale non aveva alcun altro

provento o lucro all‘infuori dello stipendio fisso che lo

Stato soddisfaceva & ciascun ufficiale in corrispondenza

alla sua posizione gerarchica. Alla lor volta le parti non

pagavano & questi uffici alcuna tassa, ma dovevano sol-

tanto fornire la carta bollata degli importi tassativa-

mente indicati nella tarifi‘a relativa secondo la qualità

degli atti.

36. Segulta nel 1865 la generale unificazione legisla-

tiva, si accettò, nei riguardi delle cancellerie, un sistema

misto: vennero assegnati stipendi fissi tanto ai cancel-

lieri, quanto ai vice-cancellieri; si avocarono allo Stato

le tasse ed i diritti portati dalla apposita tariffa per gli

atti giudiziari, ma su questi diritti lo Stato riservò a

favore dei cancellieri il dieci per cento a titolo di aggio

0 premio di esazione.

In pari tempo vennero assegnati ai cancellieri tutti i

proventi ed i diritti di copia, che avrebbero dovuto
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pagarsi dalle parti, coll’obbligo però di provvedere, col

ricavato di quei proventi, non solo a tutte indistinta—

mente le spese cosi dette di cancelleria o di ufficio, ma

altresì alla retribuzione degli scrivani, che fosse stato

necessario di assumere pel miglior servizio delle cancel-

lerie. Fu fatto obbligo poi ai cancellieri di ripartire fra

i vice-cancellieri tanto la metà del decimo loro rilasciato,

come si disse, dallo Stato sui diritti per gli atti giudiziari,

quanto la metà di ciò che fosse loro residuato del pro-

vento delle copie, depurato dalle spese relative.

87. Queste disposizioni furono date colla legge orga-

nica 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, se-

guita dal regolamento [6 dicembre stesso per la sua

esecuzione, e nella sua essenzialità rimasta in vigore

fino a tutto il 1882, salvo una non sostanziale modifica-

zione apportatavi colla legge del 23 dicembre 1875, la

quale chiamò i vice-cancellieri a partecipare in una mi-

sura più larga, e ad essi più profittevole, agli utili notti

di cancelleria testè ricordati.

Per servire poi di base alla riscossione de‘ vari diritti

giudiziari fu pubblicata, in esecuzione dell'incarico affi-

dato al Governo del re colla legge 2 aprile 1865, n° 2215,

la tari fia approvata col regio decreto 23 dicembre 1865,

n° 2700.

38. Pertanto, secondo gli ordinamenti in vigore fino a

tutto il 1882, gli atti giudiziari erano soggetti alle tasse

di registro e di bollo portate dalle leggi del 13 settem-

bre 1874, numeri 2076 e 2077 (testi unici) ed inoltre al

pagamento di diritti d'originale allo Stato e di diritti

di copia ai cancellieri in conformità alla precitate tarifi‘a.

Questa tariffa enumerava tutti gli atti del procedimento

civile contenzioso, esecutivo e di volontaria giurisdizione,

sottoponendo ciascuno di essi ad una tassa o diritto da

pagarsi al cancelliere insieme alle tasse di registro. Il

cancelliere doveva prender nota in apposito bollettario

dei diritti riscossi e versare questi alla fine di ogni mese

nell'ufficio del registro, previa deduzione del 10 per °/,,

assegnatogli come aggio di esazione. Per le copie era

dovuto al cancelliere un diritto proporzionato alle pa-

gine di scrittura, ed esso, col provento delle copie e del

decimo, di cui sopra, doveva (come si disse) pagare gli.

scrivani e le spese d'ufficio, ripartendo il resto fra sè

medesimo e gli altri funzionari della cancelleria.

La tariffa conteneva in apposito titolo minute norme

di contabilità circa le esazioni fatte per conto dello Stato,

e prescriveva ai pretori ed al pubblico ministero di eser-

citare una continua vigilanza sulle riscossioni e di fare

periodiche verificazioni dei registri a tal uopo tenuti dei

cancellieri. .

39. Ben presto però alti ed universali furono i la—

menti che si sollevarono contro l’accennato sistema,

specialmente da parte dei cittadini, costretti a chiedere

l’aiuto della giustizia, e dei procuratori legali tuttogiorno

in contatto cogli uflici di cancelleria.

Molti e di natura diversa furono gli inconvenienti che

si segnalarono come derivanti dalle dette disposizioni;

più gravi, principali i tre seguenti:

1° L'aggravio e l'incomodo causati alle parti ed ai

procuratori per il frazionamento delle tasse. — Per un

medesimo atto dovevasi acquistare la carta bollata, de-

positare in mano del cancelliere l'importo della tassa di

registro, pagare i diritti d'originale; e quando si volesse

prendere copia od anche semplice visione di un atto o

documento, dovevasi pagare un’altra tassa. Non si fa-

ceva un passo nella via del processo civile, senza sotto—

stare ad una qualche gravezza. L'azione giudiziaria era

quindi paralizzata dalle esigenze fiscali e contabili. Il

cancelliere aveva diritto e dovere di farsi anticipare 
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delle parti o dai loro procuratori le somme in previsione

occorrenti per l’atto richiesto, e di non procedere alla

compilazione o copia dell’atto se l'anticipazione fosse

mancata, mentre, essendo egli responsabile delle tasse

verso l’erario, non avrebbe certo voluto esporsi al perì.

colo di pagarle del proprio, quando poi la parte fosse

stata insolvente.

2° Un trattamento di fatto incredibilmente difforme

fra cancellieri aventi il medesimo carattere organico ed

il medesimo grado gerarchico. — Invero la percentua-

lità, la compartecipazione ammessa a favore dei cancel-

lieri sui diritti di originale, e la percezione dei diritti

di copia facevano si che i redditi delle singole cancel-

lerie di pretura, di tribunali o di Corti d'appello e di

cassazione variassero fra loro in rapporto diretto colla

maggiore o minore quantità. degli affari costituenti la

media delle singole sedi giudiziarie. e secondo inoltre la

proporzione in cui gli affari stessi per la diversa natura

stanno fra loro. secondochè fossero cioè civili e penali,

distinzione questa della massima importanza nei riguardi

della quantificazione dei diritti economicamente utili, e

la correlativa percezione pratica, ed effettiva dei redditi

di cancelleria.

Col lamentato sistema, mentre in talune delle Corti

di cassazione e di appello si avevano cancellieri che, fra

stipendio e proventi, godevano, in complesso, un emo-

lamento maggiore dei consiglieri delle Corti rispettive, e

nei tribunali vi erano cancellieri in condizione economica

migliore di quella del presidente e del procuratore del

re, altrove cancellieri pure di Corte e di tribunale ave-

vano poco più dello stipendio, e fra i vice—cancellieri non

si ripartivano che poche centinaia di lire. E maggiore

ancora era la sproporzione nelle preture, dove, da can-

cellieri. che, oltre lo stipendio, avevano proventi netti di

5000 ed anche di 6000 lire, si scendeva ad alcuni che

non ricavavano tanto da pagare le spese d'ufficio. La

somma del lavoro in codeste meschine cancellerie era

rappresentato dagli affari penali, che pur troppo non

mancano mai ed in nessun luogo, ed erano per lo più

senza compenso.

3° Le dannose conseguenze che derivavano o pote-

vano derivare all‘erario ed ai privati pel fatto d'essere

i cancellieri contabili e percettori di tasse, e d'aver

quindi una continua manipolazione di somme spesso non

indifferenti. —- Questo inconveniente, come osservò una

volta alla Camera l‘on. Taiani, allora guardasigilli,

aveva un‘indole organica. Infatti tutto il personale delle

cancellerie giudiziarie è nominato, come abbiamo ve-

duto, per certi requisiti che sono determinati dall'orga-

nico giudiziario. Questi requisiti hanno attinenza esclu-

sivamente a tutte quelle funzioni che esso deve esercitare

in qualità di personale giudiziario. Ma poi questo per-

sonale, rivestito dunque di questa capacità. e di questa

qualità., veniva d’un tratto e senz'altro rivestito, per ef-

fetto delle disposizioni sulle tasse, di una doppia diversa

qualità: veniva trasformato, cioè, in personale contabile

e finanziario, senza avere requisiti nè per l'uno, né per

l'altro; veniva trasformato in funzionario depositario di

forti somme, senza avere quella cauzione che tuttii

depositari dovrebbero avere, e che hanno in fatto gene-

ralmente.

Il pubblico funzionario trovavasi per tal modo esposto

a quella, pur troppo terribile, tentazione che deriva

dalla continua manipolazione di valori non propri, e le

cui appropriazioni cominciano quasi sempre sotto le

ingannevoli forme della. più perfetta buona fede, allo

scopo, cioè, di sopperire all'urgenza di un bisogno, che

apparisce momentaneo, col fermo proposito di rimettere
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al più presto le somme prelevate. Ma questo proposito

il più delle volte non si realizza; continuano invece i

prelevamenti, e ne segue la rovina del funzionario, il

danno gravissimo dei cittadini e dell'orario, il pubblico

scandalo.

40. E pur troppo i casi di infedeltà da parte di can—

cellieri giudiziari si ripeterono in Italia sopra una vasta

scala. Colpirono tanto le somme riscosse per conto del-

l‘erario a titolo di tasse e diritti di originale, quanto i

depositi fatti dai privati nei vari casi contemplati dalle

nostre leggi. Se ne impensierl seriamente il Governo, il

quale. oltrechè subire le perdite dei propri diritti, andò

incontro ad una sequela di cause promosse dai privati,

che lo vollero responsabile della patita sottrazione dei

fatti depositi cauzionali o per aste. Ne nacque quella

tanto dibattuta questione sulla responsabilità dello Stato,

della quale diremo più diffusamente nel capitolo: Dei

depositi giudiziali; limitandoci per ora a ricordare

che spesso lo Stato rimase in tutto od in parte soccom-

bente; che il Mantellini, avvocato generale erariale, in

una splendida relazione sulle regie avvocature erariali,

diceva che la questione cui abbiamo accennato dovrebbe

essere portata avanti a tutti i tribunali del regno (e si

era nel 1879), segno questo pur troppo abbastanza ma-

nifesto che molti e molti dovevano essere stati i furti,

e che questo grave sconcio fu la non ultima causa da

cui fu spinto il legislatore alle modificazioni del servizio

delle cancellerie, delle quali stiamo per dire. Perchè se

ne impensierl anche il Parlamento, dove furonvi ana-

loghe interpellanze al guardasigilli per sollecitare una

radicale riforma riparatrice. Fra altri il compianto de-

putato Varè metteva vivamente il dito nella piaga.

dicendo fra le altre assennate cose: « Agli uomini i

quali seggono al banco dei ministri non ho bisogno cer-

tamente di ricordare quale e quanto pericolo corrisponda

al discredito che la pubblica Amministrazione riceve 'al-

Pannunzio che si ruba sopra una scala molto vasta in

tante cancellerie, in luoghi che sono cosi vicini al tempio

della giustizia, e che si posono dire i vestiboli sacrati di

questo tempio. E terribile il sospetto, anzi la paura che

nasce in tutti i cittadini all'idea che in quei vestiboli si

può e si usa rubare (Bisbiglio). Certamente uno dei

cardini su cui si basa la società moderna è il rispetto ai

tribunali ed all‘amministrazione della giustizia. Ora, il

sapere che là dentro vi possono essere persone non

oneste, fa mettere un brivido, e fa nascere dubbi di più

generi. I cittadini si dicono: questi uomini non solamente

hanno in consegna quelle poche centinaia di lire prove-

nienti dai nostri depositi, ma noi confidiamo anche nelle

loro mani dei documenti preziosi per le nostre famiglie,

per gli interessi del nostro patrimonio. »

Al pericolo di infedeltà da parte dei cancellieri vuolsi

aggiungere poi anche quello dei furti da parte di estranei,

pericolo tanto maggiore in quanto che gli ufiici di can-

celleria, nei quali l’esazione delle tasse speciali non era

il còmpito principale, ma l’accessorio, non erano in ge—

nerale provveduti di quelle casse di sicurezza che sono

prescritto per le tesorerie e per altri uffici di simil

genere.

41. A questi che dicemmo esserci tre principali in—

convenienti del vecchio sistema, altri se ne aggiunge-

vano pur non trascurabili. Il cancelliere era costretto

ad una contabilità minuziosa, imperocchè doveva tenere

un conto corrente coi procuratori, o colle parti, dei de-

pos1ti fatti per anticipazione di spese, ed era obbligato

a rendere separato conto allo Stato dei diritti di origi-

nale e delle tasse di registro graduali e proporzionali.

Inoltre il ricupero delle somme prenotate a debito nei
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giudizi civili e delle multe e spese di giustizia, come pure

la custodia dei depositi giudiziari, obbligavano il cancel-

liere ad altre numerose operazioni di contabilità.

L'interesse dello Stato non era punto guarentito anche

per la somma difiicoltà di un efficace controllo. Infatti

(come osservava una Commissione parlamentare del

1870) tutto poggiava sopra un registro di quitanza a

madre e figlia, nel quale dovevano iscriversi le somme

di qualunque natura. che si percepivano dai cancellieri,

sia per diritti di originale, sia per diritti di copia. Di

qui la difficoltà di poter esattamente iscrivere tanti mi-

nuti introiti, quante le. molteplici minime tasse e di te—

nere al corrente i' registri, pure occupando l'opera tutta

di uno o più impiegati, a seconda dell’importanza delle

cancellerie, con dispendio dello Stato che li pagava. Ma

poi, ammessa anche la più perfetta esattezza materiale

e morale in tutti gli impiegati di cancelleria nel regi-

strare tutto ciò che essi introitavano, se per ipotesi

fosse accaduto che in buona fede avessero trascurato di

esigere qualche diritto, non v'era mezzo di poter con—

statare codesta mancanza d'introito, senza lo studio at-

tento e minimo di ciascun processo, studio che non

sempre poteva farsi, perchè non era sempre possibile

trovare il processo in cancelleria, e perchè, se pur non

fosse stato ancora dalle parti ritirato, sarebbero state

necessarie più ore di controllo per venirne a capo. Ond‘è

che tali registri potevano tutt’al più accertare le somme

esatte, non quelle che avrebbero dovuto esigersi: inutili

quindi tante visite e controvisite, ordinarie e straordi-

narie, ed impossibile l‘esercizio di un regolare controllo.

42. Frequentissimi erano poi i casi di cancellieri che

cadevano in contravvenzione per troppa buona fede o

per errore nell'interpretazione ed applicazione delle ta-

riffe e delle leggi di bollo e registro. Errore che spesso

dovevasi scusare, perchè ancora dopo 16 anni dacchè

erano in vigore, e dopo tante istruzioni ministeriali e

decisioni amministrative e giudiziarie, frequenti erano i

dubbi che si proponevano al Ministero, e non vari i casi

nei quali una stessa disposizione riceveva opposta inter-

pretazione in due provincie diverse e da due diversi

ispettori. Donde naturalmente derivava altresì che in

un luogo le parti dovevano pagare più che in un altro,

e che non si era mai sicuri di non incorrere in qualche

contravvenzione.

48. Nè era lieve lo sconcio derivante dall‘essere asse—

gnati ai cancellieri i diritti di copia. Naturalmente inte-

ressati ad elevare il prodotto di questo cespite, spesso

avveniva che esigessero un numero di copie maggiore

del necessario, e sempre poi usavano tale una scrittura-

zione da. rendere necessario un numero di fogli di carta

bollata che in media era il doppio di quello che bastava

al procuratore od alla parte per eseguire la stessa copia.

Su quest'ultimo punto i legni erano, si può dire, quo-

tidiani e generali, tanto che il Ministero stesso richiamò

con apposita circolare i cancellieri al dovere, ed invitò

specialmente i Consigli di disciplina dei procuratori a

denunciare quelli che avessero continuato sulla brutta

via. Ma fu voa; clamantis in deserto! Nessuno volle

farsi delatore, contentandosi di gridare fra colleghi e

nei corridoi dei tribunali! -

44. Ci siamo intrattenuti alquanto sugli inconvenienti

e sui difetti della legislazione del 1865, perchè ciò giova

a dar ragione della radicale riforma avvenuta nel 1H82

e ad apprezzare il valore della riforma stessa; ed anche

perchè, essendosi sparsa, non ha guarì, qualche voce

sulla possibilità che si pensi di far ritorno al passato, si

possa con sicurezza pensare che queste voci non“ po-

trebbero essere in ogni caso se non l’eco del desiderio di
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persone ispirate ad un egoistico interesse, e non certo

l'espressione della volontà del pubblico o di chi ama dav-

vero il prestigio ed il buon andamento dell'amministra-

zione della giustizia.

45. E notevole che la tariffa attuata col 1° gennaio

1866 restò sempre provvisoria, perchè, emanata con de-

creto reale, non fu mai convertita in legge, di guisa che

sorse anche la questione se costituzionalmente forza di

vera legge le si potesse attribuire: questione che fu ri-

solta in senso affermativo per ciò che essa tariffa era

stata emanate in virtù dei pieni poteri conferiti ‘al Go-

verno del re con la legge 2 aprile 1865, n° 2215. E note-

vole altresi che il pensiero e la convinzione che la tariffa

di allora fosse tale da dover essere cambiata, non già negli

importi di tassazione, ma nel suo organamento, nella sua

base e nella pratica maniera del suo funzionare,, furono

coevi all’emanazione della medesima, avvegnachè, colla

stessa legge del 2 aprile testè citata, veniva imposto al

potere esecutivo l’obbligo di presentare alla Camera

nella prima successiva sessione parlamentare « quelle

modificazioni che stimerà di introdurre ed eseguire in

ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziari, che sa—

ranno richieste dalle disposizioni e dall'attuazione dei

diritti indicati nell’articolo l ».

46. Ed infatti, in corrispondenza di quest'obbligo, il

Governo presentò alla Camera nel 6 febbraio 1871 un

apposito progetto per far tradurre in legge la tariffa.

Ma sorsero da ogni parte osservazioni sul bisogno di

soprassedere a ciò e pensare a qualche cosa di meno im-

perfetto. E non si fece nulla. E così senza successo erano

rimaste le proposte fatte in argomento già prima. e cioè

nel 1866 dal ministro De Falco, nel 1868 dal De Filippo,

nel 1870 dal Raeli, e ripetute dipoi dal Vigliani nel 1875.

47. Tuttavia gli studi fatti in queste varie occasioni

giovarono almeno a far conoscere quali fossero gli in—

tendimenti della Camera su questa materia, intendimenti

che trovansi riassunti nella seguente conclusione della

Relazione della Commissione incaricata di riferire sul

progetto Vigliani : _

« La Camera, accettando in massima il concetto del

Ministero di riunire in unica tassa i diversi diritti che

attualmente colpiscono gli atti giudiziari, lo invita a

modificare il progetto di legge sulla base dell’incamera—

mento dei diritti di copia, attualmente di spettanza dei

cancellieri, unificando nella vigente tassa di bollo i di-

ritti erariali di cancelleria, i diritti di copia e la tassa

fissa di registro; esonerando inoltre i cancellieri da ogni

ingerenza contabile ».

Lo stesso ministro Vigliani erasi poi mostrato con—-

vinto della necessità di liberare i cancellieri da tutti

quegli incarichi che non sono propri del loro u;?îcio e

di rialzarne la posizione, restituendoli, quali devono

essere, funzionari dell’ordine giudiziario e non per—

cettori d’imposta Anch’egli quindi coltivava l’idea di

una innovazione completa, ma non vi si accinse del

tutto nella tema di non aver per anco elementi bastanti.

Come già dicemmo, il progetto Vigliani non ebbe se—

guito: le vicende del Governo e del Parlamento arresta-

rono per degli anni lo studio dell'argomento. ma final—

mente l'on. Zanardelli, essendo guardasigilli, decise di

venire a capo della riforma e vi riusci. Procedette per

la via tracciata dal Vigliani e dalla Commissione del

1875, ma si studiò di andar più oltre, completando l’o-

pera dall'uno e dall'altra divisata.

48. Ne usci la legge 29 giugno 1882, n° 835 (serie 2“),

che andò in vigore col l° gennaio 1883, insieme al rego-

lamento per la sua attuazione, approvato con regio de—

creto 10 dicembre 1882, n° 1103,(serie 3‘).  

I criteri fondamentali della nuova legge possono rias—

sumersi cosi:

a) riunire in una sola tassai vari diritti che prima

colpivano gli atti giudiziari, non esclusi i diritti di copia,

esigendo la tassa stessa mediante carta bollata di tipo

unico e di graduale valore, secondo i gradi di giurisdizione

davanti ai quali gli atti giudiziari devono essere fatti;

b) incamerare tutti i diritti suaccennati rappre-

sentati dalla tassa unica. escludendo per tal modo da

ogni compartecipazione, da ogni aggio i cancellieri, au-

mentando, in compenso, gli stipendi di tutti i funzionari

di cancelleria, ed assumendo & carico dello Stato il pa-

gamento delle spese d'ufficio: in altri termini, al pree-

sistente sistema misto di stipendio fisso e di aggi, si

sostituì quello definitivo degli stipendi fissi, stabili, de-

terminati;

e) togliere intieramente ai cancellieri l'ufficio di

contabili e percettori d’imposte, abolendo, anche quanto

ai depositi di tutte le specie, ogni maneggio di denaro

da parte delle cancellerie.

49. Per l'essenziale loro importanza dobbiamo dare

per intero la citata legge ed il relativo regolamento,

commentandoli il meglio possibile. Ma, per la stessa

economia del nostro lavoro, per ragioni d'ordine e per

evitare anche superflue ripetizioni, dobbiamo natural-

mente suddividerne le disposizioni fra i vari capitoli, di

cui il lavoro stesso si compone: Delle tasse di bollo —

Dei depositi — Delle copie, ecc.

Qui pertanto ci limitiamo a quelle poche che concer-

nono questo capitolo e che riguardano il mutato sistema

organico delle cancellerie ed il trattamento dei can-

cellieri.

« Art. 1. Sono ahrogale le disposizioni contenule nei litoli II,

[il, IV, V e VI (n; 10 a 2“) della parte prima della tariffa per gli

alli gindizrari in materia civile approvata col decreto legislativo

del “23 dicembre 1865. n° 2700, e le disposizioni conlenule nel

capo lV del til. ] (art. 56 a 76) della tariffa in materia penale

approvala cel decreto legislalivo del 23 dicembre 1865, n° 2701.

« Sono del pari abmgale le disposizioni concernenti gli alli

giudiziari contenule nei numeri 3, 9, 19. 20, 21 22 e %. dell'arti-

colo 19 e nel n° 22 dell‘art. 20 del testo unico delle leggi sulle tasse

di bello approvato col r. decreto del 13 settembre 1874. n° 2077

(serie 2‘), nell'art. 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di

registro approvato col r. decreto della stessa dala n. 2076, negli

articoli 105, 132, 133, 136 quattro ultimi capoversi della larifi”a

annessa al testo medesimo, e nell‘art. 2 della legge 11 gennaio

1880, n° 5430 (serie seconda)».

« Con questo articolo, dice la Relazione parlamen-

tare, sotto forma di premessa, vengono abolite tutte

quelle speciali disposizioni delle leggi di tariffa attuale,

che sono in contradizione con quanto è stabilito dagli

articoli seguenti della legge, e la cui deroga sarebbe

d'altronde una conseguenza naturale dell'applicazione

delle nuove disposizioni legislative .» — Infatti i cinque

titoli (II aVI) dellatarifl'a, che l'articolo dichiara abrogati,

contemplavano rispettivamente i diritti di originale e

di copia spettanti ai cancellieri dei pretori, dei tribu-

nali civili e di commercio, delle Corti d’appello, delle

Corti di cassazione, e le disposizioni comuni a tutti i

cancellieri.

L‘articolo non parla del titolo I della tariffa, conte-

nente i numeri 1 a. 10 e che risguarda i diritti dovuti ai

cancellieri dei conciliatori ed agli inservienti di Co—

mune, gli onorari dei periti e le indennità ai testimoni

ed alle parti nelle cause avanti gli stessi conciliatori.

Ciò significa.naturalmente che questo titolo della tariffa
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è rimasto in vigore anche coll‘attuazione della nuova

. legge.

Coll‘articolo in esame furono aboliti i diritti di can-

celleria in materia penale, abbandonandosi interamente

questo cespite d’entrata. Il ministro nella sua Relazione

cosi giustificava codesta disposizione: « Aboliti i diritti

di originale e di copia in materia civile, è logica neces-

sità abolirli anche per gli atti in materia penale. Nei

giudizi penali vi hanno casi in cui gli atti devono essere

scritti sopra carta bollata, come in carta bollata devono

essere fatte le copie che ne vengono richieste dai privati.

Anche per questi atti e per queste copie si dovrà. usare

la carta bollata prescritta per tutti indistintamente gli

atti giudiziari dalla nuova legge, né lo Stato, essendo

computati nel costo di questa carta i diritti di originale

e di copia, risentirsi danno da ciò. Per gli atti penali

esenti da bollo,i diritti di originale e di copia non pos-

sono essere riscossi se non a procedimento compiuto ed

in seguito a condanna. Posto che il provento dei diritti

di originale, compresa la tenuissima parte per la quale

vi contribuiscono gli atti penali, e stato calcolato nella

determinazione dell‘unica tassa di bollo, e ritenuto.che

per la nuova legge i cancellieri devono fare gratuita-

mente le copie necessarie, è evidente la necessità di

dichiarare abrogata quella parte della tariffa penale che

concerne i diritti di cancelleria. »

Nella discussione alla Camera dei deputati, l’on. Chi—

mirri combattè la proposta abolizione, qualificandola

vantaggiosa ai malfattori e dannosa ai litiganti onesti.

Gli rispose l’on.Varè per la Commissione, dicendo essere

un'illusione il credere che i proventi delle cancellerie

penali sieno seri, e soggiunse: « Certo non ci mosse sim-

patia verso i rei condannati nell'abbandonare questo

cespite, il quale, solo nominalmente e non sempre con

proporzione adeguata, deve pesare sopra di loro. Questo

cespite si abbandonò, perchè lo studio che abbiamo fatto

del passato sui registri dei procuratori generali e sui

dati statistici raccolti dal ministro, ci hanno persuasi

che, se noi avessimo posto i nostri calcoli su quella base,

avremmo fatto un conto errato da cui sarebbe poi ve-

nuto il disordine quando fossimo venuti all’applicazione. »

L’abolizione fu approvata.

dbolendosi le disposizioni degli articoli 50 a 76 della

tariffa penale, parrebbe essersi voluto abolire anche

l’articolo 72 che è cosi concepito: « Allorché per proce—

dere a qualcuno degli atti previsti dalla presente tarifia

dovranno i giudici istruttori, i pretori, i cancellieri e

loro sostituti, trasportarsi a distanze minori di cinque

chilometri, ma fuori del capoluogo di loro residenza,

avranno diritto di una tassa a loro favore di lire cinque

per cadauno ».

Vedremo più innanzi (n° 54) i dubbi che possono sor-

gere a questo proposito. .

L‘ articolo 2 della legge Il gennaio 1880 (portante

modificazioni della legge sulla tassa di registro), che fu

pure abrogato coll‘articolo di cui parliamo, disponeva

Che gli atti di cui agli articoli 105, 132, 133 e 134, quattro

ultimi capoversi, della tariffa annessa alla legge di re-

gistro 13 settembre 1874, invece di essere assoggettati

alle formalità. della registrazione mediante le marche

1v1 indicate, dovevano essere scritti in carta filigranata,

la quale, oltre il bollo ordinario stabilito dalla legge sul

bollo, era munita di un bollo speciale rappresentante la

tassa fissa di registro rispettivamente dovuta.

« Art. 2. Gli atti giudiziari sono sottoposti ad una lassa unica,

datornspendersi mediante uso di carta bollata secondo le dispn-

smom dell’articolo seguente. »  
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Quest'articolo stabilisce il concetto unificativo di

tutte indistintamente le tasse ei diritti di cancelleria,

il quale forma la base e la ragione di essere di tutta la

legge, come già si è veduto. Vi ritorneremo sopra nel

capitolo: Delle tasse di botto.

« Art. 9. Sono abrogati gli art. 155 e 156 della legge 6 di-

cembre 1865, n° 2626 sull‘ordinamento giudiziario, modificati

«lalla legge 23 dicembre 1875. n° 2839 (sene 2°).

« Gli stipendi dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie

giudiziarie sono determinati nella tabella annessa alla presente

legge.

« Le norme per l‘amministrazicne ed il riscontro delle spese

d'ufficio delle cancellerie sono determinate con regolamento. »

Gli articoli abrogati con questa nuova disposizione

sono quelli i quali attribuivano ai cancellieri il 10 p. 100

sui diritti originali di cancelleria, e tutti integralmente

i diritti di copia, coll'obbligo contemporaneo in essi di

sostenere le spese d’ufficio per la cancelleria, le retribu-

zioni degli scrivani anche per le segreterie del pubblico

ministero. L'abrogazione di tali articoli fu la necessaria

conseguenza del nuovo sistema volutosi adottare, pel

quale si abolivano i diritti di originale e di copia sugli

atti giudiziari e si toglieva ai cancellieri ogni comparto-

cipazione ai proventi delle tasse imposte sugli atti me-

desimi.

Risulta dalla Relazione della Commissione della Ca-

mera elettiva che contro le disposizioni di questo arti-

colo erano state presentate moltissime petizioni dalle

cancellerie delle varie curie del regno in tutte le loro

gradazioni gerarchiche: e che la Commissione, esaminate

diligentemente le addottevi ragioni, non credette vales-

sero a far modificare l‘articolo proposto dal ministro.

' Molte delle presentate petizioni riconoscevano l‘oppor—

tunità. della proposta unificazione dei diritti, ma soste-

nevano doversi fare eccezione pel diritto di copia, la-

sciandolo ancora a beneficio dei cancellieri, coll'obbligo

in questi di sopperire alle spese relative d’ufficio. Ma lo

stesso argomento, sul quale, in principalità, si fondava

tale proposta, doveva consigliarne il rigetto. Si addu—

ceva, infatti, il danno materiale che dall’unifìcazione e

parificazione avrebbero risentito le cancellerie più for-

nite di lavoro, mentre si sa che intenzione del legislatore

e scopo precipuo della proposta legge erano appunto

l‘uguaglianza di trattamento tra tutto il personale di

cancelleria.

Erasi anche accennato ad un preteso diritto acquisito

da parte dei cancellieri, e ad una conseguente ragione

d‘indennità che avrebbero potuto far valere in confronto

dello Stato quei cancellieri, il cui reddito annuo, risul-

tante dal nuovo stipendio fisso, fosse risultato minore di

quello della cui percezione erano fino allora stati in pos-

sesso. Senza esaminare a fondo la questione dei diritti

acquisiti, la Commissione giustamente osservava che

ogni discussione in proposito restava troncata, ed il nes-

sun fondamento della pretesa azione giudiziaria contro

lo Stato appariva manifesto da questa semplice osser-

vazione: « La disparità di reddito tanto riilessibile che

esiste in oggi (cioè prima della legge nuova 1882) tra i

cancellieri della medesima categoria, dipende unica—

mente ed in modo specifico dalla residenza alla quale i

singoli cancellieri vengono applicati. Ora il regio impie-

gato di cancelleria, qualora pure godesse del diritto della

_ìnamovibilità dall’ufficio, non godrà mai certamente

quello che a nessuno è concesso dalle nostre leggi, il

diritto, cioè, dell'inamovibilità dalla sede. Sendo quindi

in facoltà del Governo di far passare un cancelliere da

Suna sede lucrosa ad una di genere tutt'aflatto diverso
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per meschinità di prodotti, non è possibile di non vedere

come, di fronte pure a qualsiasi teoria che meglio si vo-

glia escogitare nei sensi i più favorevoli pei pubblici

funzionari, il fatto ora accennato valga esuberantemente

da solo a togliere ogni concetto di diritto acquisito che

lo Stato abbia l‘obbligo di mantenere e di rispettare. »

Infine generale era l‘osservazione dei petenti sulla

necessità. di aumentare in ogni evento i proposti stipendi.

La Commissione si dichiarava unanime nel riconoscere

questi stipendi inferiori di molto a quelli richiesti dalle

mutate condizioni dei valori e di quanto occorre al vitto,

al vestito ed all'abitazione; faceva voti perchè le condi-

zioni tinanziarie dello Stato fossero per autorizzare il mi-

nistro a proporre presto un progetto che valga a rialzare

il prestigio e la dignità. dei funzionari giudiziari in ge-

nere, ma nello stato attuale delle cose, tenuto conto ap-

punto anche degli stipendi tutt‘altro che lauti dei magi-

strati, credeva di non poter proporre che un lieve

aumento negli stipendi dei cancellieri di pretura, vice—

cancellieri di tribunale e vice-cancellieri aggiunti di

Corti d’appello, portando a quattro le tre categorie di

tali funzionari proposte dal ministro. ll lieve aumento

fu accettato.

Gli stipendi dei funzionari di cancelleria sono era così

fissati dalla tabella annessa alla. legge del 1882 e che ri-

produciamo nella colonna seguente (i).

« Art. 10. Per le spese d‘ufficio delle cancellerie giudiziarie

si provvede colle somme all‘uopo stanziate nel bilancio del Mi-

nistero di grazia e giustizia e dei culti.

« La somma da assegnarsi a ciascuna cancelleria per le spese

d‘ulliciu viene fissato annualmente con regio decreto. »

In forza di questo articolo, che fu altra delle con-

seguenze necessarie degli aboliti proventi dei cancellieri,

il pagamento delle spese d'ufiicio perle cancellerie venne

assunto direttamente dallo Stato, applicandosi anche a

quelle (come avverte la Relazione ministeriale) le norme

che regolano in generale l‘amministrazione delle spese

d'ufficio dei corpi giudicanti, dei tribunali e delle Corti,

e degli uffici del pubblico ministero.

Per il numero e per l'assegno degli scrivani provve-

deva il regolamento per l‘esecuzione della legge 23 di-

cembre 1875 stato pubblicato soltanto con regio decreto

dei 5 dicembre 1878, n° 4640 (serie 2'). L’assegno veniva

pagato sul fondo posto a disposizione di ciascuna cancel-

leria per le spese d’uflicio.

 

(1) Nel Progetto dell’on. Taiani, di cui abbiamo già parlato

altrove, e che pende avanti la Camera, gli stipendi dei l'un—

zionari di cancelleria sono proposti come risulta dalla seguente

TABELLA.

Corte Suprema di Giustizia.

Cancelliere
L. 7,000

Vice—cancellieri. . . . . . . lì;: ;Ì:338

Vice—cancellieri aggiunti (a) . i ,,: ;g;ggg

Corti d‘appello.

Cancellieri . . . . . . . . lì;: ;g:ggg

Vice—cancellieri (b) . , . , , “;; >;g,ggg

(a) Sono compresi nella graduatoria coi vice-cancellieri di Corte

d'appello.

((>) Sono compresi nella graduatoria coi vice-cancellieri aggiunti

(leila Corte suprema di giustizia.  
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Stipendio

G B A D 0 e “P““Zl'me Osservazioni
per

categoria

Cancellieri di Corte di Categoria

Cassazione ....... . 5 a i.. 7000 unica

Vice-cancellieri di Cortei . 2 » sooo

cassazione. . . . . . . .l 3 » 4500

|

CancellieridiCorte d‘ap- 5 » 6000
pello . _ . 5 » 5000

' ' ' ° 10 » 4500l

Vice—cancellieri aggiunti.I

di Corte dicassazionee 52 » 3000 Graduatoria

Vice-cancellieridiCorte 52 » 2500 unica

d‘appello. . . . . . . . .l

Cancellieri di tribunale, 45 » 4000

Civile e correzionale e 45 » 3500

di commercio. . . 'l 96 '» 3000

I

Cancellieri di pretura,Vi- 647 » 2200

ce-cancellieri di tribu- 647 » 2000 Graduatorie

nale, Vice-cancel]. ag- 647 » 1800 unica

giunti di Corte d'app. 648 » 1600

Vice-cancellieri di re— Categoriae

tura, Vice-cancellieri graduatoria

aggiunti di tribunale. .\1836 » 1300l unica

Attualmente poi, in seguito, cioè, all'attuazione del

Regolamento 10 dicembre 1882, gli scrivani, propria-

mente detti, non esistono più; vi sono invece degli alunni.

L’ art. 105 di detto Regolamento dispone, infatti, che

« nelle preture, nei tribunali e nelle Corti sono ammessi

alunni di cancelleria ». E l’art. 106 soggiunge: « Gli

alunni si distinguono in due categorie: gratuiti e retri—

buiti. 11 numero dei primi è fissato a 600, e quello dei

secondi a 1100. Gli uni e gli altri vengono assegnati an-

nualmente alle varie cancellerie con regio decreto. »

Le disposizioni regolamentari circa le spese d'uffilcio

verranno esposte nel capitolo relativo appunto ad esse

spese.

« Art. “. É dala facoltà al Governo del re di procedere, entro

due anni dall'altuazione di questa legge, alla revisione dei ruoli

organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudi-

 

Segue Corti d'appello.

:1/ L. 2,500

Vice-cancellieri aggiunti (e) 1I: )) 2,200

2[4 » 2,000

Tribunali provinciali.

5,000

4,000

2,500

2,200

2,000

1,500

1,300

Cancellieri

Vice—cancellieri (c)

.
.

?

V
V
%
V
%

V
%

Vice-cancellieri aggiunti (d) .

Tribunali di pretura.

» 2,500

l/, » 2,200

» 2,000

‘ ,, » 1,500

% » 1,300

(c) Sono compresi e mantenuti in unico. graduatoria (art. 5 della

legge 23 dicembre 1875. n° 2859).

(d) Ut supra (crt. 5 citato).

Cancellieri (e)

Vice—cancellieri (d)

l

l
i 1/s

i
i
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ziarie, riducendo il numero dei funzionari in relazione ai bisogni

del servizio.

« Il Governo del re è autorizzato a dare, mediante regio de—

creto, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie e

regolamentari occorrenti per attuare la presente legge a comin—

ciare dal 1° gennaio 1883. »

Il ministro giustificava la disposizione contenuta nella

prima parte di questo articolo, dicendo « essere presu-

mibile che, colla soppressione di ogni contabilità, di-

minuisca il lavoro delle cancellerie, specialmente nei

tribunali e nelle Corti », e quindi sperabile « che possa

operarsi una riduz10ne dei funzionari che oggi vi sono

addetti».

Le disposizioni transitorie e regolamentari, cui ac-

cenna il capoverso di questo articolo, sono tutte conte-

nute nel già citato regolamento approvato col regio

decreto 10 dicembre 1882, n° 1103.

TITOLO IV. — Delle indennità di trasferta.

50. Mentre colle nuove disposizioni del 1882 furono

aboliti, come vedemmo, tutti i diritti di originali e di

copie precedentemente attribuiti ai cancellieri, fur0no

però mantenuti i così detti diritti di trasferta. Ed era

giusto che cosi si facesse, mentre qui si tratta non tanto

di un lucro, quanto di una indennità.

Il capoverso dell'articolo 51 del regolamento 10 di—

cembre 1882 espressamente dispone che i cancellieri

« continuano però a ricevere dalle parti e dall’erario le

indennità di trasferta e di soggiorno loro competenti ai

termini di legge, per l'esecuzione di atti in materia civile

e penale fuori di residenza, e non hanno obbligo di ren-

derne conto, ma devono sopperire in proprio alle spese

occorrenti ».

Le leggi, che regolano codeste indennità, sono le due

tariffe, civile e penale, approvate coi rispettivi decreti

23 dicembre 1865, n‘ 2700 e 2701, e precisamente nella

civile il titolo III della parte III, e nella penale il capo III

del titolo ].

51.1n materia civile: ai cancellieri di Corti d'appello

0 di tribunale per ogni giornata impiegata nella esecu—

zione di atti fuori del luogo di loro residenza spetta l‘in-

dennità di lire otto, purchè siensi impiegate più di sei

ore; in caso diverso, soltanto lire quattro. Ai cancellieri

di pretura è dovuta l'indennità di lire otto, qualunque

sia il tempo impiegato (in una giornata) negli atti, se

questi sono eseguiti a distanza maggiore di 10 chilometri;

se non si sono impiegate più di quattro ore a distanza

non eccedente i dieci chilom., l'indennnità è di lire sei;

e se la distanza è maggiore di 2 e minore di 5 chilometri,

qualunque sia la durata degli atti, è dovuta. ancora 1‘ in-

dennità di lire sei.

_ Non è dovuta alcuna indennità di trasferta se gli atti

Si sono eseguiti a distanza minore di due chilometri, e

“°PP“re per le trasferte di cui sopra se nel giorno in

cui si sono fatte non si è proceduto ad alcun atto. Però, se

i cancellieri rimangono fuori di residenza più di ore 24,

e furono impiegate più di quattro vacazioni (di 2 ore

luna) nell'esaurimento delle operazioni ed atti occor-

renti, oltre a—l tempo necessario per il viaggio, saranno

dovute per il giorno successivo lire cinque. Ed uguale

indennità sarà accordata. per tutti gli altri giorni che

potessero occorrere alla ultimazione degli atti.

[52._ In materia penale: i cancellieri tutti, senza di—

stinzione, nei casi in cui, a termini del codice di proce-

dura penale, è necessaria la loro trasferta, ricevono:

1° per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferì- 
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scano ad una distanza maggiore di cinque chilometri

dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno, aumentato

di un quarto quando la detta distanza superi i chilo—

metri venti; 2° per le spese di soggiorno, ove questo

abbia luogo, lire cinque per ogni giornata (art. 40

tar. pen.).

Se si restituiscono alla loro residenza nella stessa

giornata non ispetta loro alcun diritto di soggiorno: se

il ritorno si effettua nel di successivo, compete loro l’in-

dennità di due trasferte, senza alcun diritto di soggiorno;

e se diversi giorni siensi impiegati nel viaggio, compe—

tono loro tante indennità. di trasferta quanti sono i

giorni realmente impiegati si per l‘accesso che per il

ritorno, in proporzione della distanza percorsa (art. 41

detta).

L‘ indennità di soggiorno è dovuta soltanto quando

sieno obbligati a soffermarsi sul luogo un giorno in-

tero, oltre quello di partenza e quello del ritorno, per

modo che, se gli ufficiali di giustizia saranno stati as-

senti dalla loro residenza per due soli giorni, avranno

diritto a due tasse di trasferta ed una di soggiorno; se

quattro giorni, avranno diritto a due tasse di trasferta e

due di soggiorno, e cosi di seguito (art. 41 cap. detta).

53. Oltre le suddette indennità di viaggio e di sog-

giorno, i cancellieri hanno anche quella di lire tre per

ogni vacazione, che, per l‘articolo 21 della stessa taritia,

è di due ore. L' importo di queste vacazioni però non e

(come le altre indennità) anticipato ai cancellieri dal

pubblico erario; ma spetta ad essi il diritto di ripeterlo

dai condannati alla fine del procedimento, con obbligo di

iscriverlo fra i diritti di originale devoluti all'erario

come ogni altro provento (art. 49 detta).

54. Oltre alle disposizioni che abbiamo qui sopra rias-

sunto, havvene nella tariffa penale un’altra. che porcon-

cerne le trasferte, quella, cioè, dell‘art. 72, così concepito:

« Allorché per procedere a qualunque degli atti prescritti dalla

presente tarilTa, dovranno i giudici istruttori, i pretori, i can-

cellieri e loro sostituiti trasportarsi a distanza minore di cinque

chilometri, ma fuori del capoluogo di loro residenza, avranno

diritto ad una lassa a loro favore in lire cinque per cadauno.

( Questo diritto non sarà però ripetibile dall‘erario, ma solo

dal condannati alla fine dei giudizi. »

Codesto articolo è compreso in quel capo della tarifi‘a

penale che venne espressamente abrogato coll'articolo 1

della legge 29 giugno 1882; laonde dovrebbe natural-

mente ritenersi anch'esso abrogato. Tuttavia l'avv. Ugo

Monselise (in quel breve Commento alla legge ed al

regolamento 1882, di cui facciamo spesso tesoro) trova

che c’è ragione per dubitarne, dopo aver riferito il testo

del detto articolo, soggiungendo: « Qui pertanto non si

tratta di diritti di cancelleria, ma di indennità dovuta ai

giudici istruttori, ai pretori ed ai cancellieri. Il sopprimere

questa indennità sarebbe un ingiustificato favore ai

condannati, a carico dei quali è stabilita la relativa tassa.

Egli è vero che in ordine ai cancellieri il capoverso del-

l'articolo 51 del regolamento 10 dicembre 1882 dispone

che essi continuano a ricevere… dalle parti e dall'orario

le indennità di trasferta e di soggiorno loro competenti

a termini di legge per l’esecuzione di atti in materia

civile e penale fuori di residenza. Ma è a ritenersi che in

quel capoverso siasi voluto fare un espresso richiamo,

non già al predetto articolo 72 che trovasi collocato

in un capo abrogato concernente diritti di cancelleria,

ma al titolo III della parte III della tariffa civile e dal

capo III, titolo I, della tariffa penale, ove sono appunto

stabilite le altre indennità per la trasferta dei funzio—

nari ed ufficiali giudiziari. »
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55. Si potrebbe peraltro obiettare che la fatta osser-

vazione starebbe se nel ripetuto articolo 72 fosse stabi-

lita una vera indennità di trasferta: ma ciò non pare.

Sembra piuttosto che il legislatore del 1865 abbia voluto

che indennità di trasferta non si dasse se non quando il

funzionario si fosse allontanato dalla sua residenza più

di cinque chilometri, e che coll’articolo 72 abbia inteso

invece di stabilire uno speciale compenso, un onorario,

che, nei riguardi dei cancellieri, sarebbe pertanto a con-

siderarsi come uno di quei diritti di cancelleria che si

vollero, colla nuova legge, abolire affatto. non per sim-

patia verso i condannati, ma (come si disse annotando

l'articolo 1 della legge 29 giugno 1882) per considera—

zioni d’ordine finanziario.

56. L‘avv. Monselise ha fatto però un'ulteriore osser-

vazione in proposito; cioè, che, « quando pure si volesse

ammettere che nell' emolumento fissato dalla nuova

tabella degli stipendi a favore dei cancellieri, sia com—

presa anche l'eventuale tassa che era statuita a loro

profitto dal preaccennato articolo 72 della tariffa penale,

non vi sarebbe poi alcun motivo per sostenere che la

tassa non sia più dovuta ai giudici istruttori e ai pretori,

i cui diritti non furono certamente modificati dalla nuova

legge ».

L’osservazione è giustissima: ma può ammettersi che

una disposizione di legge sia nello stesso tempo abrogata

e mantenuta, efficace ed inefficace?

Una declaratoria in proposito non sarebbe senza

ragione.

TITOLO V. — Dell’orario d’ufficio.

57. I diritti del pubblico devono conciliarsi col bi-

sogno che hanno anche gli ufficiali pubblici di riposare:

di qui la necessità e la convenienza di un orario durante

il quale il pubblico ufficiale si trovi costantemente a dis-

posizione dei cittadini, che hanno bisogno di qualche

atto del suo ministero.

58. In Francia il decreto 30 marzo 1808, contenente il

regolamento per la polizia e disciplina delle Corti e dei

tribunali, dispone che le cancellerie devono stare aperte

tutti i giorni, eccettuate le domeniche e le altre feste,

durante le ore stabilite dalla Corte o dal tribunale, in

guisa che esse rimangano aperte almeno otto ore al

giorno (art. 90). Analoga disposizione trovasi.nell‘ordi-

nanza reale 15 gennaio 1826 concernente il servizio della

Corte di cassazione. E l'uso si è che la cancelleria di

questa resta aperta. più di otto ore al giorno, e cioè

dalle 8 del mattino alle 5 di sera, e spesso anche più

tardi, quando la durata delle udienze si prolunghi al di

là di quest’ora.

59. Di fronte a queste disposizioni, sorse la questione

se il cancelliere debba e possa ricevere validamente e

legalmente un atto del suo ministero anche fuori dell'0-

rario d‘ufficio. L’uso invalso nella pratica rispondeva

afi‘ermativamente, ed il Dalloz cita anche una sentenza

della Cassazione in data 27 febbraio 1815, ad. Gehoul (1),

dalla quale l’uso sarebbe stato sanzionato. Ma tale deci-

sione non può fare stato in via assoluta, perchè nella

specie da essa risolta trattavasi, non già di un atto im-

portante e solenne, ma di una semplice dichiarazione

sopra un processo verbale. Si ha invece un’assai più

recente sentenza (6 aprile 1842, Dennelle-Saint-Leu

utrinque), la quale, sulle conformi, diffuse e stringenti

conclusioni dell'illustre procuratore generale Dupin, af—

fermò la massima contraria in una specie in cui si trat-
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tava d'un ricorso in cassazione. Disse, cioè, la Cassazione

che il cancelliere non doveva, nè poteva accogliere il

ricorso dopo la chiusura della cancelleria sebbene fatto

l’ultimo giorno del termine utile per tale presentazione:

questo termine, essa diceva, scade nell’ora o nel mo-

mento in cui la cancelleria si chiude (2).

L’avvocato della parte ricorrente sosteneva che l'ul-

timo giorno di un termine appartiene tutto intiero alla

parte, e che il termine non spira già colla chiusura della

cancelleria, quando il giorno intero non è spirato, e pre.

tendeva che indebitamente il cancelliere si fosse rifiutato

di ricevere il ricorso la sera dell‘ultimo giorno, prima

della mezzanotte, e che la. prova della presentazione a

quest‘ora e del rifiuto del cancelliere equivalesse alla

produzione del ricorso in tempo utile. Ma la Corte fra

altro rispondeva con queste considerazioni:

« Attendu quele grelfe doit élre ouvert tous les jours, exceplé

les dimanches et fétes. aux heures fixées par la Cour, etque l‘on

ne peut astreindre le greffier a tenir le grefl'e ouvert. soit d‘autres

jours, soit :'1 d‘autres heures. soit pendant un temps plus long:

qu'on ne peut davanlage le conlraindre & recevoir le ddp0t des

pourvois zi son domicile cui il ne lui serait pas possible d‘en faire

l‘inscription sur le registre lena en execution de la loi.

« Et attendu, en fait, que l‘arrél da 7 juill. 18il, contre

lequel Dennelle s’est pourvu en cassatinn. lui a'élé signifiè à do-

micile le 2 aoùt 1841. en sorte que le délai pour se pourvoir en

cassalion expirait le 3 novembre: — que. cepenrlant. c'est seu-

lement le 4 novembre 1841 que la requéte a été de'-poste au

greife; qu‘on allègue, a la vérité, que cette requéte avait été

présenlée la veille a dix heures et demie du soir au greflier en

chefde la Cour de cassation. a son domicile; mais quele greflier

ne pouvait ni devait la recevoir chez lui après la clo‘lure du

gre/fe, puisqu‘il lui eui. été alors impossible d‘en faire linscrip-

tion sur le registro, ecc. »

La Corte fece molto calcolo in questo caso anche della

circostanza che il cancelliere era in casa sua, anzichè in

ufficio. Ma dal complesso della decisione, e più ancora

dalle conclusioni del Dupin, è dato argomentare essersi

voluto dire che il cancelliere non potrebbe nè dovrebbe

ricevere atti neppur in ufficio dopo la chiusura di esso,

e cioè riaprendolo a bella posta.

BO. Presso di noi l‘articolo 117 del regolamento gene-

rale "giudiziario dispone:

« Le cancellerie della Corte di appello, dei tribunali e delle

preture si terranno aperte nelle ore stabilite dal rispettivo Capo,

che non saranno meno di otto in ciascun giorno della settimana.

tranne i festivi, nei quali basteranno tre ore. »

Nei riguardi poi delle Corti di cassazione l’art. 297

dello stesso regolamento dispone:

« La cancelleria deve tenersi aperta al pubblico dalle ore otto

del mattino alle quattro pomeridiane. Nei di festivi si chiude alle

dodici ore meridiane. »

Però il nuovo regolamento, approvato col regio de-

creto 10 dicembre 1882, con una disposizidne che sembra

generica, dispone che « il capo della cancelleria sta-

bilisce l’orario secondo le esigenze del servizio ed in

conformità dell’articolo 117 del regolamento generale

giudiziario », tacendo affatto dell'altro articolo 297.

61. Anche presso di noi è sorta la questione se il can-

celliere possa regolarmente e validamente esercitare le

sue funzioni fuori del prestabilito orario, per guisa che

un atto, un deposito, ecc. non possa impugnarsi siccome

 

(1) Dalloz, v° Greffier, n. 17.  (2) Pasian, 1849, !, 193.
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inefficace e nullo per ciò che sia stato dal cancelliere

ricevuto dopo il detto orario.

Per noi la questione è risolta dalla legge stessa in

senso contrario, ma per un solo caso speciale, vale a dire

pel deposito del ricorso in cassazione. Infatti l‘art. 527

del cod. di proc. civ. dispone:

« il ricorso coi documenti annessi deve essere consegnato

alla cancelleria della Corte nelle ore in cui, a norma dei regola-

menti, deve stare aperta.

« Ogni consegna fatta fuori della cancelleria non è efficace.

.« Il termine utile per fare la consegna s'intende scaduto nel

mumento in cui, a norma dei regolamenti, si chiude la cancel.—

lcria della Corte nell'ultimn giorno del termine, ancorchè festivo.»

82. Ma quid juris per ogni altro atto, che non sia il

ricorso in Cassazione? '

La nostra giurisprudenza è discorde su questo punto.

La Cassazione di Torino, colla sentenza 23 giugno 1875,

ric. Baroni (l), disse che la disposizione del regolamento

circa i' orario d'ufficio delle cancellerie ha forza di

legge (2), e quindi risolse esplicitamente la questione in

senso conforme alla giurisprudenza francese, ritenendo

invalidi gli atti fatti fuori del detto orario. La Corte

osservava che, quando la legge prefigge un termine entro

il quale si debbano presentare documenti, o passare atti

nella cancelleria od in qualunque altro pubblico ufficio,

s'intende sempre che questa presentazione segua nelle

ore in cui ciascun ufiicio deve rimanere aperto al pub-

blico a seconda del regolamento speciale dell' ufficio

stesso; altrimenti ne verrebbe la conseguenza che le

cancellerie, gli uffici di registro, delle ipoteche e simili

dovrebbero sempre rimanere aperti al pubblico, onde

ciascuno in tuttii giorni potesse sino alle ore 24 eserci-

tare il suoproteso diritto di far ricevere un atto o regi-

strarlo, iscrivere un’ipoteca e simili, onde avere intero

il termine dei giorni prefissi per far seguire l'atto.

«Una tale pretesa (diceva quindi la Corte) si presenta

evidentemente irrazionale, e la pratica costante con—

traria riprova siffatta assurda interpretazione; laonde

il reclamo non si merita di essere tenuto in conto alcuno,

tanto più che l’articolo 297 del regolamento generale

giudiziario deve far legge, perchè emanato in esecu—

zione alla legge precedente 2 aprile 1865, n° 2215, che

autorizzò il Governo del re a dare tutte le disposizioni

necessarie per la completa. attuazione dei Codici. »

63. Andò in opposto avviso la Corte d‘appello di

Modena, nella sentenza 26 dicembre 1882, Boccalettz'

c. Rand (3). Trattavasi di appello contro una sentenza

di omologazione. L’appellante aveva chiesto alla cancel-

leria del tribunale di Reggio la trasmissione degli atti

del primo giudizio, a sensi dell’articolo 239 del regola-

mento generale giudiziario, due giorni prima della sca-

denza del termine utile pel deposito presso la Corte:

ma vi fu un ritardo, sembra postale, per cui gli atti stessi

giunsero a Modena soltanto nel giorno 28 giugno, ultimo

del termine. Il cancelliere della Corte, pregato dall'ap-

pellante, ritiro dall’ufficio postale il fascicolo nelle ore

pomeridiane di quel giorno, facendone immediata anno—

tazione nel registro, allora prescritto dall‘articolo 199

del regolamento suddetto.

L’appellato, ottenuto dal cancelliere un certificato

attestante che alle ore 4 e 5 minuti del giorno 28, ultimo

del termine, il fascicolo non era stato presentato in can-

celleria, e che l’orario di questa, per ordinanza presiden—

(1) Man. dei Trib., 1875, 319-320.

(2) Così giudicò la stessa Corte anche nel 2

(3) Manif. dei Trib., 1883, 239-240.
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ziale, era stabilito in quella stagione dalle ore 8 ant.

alle 4 pom., sollevò incidente chiedendo la decadenza

dall'appello per non avere gli appellanti depositato entro

il giorno 28, ultimo "del termine, e durante l'orario della

cancelleria, gli atti del primo giudizio. Ma la Corte re—

spinse tale domanda, oltrechè per altra ragione, anche

perchè si tenne valido il deposito, benchè fatto fuori del-

l‘orario d'ufficio. Ed ecco su questo punto speciale le ra-

gioni addotte dalla Corte:

« Senza entrare nella questione se il cancelliere potrebbe ri-

fiutarsi di riaprire la cancelleria, decorso l'orario, per ricevere

un atto o un deposito d'atli che, a pena di decadenza, una delle

parti in giudizio ha il dovere di fare; certo è che la disposizione

che obbliga i funzionari delle cancellerie a rimanere in uflicio

durante le otto ore stabilite dal regolamento, non divieta poi

anche che il cancelliere eserciti le sue funzioni dopo che l‘orario

d'ufficio e decorso, continuando a tenere aperta la cancelleria.

o riaprendola se richiesto. _

<< L'orario stabilisce il minimo delle ore nel corso delle quali,

in ciascun giorno, la cancelleria deve stare aperta al pubblico

servizio; ma non limita a quelle ore il tempo in cui il cancel-

liere può esercitare le sue funzioni. Infatti l'art. 117 del rego-

lamento dice…...

« D‘altra parte nè la legge procedurale nè il regolamento, ri-

spetto ai giudizi davanti alle preture, ai tribunali e alle Corti

d‘appello, prescrivono che gli atti da farsi nelle cancellerie si

abbiano ad eseguire soltanto nelle ore d‘ufficio: e gli art. 725

e 489, in ispecie, non prescrivono essi pure che il deposito degli

atti entro i dieci giorni, ordinato a pena di decadenza, sia ese-

guito durante l‘orario di cancelleria. — Di conseguenza, quando

gli appellanti nell'ultimo giorno del termine ottennero che il can-

celliere, non ostante la chiusura della cancelleria per essere de-

corso l'orario, la riaprisse e ricevesse il deposito degli atti per-

venuti col mezzo postale e ne facesse annotamento nel libro

delle registrazioni, adempirono nei modi legali a quel fatto che,

secondo la legge, doveva appunto essere eseguito in quel giorno,

per non incorrere nella decadenza dall‘interposto appello.

« Del resto l‘orario & prescritto da una disposizione regola-

menlare a comodo del pubblico, non per alterare o modificare i

diritti che le parti hanno dalla legge; e poichè, secondo i ricor-

dati articoh di legge, l'appellante deve depositare gli atti entro

dieci giorni dalla citazione, se il giudizio è a rito formale, perciò

non può incorrere nella decadenza dal suo appello se non allo

scadere del decimo giorno: onde, eseguito che sia il deposito

alla cancelleria nel termine, non ostante che dopo la decorrenza

dell'orario, il voto della legge è stato adempito, e la decadenza

dall'appello per inesegntto deposito degli attiè divenuta im—

possibile.

« A torto gli appellati mettono innanzi il disposto dell‘arti—

colo 527 cod. proc. civ. relativo ai giudizi di Cassazione, al

quale è conforme ('?) l‘altro all‘art. 297 del regolamento, affer—

mando che deve esserne fatta l‘applicazione nella specie per ana-

logia, giusta l'articolo 3 delle disposizioni preliminari del codice

civile. L'articolo 527, scritto unicamente e specialmente pei giu-

dizi straordinari di cassazione, non può esser esteso per analogia

ai giudizi ordinari di prima istanza e di appello:, anzi le sue

disposizioni accompagnate dalla minaccia di decadenza, che e

una pena, per ciò solo non sono estensibili per interpretazione

ad altri e diversi giudizi. infine quella disposizione singolare e

di rigore, limitativa della regola generale che, assegnato un ter—

mine a compiere un atto a pena di decadenza, questa non si

luglio 1868, in causa Erri c. Delizleri (Id., 1868, 725).-
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incorre che allo spirare del termine, non può ricevere appli-

cazione che nell‘unico caso contemplato, secondo la vecchia

regola d‘interpretazione, bene invocata dagli appellanli e sanzio-

nata dall'art. 4 delle ricordate disposizioni preliminari del cod.

civ., e cioè che le leggi restrittive e che formano eccezione alla

regola generale, non si estendono o‘tre i casi ed i tempi in essa

espressa

(( Da ultimo, non giovano all‘assetto degli appellati le disposi-

zioni relative al registro cronologico slabiluo rolla legge il gen-

naio 1880, n° 5430 (1) le altre del suo regolamento 13 maggio

dello anno, n° 5431. e le istruzioni impartite dal Ministero

di grazia e giustizia in data 13 maggio detto anno. Ed invero,

nessuna disposizione trovasi nella legge che impedisca l‘annota-

zione di atti o di deposito di atti fatti in cancelleria dopo la de-

correnza dell‘orario e dopo che chiusa la cancelleria medesima

sia stata riaperta. Parimenti nessuna di codeste disposizioni si

trova nel regolamento; e soltanto nel n° 13 delle istruzioni si

trova che « _il registro generale cronologico dovrà essere chiuso

al fine di ogni giorno dal pretore, dal segretario della R. Pro-

cura o della R. Procura generale » (secondo che si tratta di

cronologico di pretura, di tribunale o di Corte d‘appello); ma

non per questo si può affermare che, se il cancelliere, dopo

che il cronologico e stato firmato, ha ricevuto nello stesso giorno

altri atti, annotando", come nella specie ha fatto il cancelliere

di questa Corte, nel cronologico colla data anche dell’ora del

ricevuto deposito, il deposito si abbia ad avere come non fatto:

si tratta di norme date per istruzioni alle cancellerie, le quali

rispetto ai diritti delle parti hanno ben poco o nessun_valore, a

meno che non sieno appoggiate ad espressa disposizione della

legge e dei regolamenti. »

64. Senza disconoscere la serietà ed importanza di

codesti argomenti, dubitiamo però assai se sia accetta-

bile la giurisprudenza della Corte modenese, o se non

debbasi ritenere preferibile quella del Supremo Collegio

di Torino con la sua laconica, ma succosa motivazione.

Le ragioni del nostro dubbio le abbiamo già esposte

nel Monrif. dei Trib. in nota al giudicato modenese, e

non abbiamo motivo per discostarcene. Ci si è presen-

tato alla mente questo dilemma. Secondo la sentenza

della. Corte di Modena, l‘orario d’ufficio delle cancellerie

non è inviolabile: gli atti, quantunque ricevuti fuori di

detto orario, devonsi ritenere regolari e validi per sal—

vare da quelle decadenze che sono effetto della inosser-

vanza di un determinato termine. Ma pure ogni can-

cellerie ha il suo orario, compilato in obbedienza ai

combinati art. 136 del rego]. 1882 e 117 del rego]. gen.

giud. 1865. Dunque: o bisogna ritenere che tale orario

non sia obbligatorio nè per le parti nè pel cancelliere, e

che sia invece non solo facoltativo, ma obbligatorio per

quest’ultimo il prestarsi agli incombenti di suo istituto

in qualunque era anche fuori di quello; o bisogna am-

mettere che questo lavoro, anche oltre l’orario d’ufficio,

dipenda dalla volontà del cancelliere, il quale possa,

volendo, anche rifiutarsi dal farlo.

La prima-ipotesi, che sembra esclusa dalla stessa sen—

tenza modenese, è assolutamente inaccettabile. Non si

può supporre che in qualunque ora del giorno e della

notte il cancelliere debba essere a disposizione delle

parti, e che queste possano costringerlo a lasciar la ta-

vola e perfino il letto (i principii devono considerarsi in

tutte le loro pratiche conseguenze possibili) per recarsi

all’ufficio a ricevere od eseguire un atto qualsiasi. D‘al-

(1) Questo registro fu mantenuto in vigore anche col nuovo

regolamento del 1882; ne parliamo insieme agli altri registri di

cancelleria.
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tronde l’orario d’ufficio segna appunto i limiti del do.

vere degli ufficiali di cancelleria: compiuto l’orario,

anche il loro dovere è compiuto, e- ad essi è pienamente

libero di occupare come credono il resto della giornata,

allontanandosi pur anche, se cosi loro piaccia, dal luogo

in cui sta l'ufficio al quale sono addetti.

Rimane dunque la seconda parte del dilemma, ma

questa è anche peggiore della prima. Anzitutto, la pos.

sibilità o meno di compiere l‘atto fuori dell‘orario dipen-

derebbe evidentemente dal caso, vale a dire dalla circo

stanza fortuita che il cancelliere si trovi o meno a casa

sua od in paese, potendo, come si disse, ben accadere

ch‘egli, talvolta almeno, se ne allontani per bisogno o

per passatempo. In secondo luogo: la possibilità o meno

di compiere l'atto fuori d‘orario dipenderebbe in ogni

caso dalla volontà del cancelliere, dalla di lui maggiore

o minore bontà e gentilezza. Ora nel dizionario della

amministrazione della giustizia i vocaboli — compia-

cenza, servigio, favore— devonoessere affatto esclusi, nè

può ammettersi che la validità di un atto, dal quale può

dipendere l‘ esito d'una causa gravissima, la sorte forse

di una famiglia, sia lasciata all’arbitrio di un cancelliere,

che è un uomo come gli altri, e che può quindi agire

sotto l'influenza di simpatie od antipatie personali, pre-

standosi oggi a ricevere un atto fuori dell‘ orario d‘uf-

ficio perchè si tratta di favorire il suo amico o cono

scente Tizio, e ricusandosi domani di far altrettanto

perchè il postulante Caio non gli è amico o non gode le

sue simpatiel

Non occorre poi dimostrare che quelche è favore per

una delle parti si traduce sempre in danno per l‘altra

SEZIONE IV. — FUNZIONI nsr CANCELIJERI.

TITOLO I. — Funzioni in materia civile.

CAPO l. — Assistenza personale e materiale

ai magistrati.

65. Molteplici, come dicemmo, e spesso assai impor-

tanti, sono le attribuzioni dei cancellieri o di coloro che

ne fanno le veci a norma delle sopra ricordate disposi-

zioni di legge.

Divideremo codeste attribuzioni in vari gruppi, di

ciascuno dei quali diremo separatamente.

« [cancellieri. o chi ne fa le veci, assislono i giudici nelle

udienze e nell‘esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone

le firme. )

Cosi dispone l’art. 153 della legge sull‘ordinamento

giudiziario, al quale corrisponde poi l‘art. 53 del cod. dl

proc. civ., nel quale sta scritto:

(( Le autorità giudiziarie in tutti gli alti ai quali prnct'dfln0

devono esser assistite dal cancelliere o da chi ne faccia lri,'nl-

mente le veci. Ai cancellieri. e a chi ne fa le veci è applicabile

la disposizione del capoverso ultimo dell‘art. 41. »

In forza di quest'ultima disposizione. pertanto, i can-

cellieri, o chi ne faccia legalmente le veci, « non possono

fare atti del loro ministero che riguardino sè stessi, la

loro moglie,i loro parenti od afiîni sino al quarto grado

inclusivamente, sotto pena di nullità >>.

Giova però notare essere stato deciso che questa sen-

zione non è applicabile al caso in cui il cancelliere agisca

per la riscossione delle spese di giustizia (2).

(E’.) Cass. di Torino, 20 febbraio 1878, Marchio c. Finanze ed

altri (Mon. dei Trib., 1878, 323).



CANCELLERIA E CANCELLIERE 537

 

66. D'altra parte conviene aver presente che, se la

legge, come abbiam veduto asuo luogo, stabilisce espres-

samente alcune incompatibilità di funzronr o di profes-

gioni con quelle di cancelliere, tale incompatibilità, per

ragioni di analogia, di logica e di moralità, vuolsr estan

dere altresi ad ogni ufficio che abbia più o meno diretta

relazione cogli affari giudiziali, ai quali il cancelliere in

tale sua qualità deve per legge intervenire. Ed a questo

proposito ricordiamo la Circolare del' l‘? marzo 1878,

n° 6255-645, nella quale il Ministro di grazia e giustizra

diceva che la pratica invalsa presso taluneAutorità gitt-

diziarie di delegare a funzionari di cancelleria l'incarico

di operazioni peritali, e specialmente di revisione di

conti ed altri lavori contabili, è affatto contraria ai prin-

cipii che reggono i procedimenti giudiziari, e in aperta

opposizione all’art. 14 della legge sull’ordinamento giu-

diziario, e viola ogni regola di convenienza. dell’ ammi-

nistrazione giudiziaria.

Soggiungeva che anche la giurisprudenza si era pro-

nunciata in questo senso, avendo poco prima una Corte

di cassazione annullato una sentenza di Corte d'appello,

colla quale il cancelliere era stato nominato perito per

procedere alla revisione di conti, ancorchè il cancelliere

stesso non avesse eseguito e neppur accettato l'inca-

rico. — Raccornandava non si dimenticasse questa savia

massima, ed avvertiva i cancellieri che sarebbero stati

presi contro di essi dei provvedimentidisciplinari quando

si fosse rilevato che avessero accettato qualche incarico'

di perito in materia civile o penale.

Non sappiamo a quale Corte di cassazione intendesse

alludere il Ministro, ma sappiamo però che la Cass. di

Roma, con la sentenza 8 aprile 1876, ric. Gizzi, giudicava

che, << se i funzionari giudiziari, fra cui sono annoverati

i cancellieri, possono in generale esser assunti quali pe-

riti, sono per contrario assolutamente incompatibili in

uno stesso giudizio le funzioni loro di perito e di cancel—

liere » (1).

Questa prudente massima sembra adottata anche in

Francia, perchè abbiamo letto una sentenza della Corte

di Besangon, in data 4 dicembre 1872 (2), con la quale

in giudicato nullo un processo verbale di rifiuto di con-’

cordato, per ciò che il cancelliere, colla cui assistenza

era stato redatto, aveva la qualità di sindaco provvisorio

del fallimento, ed era stato nominato collo stesso pro-

cesso verbale sindaco definitivo.

87. L‘ufiicio del cancelliere nella prescritta assistenza

all‘autorità. giudiziaria si esplica in due modi diversi,

che corrispondono al modo pure diverso in cui la stessa

autorità giudiziaria compie le sue funzioni. Queste, in-

fatti, o si compiono nelle pubbliche udienze in cui si

discutono le cause, o si esaurisce qualche incombente

probatorio per cui sia stata imposta la pubblicità. del—

l’udienza, od in Camera di consiglio; oppure si esercitano

individualmente dal pretore,o dal presidente o dal giudice

delegato, non in pubblico, e senza l’assistenza delle parti.

.Nel primo caso, il cancelliere, o chi ne fa le veci, as-

s1ste il giudice od i giudici materialmente intervenendo

con essi all’udienza o nella redazione dell'atto relativo

alla funzione da quelli esercitata, rendendo quest’atto

lolenne col proprio intervento e facendo fede del suo con-

tenuto colla propria sottoscrizione.

(1) Foro It.,1876,9,406.

(2) Pasieri.rie frane., 1873, 2, 693.

(3) Così Cuzzeri, Proc. civ., voi. i, 2' ed., art. 53, n. 2; Borsari,

Prod. civ., art. 53, pag. 96: Gargiulo, stesso art. 53; Saredo, Isti-

tuzrom', vol. 1, n. 109, pag. 208. E cosi anche Corte di Torino,

6 aprile 1872, Finanze c. Accoma.vso (Giurisprudenza, rx, 471).

Dress-ro rrar.uuo, Vol. VI, Parte 1'.
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Nel secondo caso, invece, il cancelliere,;o chi per lui,

non prende parte effettiva alla funzioneesercitata dal

magistrato, non assiste materialmente alla redazione

dell'atto relativo alla funzione stessa, ma si limita,ad

apporvi la propria firma accanto a quella del magistrato,

allo scopo di autenticarlo.

68. Gli scrittori si accordano in generale nell' inse-

gnare che l’assistenza del cancelliere nel primo caso e la

sottoscrizione di lui in tutti e due i casi suesposti sono

a ritenersi elementi essenziali di qualsiasi atto giudiziale,

e quindi richiesti a pena di nullità: elo argomentano

specialmente dalle disposizioni dei combinati art. 360,

n° 9° e 361 e. p. e., giusta le quali-è nulla la sentenza

cui manchi la firma del cancelliere (3). E sorto però-in

proposito qualche dubbio, di cui ci occuperemo parlando

del secondo dei modi nei quali, come vedemmo, si esplica

l’ufiicio del cancelliere.

69. Qui intanto diremo essere discordi le opinioni

sulla questione: se le Autorità giudiziarie possano mai

procedere ad atti del loro ministero fuori del. luogo

che è sede del loro ufficio, e senza l’assistenza del can-

celliere.

Il cod. di proc. civ. franc. all’art. 1040 dispone:

« Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront

fails au lieu où siège le lribunal: le juge y sera toujours assisté

dn grellìer qui garden les minutes et délivrera les expéditions.

En cas d‘urgence le juge pourra repondre en sa demeure les

requètes qui lui seront présentées, le tout sauf l‘exécution des

dispositions portées au titre des Référés. »

E nel titolo Des rdféfe's, l'art. 808 dice che:

« Si le cas rccquiert célérité, le président, ou celui qui le re-

présentcra, pourra perrnellre d‘assaigner, soit il l'audience, soit

ci son hetel, à heure indiquée, méme les jours de fétes ..... ».

Ed il successivo art. 810 dispone che:

« Les minutes des ordonnances sur référés seront déposeés

au grell'e ».

Di fronte a queste disposizioni la dottrina francese è

tuttora incerta e discordante sul punto sel'assistenza e

la controfirma del cancelliere sieno prescritte sotto pena

di nullità e simultaneamente. Cosi, ad es., la Corte di

Montpellier, colla sentenza del 3 gennaio 1857,Bad-

mel (4), disse che il citato art. 1040 non esige imperio—

samente e sotto pena di nullità la. firma del cancelliere;

e lo Corti di Rennes, 31 marzo 1831; di Bourges, 4 ago-

sto 1831 (5); di Limoges, 14 giugno 1832 (6); di Bastia,

24 agosto 1832 (7); di Parigi, 18 maggio 1833'(8), dissero

in ispecie non essere nulla l’ordinanza di ewequatur di

sentenza arbitrale per ciò solo che non sia controfirmata.

dal cancelliere che ha assistito il magistrato da cui l‘or-

dinanza fu resa. E la stessa Cassaz. frane., nel 26 luglio

1842, Hedin (9), giudicò: << la sentenza od il decreto

dichiarante che la sentenza arbitrale depositata in can-

celleria fu resa esecutiva dal presidente del tribunale,

implicitamente stabilisce che l’ordinanza di emequatur

fu resa coll’assistenza del cancelliere ».

In generale poi si ritiene che l’assistenza del cancel-

liere è richiesta a pena di nullità, e che trattasi al caso

di nullità d'ordine pubblico,! che può proporsi in qua-

(4) Sir-ey, 1858, %, 25.

(5) Jurisprudencc, 1832, 2, 569.

(6) Id., 1882, 2, 471.

(7) Id., 1832, E, 569.

(8) Id., 1833, 9, 810.

(D] Id., 1849., 1, 988.
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lunque stato della causa (1); ma, se vi è nell‘atto la

firma del cancelliere, questa fa legalmente presumere

la sua assistenza all’atto medesimo, nè occorre, a pena

di nullità, che questa sia altresi constatata mediante

espressa menzione (2); mentre, se manca la‘firma, l'assi-

stenza dev'esser altrimenti constatata, e ciò basta (3).

La giurisprudenza è poi pressochè concorde nel rite-

nere che alla necessilà dell'assistenza e della controfirma

del cancelliere sieno sottratti i provvedimenti che il gin-

dice da in casi d‘urgenza nella propria casa a sensi del

citato art. 1040 (4).

70. Nel codice di proc. civ. ital._non havvi alcuna

disposizione che in via generale autorizzi i magistrati a

dare provvedimenti di qualsiasi genere fuori del loro

ufficio. Havvi soltanto l’art.755, che contempla un caso

affatto speciale, disponendo che « l‘arrestato per debiti.

quando chieda di essere sentito prima che sia condotto

nel luogo dell’arresto, debba venir accompagnato subito

dell'usciere davanti il pretore od il presidente del tri-

bunale. — Se il pretore od il presidente non si trovi al

luogo delle udienze, il debitore e condotto in casa del

medesimo.— il decreto del pretore o del presidente può

esser emanato senza l’assistenza del cancelliere. »

Quindi, argomentando a contrario, parrebbe doversi

conchiudere che in tutti gli altri casi i magistrati non

possano dar provvedimento alcuno fuori del locale d‘uf-

ficio e senza l’assistenza o la firma del cancelliere. Os-

serva però il Mattirolo (5) che l‘argomento a contrario

non si può invocare quando i principii, che reggono il

caso espresso ed il caso omesso, non sono fra loro opposti.

« Suppongasi, egli dice, che occorra la necessità di un

sequestro conservativo urgentissimo. il creditore ricorre

al pretore od al presidente, ma il locale della pretura o

del tribunale e chiuso. Qualunque ritardo sarebbe fatale.

Chi oserebbe, in questo caso. negare al magistrato la

facoltà di decretare nella sua stessa casa il sequestro? —

Nè l'assistenza del cancelliere sarebbe necessaria in sif-

fatta ipotesi, perocchè la necessità del pronto provvedi-

mento non comporta gli indugi che occorrerebbero per

ottenere una tale presenza. »

Diversa e l’opinione del Cuzzeri (6). Egli ammette,

cioè, non essere indispensabile che gli atti sieno stesi

nella sede dell’autorità giudiziaria, ma crede però neces-

sario sempre, anche in caso d‘urgenza, che alla firma

del giudice si unisca quella del cancelliere.

E di tale avviso è pure il Saredo (7): anzi sembra che

questi dell'assistenza del cancelliere faccia la condizione

cui sia subordinata la facoltà. nel magistrato di dar prov—

vedimenti fuori della propria sede d’ufficio. Egli scrive

infatti: « codesta assistenza (del cancelliere) è cosi essen-

ziale alla validità degli atti che, assistente il cancelliere,

l'autorità giudiziaria può prendere risoluzioni e dare

provvedimenti anche fuori del seggio del tribunale,

quando si tratti di affari urgenti, per es., di un seque—

stro, e quando si tratti di provvedimenti di volontaria

giurisdizione ».

71. La legge stessa stabilisce due eccezioni alla regola

che vuole l‘assistenza. e la firma del cancelliere: l'una

riguarda il caso dell‘arresto per debiti, di cui abbiamo

già parlato; l' altra si riferisce ai conciliatori. Infatti,

 

(1) Corte di Poitiers, 9 maggio 1839, me'm'ère (Jurisprudence,

1839, 2, 145).

(2) Cass. frane., 21 novembre 1879 (Pauicr. fr., 1880, 1, 1197).

(3) Corte di Parigi, 17 aprile 1847, Pa-nzat (Jnr1'sprudence, 1847,

2, 295); — Chauveau sur Carré, Quest. 3431 bis; Goujet et Merger,

Dictionn. comm., v° Arbitrage forcé, n° 359.

(4) Chauveau et Carré, [. c.; Corte di Tolosa, 1° sett. 1824- e  

come s’è veduto a suo luogo, le funzioni di cancelliere

pressoi conciliatori si compiono dai segretari comunali

e loro sostituti, ed in caso di mancanza o di impedimento

dei medesimi, il conciliatore provvede ugualmente anche

senza la loro assistenza (art. 32 ord. giud.). Inoltre

nell'art. 173 del reg. gen. giud. è detto che « i concilia—

tori, in caso d'urgenza, possono sentire le parti e prov-

vedere sulle loro istanze nella propria abitazione, te-

nendone aperte, le porte, quando non si tratti di sem—

plice conciliazione >>; ma non si fa parola del cancelliere.

5 1° — Assistenza personale nell‘istruzione delle cause

ed alla pubblica udienza.

72. Dobbiamo ora occuparci in ispecie del primo dei

suaccennati modi di esplicarsi dell’ufficio del cancelliere:

vale a dire dell'assistenza materiale e personale di lui

nelle pubbliche udienze e negli atti d‘istruzione delle

cause contenziose civili nei vari gradi di giurisdizione e

nella diversa sede di cognizione e di esecuzione immobi-

liare; nell‘esaurimento delle prove; nei procedimenti in

camera di consiglio in materia di volontaria giurisdi-

zione ed in altre materie speciali; ed infine nei giudizi

penali.

Ne diremo in altrettante sezioni.

a) Conciliatori.

73. Nel procedimento avanti i coneilintori il cancel-

liere scrive gli avvisi alle parti per le conciliazioni, indi-

cando in essi l’oggetto ed il giorno, per la comparizione,

li fa notificare a mezzo d‘usciere e nota sull‘originale la

seguita notilicazione (art. 4 cod. proc. civ.). In seguito

stende e controfirma il processo verbale delle concilia-

zioni riuscite, tanto per somme non eccedenti quanto per

quelle eccedenti le lire trenta (art. 6, cod. p. e.).

Relativamente al procedimento contenzioso, che può

svolgersi anche davanti ai conciliatori per cause di va-

' lore non eccedente le lire 30, l'art. 459 dice che non si fa

alcun atto o processo verbale dell‘istruzione, eccetto i

casi di giuramento che una parte deferisca all'altra, e di

impugnativa di un documento come falso. Tuttavia il

anzeri (8) e lo Scamuzzi (9) esprimono l’avviso che,

« se non si fa alcun atto o verbale d‘istruzione nei giu-

dizi avanti i conciliatori, tranne pei due casi testè accen-

nati, non è però tolto ai conciliatori l'obbligo di tenere

il verbale d'udienza, che a termini dell'art. 192 del reg.

gen. giud. farà cenno dell’ora in cui l'udienza fu chiusa.

Nel verbale d'udienza, dovrà notarsi anche il rinvio della

causa che, per qualsiasi motivo,si faccia ad altra udienza.»

b) Pretori.

74. Nei giudizi avanti i pretori, per l’articolo 192 del

rego]. gen. giudiz., il cancelliere doveva stendere e sot

toscrivere insieme al magistrato tre diverse specie di

processi verbali. e cioè: il processo verbale d'udienza,

nel quale si notavano l'ora dell‘apertura e della chiusura

dell‘udienza, gli ali'ari trattati, i provvedimenti dati e

tutti gli incidenti sòrti nel corso della stessa: il processo

verbale delle cause, nel quale dovevano riferirsi tuttii

fatti e le dichiarazioni di cui e parola nella sez. I, cap. n'.

lib. 1 del Cod.di proc. civ.; il processo verbale dei vari

 

13 luglio 1817, e di Nîmes, 4 maggio 1824-, citate dal Gargiulm

nel suo commento all'articolo 53.

(5) Tralt. di dir. giud., 2° ed., vol. :, pag. 405, in nota.

(6) Proc. civ., 9- ed., vol. 1, p. 172, art. 53, n° 2°.

(7) Istituz. diproc. civ., vol. 1, n° 109.

(8) Op. cit., art. 455, 11° 1°.

(9) Manuale dei conciliatori, p. ‘213.
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incumbentidi prova — esami testimonia“, perizie, ac-

cesso sul luogo, giuramento, ecc.

Queste tre specie di verbali si stendevano sui tre cor-

rispondenti registri nell'ordine secondo il quale le rispet-

tive cause venivano chiamate, di guisa che i vari e

spesso numerosi verbali di una stessa causa trovavansi

disseminati saltuariamente nei vari registri, intercalati

da tanti altri verbali relativi ciascuno ad una diversa

causa.

75. Questo sistema aveva senza dubbio i suoi incon-

venienti, e quindi si credette opportuno sostituirvene un

altro, secondo il quale fu mantenuto solo il primo dei

tre registri di cui sopra, e si dispose che ogni processo

verbale sia scritto sopra un foglio di carta bollata da

lire 2 a parte, e tutti i verbali relativi ad una stessa

causa sieno inseriti in ordine cronologico in un appo-

sito fascicolo. Si hanno quindi tanti fascicoli quante sono

le cause. Anche gli attidelle parti (citazione e comparse)

ed i documenti (mandato, ecc.) raccolti in volumi sono

inseriti in detti fascicoli.

Tale nuovo sistema fn attivato in seguito al Regola-

mento per l'esecuzione della legge 29 giugno 1882, n° 855,

che, come avremo occasione di rilevare più innanzi, ha

portato varie altre importanti modificazioni nell'ordina-

mento delle cancellerie.

L‘art. 22 del detto Regolamento dispone:

« Per ciascuna causa avanti le preture è formato un fascicolo

in cui si inseriscono per ordine cronologico i processi verbali

nei quali sono riferiti i fatti e le dichiarazioni di cui è parola

nella sez. 1. cap. V. lit. IV, lib. l del cod. di proc. civ.. i ver-

bali degli esami dei testimoni, gli atti di giuramento delle parti

e dei periti, le relazioni di questi, gli atti di visita sul luogo, ed

in generale tutti gli atti istruttorii che devono rimanere deposi-

tati nella cancelleria, compresi quelli d’esecuzione..……

« Le procure, gli atti di citazione. le domande, le difese ed i

documenti prodotti vengono raccolti in volumi a cura delle parti.

le quali hanno obbligo di depusitarli…in cancelleria appena la

causa sia chiusa per la pronunciazione della sentenza. »

Ed il successivo art. 24:

« Ogni fascicolo ha una copertina ed un elenco. e porta un

numero progressivo. Gli atti sono posti in elenco e numerati.

progressivamente in tutti i mezzi fogli, in continuazione dal

primo all'ultimo del fascicolo, annettendo soltanto quelli non

scritti, i quali devono essere annullati con due lineein croce,

diagonalmente, e nelle due facciate.

( Tutti i fascicoli devono essere conservati diligentemente in

cancelleria, secondo il loro ordine progressivo, in buste portanti

al di fuori l‘indicazione del numero dei fascicoli che contengono,

ed è vietato di asporlarli dall‘ufiicio. »

76. “cancelliere riceve in deposito le scritture, delle

quali il pretore ordini la verificazione; e se il pretore

stesso imponga ad una parte l‘obbligo di dar cauzione, il

cancelliere ne riceve l'atto, come si dirà parlando dei

' depositi. Però, se il domicilio o la residenza o dimora

delle parti o del fideiussore sia distante dal luogo del

giudizio, l‘autorità giudiziaria può richiedere all’uopo

un‘altra autorità giudiziaria (art. 331).

Infine il cancelliere pubblica la sentenza e le ordi—

nanze (le quali ultime sono scritte ‘di seguito nel verbale

d‘udienza) nell‘udienza stabilita. E sòrta in argomento

qualche questione. Ne parleremo dicendo dei tribunali.

e) Tribunali e Corti d’appello.

77. Secondo l‘art. 248 del regal. gen. giud., ogni tri-

bunale ed ogni sezione di esso ha un registro intitolato
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Foglio d'udienza, numerato in ogni pagina dal presi-

dente o vice-presidente della rispettiva sezione, con indi-

cazione in fine per esteso del numero dei fogli di cui si

compone, e colla firma di chi lo ha numerato.

In questo registro il cancelliere, giusta lo stesso arti-

colo 248, doveva notare:

a) i nomi dei giudici e dell’ufilciale del Ministero

Pubblico presenti all’udienza;

b) l'ora in cui princìpia la seduta e quella in cui è

aperta la pubblica udienza;

c) un cenno sommario degli affari trattati, delle

istanze verbali fatte dalle parti all'udienza coi relativi

provvedimenti, delle conclusioni del Pubblico Ministero,

e di ogni altro incidente della seduta;

ti) l‘ora in cui il presidente chiude l'udienza. e leva

la seduta.

Se il Ministero Pubblico fa qualche rappresentanza

sull‘ordine dell’udienza, il tenore della stessa e del prov-

vedimento cui abbia dato luogo, è riferito nel processo

verbale.

Il nuovo Regolamento approvato col decreto 10 di-

cembre 1882, all'art. 15 dispone: '

« Il foglio d‘udienza, prescritto pei tribunali e per le Corti

d‘appello dall‘art. '248 del regolamento generale giudiziario. è

tenuto in carta libera ».

Esso modifica poi come segue la disposizione di cui

alla lett. c del suddetto art. 248:

« I provvedimenti che, sopra contestazione delle parti, i tribu-

nali e le Corti danno durante l‘udienza, sono scritti sopra carta

liligranata e bollata giusta la legge 29 giugno 1882, e ne è fatla

menzione nel foglio d‘udienza.

« Essi sono conservati in originale nella cancelleria. ed insc-

riti ncl volume di cui negli art. 35 lettera d e 37 del presente

regolamento » (vegg. il cap. Dei registri).

A completamento di codeste disposizioni il Ministero

di grazia e giustizia ha dichiarato che « avanti i tribu—

nali e le Corti non è necessaria la redazione del processo

verbale quando la' causa viene rinviata d'accordo delle

parti o d‘ufficio. In questo caso basta prenderne nota nel

foglio d‘udienza. E redatto verbale ove sorga contesta-

zione fra le parti, e sia necessario un provvedimento di

magistrato (I) ». _

Il processo verbale d‘ogni udienza è in fine della seduta

firmato dal presidente e dal cancelliere, senza che si possa

lasciare sul registro alcuno spazio in bianco (art. 249,

reg. gen. giud.). ll cancelliere non può rilasciare alcun

estratto del foglio d'udienza ad uSo privato senza l'auto-

rizzazione del presidente, dal quale l'estratto sarà vidi-

mato (art. 250 d°.).

78. Trattandosi di cause & rito sommario, nelle quali

la costituzione di procuratore si fa all‘udienza, il cancel-

liere, prima che incominci la discussione della causa, deve

ritirare dai procuratori delle parti i mandati per origi—

nale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza

o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti. Cosi

disporne l‘art. 390 cod. proc. civ. Nella pratica però. sic-

come la dichiarazione di residenza e la elezione di domi-

cilio si fanno d’ordinario nell'atto di citazione quanto

all‘attore, e tanto per esso quanto pel convenuto nel

mandato al procuratore, così il cancelliere si limita ad

esaminare imaudati, prende nota degli estremi di essi

nel verbale d‘udienza, e li restituisce ai procuratori

perchè li uniscano agli altri documenti col relativo

fascicolo.

 

(1) Bull. Ufi’., 1883, p. 390, massima ti“.
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79. Finita la discussione, il cancelliere ritira dai pro-

curatori tutti gli atti della causa’ riuniti in fascicoli, ap-

pone.immediatamente la sua firma sulle comparse con-

clusionali e famenzione delle postille che vi sieno aggiunte

(art. 290 sudd.). Prima però di flrmarle, il cancelliere

deve rilevare se i due esemplari di ciascuna conclusio—

nale, chei procuratori devono essersi scambiati, sieno

perfettamente uguali: ed in caso contrario, il cancelliere

stesso deve constatare la contravvenzione, facendone

analoga annotazione nel verbale d’udienza ed a piedi

dell’originale e della difettosa copia di comparsa. Cosi

decise di recente la Cass. di Roma, con sentenza 19 maggio

1883,_De Petris c.Florio (i).

80. Si è questionato intorno ai limiti della ingerenza

che il cancelliere possa avere abuon diritto nello scambio

delle comparse. Inispecie si è portata avanti i tribunali

la questione se nel caso in cui i procuratori, per risparmio

di spese, .omettano quello scambio producendo un solo

esemplaredella propria comparsa, il cancelliere abbia

diritto dicompletare gli atti, facendo redigere d‘ufficio,

eda spese,dei procuratori, la copia non iscambiata. La

Corte d’appello di Catania. rispondeva negativamente

nel 15,luglio 1878, in causa Di Bartolo c. Cancelliere di

quella Cdr!e'(2). Dopo aver riferito le disposizioni del

cod.’di 'prdc.‘civ:che alle comparse si riferiscono ed in

ispecie l‘art. 390, la Corte così ragidnava: '

« Evidentemente 'da.q'uesto articolo si desume che l‘opera del

cancelliere, nelle cause a procedimento sommario, relativamente

alle comparse, sia limitata ad apporre la sua firma sulle comparse

conclusionali originali, mentre la comunicazione o lo scatnbio

delle medesime per copia è_opera dei procuratori, prima o con-

temporaneamente alla consegna delle produzioni al cancelliere.

« Nè il regolamento giudiziario in proposito aggiunge o toglie

a quanto è disposto dal codice di procedura civile. L‘ingerenza,

quindi, del cancelliere e la pretesa di ordinare anche le copie

delle comparse conclusionali, e di redigerle lui al bisogno, è

indebita ed esagerata, perchè non comandata dalla legge,_e

sarebbe una vera usurpazione deidiritti dei procuratori, i quali,

per questa parte, non devono subire la'vigilanza ed il controllo

del cancelliere. Qualunque fosse il sistetua invalso, comunque

si potessero allegare motivi d'interesse dell’erario. in mancanza

di un testo espresso di legge che sottoponga al visto del cancel-

liere anche le copie delle comparse, anzi nella esistenza del dis-

posto dei citati articoli, la Corte non potrebbe autorizzare una

indebita ‘ingerenza del cancelliere a scapito dei diritti dei procu-

ratori legali, i quali a buon diritto reclamano che le loro prero-

gative non sieno soggette ad una tutela e ad un controllo che la

legge non ha voluto.

« Si aggiunge che nei giudizi nei quali sono molte le parti,

ignorandosi quali dei procuratori si presentassero e quali no,

sarebbe impossibile esigere anticipatamente le copie delle com-

parse. »

Nella stessa sentenza la Corte catanese si è occupata

anche delle cause a rito formale, degli atti e delle pro—

duzioni che vi si fanno e delle comparse chei procuratori

a vicenda si notificano. Ed anche nei riguardi di dette

cause ha negato ai cancellieri la facoltà. di completare

gli scritti mancanti o difettosi.

81. Sembra però che sia sfuggita adatto alla Corte la

disposizione del I° capov. dell’art. 177 cod. proc. civ.,

in cui esplicitamente sta detto che, « se gli atti deposi-

tati sieno incompleti, il cancelliere deve completarlz', a

spese del procuratore, mediante copia degli scritti man-

(1) Man. dei Trib., 1883, p. 681—682.

(2) Man. dei Trib., 1878, p. 917, in nota.
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canti ». La qual disposizione vuolsi estendere anche alle

cause che si trattano col rito sommario in forza dell'…—.

ticolo 392 detto codice, giusta il quale, nella parte non

espressamente regolata dal capo Il del lib. I, tit. IV,

il procedimento sommario prende norma dalle disp0si-

zioni del capo precedente, nel quale appunto sta com-

preso il citato art. 177.

82. Ne sarà superfluo il riferire la Circolare 17 di—

cembre 1877, n. 187390—21790 emanata in questo argo-

mento dal Ministero delle finanze. Eccola:

« Da relazioni uflìciali è informato il Ministero essere invalso

l‘abuso di non unire ai fascicoli degli atti di causa, nell‘occa—

sione del loro deposito nelle cancellerie giudiziarie, le comparse

conclusionali e loro copie che si scambiano fra i procuratori

delle parti, e che si notificano dall‘una all‘altra parte nella cause

a rito formale.

« E ciò avviene perché alla comunicazione e notificazione le-

gale di copie regolari in carta bollata si sostituisce la comunica-

zione fiduciaria ed irregolare di copie in carta semplice; nè

d‘altra parte i cancellieri giudiziari si curano di rilevare la man-

canza di quei documenti (7?) e di supplirvi com‘è prescritto dal-

l‘articolo 177 cod. proc. civ.

« All'intento di far cessare il riferito abuso, i ricevitori del

registro, incaricati di esaminare i volumi di atti e delle produ-

zioni giudiziali a sensi dell‘art. 24 del regolamento per l'esecu-

zione della legge di registro, dovranno riscontrare attentamente

se i fascicoli degli atti di lite sieno corredati delle comparse

conclusionali e loro copie scritte in carta bollata voluta dalla

legge.

« In ogni caso di omissione i ricevitori ne riferiranno alle ln-

tcndenze di finanza, le quali a loro volta richiederanno i signori

procuratori generali delle Corti d‘appello, affinchè provvedano «

far riparare le mancanze dei cancellieri giudiziari, salvo a pro-

muovere le disposizioni del Ministero in caso di inadempimento.

« Queste disposizioni concordate col Ministero di grazia e

gittstizia varranno senza dubbio a rimuovere le irregolarità in-

valse, sempreché le Intendenze di finanza e gli ispettori dema-

niali si adoperino efficacemente a farle osservare dai ricevitori

del registro. »

Anche il Ministero dunque accenna, come ‘a cosa su cui

'non si dubita, al diritto dei cancellieri di completare le

copie mancanti.

83. Dobbiamo tuttavia avvertire che la Corte di Ca-

tania nel 14 genna'iolBBl, in causa fra le stesse partisuc-

citate (3), ribadì la propria giurisprudenza, e che la Cass.

di Roma con sentenza 18 gennaio 1882 (4) respinse il

ricorso diretto contro il giudicato catanese, stabilendo

però queste massime: _

« Nelle cause sommarie i procuratori hanno tutto il diritto di

chiedere all'udienza la copia delle rispettive comparse conclusio-

nali. ed ove tale comunicazione si ometta, possono all’udienza

stessa farne istanza da registrarsi nel foglio d'udienza per gli

opportuni provvedimenti da adottarsi.

( Ma, se i procuratori non reclamano la detta comunicazione,

si presume ch'essa abbia avuto luogo, quantunque il cancelliere

non trovasse nei fascicoli le copie delle comparse; ed il cancel-

liere stesso, cltiamato dalla legge ad apporre il suo visto alle

comparse originali, non già a controllare la conformità tra l'ori-

ginale e la copia di quelle, non ha punto il diritto di estrarre

le copie dalle.comparse originali, e di pretenderne la relativa

spesa. »

(El-4) Mon. dei Trib., 1882, 777-778, testo e nota.
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84. Codeste decisioni ci pare però che lascino luogo a

qualche dubbio ed aprano l’adito a qualche considerazione

non senza importanza. La Corte catanese ebbe a cuore, e

giustamente, la tutela dei diritti dei procuratori; ma tra—

scurò adatto, e non lo doveva, i diritti e gli interessi dello

Stato, mentre non occorre dire che, nel conflitto tra l‘in-

teresse particolare ed il generale, è a quest'ultimo che

per massima convien dare la preferenza. Per non violare

i diritti di copia del procuratore sarà. lecito frodare allo

Stato quelli molto maggiori di bollo? D'altronde, se il

procuratore rispetta la legge, ed appresta. le sue com-

parse in regola, niente gli può venir tolto: ma potrà

esser lecito a lui di violare la legge, di sottrarre allo

Stato un reddito cui ha diritto? La tassa di bollo stabi-

lita per gli atti giudiziali non può essere diversa da ogni

altra tassa. Ora non è egli vero che, se il cittadino non

si presta spontaneamente alle denuncie necessarie per

l‘imposizione delle tasse, ed al pagamento delle mede-

sime, si procede all’accertamento d'ufficio ed all'esazione

coatta?

Ma, per certo, neanche la Corte di Catania ha inteso

dire che il procuratore, sotto l'usbergo de‘ suoi diritti di

copia, possa sottrarsi al pagamento di una parte della

tassa di bollo, a quella parte, cioè, che sarebbe rappre—

sentata dell'esemplare od esemplari di comparse man-

canti. Intese piuttosto di disapprovare il modo tenuto

dal cancelliere. Ora a questo riguardo ci sembra che,

ritenuta la necessità che la tassa si paghi, e la legge si

rispetti, non vi possano essere che due vie per uscirne,

quando il procuratore non si presenti per es. all‘udienza

sommaria coi dovuti esemplari della conclusionale: o-

rilevare il difetto ed intimare al procuratore la presen-

tazione delle copie mancanti entro le 24 ore nelle quali

èpermesso, in pratica, di produrre in cancelleria il fasci-

culo degli atti, salve a completare questi d'ufficio se il

procuratore, nonostante l'intimazione, non vi provveda;

oppure rimandare, mediante sentenza interlocutoria, la

causa ad altra udienza perchè il procuratore si ponga

in regola. Quest’ultima via fu infatti seguita di recente

dalla Corte di Milano, e cioè colla sentenza 9 febbraio

1883, Fall. Pezzotti-Rampezzotti c. Mazzetti (1). Ma

non occorre dimostrare come questo sistema riesca al

procuratore negligente di ben maggior aggravio che

non il primo.

85. Il nuovo Regolamento del 1882, se non ha risolto

esplicitamente la questione, offre però, ci pare, un grave

argomento asostegno della massima sancita dalla Corte

di Catania. Esso infatti all’art. 29 dispone:

( Per l'esecuzione di quanto è prescritto nell’articolo 390 del

cod. di proc. civ., il cancelliere, nell‘alto stesso in cui appone

nella pubblica udienza il vista sulle comparse conclusionali, ve-

rifica se ciascuna comparsa abbia la copia in forma legale che

deve essere comunicata all‘altra parte; e di queslo adempimento

prende nota nel foglio d‘udienza.

« in mancanza delle copie legali, l‘autorità giudiziaria applica

al procuratore la multa di cui all‘art. 352 del cod. di proc. civ. »

Sembra dunque potersi dedurre da ciò, che la conse-

guenza del difetto delle copie legali delle comparse non

possa esser altra nè diversa da quella. dell‘applicazione

 

.… Mon. dei Trib., 1883, 236.

| (9) Art.260(1' parte) reg. gen. giud.: “ Nel caso previsto dal—

lflft- 379 Cod. proc. civ., le parti espongono a voce all‘udienza le

nsPetl.lve ragioni, che sono riferite in forma di processo verbale

nel foglio d'udienza ,.

(3) Cass. Napoli, 15 febbraio 1868, Comune di Afragola c. Di
 

della multa, esclusa la compilazione delle copie d'uf-

iiici0.

A questo proposito èdata una speciale disposizione re-

lativamente al procedimento di cui all‘ art. 379 codice

proc. civ. ll presidente rilascia l’ordine di pagamento

di spese giudiziali, di onorari ai procuratori e periti, ecc.,

ed il debitore fa opposizione citando il creditore avanti

il presidente. Questi, se non riesce a conciliare le parti,

le rimette avanti il collegio. Ora l'art. 27 del Regola—

mento del 1882, modificando in parte l’art. 260 del Reg.

gen. giud., dispone:

« Il provvedimento, col quale il presidente rimette le parti

avanti al collegio nel caso previsto nell‘art 379 del cod. di proc.

civ.. è scritto di seguito al verbale compilato per far constare

della non seguita conciliazione.

« Quando le parli non abbiano fallo le comparse conclusionali,

le ragioni esposte all‘udienza, giusta l‘art. 260 del regolamenlo

generale gindiz. (2), sono scritte in forma di processo verbale

sopra carta filigranata col bollo prescritto dalla legge 29 giugno

1882. lacendosene menzione nel foglio d‘udienza.

« La sentenza è scritta sopra foglio separato. )

86. Si è detto che in calce alle comparse conclusio-

nali il cancelliere deve far anche menzione delle postille

che vi siano aggiunte. E necessario che il cancelliere

non trascuri la esatta osservanza di codesta prescri-

zione per le gravi conseguenze che nel caso contrario

andrebbero a ricadere sulle parti, essendo stato rite-

nuto: « che i giudici non devono nè possono prendere in

considerazione una domanda aggiunta per postilla alla

comparsa conclusionale, se il cancelliere, nell’apporvi la

sua firma, non abbia fatto menzione di quella postilla (3);

di guisa che anche i documenti, che fossero stati prodotti

in relazione alla postilla, rimaner dovrebbero estranei

alla causa ed alla decisione del giudice (4). La Cassa-

zione di Firenze però ebbe anche a decidere: « non po-

tersi considerare come inesistente la postilla aggiunta

alla conclusionale, sebbene nella copia comunicata alla

controparte, ove fu fedelmente riprodotta, manchi la

men zione sottoscritta dal cancelliere a sensi dell'art. 390,

ultimo capov. del cod. di proc. civ. » (5).

87. La sentenza deve, a pena di nullità, essere sotto-

scritta, oltrechè da tutti i giudici che l'hanno pronun-

ciata, anche dal cancelliere. A questo proposito sorse

questione intorno al luogo ed al momento in cui la firma

del cancelliere dev‘essere posta nella sentenza: e la giu-

risprudenza si trovò discorde nel risolverla. Infatti la

Cassazione di Firenze, con decisione 18 maggio 1868,

Venzz' c. Baldi (6), dichiarò assolutamente nulla la sen—

tenza in cui la firma del cancelliere trovavasi non imme-

diatamente dopo quella dei giudici, ma dopo la menzione

della pubblicazione, ed inflisse ben anche una multa al

cancelliere, a sensi degli articoli 59 e 62 del codice di

proc. civ.

In questa sentenza si ragiona cosi: — La pubblicazione

di una sentenza civile , quantunque indispensabile per

darle efficacia giuridica, è però una formalità estrinseca

alla compilazione della sentenza, ed essenzialmente se-

parata, tanto è vero che può aver luogo con intervento

di giudici diversi da quelli che sono concorsi a pronun-

 

Gemmro (Annali, …, 1, 132); Cass. di Firenze, 1° marzo 1875,

Mariani c. Panzeri (Legge, xv, 225).

(4) Gass. di Firenze citata.

(5) Sent. 23 gennaio 1882, Giannoni c. Carletti (Temi Venda,

1882, 109). .

(6) Annali, …, 1, 1%.
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ciarla: perciò la firma del cancelliere alla dichiarazione

della seguita pubblicazione ha l‘ufficio esclusivo di certi-

ficare che la sentenza fu pubblicata, ma non può supplire

al difetto della firma, che il cancelliere deve apporre in-

sieme ai giudici sulla sentenza.

La Cassazione di Napoli, invece, colla sentenza 8 feb-

braio 1870, Gallazzi c. Mazzola (i), stabiliva la mas-

sima diametralmente opposta. .

Noi non esitiamo ad accogliere l'opinione della Corte

Suprema fiorentina, poichè, ritenuto che pronunciazione

e pubblicazione sono cose affatto distinte, come la data

della pubblicazione non potrebbe supplire al difetto

della data della pronunciazione, cosi la firma del can-

celliere a quella non supplirebbe al difetto di firma a

questa.

Propendono per quest’ opinione anche le sentenze

-l2 febbraio 1868, Hanuzzi c. Bert, della Cassazione di

Torino (2), e 26 agosto 1868, Piazzalunga c. Pedroni

Fagnola, della Corte di Brescia (3).

88. Anzichè una sentenza, il magistrato pronuncia

talvolta un'ordinanza. Ed è notevole la discretiva che,

ai riguardi della controfirma del cancelliere, è fatta nel

cod. di proc. civ. fra l'una e l'altra pronuncia. Per la

sentenza, già vedemmo essere dichiarata nulla quella

che non contiene, fra altro, la firma del cancelliere (ar-

ticoli 360 e 361). Non cosi per le ordinanze: infatti l‘arti-

colo 362 dice bensl che l‘ordinanza deve contenere, fra

altro, anche la detta firma, ma non c'è poi alcuna dispo-

sizione cbe per l'emissione di tale requisito commini la

nullità dell'ordinanza, come fa l'articolo 361, per la sen-

tenza. lnvece il capoverso del citato articolo 362 dichiara

che si fa luogo a. rettificazione (a norma dell'art. 473)

per qualunque omissione od indicazione erronea dei re-

quisiti dell‘ordinanza -— e quindi anche per l'eventuale

omissione della firma del cancelliere.

Quanto poi ai giudizi pretoriali, la sanzione di nullità

manca affatto anche per le sentenze, anzi non si accenna

neppure alla essenzialità della firma, dicendosi nell'arti-

colo 437 che « la sentenza e sottoscritta dal pretore e

pubblicata dal cancelliere nell‘udienza stabilita». E cosi

nell‘articolo precedente, dove s'indicano i requisiti della

sentenza del pretore, non si fa menzione di firme. E

molto meno se ne fa menzione nel successivo art. 438,

dove si parla delle ordinanze dei pretori. Anche il Mat-

tirolo (4) richiede come requisito sostanziale della sen-

tenza del pretore la firma di questo, ma tace di quella

del cancelliere.

89. Pronunciata la sentenza, è d’uopo pubblicarla; e

la pubblicazione, che ne fissa invariabilmente lo stato

e la rende di pubblica ragione, è opera esclusiva del

cancelliere. « La sentenza è pubblicata dal cancelliere »,

dice l'art. 366 del cod. di proc. civ. Non è però neces-

sario cheil cancelliere che fa la pubblicazione sia quello

stesso che ha assistito alla discussione della causa, ba-

stando che abbia egli pure firmato la sentenza. Ma, se è

diverso il cancelliere, deve aggiungere anch’egli la pro-

pria firma alla sentenza che ha pubblicato.

(1) Man. dei Trib., 1870, p. 420, R. G. n° 3.

(2) Id., 1869, 1039, i'll nota.

(3) Id., 1869, 37.

(4) Op. cit., lv, n° 89.

(5) Borsari, Comm., i, p. 489; Saredo, Istituz., n° 640; Cuzzeri,

Proc. civ., art. 366, n° 1; Mattirolo, Elem. dir. giud. civ., vol. lv.

n° 79; Gargiulo e Mattei, ai rispettivi comm. dell‘art. 366; —

Cassaz. di Napoli, 5 aprile 1870, Margherita e. Tatulli (Annali,

IV, 1, 54); 9 novembre 1871, De Cristoforo e. Marquee (Monitor:

giudiziario, i, 134); 11 agosto 1876, Cordopatre c. Gianco“ (Gaz- 
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Il citato articolo 366 dispone anche circa il tempo ed

il modo di detta pubblicazione. Quanto al tempo, dice

che « la sentenza è pubblicata non più tardi della prima

udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta ». Tut—

tavia dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affer-

mare che non è nulla la sentenza per ciò solo che non fu

pubblicata in detta udienza, ma in altra posteriore: si

può vedere nel ritardo una semplice irregolarità. di or-

dine disciplinare (5).

90. Ricordiamo in proposito che il Ministero di grazia

e giustizia, con circolare 27 dicembre 1872, n° 411, ab—

cennando ai principali inconvenienti derivanti dalla ri-

tardata pubblicazione delle sentenze, insisteva sull‘ob-

bligo dei magistrati di non oltrepassare all‘uopo la quarta.

udienza successiva a quella. della discussione della. causa,

e per poter constatare la più o meno esatta osservanza

di tale disposizione, prescriveva ai cancellieri delle di-

verse magistrature di inviare ad esso Ministero, col

tramite della R. Procura, uno specchietto bimestrale,

donde apparisca la data della discussione di ogni causa

e della pronunciazione della relativa sentenza. Sembra

però che, in onta & ciò, siasi rilevato ancora qualche ir-

regolarità. in proposito, perchè assai di recente furono

impartite nuove e vive istruzioni su questo argomento

dallo stesso Ministero.

91. Fu poi giudicato: non essere nulla la sentenza resa

in procedimento formale solo perchè pubblicata nel pe-

riodo feriale (6); non essere irregolare la pubblicazione

d'una sentenza della sezione'ordinaria fatta nell‘udienza

della sezione feriale della stessa Corte (7).

92. Quanto al modo della pubblicazione, è detto che

essa consiste nella lettura di quelle parti della sentenza

che concernono: 1° il nome e cognome delle parti; 2“ la

indicazione del loro domicilio, residenza e dimore; 3° il

nome e cognome dei procuratori; 4° il dispositivo; 5° in

indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui fu pro—

nunciata.

Ma, se il cancelliere omettesse la lettura di talune di

dette indicazioni, ne deriverebbe la nullità della sell-

tenza? ll Saredo risponde adermativamente (loc. cit).

Invece Borsari, Cuzzeri, Gargiulo e Mattirolo (Op. e

luoghi citati) ritengono che vi sarebbe nullità, per do-

versi considerare come mancata la pubblicazione, sol-

tanto quando fosse stata dimenticata dal cancelliere la

lettura del nome e cognome delle parti e del dispos-

tivo della sentenza. E le ragioni di tale opinione sem-

brano infatti persuasive. La legge non accompagna con

alcuna esplicita sanzione le sue disposizioni in ordine

alla pubblicazione della sentenza; e nel silenzio della

legge, il criterio da seguirsi non può essere che quello

dell‘articolo 56, giusta il "quale possono, anche sentii

espressa sanzione, annullarsi gli atti che manchino dl

un elemento essenziale, sostanziale. Ora, passando in rasi

segna le varie indicazioni di cui il cancelliere deve di

regola dar lettura, è facile comprendere essere di essenza

della pubblicazione che da quella. lettura emerga fra

quali parti la sentenza fu pronunciata, e quale ne

._.,—

zelta del Procuratore, 1876, 484); Cass. di Palermo, 15 genn. 1875,

Comune di lllessina c. Tuccari ed altri (Mon. dei Trib., E. G.v1875'

735, n. 8); Cass. di Firenze, 3 marzo 1873, Donà c. Mion (Legga

1873, 1, 173); e 11 novembre 1873 , Novelli c. Ceccarelli (”'l

1874, 125.

(6) Cass. Napoli, 5 agosto 1871, Montagna e. Bianchi (Gm

Proc., v, 436).

(7) Cass. di Palermo, 13 luglio 1875, nglia c. Landolina di

1tigilim' (Monti. dei Trib., li’. G., 1875, 1070, n. 5).
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il dispositivo, mentre non appaiono sostanziali le altre

indicazioni.

93. Della seguita pubblicazione il cancelliere deve far

constare in calce all'originale sentenza mediante appo-

sito certificato cosi concepito: « La sopra estesa sen-

tenza venne dall‘ infrascritto cancelliere pubblicata

quest'oggi all‘udienza del... (pretore, tribunale o Corte)

mediante lettura, a termini dell'art. 366 cod. proc. civ. ».

Codesto certificato di pubblicazione deve ritenersi così

sostanziale, che la mancanza di esso sia causa di nullità

della sentenza? — La Corte di cassazione di Napoli ri-

spose negativamente colla sentenza 25 giugno 1870,

Macri c. Siciliano (i), limitandosi ad osservare che

nessuna sanzione di nullità. trovasi nell'art. 366; mentre

l'nilermativa fu sostenuta dalla Cassazione di Torino

colla decisione 26 febb. 1869, Gasbcrti c. Lancini (2),

cosl brevemente motivata:

( Altesochè dull‘inlero tenore della denunciata sentenza non

appare chela medesima sia stain pubblicale :] lermine degli arti-

coli 360,517 e 361 cod. proc. civ., di modo che manca assolu-

lnnientn di quel requisito, che può dare una legale esistenza ad

un giudicato; ’

« Che, per quanto al convennlo Lanzini sia stato notificato

il ricorso dei lilisconsorti Gnsherti, esso non si curò di impu-

gnare il ddella radicale che si oppone alla denunciata sentenza,

ed anzi nemmeno compariva; lncthl‘. maggiormenle assicura la

reallà di qm-sl'omissione soilo ogni rapporto soslanziale;

« Per quesli molivi annulla. ecc. »

94. Noi crediamo preferibile questa seconda opinione.

Infatti, se la pubblicazione è l‘atto che rende di pubblica

ragione la sentenza e ne fissa invariabilmente lo stato,

vuol dire che siamo di fronte ad una di quelle formalità

sostanziali, la cui mancanza è causa di nullità anche

senz'uopo di una esplicita e specifica sanzione di legge

(art. 56. capov. cod. proc. civ.).

Quanto poi al contenuto del certificato di pubblica—

zione, che il cancelliere deve stendere, come si disse, in

calce della sentenza, la Corte di Genova, colla sentenza

2: luglio 1872, in causa Garibaldi e. Gnecco (3), giudi—

cava non essere necessario, a pena di nullità, che il can-

celliere in esso certificato accenni che furono lette le

parti della sentenza indicate nei combinati articoli 360

e 366 cod. proc. civ., e quindi riteneva regolare e valido

un certificato cosi i'ormolato: « Pubblicata all‘udienza

del 21 maggio 1872. — Nnruzznvo cancelliere. »

<< Con quesle espressioni (diceva la Corte) ordinariamente i

cancellieri giudiziari dichiarano seguita la pubblicazione della

Sentenza in difetto di allra letterale formalità tracciata dalla legge

onde far [.de di tale pubblicazione. E se le parole medesime non

contengono il cenno esplicito della lcliuru falla delle suddette

parli di sentenza, mediante la quale resta e5sa pubblicata. secondo

è detto nell‘articolo 366 cod. di proc. civ , la stessa lettura si

deve sempre presumere avvenula per la regolarità dell'atto di

pubblicazione in mancanza di una prova contraria, che si do-

vrebbe fnrnire da chi ne allega l‘omissione.

« Tule menzione non viene poi ordinala dall'art. 366 per la

validità della pnbblicazione, a differenza di altri atti rispetto ai

quali viene dalla legge prescritta l'indicazione della lettura del

loro contenuio per l‘efficacia di essi e della loro pubblicazione. »

95. Pubblicata la sentenza come sopra, il cancelliere,

nel giorno stesso, deve parteciparne, per mezzo del—

|»

(1) Annali, rv, 1, 14.3,
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l'usciere di servizio, il dispositivo ai procuratori delle

parti con semplice avviso in carta libera, ed in pari

tempo deve invitare questi ad effettuare il pagamento

della tassa di registro direttamente al ricevitore. giusta

il sistema inaugurato colla legge del 29 giugno 1882 (ar—

ticolo 268 del regolamento generale giudiziario e 20 del

regolamento 10 dicembre 1882).

96. Se si tratti di sentenze profierite in materia di ri-

cusazione dei giudici e degli ufficiali del Ministero Pub-

blico, le quali non sono soggette a verun diritto di re—

gistro, il cancelliere deve comunicarle per copia. in carta

libera al magistrato ricusato, e farle notificare da un

usciere ai procuratori delle parti (art. 270 del regola—

mento generale giudiziario).

E se si tratti di sentenza del tribunale, che abbia pro-

nunziata l‘interdizione o l'inabilitazione d’una persona,

passata che sia in giudicato, il cancelliere, previa affis-

sione e trascrizione nel registro all'uopo stabilito, deve

rimetterne al procuratore del re tante copie quanti sono

gli altri tribunali dipendenti dalla stessa Corte d'appello,

oltre una copia in più (art. 269 reg. gen. giud.).

97. Le norme, che fin qui furono esposte, riguardano

tanto le cause sommarie che le formali: per queste ul-

time però vi sono altre speciali funzioni demandate ai

cancellieri dei tribunall e delle Corti d‘appello.

11 cancelliere riceve, iscrive in apposito registro, e

tiene in deposito il mandato e gli altri documenti che i

procuratori dell‘attore e del convenuto rispettivamente

devono e possono depositare 3 sensi degli articoli 158,

159, 166 e 167 del cod. di proc. civ.; e consegna al pro—

curatore di una parte i documenti che il procuratore

dcll'altra abbia depositato per comunicazione.

Compiuta l‘istruzione della causa, eseguisce la iscri-

zione a ruolo della stessa sopra apposito registro, e in

base alla nota che deve presentare il procuratore della

parte: iscrizione a ruolo, che nelle cause sommarie deve

farsi invece almeno 24 ore prima dell'udienza fissata in

citazione per la discussione della causa. Poi ricevein de—

posito gli atti della causa. che i procuratori delle parti

devono produrre riuniti in fascicoli, ed entro le venti-

quattr'ore presenta detti atti al presidente, salvo di

comunicarli prima al Pubblico Ministero nelle cause

in cui questo deve per leg.-re essere sentito: nel qual

caso le 24 ore decorrono dalla restituzione fattàne dal

Pubblico Ministero alla cancelleria (art. 178 cod. proc.

civile).

Avvenuta l'estrazione della causa dal ruolo di spedi-

zione e l'assegnazione dell‘udienza in cui deve essere

spedita, queste sono per cura del cancelliere pubblicate

ed affisse, durante gli otto giorni. nella sala d'ingresso

dell'autorità giudiziaria (art. 179 cod. proc. civ.). L'af-

flssione deve seguire non più tardi del giorno successivo

a quello dell‘estrazione (art. 210 reg. gen. giud.). Il can-

celliere deve inoltre iscrivere nel Ruolo d’udirnza tutte

le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere por-

tate all‘udienza, dando possibilmente la preferenza alle

cause sommarie, a quelle d‘urgenza, alle commerciali e

alle contumacia".

98. Se una parte intende far dichiarare la contumacia

dell'altra, è il cancelliere che ha facoltà di rilasciarle il

certificato all'uopo necessario, a sensi dell‘art. 383 del

cod. proc. civ.; un certificato, cioè, da cui risulti che,

mentre la parte comparente adempì, l‘altra non adempl

le prescrizioni degli art. 158 e 159 dello ste3so codice

(9) Indice generale del Monil. dei Tribunali, v. sentenza n° 319, in nota.

(3) Giurispr. It., nov, 2, 514.
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relative alla costituzione di procuratore, al deposito del

mandato, ecc. — A questo proposito fu deciso:

« ll cancelliere, a cui viene richiesto il cerlificato prescritto

dall‘articolo 383 codice proc. civ., ben può e deve attestare,

secondo verità di l'alto, che il procuratore avversario depositi),

nel termine della citazione, regolare mandato d‘uno de' suoi

clienli, nel quale questi dichiara di agire anche per interesse

dell‘altro o degli altri. ma non il mandato di questi ultimi,

rispetto ai quali 'nessun altro procuratore si è costituito nel

termine cul deposito del mandato; e ciò quand‘anche il procu-

ratore avversario abbia dichiarato di costituirsi nell'interesse

di tutti i suoi clienti » (App. di Modena, 10 febbraio 1874, Grossi

c. Pinelli (1)

al) Cassazione.

99. Ricevuto il ricorso, che dev'essere presentato alla

cancelleria coi documenti annessi e coll’atto originale di

notificazione, il cancelliere ne fa annotazione in apposito

registro, e, se richiesto, ne rilascia dichiarazione (art. 527

cod. proc. civ.). Deve— dare comunicazione delle carte e

dei documenti annessi al ricorso all‘avvocato che sia am-

messo al patrocinio presso quella Corte, che si presenti

a nome della parte a cui il ricorso fu notificato, e munito

di mandato speciale della parte stessa. Se si tratta sol-

tanto di ispezionare le carte e i documenti in cancelleria,

basta la presentazione della copia del ricorso stata no—

tificata (art. 530 cod. prec. civ).

Scaduti i termini per la presentazione del ricorso e

del controricorso e per la comunicazione e restituzione

delle carte e documenti annessi a quest'ultimo, il cancel-

liere presenta il ricorso, il controricorso, le carte e i do-

cumenti al primo presidente per la nomina del relatore

(art. 534). Che, se non sia stato presentato controricorso,

il cancelliere, sull’istanza del ricorrente, rilascia a lui

certificato della non fatta presentazione, con annotazione

da lui sottoscritta in fine del ricorso, e procede come

prima (art. 535). — Fatta poi la nomina del relatore, il

cancelliere comunica tutti gli atti al Ministero Pubblico,

ed avutili di ritorno, entro le successive 24 ore, deve tras—

metterli al relatore (art. 291 reg. gen. giud.).

Dieci giorni almeno prima dell‘udienza. stabilita per la

discussione della causa. il cancelliere ne dà avviso per

mezzo d’usciere agli avvocati delle parti (art. 5137).

Insieme col relatore e col presidente il cancelliere

sottoscrive i motivi ed il dispositivo della sentenza, che

il relatore deve presentare alla cancelleria entro otto

giorni dalla discussione della causa all’udienza (art. 293

reg. gen. giud.).

Sottoscrive pole pubblica, come negli altri giudizi, la

sentenza: ma qui per di più deve trasmettere copia di

quelle sentenze che pronunciano la cassazione all‘auto-

rità giudiziaria che protferl la sentenza stata cassata,

affinchè vengano scritto nei registri di quest’ultima (ar-

ticolo 548 cod. proc. civ.).

Infine, se siavi stata rinuncia al ricorso per cassazione,

il cancelliere dà avviso dell’ammissione della rinuncia

stessa agli avvocati delle parti (art. 551, capo v, codice

di proc. civ.).

e) Giudizi di esecuzione.

100. Nei giudizi, ai quali dà luogo l'esecuzione forzata

sopra i beni immobili, il cancelliere adempie alle funzioni

seguenti:

In seguito ed in obbedienza alla sentenza che auto-

rizza la vendita, il cancelliere deve formare il bando

 

(1) Mo…. dei Trib., 1874, 640.  

colle indicazioni di cui all'art. 667 c. p. e., e ricevere in

deposito dai creditori iscritti le loro domande di colle.

cazione ed i documenti giustillcativi (art. 656 c. p. c.). _

Un tempo doveva sempre ricevere altresì da chi inten-

deva oll'rire all’incanto il deposito delle spese d‘ asta e

del decimo del prezzo: ma, in seguito alla legge del 29

giugno 1882, questi depositi sono regolati come diciamo

nel capitolo intitolato appunto — Dei depositi giu-

diziali.

All'udienza stabilita per l‘incanto il cancelliere, sull‘i—

stanza del creditore, legge il bando (art. 674).

Dopo la vendita, ed otto giorni almeno prima della

scadenza del termine stabilito per l'aumento del sesto

(15 giorni dopo quello della vendita), il cancelliere del

tribunale deve far inserire nel giornale o nei giornali in

cui fu pubblicato il bando, una nota contenente: 1° l‘indi-

cazione dei beni immobili venduti ; 2° la data della ven-

dita; 3° il nome e cognome del compratore; 4° il prezzo

della vendita; 5° il giorno in cui scade il termine per

l'aumento del sesto (art. 679).

Riceve quindi l‘atto da chi intende fare l'aumento del

sesto (art. 680), lo presenta entro i tre giorni successivi

al presidente (art. 681), dietro l‘ordine di questo forma

un nuovo bando (art. 681), del quale dà poi lettura al-

l'udienza in cui si procede al nuovo incanto (art. 682).

Pronunciata la sentenza definitiva di vendita, il can-

celliere, nei dieci giorni successivi, deve farla trascrivere

all'ufficio delle ipoteche, sot-to pena di una multa esten-

dibile a lire mille, oltre il risarcimento dei" danni (arti—

colo 685), e sotto le stesse pene ed entro lo stesso ter-

mine deve far iscrivere, a spese del compratore, l'ipoteca

legale risultante dalla vendita sopra i beni venduti, a

favore della massa dei creditori e del debitore (art. 2089

del cod. civ.). Deve inoltre dar partecipazione della

emanata sentenza all‘ufficio dell’Agenzia delle imposte.

Quando per non aver il compratore adempiuto agli

obblighi della vendita, venga, sull’istanza di un qualche

creditore, ordinata la rivendita, il cancelliere forma il

nuovo bando (art. 689) e procede in tutto come nella

prima vendita (art. 692).

101. Abbiamo detto più sopra che il cancelliere riceve

in deposito dai creditori iscritti le loro domande di col-

locazione coi documenti giustificativi. Ora, perchè si

proceda allo stato di graduazione, il cancelliere, nei

cinque giorni successivi alla trascrizione (eseguitasi & di

lui cura) della. sentenza di vendita, deve consegnare al

giudice delegato per la graduazione: 1° il certificato della

ipoteche iscritte sopra i beni immobili venduti; 2° il

certificato della trascrizione della sentenza di vendita, e

quello dell’iscrizione dell‘ipoteca legale a favore della

massa dei creditori; 3° l‘estratto della sentenza di ven-

dita contenente l'importare del prezzo della medesima;

4° le domande di collocazione coi documenti.

Formato lo stato di graduazione e depositato in can-

celleria, il cancelliere deve immediatamente far notill-

care con biglietto il seguito deposito al compratore ed

ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi, e

nel termine stabilito dal giudice deve permettere a

questi di esaminare gli atti in cancelleria, prenderne

copie e fare le loro osservazioni, per le quali egli stende

processo verbale (art. 712, 713).

Omologato lo stato di graduazione, il cancelliere fa

la nota delle spese del giudizio relativo che sono tassate

dal tribunale (art. 716).

Se la liquidazione e poi fatta da un perito, il cancel-

liere mediante biglietto da avviso alle parti del deposito

di essa in cancelleria (art. 717), e non impugnata la

liquidazione stessa, o risolte le fattevi opposizioni, il
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cancelliere spedisce ai creditori utilmente collocati le

note di collocazione (art. 717, 3° capov.).

102. In caso di appello dalle sentenze pronunciate

nei suddetti giudizi di distribuzione, subastazione e gra-

duazione, il cancelliere, sull' istanza dell' appellante, e

previa anticipazione delle spese occorrenti, trasmette

alla cancelleria dell'autorità giudiziaria superiore tutti

gli atti della procedura presso lui esistenti, unitamente

a quelli che fossero presso la parte istante, che dovrà

a tal uopo fargliene la consegna (art. 239 reg. gen.

giud.) (l).
. .

E quando nei giudizi stessi occorra di sentire il Mi-

nistero Pubblico, fissata l‘udienza per la spedizione della

causa, il cancelliere, cinque giorni almeno prima dell'u-

dienza stessa, deve dargli comunicazione di tutti gli

atti che i procuratori delle parti dovranno aver depo-

sitato il giorno innanzi nella cancelleria (art. 241 reg.

gen. giud.).

103. Nel giudizio di purgazione delle ipoteche, am-

messa che sia dal tribunale la richiesta per l‘incanto,

il cancelliere riceve l‘ atto di cauzione nel termine di

giorni dieci dalla notificazione della sentenza che am-

mise l'incanto: e se la cauzione sia data con ipoteca,

egli dove, nel termine di giorni cinque. far procedere

alla relativa iscrizione, trasmettendone nel detto ter-

mine le note all‘ufficio delle ipoteche. sotto pena di

multa estensibile a lire mille e del risarcimento dei

danni (art. 731 c. p. c.). _

Il cancelliere forma poi il bando, e procede anche qui

come nei giudizi di cui sopra.

5 9° — Assistenza personale in Camera di consiglio.

104. Nelle materie da trattarsi in Camera di consi—

glio (volontaria giurisdizione, provvedimenti non in con-

traddittorio) l'ufficio del cancelliere in via generale e

normale è questo: prodottosi dalle parti il ricorso in

cancelleria, il cancelliere, non più tardi del giorno suc—

cessivo, deve presentarlo coi relativi documenti al pre-

sidente (art. 779 e. p. e.): poi, nelle 24 ore dalla data del

decreto presidenziale, o nel termine minore che sia in

questo stabilito, deve trasmettere gli atti al giudice

delegato, salvo di comunicarli prima al Ministero Pub-

blico nei casi in cui per legge lo stesso dev’essere sen-

tito (art. 780).

Che, se si tratti di materie di volontaria giurisdizione

di competenza del pretore, il ricorso coi documenti rela-

tivi è presentato a lui (art. 782).

Havvi poi qualche norma speciale a seconda delle

varie materie di cui sopra. Ne facciamo un rapido cenno.

105. Assenti. — Il cancelliere riceve la cauzione che il

tribunale imponga a chi vuol entrare nel possesso tem-

poraneo dei beni dell' assente: e la riceve nel modo

ordinario, di cui diciamo a suo luogo.

Che, se la cauzione stessa è data con ipoteca su beni

immobili, il cancelliere deve farne eseguire l'iscrizione,

trasmettendo, nel termine di giorni cinque dall’atto di

obbligazione, le note al conservatore delle ipoteche, sotto

pena di una multa estendibile & lire 500, oltre il risar—

cimento dei danni (art. 795 e. p. e.).

Il cancelliere deve fare altresl l‘inventario dei beni

dell’assente, alla cui erezione sono obbligati coloro che

ottennero il possesso temporaneo (art. 29 c. c.); nella

Quale operazione il cancelliere deve seguire le stesse

norme stabilite per l'eredità accettata con beneficio d’in-

ventario, di cui diciamo più avanti (art. 796 e. p. e.).

106. Minorenni — Consigli di famiglia e di tutela. —

Il cancelliere deve stendere e sottoscrivere il verbale

delle deliberazioni di codesti consigli (art. 812 e. p. e.);

deve notificare all’eletto tutore, che non fosse presente

alla deliberazione, la deliberazione stessa nel termine in

essa stabilito, senz'obbligo però di dargliene copia (artì-

colo 813). Quando il tutore venga obbligato a dar cau-

zione, e per non aver egli indicato un modo diverso a

tale scopo, il consiglio di famiglia ordini la iscrizione

della ipoteca legale sopra determinati beni di quello, a

sensi dell'art. 292 c. c., il cancelliere, al pari del tutore

e del protutore, è tenuto a far eseguire la detta iscri-

zione nel termine di giorni 20 dalla deliberazione del

consiglio, sotto pena, in difetto, od in caso di ritardo, del

risarcimento dei danni e di una multa estendibile a lire

mille (art. 1983, 1984 cod. civ.).

Interviene poi nella vendita volontaria dei beni dei

minori nei casi e modi di cui diciamo parlando degli

atti propri del cancelliere indipendentemente dai magi-

strati e dai giudizi.

107. Interdizione ed inabililnzioue. — Il cancelliere deve

stendere e firmare, insieme al giudice, al P. M. ed alla

parte, il processo verbale dell'interrogatorio dell'inter-

dicendo od inabiliiando, cui si procede in Camera di

consiglio (art. 838 e. p. e.). Passata che sia poi in giudi-

cato la sentenza che pronuncia l’ interdizione, o l‘ina—

bilitazione, o la revoca dell‘una o dell'altra, il cancel-

liere, previa affissione e trascrizione dell' estratto nel

registro all'uopo prescritto (2), ne rimette al procura-

tore del re tante copie quanti sono gli altri tribunali

dipendenti dalla stessa Corte d'appello, oltre una copia

di più (art. 844 c. p. e., 269 reg. gen. giud.).

108. Successioni. — Il cancelliere assiste il pretore nella

apposizione dei sigilli, stende e controfirma il relativo

processo verbale. Per espressa disposizione dell'art. 856

e. p. e. il pretore ed il cancelliere non possono, sotto

pena di sospensione, introdursi nei luoghi chiusi coll'ap-

posizione dei sigilli sino alla rimozione—di essi, salvo

che sieno stati richiesti per cause urgenti, ed un decreto

motivato abbia preceduto il loro accesso.

Se si fa l‘inventario e venga ad esso delegato il cancel-

liere, egli vi procede com‘è detto parlando degli atti di

suo esclusivo ufficio: ed in tal caso, di mano in mano

che si progredisce nell‘inventario, si rimuovonoi sigilli.

Che se non occorra l‘inventario, i sigilli sono rimossi

dal cancelliere della pretura coll' assistenza dell'usciere,

come pure si dice al luogo precitato.

Trattandosi di eredita“ giacente il cancelliere del pre-

tore, che ha nominato il curatore, deve curare la pub-

blicazione per estratto del relativo decreto di nomina

nel giornale degli annunzi ufficiali (ora foglio periodico

della. Prefettura) nel termine stabilito nello stesso de-

creto (art. 981 c. c., 896 e. p. e.), deve far notificare

copia del decreto medesimo personalmente al curatore

nominato, ed affiggere alla porta esterna della pretura

nel termine stabilito nel decreto stesso (ib). Stende poi

e controfirma il processo verbale del giuramento che

il curatore deve prestare avanti il pretore: e quanto

all‘inveutario che questi è obbligato di formare si procede

come sopra (art. 897, 898 e. p. c.).

109. Il cancelliere assiste ancora materialmente e per-

sonalmente il giudice in altri due speciali giudizi, rego—

lati sempre dal cod. di proc. civ., e cioè nel giudizio

arbitrale ed in quello per ricusazione dei giudici o

degli ufi’lciali del Pubblico M inistero.

 

… ‘{proposito di questa disposizione veggusi la questione di

cui abbiamo parlato nel cap. Dell‘orario d‘ufficio.

Dress-ro l'umano, vol. VI, parte 1'

 (E) V. e ap. Dei registri.

69.
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Quanto al primo, egli riceve in deposito il lodo ori—

ginale con l'atto di compromesso, stende il processo ver-

bale del deposito e lo sottoscrive insieme al pretore ed

al depositante, e controfirma pure il decreto del pretore

che rende esecutivo il lodo (art. 24 cod. proc. civ.).

Quanto al secondo, presentato che sia l‘atto di ricusa-

zione, il cancelliere deve immediatamente comunicarlo

in originale al giudice od ufllciale ricusato e notificarne

conia all‘altra parte (art. 124).

Nel giorno successivo a quello della risposta d ta dal

ricusato, il cancelliere deve trasmettere questa a presi-

dente della Corte o del tribunale od al pretore compe-

tente insieme coll‘atto di ricusazione (art. 125).

La sentenza relativa è scritta di seguito alla risposta

fatta dal magistrato ricusato in fine del ricorso (art. 270

reg. gen. giud.).

Se vi è appello contro tale sentenza, è il cancelliere

che riceve l’atto relativo coi documenti su cui è fondato.

Egli quindi nei tre giorni successivi deve trasmettere al

cancelliere della Corte copia dell‘atto di ricusazione, della

risposta del giudice od ufilcìale, della sentenza e dell'atto

d’appello ed i documenti aquesto uniti (art. 129). Il can-

celliere della Corte, entro le 24 ore dalla ricevuta, pre-

senta le dette carte al presidente. Spedita poi la copia

della sentenza, il cancelliere della Corte nelle 24 ore re-

stituisce a quello del tribunale le carte a lui trasmesse,

dandogli avviso del tenore della sentenza pronunziata

art. 130).

110. Materie commerciali — Fallimento. —— Le accen-

nate mansioni del cancelliere relative ai giudizi avanti

itribunali sono comuni ai giudici civili ed ai commer-

ciali. Però, riguardo sempre a questo primo modo di

esplicarsi dell'ufficio del cancelliere, qualche cosa di par-

ticolare havvi nella parte del codice di commercio (1882)

che tratta del fallimento e del giudizio che sovr'esso si

svolge avanti i tribunali di commercio.

Pronunciatasi la dichiarazione di fallimento, il can-

celliere del tribunale di commercio la partecipa imme-

diatamente ai pretori dei mandamenti nei quali trovansi

per avventura beni di spettanza del fallito, insieme all'or-

dine di apposizione dei sigilli, affinchè questa sia tosto

eseguita, e trasmette loro le notizie che si abbiano rac-

colte allo stato degli atti (art. 692 cod. comm.). Fron-

ticellì crede che in questo caso il cancelliere possa usare

carta liberae servirsi anche del telegrafo per soddisfare

maggiormente il voto della legge (1).

Alla apposizione dei sigilli, cui procede il pretore, as-

siste il cancelliere di questo, che ne erige processo ver-

bale, come nel caso di successione di cui sopra, e lo

trasmette tosto al giudice delegato (art.732, 735 codice

di commerc.).

Nominato che sia provvisoriamente o delinitivamente

il curatore del fallimento, il cancelliere del trib.di comm.

deve far notificare immediatamente questa nomina all'e-

letto (art. 718, codice comm.). La legge non dice come

debba farlo: sembra quindi che possa bastare un sem-

plice avviso, purchè rimanga negli atti la prova della

seguita notificazione. Ein riceve e tiene poi in deposito

l‘elenco dei creditori formato dal curatore ed il bilancio

presentato dal fallito o formato, in difetto, dal curatore

stesso (art. 744 e 745). — Riceve dai creditori del fal-

lito le dichiarazioni dei loro crediti ed i titoli dai quali

derivano, ne rilascia ricevuta e ne forma uno stato

(art. 758).— Assiste il giudice delegato nelle operazioni

di verificazione dei crediti insinuati,stende e controfirma

il relativo processo verbale, che deve enunciare tutte le

operazioni fatto, indicare i nomi delle persone interve—

nute e riferire le loro dichiarazioni (art. 761).— Assiste

del pari alle adunanze per il concordato, e del pari stende

e controfirma il relativo processo verbale, in cui deve

farsi menzione di tutto ciò che nell'adunanza è stato

detto e deliberato. '

A questo proposito giova osservare che la legge non

dice a cura di chi debba farsi la notifica dell‘ordinanza

di convocazione dei creditori per la proposta di un con-

cordato, di cui all'art. 831 cod. comm. Ma, dacchè questo

_articolo prescrive che la notificazione sia fatta ai credi-

torì,al curatore ed al fallito, sembra doversi logicamente

dedurne, per via di esclusione, che il farla spetti dunque

al cancelliere. Cosi opina ancheil Calamandrei (2).

E sorta poi in argomento questione sul modo di detta

notificazione: cioè potrà essa farsi nel modo stesso del-

l'art. 906, vale a dire anche per lettera raccomandata,

o dovranno all’uopo seguirsi le norme ordinarie della

procedura civile,e quindi notilicarsi l’ordinanza a mezzo

d‘usciere ed in copia autentica? — La prima soluzione

fu seguita dalla Corte di Venezia, con sentenza 26 luglio

1883 (3),dal Pagani (4) e dal Calamandrei (5); la seconda

invece dalla Corte di Milano, con sentenza 1° sett. 1884,

Hass. e. fall. Cantaluppi (6), la quale, sulla opposizione

di un creditore, dichiarò nullo il concordato perchè l‘or—

dinanza era stata spedita & stampa e per posta.

La Corte di Venezia osservava che l’art. 831, il quale

dispone che l'ordinanza di convocazione dei creditori

per versare sulla proposta di concordato, dev'essere ad

essi notificata, vuol essere messo in armonia coll‘arti-

colo 906, a norma del quale, in ogni caso di convocazione,

ciascun creditore dev'essere avvisato, con lettera recco

mandata consegnata alla posta,almeno otto giorni prima

di quello stabilito per l‘adunanza; perchè la collocazione

di quest'articolo nel capo contenente le regole di proce

dura da osservarsi nei fallimenti, e le parole in ogni

caso non lasciano dubbio che questa disposizione debba

applicarsi anche per la convocazione prescritta dall'ar-

ticolo 831. — E soggiungeva poi che il legislatore, il

quale pose ogni studio di rendere semplice la procedura

del fallimento, non può aver voluto una duplice comuni-

cazione al creditore, l‘una mediante notificazione della

ordinanza a mezzo d‘usciere, l’altra mediante avviso spe-

ciale. Egli quindi deve aver usato nell'art. 831 la parola

notificare nel suo senso più comune e filologico di sig-m'r

ficare, far noto, e non già nel senso di intimare & mezzo

d'usciere, che le è attribuito dal cod. di proc. civ.

La Corte di Milano, per contrario, osservava, in so-

stanza che in un codice il vocabolo notificazione ha un

senso tecnico troppo noto, troppo rigoroso, perchè Slfl

lecito di scambiarlo con una semplice partecipazione a

mezzo postale,quand‘anche raccomandata; che, in ispe-

cie, nel citato art. 831 del codice di commercio, il legis-

latore si è espresso in modo da far conoscere che nella

specialità del caso il vocabolo notificare deve accogliersi

nel senso spiegato dal cod. di proc. civ., e che devonsl

osservare le norme rigorose del codice stesso, e precisa-

mente quelle degli art. 368 e 369; che, quando s'è voluto

ammettere la notificazione nel più volgare significato (il

far nota, si è usata la parola. avvisi, mai quella di ord?

 

(i) Della procedura nei giudizi di ;fallimento, p. 15, nota al-

l‘articolo 692.

(2) Del fallimento, art. 831.

(3) Monit. dei Trib., 1883, pag. 821.  (4) Del fallimento, art. 831.

(5) Op. e loc. cit.

(ti) Man. dei Trib., 1884, 910.
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nanza; di guisa che, parlandosi nell'art. 831 di notifica-

zione di un’ordinanza, è necessario ritenere che la stessa

debbasi fare, a pena di nullità, a mezzo d'usciere.

Noi ci sentiamo assai perplessi sulla soluzione che me-

riti di essere preferita. Ed appunto per questo non pos-

siamo non deplorare ancor noi, come altri ha già fatto,

che in una così importante opera legislativa non siasi

saputo evitare il grave inconveniente di adoperare lo-

cuzioni diverse per indicare cose uguali, od uguali per

indicare cose diverse.

Comunque, i cancellieri sono avvertiti che si fa tale

questione; ad essi quindi l‘attenersi al sistema più rigo-

roso onde non incorrere per avventura nella grave re-

sponsabilità inerente all‘annullamento di un concordato.

111. Esecmione sopra navi. — Anche nella vendita for-

zata di navi, regolata dal cod. di comm., il cancelliere

è incaricato della formazione del bando che deve conte-

nere le indicazioni stabilite nell'art. 889 del cod. di com-

mercio. Quantunque il nuovo codice sia stato attuato

dopo l‘attuazione della legge 29 giugno 1882 che disciplina,

come diciamo a suo luogo, la materia dei depositi giu-

diziali anche nei riguardi delle esecuzioni. l'art. 893 di

detto codice dispone che chiunque vuol farsi offerente

R|l'il'lCfll'lt0 di navi deve aver depositato in cancelleria

l‘ammontare approssimativo delle spese dell‘incanto,

della vendita e della trascrizione nella somma stabilita

nel bando. Deve inoltre aver depositato in danaro od in

titoli del debito pubblico dello Stato al portatore al va-

lore di borsa, il decimo del prezzo sul quale si apre l’in-

canto, salvo che il giudice, uditi i creditori presenti, non

ne lo dispensi. Soggiunge però lo stesso articolo che i

detti depositi si possono dalle parti efiettuarsi anche

direttamente nella cassa dei depositi e prestiti e nelle

casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere

la ricevuta.

Il cancelliere deve stendere e controfirr'nare il pro-

cesso verbale in cui si riferisce tutto ciò che è avvenuto

durante l'incanto, e seguita la vendita, riceve in deposito

dal deliberatario il residuo prezzo della vendita stessa

(art. 894, 896).

Qualche altra speciale mansione ha il cancelliere in

materia di commercio; ma, trattandosi di mansioni di sua

esclusiva pertinenza, ne parliamo nel capitolo relativo.

Doveri speciali incombono al cancelliere anche in ma-

teria di bollo e registro; e ne parliamo nella sezione

relativa appunto a codeste tasse.

5 3° — Assistenza personale all‘esaurimento delle prove.

112. Fin qui abbiamo parlato dell‘assistenza perso—

nalee materiale del cancelliere ai giudici nelle udienze

e negli altri atti di procedura relativi allo svolgimento

ed alla risoluzione delle giudiziali vertenze anche nelle

materie di competenza della Camera di consiglio. Ma il

più importante mezzo istruttorio delle liti sono le prove,

°. come già si disse fin da prima, fra le mansioni del can-

celliere, relative sempre al primo modo di svolgersi del

di lui ufiicio, havvi appunto quella della sua personale

assistenza all’esaurimento delle diverse prove, di cui

tratta il codice di proc. civile.

_Il giudice delegato non può procedere all‘assunzione

di qualsiasi prova senza che lo assista il cancelliere o

chi ne fa le veci. E questi:

a) Stende e controfirma il processo verbale dell‘in-

terrogatorio, facendo in questo risultare delle interro-

gazioni e delle risposte (art. 219 cod. proc. civ.).

 

(1) App. di Milano, 9 dicembre 1372, G. o. M. (Menfi. dei Trib.,

xiv, 99).  
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b) Stende e controfirma il processo verbale delgiu-

ramento in cui deve riferire la formola precisa del giura-

mento prestato, ed ogni altra cosa relativa al medesimo.

e) Stende e controfirma il processo verbale degli

esami testimoniali, il quale deve contenere tutte le iudi-

cazioni prescritte dall‘art. 247 cod. proc. civile. Giova,

riguardo a questo verbale, l‘avvertire che il citato arti-

colo commina espressamente la nullità se vi manchi la

sottoscrizione del cancelliere. Però alla regolarità del

processo verbale degli esami di più testimoni basta che

il medesimo porti in fine la. sottoscrizione del giudicee

del cancelliere, non esigendo la legge che questa sotto-

scrizione sia apposta anche in fine di ciascun esame (1).

Anche in ogni altro caso di omissione o di errore, produca

esso o no la nullità dell’esame, è comminata l‘applica—

zione di pene disciplinari al cancelliere. Che, se l’esame

sia in tutto o in parte dichiarato nullo per colpa del can-

celliere, la rinnovazione parziale o totale è a spese del

cancelliere stesso (art. 249). Infine, quando si tratti di

un esame assunto a futura memoria, il cancelliere non

può rilasciarne copia fino a che la prova non sia stata

ammessa definitivamente, sotto le pene stabilite nell’ar-

ticolo 55 cod. proc. civ., di cui parliamo nel capo — delle

copie — (art. 251 ult. al.).

d) Riceve la relazione peritale e la firma coi pe-

riti, e se taluno di questi non sa scrivere, ne da anche let-

tura in loro presenza, facendo risultare di ogni cosa con

processo verbale steso in fine della relazione. Che se, in

seguito ad ordinanza presidenziale, è un cancelliere di-

verso quello che riceve la relazione. deve questi tras-

metterla tosto in originale alla cancelleria dell‘autorità

giudiziaria che ha ordinato la perizia (art. 265, 266 Co-

dice proc. civ.).

e) Stende e controfirma il processo verbale dell‘ac-

cesso giudiziale: se questo dura più giorni, è firmato ad

ogni interruzione. E se si proceda col l‘esistenza di periti,

e si sentano testimoni, si osservano le disposizioni rela-

tive a queste prove, di cui sopra (art. 276, 278, 281 Go-

dice proc. civ.).

f) Assiste personalmente alla verificazione delle

scritture, tiene in deposito gli scritti di comparazione

e stende e firma il processo 'verbale da cui risulti tutto

quanto è avvenuto nel processo di verificazione. Ed

anche qui potendo occorrere diassumere periti e testi-

moni si osservano le disposizioni rispettivamente stabi-

lite per dette prove (art. 282-294).

L'ultimo paragrafo della Sezione delle prove riguarda

la falsità dei documenti, cioè la querela di falso inci-

dente civile. Ma nel procedimento a questa relativo

sono cosi speciali, importanti e delicate le mansioni del

cancelliere, e ne deriva in lui tale responsabilità, che

torna opportuno il parlarne in apposita sezione ed un

po' diffusamente.

5 4° — Giudizio di falso incidente civile.

113. Mansioni, obblighi e penalità speciali determina

e sancisce la nostra procedura a riguardo dei cancellieri

nel procedimento per la querela di falso civile.

La prima mansione del cancelliere sta scritta nell'ar-

ticolo 301. Egli è dalla legge incaricato di ricevere l'atto

col quale la parte dichiara di proporre la querela di

falso, esprimendone i motivi, quando la controparte in—

terpellata dichiara di volersi servire del documento, o

non risponde all‘interpellanza nel termine ordinario.

Il ricevimento di quest‘atto costituisce indubbiamente

un obbligo pel cancelliere. Tuttavia conviene ammettere

che egli possa anche rifiutarvisi nel concorso di giuste

cause, come sarebbe se il procuratore della parte non
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fosse munito del mandato speciale voluto dal capoverso

del citato articolo 341, ed il mandato non fosse regolare

e la comparsa non fosse sottoscritta dalla parte stessa.

A questo proposito giova avvertire essere dalla dottrina

insegnato che la firma della parte o del suo procuratore

speciale non può essere surrogata dalla dichiarazione

del cancelliere che certifichi la impossibilità di apporla,

pel motivo che il cancelliere non risponde, come il no- 5

taio, dell'identità delle persone (l).

Il rifiuto potrebbe però anche essere illegittimo, od '

almeno potrebbe sembrar tale alla parte; ed in questo

disciplinari, rivolgendosi al presidente del tribunale od

al procuratore del re, sotto la cui sorveglianza e posto

il cancelliere, a norma dell'art. 246 della legge sull‘ordi-

namento giudìziario 6 dicembre 1865.

Se il rifiuto fosse riconosciuto legittimo, o se, pur es—

sendo stato dichiarato illegittimo, il cancelliere, non

ostante le osservazioni de' suoi superiori, persistesse in

esso, alla parte non rimarrebbe che citare il cancelliere

stesso nelle vie ordinarie. Il signor avv. Bernardi (2)

dice che in questi casi, rimanendo soccombente il cancel-

liere, la parte avrebbe diritto di ottenere da lui il risar-

cimento deì danni secondo l‘articolo “51 cod. civ.

A noi sembra però doversi fare distinzione a questo

riguardo fra le due diverse ipotesi or ora formulate, ed

ammettersi l‘obbligo del risarcimento soltanto nella se-

conda di esse. Infatti l'estremo essenziale della responsa—

bilità. civile per danni si è la colpa, e non pare che si

possa ritenere in colpa il cancelliere che abbia avuto a

suo favore l‘opinione dei superiori nel giudizio disci-

plinare.

114. La seconda mansione del cancelliere è scritta nel

terzo capoverso dell’articolo 301. Egli,cioè, deve, nelle

ventiquattr’ore dal ricevimento, presentare al presi-

dente del tribunale l'atto di querela da lui ricevuto, e

del quale è costituito depositario dal secondo capoverso

dell'articolo stesso.

La mancanza all‘adempimento di quest'obbligo espor-

rebbe il cancelliere non solo alle pene stabilite dal rego—

lamento giudiziario, ma eziandio e senza dubbio alla

responsabilità pei danni eventualmente derivati dal

ritardo, avvegnachè, questo non potendo dipendere che

da negligenza, il cancelliere sarebbe sempre costituito

in colpa.

115. Importantissime fra le mansioni del cancelliere

si è quella di custodire i documenti, in originale e per

copia, che devono restare in deposito fino a procedura

finita, previa erezione di apposito verbale sull'identità

e sullo stato dei documenti medesimi. Codesta mansione

e fonte di gravissime responsabilità, ed è facile compren-

derlo appena si pensa che è intorno al documento che

si agita la controversia, che tutto il procedimento di

falso fa capo al documento impugnato; perlochè è ne-

cessario impedire con ogni miglior mezzo qualunque

soppressione o alterazione del medesimo.

A questo proposito il Carré (3) scrive:

« Custodi giudiziari dei documenti i cancellieri non

debbono nè restituirli, nè ritenerli presso di sè, eccetto

che in virtù di una precisa disposizione di legge o d‘un

giudizio del tribunale; qui la più piccola negligenza e

la minima infrazione è un delitto d’ufiìzio, per cui, ogni

volta che il cancelliere, ad onta della legge, si permet-

tesse, sia di rifiutare la restituzione allorchè essa è ordi-

(1) Chauveau e Carré, Guest., 886; Dalloz, t. xv1, p. 23; Tho—

mine, pag. 260; Pigeau, Comm., pag. 455 del vol. 1; Mattei, Ann.,

all’art. 301 cod. p. e. ; Cuzzeri, all'art. 301, nota 3'. '

nata, sia di procedervi avanti la scadenza dei termini,

incorrerebbe nelle pene stabilite dalla legge >>.

La nostra legge all’art. 313 cod. proc. civ. commina

ai cancellieri la sospensione non minore di un mese nè

maggiore di un anno, e la multa estensibile a lire 300,

oltre i danni verso le parti, e salvo, se ne sia il 'caso, il

procedimento penale per la contravvenzione alle dispo-

sizioni degli articoli 309, 310, 311 e 312, giusta le quali:

a) il capo della sentenza che abbia ordinato la sop-

pressione o cancellazione in tutto o in parte, oppure la

! riforma o la. rinnovazione dei documenti dichiarati falsi,

caso per ovv1arvn sarebbe necessario ricorrere ai mezzi ‘ è sospeso nella sua esecuzione finchè sia scaduto il termine

dell'appello, della rivocazione e della cassazione, o finchè

la parte soccombente abbia espressamente accettato la

i sentenza ;

 

b) la restituzione dei documenti deve eseguirsi del

cancelliere nel modo stabilito dall'autorità giudiziaria;

e) e non prima che sia decorso il termine stabilito

alla lettera a;

d) il cancelliere non può, senza un decreto del pre-

sidente, rilasciare copia dei documenti impugnati che

sono in deposito nella cancelleria.

Dalle combinate disposizioni degli art. 311 e 309 qui

sopra riassunte alle lettere c e a, risulta che, quand'anche

il tribunale avesse dichiarato provvisoriamente esecu-

tiva, nonostante appello od opposizione, la sentenza che

ordina la restituzione dei documenti (ciò che veramente

non potrebbe accadere che per errore), il cancelliere

mancherebbe al proprio obbligo ed incorrerebbe nella

sanzione dell’art. 313 se facesse la restituzione prima

della scadenza dei termini di cui alla lettera a, perchè

colle disposizioni speciali degli articoli 309 e 311 siè

voluto evidentemente derogare a quelle generali degli

art. 363 e 364 dello stesso cod. di proc.

116. Del resto, oltre i casi superiormente accennati,

è a ritenersi che in altri ancora il cancelliere mancar

potrebbe al proprio dovere, rendendosi responsabile

delle conseguenze. Così, ad esempio, se si rifiutasse di

lasciar ispezionare i documenti da coloro che ne hanno

diritto, o se lasciasse compiere l‘ispezione a chi non ha

veste per farlo, od avendo anche il diritto relativo, in-

tendesse esercitarlo fuori del tempo e senza le cautele

stabilite dalla legge o dall‘autorità. giudiziaria, o se per-

mettesse l‘asporto dei documenti dalla cancelleria fuori

dei casi determinati espressamente dalla legge.

117. Si è veduto che il cancelliere non può rilasciare

copia dei documenti depositati senza un decreto del pre-

sidente. La legge al relativo articolo 312 non facendo

alcuna distinzione, sembra doversi ritenere che l'auto?

rizzazione possa darsi dal presidente tanto se si tratti

di atti privati quanto di atti depositati da un pubblico

ufiìciale. Così opina il citato Bernardi (pag. 250). Però,

siccome il depositario pubblico, prima di privarsi del

documento, deve, a termini dell'articolo 288, farsene rila-

sciare copia verificata sull'originale dal giudice compe-

tente, e da codesta copia è autorizzato ad estrarre altre

copie, Boncenne e Carré insegnano che il cancelliere

non è autorizzato a spedire le copie di tali documenti,

perchè altrimenti andrebbe a privare il depositario del

diritti che gli spettano.

E cosi, non essendovi in detto artic'olo alcuna limita-

zione al riguardo, è pure a ritenersi che alla stessa per-

sona possano venir accordate più copie dello stesso atto,

quando il presidente lo creda opportuno. Infine, essendo

(2) Della querela civile di falso, pag. 247, n° 249.

(3) All‘articolo 244, 11° ecu.
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l‘ autorizzazione del presidente prescritta solamente

riguardo ai documenti impugnati, è a ritenersi che dei

documenti non impugnati, che furono a lui rimessi du-

rante il giudizio di falso, il cancelliere possa rilasciare

copia. di sua propria autorità (1).

Tuttavia devesi ritenere quanto dispongono l‘art. 245

codice francese e l‘art. 425 codice sardo, vale a dire che

il cancelliere non possa esigere un emolumento maggiore

di quello che sarebbe dovuto ai depositari dei documenti

dei quali spedisce le copie (2).

118. Quanto alle sanzioni penali di cui sopra sono

opportune alcune osservazioni.

Anzitutto è a ritenersi che il cancelliere incorre nelle

dette sanzioni pel solo fatto della trasgressione agli ob-

blighi impostigli dalla legge, nè sia punto necessario

anche l‘estremo del dolo. Ciò per le norme generali del

nostro diritto penale, per le quali appunto le contrav-

venzioni sussistono pel solo fatto materiale indipenden-

temente dal dolo dell'autore. E vi si aggiunge la riserva

con cui si chiude l’art. 313 cod. proc. civ.: « salvo, se ne

sia il caso, il procedimento penale », riserva che mani-

festamente devesi riferire all’ipotesi che il cancelliere

abbia agito non per sola trascuranza, ma maliziosamente,

dolosamente; donde la conseguenza che il dolo sia neces-

sario solo per potersi applicare il codice penale, e che

la sola trascuranza basti per restare invece entro le san-

zioni del codice di proc. civ. surricordate.

In secondo luogo è indubitato che il promuovere l'ap-

plicazione delle pene di cui si tratta spetta al Pubblico

Ministero: lo dice espressamente l’art. 315. Ma come

dovranno essere irrogate?

Quanto alla sospensione dall‘impiego sarebbe facile

la risposta, perchè, secondo l’art. 221 dell’ordinamento

giudiziario, la sospensione dall'impiego, senza limitazioni

e quindi anche quella per la durata di un anno, e quali-

ficata pena disciplinare, e secondo il successivo art. 249

della stessa legge, è attribuita al Ministro della giustizia

la facoltà di sospendere i cancellieri dalle loro funzioni

per un tempo non eccedente l'anno. Quindi il Pubblico

Ministero dovrebbe eccitare il Ministro della giustizia a

far uso di detta facoltà. Ma l‘art. 313 cammina ai can-

cellieri anche la multa estensibile a lire 300. Sono, cioè,

due le pene comminate dalla legge, e devono essere ap-

plicate non disgiuntamente, ma simultaneamente, dacchè

la legge non parla di sospensione o di multa, ma di so-

spensione e di multa. Ora la multa non trovasi compresa

fra le pene disciplinari, di cui al citato articolo 221 del-

l‘ordinamento giudiziario, ma è una vera e propria pena

contemplata e disciplinate. dal codice penale. E come

tale, essa non può venir applicata che dal tribunale me-

diante senteuza resa in contradittorio o legittima con-

tumacia della parte, ed osservate le norme generali

della procedura.

Ricordiamo però che l’art. 468 della. Tariffa civile,

compreso nel titolo Prescrizioni penali, ecc., dispone:

« Le pene pecuniarie di cui alle lettere b e e (da lire 10 a 100,

ed ammenda da 5 a 10) ...... saranno pronunciate in Camera di

consiglio previa citazione con semplice avviso, sull‘istanza del

P. lil. e sentito il contravventore, dalla Gorle o dal Tribunale

presso cui è in ufficio il funzionario ».

119. Il ripetuto articolo 313 parla altresì del risarci-

mento dei danni cui il cancelliere contravventore e te-

nuto. .E nei riguardi di questi danni si affacciano alcune

questioni.
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In primo luogo si domanda: la condanna del cancel-

liere al risarcimento dei danni può essere chiesta dal

Pubblico Ministero e pronunciata dal tribunale indipen-

dentemente dalla domanda della parte interessata, vale

a dire d’ufficio? '

La risposta affermativa potrebbe parere giustificata

dal letterale tenore dell'articolo 313, il quale sembra

aver voluto porre allo stesso livello sospensione, multa

e danni, perchè non ha detto — i cancellieri sono puniti

colla sospensione e colla multe, epotranno esserlo anche

ai danni, — ma fece reggere anche i danni dall’impera-

tivo verbo sono. Donde parrebbe logico il dedurre che

sempre alla sospensione ed alla multa dovesse andare

congiunta almeno la generica declaratoria dei danni,

salva la decisione sul quantum degli stessi.

Prevale però l'opinione contraria. Perchè si abbia

diritto a’danni non basta che vi sia una legge, la quale

in tesi generale li accordi, ma è necessario che esistano

realmente dei danni, che si sieno sofferti o si sofirano.

Ora, se la parte, pur avendo a suo favore la legge, non

si cura di avanzare in proposito alcuna domanda, biso-

gna logicamente e necessariamente presumere che non

abbia patito alcun danno, e sappia quindi di non essere

mai in grado di provarne alcuno. Riteniamo pertanto

che senza domanda relativa non possa esservi nè pro-

posta di P. M., nè declaratoria di tribunale quanto ai

danni. E così opinano: Mattirolo (vol. 111, n° 91); Ben-

cenne (xv, p. 189); Bernardi (Op. cit., pag. 240 e 256).

Crediamo invece che i termini precisi, assoluti, quasi

imperativi dell'art. 314 debbano interpretarsi nel senso

che, data l'istanza della parte pei danni, il tribunale non

posa esimersi dall‘accoglierla in massima, salvo a va-

lersi di tutti gli elementi emergenti dall‘istruttoria per

liquidare convenientemente il quantitativo dei danni

medesimi; nel qual senso veggansi ancora Mattirolo

(voi. 111, pag. 70, n. 1), e Ricci (vol. 11, n° 288).

120. Per tal modo abbiamo risposto già alla seconda

questione che si è fatta circa questi danni, implicitamente

respingendo le due diverse opinioni postesi innanzi. Se—

condo alcuni, cioè, anche data l’istanza della parte, il tri-

bunale non sarebbe sempre obbligato ad accoglierla, ma

godrebbe di un certo potere discrezionale, in forza del

quale avrebbe facoltà anche di respingere la domanda

stessa: cosi il Thomine (t. ], p. 426), ed il Borsari all'ar-

ticolo 314.

Il Bernardi, invece, propone e sostiene la seguente

distinzione:

a.) Se la parte chiede al tribunale una semplice de-

claratoria juris di danni, senza inoltrarsi sul quid e

sul quantum, perchè, ad es., non e ancora in grado di

fornirne la prova, in tal caso il tribunale non potrebbe,

sotto qualsivoglia considerazione, respingerla, poichè

la legge dice chiaramente che il cancelliere è condan-

nato alla sospensione e alla multa, oltrei danni verso le

parti,-

b) Se, invece, innanzi al tribunale la questione è

anche dibattuta sulla cifra da assegnarsi a titolo di

danni, in tal caso il tribunale non deve necessariamente

accordare i danni; tutte le volte che egli, o perchè nes-

sun danno fu provato, od anche perchè sonvi ragi0ni

di equità. che ciò consigliano, abbia respinto la domanda,

avrà giudicato rettamente. In materia di indennità, in-

fatti, tutto è abbandonato al prudente criterio del giu-

dice del merito, il quale può spaziare, in conseguenza,

dal negare qualunque indennità, fino ad accordarla in-

 

… Borsari, Comm., 1, pag. 434; Cuzzeri, art. 312, n. 1; Mattei,

A""-1 art. 312; Carré, all‘art. 245: Boncenne, VO]. II°, n° 193.  (2) Cuzzeri, loc. cit.
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tiera, purchè nel fissarla non ecceda la domanda del

danneggiato (1).

Per iscrupolo di esattezza dobbiam dire che codesta

distinzione è fatta dal citato scrittore con ispeciale ri-

guardo alla parte Soccombente nel giudizio di falso: ma

sta però che più innanzi parlando del cancelliere, si ri-

porta a quanto precedentemente ha sostenuto.

Dopo ciò non crediamo di poter accettare intieramente

la teoria del Bernardi. Sta benissimo quel ch’è detto alla

lett. a, lo dicemmo già in precedenza noi pure: non

regge invece, a nostro avviso, tutto quel che si dice alla

lett. b. — Se la parte proponga non solo una domanda

generica, ma quella concreta, specifica per una data

quantità di danni, e poi non riesca a provarne alcuno,

in tal caso è evidente che la domanda non potrà venir

accolta; ma ciò non perchè si debbano interpretare in un

modo piuttostochè nell'altro le disposizioni speciali della

legge in materia, non perchè abbiasi a ritenere facolta-

tiva anzichè sempre obbligatoria la condanna allo in-

dennizzo, non, insomma, come risoluzione della tesi di

cui ci occupiamo, ma bensl in applicazione del principio

generale, al quale si è già fatto cenno altrove, che non

vi può esser condanna & risarcimento di danni, se la

effettiva sussistenza di questi non è dimostrata. Prin-

cipio cosl evidente che non ha bisogno di dimostrazione.

Manca la materia al giudizio: il tribunale riconosce nella

parte il diritto ai danni, ma, visto che nessuno ne fu pa—

tito, nessuno in concreto può attribuirne alla parte stessa.

Ma, se (com'è a presumersi ragionevolmente che av-

venga nella ge'neralità dei casi) la parte fornisca le

prova della sussistenza del danno di cui domanda il rin-

franco, non ci sono, noi pensiamo, ragioni di equità che

possano farsi valere dal cancelliere e valutarsi dal tri-

bunale per respingere ciònondimeno l‘istanza. Quello

che si èdetto quanto alle pene della sospensione e della

multa vale anche pei danni, perchè la legge li ha consi-

derati alla stessa stregua di quelle: per essa il cancelliere

contravventore è condannato alla sospensione, alla multa

ed ai danni. Se fosse altrimenti, se il legislatore avesse

inteso di lasciare al giudice la facoltà discrezionale, che

gli attribuisce l'egregio av" Bernardi, si sarebbe servito

di ben altra formola nell’art. 313. E non mancano gli

esempi,i raffronti nello stesso codice processuale. Fra

altri l‘art. 170 dice che, se il procuratore ritarda a resti-

tuire i documenti, il presidente ordina la restituzione e

può condannare il procuratore al pagamento... a titolo

di danni. Del pari l'art. 370 dice che la parte soccom-

bente in lite è condannata nelle spese, e, trattandosi di

lite temeraria, può inoltre essere condannata al risar—

cimento dei danni.

D'altronde, se il cancelliere contravviene alle disposi-

zioni della legge, non può farlo che per ignoranza delle

medesime o per negligenza: ma l‘ignoranza della legge

e la negligenza costituiscono la colpa, e la colpa, qua-

lunque sia, è fonte di civile responsabilità.

Nè vuolsi trascurare una considerazione pratica dalla

quale risulta che, accettandosi in ogni sua parte la teoria

del Bernardi, ne verrebbero due modi diversi di tratta-

mento a seconda che le due domande, generica e speci-

fica, si prepongano separatamente o congiuntamente.

Un esempio porrà meglio in chiaro la cosa. Tizio agisce

giudizialmente controil cancelliere, limitandosi a doman-

dare intanto la declaratoria juris sull‘obbligo dell'in-

dennizzo in massima. Il tribunale, secondo lo stesso Ber-

nardi, non può esimersi dell‘accogliere questa ;domanda,
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ela relativa sentenza acquisterà virtù di cosa giudicata,

perchè, anche appellata, non potrà non essere confer-

mata, se è già ammesso il predetto obbligo del tribunale.

Tizio proporrà quindi la domanda specifica,vale a dire

la liquidazione, il quantum dei danni pretesi. Ora, una

volta ammesso in genere l‘obbligo all'indennizzo con sen-

tenza passata in giudicato, non è più lecito al tribunale

ritornare sulla discussione dell’obbligo stesso, ed il suo

còmpito necessariamente resta limitato a stabilire la

somma del danno. Se Tizio non riuscisse per avventura

a provare alcun danno, allora nessuno potrà esserne a lui

attribuito per quello che si è detto più sopra; ma. se riu-

scirà & provarne alcuno, questo dovrà indubbiamente

venirgli assegnato, perchè altrimenti si violerebbe la

cosa giudicata, locchè non è lecito per qualsiasi motivo.

Ond‘è che in tale ipotesi la questione di buona fede, di

equità non potrà mai essere posta utilmente inn'anzi.

Per lo contrario, se Tizio proporrà la domanda com—

plessa, tanto, cioè, sulla massima, quanto sull‘ammontare

specifico del danno, il tribunale, sempre giusta la teoria

del Bernardi, potrà, apprezzando la buona fede del can-

celliere, tenendo conto di ragioni tratte dall'equità. re—

spingere la domanda, e non attribuire a Tizio qualsiasi

somma per danni.

Ciò è assolutamente inammissibile, perchè, lo ripe-

tiam'o, dal diverso modo di proporre la domanda dipen-

derebbe l‘esito della stessa; perchè, ad evitare la possi-

bilità che il tribunale si lasciasse sedurre da ragioni

equitative, basterebbe che il danneggiato seguisse la se-

conda delle suaccennate vie, e cioè dividesse le domande,

avanzando la generica prima, indi la specifica all'appoggio

della cosa giudicata sulla prima.

121. Una terza non meno grave questione può farsi.

— La Sospensione e la multa, come pene eminentemente

personali, non possono mai colpire una persona diversa

da quella che ha edettivamente contravvenuto col fatto

proprio alla legge. Quindi, supposto che il fatto, che

diede luogo alla contravvenzione, sia stato commesso dal

vice-cancelliere o da altro ufficiale di cancelleria, la

sospensione e la multa colpiranno chi ha commessoil

fatto, e_ non potranno mai applicarsi od estendersi al

cancelliere, quale capo dell‘ufficio, salvochè fosse partito

da lui l‘ordine espresso al suo dipendente di far ciò che

ha fatto in violazione della legge.

Ma in tal caso la responsabilità colpirebbe anche il

cancelliere, senza esimerne il dipendente, autore mate-

riale del fatto. Ormai è dottrina accettata che il co-

mando del superiore non toglie l’imputabilità finchè il

subalterno, malgrado il comando, ebbe coscienza di dar

opera ad un fatto delittuoso. Solo può valutarglisi come

degradante il meto reverenziale. In un solo caso il co-

mando del superiore e scusa legittima, quando, cioè, il

superiore, comandando, per fine illecito, una cosa che

era nelle sue attribuzioni, indusse il subalterno agente

nella ragionevole credenza di non commettere un atto

contrario alla legge (2). Ipotesi questa che difficilmente

può avverarsi nella materia, di cui ci occupiamo.

La massima che « i vice-cancellieri rispondono diret-

tamente delle conseguenze dei fatti delittuosi commesSl

nell'esercizio delle loro funzioni », fu sancita anche dal

Tribunale di Napoli colla sentenza 27 dicembre 1872, in

causa Zampim' c. Demanio (3).

122. Ma quid juris quanto alla responsabilità civile

pei danni verso la parte, in pregiudizio della quale fu

commessa la contravvenzione alla legge? Il cancelliere,

 

(l) Cass. di Torino, 17 febbraio 1869, Gianello c. Razeto (Giu-

risprudenza, vr, 187).  (2) Carrara, Programma, Parte generale, 5 316 e nota.

(3) Gazz. del Proc., vr, n° 6.
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come capo dell'ufficio potrà. essere tenuto responsabile

verso le parti pel danno cagionato a queste col fatto di

un vice-cancelliere o di altro ufficiale di cancelleria dal

primo dipendenti?

Per potersi risolvere il quesito in senso affermativo,

sarebbe necessario che si presentasse legittimamente

applicabile al caso il disposto dell’art. 1153 cod.civ., vale

& dll'6 che il cancelliere si potesse considerare quale com-

mittente, il vice-cancelliere o l‘ufficiale di cancelleria

quale commesso di lui, e che alle incombenze, nell’eser-

cizio delle; quali il danno fu arrecato, il vice-cancelliere

ol‘ufliciale fosse stato destinato dal cancelliere stesso.

Ma basta richiamare le già riferite disposizioni della

legge sull'ordinamento giudiziario relative alla nomina

del personale delle cancellerie (articoli 152 e 153) per

vedere subito che si è fuori affatto dei termini del

citato articolo 1153 del codice civile. Come i cancel-

lieri sono nominati con decreto reale, ivicecam-ellieri

ed i vice-cancellieri aggiunti lo sono mediante decreto

ministeriale. Questi ultimi, adunque, sono agenti diretti

del Governo. non commessi del cancelliere, e le loro

funzioni le esercitano per mandato diretto della legge,

non per incarico del cancelliere, il quale, soltanto per il

miglior andamento delle cose, distribuisce fra i vari

ufficiali di cancelleria le mansioni che la legge affida a

tutti indistintamente. Conseguentemente i cancellieri,

superiori ai vice-cancellieri ed agli aggiunti solo gerar-

chicamente, non possono ritenersi responsabili pel fatto

di detti impiegati, salvochè abbiano essi medesimi con-

corso nel fatto stesso direttamente o mediante un or-

dine dato a quelli espressamente. In tal caso, giustai

principii generali di diritto, la responsanilità verso le

parti sarà solidale.

123. Risalirà. poi la responsabilità pel fatto degli uffi-

ciali di cancelleria allo Stato ? potràla parte danneggiata

nel processo di falso civile rivolgersi pel risarcimento

contro lo Stato?

Qui viene naturalmente in campo la famosa questione

riguardante la responsabilità. dello Stato pei fatti dei

suoi agenti in generale e dei cancellieri in particolare;

questione di cui ci occupiamo in altro luogo, al quale,

per non ripeterci, ci riportiamo.

Crediamo però di far qui una osservazione tutt'affatto

speciale alla materia del falso civile, della quale discor-

mamo.

Il Bernardi segue nella questione generale la teoria

che distingue, quanto ai cancellieri, il deposito per le

spese dell‘incanto, per la trascrizione, ecc. dal deposito

del decimo del prezzo d'incanto, e ritiene che, essendo

necessario soltanto il primo di questi depositi, di esso

soltanto si renda responsabile lo Stato in caso di sottra-

zione, di smarrimento, ecc. Afferma poi lo stesso scrit-

tore, che il deposito di documenti nel procedimento di

falso civile è paragonato al secondo dei suaccennati,

perchè, come l’offerente all'incanto può chiedere di

venir esonerato dal deposito del decimo del prezzo,

sostituendovi la cauzione di cui all‘articolo 329 codice

proc. civ. (circostanza questa da cui si deduce che

dunque il deposito non è necessario), così nel processo

di falso non è il deposito prescritto dalla legge in via

assoluta, dipendendo dal giudice l'ordinnrlo o no, e po-

tendo l‘interessato domandare, giusta l’articolo 287 cod.

proc. civ., di presentare le scritture sotto la propria

sorveglianza, quando siano richieste. Ne deduce che qui

pure, non essendo necessario il deposito, non possa

parlarsi di responsabilità dello Stato (1).

(1) Op. cit.,, pag. 954 e 255,
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Noi s1amo seguaci della contraria teoria sulla tesi

generale, di quella, cioè, che estende maggiormente la

responsabilità dello Stato, e non ammette la distinzione

di deposito necessario e volontario nelle due ipotesi del—

l'art. 672 cod. proc. civ.

Ma crediamo non esatta la conclusione del Bernardi

anche ammettendosi cotesta distinzione.

Troviamo infatti un capoverso dell’art. 301, in cui sta

detto in modo assoluto, imperioso: « il documento impu-

gnato rimane in deposito nella cancelleria ». Dunque il

deposito qui è un obbligo assoluto, imprescindibile, non

una facoltà.

Nè troviamo un articolo che accordi alla parte di

chiedere l'esenzione da quest’obbligo, od un surrogato

al medesimo.

Si cita l‘articolo 287, ma esso è compreso in un para—

grafo diverso, in quello, cioè, che tratta della verifica-

zio_ne delle scritture.

E vero che il primo capoverso dell'art. 302 dice poi

che, nel processo di falso, per il deposito si osservano le

norme e cautele prescritte al paragrafo precedente

riguardo alle scritture di comparazione: ma ciò non

può avere il significato che gli attribuisce l'avv. Ber—

nardi, sia perchè vi sarebbe aperta contraddizione col

precedente art. 301, sia perchè, e con ciò appunto la

contradizione è tolta, l'art. 302 conferma gia l'idea che

il deposito deve farsi, e solo è detto che per le modalità,

per le cautele di esso si seguirà. lo stesso sistema di cui

al paragrafo precedente.

In ogni evento poi, anche colla teoria avversaria che

cosa si ha? il diritto di non far il deposito? Mai più:

la facoltà di domandare un equipollente, col diritto nel

giudice di non accordarlo. E se ciò avviene, e la parte

deve rassegnarsi al deposito, si potrà. forse dire che

non è necessarù.?

Per noi adunque, nella materia speciale di cui par-

liamo, vale a dire nel procedimento di falso civile,

lo Stato è a ritenersi obbligato a rispondere delle con-

seguenze di danno derivabili alle parti per fatti delittuosi

ocolposi commessi degli ufficiali di cancelleria nella loro

qualità di depositari e custodi dei documenti impugnati.

124. Finalmente, per ciò che riguarda la misura del

'danno risarcibile alle parti, è naturale che non si può fis-

sarla a priori. In generale il danno sarà rappresentato

dalle spese che si renderanno necessarie per riparare

all‘atto colposo dell'ufficiale giudiziario, rimettendo le

cose nello stato pristino. Ma è ovvio che non sempre sarà

possibile questa rimessione in pristino. E allora, come

per es. quando il documento si è fatto sparire o distrutto,

chi potrebbe neanche approssimativamente calcolare a

- priori il vero danno? E forse neanche di caso in caso

una giusta determinazione sarà. possibile. Ond'è che,

secondo i principii generali in materia appunto di risar-

cimento di danno, tutto sarà rimesso al saggio e pru-

dente apprezzamento del magistrato di merito, il quale

liquiderà di volta in volta il danno, tenendo scrupoloso

calcolo di tutte le circostanze speciali al caso in que—

stione.

Caro II. — Assistenza non personale ai yiudz'cz'.

1215. Ben poco resta adire circa il secondo dei modi

nei quali già dicemmo esplicarsi l’ufficio del cancelliere,

quello, cioè, in cui questi non assiste materialmente e

personalmente il magistrato. Infatti tutto, in questo

proposito, si riduce a ciò: che di regola tutti gli atti

che il giudice emana da se solo per ragione del proprio

ministero, debbano acquistare maggiore solennità ed
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autenticità. dalla firma che deve apporvi il cancelliere

accanto a quella del magistrato stesso. .

Qualche dubbio però è sorto sulla detta regola, e la

giurisprudenza lo ha risolto ammettendo qualche ecce-

zione alla stessa.

In Francia si ritiene che non occorra la firma del can-

celliere nei provvedimenti coi quali il magistrato incarica

un usciere di eseguire un qualche atto di procedura (1).

Lo stesso fu ritenuto presso di noi dalla Cassazione

di Firenze anche pei provvedimenti: a) di delega di un

usciere comunale; 6) di surrogazione di un usciere ad

un altro per qualche notificazione o qualche atto in

genere del loro ministero; c) di delegazione di un giu-

dice in materia di competenza della Camera di consiglio

(art. 779 cod. proc. civ.) (2).

E la Corte di Torino ritenne non essere necessaria nè

l'assistenza del cancelliere, nè la sua sottoscrizione pei

decreti con cui, a senso dall’articolo 156 cod. proc. civ.,

viene autorizzata la citazione a termine abbreviato (3).

Si è poi dubitato se la firma del cancelliere debba

apporsi, a pena di nullità, sul decreto del pretore che

vidima e rende esecutoria l'ingiunzione per pagamento

di tasse di registro (articolo 131 della legge 13 set-

tembre 1874).

il dubbio fu risolto in senso affermativo dalla Corte

di Torino, colla sentenza 6 aprile, Finanze e. Acco-

masso (4). Osservava la Corte che il concetto generale

ed assoluto dell'art. 53 cod. proc. civ. meglio ancora si

rileva dall'art. 153 dell’ordinamento giudiziario, perchè

dal combinato disposto di questi articoli chiaro si scorge

che la controfirma del cancelliere costituisce uno degli

elementi essenziali per imprimere l'autenticità e dar vita

e valore all'atto medesimo.

« Invano si oppone (continua la Corte) non trattarsi nel con-

creto di un alto di giurisdizione ordinaria, ma di una sem—

plice vidimazione, per cui sia richiesta l’opera del pretore più

quale ufficiale governativo, che quale giudice, perchè, oltre

la locuzione generale ed assoluta dell'articolo 131 della legge,

estendendosi a tutti gli atti cui procede l‘autorità giudiziaria,

basta poi ritenere i termini ben più ampii ed assoluti dell‘arti-

colo 131 della legge di registro, richiedente che l'ingiunzione di

cui si tratta sia vidimata non solo, ma resa esecutiva dal pre-

tore, perchè 10le si scorge come nella parola e nello spirito della

legge stessa ciò che si volle non fu un atto puramente materiale

della persona del pretore, estrinsecandola in certo modo dalla

sua qualità di giudice; ma sibbene il controllo e la sanzione del-

l‘autorità gludiziaria, controllo e sanzione richiesti anzi dalla

legge siccome elementi essenziali per far rivestire a quell‘atto

il carattere di vera ingiunzione ivi contemplata. »

E concludeva la Corte:

« Applicando questo principio al caso concreto, essendo di

fatto che il decreto del pretore inserto nell'atto di cui si tratta

non è controfirmato dal cancelliere, il medesimo non poté dar

vita all‘ingiunzione di pagamento, e quindi nullo e come non

avvenuto devesi dichiarare l’atto medesimo ».

126. La massima contraria, quella cioè per cui il difetto

di firma del cancelliere non induce la nullità dell'atto
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ingiunzionale di cui si tratta, ritenne la Cassazione di

Roma, colle decisioni 23 giugno 1880, Finanze e. Agnim,

e 20 giugno 1884, Finanze e. Accilii (5), e co=l aveva

fatto la Corte di Milano colla sentenza 29 maggio 1874,

Butiafaoa c. Ufiicio del Registro di Lodi (6).

La Corte Suprema rilevava che l'esecutorietà dell‘in-

giunzione proviene dalla virtù privilegiata del credito,

e non dall'autorità giurisdizionale del pretore, che sola-

mente a garanzia dell'atto è chiamato ad apporre il suo

visto quale persona autorevole; e la Corte milanese osser-

vava che non bisogna confondere fra loro leggi del tutto

separate, distinte e d'indole affatto diversa; che altro

è il principio dominante nel lib. I, tit. I, del codice di

proc. civ., nel quale, provvedendosi all‘ordine ed alla

forma dei giudizi in materia contenziosa, all‘art. 53 è

stabilita la massima che l'autorità giudiziaria in tutti

i suoi atti debba essere assistita dal cancelliere, e che

questi debba contrassegnare gli atti stessi colla sua firma,

ed altro il principio regolatore delle leggi di registro,

aventi per iscopo unico la' percezione di tasse mediante

modalità e formole non implicanti al diritto della rela-

tiva esigibilità.

Altra volta ancora la stessa Corte di Milano, mentre

diceva essere necessaria, a pena di nullità, la vidima-

zione del pretore nella ingiunzione di cui all‘art. 131

legge di registro, taceva-afl'atto della firma del cancel-

liere (7).

Nè del cancelliere si fa parola nella sentenza 10 feb-

braio 1872, Galli e. Finanze, della Corte di Brescia (8),

relativa all'analoga materia del dazio-consumo, benchè

per altro i motivi di essa lascino supporre che la Corte

intendeva che l’atto del pretore avesse ad essere circon-

dato delle solennità. proprie di quelli della sua giuris-

dizione.

127. Vi fu anche chi pretese sostenere in giudizio

che la firma del cancelliere dovesse, nelle ipotesi di cui

sopra, essere legalizzata dal presidente del tribunale.

L‘assurda pretesa fu respinta, prima dalla Corte di To-

rino, colla sentenza 25 marzo 1878, Fin. c. Pini (9), indi

dalla Cassazione di Roma, la quale, con decisione del

29 gennaio 1879 (lO),respingeva il ricorso contro di questa

proposto, osservando:

« Non si ha disposizione che prescrive doversi rendere legale

la firma apposta dal cancelliere. poiché gli invocati articoli 119

e 120 del Regolamento generale giudiziario non intendono che

a stabilire l‘autorità competente a legalizzare le firme dei lun-

zionari e degli ufficiali dell‘ordine giudiziario secondo idiverSi

casi in cui la legalizzazione stessa possa essere richiesta. Quegli

articoli però non importano-la regola generale che la firma del

cancelliere non possa giudicarsi legale senza (|nella del prest-

dente del tribunale; anzi è il cancelliere q'uegli che, a mente

dell‘art. 153 dell‘Ord. giud., deve assistere il magistrato nelle

udienze e nell'esercizio delle sue funzioni, contrassegnandone le

firme. »

128. Ricordiamo, infine, essersi altresl giudicato che

la sottoscrizione del cancelliere è valida ancorchè, in-

sieme al cognome ed alla qualità dell'ufficio suo, non

ne sia indicato anche il nome di battesimo (ll).

 

(1) Carré, sull’art. 1040, Guest., 3431; Thomine, Proc. civ., 11,

pag. 347; — Corte di Nimes, 4 maggio 1822, e Corte di Aix, 15 no-

vembre 1824 (Journal du Pal., alle. rispettive. data).

(2) 7 giugno 1881, Veronaae c. Vilulo (Temi Ven., vn, 325).

(3) 9 dicembre 1881, Champillon c. Provincia di Novara (Giu-

risprudenza, mx, 115).

(4) Giurisprudeuza, nr, 471.

(5) Corte Suprema, 1880, 501; 1884, 730.  (6) Man. dei Trib., xv, 704.

(7) 10 luglio 1868, Locatelli c. Demanio (Man. dei Trib., 18651

8021

(8) Man. dei Trib., 1872, 277.

(9) Bollettino Marlon, vol. v, pag. 228.

(10) Bollettino Medan, vol. vr, pag. 193.

(11) Cass. di Torino, 8 maggio 1875, Pallrinieri (Gim'isp- ital.-

vul. xxvu, pag. 424).
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TITOLO II. — Funzioni dei cancellieri in materia penale.

129. Dobbiamo dire era brevemente della assistenza

che il cancelliere, o chi ne fa le veci, deve prestare ai

giudici, ed agli ufficiali del Pubblico Ministero negli al‘-

fari penali.

-Il cancelliere del pretore assiste questo magistrato

sempre in tutti gli atti d‘istruttoria ai quali deve questi

procederea sensi degli art. 71 e segg. del codice di proc.

penale.

Il cancelliere del tribunale deve intervenire alla com-

pilazione degli atti a cui procede il procuratore del re,

e se manchi o sia impedito il cancelliere, può farne le

veci (oltre le altre persone indicate nell'art. 52 codice

proc. penale) un commesso o scrivano di cancelleria che

abbia prestato il giuramento, o che, prima di assumere

la veste di cancelliere, giuri di eseguire con lealtà le

sue incombenze e di osservare il segreto sugli atti nei

quali intervenisse.

Altrettanto dicasi per tutti gli atti d'istruzione ai

quali precede il giudice istruttore (art. 82). Se questi

interroga nel corso dell'istruzione qualche persona, il

cancelliere raccoglie in apposito processo verbale e per

disteso tanto le domande che le risposte, legge il ver-

bale & chiara ed intelligibile voce e lo sottoscrive in-

sieme alla parte ed al giudice.

Spetta al cancelliere ricevere l'atto con cui la parte,

che si crede lesa da un reato, dichiara di costituirsi

parte civile e di eleggere domicilio nel luogo dove si

fa l'istruzione o dove pende il giudizio, e cosi pure l‘atto

con cui la stessa parte dichiari di revocare la fatta di-

chiarazione.

Se il giudice ordina il sequestro di oggetti apparte-

nenti all’imputato o sospetti, il cancelliere li descrive

in apposito elenco, e poi li fa trasportare in cancelleria

dove restano in deposito giusta le norme, che si espon-

gono appunto nel capo — Dei depositi.

Il cancelliere controfirma i mandati di comparizione

e di cattura, assiste alla seduta della Camera di con-

siglio in cui si discute della conferma in arresto e sulla

domanda di libertà provvisoria, ma non alla relativa

votazione, e se viene accordata la libertà provvisoria

mediante cauzione, questa si dà attualmente come è

detto nel capo —- Dei depositi giudiziali. Riceve la

dichiarazione della parte che intende far opposizione

alla ordinanza della Camera di consiglio, e trasmette

poi immediatamente gli atti del processo al procu-

ratore generale presso la Corte d'appello.

Riceve la dichiarazione del detenuto relativa alla

scelta d‘un difensore, e sia in questo caso, sia in quello

che il difensore venga nominato d'ufficio, ne dà avviso

in iscritto all’eletto o nominato, facendone constare con

annotazione negli atti della procedura (art. 379 cod. proc.

pen. e 392 reg. giud.); e tre giorni prima dell'udienza

fissata per la spedizione di ogni causa ne dà avviso per

iscritto ai difensori (art. 395 reg. giud.).

130. 11 cancelliere interviene, sotto pena di nullità,

alle pubbliche udienze. Poichè però le udienze si fra-

z10nano coi necessari riposi, e talvolta ne occorrono pa-

recchie ad ultimare un dato dibattimento, fu ritenuto

non esser causa di nullità il fatto che non assista sempre

a tutte le udienze il medesimo cancelliere, purchè il

verbale sia steso da ognuno in quanto vi ha assistito (l);

ned esser necessaria, sostituendosi uno ad altro can-

celliere in corso d'una udienza, l‘intestazione di un nuovo

verbale (2). '

E, viceversa, fu pure ritenuto che, trattandosi di giu—

dizio di rinvio, non è necessaria l'assistenza di un can-

celliere diverso da quello che assisté al primo giu-

'dizio (3).

Il cancelliere deve stendere il verbale del dibatti-

mento. Lo enunciazioni da farsi in esso, altre sono co-

muni a tutti i giudizi, altre diverse secondo i diversi

giudizi.

In tutti i verbali in genere devono enunciarsi a. pena

di nullità: la date, le generalità dei giudici, del Pub-

blico Ministero e di tutte le parti, le generalità. dei te-

stimoni, interpreti e periti, ed il giuramento prestato,

le richieste delle parti per far risultare di qualche cir-

costanza a verbale; le istanze econclusioni di tutte le

ordinanze emanate nel corso del dibattimento, le quali

vanno trascritte per intero.

Nei verbali del dibattimenti avanti i pretori e i tri-

bunali, il cancelliere deve, a pena di nullità, enunciare

succintamente le deposizioni e dichiarazioni dei testi-

moni e dei periti, le conferme, le variazioni e le ag—

giunte che avessero fatto alle loro deposizioni o dichia-

razioni precedenti, ogni altra circostanza che risultasse

dal loro esame, e le risposte dell‘imputato.

Invece nei verbali dei dibattimenti avanti le Corti di

appello e di assise il cancelliere non deve enunciare le

deposizioni e dichiarazioni dei testimoni; ma deve però,

a pena di nullità, enunciare, sempreché ciò sia ordinato

dal presidente a richiesta di taluna delle parti, le spie-

gazioni, i cambiamenti, le aggiunte che i testimoni e i

periti avessero fatto alle precedenti loro deposizioni o

dichiarazioni; e le risposte degli accusati (articoli 316

e 317 cod. proc. pen.). Fu però giudicato non essere

prescritto che le differenze che si verifichino fra le de-

posizioni orali e le scritte, di cui venga data lettura,

sieno enunciate nel verbale (4).

181. Quanto ai verbali di dibattimento avanti le Corti

d'assise, l'art. 517 codice proc. penale dispone che se

nel corso della discussione il P. M. ad altra delle parti

abbia fatto istanza perchè si faccia risultare di qualche

circostanza speciale del dibattimento, il cancelliere,

prima che si sciolga l’udienza, dà. lettura del verbale

nelle parti relative alla istanza. Questa lettura è im-

posta al cancelliere indipendentemente da qualsiasi do—

manda di parti, ma d'altra parte fu giudicato non essere

la medesima prescritta a pena di nullità (5), e bastar

ad ogni modo, che sia fatta dal cancelliere prima che

sia terminato il dibattimento, anzichè alla fine delle

singole udienze, durante le quali furono fatte le anno-

tazioni che rendono necessaria la lettura (6).

Che, se di qualche circostanza speciale si è l'atto ri—

sultare nel verbale dietro domanda di taluna delle parti,

il cancelliere non è obbligato per legge a dar lettura

della relativa parte di verbale: ma si fa luogo ad essa

 

(l) Cass. di Torino, 11 luglio 1878, Scutellori (Monit. dei Trib.,

1878, pag. 941).

(2) Cass. di Firenze, 18 agosto 1879, Guelfi (Manif. giud., 1881,

pag. 556).

.(3) Cass. di Palermo, 16 luglio 1880, Vivian-ie Valenti (Circolo

giuridico, 1881, pag. 31).

(4) Cass. di Roma, 7 luglio 1880, Fiori (Bio. Pen., xm, 214).

Drezsro manno, Vol. VI, Parte 1‘.

 (5) Cass. di Milano, 15 aprile 1864, Millesi (Bettini, 1864, 812,

11° 51); Cass. di Torino, 14 settembre 1880, Lazzarino (Rin. Pen.,

vol. x…, pag. 490); Cass. di Firenze, 6 febbraio 1878, Santi (Id.,

vol. v…, 217).

(6) Cass. di Firenze, 3 luglio 1867, Cardinali ed altri (Bettini,

1867, 547).

70.
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soltanto dietro nuova istanza della parte interessata (l).

La seconda di queste massime fu però censurata dai

commentatori (2). _

Intorno al verbale di dibattimento, atto la cui im—

portanza non ha bisogno di essere dimostrata. sorsero

parecchie questioni. Accenneremo, con richiamo alla

formatasi giurisprudenza, a quelle che naturalmente

concernono il nostro argomento, l’ufficio, cioè, del can-

celliere.

132. Entro qual termine dev'essere compilato dal can-

celliere il verbale?

Il verbale dei dibattimenti, essendo il titolo che at-

testa l'adempimento degli atti di procedura e delle for-

malità osservate nei dibattimenti medesimi, deve com-

pilarsi al momento che queste formalità si eseguono e

a misura che gli atti si compiono. lmperoccbè, compi-

lato più tardi, il cancelliere non attesta quel che vede

0 sente, ma ciò che si crede di aver veduto o sentito,

od almeno ciò che possa trarne da informi annotazioni

prese all‘udienza, che di certo non possono riprodurre

fedelmente tutto il tenore delle cose.

Per lo che, se il dibattimento si estende in più sedute,

sarà redatto un verbale per ciascuna seduta; e questi

verbali parziali formeranno un sol tutto; di modo

che, se in uno si ometta di fare menzione della osser-

vanza di qualche formalità o di qualche incidente oc-

corso, può liberamente supplirsi nel verbale succes-

sivo, senza che l'autenticità delle attestazioni possa, per

sifi‘atta circostanza, venir meno od alterarsi. Laonde il

verbale dovendo essere apprezzato nel suo insieme com-

plessivo, non costituisce questo tutto, né ha mai esi-

stenza legale prima che la causa sia definita colla pro-

nunciazione della sentenza; nè l’accusato tino a questo

punto può prevalersi delle indicazioni risultanti dal me-

desimo, nè farsene mezzo di cassazione.

In questi termini si esprime (e sembraci giustamente)

il Saluto (3), ma subito dopo, ed in modo che appare

contradire ai termini precedenti, soggiunge che la legge

non ha stabilito alcun termine per la compilazione

del verbale dei dibattimenti, come ha fatto invece,

.coll‘art. 323, per la scrittura delle sentenze, per la quale

ha fissato il termine di 24 ore al più, sotto pena di

lire 25. « Quindi (egli continua) tanto le nostre Corti

quanto la Cassazione in Francia hanno dichiarato che

qualunque sia il ritardo nella compilazione di questo

atto, non può portare a nullità. Epperciò sia esso re-

datto dopo la condanna dell'accusato (4), sia 24 ore dopo

la seduta (5), ed anche dopo più di tre giorni (6), sarà.

sempre valido; la legge non ha prescritto termine pe-

rentorio al riguardo, e molto meno sotto pena di nul-

lità; sebbene, traendo argomento dal termine stabilito

per le sentenze, si conviene che il cancelliere dovrebbe

adrettarsi, tra ore 24 almeno dall'ultima seduta, a sten-

dere eziandio il verbale. »

Ed infatti la Cassazione di Torino, nella sentenza del

14 aprile 1856, Repetto ed altri ('I), cosi si esprime:

« Altesochè, se è sommamrnle a desiderarsi la maggior pos-

sibile celerilà nella compilazione e sottoscrizione dei verbali

d’udienza alfine eziandio. per quanto concerne il giudizio di Gas-

sazione. cllc possano avere completo eseguimenlo le disposizioni

degli articoli 59h e 597 cod. proc. pen.,egli è tuttavia incon-

testabile che, dovendo quei verbali rendere conto dei fatti dopo

che questi sono avvenuti, deve necessariamente trascorrere un

intervallo tra l'atto solenne che si compie in sè stesso colle forme

che gli sono proprie. e la constatazione che di questo atto vien

fatta nel verbale. e che mal si potrebbe per tutti i casi e per

tutti i verbali, necessariamente diversi per compilazione di tutti

e per distesa di compilazione, prescrivere un termine fisso ed

invariabile.

«Che un tal termine non tu in alcuna legge prescritto con

sanzione di nullità. »

Ed in altre sentenze ancora la Cassazione subalpina ha

ribadito codesta sua giurisprudenza, come si rileva dal

Saluto (8). — E cosi anche la Cassazione di Firenze disse

non esser causa di nullità. il ritardo frapposto dal cancel-

liere alla regolare compilazione del verbale (9).

Or come conciliare le prime osservazioni del citato au-

tore col silenzio della legge e colla accennata giurispru-

denza? Ed in ispecie come conciliare il nessun termine

prestabilito per la compilazione del verbale, col fatto che

le parti hanno diritto di far leggere, almeno in fine del

dibattimento, certe parti del verbale stesso, e di consul-

tare le risultanze di questo e rilevarne gli eventuali

difetti per appoggiare l’appello e farne un mezzo del

ricorso di cassazione — rimedi codesti pei quali è asse—

gnato il brevissimo termine di tre o cinque giorni ri-

spettivamente?

Eppure è un fatto che la legge non commina alcune

nullità e che nessuna nullità può pronunciarsi se nonè

scritta nella legge. — Pensiamo, dunque, che il cancel-

liere debba durante il dibattimento prender nota di

quanto in esso avviene, registrare esattamente quelle

osservazioni e quei rilievi di cui le parti possono chiedere

lettura, salvo di stendere poi in forma propria e com-

pleta il verbale al più presto possibile con riguardo spe-

cialmente ai termini concessi alle parti per l’appello e

pel ricorso in cassazione.

183. Possono i cancellieri far uso pei verbali di mo-

duli a stampa? Razionalmente la risposta sembrerebbe

dover essere negativa. Il far uso di simili stampati e lo

stesso che attestare fatti prima che sieno accaduti, fare

testimonianza delle formalità prescritte dalla legge, an-

zichè di quelle realmente osservate, e dare a tutti i ver-

bali la stessa fisonomia di uno stampo indeclinabile,

anzichè quella esistenza vera e speciale che ciascuno va

ad avere in realtà. Saggiamente quindi la. legge francese

28 aprile 1832, con apposita aggiunta fatta all’art. 372

del codice d‘istr. crim:, vietava, a pena di nullità, l'uso

di codesti moduli 9. stampa, divieto che, come attesta il

Saluto, fu osservato in Toscana anche per le sentenze.

— Non mancò peraltro qualche giurista in Italia che

stimò di difendere l'uso degli stampati, osservando esser

utile ai cancellieri come scorta sicura per non dimenticare

alcuna delle tante formalità. imposte dalla legge per la

regolarità dei giudizi.

Edi cancellieri approfittarono volentieri di tale scorta,

e l‘uso dei modelli a stampa si fece pur troppo generale.

Nè si limitarono a quelle semplici indicazioni generali,

che potrebbero riguardarsi come un sunto delle disposi-

zioni della procedura, ma si estesero a. tutte le formalità

che sono prescritte pei dibattimenti a pena di nullità..

Queste pertanto apparivano sempre osservate, mentre

 

(1) Cass. Torino, 10 giugno 1874, Bordi (citata dal Mel, Codice

proc. pen. ill., art. 517).

(2) V. Mel, l. e.

(3) Comm. proc. pen., 2- ed., vol. 111, n° 1077.

(4) Cass. franc., 31 luglio 1831 (Dalloz, lustr. crim., n° 3651).  (5) Cass. frane., 31 marzo 1836 (Dalloz, Instr. crim., n° 3651).

(6) Cass. frane., 22 sett. 1842 (Dalloz, Inntr. crim., n° 3651).

(7) Call. rif., 1856, 2, 131.

(8) Loc. cit., nota 4.

(9) 9.6 giugno 1880, M'anganelli (Mom't. Giud., IX, 458).
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non si aveva alcuna sicurezza che in realtà ciò fosse

avvenuto.

I difensori tentarono di farne un motivo di nullità del

dibattimento, ma le Corti supreme in generale risposero

che dovevano bensi ritenersi irregolari i verbali a stampa,

ma tollerati e non produttivi di nullità (1).

Solo la Cassazione di Napoli si pronunciava in senso

contrario, e cioè per la nullità, colla sentenza 16 marzo

1874, Perone (2). Ma anch’essa segui in altre occasioni

la giurisprudenza delle consorelle (3).

E lo stesso Saluto, pur esprimendo il voto che i mo-

duli a stampa sieno vietati, opina però che fino a nuova

disposizione di legge la Corte di cassazione non possa, in

vista di questa circostanza, dichiarare nullo il procedi-

mento, perchè non esiste nel nostro Codice alcun divieto

espresso, e molto meno sotto pena di nullità. « Le parti

stampate (egli soggiunge) di questi verbali, se nor’fsono

modificate o corrette colle successive dichiarazioni scritte

dal cancelliere, concorrono anch‘esse a comporre il com-

plesso di quell'-atto cui sono intrinseche, e dal quale sono

inseparabili; ed essendo questo sottoscritto dal presi—

dente e dal cancelliere, assume l’autenticità e l'efficacia

legale, come se fosse per intero scritto dal cancelliere

medesimo (4).»
.

Però, se non fu peranco data quella disposizione di

legge che l'esimio scrittore vorrebbe, vi fu però un

Guardasigilli, l'on. Villa, che pensò di provvedere al-

l‘uopo colla lodevolissima e lodata Circolare del 4 luglio

1880, che e prezzo dell‘opera di qui riferire.

« Molti fra i cancellieri usano per i verbali dei dibattimenti,

e specialmente dinanzi alle Corti d‘assise, di moduli a stampa,

nei quali trovasi preventivamente attestata l'osservanza di tutte

le discipline stabilite dal codice e dai regolamenti di procedura.

il verbale d‘udienza trovasi per tal modo redatto prima del di-

batlimento, del quale dovrebbe invece riprodurre la vera fisto-

nonlia; ed invece di contenere la rigorosa e fedele manifesta-

zione di ciò che è avvenuto, fa una storia artificiosa di ciò

che avrebbe dovuto essere, ove si fossero realmente osservate

tutte le disposizioni della legge.

<< È necessario che si ridoni a questo atto tutto il suo va?

lore. ed i cancellieri. i pretori, i presidenti sieno richiamati

alla coscienza della responsabilità che loro incombe. lo ritengo

che nel concetto della legge il verbale d‘udienza dev‘essere la

fedele espressione di ciò che è avvenuto nei modi e nei termini

espressi dagli articoli 316, 317 cod. proc. pen.; che il cancel-

liere deve perciò, seguendo di mano in mano lo svolgimento

della pubblica discussione, non attingere che dalla medesima I

fatti dei quali deve dare testimonianza; che, sebbene abbiano

le Corti di' cassazione ritenuto che l‘uso di moduli a stampa

per i verbali e le sentenze non induce nullità, il- loro uso è

tuttavia irregolare e meno conforme allo scopo che gli è prefisso.

( Credo quindi conveniente di ordinare che d’ora innanzi

abbiano i cancellieri a smettere l‘uso dei moduli a stampa,

tanto per i verbali delle udienze, quanto per.ie sentenze, ed

invito i procuratori generali, i presidenti delle Corti d‘assise,

i procuratori del re a vegliare che questa prescrizione sia rigo-

rosamente osservata. »

 

(1) Cassaz. di Torino, 81 luglio 1866, Domenichelli; 20 agosto

1869, Ciancotti ; 28 luglio 1870, Del Giovane; 31 maggio 1878,"

Girardi; 16 luglio 1879, Mossa (Mon. dei Trib., 1866, 947; 1869,

878; 1870, 781; 1878, 698; 1879, 1003); —- Gassaz. di Roma,

14 marzo 1876, Bonolis (Id., 1876, R. G. 416, n. 3); 20 dic. 1878,

Vir-dis (Riv. Pen., 1“ Serie, vol. x, 58); — Cassazione di Palermo,

6 aprile 1876, La Porta (Mon. dei Trib., 1876, E. G., 758, n. 3), e

13 giugno 1873, Calascibetta (Riv. Pen., 1‘ Serie, x, 199); — Cas- 

E, giacchè siamo sull'argomento, avvertiamo che lo

stesso Ministro, con Circolare del 23 ottobre successivo,

dichiarava che l’esclusione dei moduli a stampa doveva

intendersi estesa. anche rispetto ai verbali d’interroga—

torio degli accusati, che devonsi redigere in conformità

degli art. 456, 457 codice proc. pen.

Le Circolari ministeriali non formano legge per i Ma-

gistrati giudicanti, e quindi, se la questione fosse ancora

portata alle Corti di cassazione, queste potrebbero tut-

tavia insistere nella loro giurisprudenza; ma esse Circo-

lari devono essere legge pei cancellieri, e quindi giova

sperare che il brutto costume dei moduli a stampa sia

totalmente cessato da un pezzo e non torni più a galla.

134. La legge non ha imposto alcuna forma particolare,

alcuna formola sacramentale giusta la quale il cancel-

liere debba stendere il verbale: per lo che, al dire 'del

Saluto, esso avrà sempre la stessa legalità e la stessa. _

forza di atto pubblico, sia esso redatto in forma di atte-

stato o di esposizione. Però la giurisprudenza ha trac-

ciato alcune norme alle quali il cancelliere devesi, o per

lo meno, è cosa opportuna che vi si attenga, norme ge-

nerali e norme speciali, vale a dire riflettenti talune

delle tante menzioni a farsi nel verbale.

In via generale, dunque, si è detto che, se da una

parte il verbale è essenzialmente destinato ad accertare

l’osservanza delle forme, la regolarità del procedimento

e del giudizio, non può per altro nè dev‘essere la ripro-

duzione fedele ed esatta di ogni più minuta particolarità

dei dibattimenti e degli svariati modi con cui ha potuto

operarsi la convinzione dei giudici o dei giurati. ,

Basterà, dunque, che il cancelliere abbia cura di fare

menzione di tutto ciò la cui omissione potrebbe od inva-

lidare il dibattimento, od apportare tali irregolarità che

tornare potessero a pregiudizio delle parti (5).

135. Dìscendiamo ora a qualche particolare. Prima di

tutto il cancelliere dovrà enunciare nel verbale la data

del medesimo (art. 316 cod. proc. pen.), ossia il giorno,

mese ed anno, nonchè il luogo in cui segue il dibatti-

mento. Opina però il Saluto che l‘omissione di questa

data od un errore incorso nella stessa non sarebbe causa

di nullità, se potesse per avventura supplirsi o rettili-

carsi mediante altri atti o documenti indicati nel ver-

bale medesimo, come per esempio, se 'la deliberazione

dei giurati e la sentenza di cui si fosse fatta menzione

nel verbale, portassero una data certa.

136. In secondo luogo deve il cancelliere far menzione

della pubblicità dell’udienza, essendo questa prescritta

a pena di nullità dall’art. 268 cod. proc. pen. La legge

non prescrive una farmela sacramentale mediante cui

si debba far constare dell’osservanza di tale formalità;

potrà quindi esprimersi in qualsiasi modo, purchè chiaro

e senza equivoco possibile. Cosi furono nella giurispru-

denza francese ritenute suflìcienti queste varie maniere

di enunciazione: — l'udienza essendo stata pubblica; —

il presidente ha fatto aprire l’udienza, ed i testimoni e

il pubblico sono stati introdotti; — la Corte d'assise si

è riunita in udienza pubblica per procedere al dibatti-

mento della causa; — all’apertura della seduta il pub-

blico è stato introdotto nella sala d’udienza.

 

sazionedi Firenze, 22 dicembre 1875 e 22 maggio 1878 (Id., id.,

rx, citata in nota a pag. 58).

(2) Ann., 1874, 9.86.

(3) 27 febb. 1872, Arditi (Arman,-vi, 103); e 1° giugno 1874,

Magnacasale (Legge, 1874, 813).

(4) Op. e loc. cit., n° 1076.

(5) V. Saluto, Op. cit., n° 1078, e le sentenze ivi richiamate.
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Il primo alinea del citato articolo 268 dà facoltà al

presidente del dibattimento di ordinare che, per ragioni

di moralità, questo segua a porte chiuse. In tal caso la

relativa ordinanza coi motivi deve del cancelliere venir

trascritta nel verbale.

E poichè la sospensione della pubblicità si limita

agli atti del dibattimento, cosi il cancelliere deve anche

indicare che alla fine di quello e prima della pronuncia-

zione della sentenza le porte furono riaperte al pubblico.

Trattandosi di dibattimenti alle Corti d’assise, è stato

ritenuto che le porte debbano, sotto pena di nullità, ria-

prirsi al pubblico prima del riassunto del presidente.

Quindi il verbale conterrà l’indicazione relativa.

137. Il verbale deve pure esprimere, a pena di nullità,

i nomi dei giudici componenti la Corte od il tribunale

e dell’ufficiale del P. M., che sostiene l’accusa. E quando.

più sedute sieno necessarie per l’ultimazione della causa,

il verbale di ciascuna seduta. deve ripetere la stessa

menzione.

La Cassazione di Napoli, però, in sentenza 20 mag-

gio 1864, Montecalvo (l), disse non essere causa di nul-

lità la circostanza che nel verbale di dibattimento sieno

indicati i soli cognomi dei giudici, se i nomi e cognomi

loro si leggono interi e scritti da loro medesimi in fine

della sentenza profierita in continuazione del dibatti-

mento, e d’altra parte nessun dubbio, nessun equivoco

ha potuto derivare dall'avvertita incompleta indica—

zione del verbale.

E la Cassazione di Torino, colla sentenza 17 febb. 1877,

Sola ed altri (2), osservando che la ragione di codesta

indicazione di nomi si è quella di constatare l’identità dei

giudici, e stabilire se essi avessero veste legale per com-

piere il loro ufficio, giudicava che, ove questa veste non

sia contestata, non basta per annullare il dibattimento

che nel verbale uno dei giudici sia stato indicato con un

nome diverso dal vero.

Trattandosi di Corti d'assise, devesi, per la stessa ra-

gione, indicare nel verbale il nome dei giurati, compresi

i due supplenti, che formano il giurl per quella causa. Ri-

guardo a questi, la stessa Cassazione di Torino, colla

sentenza 31 maggio 1878, Girardi, giudicava: non es-

servi nullità. per ciò solo che nel verbale siensi denomi-

nati ordinari tutti e trenta i giurati, mentre invece soli

ventisei fossero tali e quattro supplenti (3).

136. Il verbale deve pure far menzione del giura-

mento prestato dai giurati, a sensi dell'articolo 487 del

cod. proc. pen. — Non è necessario che il cancelliere

riproduca nel verbale la farmela del giuramento, ma

deve esprimere che questa, quale risulta dal citato ar-

ticolo 487, venne letta dal presidente, e che ciascuno dei

giurati, compresi i supplenti, ha prestato il giuramento

rispondendo le parole lo giuro.

139. Dev’essere indicata nel verbale la comparizione

dell’accusato od imputato libero e sciolto, e la sua pre-

senza in tutti i dibattimenti. Però, se questa circostanza

risulti dal verbale della prima seduta, si presume che sia

comparso nello stesso modo anche nelle udienze succes-

sive, sebbene ciò non sia detto nel verbale, sempre—

ché però non vi sia stata protesta od osservazione in

contrario.
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140. E sorto il dubbio se sotto l’indicazione di parti,

che la legge impone a pena di nullità, sia a compren_

dersi anche il difensore dell’accusato od imputato. Ed il

dubbio fu risolto in senso negativo dalla Cassazione di

Torino con le sentenze 27 agosto 1866, Argelli, e 26 lu-

glio 1882, Asclepiade (4), e dalla Cassazione di Firenze

con la sentenza 2 settembre l879, Pucci (5); entrambe

le Corti dissero che l’omissione nel verbale del nomea

cognome del difensore non importa nullità del dibatti-

mento.

Ma a noi sembra che questa massima possa ritenersi

giusta appena finchè si tratti di cause contravvenzio-

nali, per le quali non è prescritta dalla legge l’assistenza

di un difensore. Infatti, quando si tratta, di delitto o cri-

mine questa assistenza è voluta dalla legge sotto pena

di nullità, ed abbiamo veduto che nel verbale devono

indichrsi compiute tutte quelle formalità, la cui omis-

sione sarebbe causa di nullità. del giudizio. Mancando la

menzione della presenza di un difensore, non si saprebbe

se fosse stata o no adempiute. una formalità prescritta

sotto comminatoria dell‘annullamento del giudizio.

Quando si tratta di crimine o delitto, pensiamo quindi

che il cancelliere debba far menzione anche del difensore.

E cosi opina Saluto (6).

141. L‘art. 316 non enumera fra le enunciazioni a farsi

nel verbale quella dell‘ interrogatorio dell' accusato o

imputato. Ma, poichè codesto interrogatorio è una for—

malità stabilita sotto pena di nullità. dagli articoli 281

e 282, così, per quello che si disse testè a proposito del

difensore, gli è pure a ritenersi che anche di esso inter-

rogatorio debba il cancelliere far menzione nel verbale

a pena di nullità.. E cosi infatti ritennero le Cassazioni

di Milano, Palermo e Firenze (7). E la Cassazione di

Torino giudicò che alla mancanza della menzione dell'in-

terrogatorio non possono supplire le parole generiche,

inserite in capo di una sentenza: sentiti gli imputati

ed i difensori (8).

Per soddisfare al voto della legge, non è mica neces-

sario che il cancelliere riproduca le risposte dell'accu-

sato; basta ch'egli attesti avere il presidente interrogato

l‘uno dopo l’altro gli accusati sui fatti costituenti il su-

bietto dell’accusa. _ .

142. Il cancelliere deve far menzione nel verbale al-

tresl degli atti e documenti, dei quali, per disposto di

legge, o per ordine del presidente o del Collegio, egli

abbia dato lettura. Nessuna legge impone però al can-

celliere di indicare nel verbale anche l’oggetto dei sin-

goli atti letti durante l’udienza (9).

143. Riguardo ai testimoni, il cancelliere deve inserire

nel verbale:

a) le loro generalità;

b) l'ammonizione ad essi fatta dal presidente sul-

l’obbligo di dire la verità e sulle conseguenze della falsità

o reticenza;

c) il giuramento prestato;

d) il sunto delle loro deposizioni, se trattasi di di-

battimento avanti i tribunali e i pretori; le variazioni

od aggiunte fatte a precedenti deposizioni nelle cause

avanti le Corti, e se v’è ordine relativo del presidente o

richiesta delle parti.

 

(1) Legge, 1864, 1106.

(2) Man. dei Trib., 1878, 16.

(3) Id., 1878, 698.

(4) Id., 1882, 968 testo e nota.

(5) Riv. Pen., 1° Serie, xx, 184.

(6) Op. e loc. cit., n° 1082.

(7) Cass. di Milano, 14 agosto 1861, Delsanle (Gazz. trib. di  Genova, 1861, 232); Cassaz. di Palermo, 23 marzo 1871, Mileti

(Legge, 1871, 682); Cass. di Firenze, 19 novembre 1870, Casanyeli

ved. Scarpini (Legge, 1871, 171), e 19 giugno 1872, Maluechi (An-

nali, V1, 349).

(8) 19 dicembre 1865, ric. Villa [Bettini, 1865, 1125).

(9) Cass. di Torino, 19 febbraio 1879, Bortolotti (Monit. Trib.;

1879, 292).
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Fra le generalità più importanti, da riferirsi nei ver-

bale a pena di nullità, sono il nome del padre e l‘età. dei

testimoni (1). La circostanza dell'età specialmente im-

porta non solo per chiarire meglio l’identità delle per-

sone, ma sopratutto per dimostrare se esse sieno nelle

condizioni previste dall’articolo 285 cod. proc. pen., cioè

se abbiano compiutoi 14 anni, mentre se questa età non

siasi per anco raggiunta, non possono, sotto pena di nul-

lità, essere sentite se non per semplici schiarimenti e

senza giuramento (2).

A questo riguardo però fu anche deciso:

— che l'omissione nel verbale di talune fra le genera-

lità dei testimoni (per es., l‘età, la patria), non dà. luogo

a nullità, quando le generalità enunciate sieno sufficienti

a stabilirne l'identità ed a tutelare i diritti della di-

fesa (3).

— che non si verifica nullità. per ciò solo che il can-

celliere nel verbale d'udienza abbia detto che i testimoni

a carico declinarono le proprie generalità già. esistenti

nel processo, e queste, invece di esservi enunciate per

proprio conto dal cancelliere stesso, vi sieno trascritte

dalle liste formanti parte del processo; purchè contro la

identità. dei testimoni non sia sorto dubbio, nè dalle parti

sia stata domandata l’inserzione nel verbale di altre de-

signazioni (4).

Quanto all'ammonizione è a ritenersi:

a) che il cancelliere non è obbligato di farne spe-

ciale menzione per ogni singolo testimonio, ma basta

chela faccia cumulativamente per tutti;

b) che il voto della legge è soddisfatto se dal ver-

bale consta che fu fatta a' testimoni l’ammonizione

delle pene sancite contro i colpevoli di falsa testimo-

nianza o reticenza (5); '

' c) che, non essendo l’ammonizione prescritta a pena

di nullità, ele irregolarità occorse nel modo di farla non

inducendo nullità, pel principio di cui dicemmo parlando

del difensore e dell’interrogatorio, non conduce a nullità

neppure il difetto da parte del cancelliere della men

zione della. seguita ammonizione o 1'irregolarità occorsa

nel fare la menzione stessa.

Quanto alla menzione del giuramento prestato dai te-

stimoni, e stato ed è generalmente ritenuto: che, mentre

non è assolutamente necessario che il cancelliere rife—

risca nel verbale il testo della farmela relativa, non

basta però neppure ch’egli dichiari aver il testimonio

prestato il giuramento di legge — od a termini di legge

— o com'è dalla legge prescritto; — ma deve, a pena di

nullità, enunciare almeno espressamente che il giura-

mento venne prestato nei modi e termini prescritti

dagli art. 297 e 299 del cod. di proc. penale (modificato

quest‘ultimo colla legge 30 giugno 1876) (6).

La sola Cass. di Firenze, con sentenze 7 aprile 1866,

Nannarelli (7) ed 11 maggio 1867, Verità e altri (8),

ha deciso che la dichiarazione scritta nel verbale d'es-

sere la delazione e prestazione del giuramento seguite

a forma di legge, basta a.garentire l’osservanza di

tutte le formalità prescritte in proposito dalla legge.

Ma giustamente il Saluto censura (9) codesta teoria,

osservando, fra altro, che in siffatto modo si lascia il

cancelliere, non la Corte di cassazione, arbitro di giudi-

care se il testimone abbia corrisposto a tutte le parti

della formola stabilite dalla legge. Il cancelliere infatti

può credere che il teste abbia adempiuto la legge giu-

rando di dire la verità e null’altro che la verità, ov-

vero di dire tutta la verità, mentre ciò sarebbe in

contravvenzione alla legge; indicando, invece, la pre-

stazione del giuramento a termini dell’art. 297, egli ac-

cenna la formale qual è ivi espressa in tutte le sue parti,

e la Cassazione non potrebbe ritenere altrimenti, senza

dichiarare menzognera l’affermazione del cancelliere, la

quale, fino ad iscrizione in falso, deve fare piena fede

in giudizio.

Essendo piùi testimoni, sarà. necessario che il can-

celliere ripeta distintamente per ciascuno di essi la men-

zione del prestato giuramento, o basterà. anche una

enunciazione complessiva per tutti? Nel primo senso

si è pronunciata la Cass. di Napoli con sentenza9 aprile

1870, Micellotta (10); ma la Cass. di Torino, con sentenza

2 febbraio 1881, Boccaccio (1 i), e la Cass. di Roma, con

sentenza 7 luglio 1880, Brunetti (12), si pronunciarono

in senso contrario. Osservava quest'ultima « che nes-

suna disposizione di legge esige che nei verbale si enunci

per ciascun testimone individualmente il giuramento

prestato, ma esige solo in ordine al medesimo che si

faccia risultare della prestazione di esso: — che, se e

indispensabile l'indicazione individuale delle generalità,

perchè le medesime variano evidentemente per ciascun

testimonio, ugual cosa non può dirsi della prestazione

del giuramento, la cui formale, come d'obbligo, è iden-

tica per tutti, bastando allo scopo della legge che dopo

l‘indicazione collettiva del giuramento prestato e della

formula, il verbale dichiari (ove ne sia il caso) quali te-

stimoni non 10 abbiano prestato, o lo abbiano prestato

in modo irregolare ».

Trattandosi di dibattimento avanti i tribunali ed i

pretori si devono enunciare succintamente nelverbaie

le deposizioni o dichiarazioni de' testimonio dei periti,

le spiegazioni, icambiamenti o le aggiunte dei medesimi

e le risposte dell’imputato. E ciò perchè in questi giu-

dizi, soggetti in generale all‘appello, è necessario che il

giudice superiore abbia sott‘occhio i risultati della di-

scussione, essendochè, per massima, i testimoni non

vengono sentiti di nuovo in appello. A questo riguardo

fuvvi'discrepanza nella giurisprudenza; poichè mentre

la. Corte di Milano dichiarò nulla la sentenza se nel

verbale non fu registrato il sunto delle deposizioni testi-

moniali, mail cancelliere vi accennò soltanto chei testi

hanno confermato gli esami scritti (13), la Cass. di Fi—

renze, per 10 contrario, disse che la registrazione di dette

deposizioni ben può farsi dal cancelliere con semplice

 

(1) Cassazione di Torino, 19 marzo 1874, Cognassa (Man. Trib.’

1874, 410).

(2) Cassaz. di Palermo, 22 maggio 1876, senza nome di parte

(Annali, :, 188).

(3) Cass. di Torino, 1° settembre 1870, Buffet-' (Monit. dei

Trib., 1870, 943).

(4) Cass. di Torino, 21 ott.1868, Taus (Mon. Trib., 1869, 930),

(5) Casa. Milano, 26 agosto 186a,Langin (Id., 1862, 896).

(6) Cassaz.,di Milano, 13 giugno 1862, Festa (Id., 1862, 614);

Cass. di Torino, 8 aprile 1870, Abrate (Id., 1871, R. G., 764, n“ 41);

17 dicembre 1873, Guajano (Id., 1874, 164): 20 maggio 1875,

Tagliasaccht' (Id., 1875, 612); 96 aprile 1876, Caleppa (Id., 668)  
27 marzo 1878, Vigna-Zop (Id., 1878, 366); e 23 maggio 1878,

Nea: (Id., 1878, 867).

(7) Legge, 1866, 685.

(8) Id., 1867, 536.

(9) Op. cit., n. 1011.

(10) Mon. Trib., 1871, R. G., 536, In“ 24.

(11) Bin. Pen., 1‘ serie, vol. nn, 507-

(13) Id., 1' serie, vol. xm, 185.

(13) Sentenza 17 marzo 1863, Bonasaui (Menfi. dei Tribun.,

1863, 311).
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riferimento al processo scritto (i). E preferibile però la

prima opinione, poichè, come avverte il Saluto (2), il

riferirsi alle deposizioni scritte e un attestato che le me-

desime sieno state lette al dibattimento, locchè non è

dalla legge permesso, ed è un far capo dall'intelligenza

gratuita del cancelliere, locchè neppure può essere re-

golare per l’autenticità delle deposizioni.

La registrazione di cui sopra non deve farsi invece

trattandosi di dibattimento avanti le Assise: solo vi si

enuncieranno le aggiunte o modificaziom quando siavi

l’ordine del presidente o la richiesta d’una parte. Tut—

tavia la registrazione di deposizioni testimoniali o peri-

tali non sarebbe causa di nullità, non essendovi nella

legge alcuna sanzione al riguardo (3).

Del resto il divieto di enunciare nel verbale le depo—

sizioni testimoniali si applica anche al caso di testimoni

che siensi uditi per la prima volta al dibattimento (4).

144. Finalmente deve ancora il cancelliere registrare

a verbale:

a) Le richieste che il P. M., l'imputato od accusato

e la parte civile abbiano fatto all’oggetto di accertare

qualche circostanza speciale del dibattimento, o qualche

deposizione o dichiarazione atta a fondare un'azione

ulteriore. Non si comprendono in questa categoria quelle

istanze vaghe che, messe innanzi per es. dal difensore

per zelo di difesa, sono poi da lui stesso riconosciute

inammissibili sulle considerazioni del presidente.

b) Le ordinanze, o deliberazioni emanate nel corso

dei dibattimenti. Queste devono essere trascritte nel

verbale per intero co‘ loro motivi, e checchè ne abbia

detto in contrario qualche sentenza, sottoscritte dal pre-

sidente e dal cancelliere.

c) Le requisitorie del P. M., le conclusioni della

parte civile e dell‘accusato od imputato sul merito defi—

nitivo della causa. Non è necessario però che sieno rife-

rite per esteso le varie conclusioni, ma basta che ne sia

espressa la sostanza (5). La Cass. di Firenze poi, quanto

ancora alle conclusioni della difesa, disse ch'esse devono

essere trascritte in modo da potersene rilevare chiara—

mente il concetto; e dichiarò nullo il giudizio per ciò

che il cancelliere erasi limitato a dire: inteso il difen-

sore dell’ imputato (6).

d) L’adempimento da parte del presidente del pre-

cetto giusta il quale, se alcuno degli imputati od accu-

sati non è presente ad una parte del dibattimento, deve

avvertirlo di ciò che è seguito in sua assenza, anche se

sia assistito da difensore. Questa menzione fu ritenuta

a pena di nullità dalla Cass. di Torino, con sentenza

14 dicembre 1877, Ardizzone (7).

1415. Alcune altre menzioni sono speciali ai dibatti—

menti avanti le Corti d'assise. In generale, ripetesi, il

cancelliere deve ricordare nel verbale tutte le singole

formalità. man mano che vanno compiendosi. E così dovrà

far cenno delle operazioni relative al sorteggio dei giu—

rati e degli incidenti che sorgano per avventura stante

 

(1) 28 settembre 1866, Panico…“ (Menfi. Trib., 1873, .R. G.,

206, nota. 1), e 8 giugno 1870, Sem-lecci (Id., 1873, R. G., 206,

nota. 1).

(2) Op. cit., n. 1099.

(3) Cass. di Palermo, 14 ottobre 1873, Gulli e Di Santa (Legge,

1874, 261), e Cass. di Napoli, 27 aprile 1874, Vitagliano (Id.,

1874, 838).

(4) Cassazione di Torino, 12_gennaio 1876, Pessina (Mon. Trib.,

1876, 188).

(5) Cass. di Torino, 24 novembre 1874, Sanguinetti (Mon. Trib.,

1875, 46), quanto alla. difesa.; Corte di Venezia, 2 luglio 1881, Ben 
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la mancanza o la esclusione o dispensa di qualcuno fra

essi; della lettura dell‘atto e della sentenza d'accusa,

che incombe a lui medesimo; delle avvertenze che il pre.

sidente deve fare ai giurati, specie di quella che 11gua1da

le circostanze attenuanti ; del riassunto della causa fatto

dallo stesso presidente; della lettura delle questioni for-

mulate ai giurati e che sono scritte da esso cancelliere;

della lettura del verdetto, che il capo dei giurati fa senza

la presenza dell’accusato, e che il cancelliere ripete alla

presenza di questo, infine della sentenza proferita dalla

Corte.

146. Il verbale di dibattimento dev’essere sottoscritto

dal pretore o dal presidente e dal cancelliere. E poiché

soltanto da queste firme riceve esso esistenza ed auten-

ticità, nessun dubbio che mancando l’una o l‘altra delle

firme stesse sarebbe nullo il verbale, e quindi nulla la

sentenza cui avesse servito di base. La giurisprudenza

lo ha proclamato ripetutamente e concordemente. « È

nullo il dibattimento, disse la Cass. di Napoli, se il ver-

bale d‘udienza non porti entrambe le firme del presi-

dente e del cancelliere. Nè importa che invece della

firma si trovi una dichiarazione motivata del rifiuto

dell'uno o dell'altro a firmare, prodotto, per es., da dis-

senso sopra qualche particolare dell’udienza (8) ». — La

nullità. in discorso è indipendente all‘atto dalla causa per

cui il magistrato od il cancelliere non abbia firmato. Non

può quindi farsi distinzione fra il caso in cui il difetto

di sottoscrizione provenga da volontà 0 da colpa, ovvero

sia da. ascriversi ad una causa di forza maggiore, quale

sarebbe la morte subitanea dell‘uno o dell‘altro: sta

anche in questo caso la nullità radicale (9).

Nei verbali di dibattimenti avanti le Corti d’assise

vengono firmate dal Pubblico Ministero le sue requisi-

torie; ma l'omissione di tale firma non produce nullità

(art. 485 cod. proc. civ.).

147. Abbiamo accennato alla possibilità. di un disac-

cordo fra presidente e cancelliere intorno a qualche par-

ticolare del dibattimento. Ove ciò si verificasse, a qual

dei due dovrebbesi accordare la preferenza? Il Lacui-

sine (10), pur riconoscendo la difficoltà del quesito, pensa

che, quando fosse proprio necessaria una soluzione, pf)-

trebbe darsi la preferenza piuttosto al cancelliere, ilcui

còmpito è di stare attento osservatore di tutto ciò che

succede all’udienza, senz’aver occasione di distrarre altri-

menti la sua vigilanza ed attenzione. Il Saluto, invece,

è d'avviso (Il) che meriti preferenza l'autorità del pre-

sidente, cui è devoluta l’estimazione delle cose e la dire-

zione del dibattimento. Se il cancelliere ha. potuto av-

vertire il meccanismo delle forme , il presidente ha

valutato l’essenza degli atti e l‘importanza delle forma—

lità. che ha eseguito. In questo senso si è anche pronun-

ciata la Cassazione francese.

« Nulladimeno, soggiunge il Saluto, trattandosi di fatti

ai quali il detto magistrato ha preso parte si attiva,

dovendosi prender nota delle discussioni nelle quali ha

 

ed altri (Man. Trib., 1881, 837), quanto alle conclusioni scritta

della parte civile.

(6) 10 giugno 1876, De Gatti: (Temi Ven., 11, p. 568).

(7) Riv. Pen., 1 Serie, vm, 217.

(8) 29 agosto 1870, Bellini (Mon. Trib., 1871, R. G., 1117, n- 3]-

E per la nullità assoluta veggasi pure: Cassazione di Torino, 12

settembre 1868, Latum' (Mon. Trib., 1868, 997); 28 luglio 18791

Olcese (Mou. Trib., 1879, 892).

(9) Cass. di Torino, 7 settembre 1876, Della Cella (Mon. Tribu

1876, 1250), e 19 novembre 1879, Parodi (Id., 1880, 22).

(10) Del potere discrezionale del presidente.

(11) Op. cit., n° 1094.
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sostenuto la propria opinione, qualunque sia la sua pre-

minenza, sarebbe meglio assicurata la rettitudine dei

giudizi e l’acquiescenza delle parti, se intervenissero le

firme anche degli altri membri della Corte, secondo i

principii generali della legislazione che commette alla

cognizione dell‘intero collegio le differenze incidentali.

La quale idea si attinge in ispecial modo anche dal

regolamento giudiziario del 1860 che nell'art. 92 prescri-

veva: quante volte insorga qualche dissenso trale parti

sul contenuto nel verbale d’udienza nei casi previsti

dall'art. 503 cod. proc. pen., la controversia sarà defl-

finita dalla Corte. » .

148. Accadendo di dover fare qualche interlineatura

o cancellatura o rinvio, si seguiranno le norme tracciate

in genere dall‘art. 85 cod. proc. pen. — Dovranno, cioè,

farsi in modo che si possano sempre leggere distinta-

mente le parole interlineate o cancellate: prima delle

sottoscrizioni il cancelliere farà. menzione del numero

delle interlinea, cancellature o postille, e le une e le altre

saranno approvate dal presidentee dal cancelliere stesso.

149. Sappiamo che il verbale è opera del cancelliere,

ed a suo luogo dicemmo da chi può il cancelliere essere

in generale sostituito in caso d’impedimento. Nell‘arti-

colo 82 del cod. di proc. pen., è detto che anche lo scri-

vano di cancelleria può assistere il giudice istruttore in

sostituzione del cancelliere. Ora la Cass. di Torino ha

giudicato che questo articolo non si estende all'infuori

degli atti d’istruttoria, e quindi non può applicarsi al

dibattimento. E conseguentemente dichiarò nullo il ver-

bale che sia stato compilato da uno scrivano di cancel-

leria che non rivesta la qualità di alunno ed abbia subito

il relativo esame di idoneità, nè sia notaio esercente: e

ciò quantunque abbia previamente prestato giura-

mento (1).

Questa massima della Cassazione torinese non sembra

più applicabile, dacchè nelle modificazioni portate all'ar-

ticolo 159 dell’Ordinamento giudiziario colla legge 23 di-

cembre 1875, si è omesso il cenno che gli alunni abbiano

sostenuto l‘esame d'idoneità.

150. Anche del verbale di dibattimento possono le

parti aver copia nei modi e colle norme di cui diciamo

nel Capo alle copie relativo. Ricordiamo però qui a pro-

posito della copia del verbale essere stato deciso:

« La copia conforme dei verbali di pubblici dibatti-

menti non deve contenere la firma del presidente della

Corte di assise in ogni foglio, ma dev'essere soltanto

autenticata dalla firma del cancelliere & pie' dell’ultimo

foglio, purchè si attesti che nell’originale furono adem-

pite le sottoscrizioni del presidente e del cancelliere a

termini di legge, e non può quindi perciò farsi luogo a

censura (2) ». .

151. Incombe al cancelliere di scrivere, qualunque sia

la magistratura decidente, la sentenza: ed a questo do-

vere dev‘ein adempiere con tanta sollecitudine che l'ar-

t1colo 325 e. p. p. gli prescrive di presentarla entro 24

ore al più tardi ai giudici che l’hanno proferita per la

loro sottoscrizione: e ciò sotto pena di un'ammenda di

hre 25. Anche il cancelliere deve apporvi la propria

firma a pena di nullità..

La sanzione di nullità. per difetto della firma del can-

celliere si estende anche alle sentenze della Sezione

d accusa: ed essendo d'ordine pubblico la formalità della

firma stessa, la mancanza non può essere sanata nep-

Pure col silenzio dell’accusato (3).

 

 

La sentenza deve dal cancelliere essere scritta senza

abbreviazioni, lacune od intervalli: le postille, che pos—

sano per avventura occorrere, vanno fatte in fine della

sentenza, e prima delle sottoscrizioni dei giudici e del

cancelliere. Non si possono fare abrasioni; ove occorra

qualche cancellatura, la si farà in modo che si possano

leggere le parole cancellate; le cancellature saranno

approvate , e sarà fatta menzione del loro numero

appie’ della sentenza, prima delle sottoscrizioni (arti-

colo 325). — Per ciascuna contravvenzione a questo dis-

posizioni è comminata al cancelliere l'ammenda esten-

sibile a lire 25.

Allo scopo di assicurare l’autenticità e la regolare

tenuta. de' giudicati, è fatto obbligo al cancelliere di

presentare ogni mese le minute delle sentenze al procu—

ratore del re. Inoltre egli deve allestire copia di tutte

le sentenze preferite rispettivamente dal pretore o dal

tribunale cui è addetto, pel deposito che se ne deve fare

nella cancelleria rispettiva del tribunale e della Corte

d’appello a sensi degli articoli 327'e 328 codice proc.

pen. — Ed un‘altra copia dev'essere unita agli atti del

processo.

Le minute delle sentenze sono conservate nel registro

a ciò destinato ( v. Capo —— Dei registri) e depositate nella

cancelleria della magistratura che le ha preferite.

Infine, se trattasi di persone detenute, i cancellieri

devono notificare ai custodi delle carceri il tenore delle

sentenze e ordinanze relative acciò ne sia fatta annota-

zione nei relativi registri (art. 399 reg. giud.).

152. Il cancelliere riceve la dichiarazione d‘appello

ed il ricorso motivato contro le sentenze del pretore e

del tribunale. Trattandosi delle prime, il cancelliere

della pretura deve trasmettere senza ritardo al procu-

ratore del re gli atti del processo insieme alla copia

della sentenza e della dichiarazione d‘appello ed ai mo-

tivi di appello (art. 359 e. p. p.). Trattandosi delle se-

conde, il cancelliere nei due giorni successivi alla dichia-

razione d‘appello trasmette gli atti, i documenti in ap—

poggio, e copia della sentenza appellata, con un elenco

delle carte da lui sottoscritte, al cancelliere della Corte,

il quale deve immediatamente trasmettere il tutto al

P. M. presso la Corte stessa (art. 406).

Riguardo a queste dichiarazioni d'appello, come anche

a quella di cassazione, di cui diremo tosto, un’innova—

zione e stata apportata coll'art. 41 del regolamento

10 dicembre 1882. Per esso, cioè, furono soppressi i re-

gistri nei quali si iscrivevano le dette dichiarazioni, le

quali, invece, si uniscono in originale, come i motivi,

agli atti del procedimento: ed il cancelliere tien nota

di esse dichiarazioni e della successiva presentazione

dei motivi in apposito registro ed in ordine rigorosa-

mente cronologico.

Avvertasi che il cancelliere non può dispensarsi dalla

trasmissione degli atti all’autorità superiore perciò che

l’appello apparisca indubbiamente fuori di termine: per-

chè solo il magistrato ha competenza per conoscere di

questo termine e di ordinare, se sia il caso, l'esecuzione

della sentenza tardivamente impugnata.

153. Anche la dichiarazione di ricorrere in cassazione

è fatta al cancelliere della Corte, del tribunale e del pre-

tore che ha pronunciato la sentenza impugnata, e deve

essere sottoscritta dalla parte e dal cancelliere: se il

dichiarante non sa o non vuole sottoscrivere, il cancel-

liere ne fa menzione.

 

(i) %1uglio 1871, Borga (Mon. dei rv.-b., 1871, 739).

(9) Cassaz. Palermo, 19 maggio 1884, Lo Barzio (Circ. Giur., 1885, 105).

(3).Cass. Firenze, 4 agosto 1888, Berfesena (Legge, 1884, I, 65).
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Il ricorso motivato deve pur essere presentato allo

stesso cancelliere il quale ne rilascia ricevuta e le con-

segna immediatamente al P. M. Indi egli deve formare

senza spesa un elenco dei documenti che unirà agli atti

insieme alla dichiarazione, sotto pena di 100 lire di

multa.

Contrariamente però a quanto or ora dicemmo circa

i motivi d'appello, l'art. 8 della legge 12 dicembre 1875

dispone che, se nelle domande di Cassazione in materia

correzionale e di polizia non vennero prodotti i motivi

od eseguito il deposito (per la multa), il cancelliere non

trasmette gli atti alla Corte di cassazione, ma la Corte

d'appello, il tribunale od il pretore competente ordinano

senz'altro l'esecuzione della sentenza.

Il cancelliere della Corte di cassazione annota in ap-

posito registro i ricorsi ed i documenti ricevuti, ne dà

immediatamente notizia agli avvocati scelti dalle parti

e destinati d'ulficio. Trascorsi poi dieci giorni, durante

i quali i difensori possono esaminare gli atti in cancel-

leria, il cancelliere comunica tutte le carte al P. M., e

nota sul registro il giorno in cui gliene vien fatta resti-

tuzione. Dà quindi avviso del giorno stabilito per i’ u-

dienza al P. M. ed agli avvocati delle parti, e ne fa an-

notazione nel registro stesso in cui sono notati i ricorsi

ricevuti.

Se la Corte Suprema rigetta il ricorso, la sentenza

relativa e dal cancelliere trasmessa fra tre giorni per

estratto al P. M. presso la Corte stessa per le pratiche

successive; e se la sentenza confermata è di pretore, il

cancelliere della Corte gli trasmette l'estratto della de-

cisione di questa per mezzo del procuratore del re presso

il tribunale da cui il pretore dipende.

Se la sentenza è di annullamento, il cancelliere del

magistrato che ha proferito la decisione stata cassata,

ne fa annotazione in margine di questa dietro comuni-

cazione che gliene fa il P. M per mezzo del primo pre-

sidente della Corte d'appello, del presidente del tribunale

o del pretore.

154. Quanto alla esecuzione delle sentenze havvi una

disposizione a ricordare, che giova sperare abbia ad

essere presto cancellata dalla nostra legge. Alludiamo

all‘art. 588 e. p. p., giusta il quale il cancelliere della

Corte, che ha pronunciato la condannaalla pena di morte,

deve assistere all'esecuzione della sentenza, stendere ver-

bale dell‘esecuzione, trascriverlo entro 24 ore in fine

dell'originale della sentenza, sottoscrivere questa trascri-

zione e far di tutto menzione in margine del verbale.

Queste disposizioni devono essere osservate anche quando

per la fuga o per la morte violenta del condannato, l'e-

secuzione, a sensi dell‘art. 15 e. p., abbia luogo soltanto

per affissione (art. 589 e. p. p.).

Se si tratta di sentenze portanti condanna alla sorve-

glianza della'pubblica sicurezza, il cancelliere deve farne

un estratto da trasmettersi al Ministro dell‘interno. Di

quelle riguardanti oziosi e vagabondi il cancelliere deve

trasmettere copia all'Autorità amministrativa del Co-

mune ove il condannato ha eletto domicilio: e così alla

Finanza dev'essere trasmessa copia di quelle concer-

nenti le tasse di registro, bollo ecc.; ai verificatori di

quelle concernenti le contravvenzioni alle leggi sui pesi

e sulle misure, al Ministero delle finanze, di quelle a

carico di impiegati e pensionati (sempreché la pena sia

criminale o correzionale); al Ministero dell'interno, di

quelle portanti condanna alla espulsione dal regno.

155. Delle mansioni del cancelliere, e della responsa-

bilità alle stesse inerenti, quanto agli oggetti furtivi ed

altri posti sotto sequestro ci occupiamo nel Capo Dei

depositi in_materia penale.  
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156. Anche in materia penale può farsi la ricusazione

dei consiglieri, dei giudici e dei pretori (non però degli

ufiiciali del P. M.) come in materia civile.

L’atto di ricusazione è ricevuto dal cancelliere, il quale

lo presenta immediatamente in originale al presidente

della Corte o del tribunale (art. 734, 735 e. p. p.).

Volendosi ricusare un pretore, l'atto di ricusazione

dev‘essere presentato alla cancelleria della pretura stessa

in doppio originale sottoscritto dal ricusante. Il can-

celliere appone il suo visto e' la data ad uno dei due

originali e lo restituisce alla parte, e comunica imme.

diatamente l'altro originale al pretore ricusato per la

sua risposta (art. 757), che deve darsi entro due giorni.

Entro tre giorni successivi alla risposta ed ai due giorni

concessi per darla, il cancelliere deve trasmettere l‘atto

di ricusa e la risposta, se vi fu, al procuratore del re

presso il tribunale, il quale provoca la decisione di

questo.

La sentenza relativa e appellabile: l’ appello e rice-

vuto dal cancelliere, che trasmette immediatamente tutti

gli atti alla cancelleria della Corte. '

157. Se un condannato viene graziato, il decreto di

grazia dev‘essere annotato dal cancelliere della Corte,

del tribunale o del pretore che ha. pronunciato la sen—

tenza, in fine ed in margine della minuta della sentenza

medesima, e ciò nel termine di tre giorni da quello in

cui il decreto fu comunicato al cancelliere, sotto pena di

un‘ammenda non minore di lire 10 (art. 828 e. p. p.).

Se viene presentata domanda di riabilitazione, essa,

coi documenti annessi e con una copia della sentenza di

condanna, viene rimessa alla cancelleria della Corte nel

cui distretto risiede il condannato. Il cancelliere della

Corte deve presentare, senza ritardo, domanda e docu-

menti al presidente della Sezione d’accusa (art. 838). E

se la riabilitazione viene accordata, il cancelliere della

Corte, che ha pronunziato la condanna, trascrive in mar-

gine della sentenza il relativo decreto reale, da di questo

lettura in pubblica udienza e lo tiene poi in deposito nel

suo ufficio (art. 844 c. p. p.).

TITOLO III. -— Delle funzioni personalmente affidate

ai cancellieri.

158. Oltre tutte quelle delle quali siamo venuti dicendo

fin qui, incombono al cancelliere molte altre svariatis-

siine mansioni, che non hanno più una diretta ed imme-

dieta relazione coll' assistenza che egli presta, come

vedemmo, ai magistrati, e colla istruzione e risoluzione

delle controversie giudiziali, ma sono invece in modo

particolare affidate all'ufficio di lui, alla sua speciale

competenza : sono atti, cioè, ch‘egli compie o riceve da

sè in base a disposizioni contenute nei varii codici, in

leggi e regolamenti speciali, etalvolta in istruzioni mim-

steriali riflettenti il servizio interno dei tribunalie delle

Corti.

Principalissime fra queste sono:

a) la spedizione delle copie;

b) la tenuta dei registri;

c) la custodia dei depositi giudiziali;

d) il ricupero delle spese di giustizia e delle pene

pecuniarie.

Ma di tutte queste, 0 per la loro gravissima impor-

tanza (come quella dei depositi), e perchè sono esprésf

samente e dettagliatamente disciplinate da leggi speelah

(come le altre tre suaccennate) crediamo opportuno

di occuparci in altrettanti separati titoli. ,

Qui diremo invece delle altre sparse qua e là ne1

codici ed anche in leggi e regolamenti speciali, ma Che
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sono di minore entità. Nè ci affidiamo di ricordarle tutte

assolutamente: ma vedremo di riassumere certo le più

importanti.

159. Prima ancora però dobbiamo avvertire che a

questo proposito sorse anche a riguardo dei cancellieri

la questione analoga a quella che già dicemmo essersi

fatta riguardo ai giudici, e cioè se gli atti ricevuti dal

cancelliere fuori della cancelleria debbansi ritenere, salva

una espressa disposizione di legge in contrario, affetti

di nullità sostanziale.

La risposta sembra dover essere affermativa, perchè

tutto ciò che si attiene alle condizioni di capacità degli

ufficiali pubblici, ed alla solennità dei loro atti, e di una

gravità tale che ogni omissione rende l‘ufficiale stesso

senza potere, e dà. luogo per conseguenza all'applica-

zione della massima: non est major defectus, quam

defectus potestatis. Che se, come altrove si disse, è a

ritenersi nullo, salvo poche eccezioni di legge, l’atto del

giudice, se fatto fuori della sua residenza ufficiale e

senza l’assistenza del cancelliere, perchè tali condizioni

garantiscono la veridicità… e l'esattezza dell’atto, a far—

tiori sembra doversi ciò ritenere relativamente agli atti

del cancelliere. ‘

Infatti l'art. 1315 cod. civ. definisce l'atto pubblico:

« quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da

un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel

luogo ove l’atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica

fede >>. Dunque tutti gli atti dei pubblici uflìciali, salvi i.

casi eccettuati dalla legge, devono essere circondati da

una certa solennità. Pci giudici, ad esempio, le solennità

sono: la pubblicità dell’udienza, ed almeno la loro pre-

senza nella sede del tribunale, sotto gli occhi delle parti

o dei loro procuratori, ed in tutti i casi. l'assistenza del

cancelliere. Ma pei cancellieri,i quali dalla legge sono

autorizzati a procedere da soli agli atti loro personal—

mente affidati, nessun'altra solennità havvi all'infuori

del luogo in cui tali atti devono farsi, vale a dire la

cancelleria. Per conseguenza tanto più importante e

sostanziale si presenta questa formalità per ciò che è

unica.

Il cancelliere, infatti, procede, è vero, senza testimoni

propriamente detti; ma quando faccia i suoi atti nella

cancelleria, come la legge esige, non potrà. certo dirsi

che lo faccia senza alcun controllo.

Il controllo è esercitato allora dalle parti, dai loro

procuratori, cui l’accesso alla cancelleria non è mai

interdetto, dagli altri impiegati alla cancelleria stessa,

da tutte infine quelle persone che durante tutto il giorno

ed in tutti i momenti si recano dal cancelliere per

qualche bisogna. Nel suo ufficio pertanto nessun can-

celliere oserebbe commettere un falso, e specialmente

un cambiamento di data, ben comprendendo che troppo

facilmente sarebbe scoperto e provato il suo reato. Per

contrario, fuori dell'ufficio, in casa sua 0 di una parte

interessata, il cancelliere non avrebbe questo timore, e

potrebbe attestare fatti i più menzogneri senza che fosse

possibile convincerlo di reità. Dunque il cancelliere che

fa un atto del suo ministero fuori della cancelleria, viola

sotto duplice aspetto il citato articolo 1315 cod. civ., e

cioe perchè lo fa in un luogo diverso da quello ivi pre-

scritto, e perchè lo fa senza qualsiasi solennità.

_La soluzione che abbiamo sostenuta trovasi appog-

8_la_ta, nei riguardi del ricorso in cassazione in materia

civile, dalla decisione 6 aprile 1842 della Cassazione

francese riportata nella Pasian, stesso anno, p. 193.

.160. In Francia la questione fu discussa e risolta spe-

cmlmente con. riguardo all’atto di aumento del prezzo

nella esecuzione immobiliare, e mentre la Corte di

Dicasro iun/uw, Vol. VI, Parte 1‘.

 

Montpellier, con sentenza 4 marzo 1872, Galy c. Grande!»

aveva ritenuto valido l‘aumento del sesto ricevuto dal

cancelliere nello studio dell’avvocato procuratore della

parte che aveva fatto l'aumento (l), la Cassazione, con

sentenza 7 aprile 1873, annullava quel giudicato e rite—

neva pur nullo l’atto di aumento appunto perchè fatto

fuori della cancelleria; lecchè era pure stato ritenuto

dalla Corte di Douai, nel 3 luglio 1840, e dal Tribunale

di Grenoble nel 16 giugno 1853 (le relative sentenze

trovansi nella Pasicr., 1872, p. 9, in nota): nel caso

deciso dal Tribunale di Grenoble l'atto era stato ricevuto

dal cancelliere in casa sua.

Giova però avvertire che questa giurisprudenza si

fonda particolarmente sull‘art. 709 del cod. di proc. civ.

francese, il quale dispone che l'aumento deve farsi alla

cancelleria: argomento questo che, a rigore, non gio-

verebbe a noi, perchè il corrispondente articolo 680 del

nostro cod. di proc. civ. parla di atto ricevuto dal can-

celliere. Ma per noi valgono sempre le ragioni d'indole

generale più sopra esposte.

Una eccezione alla regola si fa presso di noi pei con-

dannati che intendono ricorrere in appello ed in cassa-

zione e che sono detenuti: il cancelliere si reca in carcere

a ricevere le loro dichiarazioni. Ma la ragione di tale

eccezione è troppo evidente; sarebbe incomodo e anche

pericoloso per la società che i detenuti avessero ad

esser condotti dalle carceri al tribunale — ne sarebbero

facilitate le occasioni di evasione.

161. Dopo ciò passiamo a riassumere brevemente le

varie mansioni come sopra Spettanti al cancelliere.

Nel codice di procedura civile troviamo una speciale

funzione relativa alle cauzioni.

Assai di frequento la legge ordina la prestazione di

una cauzione a guarentigia dell‘adempimento di un‘ob-

bligazione, per tutelare gli interessi di un incapace o di

un assente, per impedire la sottrazione e distruzione di

un oggetto o di un valore, ecc.

La cauzione può venir prestata in due diversi modi:

e mediante fideiussione di una terza persona, o mediante

deposito di danaro o di rendita sul debito pubblico.

Ora, nel primo caso è il cancelliere che riceve l'atto

con cui il fideiussore dichiara di sottomettersi a tutte

le obbligazioni relative (art. 329 cod. proc. civ.). Nel

secondo caso lo stesso cancelliere per l'art. 330 era

incaricato di ricevere il deposito del danaro 0 della ren-

dita, facendo analogo processo verbale.

Fra i vari casi di cauzione sta anche quello contem-

plato dal codice di procedura penale, dell'imputato od

accusato che viene ammesso alla libertà provvisoria

appunto verso cauzione. '

Ma il nuovo sistema attuato colla legge 29 giugno 1882,

pel quale si volle togliere ai cancellieri la manipolazione

di danaro, ha modificato in parte anche le disposizioni

relative alla cauzione, come risulta da quanto diciamo

nel Capo — Dei depositi giudiziali, al quale pertanto

ci riportiamo.

162. Il cancelliere della pretura può venir delegato

per la vendita ed aggiudicazione degli oggetti mobili

pignorati (art. 627 cod. proc. civ.).

In questo caso egli procede al dissigillamento,se fuvvi

apposizione di sigilli (art. 628), se occorre una perizia

riceve il giuramento del perito e la sua relazione;

annunzia al pubblico la vendita con bando da afliggersi,

notificarsi e depositarsi a senso degli articoli 629 e se-

guenti cod. proc. civ., resta depositario degli oggetti

venduti, stende e sottoscrive il processo verbale della

 

(1) Pasian, 1872, p. 92.

71.
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vendita sul luogo stesso in cui essa viene fatta (art. 641),

è responsabile personalmente del prezzo degli oggetti

venduti (art. 642) e si fa reo di concussione, se riceve

dai compratori alcuna somma oltre il prezzo indicato

nel processo verbale.

163. Lo stesso cancelliere di pretura è incaricato di

procedere all'inventario della sostanza ereditaria,quando

il testatore non abbia nominato all‘uopo un notaio, o

non lo nomini il pretore sull'istanza della parte (art. 866).

In detta ipotesi il cancelliere deve citare ad assistere

all'inventario: il coniuge superstite, gli eredi legittimi

presunti, l‘esecutore testamentario, gli eredi istituiti

e i legatari, se il testamento sia noto, ed i creditori

che siensi opposti alla rimozione dei sigilli. Nomina uno

o più periti per la stima degli oggetti mobili,e riceve

il giuramento dei medesimi,erige quindi l’inventario,

giusta le norme contemplate nell'art. 872 cod. proc. civ.

e lo sottoscrive ad ogni interruzione. Che, se sorga

qualche contestazione sul doversi o no inventariare un

dato oggetto, il cancelliere descrive questo, ma fa men-

zione delle osservazioni ed istanze delle parti (articoli

866-872).

164. A mezzo del cancelliere della pretura possono

farsi le Oferte reali ed i susseguenti depositi nel caso

che il creditore, per_'qualsiasi motivo, ricusi di acconsen-

tire alla liberazione del debitore che intende di pagare,

od anche non possa acconsentire. Il cancelliere incaricato

di fare l'ofi‘erta non ha obbligo di farsi accompagnare da

testimoni. Egli stende da sè il processo verbale, che deve

contenere le indicazioni stabilite nell'articolo 903 codice

proc. civ., quali sono la data, i nomi, cognomi e le altre

generalità di tutte le parti interessate, la descrizione

delle monete e delle cose che si offrono in pagamento,

le eventuali dichiarazioni del creditore, la firma del

cancelliere e del creditore o la menzione del di lui

rifiuto.

Se questi ricusa l‘offerta o non è presente, il cancel-

liere deve notificarin copia del processo verbale, ed in

pari tempo avvertirlo che si farà il deposito della somma

e cosa offerta.

Questo avviso se non è dato in detto modo, deve darsi

con atto separato. Indi lo stesso cancelliere procede al

deposito nella cassa depositi e prestiti, e ne fa nuovo

processo verbale, copia del quale è sul luogo stesso con-

segnata al depositario e al creditore (art. 902-911 codice

proc. civ., 1259-1266 cod. civ.).

In seguito alle nuove disposizioni circa i depositi giu-

diziali, contenute nella legge 29 giugno 1882 e relativo

regolamento, sorse il dubbio se i depositi susseguenti alle

offerte reali potessero eseguirsi anche presso le casse

postali di risparmio. Il Ministero risolse il dubbio in

senso negativo, disse, cioè, che le somme di cui trattasi

devono versarsi sempre direttamente alla cassa depositi

e prestiti, pel tramite delle Intendenze, e non alle casse

postali di risparmio, poiché a queste sono destinati sol-

tanto i depositi che prima della legge 29 giugno 1882 si

facevano nelle cancellerie, fra i quali non sono compresi

questi per offerte reali (I).

165. E il cancelliere che riceve la dichiarazione colla

quale il tipografo che vuol essere autorizzato a stampare

i bandi ed altri atti giudiziari, si obbliga di stampare

senza anticipazione di spese quelli dei quali sia necessaria

la stampa nell'interesse delle persone ammesse al bene-

ficio del gratuito patrocinio (art. 65 codice proc. civile).

166. Speciali mansioni trovansi stabilite anche nel

codice civile.
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Il cancelliere della pretura del mandamento in cui si

è aperta la successione è incaricato di ricevere la dichia-

razione dell‘erede che intende di accettare l’eredità col

beneficio d‘inventario. Egli deve iscrivere tale dichiara-

zione nel registro a ciò destinato, ed entro un mese

successivo deve farlo trascrivere all’ufficio delle ipo.

teche del luogo in cui si è aperta la successione, ed inse-

rire per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari

(art. 955).

Lo stesso cancelliere riceve le dichiarazioni di rinuncia

all'eredità sopra il registro tenuto all'uopo, e nel quale

è iscritta pure la dichiarazione di cui nel numero prece-

dente (art. 944 e Capo — Dei registri).

167. Il codice di commercio impone ai cancellieri del

relativo tribunale alcuni speciali uffici specialmente ri-

guardo alle società commerciali.Vedremo nel Capo—Dei

registri, come il regolamento per l'esecuzione del nuovo

codice attivato il 1° gennaio 1883 stabilisca appositi re-

gistri in materia di commercio da tenersi dai cancellieri,

ed abbia istituito presso il Ministero d‘agricoltura e com-

mercio un Bollettino u;7îciale delle società. per azioni.

Qui intanto ricorderemo che il codice di commercio

nuovo incarica il cancelliere del tribunale di commercio

nella cui giurisdizione è stabilita la società, di ricevere

in deposito l‘estratto dell'atto costitutivo della società

in nome collettivo e in accomandita semplice, di trascri-

verlo nel registro relative e di farlo affiggere nella sala

,del tribunale, in quella del Comune e nei locali della borsa

più vicina (art. 90).

Il cancelliere del tribunale civile nella cui giurisdizione

e la sede della società riceve invece in deposito l'atto

costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per

azioni ed anonime, e dietro ordine del tribunale prov-

vede alla trascrizione ed affissione nelle forme di cui al

numero precedente, meglio determinate nel regolamento

da noi riferito, in questa parte, nel Capo — Dei registri

in materia di commercio (art. 91).

Il cancelliere del tribunale di commercio riceve pure

in deposito, trascrive, pubblica e fa affiggere: a) il man-

dato che la società affida a taluno istituendo qualche rap-

presentanza fuori della giurisdizione del tribunale in cui

trovasi la sua sede; b) l‘estratto della deliberazione ri-

guardante l‘istituzione di nuovi stabilimenti e di nuove

rappresentanze, nel regno od all’estero, di società. in acco-

mandita per azioni ed anonime; c) le deliberazioni e gli

atti relativi, riflettenti qualunque mutazione, recesso,

esclusione di soci, cambiamento di ragione sociale, di

sede, di oggetto, riduzione ed aumento di capitale, ecc.

(art. 91).

Spetta al cancelliere la cura anche di far pubblicare

l'atto costitutivo e lo statuto della società in accomandita

per azioni ed anonime nel citato Bollettino Ufficiale

(art. 95).

Infine il cancelliere del tribunale di commercio tiene

altresi il registro dei protesti cambiari, di cui diciamo nel

Capo —- Dei registri.

188. Svariatissime poi sono le mansioni spettanti ai

cancellieri in base a leggi e regolamenti speciali.

Importantissimo e che richiede una speciale diligenza

si è quello della tenuta del casellario giudiziale.

11 casellario giudiziale è stato istituito mediante de-

creto 6 dicembre 1865, n° 2644 (2), allo scopo di conser-

vare per estratto tutte le seguenti decisioni divenute

irrevocabili, concernenti le persone nate nel territorio

soggetto alla giurisdizione di ciascun tribunale presso il

quale il casellario stesso è istituito:

 

(2) Gazz. Ufi’. del 21 dicembre 1865.
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1° le sentenze di condanna per reato criminale e cor-

rezionale o di furto campestre, senza distinzione di giu-

dizi, fatta solo eccezione per le contumaciali dei tribunali

e dei pretori alle quali si fosse fatta opposizione;

2° le ordinanze e sentenze di non luogo, tranne quelle

preferite perchè il l'atto non è provato e non costituisce

reato, e quelle per le quali sia stata ordinata la cancel-

lazione del nome dell’imputato dai registri penali (arti-

colo 604 codice proc. pen.).

3° i provvedimenti delle Corti e dei tribunali contro

i minori d'anni 14;

4° i decreti di condono, diminuzione o commutazione

di pene criminali o correzionali per grazia sovrana, amni-

stia ed indulto, quando ne sia fatta applicazione a per-

sona determinata;

5° i decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

Il casellario è composto di cartellini di una determi-

nata forma e dimensione sui quali il cancelliere, a carat-

teri chiari e facilmente leggibili, deve notare tutte le

generalità delle persone cui il cartellino si riferisce, le

qualifiche, la professione, i connotati, e quindi l'estratto

della decisione 0 sentenza.

I cartellini si conservano in posizione verticale ed in

ordine rigorosamente alfabetico, entro adatte cassette

mobili, le quali portano esteriormente l'indicazione delle

lettere o sillabe iniziali a cui i contenutivi cartellini si

riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro or-

dine alfabetico dal cancelliere del tribunale in apposito

armadio chiuso a chiave, in una camera non accessibile

al pubblico.

Ciascun cartellino dev’essere steso al più tardi entro

15 giorni dacchè la decisione è divenuta irrrevocabile.

L'incarico relativo spetta di regola al cancelliere del-

l'autorità. che ha preferito la decisione. E quanto ai de-

creti di grazia e di riabilitazione spetta esso al cancelliere

che ha fatto sulla sentenza l‘annotazione prescritta dal

codice di procedura penale, e poi decreti d'amnistia e di

indulto al cancelliere della Corte che ha pronunciato la

declaratoria di ammissione dell‘imputato o condannato

a goderne.

Redatto il cartellino, il cancelliere ne fa annotazione

in margine alla sentenza 0 decisione, appone sul cartel-

lino la data — dalla cancelleria del....... in..... addì.....

ed il cenno per estratto conforme colla sua firma. Nota

eziandio in caratteri spiccati, a destra superiormente,

l'anno in _cui fu proferita la decisione, e, se del caso, la

parola recidivo. Presenta quindi il cartellino al Pubblico

Ministero presso l’autorità. cui è addetto od al pretore

per l’inoltro al procuratore del re del tribunale nel cui

territorio è il luogo di nascita della persona cui si

riferisce.

Pervenuto il cartellino al Procuratore del re, questi

lo passa al cancelliere del tribunale per la definitiva col-

locazione nel casellario.

Il cancelliere registra anzitutto il cartellino in un re-

Pertorio alfabetico di controlleria, riportandovi tutte

le indicazioni scritte sullo stesso cartellino, indi 10 col-

loca nella cassetta e nel posto che gli spetta; e se si

tratta di un recidivo, lo unisce al cartellino o cartellini

antecedenti.

.I cartellini di persone che si rendono defunto vengono

di mano in mano eliminati e distrutti, mentre nel re-

pertorio di controlleria il cancelliere scrive la parola

dti/”unto nella colonna delle osservazioni, col visto del

procuratore del re.

. Vengono del pari eliminati i cartellini relativi alle

lmputazioni di cui venga ordinata la cancellazione dai

l“iglstri a sensi dell’art. 604 codice procedura penale, e  
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quelli di condanne annullate in seguito a 'revisione di

processo. A quest‘efi'etto i cancellieri delle Corti e dei

tribunali eseguiscono le trasmissioni stabilite comesopra.

Tutte le accennate norme ed altre ancora di dettaglio

e di minor importanza si trovano dettate nel regola-

mento perl'esecuzione del citato decreto 6 dicembre 1865,

che fa seguito al decreto stesso, e che contiene anche

tutti i moduli relativi all'esecuzione medesima.

Notevole è pure in argomento la Circolare del Mini-

stero di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1865, la

quale, mentre raccomanda ai pubblici funzionari che ne

sono incaricati tutta la maggior possibile diligenza nella

tenuta del casellario, contiene taluni cenni di schiari-

mento e più circostanziate istruzioni al riguardo (I).

169. La regolare tenuta del casellario facilita ai can-

cellieri l'esecuzione di un altro incarico ad essi spet-

tante, vale a dire il rilascio dei certificati di penalità,

dei quali pure si parla nel testè citato regolamento sul

casellario.

Detti certificati possono venir richiesti direttamente

al cancelliere dai giudici istruttori o da altre autorità.

per farne uso nei procedimenti penali. I privati, invece,

possono pur essi ottenere la emissione di certificati pe-

nali sia al nome proprio sia a quello di un terzo. Ma la

domanda dev’essere fatta al procuratore del re, il quale

poi la trasmette al cancelliere per l’evasione. La do—

manda dev'essere fatta in carta da bollo, unitovi un altro

foglio di carta bollata in bianco per il certificato. Sul

bollo dei certificati penali veggasi il Capo — Delle tasse

di bollo.

Il cancelliere tiene un apposito registro in cui si indi-

cano tutti i certificati spediti sia a richiesta d’ufficio, sia

sopra domanda di privati.

Come già accennammo, uno dei benefizi del sistema del

casellario fu il risparmio notevole di tempo e di fatica

manuale che prima era imposto a chi doveva fare le in-

dagini e stendere i certificati. Era quindi naturale e

giusto che si avesse ad esigere dai cancellieri oltre alla

massima precisione, anche la massima celerità. E per ciò

nel ripetuto regolamento è stato prescritto che i certi-

ficati devono essere stesi e spediti entro tre giorni al

più dalla comunicazione della domanda relativa al can-

celliere.

170. Speciale incarico dei cancellieri è altresì quello

importantissimo delle statistiche giudiziarie.

Il regolamento generale giudiziario, negli articoli 149

e 155, contiene le disposizioni e norme generali sull'argo-

mento. Per esso ogni cancelliere di pretura, tribunale o

Corte, in ciascun mese di febbraio e luglio deve formare

in doppio originale, un quadro statistico sommario di

tutti gli affari civili e penali trattati nel semestre pre-

cedente. In principio di ciascun anno poi lo stesso can-

celliere deve formare la statistica generale di tutti

indistintamente i lavori civili e commerciali, sieno con-

tenziosi o di giurisdizione volontaria, o dei lavori penali.

Anche questa statistica dev'essere formata in due origi-

nali, e previa vidimazione del pretore e rispettivamente

del procuratore del re e del procuratore generale, spe-

dita entro il mese di gennaio al procuratore del re

(quella delle preture), al procuratore generale (quella

dei tribunali), al Ministro di grazia e giustizia (quella

delle Corti).

Lo stesso regolamento generale giudiziario all’art. 155

dice poi che il Ministro della giustizia, i presidenti dei

collegi giudiziari ed i capi del Pubblico Ministero possono

 

(1) Raccolta di disposizioni fatte a cura del Manit. dei Trib. di

Milano, tip. Rechiedei, pag. 268 e seg.
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ordinare quegli altri quadri statistici che credano del

caso, e che speciali istruzioni del Ministro avrebbe sta-

bilito le norme da osservarsi nella formazione delle

statistiche. -

Abbiamo scorso una raccolta di Circolari ed Istruzioni

edita a Roma nel 188011a11a tipografia reale, e vi abbiamo

trovato, 0 riportate od accennate, tali e tante disposi-

zioni ed istruzioni interne su questo ramo“ di servizio,

che ci vorrebbe un bel volumetto per riprodurle. E

quindi naturale che dobbiamo rinunziare a tale riprodu-

zione, la cui utilità, d‘altronde, sarebbe dubbia.

Alle altre autorità accennate nel regolamento, come

possibili autrici di disposizioni statistiche, si aggiunse,

se non erriamo nel 1878, uno speciale U/7îCi0 di stati-

stica giudiziaria presso il Ministero: e fu questo, ci pare,

che ordinò alle cancellerie dei quadri statistici giorna-

lieri per gli altari civili, da spedirsi al Ministero di

mese in mese.

E cosi, per dirne pure qualche cosa, precedentemente,

e cioè con Circolare 5 giugno 1873, n° 1310, era stato

ordinato ai cancellieri un prospetto delle cause civili o

commerciali chiuse e non decise; con altra Circolare

del 27 dicembre 1872, n° 411, erasi ordinata la trascri-

zione, entro i primi tre giorni di ogni bimestre, di uno

specchietto delle discussioni delle cause e delle pronun-

ciazioni delle sentenze in sede commerciale e civile, prov-

vedimento diretto, come notammo altrove, ad impedire

il soverchio ritardo nelle pubbiicazioni delle sentenze. Il

provvedimento avendo dato utili risultati, il Ministro,

con altra Circolare del 15 dicembre 1874, n° 19368-517,

emanòulteriori istruzioni affine di rendere più uniforme

e più semplice il lavoro relativo, spedendo anche, more

solito, il modulo da usarsi all‘uopo.

Generali istruzioni sul modo di compilare le tabelle

statistiche trovansi in data già del 27 novembre 1861,

e l'ufficio di statistica testè ricordato ebbe a risolvere

dei dubbi a proposito dei registri statistici nelle istru-

zioni 25 maggio 1878, n° 442-770, e 14 maggio 1879,

n° 1402-819.

I cancellieri dei tribunali di commercio devono ap-

prontare alla fine d’ogni bimestre l’elenco dei fallimenti.

Questo elenco, in base a Circolari del 1878 e 1879, doveva

essere spedito al Ministero di giustizia ed alle Camere

di commercio nei primi cinque giorni del mese succes-

sivo. Ma dopo l'attuazione del codice nuovo, e precisa-

mente colla Circolare 11 maggio 1883 (1), si è stabilito

che le notizie bimestrali dei fallimenti debbono essere

inviate direttamente dalle cancellerie al Ministero di

agricoltura, industria e commercio, non più a quello di

giustizia.

Codesta Circolare contiene poi altre importanti dis-

posizioni rese necessarie, vi si dice, dall'attuazione del

nuovo Codice, circa le notizie statistiche periodiche sul

fallimenti. Con essa, cioè, si formularono e spedirono

quattro nuove tabelle contraddistinte colle lettere A, B,

C, D. —- Per dirlo sommariamente, nella tabella A de—

vono raccogliersi tutti i fatti giudiziari dai quali deriva

un aumento nel numero dei fallimenti pendenti (quindi

in ispecie le dichiarazioni di fallimento); nella tabella B

sono a concentrarsi tutti i fatti, debitamente specificati,

per i quali il numero dei fallimenti pendenti risulta di-

minuito (quindi decisioni sulla cessazione e chiusura dei

fallimenti, sentenze di riforma, revoca o cassazione); la

tabella C è destinata a provvedere all’esatta e regolare

tenuta dell'Albo dei falliti che, a cura dei cancellieri,

deve star esposto nella sala di ciascun tribunale; infine

(1) Boll. Uff. 1883, n° %0, pag. 341 e seg.
 

la tabella D è intesa a raccogliere e far conoscere l'im-

portanza che andrà ad assumere l‘ istituto della ma-

ratoria introdotto dal nuovo cod. di comm.

171. Incombe ai cancellieri la vigilanza sui rispet-

tivi uscieri. Per l‘art. 459 della tariffa civile devono

ogni 15 giorni farsi presentare dagli uscieri i repertorii

per esaminare se siano regolarmente tenuti, se le regi-

strazioni siansi fatte esattamente ed i diritti segnati

siano conformi alla tariffa. '

Nel caso afi‘ermativo vi appongono il loro visto colla

data e firma; ed in caso contrario informano delle av-

vertite irregolarità il capo del collegio od il pretore ed

il capo del P. M.

Inoltre devono esaminare attentamente gli stati tri-

mestrali dei proventi degli uscieri, ordinando le retti-

fiche od aggiunte che ravvisino necessarie. e facendone

rapporto quando sorgano contestazioni. Se lo stato è

regolare, il cancelliere lo vidima come il repertorio (ar-

ticoli 460, 461 tav. sudd.).

I succitati articoli della tariffa civile non furono abro-

gati colle nuove disposizioni del 1882, ma, per quanto

riguarda gli atti soggetti a registrazione formale, fu,

imposto un più rigoroso controllo del repertorio, come

risulta dall’art. 40 del regal. 10 dic. 1882, qui riferito nel

Capo — Dei registri di cancelleria.

172. 11 cancelliere del pretore interviene alla erezione

dell‘inventario degli atti dei notai che si rendono defunti

e di cui gli art. 36 e 92 della legge notarile25 luglio 1879

(testo unico). A questo proposito giova avvertire che

con Risoluzione ministeriale 9 settembre 1882 (2) fu

ritenuto non competere al cancelliere alcun diritto,

tranne l' indennità di trasferta, per l’intervento predetto.

173. I cancellieri dei tribunali civili e correzionali

hanno ingerenza anche nella delicatissima materia dello

stato civile.

Per l‘art. 360 del cod. civ. uno dei due originali dei

registri dello stato civile deve essere depositato presso

la cancelleria del tribunale, mentre l’altro resta in depo-

sito presso gli archivi del Comune.

Nel Decreto legislativo 15 novembre 1865 per l'ordi-

namento dello stato civile è disposto che i cancellieri

dei tribunali possono rilasciare gli estratti ed i certifi-

cati negativi 0 copie degli atti da essi custoditi limita-

tamente ai casi seguenti:

1° quando siano smarriti o siano stati distruttii

registri del Comune nei quali erano gli atti di cui si

chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certifi-

cato negativo;

2° quando nel registro esistente nell'ufficio comu-

nale manchi l’atto che si trova nel registro corrispon-

dente depositato presso la cancelleria;

3° quando l'atto esistente nell'ufficio comunale non

sia conforme a quello depositato nella cancelleria;

4° quando si richieda copia di qualcuno dei docu-

menti allegati al doppio registro presso di eSSi cancel-

lieri depositato, purchè tali documenti provengano dfl

paese estero.

Tale è il disposto dell'art. 8 del citato decreto. Nel

successivo art. 9 poi si soggiunge:

« Non ostante il disposto dell‘articolo precedente, :" cancel-.

lieri di tribunale e gli altri depositari degli originali dei regis…

possono atteslare a pie‘ degli estratti rilasciati degli ufliciali dello

stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi >>-

Nello stesso regolamento si attribuivano al cancelliere

del tribunale per le copie e per gli attestati di cui soprlì

@) Boll. Uff., mez, pag. 1366.



CANCELLERIA E CANCELLIERE

alcuni determinati diritti,dicendosi anche espressamente

che codesti diritti « fanno parte dei proventi di cancel-

leria » (art. 149). — Ora tutti i proventi di cancelleria

essendo stati in genere soppressi, crediamo siano a rite-

nersi aboliti anche questi, sebbene manchi un espresso

richiamo in'proposito nella legge del 1882. Essi pure

sono a ritenersi compenetrati, a favor dello Stato, nei

nuovi tipi di carta bollata.

174. 11 Regolamento 26 luglio 1874, n° 2012 per l'ese-

cuzione della legge 8 giugno precedente sull‘esercizio

delle professioni d'avvocato e procuratore contiene an—

ch‘esso qualche disposizione riflettente i cancellieri. L'ar-

ticolo 8 della legge vuole che il candidato all’avvoca-

tura per poter essere iscritto nel relativo albo abbia

prima, per due anni successivi almeno, assistito alle

udienze civili e penali, delle Corti e dei tribunali. — E

l'art. 18 del Regolamento dispone:

« I due anni di assistenza alle udienze, di cui al n° 3” dell'ar-

licnlo 8 della legge, dovranno essere comprovati mediante cer-

tificala del cancelliere della Corte () del tribunale, visto dal

presidente.

« Sarà all'effetto tenuto nelle cancellerie un registro vidimalo

dal presidente o da un consigliere o giudice da lui delegato, nel

quale si indicheranno le udienze a cui avrà assistito l‘aspirante.

«Non sarà rilasciato il certificato, se l‘aspirante non avrà

assistito almeno ad un quarto delle udienze che tiene il Collegio

nel corso dell'anno. »

175. Speciale ingerenza ha il cancelliere nella materia

del gratuito patrocinio.

Questa materia era gia regolata dal Decreto legisla-

tivo 6 dicembre 1865, n° 2627; ma questo ebbe a subire

parecchie importanti modificazioni mediante la legge

19 luglio 1880, n° 5526, allegato D (1).

In ciascun tribunale ed in ciascuna Corte un vice-can-

celliere od un vice-cancelliere aggiunto viene destinato

a questo ramo speciale di servizio, perchè l‘ultimo alinea

dell‘art. 2 del Decreto 1865 esige appunto che uno di

detti ufficiali eserciti le funzioni di segretario della

Commissione incaricata di esaminare, accogliere o re-

spingere le istanze per l'ammissione al gratuito pa-

trocinio.

Il segretario della Commissione, appena ricevuto il

ricorso (che dev‘essere scritto su carta bollata da cen-

tesimi 60), verifica se il medesimo e gli allegati sieno in

regola, invitando, in caso negativo, il procuratore o la

parte a mettersi in regola. Se tutto è in ordine, egli

iscrive il ricorso nell‘apposito' registro e lo trasmette

al presidente della Commissione. Il registro—ricorsi

dovrà. essere fornito di una rubrica alfabetica pel pronto

rintracciamento degli stessi.

Per la nuova legge del 1880 la Commissione (e per

essa il suo segretario), prima di provvedere sulla do-

manda, deve darne avviso alla parte avversa, assegnan-

dole un termine, entro il quale può proporre le credute

osservazioni in merito alla causa per la quale si domanda

il beneficio.

Ogni volta che la Commissione si aduna per deliberare

sulle prodotte istanze, il cancelliere, segretario di essa,

compila apposito verbale su di un registro che va quindi

ad essere formato dei singoli verbali. Ogni verbale dovrà

contenere: data e luogo, nomi dei membri della Com-

missione e del segretario, testo della deliberazione presa

su ciascuna domanda coi relativi motivi, massime in

\A—k._
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case di rigetto, la sottocrizione di tutti gli intervenuti

compreso il segretario.

Al fine di poter rispondere con esattezza e prontezza

ai dati statistici che occorrono annualmente e possono

venir domandati anche in altro tempo, è opportuno che

il cancelliere indichi: in capo al verbale il numero pro-

gressivo dell‘adunanza, nel margine del foglio a sinistra

di chi lo guarda il numero d‘ordine della domanda, e nel

margine opposto in altrettante finche il numero progres-

sivo delle domande accolte e delle respinte, delle parti

ammesse e di quelle non ammesse al beneficio.

Nei nostri tribunali prevale il sistema di stendere la

deliberazione originale della Commissione a piedi del

rispettivo ricorso, che viene quindi restituito alla parte.

Il Zanghieri, nel già citato commento, censura questa

pratica ch‘ egli crede contraria alla legge ed in ogni

caso, meno spiccia e possibile fonte di inconvenienti

nell‘ipotesi, per es., che il ricorso andasse smarrito. Egli

opina quindi che il cancelliere segretario debba provve-

dere al rilascio alla parte di una copia della delibera-

zione in carta libera,o meglio di un estratto del verbale

nella… parte che concerne il di lei ricorso, tanto se accolto

quanto se respinto.

In ogni caso poi sono restituiti alla parte i documenti

prodotti a sostegno della domanda in merito, mentre i

certificati di povertàe le pratiche ufficiali specialmente

prescritte dalla legge 1880 si conservano dal cancelliere

in apposita filza da collocarsi in archivio.

Quest'ultima legge esige che prima della restituzione

alla parte, il decreto che accoglie la domanda ed i do-

cumenti relativi sieno comunicati alla rispettiva lnten-

denza di finanza, perchè questa provveda per la preno-

tazione a debito delle tasse di registro, o, se lo creda,

possa fare opposizione al decreto.

Il legislatore ha stabilito in quali casi la parte ammessa

al gratuito patrocinio debba poi rimborsare allo Stato

le tasse ed i diritti prenotati a debito.

Per tutte le tasse e diritti ripetibili il rimborso è ob-

bligatorio solo pel caso che per sentenza 0 transazione,

il povero abbia conseguito un valore eccedente il sestuplo

delle dette tasse e diritti. '— Invece quanto alle spese

anticipate dall’Erario, il povero e tenuto a rimborsarle

colla somma conseguita, qualunque essa sia; od anche

diversamente, quando le condizioni sue economiche glielo

permettano, salvi gli effetti della prescrizione.

In queste ipotesi il cancelliere esercita appunto quel-

l'azione di ricupero di cui, come altrove avvertimmo, ci

occupiamo in apposito capitolo.

175 bis. Infine nel procedimento di esecuzione fiscale

regolato colla legge 20 aprile 1871 sulle imposte dirette

sono affidate alcune mansioni al cancelliere di pretura.

Seguite la vendita dei mobili, detto cancelliere, entro

3 giorni, riceve in deposito gli atti originari della ven-

dita e la somma ricavata (art. 40 di detta legge).

Trattandosi di vendita immobiliare il cancelliere della

pretura del mandamento, nel quale sono situati gl'immo-

bili da vendersi, riceve in deposito l’avviso d'asta e gli

atti comprovanti l'insufficienza dell'esecuzione sui mobili.

Lo stesso cancelliere assiste il pretore all'asta e nella

redazione dell‘atto relativo, che è pure da lui sottoscritto

insieme al pretore (art. 51).

11 verbale constatante la vendita dell' immobile deve

essere trascritto per cura del cancelliere entro 10 giorni,

sotto pena di una multa estensibile a lire mille oltre il

risarcimento del danno.

 

… V. il Commento dottrinale e giurisprudenziale delle leggi sul gratuito patrocinio, dei signori avvocati Martinelli e Zanghieri.I

Torino, Unione Tipografico—editrice, 1884.
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A questo riguardo è sorto il dubbio se l'obbligo del

cancelliere di far trascrivere il verbale di vendita si

estenda anche all'atto con cui, in mancanza di oblatori

al terzo incanto, si dichiara la devoluzione dell'immo—

bile alDemanìo.A ciò il Contenzioso finanziario rispon-

deva ch'essa esitava a pronunciare avviso affermativo

dal punto in cui il codice di proc. civ. accenna unica-

mente alle sentenze di vendita, e non contempla una

' forma particolare di trasferimento che non era da esso

riconosciuto, nè potrebbesi una prescrizione, come quella

era riferita, accompagnata da grave sanzione penale,

estendere per analogia a casi non contemplati da essa

in modo esplicito: e quindi ch‘esso riteneva doversi tale

trascrizione curare dal Demanio (1). Questa. teoria venne

pure stabilita dal Ministero di grazia e giustizia colla

nota 7 ottobre 1875, n° 1275-3705 (2).

Il cancelliere è obbligato a denunciare i cambiamenti

di proprietà o di possesso di beni immobili compiuti in

forza di atti nei quali sia intervenuto (articolo 1, legge

il agosto 1870, n° 5784, allegato G).

Una copia degli atti d’incanto, autenticata dal cancel-

liere della pretura, si trasmette entro 10 giorni dalla

vendita all‘Agenzia delle imposte (art. 68 legge 1871).

Dalle ulteriori disposizioni dell‘art. 42 parte 3‘ del re—

golamento approvato col regio decreto 25 agosto 1876,

n° 3303, e delle Circolari della Direzione demaniale

22 maggio 1875 e 29 luglio 1875 è facile rilevare che

questa copia dev'essere entro dieci giorni consegnata dal

cancelliere all’ esattore o al ricevitore provinciale, ai

quali incombe poi l'obbligo di farla pervenire all'Inten-

denza di finanza.

Chi vuol esercitare il diritto di riscatto degli immo-

bili come sopra venduti, deve depositare alla cancelleria

della pretura il montare del prezzo della vendita e rela-

tivi intercssi e l’offerta al compratore del rimborso delle

spese.

T1TOLO IV. —- Della spedizione delle copie

e della visione degli atti.

176. Costituiscono un altro gruppo di funzioni spet-

tanti ai cancellieri, la spedizione e la relativa autenti—

cazione delle copie degli atti giudiziali in'generc.

Nel Capo — Delle tasse giudiziarie — abbiamo rife-

rito già. l'art. 6 della legge 29 giugno 1882, il quale, in

ordine al nuovo sistema con detta legge attuato, ob-

bliga i cancellieri a rilasciare gratuitamente le copie

degli atti giudiziali, di cui le parti devono far uso, con

ciò per altro che, se a questo occorrano più copie d'uno

stesso atto, il cancelliere è tenuto al rilascio soltanto

della prima, mentre le altre devono esser fatte a cura

di parte.

Ci siamo allora riservati di esporre in questo capi-

tolo le norme regolamentari su questa materia. con—

tenute nel regolamento del 10 dicembre 1882. Ed ora

lo facciamo.

Anzitutto giova ricordare l'art. 26 di detto regola-

lamento, avente relazione con alcuni articoli del cod.

di proc. civ., ed in ispecie coll’art. 50 di questo. Dispone

quest'ultimo che i decreti, e cioè tutti i provvedimenti

dati dall'Autorità giudiziaria sopra ricorso di una parte

senza citazione dell'altra, sono scritti in fine del ricorso,

e consegnati in originale alle parti dopo trascrizione

nei registri. Ora l’art. 26 del regolamento, senza badare
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alla poca costituzionalità (come nota giustamente il Mon-

selise) di simile provvedimento, dispone invece quanto

segue:

« Per l'esecuzione di quanto è disposto nell'art. 50 del cod.

di proc. civ., chi presenta la istanza od il ricorso deve cou—

segnare al cancelliere anche la carta bollata prescritta dalla

legge 29 giugno 1882, perchè sia fatta la copia da custodirsi

in cancelleria nell’apposito volume o nel fascicolo, quando si

debba restituire al producente l’originale istanza o ricorso col

provvedimento.

« E fatta eccezione per i decreti scritti in fine degli atti di

citazione e delle comparse che si restituiscono in originale,

senza tenerne copia.

« Nei casi di cui negli articoli 375 parte 2“, 376, 377, 379,

571 e 778 e seguenti del end. di proc. civ. è consegnata al

al producente copia del ricorso, della nota delle spese e del

provvedimento. L'originale è inserito nell'apposito volume o nel

fascicolo. Gli allegati si restituiscono al producente. »

I citati articoli della proc. civ. si riferiscono alle do-

mande e relativi provvedimenti per tassazione delle

spese di giudizio, che non furono liquidate nelle sen-

tenze, nonchè ai decreti in genere che si emettono nelle

materie da trattarsi in Camera di consiglio.

177. Riferiamo ora le altre disposizioni del regola-

mento che concernono le copie e la visione degli atti,

salvo a dir poi di qualche questione a cui la materia

delle copie e loro autenticazione può dar luogo.

« Art. lit. Nel registro indicato nel n. 2 dell‘art. 33 (3) si

notano in ordine cronologico le richieste delle parti per la spe-

dizione delle copie. '

« ll cancelliere deve spedire le ccpie gratuitamente, seguendo

l‘ordine delle domande e senza ritardo, tenuto conto della enlilà

della scritturazione e delle esigenze del servizio.

« ln caso di ritardo o di reclamo delle parti interessate e nei

casi di urgenza provvede il pretore od il presidente.

« Le copie devono essere scritte in modo chiaro e corretto (4).

<< Avverandosi irregolarità. ritardi non' giustificati od abusi, i

funzionari che se ne rendono colpevoli sono assoggettati alle

pene disciplinari stabilite nella legge sull'ordinamento giudiziario.

« Anche gli originali e le copie degli atti che si l'anno dagli

uscieri. dai procuratori o dalle parti, devono essere scritti in

modo chiaro e corretto, ed in caso contrario il cancelliere può

rifiutare di ricevere o di dar corso all‘alto (5). »

L‘art. 240 della tariffa civile prescriveva che nelle

copie di qualsiasi atto il numero delle sillabe per ogni

linea non dovesse essere minore di sedici, nè maggiore

di 25. Pur troppo il diritto di copia che spettava ai

cancellieri faceva spesso dimenticare a costoro le dette

disposizioni, e frequentissimi erano i legni in proposito.

Essi giunsero anche al Ministero, il quale, con apposita

Circolare del 7 novembre 1880, n° 950, ebbe anche a

richiamare quei funzionari alla rigorosa osservanza del

citato art. 240, il cui disposto, pel precedente art. 239,

si applicava anche alla scritturazione degli originali.

Ora quei due articoli rimasero abrogati colla legge

del 1882. Tuttavia, come osserva il Monselise, non è a

ritenersi che i cancellieri sieno francati da ogni obbligo

in fatto di scritturazione. Infatti il suesposto art. 44 dà

qualche norma in proposito, e poi ammette che le parti

possano reclamare, appunto per quanto s‘attiene alla

‘_,—
 

(1) Nota 3 febbraio 1874, n° 620 (Coll. (letra, vol. xvr, pag. 56).

("2.) Giardini, Op. cit., pag. 297, in nota.

(3) Vedi al_Capo — Dei registri di macellerie.  (zi—5) L‘art. 310 del Regolamento generale giudiziario dice che

in difetto il pretore o presidente fa spedire altre copie a- spese

del cancelliere, del procuratore o dell'usciere.
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spedizione delle copie, al pretore ed al presidente. E

questi per provvedere sui reclami, ben potranno prender

norma delle precedenti disposizioni della tariffa.

«Art 45. Qualora un procuratore rappresenti più persone

deve limitare la domanda ad una sola copia, a meno che l‘inte-

resse delle singole persone non sia diverso.

« La copia spedita dal cancelliere non può essere consegnata

alla persona alla quale si deve notificare, ma può servire soltanto

per l‘originale in base al quale si estende la copia da certificarsi.

restituendo l‘originale colla relazione d‘usciere a chi ha richiesto

la notificazione.

«Sugli originali di qualunque alto, il cancelliere fa menzione

della persona a cui domanda fu fatta la copia, segnandone la

data.

« Art. 46. Per effetto dell'eccezione stabilita nell‘art. 6 della

legge 29 giugno 1882, gli imputati. gli accusati. le parti civili

ed i loro difensori, che vogliono prendere copie non autentiche

degli atti processuali nel corso del giudizio, in conformità di

quanlo (! disposto negli art. 335, 383 e 463 del Cod. di proc.

pen , debbono farsele a propria cura, quand‘anche si tratti di

persone ammesse al gratuito patrocinio.

« Art. 47. Nessuna copia autentica . nessun certificato od

eslratlo di atti in materia penale può spedirsi senza previa au-

torizzazione del Pubblico Ministero, falla eccezione pei casi in

cui tale autorizzazione e riservata al presidente, al collegio od

al pretore.

« La domanda è scritta sopra carta bollata da cent. 50, e

le copie autentiche, i cerliticati o gli estratti sono fatti sopra

carta col bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882.

« Sono eccettuale le copie delle sentenze in seguito a di-

battimento, le quali possono essere spedite senza preventiva

autorizzazione; queste però prima di essere consegnate alla

parte richiedente devono essere presentate pel visto al Pub—

blico Ministero od al pretore.

« 11 vista si appone da essi colla data e col bollo d‘ufficio.

« Per le visioni si osserva quanto è disposto nell‘art. 50

del presente regolamento. >>

Essendosi chiesto sotto qual forma sia a concedersi

l‘autorizzazione quando si tratti di certificati penali e

di copie di altri atti che non sieno sentenze, il Guarda-

sigilli ha risposto che, oltre il nulla osta sulla domanda

da conservarsi negli atti di cancelleria, si debba apporre

il visto sopra tutti gli atti penali che si consegnano per

copia ai privati e particolarmente sui certificati o fedi

di penalità: il visto si appone sempre colla data e col

bollo dell'utfieio (l).

Veggasi più innanzi la questione circa gli estratti.

« Art :t8. [ cancellieri devono spedire le copie richieste

d‘ufficio nell‘interesse delle amministrazioni dello Stato per uso

amministrativo.

« La richiesta però deve sempre essere fatta dal capo del-

l‘Ammiuistrazione centrale o provinciale e limitata ad una sola

Copia per ogni atto, e non può essere ripetuta, salvo quanto è

disposto nell‘art. 117 della legge di registro. »

A termini di questo art. 117 i cancellieri devono,

sotto papa di lire 50, previa richiesta ufiiciale e, salvi i

casi d‘urgenza, dentro il termine di otto giorni, rilasciare

gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro

firma e bollo, al Ricevitore del registro gli estratti dei

registri e le copie degli atti da essi custoditi.

’< Art. 49. Chiunque richiede alla cancelleria la formazione

di un alto o di una copia deve consegnare tanti fogli di carta

 

(1) Dell. Ufi‘., 1883, n° 97, massima 40.
 

 

col bollo prescritto quanti ne vengono dal cancelliere reputati

necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere

la conseguenza.

« Quando quest‘atto non sia di immediata esecuzione, il can-

celliere dà al richiedente ricevuta del fatto deposito, ove la di-

mandi.

« Per la carta bollata occorrente alla sentenza il deposito

è fatto:

« e) avanti alle Corti di cassazione dal ricorrente all'atto

della presentazione del ricorso: senza di che il presidente non

può mettere la causa a ruolo di udienza;

« b) avanti alle Corti d‘appello ed ai tribunali al momento

della iscrizione della causa a ruolo, dal procuratore che la

richiede: in mancanza il cancelliere non ha obbligo di fare

l'iscrizione;

« e) avanti le preture prima dell'udienza in cui si avrebbe

a trattare la causa, dalla parte diligente: altrimenti non sarà

trattata. ’

« ln caso di dissenso sull‘entità del deposito provvede il

presidente ed il pretore.

« L‘insufiìcienza del deposito non dispensa il cancelliere dal-

l‘obbligo di scrivere immediatamente l‘originale della sentenza,

com'è prescritto nell‘art. 266 del rego]. gen. giudiz. salvo il

suo diritto a rimborso contro le parti o i procuratori mediante

ordine di pagamento rilasciato dal presidente o dal pretore. in

carta libera. ed a forma dell‘art. 379 del cod. di proc. civ. »

Il successivo art. 141 dello stesso regolamento con-

tiene la seguente disposizione transitoria:

« Le copie rilasciate ed autenticate a tutto 31 dicembre 1882

possono essere notificate successivamente, ma la relazione deve

essere redatta in carta col bollo prescritto dalla legge 29 giugno

1882.

« Dal 1° gennaio 1883 in poi non possono essere dai can-

cellieri autenticate copie scritte sulla carta messa fuori d'uso

col precedente articolo 1.

« Però per le copie predisposte sulla carta vecchia può essere

ammessa l'autenticazione a lutto gennaio 1883, purchè prima

sia pagata all‘ufficio del registro la difl'erenza della tassa di

bollo. » .

« Art. 50. La visione degli atti esistenti in cancelleria relativi

ad attori definiti, nei casi in cui non è vietata dalla legge, è

consentita dal cancelliere dietro domanda in iscritto fatta:

« a) avanti alle pretnre, ai tribunali ed alle Corti d‘ap-

pello, sopra carta da cent. 50 a termini del n° 15° articolo 20

della legge di bollo modificato dall'art. 7 delia legge 11 gen—

naio 1880. n° 5430;

« b) avanti alle Corti di cassazione. sopra carta da lire 1.

giusta il n“ 32 dello stesso art. 20.

« Le domande sono conservate dal cancelliere nel volume di

cui nella lettera d dell‘articolo 33 (2).

« Non è necessaria la domanda scritta per la visione di atti

concernenti afi'ari non definiti, e fatti entro un anno innanzi

al giorno in cui se ne chiede visione. >>

L’avv. Monselise accusa (e non a torto) di incosti-

tuzionalità la disposizione di questo articolo, così ra-

grana:

« Secondo il cessato sistema, la domanda per visione

di atti si faceva verbalmente; lo stabilire quindi per la

medesima una. tassa di bollo costituisce una violazione

dell’art. 4 della legge 29 giugno 1882. La Commissione

parlamentare per l'esame del progetto di legge, a pro-

posito dell‘accennato art. 4 così si esprimeva: « A to-

 

(9) Ved. il Capo — Dei registri d_i cancelleria.
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« gliere ogni scrupolo d’interpretazione, si dichiara che

« col detto art. 4 si mantengono integrale conseguenze

« che derivano dalla disposizione contenuta nell'art. 1 del

« progetto di legge, a che tutti quegli atti che sono

« ogg-idi esenti dalla tassa di bollo senza diritto a ripeti-

« zione, e che pure vanno soggetti al pagamento di altri

« diritti e tasse stabilite dalle tariffe, dovranno, secondo

« il progetto, essere fatti del tutto gratuitamente ».

« Non ci si opponga quindi (continua il Monselise) che

la carta bollata per la domanda di visione d‘atti surroga

i diritti di visione che erano fissati dalla tariffa in una

delle parti abrogate. Questo argomento non può reggere

di fronte alla lettera della legge ed alle esplicite dichia-

razioni fatte dalla Commissione parlamentare.

« L'imporre l'uso della carta bollata per la domanda

di visione rappresenta la creazione di una nuova tassa

di bollo fatta dal Governo senza autorizzazione del Par-

lamento. Ed invero: se il novello sistema fu stabilito

sulla base di quanto percepivasi negli atti giudiziari per

le tasse di bollo, di registro (fisse), di originale e di copia,

ne viene che non essendo entrato nei calcoli l‘elemento

dell'importo del bollo per le suddette domande, tale

importo costituisce per i cittadini un vero e proprio

aggravio che esorbita i confini della costituzionalità. »

In forza. delle Istruzioni 26 aprile 1883 (l) « non

hanno bisogno di far domanda di visione, ma hanno

senz'altro diritto di vedere e verificare nelle ore d‘ufficio

della cancelleria, al pari degli ispettori demaniali, anche

gli ispettori del Fondo per il culto, per prender contezza

degli originali di sentenze, verbali di deliberamento e

fascicoli relativi ai giudizi di graduazione per espropria-

zioni forzate interessanti il patrimonio del Fondo stesso

per il culto ».

« Art. 51. Ad eccezione di quanto è disposto nel penultimo

capoverso dell'articolo 21 (2) e dei depositi giudiziari di cui nel

lit. lll, del presente regolamento (3), i cancellieri non possono

ricevere dalle parti alcuna somma sotto qualsivoglia titolo o

per qualsivoglia atto in originale od in copia. »

178. Intorno al rilascio di copie sono importantissime

anche le seguenti disposizioni contenute nel codice di

proc. civ.

I cancellieri sono tenuti, eccetto i casi determinati

dalla legge, a spedire, a chiunque ne faccia richiesta,

le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi ritenuti

sotto pena dei danni e delle spese. Nel caso di rifiuto o

di ritardo il richiedente può ricorrere al conciliatore, al

pretore o al presidente del tribunale o della Corte presso

cui il cancelliere esercita le sue funzioni.

L'Autorità giudiziaria a cui è presentato il ricorso

provvede, sentito il cancelliere ed il Ministero Pubblico.

E quando ingiunga la spedizione della copia, stabilisce

con decreto il termine per spedirla, sotto pena, se oc-

corra, dell‘arresto personale, da pronunciarsi dal tribu-

nale, oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle

spese (art. 915 e 916).

Le parti possono collezionare in presenza del cancel-

liere la copia coll'originale (art. 918). E se sorgono in

proposito contestazioni, la parte può ricorrere al pretore

od al presidente del tribunale o della Corte presso cui

il cancelliere esercita le sue funzioni. Il presidente o il

pretore, chiamato il cancelliere, stabilisce con decreto

il giorno e l'ora in cui procederà alla collazione. Il pre—

sidente o il pretore nomina un notaro o altra persona,

(1) Boll. Uff., 1883, n° 25, pag. 405.

(2) Ved. nel Capo — Delle tasse di bollo e registro.

(3) Ved. il Titolo — Dei depositi giudiziari.  

CANCELLERIA E CANCELLIERE

che possa fare legalmente le veci di cancelliere, per es

sistere alla collazione e farne processo verbale (art. 920).

179. Diciamo ora di qualche dubbio e questione che

può darsi in materia di copie.

Si domanda se il cancelliere sia obbligato a rilasciare

anche semplici estratti di sentenze civili, e conseguen-

temente ad autenticare quelli che dalla parte gli siano

all‘uopo presentati.

Nè il codice di proc. civ. nè la legge del 1882 e nè

tampoco il relativo regolamento contengono alcuna

espressa proibizione in proposito; anzi il contrario risul-

terebbe dal generico disposto dell‘art. 910 cod. proc. civ.

Ma il Ministero di grazia e giustizia, risolvendo il

dubbio statoglì proposto, rispondeva così:

«I cancellieri rilasciano estratti di atti soltanto nei

casi tassativamente indicati dalla legge e dai regola—

menti. Nessuna disposizione essendovi a riguardo delle

sentenze, resta ferma la regola generale che di esse

debba spedirsi sempre la copia. integrale (4) ».

Ed altra conforme Decisione ministeriale era stata già

comunicata alla Procura Generale di Venezia in data

l4 maggio 1879, n° 5470.

Non occorre però dimostrare che tali risoluzioni del

Ministero, se s'impongono al rispetto ed alla osservanza

dei dipendenti uffici di cancelleria, non vincolano punto

l'Autorità giudiziaria, perchè non hanno qualsiasi carat-

tere legislativo. Ond'è che, sorgendo questione fra privati

e cancelliere intorno al rilascio od alt'autenticazioue

dell‘estratto di una sentenza, ben potrebbe la detta Au-

torità andare in avviso opposto a quello del Ministero.

— E per ciò appunto mantiene tutta la sua importanza

la sentenza 13 novembre 1878, Musocco, della Corte di

Venezia (5), la quale, sulle uniformi conclusioni del pro-

curatore gen. Lavini, stabiliva precisamente la mas-

sima: « che il cancelliere è obbligato a rilasciare anche

estratti di sentenze civili, e conseguentemente ad auten-

ticare quelli che dalla parte gli sono presentati, quando

corrispondano coll'originale consegnato in cancelleria ».

Ed e importante conoscere altresì i motivi di tale

decisione; eccoli:

« L‘articoloQ 16 cod. proc. civ. obbliga il cancelliere a spe-

dire a chiunque ne faccia richiesta la copia'e gli estratti degli

atti da lui ritenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge.

« Non può essere dubbio che sotto l'espressione alli giudi-

ziali cadono le sentenze nelle cause civili, e d’altra parte non

esiste alcuna disposizione legislativa che vieti espressamente la

spedizione di estratti delle medesime.

« Gli articoli 368 e 369 cod. proc. civ., sui quali il cancel-

liere di questa Corte si fonda per sostenere la tesi, non potersi

rilasciare estratti di sentenze, non riguardano già il rilascio di

copia o di estratto, ma bensì si riferiscono al modo con cui nel

procedimento le sentenze devono essere notificate alle parti, e

che consiste nella consegna di una copia che viene spedita dal

cancelliere o dal procuratore. Se risulta da ciò che per la nolifi«

cazione della sentenza nel corso del procedimento non potrebbe

servire un semplice estratto della medesima, non ne deriva poi

che siavi un divieto ai cancellieri di rilasciare estratti di sen-

tenze, relatlvi a cause il cui procedimento fu definito, che per

qualsiasi scopo vengano loro richiesti da chicchessia.

« Le disposizioni dell‘art. 685, penult. alinea. cod. proc. civ.,

per cui in caso di sentenza di vendita d‘immohili, la notificazione

di essa al sequestratario si fa soltanto per estratto nella parte

 

(4) Boll. Ufi‘., 1883, p. 391, massima 16.

(5) Temi Veneta, 1878, p. 605.
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contenente l‘ordine di rilascio, altro non è che un‘eccezione alla

predetta regola, che nel procedimento le sentenze vanno notifi—

cate in copia; ma nemmeno tale precetto legislativo t‘: a con—

fondersi col divieto del rilascio di estratti da parte del can-

celliere.

« L‘articolo 7l0, che venne pure citato dal cancelliere della

Corte nelle sue dichiarazioni, il quale prescrive al cancelliere di

consegnare al giudice delegato pel giudizio di graduazione un

semplice estratto della sentenza di vendila, non ha alcuna rela-

zione colla questione di cui si tratta; perchè, se nel rassegnare

al giudice delegato i docutuenli necessari per formare lo stato di

graduazione. la legge ordina al cancelliere di comunicargli in

estratto. nella parte che riguarda il prezzo, anzichè in extensum,

la sentenza di vendita, per l'evidente motivo, che sarebbe ali.-utto

inutile una copia della intiera sentenza. meno a ragione vorreb-

hesi da questa speciale disposizione, dettata da uno scopo dalla

legge hen determinato, arguire un‘eccezione all‘obbligo imposto

al cancelliere dall‘articolo 916.

« Non sembra fondato l‘altro argomento addotto dal cancel-

liere, per rifiutare il rilascio degli estratti di sentenza, che la

produzione d‘un semplice brano, omesse parti rilevanti della sen—

tenza. possa [revisare il vero significato della decisione e scrvire

ad inganni o frodi, c che il rilascio di tali copie di brani da parte

del cancelliere lo esponga :\ favorire le male arti suddette; perchè

nessuna responsabilità egli assume nel rilascio dell‘estratto,

tranne quella di accertare colla sua firma che trattasi di un sem-

plire brano od estratto, e che in quella parte il testo è perfetta-

mente conforme alla copia rilasciata. restando a chi ha iuleresse

sempre illeso il diritto, ove l‘estratlo sia prodotto in giudizio e

fatto valere in modo qualsiasi, di chiedere la Comunicazione

dell‘inliera sentenza.

« Il divieto di cui trattasi dovrebbe nella legge esser espresso

e formale; e mancando qualsiasi dichiarazione di tal falla, deve

aver la sua applicazione l‘art. 916.

« Dato l‘obbligo nel cancelliere di rilasciare, a richiesta delle

parti ed a termini del citato articolo 9|6, un semplice estratto

delle sentenze da lui custodite. consegue non potersi il medesimo

rifiutare dall‘aulenticare quegli estratti che sieno stati spediti da

un procuratore, quando nei brani che si riferiscono sieno per-

fettamente conformi all'originale.

« Adottandoi motivi del Pubblico Ministero, si ordina al can-

celliere, ecc. »

A noi pare che ci sia perfin di troppo in codesta de-

cisione per dimostrare la correttezza della massima con

essa stabilita, e vorremmo sperare che, presentandosi

l‘occasione, la nostra. magistratura, in onta. all'opinione

del Ministero, ribadirebbe quella massima. L'errore mi-

nisteriale è manifesto, perchè si basa tutto sopra un‘ar-

gomentazione che, essendo sbagliata nelle sue premesse,

giunge naturalmente ad una conclusione essa pure sba—

gliata. Infatti, ecco come si ragiona: la regola si è, che

si debbano rilasciare soltanto copie intiere delle sentenze;

per potersene rilasciare estratti occorrerebbe un‘espressa

disposizione eccezionale fatta dalla legge, ma questa non

si trova se non nei due casi contemplati nella sentenza

della Corte di Venezia. dunque in tutti gli altri casi il

rilascio di estratti di sentenze non è ammesso.

Ma le cose stanno all'opposto. Per l'art. 916 è fatto

preciso ed assoluto obbligo al cancelliere di rilasciare

copie ed estratti degli atti giudiziali e quindi anche di

sentenze, per cui la regola e che anche delle sentenze

s‘abbiano a rilasciare estratti, ed occorrerebbe, per lo

stesso articolo, un’eccezione espressa afiinchè s'avesse a

ritenere il contrario. Or questa disposizione riguardo alle

sentenze non esiste, e perciò il rifiuto del cancelliere

sarebbe contrario alla legge. E se il Ministero ha cre-

duto (e non è la prima volta) di sanzionare coi suoi re-

sponsi una illegalità, l'Autorità giudiziaria non dovrebbe

mai farsi sua complice.

180. Oltrechè il rilascio delle copie, spetta al cancelliere

l'autenticazione delle medesime.

Riguardo alle sentenze, l'art. 369 del cod. di proc. civ.

dice che le copie eseguite dal procuratore devono essere

autenticate dal cancelliere. Il senso di codesta disposi—

zione sembra chiaro: tuttavia s’è disputato intorno al

vero oggetto, al vero scopo della prescritta autentica-

zione, essendosi preteso sostenere che questa riguarda

esclusivamente la firma del procuratore che ha spedito

la copia.

Ma tale assunto è indubbiamente erroneo, ed è certo

invece che l’autenticazione è richiesta in principalità pel

contenuto nella copia. Si rilegga l'art. 369 cod. proc. civ.,

e ne risulterà manifesto che sono le copie che devono

essere autenticate mediante collazione coll'originale, non

la sola firma del procuratore. E cosi infatti si pronuncia-

rono la Corte di Casale, con sentenza 20 agosto 1877,

Biscaldz' c. Plezza (i), e la Corte di Torino, con sen-

tenza 25 giugno 1875, Guastalla c. Pons (2), la quale

ultima dichiarò altresì che l'autenticazione che apparisse

fatta per la sola firma del procuratore, e non anche pel

contenuto della copia, renderebbe irregolare e nulla la

notificazione che fosse stata eseguita della copia stessa.

La Cassazione di Torino poi, con decisione 15 giugno

1871, Ospedale di Rivarolo Canavese e. Piani d’ 0-

vrano (3), dopo aver detto che per la regolarità del

ricorso in Cassazione basta anche una copia della sen-

tenza. spedita dal procuratore ed autenticata dal can—

celliere, soggiungeva che « tale autenticazione deve

ammettersi che esista, benché in modo irregolare, anche

quando la copia della sentenza, stata spedita dal procu-

ratore, presenti bensl la sottoscrizione del cancelliere

posta in calce alla medesima colla sola dichiarazione

d‘essere stata apposta per autenticare la firma del pro-

curatore; ma presenti altresì la firma del cancelliere

apposta per visto su ciascun foglio della copia mede—

sima».

A questo riguardo ricorderemo che pel n. 195, 1° ca—

poverso della tariffa 23 dic. 1865 quando le copie spedite

dai procuratori fossero composte di più di un foglio di

carta da bollo, il cancelliere doveva apporvi la sua

sottoscrizione anche in margine di ogni foglio da nu—

merarsi. —— Questa disposizione è contenuta in quella

parte della tarilîa che restò abrogata per effetto della

legge 29 giugno 1882, ma non sarebbe male che i can-

cellieri vi si attenessero tuttavia. Una Circolare mini—

steriale ordina intanto di apporre il timbro della can-

celleria sopra ciascun foglio di carta.

181. Abbiamo detto a suo luogo del dubbio sorto sul

punto: se l‘assistenza e la controfirma del cancelliere

sieno necessarie, a pena di nullità, sempre e per tutti

gli atti giudiziali. — Ora analoga questione si è fatta

intorno all‘autenticazione delle copie.

Codesta autenticazione è richiesta a pena di nullità.

per tutte indistintamente le copie degli atti giudiziali?

L‘art. 916 cod. proc. civ. precitato obbliga icancel-

lieri al rilascio delle copie degli atti giudiziali da essi

ritenuti: d'onde sembra doversi argomentare che l'at-

 

(1) Giurisprudenza, 1877, 579.

(9) fili., 1875, 489.

Dtnssro tuta/mo, Vo]. VI, Parte 1".

 
72.

(3) Man. dei Trib., 1871, 526.
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tribuzione del cancelliere di rilasciare ed autenticare

copie concerna quegli atti soltanto ch’egli per legge è

tenuto a conservare in deposito nel loro originale, quali

sono le sentenze, le ordinanze, i verbali delle prove, ecc.

Ma, come si e già visto altrove, si danno per la legge

processuale dei provvedimenti i quali, emessi su sem-

_ plice ricorso senza citazione dell’altra parte, devono es-

sere consegnati per originale allo stesso ricorrente. Tale

è il decreto che autorizza il rito sommario od accorda

l'abbreviazione dei termini; tale il provvedimento con

cui il giudice delegato, sull’istanza di una parte, e senza

citazione dell'altra, fissa il giorno per l'esame dei testi—

moni. Alle copie di codesti provvedimenti, il cui origi-

nale non resta in mano del cancelliere, sembra non po-

tersi ritener necessaria, a pena di nullità, l’autenticazione

dello stesso cancelliere. — In questo senso si è pronun-

ciata la Cassaz. di Torino colla sentenza 14 settembre

1883, Paggio c. Pallavicino ( l): e così decisero pure le

Cassaz. di Firenze e di Torino colle sentenze che avremo

occasione di citare quanto prima.

La proposta questione si è poi particolarmente pre-

sentata sotto l'aspetto della competenza del cancelliere:

in due casi speciali, cioè, è sorto il dubbio se il cancel-

liere fosse egli autorizzato ad autenticare certe copie, 0

non piuttosto ad altri spettasse tale facoltà.

I due casi concernono il decreto di sequestro ed il

bando: e le due questioni ebbero tale sviluppo e furono

così dibattute, da consiglierei a dirne anche noi un po’

difiusamente.

182. A chi spetta la spedizione e l'autenticazione della

copia del ricorso e del decreto di sequestro da notificarsi

al debitore a termini dell’art. 935 cod. proc. civ.?

Tre differenti opinioni furono accolte dalla dottrina e

dalla giurisprudenza intorno al suesposto quesito, giusta

le quali fu a vicenda sostenuta:

a) la competenza esclusiva dell'usciere;

b) la competenza esclusiva del cancelliere;

c) la competenza promiscua dell‘uno e dell‘altro.

Il tema è di vitale importanza, inquantochè, dovendosi

ritenere siccome inefficace la notificazione della copia

di un atto autenticata da ufficiale pubblico non operante

nella sfera delle proprie attribuzioni, in appoggio all'ar-

ticolo 933 cod. proc. civ., l'au tori tà giudiziaria ha sempre

dichiarato senza effetto il sequestro conservativo, quando

la copia del ricorso e decreto, notificata al debitore, fosse

stata autenticata da chi essa giudicò essere ufficiale a

ciò incompetente.

183. A sostegno della competenza esclusiva dell’u-

sciere si dice:

a) che il cancelliere, col restituire alla parte il ricorso

coll'originale decreto scrittovi a piedi, ha terminato il

suo ufficio, functus est munere suo, e per forza della

legge stessa nessuna incombenza più gli resta a compiere,

b) che anzi il cancelliere si trova nella 1mposs1b1htà d1

trarre copia fedele autentica da un atto che, uscito legit-

timamente di sua mano, non può più essere da lui dete-

nuto e custodito. L' unica cosa che rimane appo il can-

celliere sono i registri, sui quali dovrebb‘essere trascritto

il ricorso e decreto giusta l'art. 50 del cod. di proc. civ.,

e la copia tratta da questi registri non sarebbe autentica,

ma solo copia di copia che, a sensi dell’articolo 1339 del

Codice civile non può servire che di principio di prova.

 

(1) Giurisprudenza, 1883, 1111.

(2) Del seq. giud. e cons., 3° ediz., n. 86.

(3) Mon. dei Trib., &. I.", n. 8.

(4) 95 luglio 1881 , Corsi 0. Muzzi—Della Vecchia (Leyye ,

xxv, 2, 259 e 260).  

Ciò si diceva a tenore appunto del codice di procedura.

È noto però che successivamente, con una disposizione

che, non certo fuor di proposito, fu accusata di inconsti-

tuzionalità. (quella, cioè, dell’ art. 13 del regolamento

13 maggio 1880, n° 543l, per l'esecuzione della legge

ll gennaio 1880, n° 5430, modificativa delle leggi sulle

tasse di registro e bollo), erasi stabilito che l‘originale

decreto dovesse rimanere in deposito presso il cancel-

liere, ed alla parte venisse restituito il ricorso colla

copia del decreto.

Ma più tardi questa disposizione fu abolita, e si tornò

al sistema del codice, colla sola diii‘erenza che la copia

del ricorso e decreto non si stende più sopra un apposito

registro, ma sopra un foglio di carta bollata staccato:

veggasi il surrif'erito art. 26 del regolamento per l'ese-

cuzione della legge 29 giugno 1882 (n. 176);

c) che l‘usciere, il quale per ragione del suo ministero

tiene presso di sè l'originale ricorso e decreto, dev‘essere

autorizzato a compiere ciò senza di cui il sequestro non

terrebbe. La notificazione del ricorso e decreto di se-

questro costituisce un atto razionalmente unico colla

citazione, e perciò sarebbe illogico pretendere che il

fare una parte di questo atto complesso appartenga ad

un ufficiale diverso dall' usciere cui spetta indubbia-

mente il fare l‘altra parte, cioè la citazione;

d) che talvolta una grande distanza può intercedere

tra il luogo dell'esecuzione del sequestro e quello del do-

micilio del debitore, nel qual caso, se la formalità del-

l'autenticazione spettasse al cancelliere, potrebb‘essere

dimcilissimo od anche afi'atto impossibile il provvedervi

in tempo;

e) che, se per l’art. 925 cod. proc. civ., il sequestro

può concedersi collo stesso decreto che, a termine del-

l’art. 154 cod. stesso, permette la citazione a breve

termine; e se pel capoverso di detto articolo codesto

complesso decreto dev’essere dell'usciere trascritto nel-

l'esemplare dell’atto di citazione, non si saprebbe dav-

vero per quale strana contradizione l’usciere, autoriz-

zato a fare copia in detto caso del decreto che concede

il sequestro insieme all' abbreviazione del termine a

comparire, non debba poi esserlo parimenti nell’altro

caso di sequestro sopra ricorso separato, mentre è cosa

per sè indifferente che il provvedimento sia scritto a

piedi del ricorso in foglie distinto, piuttostochè di una

semplice bozza destinata a diventare formale citazione,

quando fu notificata;

f) che, quantunque l’art. 931 cod. proc. civ. non lo

dichiari esplicitamente, tuttavia s'intende da sè che col

ricorso e decreto debba notificarsi anche il verbale di

sequestro (? i), e poichè la redazione della copia di

questo spetta certo all‘usciere, non si sa perchè non

dovrebbe spettargli uguale diritto per il ricorso 6

decreto.

Stanno per questa opinione: Gianzana (2), Biagi (3)»

Cassazione di Firenze (4), Corti d'appello di Cagliari (5),

di Brescia (6), di Macerata (7).

184. A sostegno della competenza esclusiva del can-

celliere si adducono i seguenti argomenti :

a) mentre l‘usciere ha limitato il suo ufficio alla noti-

licazione della copia del ricorso e decreto del sequestro,

il cancelliere ritira il ricorso dalla parte, assiste il giu-

dice nell’estesa del decreto contrassegnandone la firma.

(5) 6 ottobre 1870, Palombellac. Massa (Mon dei Tr,ib. R G,

1873, pag.419, n.86).

(6) 5 giugno 1878, Fabbric. di Remedello di Sopra c. Bettiflazzi

(Mon. dei Trib., 1879, 1026).

(7) 28 novembre 1876, Vanni c. Feliceli e Merletti (Ann.,xi, 95]-
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e prima di rilasciarne l'originale, è tenuto a far copia

del ricorso e provvedimento, la quale copia è destinata

a restar in deposito presso di lui; per 10 che non si

saprebbe comprendere come la} legge, che in ordine ai

ricorsi e decreti impose tanti obblighi al cancelliere,

abbia poi voluto posporlo all‘usciere, che non ha alcuna

ingerenza nella loro redazione, registrazione e trascri-

zione antecedente al rilascio dell’originale ;

0) mentre il legislatore impone l’obbligo al cancelliere

di spedire a chiunque ne faccia richiesta la copia degli

atti giudiziali da esso ritenuti per originale e per copia

(art. 916 cod. proc. civ.), e mentre stabilisce pel can-

celliere i diritti di copia dei decreti (l), di tali obblighi

e di tali diritti non fa parola nei riguardi dell'usciere.

Ciò non si può spiegare se non ammettendo che il solo

cancelliere sia competente al rilascio delle dette capie;

c) la trascrizione del ricorso e decreto, voluta dalla

legge prima che ne venga fatta consegna alla parte,

dimostra come il legislatore parifichi all’originale la

copia redatta dal cancelliere;

al) dal codice di proc. civ. risulta che l'usciere, salvo

icasi tassativamente determinati dalla legge stessa, non

può far copia se non degli atti che sono del proprio

ministero, e poichè il ricorso e decreto per sequestro

non sono certo atti del ministero d'usciere, si deve con-

cludere che esso non sia autorizzato a spedirne copie;

e) in ispecialmodo nei riguardi del decreto si presenta

senza confronto più logico che la copia del medesimo

venga redatta del cancelliere, il quale per la regolarità

della deliberazione deve assistere (‘i) il magistrato che

la emette piuttostochè dell’usciere che in nessuna guisa

concorre a dare solennità alla deliberazione stessa;

f) non regge l'argomento di analogia, su cui fanno

essegna1nento i sostenitori della prima opinione, dedotto

dai combinati art. 154 e 925 cod. proc. civ., perchè si

fonda sopra una circostanza tutt'altro che liquida ed

incontestabile, quella, cioè, che l'usciere sia competente

ad autenticare la copia del decreto di cui all'art 154. Si

pretende, infatti, che tale competenza sia dimostrata

dalla intima e stretta connessione del decreto d'abbre-

viazione coll'atto di citazione, e dal fatto che quest‘ultimo

è essenzialmente atto d’usciere. Ma la pretesa connes-

sione non esiste: la citazione è atto d' usciere, ma il

ricorso è atto di parte ed il decreto è atto del giudice.

Sono dunque atti ben distinti nell'originale, e non c'è

una ragione per cui debbansi confondere nella copia per

modo che il solo usciere sia tenuto e possa dichiararli

tutti e tre conformi all'originale. Arrogi che ad ogni

modo nel caso dell'art. 154 si tratta di semplice trascri-

zione, non di vera copia autentica ;

g) non ha maggior importanza, ed anzi non ne ha af.

fatto il riflesso che il processo verbale di sequestro debba

essere notificato col ricorso e col decreto. Riconoscono

1sostenitori della prima opinione che la legge non con-

tiene una espressa disposizione in proposito, ma indub-

b1amente, dicono, essa vuol essere sottintesa. ll sistema

è abbastanza comodo (quello che la legge non dice, ma

che pel proprio assunto starebbe bene che dicesse, lo si

ha per sottinteso), ma non sembra molto legale e giusto.

In realtà poi il processo verbale non si notifica col ri-

corso 0 decreto, ma si comunica per copia alla contro-

Parte nel giudizio di conferma. Fosse anche obbligatoria

la notificazione,il ricorso e il decreto resterebbero sempre

att1 a sè stanti e distinti quindi dal verbale;

(1) Diritti aboliti colla legge 29 giugno 1882.

(9) 95 giugno 1870, Cortese c. Vergnano (Mon. dei Tribunali,

1870, 869).  

h) infine non ha neppur valore l‘argomento (che ad

ogni modo non sarebbe giuridico, ma di sola opportu-

nità) che si pretende dedurre dalla eventuale distanza

dei luoghi. Infatti il termine di tre giorni, stabilito in via

normale per la notificazione del ricorso e decreto di se-

questro, è allargato, per l‘espressa disposizione del primo

capoverso dell'art. 931 cod. proc. civ., appunto secondo

la distanza che intercede fra il luogo della notificazione

e quello della esecuzione del sequestro. A prescindere

poi anche dal riflesso che nel momento stesso in cui si

ritira dalla cancelleria l‘originale si possono avere anche

le copie occorrenti per la notificazione.

Questa seconda teoria, vale a dire la competenza esclu-

siva del cancelliere ebbe per molto tempo il solo ap-

poggio della Cassazione di Torino (2). E notevole però

che la Corte Suprema giustificò la propria giurispru-

denza con un solo argomento, che fu censurato da tutti

in generale, perchè fondato sopra una circostanze di

fatto che (parrebbe impossibile, se non fosse vero) non

è punto sussistente. Disse, cioè, la Corte che l'art. 931

cod. proc. civ. parla di copia, che copiare e trascrivere

dall'originale, per cui la copia non può essere se non il

fatto di chi ritiene l’originale, e trattandosi quindi di

decreto, il cui originale sta negli archivi della cancel-

leria, è evidente che la legge, parlando di copia, allude

di necessità alla trascrizione di quel provvedimento dal-

l'originale, che solo può farsi dal cancelliere, nella cui

custodia questo si trova. Ora, come si è già veduto e

come non può essere da alcuno contestato, l'originale

del ricorso e del decreto di sequestro non si conserva

già negli archivi della cancelleria, ma si consegna, si

restituisce alla parte istante, rimanendone in cancelleria

soltanto una copia.

Ben può dirsi dunque che nella giurisprudenza la

competenza esclusiva del cancelliere non trovò alcun ap«

poggio serio e persuadente: mentre nella dottrina ebbe

tre valenti e convintissimi propugnatori: il Cuzzeri nel

suo lodatissimo Commento al Cod. di proc. civ. (3), l'av-

vocato Giuliano Vitturi e l’avvocato Ugo Monselise in

appositi articoli pubblicati nella cessata Gazzetta legale

di Torino (4).

185. Infine una terza opinione ritiene la competenza

promiscua del cancelliere e dell'usciere. Ed è questa

l’opinione alla quale, diciamolo subito, noi crediamo do-

versi dare la preferenza. E ciò per due principali ragioni.

In primo luogo, le due opinioni opposte, testè esaminate,

hanno comune il vizio di creare una nullità. che non è

espressamente sancita in alcuna disposizione di legge, e

che non può dedursi da quella generica dell'art. 56 cod.

proc. civ. E trattandosi di una nullità, che comunque

di pura forma, può trar seco le più disastrose conseguenze

di sostanza, bisogna procedere colla massima cautela.

In secondo luogo, è notevolissimo il fatto che tutte le

argomentazioni hinc et inde poste innanzi dai sostenitori

delle due prime opinioni tendono rispettivamente, più

che a dimostrare l’assoluta ed esclusive. competenza del-

l’uno dei due ufficiali giudiziari in questione, a provare

non potersi ammettere la esclusiva competenza dell’altro.

E cioè: i sostenitori della prima opinione adducono ra-

gioni cl1e possono dimostrare essere anche l‘usciere com-

petente per l‘autenticazione di cui si tratta, ma non

escludono che lo sia anche il cancelliere; e così alla lor

volta gli argomenti dei sostenitori della seconda opi-

nione, se dimostrano che al cancelliere spetta indubbia-

 

(3) Vol. 111, pag. 661.

(5) Anno IV, 11. 11-12 ed a. xv, n. 19-20.
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mente la competenza in questione, e che questa non può

attribuirsi esclusivamente all’usciere, non escludono però

in quest’ultimo ed in via assoluta la stessa facoltà. Und’è

che, accettandosi questa terza opinione, si evita l’accen-

nato e gravissimo vizio di creare una nullità arbitraria-

mente, per via cioè di arbitraria aggiunta alla legge, e

d'altra parte, per quello che testè dicemmo, non si trova

aperta ed assoluta opposizione nelle ragioni rispetti-

vamente addotte a suffragio delle due opinioni estreme.

Sta poi che questa da noi preferita teoria si sostiene

anche da sè colla logica giuridica, colla legge e col tener

conto della realtà. delle cose. Infatti la nostra legge pro-

cessuale distingue nettamente all’ art. 50 tre specie di

provvedimenti o pronuncia dei magistrati: la sentenza,

l'ordinanza, il decreto. Al successi vo art. 369 poi la stessa

legge determina essa espressamente la competenza per

la spedizione ed autenticazione delle copie delle sentenze

e delle ordinanze, stabilendo che la prima si può fare

dal cancelliere o dal procuratore e la seconda deve

farsi in ogni caso dal cancelliere: ma nulla dice rela-

tivamente ai decreti, qual si è quello che concede il se-

questro. Bisogna dunque supplire al silenzio della legge

ricorrendo all'analogia, se è possibile. Ora, se la legge,

come si è veduto, accorda espressamente al cancel-

liere la facoltà. di autenticare le copie delle sentenze e

delle ordinanze, come negare che per analogia gli si

debba riconoscere pur quella di autenticare le copie dei

decreti?

Qui però si fa innanzi l‘obiezione, dedotta dal fatto

che il cancelliere non è depositario e custode dei decreti

in genere e di quello per sequestro in ispecie. Ma per

fare tanto assegnamento su questo argomento bisogna

far a bella posta astrazione dalla realtà delle cose, od

ignorare le pratiche giudiziarie.

In realtà. che cosa avviene? Le copie del ricorso e del

decreto di sequestro in gran parte dei casi si apprestano

dalla parte o dal procuratore prima ancora di far ese-

guire il sequestro, e ciò perchè, essendo cosi ristretto il

termine per le notificazioni, si preferisce, se è possibile,

di incaricare l'usciere che eseguisce il sequestro a com-

piere anche le prescritte notificazioni. In tali casi per-

tanto 1‘ originale non è peranco posseduto dell'usciere,

lo possiede la parte, la quale può portarlo, insieme alle

copie da autenticare, tanto al cancelliere quanto all’u-

sciere. Ma, supposto anche che si eseguisca d‘urgenza

il sequestro, e che le copie si stendano dopo, la pra—

tica si è di ritirare dall’usciere l'originale portandolo al

cancelliere perchè questi, con esso sott'occhio, au tentichi

le copie. A noi è sembrato assai strano che si parli di

autenticazione che si possa fare senza il possesso del de-

creto originale, perchè non sappiamo chi potesse esigere

questo da un cancelliere, nè qual cancelliere potrebbe

prestarsi a farlo. Per la nostra esperienza possiamo dire

che il cancelliere, invitato ad autenticare copie di ricorso

e decreto di sequestro, domanda prima di tutto se si ha

l’originale da offrirgli. E se cosi è, se di autenticazione

da parte del cancelliere non èa parlarsi se non in quanto

egli abbia sott’occhio l'originale, come negargli la fa-

coltà. relativa, a lui che ha reso solenne e regolare quel-

l’atto apponendovi sull'originale la. propria firma?

Ma, come l'urgenza di eseguire il sequestro può essere

d‘ostacolo a che si spediscano prima le occorrenti copie,

\

cosi ragioni di distanza possono rendere, se non impossi-

bile, pericoloso, nei riguardi dei termini, il rimandare

l'originale là d'onde è partito. Orbene in simili casi per.

che non potrà. sostituirsi al cancelliere l’usciere? Anche

l’usciere è un ufficiale pubblico ed anch‘egli è espressa.

mente autorizzato dalla legge a certificare per conformi

agli originali le copie degli atti che notifica (art. 310 reg.

gen. giud., 135 e 555 cod; di proc. civ.). Dunque, ugual-

mente, per ragioni di analogia, potrà egli autenticare

anche le copie del ricorso e decreto disequestro.

Nè abbiamo inteso dire che ciò avvenga soltanto nei

casi di urgenza e di difficoltà delle distanze: no, a questi

casi abbiamo accennato solo per far vedere che non è

possibile ammettere neppure l’esclusiva competenza del

cancelliere, mentr’essa in quei casi sarebbe, senza ra-

gione , ed almeno potrebb‘ essere di grave danno alle

parti.

Abbiamo rilevato con soddisfazione che questa terza

teoria. da noi preferita si è fatta molta strada nella dot-

trina e nella giurisprudenza: tanto che, tenuto conto

anche della data specialmente dei giudicati, può dirsi

ch'essa sia ormai la teoria prevalente. Sperando che di-

vengajus receptum, diciamo intanto che la appoggiano:

Mattirolo (l), Ricci (2); App. di Firenze, 24 luglio 1868,

Banca industria e commercio e. Levi (3), e 21 marzo

1878, Guastini c. Raggio (4); di Genova, 20 settembre

1871, Tesla c. Danovaro (5); di Roma, 17 marzo 1881,

Poggiali e. Ercole (6), e 20 marzo 1883, Trincheri c.

Graziosi (7); Cassaz. di Roma, 28 aprile 1880, Benigni

c. Gregori (8); di Firenze, 2 marzo 1882, Sernissi c.

Cassi (9).

In ispecie la Cassazione di Roma disse che, sebbene sia

a ritenersi più regolare l‘autenticazione fatta dal cancel-

liere, non puossi però ritenere non sufiiciente anche

quella dell‘usciere, osservando, molto a proposito ed ef-

ficacemente, essere superfluo discutere sulla persona che

ha autenticato le copie mentre nessuno mette in dubbio

la conformità di esse coll’originale.

E cosi la Corte d’appello di Roma ben disse che, non

avendo la legge stabilito una formula sacramentale con

cui l’autenticazione debba, sotto pena di nullità, venir

fatta, qualunque sia quella adoperata è sempre valida

ed efficace.

186. Analoga alla precedente, anche per la qualità

delle ragioni che si adducono onde risolverla, è la seconda

delle due questioni che ci siamo proposti di esaminare.

Si sa che il cancelliere viene per legge incaricato della

formazione del bando per le vendite forzate, e che il

bando dev'essere stampato, notificato, pubblicato ed al'-

fisso a sensi dell’art. 668 codice procedura civile. Per le

notificazioni, pubblicazioni ed inserzioni occorrono pa-

recchie copie. Ora si domanda:

A chi spetta l’autorizzazione delle copie stampate

del bando?

Furono date e propugnate due risposte diverse: se-

condo l‘una, l’autenticazione spetta al cancelliere; per

l‘altra invece, al procuratore dell'esecutante.

187. A sostegno della competenza del cancelliere si

adduce: .

1° che il solo cancelliere ha quel. carattere pub-

blico pel quale può rivestire gli atti da lui formati di

autenticità. ;

 

(i) Op. cit., vol. 5, n; 639, 640.

(2) Proc. civ., vol. …, n° 568 e Giurispr. italiana , vol. xxx,

col. 344, p. Q‘.

(3) Giurisprudenza, vol. v, pag. 585.

(4) Giurispr. ital., vol. xxx, p. 2, col. 344.  (5) Giurispr. ital., 1871, @, 709.

(6) Annali, &. xv, 3", 149.

(7) Temi Romana, 1883, p. 222.

(8) Annali, mv, 1, 472.

(9, Ivi, xvi, [, 177.
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2° che nessun altro può autenticare le copie in que-

stione, perchè, non possedendo gli originali, non è nella

possibilità di collezionarle e confrontarle con essi onde

attestarne la perfetta uniformità;

3° che il diritto di fare l’autenticazione delle copie

del bando stampato non può dedursi nei procuratori

dalla disposizione della tariffa civile (n° 339), che attri-

buisce loro il diritto di 30 centesimi per la detta auten-

ticazione, avvegnachè tale diritto non possa ritenersi

attribuito per compenso dell’autenticazione, ma per la

pratica che devono fare onde ottenere questa dal can-

celliere. Locchè si evince anche da ciò che, se fosse altri-

menti, l’assegnato diritto non dovrebb’essere fisso qual è,

ma proporzionato al numero delle pagine componenti

l'originale del bando, come dispone a favore dei cancel-

lieri il n° 196 della detta tariffa;

4° che, infine, se il legislatore avesse voluto statuire

un diritto di copia a vantaggio dei procuratori , ne

avrebbe parlato nella sezione VI dello stesso capo I,

tit. II della tariffa, dove si tratta esclusivamente dei

diritti di scritturazione e di copia.

Questa opinione fu sostenuta e le predette ragioni che

l‘appoggiano furono largamente svolte dal signor P. A.

Gervasi nella Legge (1).

188. A sostegno della opinione contraria, e cioè della

competenza del procuratore, si dice:

a) che la legge commette espressamente al cancel—

liere la sola redazione del bando, mentre delle pratiche

successive della notificazione, inserzione e pubblicazione

del medesimo incarica il procuratore e l'usciere;

b) che il cancelliere torna in campo dopo il compi-

mento di tutte queste operazioni di competenza del cre-

ditore istante e suo procuratore e dell'usciere, @ torna

in campo per ricevere queste operazioni compiute già

legittimamente da altri, e riunite in un volume, per la

quale pratica è appositamente retribuito giusta il n° 132

della tariffa (2);

c) che il procuratore è chiamato da una legge spe-

ciale ad autenticare i bandi stampati, e quindi non si può

opporgli la disposizione generale del n° 196 della tariffa,

la quale riesce tanto meno applicabile nel caso in que-

stione dacchè il n° 339 non determina un compenso pro-

porzionato alla quantità. delle pagine come il n° 196, ma

un diritto fisso di cent. 30 per ciascuna copia, qualunque

sia il numero delle pagine;

d) che non hanno giuridico fondamento le ragioni

addotte a sostegno della prima opinione, e ciò perchè:

in primo luogo : il n° 372 della tariffa contempla il

caso che i procuratori spedìscano ed autentichino delle

copie, e fissai! compenso di cent. 25 per ogni facciata,

mentre il n° 373 determina il compenso di soli cent. 20

Per le copie delle sentenze e delle ordinanze spedite dai

procuratori, le quali debbano essere autenticate dai can-

cellieri;

in secondo luogo : dagli art. 320, 333e 340 della ta-

rill‘a, nei quali ricorre la preposizione per, non si può

afg'uire ch‘essa sia adoperata nel senso di per ottenere,

poichè l‘iscrizione della causa a ruolo, di cui parla. il

n° 320, l‘inserzione nel foglio deg li annunzi dell’estratto

dell'istanza per la stima indicata nel n° 333, e l‘inserzione

dell‘estratto del bando nel foglio stesso, di cui è cenno

nel n° 340,se non sono operazioni materialmente eseguite

dal procuratore, come atti processuali sono opera sua,

(1) Vol. X\'lll, p. …, p. 38.
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sono fatti da lui, e per conseguenza alla parola per dei

detti numeri della tariffa si può benissimo dare il signi-

ficato di per eseguire o per fare, che avrebbe, pare,

anche nel n° 339. Inoltre, se si confronti la dizione del

n° 339 con quella dei numeri immediatamente precedenti

e susseguenti, si scorgerà facilmente che la parola per

non può essere intesa come ca: adverso si pretende. In-

fatti, se il legislatore avesse voluto attribuire a questa

voce il significato di per ottenere, per curare od altro

consimile, non avrebbe avuto che a ripetere le frasi dei

ni 328, 329, 332, 336, 337, ecc., ed invece, dai ni 331, 344,

345, ecc. si rileva che, se alla voce per usata da sola do-

vesse darsi un senso speciale diverso da quello che ha

negli altri, quello sarebbe di per fare o per eseguire,

poichè la nota di trascrizione del precetto è stesa dal

procuratore, da lui è redatto e sottoscritto l‘atto di of.

ferta del prezzo da parte dei creditori, da lui deve farsi

la dichiarazione della persona per conto della quale egli

ha acquistato all‘incanto, e colla sua assistenza si compie

l'offerta dell'aumento del sesto;

in terzo luogo: il confronto tra il diritto di copia,

di cuial n° 196, ed il diritto d’autentica contemplato dal

n° 339 non può reggere quando si pensi che la stampa

del bando è prescritta dalla legge. Nel n° 196 si dispone

che per l'autentica di ogni copia stampata il diritto di

copia dovuto al cancelliere sarà calcolato sul numero

delle pagine di cui è composto l‘originale, affinchè col

surrogare la stampa alla copiatura a mano non si dan-

neggi il cancelliere. Ma per il bando, essendone ordinata

la stampa a pena di nullità, era naturale che non si am—

mettesse nella tariffa un diritto di copia, ma soltanto un

diritto di autenticazione per ogni esemplare, che è un

diritto speciale, competente al procuratore che ha cura

della stampa, della notificazione, pubblicazione ed affis—

sione del bando (n° 338);

e) che del resto è evidente che, se col n° 339 si fosse

voluto provvedere a compensare il procuratore degli ac-

cessi alla cancelleria per ottenere l'autenticazione dei

bandi. si sarebbe determinato, come per tutte le altre

pratiche, un diritto fisso e non un compenso proporzio-

nato al numero degli esemplari del bando, e quindi in re-

lazione al lavoro di collazione che è affidato al procura-

tore. Nè si dica che questo lavoro non si potrebbe fare

dal procuratore perchè non po'ssiede l'originale; perchè,

s‘egli non ha l‘originale, ha però la copia autentica del

bando rilasciatain dal cancelliere, sulla quale ha fatto

eseguire la' stampa.

E per queste molte ragioni che il Cuzzeri (3) propugna

l‘opinione contraria a quella del sig. Gervasi. — Egli

stesso poi finisce coll‘avvertire chela questione fu già de-

cisa nel senso da lui propugnato dal Ministero di grazia

e giustizia colla Risoluzione 5 settembre 1870, comuni-

cata ai cancellieri col mezzo dei procuratori del re, la

quale è cosi concepita:

« E stato partecipato al superiore Ministero che nelle

cancellerie dei tribunali dipendenti da questa Corte di

appello sia invalso l’abuso di esigere un diritto di copia

sugli esemplari dei bandi che devono essere stampati a

diligenza dei procuratori. Le disposizioni contenute nei

num. 131, 132, 138, 139 e 140 della tariffa civile non la—

sciando alcun dubbio che il preteso diritto di copia non

è dovuto ai cancellieri, il sottoscritto, d‘ordine del sud-

detto Ministero, prega la S. V. di volere verificare se

 

(9) E appena necessario il far presente che le ragioni hinc et inde dedotte sono di data anteriore alla legge del 1882 che tolse

i diritti di cancelleria.

(3) Proc. civ., art. 668, nota 1“.
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l'abuso sia realmente introdotto nella cancelleria di co-

desto tribunale e dare, ove sia il caso, le opportune dis-

posizioni per farlo cessare » (1).

189. Diremo in apposito capitolo delle contravven-

zioni nelle quali possono incorrere i cancellieri e delle

relative pene disciplinari. Qui però, trattando la materia

delle copie, convien ricordare una particolare sanzione

penale che i legislatori diedero in generale per l'abusivo

rilascio di copie delle sentenze.

L’articolo 139 del cod. di proc. civile francese (con-

fermando l‘art. 6 dell’Ordinanza di Carlo Vil del 1493)

dispone che « i cancellieri, iquali spediscano copia di

una sentenza prima che sia stata sottoscritta, sono pro—

cessati siccome falsari ». Ed analoga sanzione contene-

vano i codici napoletano e parmense. La spedizione con-

siste nel rilascio di copia della minuta, ed è cosi detta

dal latino ewpedire che significa appunto rilasciare.

Minuta poi, come dice il Carré, è tutto l‘originale della

sentenza, cosicchè minuta ed originale della sentenza

sono sinonimi (Boncenne). Di fronte al rigore della

legge francese è notevole quel che si rileva da un’altra

Ordinanza pure francese del 1667. Per essa il presidente

doveva firmare all‘uscir dall’udienza ciascuna sentenza

(arrét). Nelle cause per iscritto il relatore aveva tre

giorni di tempo per depositare in cancelleria il dictum.

della sentenza. Tuttavia (e convien crederlo, perché ce

lo attesta il D'Aguesseau) era uso del Parlamento di

Bordeaux di lasciare la minuta degli arresti nelle mani

del relatore finchè una delle parti andasse a comperare

la comunicazione di ciò ch‘era stato deciso, consegnando

una somma per le sportule ed un’altra per le spese di

spedizione della sentenza, tuttochè non avesse interesse

di farla spedire e notificare.

190. Presso noi, pronunciata la sentenza, essa non ap-

partiene più ai giudici;dev'essere rimessa al cancelliere

che ne diviene depositario e custode. ne risponde ugual-

mente ad ambedue le parti, ed è incaricato di spedirne

ed autenticarne le copie che gli vengano domandate.

Ma ciò non può fare se prima la sentenza non è stata

nel suo originale sottoscritta e pubblicata.

E l'art. 55 cod. proc. civile dispone:

« 11 cancelliere che dia copia di una sentenza prima che sia

soltoscrilla e pubblicata. è punito a norma del codice penale ».

Il legislatore italiano, dunque, anzichè considerare e

punire sempre come falsario il cancelliere nella ipotesi

di cui si tratta, ha preferito rimettersi genericamente al

codice penale. Ogni volta che il cancelliere commette il

fatto in parola, il Pubblico Ministero può agire d'ufficio

contro di lui, salvo al magistrato di assodare nella sua

vera entità la colpevolezza dell'imputato e di applicare

la relativa pena a norma delle diverse circostanze sotto

le quali il fatto sia stato perpetrato.

Le disposizioni del codice penale alle quali allude l’ar-

ticolo 55 su citato sono quelle degli art. 344, 345 e 346,

dove si contemplano anche altri fatti delittuosi, che pure

in materia di copie possono venire commessi dal can-

celliere, compreso nella generica espressione di pub-

blici u/îîcz'alt'. Dette disposizioni sono cosi concepite:

« Art. 344. 11 nolaio od altro pubblico uflìziale, il quale, sup-

ponendo un alto autentico che non esiste. ne rilascia una sup-

(1) Dopo l'attuazione della legge 29 giugno 1882 la questione

sarebbesi nobilitata nei riguardi dei cancellieri, non concorrendo

più per essi alcuna ragione di materiale interesse, dacchè tutti

i diritti di cancelleria furono soppressi. Senza essere pessimisti,

crediamo però si possa ragionevolmente presumere che questo

fatto abbia influito forse a modificare l‘opinione di parecchi can-  
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posla copia in forma legale, sarà punito a norma dell‘art. 34?

(cioè colla pena dei lavori forzati per anni 10).

« Art. 345. Il notaio od altro pubblico uffiziale, che rilascia

una copia in forma legale‘ di un atto autentico il quale non

abbia ricevulo la sua legale autentica forma, o commette una

falsità in una copia legale ed autentica. rilasciandola in modo

contrario 0 diverse dall'originale senza che questo sia stato al-

terato o soppresso, o con false dichiarazioni d‘insinuazione o di

pagamento di altri diritti dovuti al pubblico erario, sarà punito

colla reclusione estensibile ad anni sette. '

« Se nella copia rilasciata dal notaio o da altro pubblico ui-

fiziale fu solo alterata la data dell‘ allo, e l'alterazione non ha

per oggetto il favore o il danno di terzi, la pena sarà del carcere.

« Art. 346. Ove i reati preveduti nel precedente articolo ac-

cadano per semplice inavvertenza o negligenza del notaio od

altro pubblico ufiiziale, questi sarà punito colla sospensione dal-

l‘uflizio. »

Per comprendere l‘ applicabilità del primo special-

cialmente di codesti articoli al'fatto contemplato nel-

l‘articolo 55 del cod. di proc. civile, bisogna riflettere

che nella mente del legislatore la sentenza, finchè non e

sottoscritta e pubblicata, non esiste.

Infatti la Cassazione di Roma, colla sentenza 15-d1-

cembre 1876, Gizzi, giudicò: «esservi il reato previsto

nella prima parte dell’art. 345 cod. penale, nel fatto di

un cancelliere di pretura che rilascia come copia di sen-

tenza uno scritto da lui composto in base ad una sen-

tenza pronunciata bensì in pubblica udienza, ma non

ancora ridotta integralmente in iscritto, nè firmata dal

pretore » (2).

In proposito il. Cuzzeri giustamente scrive: « La legge

vieta al cancelliere di rilasciare copia delle sentenze

prima che sieno sottoscritte e pubblicate, perchè fino

allora non esistono. Badisi però che, riferendosi al codice

penale, è chiaro che il legislatore non intese di parlare

qui della consegna di copie semplici, e tanto meno della

notizia di una decisione, ma volle alludere alle copie au-

tenticbe, in forma legale, e la cui spedizione costituisce

un reato represso dagli articoli 344, 345 e 346 del codice

penale » (3).

Quanto alle sentenze penali, l’art. 326 cod. proc. pen.

analogamente dispone:

« ll cancelliere che spedirà copia di una sentenza prima che

sia stata sottoscritta, incorrerà in una multa non minore di lire

lrecento, salvo, quando vi siano i caratteri del reato di falso,

l‘applicazione della prima parte dell‘art. 345 del cod. pen. ».

191. In questo argomento del rilascio di copie convien

ricordare anche la disposizione dell'art. 59 del codice di

procedura civile, giusta la quale le spese degli atti e dei

procedimenti nulli sono a carico degli ufi‘lciali, ai quali

la nullità. sia imputabile, ei detti ufficiali possono anche _

essere condannati in una pena pecuniaria da lire 10 a

lire 150, oltre il risarcimento dei danni verso le parti.

A sensi di quest’articolo, dunque, se il cancelliere ri-

lascia una copia, la quale, per qualche illegalità od irre-

golarità, venga poi dichiarata nulla, la parte che ha

sofferto danno per questa nullità. può rivolgersi al can-

celliere per esserne risarcita.

cellieri in ordine alla stessa questione, e quindi alla loro com-

petenza in materia d‘autenticazione delle copie stampate del

bando.

(?.) Annali, xi, 1, 2, 56.

(3) Proc. civ., 2° ed., vol. I, art. 55.
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192. In proposito è sorta poi una elegante questione:

dato che la copia, per esempio, d’una sentenza-, che fu

dichiarata nulla per irregolarità, sia stata spedita da un

vice-cancelliere, può la relativa responsabilità farsi ri-

salire al cancelliere capo d'ufficio, ed è essa limitata al

vice—cancelliere da cui fu rilasciata. la copia e commessa

l‘irregolarità? In altre parole: il fatto e la colpa del

vice-cancelliere possono o debbono legalmente conside-

rarsi come fatto e colpa del cancelliere?

A sostegno della risposta affermativa sarebbesi invo-

cato l’art. 1153 del cod. civile, giusta il quale ciascuno

è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto

proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto

delle persone delle quali deve rispondere; nonchè l’ar-

ticolo 248 della legge sull’ordin. giudiz., il quale pone i

vice-cancellieri sotto la diretta sorveglianza dei cancel-

lieri, di guisa che si possa dire che questi rispondono

per legge del fatto di quelli.

Non sembra. però che codeste disposizioni valgano ad

appoggiare la pretesa soluzione affermativa della pro-

posta tesi.

Infatti è vero che, per l‘art. 1153 cod. civile, ciascuno

è tenuto anche per il danno arrecato dalle persone delle

quali deve rispondere; ma è vero altresì che gli esempi

successivamente dati nello stesso articolo chiariscono

per modo l’intenzione del legislatore nel dettare la su

esposta regola, da escludere affatto la possibilità. di ap-

plicarla al caso di cui si tratta. Infatti si parla di per—

sone irresponsabili per età o per difetto di mente; d’in-

dividui assolutamente dipendenti da altri, con rapporto

di mandatario e mandante, o dipendenti da persone sotto

la cui immediata direzione e sorveglianza devono agire,

per modo che era ben presumibile che la colpa risalisse

non a chi eseguì, ma a chi ordinava o dirigeva od al-

meno non impediva il danno che impedire poteva. Pre-

sunzione che non concorre nella specie di cui si tratta

e che riguarda persone, ciascuna delle quali si comprende

debba, per la sua condizione, e possa rispondere del pro-

prio fatto individuale.

Per lo che sta anzi, contro l'accennata soluzione, la

massima generale che ogni impiegato assunto dallo Stato

debba rispondere delle mancanze al proprio dovere, e

sia quindi anche tenuto a risarcire, se e come di diritto,

i danni da tali mancanze derivabili.

Nè giova meglio in contrario il citato art. 248 dell'or-

dinamento giudiziario: sia perchè della sorveglianza con

esso attribuita al cancelliere sui vice-cancellieri non ne

deriva in questi ultimi quella dipendenza assoluta a cui

vedemmo accennare l’art. 1153 cod. civile, sia perchè, se

dovesse essere altrimenti, poichè anche i cancellieri sono

sottoposti , nell’ ordine gerarchico ai loro superiori, ne

verrebbe che soltanto i capi supremi dovessero rispon-

dere dei danni cagionati dalle mancanze di tutti i loro

subordinati. E non occorre dire quanto sarebbe ciò ir—

ragionevole ed ingiusto.

A risolvere nel suo giusto senso la proposta questione

è necessario invece di fare questa ricerca: se il vice-can—

celliere, per il rilascio della copia, che fu poi annullata,

avesse avuto diretto mandato dalla legge, o'soltanto or-

dine immediato dal cancelliere, per modo che potesse

legalmente ritenersi che la copia rilasciata fosse conse-

guenza di tale suo ordine, oppure che fosse stata spedita

In quel modo irregolare, che fa causa dell‘annullamento,

con cognizione e consentimento di lui. Ora tale ricerca

è subito esaurita quando si legge l’art. 153 della citata

legge sull' ordinamento giudiziario, nel quale è statuito,

senza distinzione, che i cancellieri, i vice—cancellieri, e

Quelli che ne fanno le veci, fra le altre incombenze,  

hanno pur quella speciale di rilasciare le copie e gli

estratti a termini delle leggi di procedura. Dunque an—

che il vice-cancelliere quando rilascia una copia., lo fa

per mandato diretto della legge, non del cancelliere, e

quindi al pari di questo può e deve essere responsabile

di fronte ai terzi del modo con cui dà esecuzione all‘in-

carico, che dalla legge gli è direttamente conferito. Sa-

rebbe contrario ad ogni principio di ragione che il can-

celliere dovesse rispondere personalmente di ciò che la

legge impone al vice-cancelliere di fare in date circo—

stanze.

Nè potrebbesi obiettare (traendo, sott'altro aspetto,

partito dal citato art. 248 ord°. giud°.), che il cancelliere,

quale capo di ufficio, è obbligato & sorvegliare perchè

tutto si faccia regolarmente nella sua cancelleria, e

debba quindi essere egli responsabile se per sua negli-

genza. nel sorvegliare, avviene qualche irregolarità (ar-

ticolo 1152 cod. civ.). Infatti, dal momento che in diritto

il vice-cancelliere è autorizzato a rilasciare le copie, sta,

fino a prova contraria, la presunzione che nel caso con—

creto egli agìsse per l'adempimento d’una propria incom-

benza, sia perchè demandatain specialmente nel neces—

sario riparto dei lavori d’ufficio, sia perchè dovesse

supplire al cancelliere assente od impedito, avendosi

come causa legale d'impedimento anche il fatto di dover

attendere ad altri lavori della cancelleria.

Infine a nulla approda la circostanza che nel codice

di procedura civile (art. 916 ed altri) sia dato ai cancel-

lieri il còmpìto di rilasciare le copie, essendo intuitivo,

che, non potendosi in tanti e tanti articoli ripetere sem-

pre 1e espressioni: cancelliere, vice-cancelliere, ecc., nel-

l'indicazione del titolare si intese di comprendere tutti

gli ufficiali di cancelleria.

Abbiamo tolto in principalità. questi argomenti dalla

sentenza della Cass. di Roma, 12 gennaio 1877, Da Basso

e. Corazzini (l), la quale appunto ha stabilito che, se un

vice-cancelliere rilascia una copia irregolare e l‘irrego-

larità produce un danno, è egli tenuto a risarcirlo,

mentre il cancelliere non può tenersi responsabile se

non si provi che [' irregolarità è imputabile a di lui

colpa.

193. La disposizione dell'art. 55 riguarda esclusiva—

mente le copie di sentenze, ed a queste pure si riferiva

la decisione della Corte Suprema di Roma. Ricordiamo

però quel che già fu detto altrove, e cioè che l'art. 251

ultimo alinea dello stesso codice di proc. civile dichiara

applicabile la sanzione penale dell‘art. 55 anche al caso

che il cancelliere rilasci copia del verbale d‘esame testi-

moniale a futura memoria prima che la prova sia stata

ammessa definitivamente. Ed infatti il principio è sem-

pre lo stesso. Per una finzione giuridica l‘esame a futura.

memoria si considera come non esistente finchè la prova

relativa non sia stata dal giudice ammessa definitiva—

mente, appunto come si considera non esistente la sen--

tenza prima che sia sottoscritta e pubblicata.

Per conseguenza va applicato anche al caso dell'esame

a futura memoria quello che intorno alla responsabilità

del vice-cancelliere si è detto or ora con riguardo alle

sentenze.

194. Perchè la copia della sentenza, 0 di altro atto,

possa servire di titolo legale per procedersi alla esecu-

zione è necessario che essa copia sia munita della clau-

sola esecutiva, vale a dire dell'ordine dato agli uscieri,

al Ministero Pubblico ed alla forza pubblica di prestarsi

per l'esecuzione della. sentenza, 0 dell'atto di cui si tratta.

Ora l‘importante facoltà. d’impartire quest'ordine spetta

 

(1) Mon. dei Trib., 1877, 275.
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appunto al cancelliere, il quale si serve all‘uopo della

termola scritta nell’art. 556 del cod. di proc. civile, che

egli stende in line della copia della sentenza, od altro

atto: copia la quale, a sensi dell‘art. 305 del regal. gen.

giudiziario, deve pur munirsi del sigillo della Corte, del

tribunale, o del pretore che ha pronunciato la sentenza,

0 di quello del Collegio cui appartiene il giudice che ha

emanato il provvedimento (ordinanza ed altri atti ai

quali la legge attribuisca carattere esecutivo, art. 554,

n° 2° cod. proc. civ.).

Le copie in forma esecutiva possono dal cancelliere

venire spedite soltanto alla parte, a cui favore fu pro-

nunciata la sentenza 0 l’ordinanza. In fine dell’originale

o della copia il cancelliere fa menzione della parte acui

questa è spedita.

Non può il cancelliere spedire nuove copie in forma

esecutiva alla stessa parte se non vi è autorizzato dal

conciliatore, dal pretore, dal presidente del tribunale o

della Corte da cui emanò l'atto giudiziale di cui si chiede

la copia : e ciò sotto pena di multa fino a lire 300, salvo

l'applicazione eventuale di pena maggiore (1).

Nelle copie dei vari provvedimenti coi quali il giudice

delegato tassa le spese o gli onorari di testimoni, di pc-

riti, di depositari di atti pubblici che hanno trasportato

questi per il processo di verificazione di scritture, ecc.,

tutti provvedimenti ai quali i rispettivi art. 245,267, 288,

377 cod. proc. civ. e 302 reg. gen. giud., dànno forza di

sentenza spedita in forma esecutiva, il cancelliere, invece

della spedizione in forma esecutiva (cioè colla formula

di cui sopra), deve dichiarare, prima di autenticarle, che

la copia è spedita a senso di quello tra i succitati arti-

coli che faccia al caso (art. 307 re". gen. giud.). .

194 bis. Ricordiamo infine essersi in questo argomento

giudicato che il cancelliere non può estrarre copia da

altra copia di un atto notarile contenente una cessione

di credito per uso di notificazione da farsi a termini di

legge, essendo il diritto di copia riservato al notaio ro-

gante od a chi per esso (2).

Trror.o V. — Dei registri di cancelleria.

CAPO I. — In materia civile.

195. Alle disposizioni contenute già nel Capo V, tit. Ii,

del regol. gen. giud. intorno ai registri da tenersi nelle

cancellerie delle pretura, dei tribunali civili e delle Corti

d’appello, furono e sono ora sostituite quelle del Capo HI,

tit. ], del Regolamento approvato col regio decreto 10

dicembre 1882, che passiamo quindi ad esporre:

« Art. 32. in tutte le cancellerie giudiziarie si tengono re-

gistri in carta libera, per accertare la formazione, la presenta—

zione ed il movimento degli atti, e volumi corredati di analoga

rubrica alfabetica, per raccogliere e conservare gli alli medesimi.

« Art. 33. In ogni cancelleria si devono tenere, oltre quelli

prescritti da leggi e regolamenti speciali, i seguenti registri:

« 1° registro cronologico;

« 2° registro delle richieste e delle spedizioni delle copie;

« 3° registro o protocollo della corrispondenza del cau«

celliere;

« i.“ registro delle permissioni di assenza. anche all‘et-

fetto di cui nell‘art. 100 del regolamento generale giudiziario;

« 5° registro a matrice per i depositi giudiziari;

« 6° registro a matrice per gli ordini di restituzione dei

depositi;

« 7° registro di discarica dei depositi;

« 8° registro delle spese d‘ufficio;

« 9° registro a matrice per i buoni per le spese d'ultìcio;

« 10° registro dei processi verbali di giuramento o di

immissione in possesso dei funzionari ed ulliciali giudiziari, di

cui nell'art. 43 del regolamento generale giudiziario.

« Si conservano in speciali volumi;

« a) le lettere pervenute alla cancelleria;

« b) i provvedimenti disciplinari e contravvenzionali;

« c) le circolari delle autorità superiori;

« d) le domande per visione. e quelle per spedizione di

copie, estratti e certificati in materia penale;

« e)i verbali di giuramento di persone non appartenenli

all’ordine giudiziario. »

Il registro cronologico di cui al n° I° era stato già

ordinato e disciplinato dal Regolamento approvato col

regio decreto 13 maggio 1880, n° 5431 (art. 16 e segg.),

che tu, si può dire, una tappa sulla via della riforma

del sistema delle cancellerie, compiutosi poi nel 1882.

Ma anche le modalità di questo registro furono mu-

tate colle disposizioni che andiamo ad esporre: per to

che sarebbe un fuor d'opera ricordare quelle del rego-

lamento dei 1880.

Giova però l‘avvertire che risolvendo analoghi dubbi,

statiin sottoposti, il Ministero di grazia e giustizia aveva

ritenuto (e ciò deve valere anche al presente) che nel re-

gistro generale cronologico debbono essere iscritti anche

gli atti seguenti:

a) le citazioni, le comparse, i ricorsi e gli altri atti

che furono già iscritti nel registro quando vennero no-

tificati, e vengono in seguito presentati dalle parti in

occasione della costituzione di procuratore o del dopo-

sito di documenti;

b) le richieste del pubblico ministero in materia

di stato civile e le relative sentenze per rettifica di atti;

c) la nota per la iscrizione della causa al ruolo

generale di spedizione;

il) i certificati di penalità richiesti da privati e

rilasciati in carta bollata.

Quanto poi alle copie delle sentenze che si notificano

e si presentano quindi dell'usciere per la constatazione

della notificazione, il Ministro ha dichiarato che, quando

si rilasciano le copie dalla cancelleria, si esegue nel

registro cronologico la relativa iscrizione di esse copie,

e quando l‘usciere le presenta col referto di notifica,

allora si iscrive l‘atto, appunto come notificazione di

copia di sentenza 0 di decreto, ecc., indicando in modo

preciso la natura dell’atto notificato ed il numero delle

copie state notificate (3).

 

(1) A questo proposito ricordiamo essere stato giudicato che

il rilascio di una seconda od ulteriore copia in forma esecutiva

di sentenza 0 di stromento notarile può venir autorizzato anche

nel caso in cui ne sia stata già rilasciata una simile all‘autore

(per es., cedente) di chi la_richiede (cessionario), se coristi che la

prima trovasi tuttora a mani di quello, e ciò sebbene il richie—

dente non sia intervenuto all’atto di cui si chiede la copia: Ap-

pello disMilano, 27 marzo 1885, Guazzo…“ c. Ger-Zi (Mou. dei Trib.,

1885, 603). Ricordiamo altresì che, mentre la dottrina può dirsi  concorde, o certo prevalente nel senso di ammettere la reclama-

bilità del provvedimento con cui si accorda o si nega l‘autorizza-

zione al rilascio di una. seconda ed ulteriore copia. in forma ese-

cutiva, la. giurisprudenza, invece, è discorde sul punto stesso:

veggasi la nota alla. precitata sentenza della Corte di Milano nel

Mon. dei Trib. (I. c.).

(2) Le Massime, a. 1884, p. 565.

(3) Boll. uff., 1881, n" 91.
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Quanto al registro di cui al n° 5°, quello, cioè per i

depositi giudiziari, avvertiamo:

a) essersi trovata opportuna la iscrizione in esso

anche dei depositi fatti prima del 31 dicembre 1882

per aver il riscontro di tutte le somme esistenti alle

casse postale per conto delle cancellerie (1);

b) che per le cancellerie nelle quali il movimento

degli affari e molto grande, il Ministero può, se il can-

celliere lo richiede, autorizzare che il registro stesso

sia diviso in tre parti 0 volumi, la prima per le ma.—

terie civili, la seconda per gli offerenti agli incanti, la

terza per le materie penali (2).

« Art. 34. I cancellieri di pretura devono tenere, oltre i re-

gistri indicati nell‘articolo precedente:

« 1° il registro dei processi verbali d'udienza di cui nel-

l‘art. 192, n° 1° del regol. gener. giudiz. (3);

« 2° il registro delle tutele dei minori 0 degli interdetti;

« 3° il registro delle cure degli emancipati o degli inabilitati.

« Conservano uniti in apposito volume, munito di rubrica al-

fabetica, iverbali di conciliazione e le sentenze, comprese quelle

degli arbitri coi decreti che le rendono esecutorie.

« Art. 35. I cancellieri dei tribunali civili, oltre ai registri di

cui nell‘art. 33. devono tenere:

« 1° il registro delle cause civili e commerciali destinato a

far fede dei depositi, delle iscrizioni a ruolo, degli altri adem-

pimenti prescritti dagli articoli 158, 159, 166, 173. 390,

393. 394 e 395 del cod. di proc. civ., nonché delle delegazioni,

distribuzioni ai magistrati, e delle restituzioni degli atti alle

parti.

« E fatta facoltà al presidente di autorizzare che si tenga un

registro separato per le delegazioni, distribuzioni e restituzioni

in quelle cancellerie di tribunale o Corte, nelle quali cid fosse

assolutamente richiesto dalle esigenze del servizio;

« 2° il ruolo d‘udienza di cui nell‘art. 226 del regolamento

generale giudiz. (4);

« 3° il foglio d'udienza giusta l‘art. 248 del regolamento

predetto (5);

. « 4° il registro delle presentazioni e delle restituzioni dei

ricorra;

« 5° il registro delle domande di collocazione, e dei giudizi

di graduazione e di purgazione delle ipoteche;

« 6° il registro per gli estratti delle sentenze d'interdizione

e di inabilitazione.

« Conservano inseriti in distinti volumi:

_ « a) le sentenze in cause civili e commerciali, e quelle di

interdizione e d‘inabilitazione;

« b) gli originali dei ricorsi coi relativi provvedimenti;

. « c) le copie dei ricorsi e dei provvedimenti di cui nell‘ar-

ticolo 50 del cod. di proc. civ., quando non se ne debbano con-

servare gli originali ;

« d) i processi verbali e tutti gli atti istruttorii di giurisdi-

zione contenziosa;

« e) gli atti ed i provvedimenti originali in materie diverse

dalle suindicate, tra cui le sentenze di ricusazione, ed i decreti

di speciale competenza del presidente;

« 1“) le sentenze di deliberamento;

« g) i giudizi di vendita, e quelli di graduazione, di cui

nell‘art. 236 del regolamento generale giudiziario (6);

« h) le copie delle sentenze delle Corti di cassazione giusta

l'art. 548 del cod. di proc. civ.

« Art. 36. Oltre i registri e volumi di cui nel precedente ar-

ticolo 33, nelle cancellerie dei tribunali di commercio sono pure

tenuti quelli indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° e sotto le lettere

a, b, c, d, e ed h dell‘art. 35, nonché quelli prescritti dal codice

di commercio e dai relativi regolamenti (7).

« Art. 37. ] cancellieri delle Corti d‘appello devono tenere,

oltre i registri indicati nell‘art. 33, anche quelli di cui nei nu-

meri i°, 2°, 3° e 4° dell‘art. 35, più il registro per la trascrizione

dei regi decreti di legittimazione, e conservano, come i cancel-

lieri dei tribunali civili, gli atti nei distinti volumi accennati sotto

le lettere a, b. c, d, e ed h dell’articolo medesimo.

« Art. 38. Nel registro cronologico, di cui nel n° 1° dell'ar-

ticolo 33. devono essere inscritti, immediatamente dopo la loro

formazione, soltanto gli atti originali compilati dai cancellieri o

compiuti col loro intervento in materia contenzioso, di onoraria

giurisdizione e di esecuzione, tanto se scritti in carta filigranata

quanto se in carta libera.

« in margine di ciascun atto dev'essere indicato il numero di

iscrizione nel registro cronologico.

« Art. 39. Il registro cronologico e numerato e firmato in

ciascun mezzo foglio dal presidente per le Corti di cassazione,

per le Corti d‘appello e pei tribunali, e dal pretore per le pre-

ture (8).

« i presidenti possono a questo scopo delegare un consigliere

od un giudice.

« Per la omessa inscrizione nel registro cronologico di qualche

atto, come per la mancata annotazione in margine degli atti del

corrispondente numero, i cancellieri sono puniti a termini del-

l’articolo 286 del rego]. gener. giud. (9).

« Art. 40. Gessa l‘obbligo di inscrivere gli atti degli uscieri

nel registro cronologico.

« Però, fermo quanto è disposto nell‘art. “0, n° 3° della legge

sulle tasse di registro per gli atti soggetti a registrazione l'or-

male, tutti gli atti degli uscieri devono essere inscritti, prima di

essere eseguiti ed appena ricevutane la richiesta, nel repertorio

prescritto dalle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1877 pub-

blicate in base al regio decreto 15 gennaio 1865, n° 2129, e gli

uscieri devono presentare simultaneamente il repertorio e gli

atti al cancelliere, il quale appone sull‘originale e sulla copia il

visto colla firma.

 

(1-2) Boll. uff., 1883, n° 25, massime 35 e 38.

(_3) Ne parliamo esaminando le funzioni dei cancellieri nelle

udienze pretoriali.

(4) Quest‘articolo 226 dispone:

« Per l'esecuzione di quanto è prescritto nell‘art. 179 del

cpd. di proc. civ. ogni tribunale ha un registro intitolato Ruolo

«indien-zo, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo

di spedizione per essere portate all'udienza ».

(.E') Ne parliamo esaminando le mansioni del cancelliere alle

udienze dei tribunali.

(6) Quest'articolo 236 è del seguente tenore:

« Per ogni giudizio di graduazione il cancelliere raccoglie per

Dress-ro ITALIANO. Vol. VI, Parte 1“.

 
73.

 

ordine di presentazione, in un volume, le domande di colloca-

zione, e le istanze ed opposizioni degli interessati.

« In tale volume si comprendono gli stati delle ipoteche, un

estratto della sentenza di vendita, lo stato di graduazione, i pro-

cessi verbali di comparizione delle parti davanti il giudice dele-

gato, e i provvedimenti dati da esso fino alla chiusura definitiva

del giudizio. »

(7) Di questi ultimi parliamo più avanti in apposito capitolo.

(8) È cessato l'obbligo che era imposto dall‘art. 16 del regola-

mento 13 maggio 1880, di sottoporre il registro cronologico alla

chiusura giornaliera per parte del pretore o del segretario della

regia procura (Boll. uff., 1883, n° 24, pag. 391, massima 17).

(9) V. al Capo — Delle contravvenzioni (; delle pene.
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« Quando gli uscieri sono richiesti di eseguire notificazioni di

uno stesso atto a più persone ed a questo scopo sono necessarie

più copie dell'atto medesimo, devono presentare tutte le copie

preventivamente al cancelliere, il quale verifica se sono nel nii-

mcro corrispondente alle persone alle quali deve farsi la notifi-

cazione, appone su ciascuna copia un numero speciale progres-

sivo oltre al numero del repertorio, e si firma sull‘originale e sulle

copie.

« Quando non sia possibile inscrivere un atto nel repertorio

prima dell'esecuzione, lo si inscrive nel giorno stesso in cui fu

eseguito ad appena l‘usciere sia rientrato in residenza, facendo del

motivo del ritardo annotazione nella colonna delle osservazioni.

« Art. 41. Nulla è innovato quanto ai registri in materia pe-

nale indicati nell’art. 400 del regal. gener. giudiz.

« Sono però soppressi i registri d‘inscrizione per le dichiara-

zioni d'appello e di ricorso in cassazione le quali si uniscono

in originale agli atti del procedimento (1).

« In tutte le- cancellerie è tenuto apposito registro, nel quale

sono notate in ordine strettamente cronologico le dichiarazioni

d'appello o di ricorso d'appello e la presentazione dei motivi.

« Le copie autentiche dei regi decreti di riabilitazione di cui

nell’art. 844 del codice di proc. pen. sono raccolte in apposito

volume (2).

« Art. 42. Oltre i registri di cui negli articoli precedenti, in

tutte le cancellerie dev‘essere tenuto un elenco generale di tutti

i fascicoli, volumi e registri esistenti in archivio.

« Art. Quando un cancelliere cessa dal prestare servizio deve

essere accertato sulla base dell‘elenco se esistono tutti i fasci-

coli, volumi e registri. e ne è fatta regolare consegna al succes-

sore insieme al libretto della cassa postale di risparmio, di cui

nell‘art. 72, previo il riscontro giusta l‘art. 89 (3). »

106. Nulla dispone il nuovo regolamento circa la

qualità e quantità dei registri da tenersi nella cancel-

leria delle Corti di cassazione: e nelle disposizioni con-

cernenti il bollo si riferisce anzi espressamente, per

detti registri, all'art. 296 del regal. gen. giud. del 1865.

— Dunque codesto articolo è tuttavia in vigore, e per

esso devonsi tenere nella cancelleria della Corte Su—

prema i registri seguenti:

1° Registro per l‘iscrizione degli affari civili: —

questo registro diviso in colonne contiene l'annotazione

prescritta dall'art. 527 del codice di proc. civ., e tutte le

altre che occorrono per accertare esattamente l‘introdu-

zione e il corso di ciascun altare, le notificazioni, le comu-

nicazioni, le presentazioni e restituzioni dei documenti

ed i provvedimenti emanati, la data della trasmissione

prescritta dall‘art. 548 del detto codice, e della ricevuta

di essa trasmissione per parte del cancelliere dell'Au-

torità giudiziaria alla quale è stata fatta;

2° Ruolo delle cause chiamate in spedizione;

3° Ruolo delle cause da spedirsi in vle d‘urgenza;

4° Ruolo delle cause da giudicarsi a sezioni unite;

5° Registro per i processi verbali di udienza;

6° Registro per i processi verbali di udienza ase-

zioni unite, e delle assemblee generali;

7° Minutaro delle sentenze civili;

8° Registro dei decreti e provvedimenti.

I registri indicati ai ni 1°, 2° e 5° devono essere vidi-

mati su ciascun foglio da un consigliere delegato dal

 

primo presidente, con indicazione, in fine del registro,

del numero dei fogli di cui si compone.

Oltre i suddetti registri il cancelliere deve tenere

quegli altri registri che siano prescritti da leggi e re-

golamenti speciali, o che siano riconosciuti necessari

per il buon andamento del servizio.

Per il disposto dell‘ultimo capoverso dell'art. 15 del

regolamento 10 dicembre 1882 i registri or ora indi.

cati nei ni 1°, 5° e 6° sono tenuti in carta libera.

Caro Il. — In materia penale.

197. Rimane pure in vigore, per l'espressa dispo-

sizione del riferito art. 41 del regol. 1882, l'art. 400 dei

regal. gen. giud. del 1865 concernente i registri in ma-

teria penale: soppressa soltanto una delle specie di

questi. Tenuto conto di tale soppressione, ecco il testo

del detto art. 400:

« Oltre i registri menzionati nel presente titolo (che è il Ill),

e quelli prescritti da leggi e regolamenti speciali. i cancellieri

delle pretura. dei tribunali e delle Corti d‘appello devono rispet-

tivamente tenere i registri seguenti:

« 1. l cancellieri delle pretore devono tenere:

« e) Registro generale delle cause penali;

« b) Registro degli atti d'istruzione, delle delegazioni e

delle richieste;

« e) Registro d‘inserzione dei processi verbali delle

udienze;

« d) Registro d‘inserzione delle sentenze.

« l cancellieri delle pretura urbane devono tenere i registri di

cui alle lettere a. c e d.

« 2 [ cancellieri dei tribunali devono tenere:

« e) Registro generale delle cause penali;

« b) Registro degli appelli dalle sentenze dei pretori;

« c) Registro generale del giudice istruttore;

« (1) Registro delle richieste;

« e) Registro d‘inserzione dei processi verbali delle

udienze;

« f) Registro d'inserzione delle sentenze.

« 3. l cancellieri delle Corti d‘appello devono tenere:

« il) Registro generale della Sezione di accusa;

« b) Registro d‘inserzione delle sentenze della Sezione

d'accusa;

« c) Registro dei processi correzionali in appello dalle

sentenze dei tribunali;

« d) Registro d' inserzione dei processi verbali delle

udienze d‘appello correzionale;

« e) Registro d‘inserzione delle sentenze d’appello carre-

zionale.

« 4. l cancellieri delle Corti d‘assise devono tenere:

« a) Registro generale delle Corti d‘assise;

« b) Registro dei processi verbali d‘udienza;

« c) Registra d‘inserzione delle sentenze. >)

Gli altri registri menzionati nel tit. III del regal. gen.

giud., ed ai quali accenna il testè riferito art. 400, sono:

a) il registro prescritto dall'art. 661 del codice di

proc. pen., e nel quale il cancelliere deve annotare i

ricorsi ed i documenti trasmessi alla Corte di cassa-

zione. Detto registro e vidimato nel modo prescritto

 

(i) Detti registri erano indicati nel citato art. 400 al n° 1, lett. c,

al n° 2, lett. 9, al n° 3, lett. f, al n° 4, lett. (1. Abbiamo già accen-

nato a questa soppressione parlando delle mansioni dei cancel—

lieri relative alle dichiarazioni di ricorrere in appello ed in Cas-

sazione ed al ricevimento dei motivi di ricorso.

(2) Questo articolo dispone che il regio decreto di riabilita- .

zione è indirizzato alla Corte la cui Sezione d'accusa ha dato il

suo parere, che una copia autentica e trasmessa alla Corte che

ha. pronunciato la condanna, perchè sia trascritto in margine

dell'originale della sentenza, e che esso decreto viene letto in

; pubblica udienza, e resta poi in deposito nella cancelleria.

(3) Veggasi il Capo — Dei depositi di somme, ecc.
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dal surriportato art. 296 del regolamento gen. giud.

(art. 376);

b) un ruolo di distribuzione degli afi"ari urgenti

(art. 380), che sono: I° quelli nei quali fu pronunciata

la pena capitale; 2° i ricorsi contro le sentenze della

Sezione d'accusa; 3“ le requisitorie del pubblico mini—

stero;

o) il registro in cui il cancelliere tiene conto della

trasmissione degli atti di procedura penale dal mini-

stero pubblico alle Corti e ai tribunali, ai rispettivi

presidenti e membri e viceversa (art. 385);

d) il registro dei corpi di reato che pervengono

alle cancellerie: vi si notano questi corpi, il nome e

cognome del proprietario e dell’imputato, le trasmissioni

che occorre. farne alle Corti ed ai tribunali, e le restitu-

zioni (,art. 387).

e) il registro delle copie — il cancelliere deve notarvi,

secondo l’ordine della rispettiva data, ogni domanda di

estratti o di copie di sentenze e di altri atti compilati e

depositati nella cancelleria (art. 396).

I registri alle lettere a e b si tengono naturalmente

nelle sole cancellerie delle Corti di cassazione.

198. Tanto il regal. gen. giud. del 1865 quanto il nuovo

regolamento del 1882 dichiarano mantenuti anche i re-

gistri prescritti da leggi o regolamenti speciali.

La legge 13 settembre 1874 (testo unico) sulle tasse

di registro all'art. 110 ordina ai cancellieri di tenere uno

speciale Repertorio sul quale devono iscrivere giorno

per giorno, senza spazi in bianco, senza interlineamenti

e per ordine di numero e di data, tutti gli atti, le sen-

tenze,i decreti o provvedimenti e i processi verbali che,

a norma di questa legge, debbono essere registrati a

termine fisso, o muniti delle prescritte marche di regi—

strazione (l); tutte eziandio le copie autentiche od au-

tenticate dei medesimi atti, sentenze, decreti, provve-

dimenti e processi verbali.

Ciascun articolo del repertorio deve contenere: il nu-

mero progressivo, la data dell‘atto o dell'autenticazione

ed il luogo in cui l‘uno e l‘altra furono fatti, la natura

dell‘atto, le generalità delle parti, la nota della eventuale

seguita registrazione. I t'oin del repertorio sono nume-

rati e segnati rispettivamente dal pretore o dal presi-

dente del tribunale o della Corte.

Ogni semestre il cancelliere deve presentare il reper-

torio al ricevitore del registro del rispettivo distretto

per riportarne il visto.

Per ogni atto ad autenticazione non iscritti a reper-

torio, o non iscritti per ordine di data, o con interlinea

od altre inesattezze il cancelliere incorre nella pena di

lire 5 oltre l’obbligo di supplire al difetto.

E cosi il cancelliere stesso incorre nella pena di 5 lire

per ogni 10 giorni di ritardo a presentare il repertorio,

presentazione da farsi entro i mesi di gennaio e luglio di

Ogni anno. Se il ritardo supera il mese, può il cancel-

liere venir anche sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

La normale 18 dicembre 1882 per l’attuazione della

legge 29 giugno 1882, n° 835 (e) al 5 10 dice che in con-

seguenza delle modificazioni già apportate colla legge

dell'l_l gennaio 1880 e con quella del 29 giugno 1882,

lobbltgo della tenuta del repertorio prescritto dall‘arti-

gg}p_ 110 della legge di registro, rimane limitato pei can-

zen.-

l° agli atti soggetti & registrazione formale a paga-

mento (3);  
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2° agli atti da registrarsi pure formalmente, ma a

debito per una tassa di registro diversa da quella già

rappresentata dalle marche di registrazione o dal bollo

speciale (4).

Nella vidimazione semestrale di tali repertorii sarà

cura dei ricevitori di eseguire i riscontri prescritti dalle

norme vigenti e di fare i conseguenti rilievi di contrav-

venzione, non esclusi quelli a carico dei cancellieri di che

è menzione nel 5° capoverso dell'articolo 21 del regola-

mento (5).

Caro III. — In materia commerciale.

199. Il codice di commercio ordina la trascrizione di

alcuni atti nell’ufficio di cancelleria del tribunale di

commercio. Ed il regolamento per l’esecuzione di detto

codice, approvato col regio decreto 27 dicembre 1882,

n° 1139, stabilisce le norme per la trascrizione stessa ed

ordina a questo e ad altri scopi la tenuta. di appositi

registri in aggiunta a. quelli di cui abbiamo già parlato.

E indispensabile riprodurre codeste disposizioni del

regolamento; eccole:

« Art. 1. Per le trascrizioni che devono farsi presso il tribu-

nale di commercio, il richiedente deve presentare al cancelliere

l’atto (la trascriversi con una nota in doppio esemplare.

« L‘atto da trascriversi dev'essere depositato in originale, se

trattisi di scrittura privata che non sia già depositata in un pub-

blico archivio o presso un notare; tiein altri casi dev‘essere

depositato in copia autentica.

« La nota, oltre quanto è prescritto negli articoli seguenti,

deve contenere:

« 1. la data, la natura e l'oggetto dell‘atto da trascriversi ;

« 2. il nome del pubblico utliciale che ha ricevuto () auten—

ticato l‘atto stesso, o della autorità da cui questo emana;

« 3 il cognome o il nome o la ditta del commerciante,

ovvero la ragione sociale o la denominazione della società,

rispetto a cui e chiesta la trascrizione;

« 4. il domicilio o la residenza del commerciante o la sede

della società. »

Nell‘ applicazione di questo articolo sorse qualche

dubbio ai riguardi delle tasse di bollo e di registro. Ed

il Ministero delle finanze, d‘accordo con quello di grazia

e giustizia, mediante Circolare 24 marzo 1883, ha sta-

bilito (6):

che gli atti e documenti da presentarsi e depositarsi

dalle società di commercio sono esenti dalla tassa di

bollo, e possono quindi prodursi in carta libera, essendo

loro applicabile l’art. 5 della legge 29 giugno 1882;

che i detti atti, quando non sieno per loro natura

soggetti fin dall'origine a bollo e registro, devono essere

bollati e registrati per potersene eti‘ettuare il deposito;

che la nota in doppio esemplare costituendo uno

degli atti designati nell’articolo 3 della citata legge 29

giugno 1882, dev'essere fatta per ciascun esemplare

nella'carta (la lire 3. 60 prescritta dal citato articolo. —

E con istruzioni del successivo 2 aprile fu avvertito:

che nella generale espressione del riferito articolo 1

è compresa anche la trascrizione dei documenti riguar-

danti il prezzo non pagato delle macchine d’importante

valore impiegate negli esercizi di industria manifattu—

riera od agricola, dai quali dipende l'esistenza del privi-

legio stabilito nell’art. 773, n° 3° del codice di commercio.

 

(1) Ora soppresse. (2) Ball. uff., 1883, n° 2, pag. 30.

(=“-) Per questi atti veggasi il Capo —- Delle tasse di bollo e registra, in ispecie art. 5 legge 29 giugno 1882, 19-21 del reg. 10 dic. 1882.

(5) V- il Capo precitato. 16) Boll. uff., 1888, n° 14, pag. 268.
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« Art. 2. Oltre quanto è ordinato nel capo ll del tit. [ del re-

golamento approvato col regio decreto 10 dicembre 1882, nu—

mero 1103, i cancellieri dei tribunali di commerio devono tenere

in carta libera e secondo i moduli annessi:

« 1. il registro d‘ordine;

« 2. il registro delle trascrizioni;

« 3. il registro dei libri di commercio;

« 4. il registro delle società.

« Questi registri devono essere numerati e firmati secondo le

disposizioni della prima parte dell'art. 23 del codice di comm.,

e i tre primi devono essere tenuti secondo le disposizioni del-

l‘art. 25 del codice stesso.

« Art. 3. 1 documenti depositati in originale o in copia au-

tentica devono essere custoditi, con un esemplare della nota, in

appositi volumi numerati.

« Ogni volume deve contenere l‘elenco dei documenti in esso

inseriti e questi devono essere legati al volume e contraddistinti

col numero progressivo dell‘elenco.

« Nei volumi stessi devono egualmente custodirsi gli atti dei

quali il codice di commercio prescrive il deposito presso la con-

celleria del tribunale.

« Art. 4. Nel registro d'ordine (mod. A) il cancelliere deve

annotare giorno per giorno e al momento della consegna ogni

richiesta attinente agli altri registri menzionati nei numeri 2° e 4°

dell'art. 2, e concernenti il deposito degli atti accennati nell‘ar-

ticolo 8, indicando la persona dalla quale e per conto della quale

e l'alta, l’oggetto di essa e i documenti presentati.

« Appena annotata la richiesta, il cancelliere deve darne rice-

vuta in carta libero, senza spese, al producente indicando in

essa il numero d’ordine.

« Il registro d‘ordine dev‘essere munito di una rubrica alfabe—

tica contenente il nome delle parti e il riferimento degli altri

registri per numero e per oggetto.

« Art. 5. Nel registro delle trascrizioni (mod. B) il cancel-

liere deve trascrivere il contenuto della nota, indicando il giorno

della consegna, il numero d‘ordine, il numero progressivo del

registro delle società, il volume in cui sono collocati gli atti ed

il numero progressivo dell’elenco del volume stesso.

« Il cancelliere deve restituire al richiedente un esemplare

della nota, certificando in esso l‘eseguila trascrizione colle indi—

cazioni suddette.

« Art. 6. Nel registro dei libri di commercio (mod. C) il can-

celliere deve annotare tutte le richieste dei commercianti e delle

società riguardanti la numerazione e la vidimazione dei loro libri

di commercio. secondo le disposizioni dell'art. 24 del codice di

commercio.

« Ricevendo la richiesta, il cancelliere deve indicare. oltre

la data:

« 1. il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la

residenza del commerciante, ancorchè si tratti di un minore

emancipato, di una donna meritata, o di un minore nel cui in-

teresse il commercio sia esercitato da altri, ovvero la ragione

sociale o la denominazione e la sede della società;

« 2. la specie del commercio esercitato e il luogo dove si

esercita;

« 3. il cognome e il nome, ed il domicilio dell‘institore, o

di chi esercita il commercio nell'interesse di un minore, ovvero

degli amministratori, o del direttore della Società. »

A proposito di questo articolo si avverte che il

Ministero, colle succitate istruzioni del 2 aprile 1883,

dichiarava: che la richiesta riguardante la numera-

zione o vidimazione dei libri di commercio, può essere

fatta anche verbalmente, perchè l'art. 23 del cod. di

comm., prescrivendo che dette operazioni sieno fatte  

senza spese, esclude chiaramente il bisogno di domanda

scritta.

« Art. 17. Nel registro delle società (mod. D), le società ed

associazioni esistenti si inscrivono allorchè per la prima volta

occorre di fare un‘annotazione che riguardi ciascuna di esse.

« Le società nuovamente costituite si inscrivono allorchè sono

richieste per esse le trascrizioni indicate negli art. 90 e 91 del

codice di commercio.

« Ad ogni società è riservato nel registra un intiero foglio

costituito dalle due pagine contrapposte. Le annotazioni succes-

sive si fanno nello stesso foglio.

« Quando il foglio riservato per una società sia esaurito dalle

fattevi annotazioni. la partita deve trasportarsi ad un foglio suc-

cessivo, facendone constnre chiaramente nella pagina esaurita,

e ripetendo nel nuovo foglio lo stesso nnmero progressivo della

partita riportata.

« Art. 8. L‘inscrizione del registro delle società deve indicare:

« 1. la ragione sociale o la denominazione della società, e

la sua specie colla qualificazione di cooperativa, quando sia tale;

« 2. il cognome e il nome, o la ditta, ed il domicilio o la

residenza di tutti i soci responsabili senza limitazione. e di quelli

che hanno la [irma sociale;

« 3. la sede della società e dei suoi stabilimenti, o delle

sue rappresentanze;

« 4. il cognome ed il nome, eil domicilio o la residenza

degli amministratori e del direttore;

« 5. l‘oggetto della società;

« 6. il capitale sociale e il modo con cui è costituito, le

quote pagate e promesse dagli accomandanti, e nelle società

per azioni il capitale sottoscritto e versato;

« 7. il valore nominale delle azioni;

« 8. il cognome ed il nome, il domicilio o la residenza dei

sindaci;

« 9. il tempo in cui la società deve cominciare e quello in

cui deve finire;

10. la data del contratto sociale. degli avvenuti cambia-

menti e delle rispettive trascrizioni.

« Art. 9. L‘atto costitutivo e lo statuto della società in ac-

comandita per azioni ed anonime, e gli atti indicati negli art. 96,

172 e 197 del cod. di commercio non possono essere ricevuti e

trascritti, se non sia contemporaneamente presentato il provve-

dimento con cui è ordinata la trascrizione dall‘autorità giudiziaria

designata nell‘art. 91 del codice stesso, e di tale provvedimento

dev‘essere l'atto menzione nella nota indicata nell’art. 1.

« Art. 10. [ cancellieri non possono ricevere alcuna richiesla

di trascrizione se non vengano contemporaneamente presentate.

oltre l‘originale e la copia dell'atto che devono custodire, anche

le copie autentiche e gli estratti dell‘atto stesso, che occorrono

per le ailissioni e per la pubblicazione nei giornali e nel Bollet-

tino ulliciale delle società per azioni.

« In tali copie il cancelliere deve scrivere il certificato indi-

cato nell‘art. 5, restituendole al richiedente se l'inserzione nei

giornali non deve eseguirsi d‘ufficio.

« Le relazioni degli uscieri intorno alle avvenute affissioni, e

le prove dell‘avvenuta pubblicazione nei giornali devono essere

inserite nel volume dei documenti. »

Intorno alla retta applicazione di questo articolo,

nelle suaccennate istruzioni del 24 marzo 1883, si è av-

vertito: — che le copie degli atti che, allo scopo della

pubblicazione nel Bollettino uficz‘ale delle societa', de-

vono essere previamente presentate al cancelliere del

tribunale ai termini di questo articolo, si fanno in carta

libera per espressa disposizione dell'art. 52 dello stesso

regolamento.
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Il quale articolo dice che il Bollettino in parola si

pubblica per cura del Ministero d’agricoltura non meno

di una volta per settimana, e che gli atti da pubbli-

carsi in esso sono trasmessi al Ministero in carta libera,

a cura degli interessati 0 del pubblico ufficiale a cui è im-

posto l’obbligo di provvedere a tale pubblicazione: quindi

per le società per azioni, a cura dei cancellieri del tribu—

nale di commercio.

Gli atti e documenti delle società cooperative, nei

quali tale carattere dev’essere espressamente indicato,

sono esenti da bollo e registro ancora quando occorra

farne la presentazione e deposito per edotto del codice

di commercio.

In seguito, avendo il Ministero rilevato, che nonostante

le suddette istruzioni, parecchi cancellieri si rifiutavano

di ricevere gli atti e documenti delle società coopera-

tive presentati in carta libera, con apposita circolare

del 26 maggio 1883, n° 16241 (I), dichiarava tale rifiuto

ingiustificato di fronte agli art. 221 e 228 del codice di

commercio, e quindi soggiungeva:

«Si avvertono perciò di nuovo i cancellieri che tutti

gli atti, istanze e documenti, che le dette società presen-

tano per ottemperare alle disposizioni del codice di com-

mercio, devono essere accettati benché in carta libera,

e del pari in carta libera dev’essere steso dal cancelliere

il certificato di cui nell‘art. 10 del regolam. 27 dicembre

1882, n° 1139.

« E fatta inoltre calda raccomandazione ai cancellieri

di usare la massima sollecitudine nell'eseguire quanto è

richiesto dalle società. cooperative per gli speciali riguardi

che esse meritano. »

« Art. il. I cancellieri devono a chiunque ne faccia richiesta

dar copia delle trascrizioni e delle annolazioni esistenti nei re-

gistri indicati nell‘art. 2. o il certificato che non ne esiste alcuna.

« Devono altresi permettere a chiunque la ispezione dei re-

gistri stessi e dei documenti relativi, nelle ore d'ufficio, e dar

copia dei documenti presso di loro depositati in originale.

« Art. 12. In caso di omessa e irregolare esecuzione delle

norme contenute negli articoli precedenti, i cancellieri sono pu-

niti secondo le disposizioni dell‘art. 286 del regolamento gene-

rale giudiziario, salva ogni altra azione civile e penale (2). »

2t0. Un altro registro che devono tenere i cancellieri

dei tribunali di commercio (e naturalmente anche dei

tribunali civili che ne fanno le veci, ove quelli non esi-

stono) si è quello relativo ai protesti delle cambiali pre-

scritto dall'art. 689 del nuovo codice di comm. Questo

articolo cosi dispone:

« Nei primi sette giorni di ogni mese i notai e gli uscieri

devono trasmettere al presidente del tribunale di commercio

nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale civile che ne fa

le. veci, sopra opportuno modello a stampa, somministrato dal

tribunale medesimo a spese d‘ufficio, un elenco dei protesti fatti

nel mese precedente .......

« Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fasci—

colo e conservati nella cancelleria, afiìnchè ognuno possa pren-

derne notizia. »

Essendo questo articolo collocato nella parte del codice

che tratta del fallimento, si è sollevato il dubbio se la fa-

coltà di prender notizia dei detti elenchi di protesti

dovesse intendersi limitata esclusivamente al caso del

fall1mento, e se per poterla esercitare il richiedente fosse

tenuto a giustificare un interesse particolare nel con-

 

(1) Boll. uff., 1883, n° 22, pag. 875.

(9; Ven. il Capo — Delle contravvenzioni e delle pene.  

tratto cambiario relativo alla cambiale protestata, e la

qualità di creditore del fallito che l’avesse sottoscritta.

E la. soluzione affermativa, che interpretava quindi in

modo assai restrittivo l’art. 689, trovò accoglimento

presso il Tribunale di commercio di Cagliari, che la san-

civa nella sua sentenza 27 febbraio 1883, in causa Van-

nini c. Cancelliere di esso tribunale (3). Ed allo stesso

concetto sembra essersi ispirata la Facoltà di Pisa nelle

sue osservazioni al corrispondente art. 746 del progetto

preliminare. -— Ma la Corte di Cagliari, riformando, con

decisione 12 marzo 1883, la citata sentenza di quel trib.

di comm., stabiliva la massima opposta, e quindi l'ob-

bligo nel cancelliere di permettere a chicchessia l'ispe-

zione degli elenchi in parola (4).

Osservava la Corte che il protesto interessa non il solo

possessore, ma chiunque, ingerendosi in operazioni di

commercio, possa trovarsi nel caso di accettare una cam-

biale portante nomi dei quali sia pregiudicato il credito.

Se l‘abolito codiceimponeva ai notai ed agli uscieri di

dar copia del protesto ai richiedenti, si mostra. più con-

forme allo spirito del nuovo codice che anche alle per-

sone estranee ad un dato contratto cambiarlo sia fornito

il mezzo di procurarsi notizia dei protesti avvenuti. Nè

può influire in contrario il posto occupato nel codice dal-

l’art. 689, sia perchè in questo non si trova alcuna traccia

di limitazione o restrizione del precetto, che gli elenchi

riuniti in fascicolo sieno conservati affinchè ognuno possa

prenderne notizia, sia perchè chiara è la ragione per cui

la disposizione di cui si tratta non fu posta nel capo della

cambiale, vale a dire perché essa disposizione non ri-

guarda più il pretesto in ordine ai suoi effetti per l’azione

cambiaria, ma in ordine all‘argomento legittimo che ne

sorge relativamente al credito di cui sia degno chi sot-

toscrisse cambiali. — Nessuna responsabilità poi può

gravare sul tribunale e sul cancelliere per la eventuale

maligna pubblicazione di protesti contro persone non

fallite o non commercianti, essendo tolto ad essi d’impe-

dire che altri si valga del prescritto della legge, ben nota

ai sottoscrittori delle cambiali protestate, salva e. questi

l‘azione che possa loro competere per diffamazione o per

danno. -

Attestava, infine, la Corte che codesta interpretazione

dell'art. 689 è già stata accettata nelle maggiori piazze

commerciali del regno, dove i cancellieri lasciano libe-

rissima la visione e la copia degli elenchi a qualunque

richiedente.

Ed'altrettanto possiamo dir noi nei riguardi del Tri-

bunale di commercio di Milano.

E quindi a sperare che la questione (se tale può vera-

mente chiamarsi) non verrà. ulteriormente sollevata.

TITOLO VI. — Dei depositi giudiziali.

CAPO I. — In materia civile.

201. Delicatissima fra le mansioni affidate ai cancel—

lieri nella procedura esecutiva è quella di ricevere i de-

positi dei quali parla l‘art. 672 codice procedura civile.

In esso si dice:

« Chiunque può offrire all‘incanto per conto proprio, e perso-

nalmente, o per mezzo di persona munita di mandato speciale

per quest‘oggetto, da depositarsi nella cancelleria del tribunale

prima dell‘incanto.

« ...Qualunque ofl'erente deve aver depositato in danaro nella

cancelleria l‘importare approssimativo delle spese dell‘incanto,

 

(B) Foro it., 1883, 943, in Nota.

(4) Mon. dei Trib., 1183,627.
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della vendita e relativa trascrizione, nella somma stabilita nel

bando.

« Deve inoltre aver depositato in danaro ed in rendita sul de-

bile pubblico dello Stato, al portatore, valutata a norma dell'ar-

ticolo 330, il decimo del prezzo d‘incanto, o dei Io ti pei quali

veglia afferire, salvo ne sia stato dispensato dal pn ideale del

tribunale. »

Queste disposizioni hanno dato luogo alla gravissima

questione: se lo Stato abbiasi a ritenere responsabile

verso i privati nel caso che il deposito fatto nelle mani

del cancelliere vada comunque distratto , sottratto o

smarrito?

Reputatissimi scrittori di cose giuridiche e moltissimi

giudicati delle varie nostre magistrature eb‘cro ad oc-

cuparsi del gravissimo argomento, e ne uscirono due

principali teorie diverse.

202. Secondo l'una di queste teorie. «\ necessario distin-

g.i!‘re il deposito del decimo del pr ..zo d'asta da quello

dell'importo approssimativa di",; spese dell'incanto, ven-

dita ecc., e ritenere che lo Stato sia responsabile soltanto

delle sottrazioni, distrazioni o perdite del secondo, non

mai di quelle del primo di tali depositi.

A sostegno di questa teoria si è detto chei cancellieri,

in quanto sono dalla legge incaricati di ricevere in depo-

sito il prezzo delle aste pubbliche, esercitano funzioni

risguardanti l‘amministrazione della giustizia, e cioè

funzioni che emanano dallo Stato come ente politico o

potere sovrano, non come ente civile o persona giuri-

dica, mentre è soltanto considerato sotto questa seconda

sua veste che lo Stato stesso può incontrare responsabi-

lità al pari dei privati cittadini.

Lo Stato, si è detto ancora, non fa per mezzo dei can-

cellieri che provvedere alla custodia del prezzo d‘asta, e

ciò nell'interesse delle parti stesse. L’ufficio, dunque, che

in tal materia presta il cancelliere come funzionario pub-

blico, non è quello di un contabile dello Stato, ma di uf-

ficiale giudiziario, non ha per oggetto l’interesse dell‘e-

rario, sibbene quello dellagiustizia, la cui amministrazione

costituisce una delle attribuzioni comprese nell'alta mis-

sione sociale dello Stato.

Diversa è la cosa quanto alle spese. Per questa riscos-

sione i1 cancelliere è vigilato dal ministro delle finanze

e sottoposto alla giurisdizionedella Corte dei conti. Per

le spese come per le tasse, si dice dunque, il cancelliere

diventa un agente finanziario, e sta bene che, se manca

nei versamenti, ne risponda criminalmente e civilmente

verso l’amministrazione dello Stato; come sta bene che

se qualcuno perde, res perit domino, perda lo Stato, il

quale non potrebbe pensare davvero a farsi ripagare le

tasse dal contribuente e le spese che sieno state pagate

o depositate presso il cancelliere.

Questa teoria è sostenuta specialmente dal Mantel-

lini (1) e dal Bonasi (2;: la irresponsabilità poi dello

Stato pei depositi del decimo del prezzo d‘asta è propu-

gnata altresl dal Paoli (3) e dal Vigliani (4). Quest‘ul—

timo, con una Nota del 5 marzo 1876 spedita mentr‘era

guardasigilli, si fece a ribattere particolarmente l‘argo—
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mento che a sostegno della teoria opposta si volle trarre

del disposto dell'art. 1153 codice civile, ravvisando tra

lo Stato ed i pubblici funzionari lo stesso rapporto che

intercede fra i padroni e committenti da una parte, e

domestici e commessi dall‘altra. «E ben facile opporre

(cosi il Vigliani) che appunto perchè in detto art. 1153

furono enumerati i casi di responsabilità e non si fa pa.-

rola di quello dello Stato e per opera dei suoi funzionari,

questa debba ritenersi esclusa; e d'altra parte la respon-

sabilità ammessa dal citato articolo suppone che il mau-

datario abbia agito in conformità del mandato ricevuto,

la qual cosa non si può mai dire del mandatario che

abusò del potere conferitogli, sia che abbia oltrepassato

i limiti del mandato, sia che lo abbia anche soltanto ap-

plicato male per dolo o per negligenza. »

La completa teoria, che dicemmo propugnatain ispecie

da Mantellini e Bonasi, e così la distinzione fra deperito

del decimo del prezzo e deposito per le spese trovasi se-

guita dalla Cassazione di Roma nelle sentenze 22 feb-

braio 1879, Suhec. ben. me. e. Ilari e Fidi ( 5), e 23 aprile

1880, Fin. c. Corbo (6) e dall'Appello di Napoli nella

sentenza 7 dic. 1874, Fin. e Guidetti c. De-Rosa (7);

l’esclusione poi della responsabilità dello Stato pei depo-

siti del decimo del prezzo d‘incanto fu sancita ancora

dalla Cass. di Roma colla sentenza 29 novembre 1880,

Fin. c. Loiacono (8),_dalla Cass. di Firenze colle decl—

sioni 20 dicembre 1876, Fin. c. Sacchet (9) e26 dicembre

1876, Fin. c. Fallim. Roma (10), e dalla Cass. di Napoli

con le sentenze 3 febbraio 1876, Fin. c. Tibet (l 1), con le

sette sentenze tuttein data 1° giugno 1876 nelle cause delle

Fin. c. Peluso, e. Di Martino, c. Lafaye, c. Scarpati,

c. Galati, c. De-Nicola, c. Federici (12). con quella del

28 nov. 1876 ancora nella causa Fin. c. Tibet, a sezioni

unite (13), e con quella del 1° giugno 1878, purea sezioni

unite, nella già citata causa Fin. o. Scarpati ( 14). In quasi

tutte queste decisioniè ribadita la distinzione fra le

spese d'incanto ecc., ed il decimo del prezzo d‘asta.

Ci limitiamo a riferirei motivi di una fra le più brevi,

ma che riassume tutti gli argomenti svolti anche nelle

altre : è quella nella causa Peluso.

La Corte esordisce dicendo che la fallacia della teoria

contraria è dimostrata da quelle stesse disposizioni legis-

lative che si adducono a sostegno di essa, vale a dire gli

art. 672 e 677 cod. proc. civ., 1151, 1153, 1835 e seg. cod.

civ., 153 e 154 ord. giud., legge 1863 sulla Cassa depositi

e prestiti, 22 aprile 1869 sulla contabilità dello Stato, e

tariffa civile; indi continua:

« Le cancellerie sono essenzialmente uffici pertinenti all'ordine

giudiziario che concorrono all‘opera dell‘amministrazione della

giustizia; come tali non rappresentano il pubblico erario nè lo

Stato ente politico. Ad occasione però delle proprie incombenze

riscuotono le tasse e le spese di giustizia, ad oggetto delle quali

soltanto entrano in relazione coll’Amministrazione finanziaria,

ne diventano contabili. e le rappresentano verso i privali. La

confusione di codeste due qualità e responsabilità nei cancellieri

dei tribunali mena alla confusione dell‘applicazione delle di5posi«

zioni (li leggi sopracitate e del fatto del cancelliere come rice-

 

(l) Lo Stato e il Codice civile, voL :, 1‘ ed., pag. 77 e seg.

(2) Della responsabilità civile e penale dei ministri, ecc., p. …,

cap. xn, p. 442.

(3) Discorso inaugurale 1877 alla Cassazione di Firenze (Legge,

xvu, 3, 76).

(4) Nel Mantellini, Op. cit., pag. 209.

(5) Giurisprudenza italiana, vol. xxxr, col. 279.

(6) lui., va]. um, col. 1080.

(7) Giuria-m'. di Torino a. J…, 0. 207 e Annali, nr, 2, 4.  (B) Foro ital., 1881, col. 1.

(9) Giorn. dei Trib., a. VI, n° 27.

(10) Annali, vol. xl, p. 52.

(11) Mon. dei Trib., vol. xvn, 346.

(iQ-14) Tutte queste sentenze trovansi raccolte nell’open]:

succitata del Mantellini, p. 184 e seg.; quattro delle sette dl

Napoli leggonsi poi anche nella Gazz. del Proc., 1876, p- 973

e 279.
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ventei depositi dei decimi per conto dei privati, col fatto di esso

lui come riscuotitore del pubblico danaro, tasse e spese per

conto dell'orario dello Stato.

« L'obbligo dei depositi, di cui si tratta nell‘art. 672 codice

proc. civ., promana direttamente dalla legge cosi pel cancelliere

come pel privato, non deriva da fatto nè dello Stato nè dell'Am-

ministrazione della finanza.

« L‘art. 677 detto codice impone al cancelliere l’obbligo di

trasmettere i decimi in un dato termine alla Cassa dei depositi

e prestiti. Ma da ciò non deriva che la cancelleria sia una pub—

blica Cassa di depositi. L'invocata legge del 1863 sulla della

Cassa sia contro il ricorrente, perchè l‘erario pubblico in tanto

è tenuto per le somme di danaro versate in essa, in quanto col-

l’art. 2 di detta legge è messo sotto le guarentigie dello Stato e

la dipendenza del Ministero delle finanze.

e Gli art. 1151 e 1153 del cod. civ. non possono essere ap—

plicati allo Stato per la scelta del cancelliere infedele, perocchè

la nomina dei pubblici udiziali appartiene al potere sovrano che

per lo Statuto costituzionale non è responsabile, e perchè la re-

lazione tra lo Stato ed i pubblici ufficiali, per la qualità pubblica

dei medesimi, pei tini pubblici delle costoro funzioni, per la de—

terminazione dei diritti ed obblighi dei medesimi. stabilite con

leggi d‘ordine pubblico, non potrebbe andar ragguagliata alla

relazione civile tra un committente ed un commissionato, ed al

pari di questa costituire materia ed oggetto di giudizio innanzi i

tribunali civili. Nei casi in cui l‘Amministrazione è tenuta, non

si può derivarne la responsabilità dalla malo eleclio del funzio-

nario; ciò importerebbe assurdità mostruosa di principio e di

conseguenze. L‘Amministrazione dello Stato, nella sua speciale

determinazione di persona civile che, entrando in relazione col

privato, ne le dà il diritto, è tenuta pel fatto del suo ufficiale,

non per essere stato malamente fatto, bensi perchè il fatto dello

stesso è fatto dell‘Amministrazione. Onde se il cancelliere. in-

vece di appropriarsi un deposito di decimi, si appropriasse tasse

e spese riscosse per l‘erario, di cui è braccio e rappresentante,

la perdita sarebbe a carico dell‘Amministrazione della finanza.

In questa relazione fra la medesima ed il cancelliere vanno ap-

plicate le leggi, i regolamenti ed i decreti sulla contabilità dello

Stato, e non nell‘altra suddetta relazione tra il cancelliere come

ufficiale dell‘ordine giudiziario, ed i privati per loro individuali

negozi di giustizia. >)

.203. La seconda delle teorie cui sopra accennammo

riconosce invece la responsabilità civile dello Stato per

le sottrazioni, distrazioni o perdite di depositi fatti presso

lo cancellerie sia che riflettano le spese d’incanto, tra-

scrizione, ecc., sia che costituiscano il decimo del prezzo

d'asta. Anche questa teoria, alla quale noi facciamo ade-

sione, ha trovato molti ed autorevoli appoggi così nella

dottrina come nella giurisprudenza. Non sempre furono

le stesse le ragioni addotte all'uopo, ma identica è la

conclusione pratica a cui si è giunti.

.Il professore Gabba (i), criticando la teoria restrit-

tiva di cui abbiamo testè parlato, riconosce che per

regola generale lo Stato non può essere tenuto re-

sponsabile di atti ingiusti commessi da pubblici funzio-

nari & danno dei cittadini nell’esercizio del potere d'uf-

ficio conferito dalla legge, ma a questa regola generale

fa due eccezioni: 1° riSpetto agli atti di pubblici funzio-

"…. od in generale di persone i cui uiiici sono total-

mente in balia delle supreme autorità amministrative;

2° rispetto ad atti di pubblici funzionari incaricati della

custodia di privati interessi di cittadini, a loro per legge

affidati, di atti, cioè, compiuti nell‘interna gestione d'uf-

ficio di tali interessi. Più specialmente poi insegna che

rendono responsabile lo Stato: a) gli atti e fatti posti

in essere da pubblici funzionari addetti ad aziende go-

vernative d‘indole privata, assunte e condotte dallo

Stato, quali le posto, i telegrafl, le ferrovie, ecc.; I;) i

contratti d’indole privata posti in essere coi cittadini

da pubblici funzionari addetti a qualunque ramo di pub-

bliche amministrazioni nell'interesse dello Stato.

Nella seconda delle sopradette eccezioni, in quella,

cioè, che riflette la gestione interna d'ufficio di interessi

dei privati cittadini affidati alla pubblica amministra-

zione, il Gabba ritiene compreso il caso del deposito del

decimo del prezzo per concorrere all' incanto, e della

distrazione di tale deposito avvisa quindi che debba es—

sere responsabile lo Stato.

Il prof. Mecacci (2), pure scostandosi alquanto dalla

dottrina del Gabba, approva in buona parte la pratica

conseguenza cui quella conduce. « Lo Stato (dic'egli fra

altro) imponendo ufficiali, forme e garanzie, si pone col

privato in rapporto tale che non può non dar luogo a

vincolo di obbligazione. Quando il privato opera il depo-

sito in mano di un cancelliere, ottemperando a tutte le

prescrizioni, e con tutte le cautele che la legge esige,

si trova dinanzi non solo il pubblico funzionario, ma

anche lo Stato, di cui quegli non è che un rappresen—

tante. ll fatto tacito, il fatto che nella natura stessa

delle cose si fonda, e da cui non possiamo prescindere,

se non ci abbandoniamo ai principii i quali involgano

l'idea di un rapporto puramente arbitrario, si è quello

di restituire integro il deposito effettuatosi. Il deposito

si fa a quel pubblico funzionario che designa lo Stato,

ed a nome di esso prende e si obbliga acustodire le

somme affidatogli. Appena il cancelliere lo riceve, non

s'intende ch‘egli le versi nella sua tasca, ma nella cassa

dello Stato: su di essa non possono esercitare sorve—

glianza i privati; e quando il cancelliere le sottrae e di-

lapida, il primo a danneggiare è lo Stato, che in forza

di un vincolo di obbligazione da esso assunto, per mezzo

del suo delegato e legittimo rappresentante, e giuridi—

camente tenuto verso il privato. Relazione e funzione

civile, delegazione del pubblico funzionario, legittima

rappresentanza, vincolo obbligatorio, ecco tante idee,

l'una conseguenziale all‘altra, le quali offrono gli ele-

menti per la risoluzione della questione. »

Anche il Cuzzeri (3) sostiene la indistinta responsabi—

lità dello Stato pei depositi di cui all' art. 672 codice

proc. civ., ma per risolvere l'ardua questione egli ha

riguardo principalmente al doppio ordine di funzioni

nelle quali l‘attività dello Stato si appalesa: funzioni

necessarie ed essenziali alla sua vita e prosperità, fun-

zioni accessorie ed accidentali, che lo Stato assume tal—

volta per maggior comodità dei cittadini, ma senza delle

quali lo scopo e lo sviluppo della politica associazione

non sarebbero meno conseguiti.

Nell‘esercizio di queste ultime 10 Stato incontra in-

dubbiamente una responsabilità, perchè se la assunse

egli volontariamente per l‘indole stessa di tali funzioni,

surrogando la propria azione a quella del privato per

offrirgli una maggior sicurezza, la quale sarebbe eviden-

temente illusoria se [' interesse del cittadino fosse lasciato

in batta della fede del pubblico funzionario e tutelato

dalla sola responsabilità del medesimo.

Parlando poi in ispecie del deposito del decimo del

prezzo d'incanto nelle spropriazioni immobiliari, non

 

d'…“ .Della. responsabilità dello Stato, ecc., nel volume Questioni

! diritto civile, tip. Chi:-tutore e Mascarelli, 1883, pag. 109 e seg.  (2) Foro it., a. 1877, p. 77 in nota.

(3) Proc. civ., art.. 679, vol. ut, pag. 97.

 



584 CANCELLERIA E CANCELLIERE

 

crede potersi dubitare che il cancelliere, ricevendolo,

agisce quale funzionario dello Stato, che la funzione alla

quale si presta. è una di quelle accidentali, che il privato,

eseguendo il deposito perchè n‘è dalla legge costretto,

considera il cancelliere come mandatario della pubblica

Amministrazione, alla quale intende perciò di aver affi-

dato la propria sostanza afi‘inchè ne sia responsabile,

qualunque possa essere la sorte del deposito. « E veris-

simo, soggiunge l'egregio scrittore, che il cancelliere

riveste principalmente la qualifica di funzionario dell'or-

dine giudiziario; ma, oltre a questa, egli ha pur quella

di contabile dello Stato, sia per la esazione delle tasse

che cadono sugli atti giudiziari, come per il ricevimento

dei depositi che la legge prescrive doversi fare presso

di lui e ch'egli è poi obbligato a trasmettere entro un

mese alla cassa dei depositi e prestiti. »

Infine la responsabilità. dello Stato anche pei depositi

del decimo del prezzo d'asta fu sostenuto dal Narici ( 1),

che si fece particolarmente a combattere la teoria. delle

Corti supreme di Napoli e di Roma, dal Bertolini (2),

dal Conti (3) e dal Pacifici-Mazzoni (4), questi tre ul-

timi fondandosi specialmente su ciò che anche il depo-

sito del decimo vuol essere considerato come necessario

e non già come semplicemente volontario e facoltativo.

Nella giurisprudenza questa più estesa responsabilità.

dello Stato fu afi”ermata dei tribunali di Salerno, con

sentenza 7 giugno 1872, Pastore e. De Leo e Fin. (5),

di Napoli, con sentenza 27 dicembre 1872, Zampin-i c.

Fin. (6), di Cuneo, con sentenza 23 aprile 1873, Finanze

e. Gold (7); dalle Corti d‘appello di Messina, con san-

tenza 4 marzo 1875, Jacopello 0. Fin. (8), di Palermo,

colle sentenze 3 marzo 1872, Oddo 0. Fin. (9), 24 feb-

braio 1874, Paina 0. Fin. (10), 13 marzo 1874, Mancuso

c. Fin. (1 l), 31 gennaio 1877, Fin. c. Lanzirottz' (12);

dalla Cassazione di Palermo, colle sentenze 30 agosto

1872, Fin. c. Oddo ( 13), 19 febbr. 1875, Fin. c. Corno (14),

13 ottobre 1877, Fin. c. Spina (15), 19 gennaio 1878,

Fin. c. Sberna (16) ed 8 novembre 1879 ancora in causa

Spina c. Fin. (17).

E dacchè abbiamo riferito il testo di uno fra i princi-

pali giudicati che sanzionarono la primateoria,crediamo

opportuno far altrettanto quanto a questa seconda teoria,

che, come dicemmo, ci pare più giusta. Scegliamo quello

della Cass. di Palermo del 19 gennaio 1878:

« ....... Deve lo Stato rispondere dei depositi eseguiti nelle

cancellerie giudiziarie dagli offerenti agli incanti che si tengono

innanzi al magistrato?.......

« ..... .ll funzionario in cui si personifica la cancelleria giu-

diziaria ha certamente due caratteri che rispondono ai due utfici

ch‘egli disimpegna.

« ....... Egli è funzionario integrante la magistratura presso

cui è destinato, ed è ad un tempo quell‘ullìciale a cui il Governo

ha delegato il maneggio di una parte del danaro che perviene

nelle casse dello Stato.

« Questa promiscuità di funzioni fu ripudiata in alcuni ex-

reami che oggi compongono l'Italia; però le leggi che reggono

la nazione riunita, han creduto che senza inconvenienti si fosse

potuto associare al primitivo e genuino ufficio giudiziario del

cancelliere anche quello di un ramo della contabilità dello

Stato.

« Di ciò porgono evidente prova le leggi di contabilità, non

che quelle dell’ordinamento giudiziario meglio chiarite dalla ta-

riti‘a in materia civile .......

« È conseguenza della sopradetta duplice funzione del cancel-

liere che egli nel suo ministero giudiziario sia emanazione dello

Stato. potere politico sovrano, che nell‘interesse sociale è obbli-

gato a provvedere per l‘amministrazione della giustizia; ed in

questo ministero egli ha un campo di giurisdizione entro cui

risponde dei propri atti senza comunicare allo Stato la sua re-

sponsabilità.

« Ma nell‘altro suo ufiicio di contabile egli rappresenta una

cassa pubblica in cui ricevonsi somme dovute allo Stato ad altre

delle quali lo Stato diviene debitore; rappresenta, cioè, un isti-

tuto che concorre cogli altri organizzati per prepararei mezzi

coi quali lo Stato sopperisce ai propri bisogni. ed in questa se-

conda funzione egli non è più l‘emanazione della potestà irre—

sponsabile. ma è il delegato del maggior ente morale, che ha per-

sonalilà giuridica. che è capace di pesarsi, in cui, a simiglianza

dell‘individuo, esistono diritti ed obbligazioni, e riguardo al quale

conseguentemente devono svilupparsi quei medesimi rapporti

che dalla ragion civile privata scaturiscono. Ond‘è forza consen-

tire che le regole colle quali va governata la posizione legale del

committente e del commissionato trovano opportuna applicazione

tra lo Stato, ente amministrativo, ed i suoi delegati, ed è come

contabile dello Stato che il cancelliere riceve i depositi suaccen-

nati che si versano nella cassa della cancelleria.

« Crede, ciò malgrado, il ricorso che la veste di contabile si

attain al cancelliere sol quando si tratti di riscossione di da-

naro pubblìco, e che nel caso di deposito, pel quale il danaro

rimane di pertinenza del privato. non essendo ammessibile che

lo si riceva con quella qualità, è uopo vedere l'esercizio dell'altro

ufiicio del cancelliere per cui lo Stato non contrae obbligazioni

di responsabilità. Debole risorsa in vero!

« Lo Stato che amministra ritrae i suoi mezzi da rendite pa—

trimoniali, e dalla circolazione del danaro che i privati presso

lui depositano. Ogni danaro dunque che entra nelle casse dello

Stato va sottoposto ad unica amministrazione, ed e contabile per

legge non solamente chi riceve danaro dovuto allo Stato, ma

eziandio chi riceve danaro, del quale lo Stato diviene debitore.

« Fallo del cancelliere l‘esattore delle tasse giudiziarie, delle

spese di giustizia e delle pene pecuniarie, non fu visto ostacolo

per farne anche, alla guisa di ogni altra pubblica cassa, un rice-

vitore di depositi privati, e sotto questo riguardo la cassa della

cancelleria devesi considerare come ausiliaria di quella dei depo-

siti e prestiti, sicchè, nel capoverso dell'art. 677 cod. proc. civ..

veggiamo disposto che il cancelliere nel termine stabilito dalla

legge sulla cassa depositi e prestiti, da computarsi dalla vendita

definitiva, deve trasmettere alla cassa stessa gli anzidetti depo-

siti, che divengono fruttiferi a vantaggio del compratore.

« Non è dunque al funzionario giudiziario che la legge ha

dato il mandato di ricevere i depositi suaccennatì: (! ben vero

nella cassa della cancelleria che fu disposto eseguirsi quei depo-

 

(1) Gazz. trib. Napoli del 31 agosto 1878, e Legge, vol.xvlu,

num. 31.

(°).) Hon. dei Trib., vol. in…, p. 177.

(3) Legge, vol. xvn, ?, 4.

(4) Roper-t. yen. di giurisprx, V° Cancelliere.

(5) Gazz. Proc., vol. vu, 39.1.

(6) Mon. dei Trib., vol. xrv, 415.

(7) Legge, x…, 2, 151.

(S) Annali, x, 79.  
 

(9) Gazz. Proc., vn, 585.

(10) .lIon.1n-et., rv. 118, e Legge, XIV, 614.

(11) Legge, xrv, 880.

(lì!) Circolo giuridico, 1877, 119.

(13) Gin/'ispr. ital., xxrv, 54-7; Annali, vr, 354; Legge, xii, 1, 965-

(14) Legge., xv, 631; Annali, rx, 150.

(15) Circolo giuridico, ix, 172.

(16) Annali, XII, 362, e Gi…-ispra ital., xxx, 383.

(17) Giurispr. ital., 1880, 1058.
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siti in quella cassa ch'è dipendenza della finanza dello Stato, e

la quale, rispetto ai cittadini, che con essa contraggono, deve

aver i doveri che nascono dal jus comune ....... »

Quanto alla Cassazione di Torino, essa ha di prefe-

renza accettato in questo argomento la teoria che di-

stingue fra depositi necessari e depositi facoltativi.

Secondo questa teoria, è necessario il deposito presso il

cancelliere allorchè è imposto dalla legge come unico ed

indispensabile mezzo per conseguire lo scopo giuridico

che il deponente si propone; ed in ordine a questo depo—

sito lo Stato deve rispondere del fatto del cancelliere. E

facoltativo e volontario, invece, il deposito allorchè esso

è autorizzato per comodo del privato, il quale può anche

valersi di altri mezzi per soddisfare al suo obbligo e

raggiungere lo scopo a cui tende; e di questo deposito

lo Stato non è responsabile verso il privato deponente.

Costui imputet sibi la conseguenza della scelta infelice

da lui fatta fra i vari mezzi che la legge gli accordava.

Questa distinzione teorica dà luogo però a nuova que-

stione quando la si vuol applicare ai casi pratici: si do-

manda, cioè, quali fra i diversi depositi contemplati

dalla legge sieno a qualificarsi necessari e quali volon-

tari o facoltativi.

204. Giove. e questo proposito il ricordare che, oltre

i casi contemplati dal ripetuto art. 672 cod. proc. civile,

parecchi altri ve ne sono nei quali i privati devono o

possono eseguire depositi di danaro 0 cartelle presso le

cancellerie, allo scopo principalmente di ofi”rire quella

cauzione che la legge esige da certe determinate persone.

Cosi il vigente codice civile vuole che, salvo il caso di

espressa dispensa concessa da chi e nei modi stabiliti

dalla legge stessa, debbano offrire cauzione:

gli eredi, i legatari ed i donatori dell'assente per

essere ammessi nel possesso temporaneo dei beni di

questo, o per esercitare i loro eventuali diritti sui beni

medesimi (art. 26);

il tutore (art. 292);

l'usufruttuario (art. 497);

l‘usuario e l'avente un diritto d‘abitazione (art. 525);

ilegatari nominati sotto condizione 0 dopo un dato

termine (art. 856).

In tutti questi casi la muzione è data giusta le norme

contenute nella sez. VI del tit. IV, lib. I del Codice di

proc. civ., composta dain art. 329-331. Il primo di questi

dice che la cauzione può darle un fideiussore mediante

atto ricevuto dal cancelliere, ed il 330 soggiunge:

« La cauzione può darsi anche depositando nella cancelleria

danaro o rendite sul debile pubblico dello Stato al portatore, al

valore nominale ...... ».

 

Così nel codice di proc. pen. è detto che l'imputato,

ammesso alla libertà. provvisoria mediante cauzione,

deve dar questa o mediante deposito nella cassa depositi

e prestiti, o mediante ipoteca, ecc. (art. 217).

Ma con Circolare 12 giugno 1876, n. 16815-660 del

Guardasigilli, diretta alle autorità giudiziarie, allo scopo

di agevolare agli imputati, il cui procedimento si svolge

presso i tribunali civ. e correz. che hanno sede in città.

non capoluogo di provincia, il versamento delle cauzioni

che devono prestare appunto per godere del benefizio

della libertà provvisoria, prescrive che il versamento

medesimo, invece che presso le Intendenze di finanza

(rappresentanti la Cassa depositi e prestiti), possa aver

luogo nella cancelleria del tribunale presso cui si pro-

cede, purchè nel tempo stesso si depositi la somma oc—

corrente per la. tassa del vaglia postale o dell'assicura-

Zlone della lettera per trasmettere il deposito alla
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lntendenza di Finanza, nonchè l’importo della carta

bollata per la dichiarazione di cui all'art. 28 del r° d°

9 dic. 1875, n° 2802 sull'amministrazione della Cassa de-

positi e prestiti.

Applicando razionalmente la suesposte distinzione,

parrebbe certo doversi ritenere vo lontari i depositi fatti

a norma dell'art. 330 codice proc. civ., compreso quello

per la libertà provvisoria, e necessari invece quelli con-

templati dall'art.672 detto codice.lnfatti quanto ai primi

dipende esclusivamente dalla volontà della parte il farli

presso il cancellierezquesti diventa depositario del pri-

vato danaro in forza della spontanea e libera preferenza

che gli dà il deponente e non per prescrizione di legge,

mentre anzi questa indica in via principale una forma

od un mezzo diversi di deposito, e solo in via subalterna,

e pel creduto maggior comodo del deponente, autorizza

anche il mezzo del cancelliere. Quindi, stando alla defl-

nizione che sopra si è data del deposito volontario, ed

anche a rigore di giustizia,,dovrebbesi conchiudere che,

se il deponente preferisce in detti casi il cancelliere, lo

Stato non dev’essere mai responsabile del mal fatto o

della. negligenza di quello.

Contrariamente corre la bisogna quanto ai depositi

dell'art. 672. Qui non è più in facoltà delle parti il ri-

correre o meno al cancelliere: questi non diventa de-

positario per elezione del deponente, no: è la legge

- stessa che tassativamente, imperiosamente lo costituisce

tale, ordinando alle parti di eseguire quei depositi presso

di lui, senza indicare qualsiasi altro equipollente mezzo.

Si hanno quindi gli estremi manifesti del deposito ne

cessario. Nè può accettarsi la distinzione che pur taluni

hanno voluto fare tra il deposito contemplato nel 2° e

quello contemplato nel 3° capoverso dell'art. 672, per

sostenere che solo il primo deposito (spese) è necessario,

ma non il secondo (decimo del prezzo), fondandosi su

ciò chela legge accorda all’offerente la facoltà di do-

mandare la dispensa di questo secondo. Non si è pensato

che l'accordare o meno la dispensa è sempre una facoltà

abbandonata al savio e prudente criterio ed arbitrio del

presidente: che tale facoltà pertanto, appunto perchè

tale, non può radicare nell‘ot‘ferente all‘incanto il diritto

a pretendere la dispensa, e che per conseguenza, se il

presidente non ne fa uso, non c'è reclamo contro il suo

operato, e l'offerente se vuol esercitare il suo diritto

di concorrere all’asta, non può ricusarsi di eseguire il

deposito presso il cancelliere. In questo caso, o il depo-

sito non si fa (se ci fu la dispensa), e cessa ogni possibi-

lità di questione, od il deposito deve farsi, perchè la di-

spensa non fu accordata, ed allora lo si deve fare presso

il cancelliere per espressa e tassativa disposizione di

legge.

Siamo dunque, ripetesi, sempre nei termini del depo—

sito necessario, e quindi, o si tratti delle spese, o si tratti

del decimo del prezzo, il fatto del cancelliere obbliga,

rende responsabile lo Stato.

Ma la giurisprudenza non sempre ha seguito codesti

criteri, che pur si manifestano cosi logici e giusti.

Incominciamo dalla Cassazione di Torino, da cui ab

biamo preso le mosse per parlare della teoria che di-

stingue fra depositi volontari e depositi necessari.

Il Mantellini cita un arresto 20 luglio 1871 di detta

Corte col quale sarebbesi condannato lo Stato a rappre-

sentare un deposito fatto da un processato per ottenere

la sua libertà provvisoria (1), mentre, & tenore del su-

esposto, il deposito di cui si tratta sarebbe a qualificarsi

certo per volontario.

1) Op. cit., pag. 78.



586 CANCELLERIA E CANGELLIERE

 

Con la decisione ll novembre 1873, Fin. e. Gold (l),

la stessa Corte respinse il ricorso prodotto dalle Finanze

avverso la sentenza 23 aprile stesso anno del tribunale

di Cuneo, da noi più sopra citata, e colla quale eransi

qualificati obbligatorii, e quindi involventi la responsa-

bilità dello Stato, entrambi i depositi contemplati dal-

l’art. 672 cod. proc. civ., e volontari quelli eseguiti a

norma dell'art. 320 detto cod.: nella specie trattavasi

del deposito di una cartella che l'attore, chiedente il pa-

gamento di un residuo prezzo di beni stabili, dovette

fare per eliminare l’eccezione opposta dal convenuto

compratore per l' esistenza di un' iscrizione ipotecaria

sui beni stessi.  
Con una terza sentenza del 28 luglio 1875, Ghezzi e —

Cerea c. Fin. (2), la Cassazione torinese sanciva le mas-

sime seguenti:

« ] cancellieri dell'ordine giudiziario, quando ricevono depositi

che le parti non possono ricusarsi di fare nelle loro mani, assu-

mono, non solo dirimpetto ai deponenti, ma eziandio al regio

Demanio, l‘ufficio di depositari legali; epperò il Demanio e re-

sponsabile verso i (leponenti dei danni loro derivati dall‘infedeltà

del cancelliere, o da meno esatto adempimento de‘ suoi obblighi

di depositario.

« Secondo la legge di registro ?! aprile 1862, ed il regola-

mento relativo 4 maggio stesso anno, la parte era obbligata,

prima di promuovere od ottenere l’aggiudicazione od il delibera-

mento di beni stabili o di mobili, di depositare nelle mani del

cancelliere l’ammontare della tassa di registro dovuta per il tra-

passo di proprietà; epperò, trattandosi di deposito necessario, e

non puramente facoltativo, se il cancelliere mancò al dovere

della consegna dell‘atto di delibera al ricevitore del registro, e

del contemporaneo pagamento della tassa, non si può pretendere

che il deliberatario paghi una seconda volta la tassa medesima. »

Finalmente nelle due sentenze, 15 febbraio 1878, Fin.

c. Schenoni (3) e 13 maggio l879, Fin. e. Ferrari (4),

la Corte dovette, per la specie in questione, occuparsi

ea; professa soltanto del deposito delle spese, tasse, ecc.;

e non esitò a riconoscere in questo il carattere di depo-

sito necessario ed a ritenerne quindi responsabile lo

Stato. Ma, mentre nella prima di queste, che confermava

la sentenza 15 febbraio 1878 della Corte d’appello di

Torino (5), nulla disse circa il deposito del decimo,

nella seconda, invece, accennò alla diversità. dei due de-

positi dell'art. 672 con ragioni che non rendono netta-

mente il pensiero della Corte nella speciale questione di

cui ci occupiamo. La Corte, infatti, dopo aver riferito

il testo dell'art. 672, cosi si esprime:

« È ovvio come sia ben diverso l'obiettivo dei due depositi

menzionati in questo articolo. La prescrizione che l'offerente

all’incanto debba aver depositato il decimo del prezzo d‘incanto

tende esclusivamente a guarentire gli interessati nella vendita

dello stabile esposto all'asta pubblica, contro i danni che po-

trebbero risentire da un deliberamento l'atto a persona insolvi-

bile. si pel ritardo che dovrebbero subire al conseguimento dei

loro averi, rendendosi necessaria una nuova subasla, si per le

spese frustratorie che dovrebbero venire poi prelevate sul prezzo

della vendita definitiva.

« Trattandosi pertanto di un provvedimento meramente go-

vernativo, tutto inteso alla tutela della sostanza dei privati,

senz‘ombra di miscela d'interesse finanziario e patrimoniale dello

Slate, nessuno potrebbe seriamente porre in dubbio che, avuto

 

(1) Giuriupr., a. 1874, p. 116.

(9) Giurispr. Ital., xn, 595.

(3) Giurisprudenza, 237.

 

riguardo alla natura intrinseca del provvedimento, nessuna re-

sponsabilità civile possa incombere allo Stato pel fatto doloso o

colposo del depositario, il quale abbia trafugato o lasciato disper.

dere il deposito.

« E se ciò non ostante una contraria sentenza è strenuamente

da molti propugnate, ciò accade per un tutt'altro ordine di con.

siderazioni, inquantochè, cioè, coll'avere non solo prescritto il

previo deposito del decimo, ma sottratto alla scelta degli inte-

ressati l‘elezione della persona depositaria, ed imposto loro per

tale cdmpito un suo funzionario, lo Stato sia tenuto per quasi.

contratto :\ guarentirne la fedeltà, e si trovi così nella sua per.

sonalitzi civile soggetto all‘azione di deposito necessario.

« Checchò ne sia di siliatta questione ...... ., la cosa procede

assai più piano quando, come nel caso odierno, si versa sul

tema del deposito in danaro, fatto a mente del citato articolo

di legge nella cancelleria del tribunale, dell‘ammontare appros

simativo delle spese dell'incanto, della vendita e relativa tra-

scrizione.

« Evidentemente questo deposito guarentisce alle finanze dello

Stato il pronto incasso de‘ diritti e delle tasse che loro saranno

dovute sugli atti dell‘incanto. della vendita, ecc.

« .……ln questo deposito pertanto, reso obbligatorio ai pri-

vati per l‘esercizio di un loro diritto civile, quale si e quello di

adire gli incanti, non si riscontrano i caratteri di un provvedi-

mento del potere politico, inteso a tutelarci diritti e le sostanze

dei cittadini; ma sibbene e più propriamente quelli di un prov-

vedimento dell‘Aulorità amministrativa concernente il suo inte-

resse finanziario.

« Con ciò si ha il primo degli estremi necessari ad indurre la

responsabilità civile dello Stato, vale a dire che si trovi im-

pegnata non solo la sua personalità politica e governativa, ma

bensì la personalità amministrativa e giuridica.

« Ciò tuttavia non basterebbe ancora, giacchè, se si trattasse

di deposito spontaneo o libero almeno nella scelta del deposi-

tario, potrebbe essere il caso dell’applicabilità dell‘assioma res

peril domino, ed il deponente dovrebbe sopportare in pace il

danno di aver posto la sua fiducia in chi ne era indegno. illa,

lungi da ciò. il deposito in questione era necessario all'esercizio

di un diritto civile e naturale dell‘uomo, ed era forzatamente ob-

bligatorio a farsi nella cancelleria del tribunale.

« Lo Stato quindi, ossia l‘Amministrazione, che per un suo

interesse finanziario rendeva questo deposito sotto il doppio

aspetto necessario ed obbligatorio, contraeva l'obbligazione civile

di guarentire la somma depositata, e di rispondere del fatto del-

l‘impiegato da essa preposto alla custodia di quel danaro. »

Di fronte a questa motivazione, e tenuto conto del

fatto che in precedenza, come si e detto, la stessa Corte

una volta respingeva il ricorso contro la sentenza del

tribunale di Cuneo, che aveva qualificato per obbligatorii

tutti e due i depositi di cui all'art. 672, e volontari solo

quelli di cui all'art. 330, ed un'altra faceva altrettanto

per la sentenza della Corte di Torino, che aveva invece

classato fra i volontari anche il deposito del decimo, non

si potrebbe con sicurezza affermare quale sia propria-

mente il di lei avviso in proposito. Ed infatti la si trova

qua e la citata ora in un senso, ora nell'altro. Noi però

crediamo poter dire che in sostanza essa suffraga il no-

stro assunto, perchè sostiene, senza dubbio, che lo Stato

dev’esser tenuto responsabile dei depositi necesseri,g°l

pare d'aver dimostrato che necessario e non facoltativo

sia a dirsi quello del decimo.

 

(4) Man. dei Trib., 1879, 608.

(5) Giurisprudenza, 1877, 9.87.
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In proposito non è superfluo l’ accennare che nella

stessa sentenza or ora. in parte riferita, la Corte, per

ribattere l’eccezione della Finanza, la quale assurda-

mente pretendeva che anche quello delle spese, ecc. fosse

a dirsi deposito volontario, perchè la legge ne accorda

la dispensa, 'riSpondeva che ciò non sussiste in fatto,

perchè la dispensa. non può darsi che pel decimo del

prezzo, ed in diritto, ed appunto quanto a quest’ultimo,

rispondeva colle parole già da noi più sopra adoperate,

e cioè che, trattandosi null'altro che di una facoltà, essa

non può radicare nell'oflerente all'incanto il diritto a

pretendere siffatta dispensa: locohè vale ad escludere

che si possa parlare di deposito volontario.

Ricordaremo inoltre, per l‘analogia che ha. colla. que-

stione, l'altra sentenza della stessa Corte Suprema 30

giugno 1876, Comune di Pinerolo (l), colla quale fu

giudicato: « Il Comune è responsabile verso i terzi

della perdita dei depositi fatti regolarmente in occasione

di incanti comunali presso il segretario comunale, per

non aver vegliato a che i depositi stessi venissero poi

dal segretario versati nella Cassa depositi e prestiti ».

E cosi anche quella recente del 13 giugno 1883, Fin.

c. Jacomctti (2), nella quale si ammette implicitamente,

ma chiaramente la responsabilità dello Stato pei depo-

siti delle spese d'asta, e si sancisce altresì la massima

seguente, che pur interessa il cancelliere: « Poichè il

deliberatario (diversamente dagli altri depositanti) non

può reclamare l’eventuale residuo del deposito se non

dopo la liquidazione delle spese, a garanzia delle quali

il deposito stesso fu fatto, liquidazione per la quale non

è imposto al cancelliere un termine fisso; acciò possa il

cancelliere stesso, e per lui lo Stato, pretendere di sot-

trarsi nlla responsabilità derivante dalla segulta perdita

o sottrazione del deposito, riversandone la colpa sul

deliberatario stesso, sarebbe necessario provare che

questi sapesse essersi ultimata la. liquidazione, e fosse

in mora a reclamare il residuo deposito, e che senza

tale ritardo questo residuo non sarebbe andato perduto ».

206. Abbiamo dunque un'opinione, secondo la quale

sono volontari, e non includono la responsabilità. dello

Stato, i depositi di cui all'art. 330, necessari, e quindi

includenti detta responsabilità tutti e due quelli dell'ar-

ticolo 672. Ne abbiamo una seconda, giusta la quale sono

volontari e non includono la responsabilità dello Stato,

idepositi di cui all'art. 330 e quelli dell‘art. 672 che ri-

flettono il decimo del prezzo d‘incanto, necessari, e

quindi includenti la detta responsabilità, soltanto quelli

dello stesso art. 672 che riflettono le spese d‘incanto,

tasse, ecc. Fra le autorità che stanno per questa seconda

opinione sonvi: Corte di Messina, 17 febbr. 1882, Corvo

0. Fin. (3), e Cass. Roma, 26 maggio 1880, Fin. "e. Ba-

glio (4) e 15 giugno 1881, Fin. e. Portorici e Siena (5).

Ma liavvi poi anche unaterza opinione, secondo la

quale tutti indistintamente i depositi sopraccennati sono

& considerarsi come necessari, e quindi di tutti devesi

ritenere responsabile lo Stato. Deposito volontario, di-

cono i fautori di questa opinione, è quello che ha luogo

tra privati per consenso spontaneo di chi dà e di chi

riceve la cosa in deposito (art. 1839 cod. civ.): e tale

non può dunque essere mai il deposito ricevuto dal can-

celliere, perchè, se talvolta il deponente è libero di sce-

gliere altro modo per prestare la cauzione da lui dovuta,

ll cancelliere depositario non può mai rifiutarsi di rice-

 

… Giurisprudenza, 1876, 657.

(2) Man. dei Trib., 1883, 651.

(3) Circolo giuridico, xii, 368.

(4) Legge, 1831, i, 207.  

vere i depositi giudiziari che il privato gli affidi a ter-

mini di legge.

In questo preciso senso decisero: la Cassazione di

Palermo colla sentenza 8 nov. 1879, Spina e. Fin. (6),

e la Corte d'appello di Palermo, colla sentenza 17 In-

glio 1880, Riccio c. Fin. (7). Colla prima fu ritenuto:

« non essere” volontario il deposito quando il depositario

è obbligato a ricevere, sebbene il deponente sia libero

di non farlo, e quindi esser obbligatorio e non volontario

(colla conseguente responsabilità. dello Stato) il deposito

fatto al cancelliere per cauzione di un’ammim'stra-

zione giudiziale, sebbene il deponente avesse potuto in

altro modo soddisfare al voto dell'autorità giudiziaria

che ordinò la cauzione ». Colla seconda ['u ritenuto re-

sponsabile lo Stato delle somme versate al cancelliere

di un tribunale civile per la cauzione prescritta onde

ottenere la vendita di immobili in un giudizio di purga-

zione dalle ipoteche; ed è noto che questo deposito,

prescritto dall’art. 2085 del cod. civ., appartiene a quelli

che si fanno secondo le norme degli art. 339-331 cod. di

proc. civ.

Dello stesso avviso è pure il pron Mattirolo (8). Anzi

egli va più oltre, e ritiene che qualunque distinzione si

faccia ira deposito necessario e volontario, essa non può

avere alcuna influenza nei riguardi della responsabilità

del depositario. « Il cancelliere, egli dice, in quanto ri-

ceve i depositi, è sempre un agente, un preposto, un

commesso dello Stato; e col suo operato impegna, non

soltanto la propria responsabilità, ma anche quella dello

Stato committente » (art. 1153, 1843, 1865 cod. civ.).

206. La questione, dunque, è delle più controverse,

come delle più importanti e delicate. I molti giudicati,

che nei vari sensi suespressi si ebbero in argomento,

dimostrano come pur troppo non sieno stati infrequenti

i casi di trafugamenti o perdite dei depositi giudiziali.

E questa non fu l’ultima nè la meno grave delle cause

per le quali, come diciamo meglio a suo luogo, il legis-

latore trovò opportune quelle modificazioni nell'ordina-

mento delle cancellerie, che furono sanzionate colla legge

del 29 giugno 1882 e relativo regolamento. Ma, se si è

raggiunto lo scopo di togliere al cancelliere il poco con-

veniente carattere di esattore fiscale, non si raggiunse

però l’altro, pur tanto importante, di togliere all‘atto di

mezzo la possibilità. della grave e delicata questione in—

torno alla quale stiamo parlando.

E di vero che cosa si è fatto, sotto questo riguardo,

colle nuove disposizioni del 1882? Si è esteso a tutti in-

distintamente i depositi giudiziali quello che il codice di

proc. civ. stabiliva pei soli depositi cauzionali: vale a

dire non si è più prescritto per nessun deposito l’obbligo

assoluto di farlo alla cancelleria, ma si è data facoltà

alle parti, che debbano o vogliano fare un deposito di

qualsiasi specie, di elîettuarlo, a loro scelta, ed alla can-

celleria od in altro ufficio dalla legge determinato. I de-

ponenti dunque hanno libertà di elezione, ma il cancel—

liere, quando sia preferito, non può ricusarsi dal diventare

depositario. A suo luogo diciamo come anche per la spe-

ciale esecuzione sopra le navi il cod. di comm. vigente,

posteriore di data alla legge 29 giugno 1882, accenna,

nell‘art. 889, prima al deposito delle spese e del decimo

nella cancelleria, ed in un capoverso contiene poi la

facoltà di effettuare il deposito stesso direttamente in

altri uiticì finanziari.

 

(5) Legge, 1881, 2, 706.

(6) Circolo giuridico, n, 110.

(7) [vi 111,66.

(8) Trattato di diritto giudiz. civile, 2- ed., vol. 1, p. 408, Nota
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Or bene, la questione della. responsabilità dello Stato

di fronte a questa innovazione non potrebbe più solle-

varsi se fosse stata concordemente accettata dalla dot-—

trina e dalla giurisprudenza, e potesse quindi dirsi jus

receptum, la. teoria che esclude ogni responsabilità dello

Stato quando si tratta di deposito volontario, e qualifica

volontario il deposito quando (appunto com'è era disposto

dalla legge) il deponente aveva dinanzi a sè per effet—

tuarlo un mezzo diverso da quello dell‘affidamento al

cancelliere. Ma noi già sappiamo che ben altre teorie

ebbero autorevoli e recenti appoggi; teorie che possono

benissimo venir tuttavia invocate per sostenere, anche

di fronte alle nuove disposizioni di legge, la responsabi-

lità dello Stato: alludiamo alla teoria delle Corti di Pa;

lermo per le quali non è mai volontario il deposito,

quando il depositario non può, volendo, rifiutarsi di rice-

vere il deposito; a quella del Mattirolo, che non ammette

alcuna distinzione fra deposito necessario e volontario

nei riguardi della responsabilità dello Stato; ed infine a

quella altresi del Cuzzeri, ad avviso del quale, come già

si disse, la responsabilità dello Stato deriva da ciò che

questo spontaneamente assume una funzione non neces-

saria ed essenziale alla sua vita, ma accessoria ed acci-

dentale, perchè anche senz’essa lo scopo e lo sviluppo

della politica associazione sarebbero del pari conseguiti.

Se una qualunque di queste tre opinioni viene accolta,

evidentemente la responsabilità dello Stato sta ferma

per lo smarrimento o trafugamento dei depositi giudi-

ziali anche dopo le disposizioni del 1882. Ed ecco perchè

ci siamo occupati diffusamente della questione, a pre-

scindere pure dalla qualità dell’opera che esige la trat-

tazione anche delle questioni teoriche, nonchè dal riflesso

che quello che fu può anche tornare ad essere. Non ha

guarì si è letta una corrispondenza fra il Consiglio di

disciplina. deiprocuratori di Milano e il Guardasigilli (1).

il Consiglio, allarmato da qualche voce più o meno l'on-

data, chiedeva se fosse vero che si avesse pensato a ri—

mettere in vigore quei diritti di cancelleria che, con

tanto plauso della Curia, erano stati aboliti colla legge

del 1882. il ministro rispose con un'assoluta negativa.

Ma egli era allora il Savelli, e Savelli è oggi tornato

alla Corte d'appello. Chi se che cosa possono pensare e

fare i successori?

207. Vediamo ora quali sono le nuove disposizioni di

legge intorno ai depositi giudiziali.

La legge 29 giugno 1882 n° 835 contiene in proposito

il solo art. 8, che è così concepito:

« [ depositi di danaro o di titoli di credito che, secondo le

leggi ed i regolamenti in vigore, devono farsi presso le cancel—

lerie giudiziarie, non esclusi quelli per concorrere agli incanti e

per cauzione di libertà provvisoria, nel giorno stesso, ed al più

tardi nel successivo, sono consegnati dai cancellieri alla Cassa

dei depositi e prestiti, ed alle Casse di risparmio postali, giusta

le norme da stabilirsi con regolamento.

« Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche

direttamente nella Cassa dei depositi e prestiti, o nelle Casse

di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

« Per l‘attuazione di questa disposizione viene tolta, quanto

ai depositi giudiziari. la limitazione di somma imposta dall'art. 4

della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (serie seconda). »

Quanto all’obbligo del versamento, di cui nella prima

parte del riferito articolo, ricorderemo che la Cass. di

(1) Man. dei Trib., 1884, pag. 46.

(2) Legge, 1881, 2, 730.

(8) Ivi, 1881, 2, 736.  

\

î Palermo, nella sentenza 8. sezioni riunite 20 sett. 1881,

' in causa Spina c. Finanzc (2) ritenne esser desse un ob-

bligo d'ordine pubblico, e quindi non potersi dare deroga

al medesimo per consenso espresso 0 tacito del privato

deponente: e ne trasse quindi la conseguenza. che, se il

cancelliere manca all‘obbligo del versamento, se per ne.

gligenza, disattenzione od altro spariscano le cose depo—

sitate, lo Stato è responsabile pel cancelliere, quantunque

al mancato versamento avesse annuito espressamente o

tacitamente il deponente. In senso contrario aveva de-

ciso la Corte di Palermo nella stessa causa (3).

Quanto al primo capoverso dell’articolo stesso, ricor-

deremo ch‘esso fu introdotto dalla Commissione parla-

mentare per ottenere, com'essa diceva, l‘effetto utile che

coloro i quali vogliono eseguire i depositi direttamente

nella cancelleria sieno autorizzati a farlo, e coloro in-

vece che vogliono avere la massima certezza di non cor-

rere alcuna eventualità di danno, ne trovano il modo

coll'ell'ettuare il deposito direttamente nelle Casse ivi

indicate (4).

Dell'ultimo alinea dell'articolo è manifesta la ragione.

La legge 27 maggio 1875, colla quale furono istituite le

Casse di risparmio postali, all‘art. 4 stabilisce che nel

corso del medesimo anno solare non potrà esser iscritta

nello stesso libretto una somma maggiore di lire mille,

dedotte le somme già rimborsate. Ora, non essendo per

loro natura limitati gli importi dei depositi che, a ter—

mini delle leggi di procedura civile e penale, possono

o devono essere fatti dalle parti , era naturalmente

necessario che fosse tolta alle dette Casse ogni limite-

zione di somma per quanto riguarda i deposd.i giudiziali,

autorizzati coll'articolo di legge di cui si tratta.

Ad illustrazione del riferito art. 8 ricorderemo ancora

cheil Ministro di grazia e giustizia, avendo saputo come

parecchi cancellieri opinassero che, a termini dell’arti-

colo 677 cod. proc. civ., fossero essi obbligati di versare

alla Cassa depositi e prestiti i depositi del decimo per gli

incanti, con circolare 20 febbraio l885, n° 5537-l052 (5),

dichiarava. che tale opinione è erronea: che, secondo il

detto art. 8, tutti indistintamente i depositi in danaro,

che vengono fatti nelle cancellerie, devono essere dal

cancellieri consegnati alle Casse postali, mentre alla

Cassa dei depositi e prestiti devono essere trasmessi

soltanto i depositi in titoli del debito pubblico, salvo

alle parti, che vogliono rendere fruttiferi i depositi in

danaro, di valersi del disposto dell'art. 90 del regola-

mento (che riferiamo più innanzi); che, pertanto, i can-

cellieri devono versare tutte indistintamente le somme

ricevute alla Cassa postale, lasciando alle parti la cura

di domandarne, se credono, la conversione in depositi

fruttiferi.

208. Ed ecco ora le norme che furono stabilite pei

depositi giudiziali col Regolamento preannunciato dal-

l'art. 8 della legge, e che fu approvato col regio decreto

10 dicembre 1882 n° 1103. Esse formano il capo I del

titolo III e sono:

« Art. 73. Tutti i depositi in danaro che a termini delle

vigenti leggi civili e penali devono essere fatti nelle cancellerie

giudiziarie, compresi quelli per cauzione, quelli per concorrere

agli incanti e quelli per spese giudiziali, possono essere fatti

dalle parti o nelle cancellerie stesse, oppure direttamente nel-

l'ufficio poslale, che tiene il conto corrente colla cancelleria

secondo l'art. 78, o nella Cassa dei depositi e prestiti.

(4) Documenti della Camera, 1880-81, la“ 254-a.

(5) Boll. uff., 1888, n° 8, pag. 112.
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( ] depositi in titoli del debito pubblico devono essere fatti

esclusivamente nella Cassa dei depositi e prestiti, o nelle can-

cellerie.

« Sono pure depositate nell‘ufficio postale le somme prove—

nienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate dalla vendita di

corpi di reato; e l'autorità giudiziaria può ordinare il deposito

nello stesso utficio anche delle somme sequestrate nei proce-

dimenti penali, quando non reputi necessario conservarle nelle

identiche specie. »

Nei riguardi di questo articolo gioverà l’osservare e

ricordare:

a) che havvi manifesta dissonanza fra il primo ca-

poverso di esso e l'art. 8 della legge, poichè, mentre il

primo capoverso di quest’ultimo permette alle parti di

farei depositi di titoli di credito anche nelle Casse di

risparmio postali, il primo capov. dell‘art. 73 del regola-

mento statuisce invece che i depositi di essi titoli devono

farsi esclusivamente nella Cassa dei depositi e prestiti e

nelle cancellerie;

b) che, a termini del cod. di proc. civ. (art. 637 e

650), la somma ricavata dalla vendita nelle esecuzioni

mobiliari e gli oggetti d'oro e d’argento rimasti inven-

duti dovevano stare in deposito nella cancelleria della

pretura che aveva ordinato la vendita per essere distri-

buiti ai creditori; e che, a termini del cod. di proc. pen.

(art. 605 e segg.), il prezzo degli oggetti furtivi od altri-

menti derivanti da reato, od aventi in qualsiasi modo

relazione col medesimo e posti sotto sequestro, stati

venduti nei termini e modi di cui agli art. 608-6l |, de-

vevano dal cancelliere venir depositati nella Cassa de-

positi e prestiti;

c) che nel versamento dei depositi alla Cassa po-

stale, non si deve far risultare del cognome e nome del

depositante quando il deposito è fatto dal cancelliere.

Questi tiene il conto colla parte in apposito registro, di

cui all'art. 33,n° 5°, dello stesso regolamento (ne parliamo

a suo luogo), ma la cassa postale cumula tutti i depositi

fatti per conto d‘una stessa cancelleria senza distinzione

alcuna (i);

d) che i depositi prescritti degli art. 521 cod. proc. .

civ. e 656 cod. proc. pen. pei ricorsi in Càssazione, devono ?

farsi sempre ed esclusivamente all'ufficio di registro, e :

non già all‘ufficio postale: i cancellieri quando vengano ;

a rilevare che qualche deposito per ricorrere in Casa-

zione sia stato fatto all’ufficio postale, devono emettere j

subito l’ordine di pagamento della somma depositata a :

favore del ricevitore del registro, a cui il deposito :

avrebbe dovuto essere fatto (2);

. .. e) che per l'art. 147 dello stesso regolamento (dispo- :

stz1ont trans.), la disposizione dell'ultimo capoverso di :

quest’art. 73 è applicabile alle somme esistenti al 31 di- ’

cembre 1882, e per le monete e biglietti di valore fuori

duse che si trovassero in sequestro deve provvedere

lautor1tà giudiziaria competente.

'« Art. 74. Per i depositi nelle cancellerie i cancellieri rila-

sciano quitanza da staccarsi dal registro a matrice di cui nel

11“ 5° dell‘art. 33.

<<. Anche quelli fatti nell‘ufficio postale sono dai cancellieri

lscrttti nel detto registro quando le parti esibiscono loro la ri-

cevuta di cui nel primo capoverso dell‘art. 81.

« Art. 75. Tutte le somme ricevute dai cancellieri a termini

dell‘articolo precedente devono essere da essi consegnate nel

 

 

(1)_B°"- "ff- del Ministero di grazia. e giustizia, 1883, n° 25,

nessun-ra 36.

(2) Circ. 27 ott. 1883 del detto Minist. (Boll. ufi‘., 1883, pag. 570.
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giorno stesso, ed al più tardi nel successivo, all‘ufficio postale,

e quando si tratti di titoli del debito pubblico, alla Cassa dei

depositi e prestiti, colle norme stabilite dal regolamento 9 di—

cembre 1875, n° 2803 (serie seconda).

« Nel giorno stesso del deposito devono presentare pel vista

del presidente e del pretore il relativo libretto o la polizza. »

Relativamente a questo articolo giova avvertire che

il Ministro di grazia e giustizia ha stabilito chele dichia-

razioni da emettersi dai cancellieri per depositi di titoli

del debito pubblico da prodursi alla Cassa dei depositi e

prestiti possano stendersi su carta filigranata da cen—

tesimi 50, e ciò perchè tali dichiarazioni sono a conside-

rarsi, non già come atti giudiziari e di cancelleria, ma

come istanze presentate ad un ufficio amministrativo e

perciò non previste dalla nuova legge 29 giugno 1882 (3).

« Art. 76. Occorrendo di eseguire pagamenti per spese giu-

diziali e per rimborsi, il cancelliere può valersi dei fondi ricevuti

in deposito in quello stesso giorno in cui deve avvenire il paga-

mento, anzichè prelevare danaro dalla Cassa di risparmio.

(( Però dell'uso fatto delle somme ricevute deve dare im-

mediata giustificazione al presidente ed al pretore, e versare

di mano in mano ogni eccedenza nell‘ufficio postale, secondo le

norme stabilite nel precedente articolo. ))

Ad illustrazione di questo art. 76 diremo:

a) che per le spese giudiziali occorrenti nell'appo-

sizione dei sigilli d'ufficio (art. 849 cod. proc. civ.) non

si può provvedere a sensi dell'articolo presente, impe-

rocchè esso contempla il caso che vi abbiano i fondi per

pagare le spese ed, anzichè ritirarli dalla cassa postale,

il cancelliere è autorizzato a valersi di quelli ricevuti

nella giornata: ma, se le spese non sono garantite dal

previo deposito, e obbligo del cancelliere di farsi antici-

' pare la carta bollata per la redazione dell'atto di appo-

sizione dei sigilli, a meno che non si possa farlo in carta

libera (salva ripetizione), se l'atto' è promosso dal pub-

blico ministero, o se è fatto nell'interesse di parte am-

messa al beneficio dei poveri (4);

b) che nei casi in cui può essere necessario l'inter-

vento del fabbro ferraio per apporre i sigilli, non occorre

anticipazione di spese; dopo prestata l'opera si spedisce

il mandato a chi di ragione (5); la quale disposizione è

naturalmente applicabile a tutti i casi nei quali per l‘ap-

posizione dei sigilli occorra l‘intervento di qualsiasi altro

artigiano;

c) che per il pagamento di spese giudiziali e pei

rimborsi, il cancelliere può servirsi dei fondi depositati

da altra persona oper altro titolo, perchè la cassa postale

costituisce la cassa forte della cancelleria, ma non tiene

conti direttamente coi depositanti, i quali li hanno sol-

tanto coi cancellieri (6).

Art. 77. Nel caso di deposito in valute non aventi corso nel

regno, i cancellieri le consegnano al locale ufficio di posta, che le

invia alla direzione generale. Questa ne cura il cambio in valute

nazionali e ne trasmette l‘importo colla fattura del cambio al-

.l‘uflicio speditore, che lo iscrive nel conto corrente della can-

celleria.

« Art. 78. Per l'esecuzione di quanto è prescritto nei prece-

denti articoli ciascuna cancelleria tiene un conto corrente in-

fruttifero pei depositi giudiziari col locale ufficio di posta, o

con uno di questi se ve ne hanno più.

 

(3) Boll. uff., 1883, n° 24.

(4-5) Ici, 1883, n° 25, massima 34.

(6) Im', 1883, n° 25, massima 37.
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« Tutti i depositi sono portati a credito della cancelleria,

sia che le parti li abbiano fatti nelle cancellerie stesse. e queste

li abbiano successivamenti versati agli uffici di posta, sia che

le parti medesime li abbiano fatti direttamente negli uffici

predetti.

« Art. 79. ll conto corrente fra ciascuna cancelleria ed il lo-

cale uilìcio di posta è tenuto su di un libretto in doppio origi-

nale, l‘uno dei quali deve essere custodito dal cancelliere, e

l‘altro dall'ufficio- postale.

« Nell‘atto dell‘apertura di ciascun conto deve essere intestato

il libretto a favore della cancelleria. ed amendue gli originali di

esso devono essere sottoscritti nel foglio di frontespizio dall'uf-

ficiale di posta e dal cancelliere e vidimali dal pretore o dal

presidente del tribunale o della Corte.

« Art. 80. Quando qualche libretto sia esaurito, l‘ ufficio di

posta ne rilascia un altro, lrasportandovi il residuo credito ri-

sultante dal libretto precedente.

« Spetta alla direzione generale delle poste di duplicare su

richiesta dei suoi uffici o dei cancellieri i libretti smarriti, o in

qualunque modo distrutti.

« Art. 81. Gli uffici di posta rilasciano ricevuta, da staccarsi

da apposito libro a matrice, dei depositi che ricevono, tanto se

fatti dai cancellieri, quanto se fatti dalle parti.

« Questi debbono consegnare subito tali ricevute alla cancel—

leria perchè il deposito sia iscritto nel relativo registro.

« Se i depositi sono fatti dai cancellieri, questi debbono

contempo'raneamente esibire il libretto del conto corrente all‘uf-

ficio di posta, il quale inscrive i depositi stessi tanto nel libretto

esibito dal cancelliere, quanto nel proprio.

« Se sono fatti direttamente dalle parti. l‘ufficio di posta

li inscrive soltanto nel libretto proprio, salvo ad aggiungerli in

quello del cancelliere quando viene presentato per la iscrizione

di deposito da lui direttamente fatto, oppure quando lo presenti

per il riscontro di cui nell‘art. 89.

« L‘utîicio postale deve partecipare immediatamente ciascun

deposito alla direzione generale con apposito vaglia.

<< Art B?. La direzione generale delle poste tiene un dupli-

cato del conto corrente fra i suoi uffici e le singole cancellerie,

e vi accredita i depositi che le sono partecipati giusta quanto

è disposto nell‘art. 81.

« Essa conferma immediatamente ogni deposito indirizzando

al cancelliere apposita dichiarazione, secondo la disposizione

dell‘art. 14 del regolamento approvato col regio decreto del 9

dicembre 1875. n° 2810, serie seconda (i).

« I cancellieri devono, sotto la propria responsabilità, re—

clamare le dichiarazioni mancanti, e respingere le irregolari nei

tempi e modi prescritti negli art. 15 e 16 di detto regolamento.

« Art. 83. Ogni qualvolta risulti al cancelliere che nell‘ufficio

di posta la somma dei depositi eseguiti in un giorno superi

le lire 5.000, deve, se il detto ufficio non e in capoluogo di

provincia, informarne il pretore od il presidente del tribunale

o della Corte, il quale ne da immediata partecipazione alla dire-

zione delle poste della provincia, possibilmente per telegrafo.

Art. St. Nessuna somma può esssere prelevata dai libretti

senza apposito ordine in iscritto, staccato dal registro a ma-

trice di cui nell'art. 33, n° 6°. e firmato dai pretori o dai pre-

sidenti dei tribunali o delle Corti, secondo i casi.

« Per il pagamento di spese giudiziali, gli ordini possono

essere fatti a favore dei cancellieri od a favore delle parti alle

quali debbono essere eseguiti i pagamenti; per le restituzioni

di depositi o di residui di essi, gli ordini devono sempre essere

falli direttamente a favore delle parti.

<< Di ciascun ordine è dato immediatamente avviso all'ufficio

postale. ))

Sult'applicazione di questo articolo il Ministero di

grazia e giustizia ha emesso la seguente istruzione:

« Avviene talvolta che debbano pagarsi indennità a

testimoni sentiti nei giudizi civili colle somme previa.

mente depositate dalle parti nelle Casse postali a ter-

mini dell'art. 73 del regolam. 10 dicembre 1882, n° 1103,

Presentandosi i testimoni all’ufficio postale muniti del-

l'ordine di cui nell'art. 84 dello stesso regolamento, non

possono ottenere il pagamento senza che facciano cone

stare la loro identità personale nei modi prescritti dai

regolamenti postali, e ciò mentre crea imbarazzi ni te-

stimoni, produce anche agli uffici postali inconvenienti

nel servizio. Ad ovviare i quali, d'accordo colla Direzione

generale delle poste, questo Ministero autorizza i can-

cellieri a far quitanzare essi stessi gli ordini che abbiano

ad emettere a favore dei testimoni convalidandone le

quitanze colla propria firma, affinchè l'uffizio di posto,

senza bisogno di accertarne l’identità personale, possa

pagare al porgitore.

« Quando però i testimoni debbano essere licenziati

dopo l'ora di chiusura della cassa postale, il pagamento

ad essi potrà essere fatto dal cancelliere coi fondi asse-

gnati, presentando l’ordine di pagamento trattoa proprio

favore a termini del primo capoverso del citato art. 84

del regolamento.

« All'oggetto poi di facilitare sempre più l’operato dei

cancellieri nel caso che abbiano a provvedere contempo-

raneamente pel pagamento d’indennitàa testimoni sen-

titi nelle cause civili, le quali indennità sieno da prele-

varsi dallo stesso deposito e sieno dovute a più testimoni

sentiti nella stessa causa, si autorizzano a rilasciare un

ordine solo per la somma complessiva, specificando a

tergo di esso, od in foglio a parte, i cognomi ed i nomi

dei singoli creditori e la somma dovuta a ciascuno di

questi, la cui firma per quietanza dovrà essere apposta

di fronte e sarà. autenticata dal cancelliere allo scopo di

cui sopra (2). »

« Art. 85. Gli uffici di posta operano i pagamenti autorizzati

dalle autorità competenti, prelevando le relative somme dal fondo

annotato a credito nel libretto della cancelleria, e ritirandone

regolare quitanza in calce all‘ordine di pagamento.

« Questi ordini debitamente quitanzati, sono ritenuti dagli

uffici di posta, per essere trasmessi alla direzione generale a

giustificazione dei pagamenti. »

A proposito di questo articolo il Ministero di graziae

giustizia ha stabilito la seguente massima :“ ‘

« Le quitanze rilasciate dai cancellieri alle Casse diri-

sparmio postali sopra. mandati dell'autorità. giudiziaria,

qualunque ne sia l‘ammontare , sono esenti da tassa di

bollo, non tanto pel disposto dell’art. 21, n° 16° della legge

sul bollo 13 settembre 1874, quanto perla considerazione

che trattasi di atti richiesti nell'esclusivo interesse del

servizio pubblico, ai quali è applicabile il disposto dei

ni 2° e 3° del rammentato art. 21 (3).

« Art. 86. Le somme pagate devono essere inscritto dagli

utîici di posta a debito delle cancellerie nei libretti di conto

corrente dai quali sono prelevate.

<< Se queste somme sono ritirate dai cancellieri, l‘iscrizione

del pagamento è fatta ad un tempo sui libretti conservati dal

 

(1) È il regolamento sulle Casse di risparmio postali.

(2) Boll. uff., 1888, n° 49, pag. 65.  (3) Boll. uff., 1883, n° 95, massima 29.
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cancellieri medesimi, i quali devono a tale oggetto presentarli

agli uffici predetti.

« I pagamenti fatti a terze persone sono inscritti soltanto

nei libretti tenuti dagli uffici di posta, salvo ad aggiungerli in

quelli dei cancellieri quando questi li presentino nel tempo e

modo indicati nel penultimo capoverso dell’art. 81.

« Art. 87. Ogni qualvolta occorrano pagamenti d‘urgenza,

per somme che eccedano i fondi disponibili nell'ufficio di posta,

le autorità che li autorizzano possono richiedere per telegrafo

o per lettera la direzione postale della provincia di spedire su-

bito apposita sovvenzione all‘ufficio medesimo.

<< Art. 88. Gli ordini di pagamento sono validi per un pe-

riodo di tre mesi dal giorno della emissione; successivamente

non possono essere pagati, se non previa rinnovazione per parte

dell‘autorità giudiziaria che li aveva emessi.

« Prima di rinnovare un ordine che fosse scaduto o di du-

plicarne uno che fosse andato smarrito. i cancellieri devono

far riconoscere all‘ufficio di posta che non sia stato pagato,

ritirare il relativo avviso, e prendere nota della rinnovazione

o della duplicazione sulla matrice dell‘ordine precedente.

<< Art. 89. in fine di ogni quindicina i cancellieri devono

presentare al locale ufficio di posta il proprio libretto affinché

sia messo d'accordo col secondo esemplare esistente nell‘ufficio

medesimo, aggiungendovi i depositi che sieno stati fatti diret-

tamente alle parti, ed i pagamenti che sieno stati eseguiti a

queste ultime per ordine delle autorità competenti, a’ termini

degli art. 81 , 85, 86 e 95 (1).

( Art. 90. ] cancellieri possono valersi dell‘amministrazione

delle poste per far convertire in depositi nella Cassa dei depo-

siti e prestiti od in rendita consolidata del debito pubblico,

da depositarsi nella Cassa stessa, le somme già da essi riscosse

ed inscritte nel conto corrente coll‘ufficio postale, e ciò quando

le parti ne facciano richiesta (2).

« Le domande, firmate dai cancellieri e vidimato dalle stesse

autorità che possono autorizzare il prelevamento di fondi dai li-

bretti di conto corrente a' termini dell'articolo 84, sono spedite

alla direzione generale per mezzo del locale ufficio di posta (3).

« Ad operazione compiuta la direzione generale spedisce ai

cancellieri, per mezzo degli uffici di posta, le polizze della Cassa

dei depositi e prestiti, colla nota della spesa occorsa.

« La relativa somma deve essere prelevata dal libretto di conto

corrente nell’atto della consegna della polizza al cancelliere,

mediante un ordine emesso a forma dell‘articolo dianzi citato.

« Art. 91. Ciascun cancelliere deve trasmettere nei primi

cinque giorni di ogni mese alla direzione generale delle poste,

dopo eseguito quanto è disposto nell‘art. 89, un estratto del

proprio conto corrente col locale ufficio di posta, a tutto il

mese precedente (mod. n° %), affinchè ne sia accertata la cor-

rispondenza coi libri della direzione generale medesima.

« All’estratto (! apposto il visto dal pretore nelle preture, e

dal presidente nei tribunali e nelle Corti, e la trasmissione è

fatta dai cancellieri di Corte direttamente e dai cancellieri di

tribunale e di pretura per mezzo della regia procura, la quale,

raccolti tutti gli estratti delle cancellerie del circondario, ne fa

una trasmissione complessiva.

« Prima di apporre il visto, il pretore od il presidente deve

accertarsi 'che tutte le somme ricevute dai cancellieri ed inscritte

nel registro, giusta l'art. 74., siano state consegnate all‘ufficio

postale, salva la disposizione dell‘art. 76.

Intorno all’applicazione di questo articolo il Ministro

guardasigilli indirizzava ai cancellieri la circolare 27 ot-

tobre 1883, n° 28432/ 1076 del seguente tenore (4):

«La Direzione generale delle poste richiama la mia

attenzione sopra alcuni inconvenienti che si verificano

nella gestione dei depositi giudiziari.

« Esaminando gli estratti dei conti correnti trasmessi

dai cancellieri ai termini dell'art. 91 del regolam. 10 di-

cembre 1882, n° 1103, la Direzione generale constata di

frequente che le loro risultanze non sono d'accordo con

quelle degli uffici postali ; e ciò perchè, in opposizione alle

prescrizioni contenute negli art. Si e 86 del su citato re-

golamento, i cancellieri inserivano da per se le operazioni

nel proprio esemplare di conto corrente; ciò che invece

è di competenza esclusiva degli uffizi di posta, e trascu-

rano poi l'importante cautela prescritta dall'art. 89, di

presentare il libretto agli uffizi stessi, affinchè sia messo

d'accordo coll'altro esemplare. In conseguenza di ciò, av-

viene, fra l’altro, chei cancellieri inscrivono nei propri

conti i rimborsi quando sono ordinati, mentre gli uffizi

di posta ve li inserivono quando li eseguiscono, d'onde il

massimo numero delle discordanze che si lamentano. —

Richiamo pertanto i cancellieri alla scrupolosa osser—

vanza delle disposizionisopra citato, e nello stesso tempo

ricordo ad essi l‘obbligo imposto dall'art. 82, vale adire

di chiedere le dichiarazioni di conferma dei depositi che

non fossero loro giunte, e di respingere quelle irregolari,

per le necessarie correzioni.

« Non pochi cancellieri fanno inscrivere nel libretto

di conto corrente più depositi in un medesimo giorno,

locchè non è necessario, imperocchè nella casa postale

non si tengono distintamente i conti di ciascun deposito,

ma questi devono risultare in cancelleria dalla specifica

a tergo della bolletta madre nel registro-modulo b. Per

lo stesso motivo non è necessario che dalle autorità giu-

diziarie sieno staccati nello stesso giorno più ordini di

restituzione di somme a favore del cancelliere per spese

giudiziali, imperocchè, se anche questi deve pagare spese

relative a vari depositi, basta un ordine solo per l'ufficio

postale, salvo al cancelliere di conteggiare la somma ri-

cevuta alla partita di ciascun depositante, nel registro

generale a tergo della bolletta madre. — Ed a proposito

degli ordini di restituzione, devo in modo speciale far

notare alle autorità giudiziarie che mi consta che non

sempre è esattamente applicato l'art. 84 del regol., im-

perocchè sono stati emessi ordini di restituzione, anche

di somme cospicue, non già a favore delle parti, ma

bensl afavore dei cancellieri, lasciando poi a questi la

cura e la responsabilità di restituirli alle parti. Ciò co—

stituisce una grave irregolarità, e ripristina, sotto altra

forma, quei pericoli e quegli inconvenienti che si vol-

lero evitare sottraendo ai cancellieri la custodia dei de-

positi giudiziari. A termini del citato art. 84 del regol.,

possono essere emessi a favore dei cancellieri soltanto

gli ordini pel pagamento delle spese, ed ai presidenti ed

ai pretori è facile accertarne l'ammontare colla presen-

tazione delle note che possono richiedere ai cancellieri.

Raccomando dunque vivamente che gli ordini di resti-

tuzione di depositi o di residui di essi sieno sempre fatti

direttamente a favore delle parti e che poi pagamento

delle spesa si autorizzi il cancelliere a ritirare soltanto la

somma che dimostrerà essere assolutamente necessaria.

 

(1) Quest‘articolo 95 è riferito la dove si parla in particolare

del pagamento delle spese di giustizia.

(2-3) A richiesta dei cancellieri, la. Direzione generale potrà

cost fare un'operazione, che non fa pei titolari dei libretti ordi-

nari delle Casse postali, quale è quella di acquistare rendita  del Debito pubblico al portatore e di depositare i relativi titoli

nella Casèa. dei depositi e prestiti, mentre la rendita chiesta dei

titolari di libretti ordinari si consegna sempre ai medesimi, tanto

se al portatore, quanto se nominativa o mista.

(4) Boll. uff., 1883, n° 44, pag. 590.
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« Infine avverto che i depositi prescritti degli art. 521

codice proc civ. e 656 cod. proc. pen. per ricorrere in

cassazione, devono essere fatti sempre ed esclusivamente

all'ufficio di registro e non già all'ufficio postale, come

in qualche caso è avvenuto. E se ciò dovesse rinnovarsi,

e se i cancellieri verranno a rilevare che qualche depo-

sito per ricorrere in cassazione sia stato fatto all'ufficio

postale, dovranno emettere subito l'ordine di pagamento

della somma depositata a favore del ricevitore del regi-

stro — Savana. »

CAPO II. — In materia penale.

209. Alla custodia dei cancellieri sono affidati, giusta

l'art. 605 del cod. di proc. penale, gli oggetti furtivi ed

altri posti sotto sequestro che pervengono all'autorità

pubblica nell'interesse dell’amministrazione della giu-

stizia. Per la qual cosa, appena giungono nella cancel-

leria corpi di reato in danaro od in oggetti preziosi,

il cancelliere deve farne pronta ricognizione in pre—

senza del p. m., previa verificazione dell'integrità dei

sigilli esistenti sugli involti nei quali sieno mantenuti,

ed indi procedere a. nuovo sigillamento (art. 386 regol.

gen. giud.). Uguale verificazione deve farsi per ogni al-

tro corpo di reato, qualora si rinvengano rotture od al—

terazioni ai sigilli (I° alin., detto art.): ed in ambi icasi

il cancelliere deve formare processo verbale che, in-

sieme ad un elenco degli oggetti, dovrà unire al pro-

cesso, col quale abbiano relazione (2° alinea, detto art.).

Egli deve inoltre notare in apposito registro i corpi di

reato, il nome e cognome della persona cui apparten-

gono e quello dell'imputato, se siano noti, le trascrizioni

che occorra di farne alle Corti od ai tribunali e le resti-

tuzioni fatte alle parti od ai loro mandatari, ritirando,

in apposita colonna, la firma della parte o del suo rap-

presentante, e facendosi menzione che la parte non sa

scrivere (art. 387 detto).

I corpi di reato non possono rimuoversi dalla cancel-

leria tranne nei casi dichiarati dalla legge, né è permessa

la visione a chicchessia se non vi consenta il p. m., ed

osservandosi le formalità stabilite dal su citato art. 386

(art. 388 detto).

“cancelliere rimane quindi depositario di detti og-

getti, che per lo più restano conservati in cancelleria.

Alcuni hanno preteso di vedere in questo deposito

come un sequestro o deposito giudiziario regolato dagli

art. 1875 e segg. del cod. civ., e quindi sottoposto alle re-

gole generali del deposito propriamente detto. Ma, come

rileva giustamente il Saluto (i), codesta teoria non è

esatta. Infatti, se l'atto di cui si tratta può considerarsi

come un sequestro giudiziario in rapporto alle operazioni

dell'ufficiale di polizia giudiziaria che assicura il corpo

del reato, nei riguardi invece del cancelliere, al quale si

affida la cosa sequestrata, è un deposito che si verifica in

occasione ed a causa di un processo penale. E tale depo-

sito manifestamente vuol considerarsi siccome necessario.

E per fermo esso rientra nella categoria degli impegni

che si contraggono senza convenzione, mentre le parti si

trovano rispettivamente vincolate,anche a loro insaputa,

in forza di un atto che, almeno per una di esse, nulla ha

di volontario. Gli art. 1864 e 1866 cod. civ. enumerano

una quantità di circostanze nel concorso delle quali il

deposito deve qualificarsi necessario. Ma tale enumera-

zione è dimostrativa, non tassativa, e la circostanza del

processo penale non manca della affinità voluta per as—

similata a quelle in detti articoli contemplate. « Se la

legge (dice il citato autore) riguarda come deposito ne-

cessario quello degli effetti portati entro un albergo dal

viandante che vi alloggia, a più forte ragione dove con-

siderarsi tale quello degli oggetti furtivi e posti sotto

sequestro presso il cancelliere, per essere il fatto del de-

posito una necessità di legge, per essere obbligatoria la

persona del depositario, per essere le fasi di questo de-

posito del tutto indipendenti dalla. volontà. del proprie-

tario. »

210. Abbiamo veduto, non ha guarì, parlando dei de.

positi in materia civile, quali sono le conseguenze che

dall'essere il deposito necessario anzichè volontario de-

rivano nei riguardi della responsabilità del cancelliere de-

positario e dello Stato. Ritenuto quindi essere necessario

il deposito degli oggetti furtivi ed altrimenti derivanti

da reato od aventi in qualsiasi modo relazione col me-

desimo, e posti sotto sequestro presso il cancelliere, tutto

quello che allora si disse circa la responsabilità del can-

celliere stesso trova qui di nuovo la sua applicazione. Il

cancelliere deve in generale rispondere ogni volta che

gli indicati oggetti vengano sottratti, od in qualunque

modo vadano perduti. Si eccettua il caso in cui si tratti

di furto commesso & mano armata, od altrimenti con

forza maggiore. Ma, se ad esimersi dalla responsabilità

che loro incomberebbe, essi alleghino il furto, l'incendio

od altro accidente che possa costituire un caso di forza

maggiore, spetta ad essi l'ofîrire la prova che tali fatti

avvennero con tali circostanze da escludere ogni loro

trascuratezza nonchè la possibilità. di evitarli. A. questo

proposito la Corte dei conti, con decisione 8 febbr. 1876,

in causa Ausiello, ritenne, che il furto commesso nella

cassa forte di una cancelleria, nel caso in cui il cancelliere

non abbia mancato di diligenza nel custodirla, non ista

a carico di lui, ma dello Stato (2).

E la Corte di Palermo nella sentenza 3 marzo 1872,

Oddo 0. Fin. (4), disse pure che « il cancelliere resta al

coperto di ogni responsabilità se l’Amministrazione, a

cui nome geriva, avvisata della ma] sicurezza del locale,

non ha provveduto a più sicura custodia ».

Ci riportiamo del resto alla copiosa giurisprudenza ci-

tata parlando dei depositi civili.

Giova però fare una speciale osservazione circa la di-

ligenza del cancelliere. L'art. 605 cod. proc. pen., nel

suo alinea dice che il giudice incaricato dell'istruzione

potrà, sulle requisitorie del p. m. o sull‘istanza dell'ue-

cusato o di altri interessati, od anche d'ufficio, ordi-

nare che gli oggetti in parola sieno altrimenti custo-

diti, se giusti motivi lo esigano. Ora fra gli altri inte-

ressati va certamente compreso anche il cancelliere.

necessario custode di quegli oggetti, e fra i giusti motivi

di ordinare una diversa custodia devesi porre certa-

mente il valore rilevante degli oggetti e la poca sicu-

rezza del locale in cui sta la cancelleria od in cui si ten-

gono ordinariamente i depositi giudiziali.

Egli è certo pertanto che non potrebbe sottrarsi a

responsabilità il cancelliere che nelle predette condi-

zioni di fatto 'avesse trascurato di fare sollecito rappol‘t0

al giudice chiedendo che, in applicazione del detto alinea

dell’art. 605, gli oggetti fossero trasportati in luogo da

poter essere custoditi con maggior sicurezza; come non

potrebbe invece ricadere sovr'altri che sulla Ammini-

strazione pubblica codesta responsabilità , se l'autorità

giudiziaria, debitamente e sollecitamente richiamatadat

cancelliere, avesse trascurato di provvedere con quella

sollecitudine e diligenza che il bisogno esigeva.

 

(l) Comm. proc. pen., @" ed., vol. Vi, n. °).l33.

(2) Foro it., 1876, p. 3, col. 46.  (3) Annali, vt, 354: Legge, xtr, !, 965.
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211. Tanto nel caso di deposito civile quanto in quello

di deposito in materia penale può accadere che la sot—

trazione o lo smarrimento avvenga per dolo o colpa di

un vice-cancelliere. In tal caso dovrà farsi rimontare la

relativa responsabilità al cancelliere suo capo d’ufficio?

-— La questione fu già da noi analogamente esaminata

parlando sia del falso civile, sia della spedizione delle

copie, e lo sarà ancora parlando delle contravvenzioni in

generale.

Ci asteniamo quindi da una ripetizione.

Riportaremo piuttosto quello che ai riguardi dei depo-

siti in materia penale dice a questo proposito il Saluto:

« Tutte queste osservazioni di responsabilità fatte in

ordine ai cancellieri (e sono quelle che nei pure qui ab-

biamo fatto) sono applicabili ai vice-cancellieri in tutto

ciò in cui, per l’art. 153 della legge sull'ord. giud., sono

delegati, in concorso dei cancellieri ed indipendentemente

dai medesimi, a compiere l'ufficio di cancelliere. Com—

piendo in questi casi funzioni proprie ed indipendenti,

tanto che l’art. 281 del rego]. giud. prescrive la forma-

zione di un regime d'ordine interno, superiormente ap-

provato, pei diversi rami di servizio nella cancelleria, si

rendono responsabili dei propri fatti e delle loro colpe;

ed icancellieri potrebbero essere sottoposti soltanto a

misure disciplinari, quante volte fosse nei modi legali

provato il difetto di vigilanza sugli ufficiali inferiori a

norma del regolamento; ma non tenuti ad obbligazioni

civili, sia in faccia al Governo e verso i terzi.»

TITOLO VII. — Del ricupero delle spese di giustizia

in materia civile e penale e delle pene pecuniarie.

212. L'articolo 7 della legge 29 giugno 1882 cosl

dispone:

« Fino a che non sia diversamente provveduto, i cancellieri

conlinuuno a fare gli atti pel ricuperamento delle somme pre-

notate a debito nei giudizi civili e di quelle dovute all'erario per

multe e spese di giustizia in materia civile e penale, in confor-

mità agli art. 423 e seg. della tariffe. in materia civile, e 205 e

seg. di quella in materia penale. Però 'il pagamento delle somme

dovute dev’essere fatto al ricevitore del registro, direttamente

dalle parti, le quali ne presentano la quietanza al cancelliere che

ne estrae copia da unire agli atti, senza riscuotere per qualsiasi

titolo alcuna somma.

« In caso di esecuzione forzata, il cancelliere deve depositare,

immediatamente dopo riscossa, la somma ricavata dalla vendita

nella Cassa del ricevitore del registro ovvero, quando siavi con-

testazione. nella Cassa dei depositi e prestiti, od in quella po-

stale di risparmio.

« Il Governo ha facoltà di concedere in appalto il ricupera-

menlc preaccennato mediante un aggio da convenirsi »

Nel relativo regolamento 10 dicembre 1882 sono date

poi speciali norme per la esazione mediantei cancellieri.

Lart1colo 56 comincia col disporre che:

_ «I cancellieri incaricati di fare gli atti di riscossione in esecu-

zmne del citato art. 7 della legge, devono osservare le norme

delle tariffe vigenti, salve le speciali prescrizioni contenute nel

presente capo ».

218. Giova, quindi, riassumere prima le disposizioni

delle due tariffe ricordate neli’articolo 7. Per la civile :

1 cancellieri devono tenere un apposito registro per an-

notarvi tutte le cause di persone ed enti morali ammessi

al gratuito patrocinio, gli atti che si fanno in esse ed i
corrispondenti diritti di bello ed altre tasse anticipate

0 ripetibili. Pronunciata la sentenza definitiva, se si

Diurno ITALIANO, Vol. VI, Parte 1“.

 
75.

avvera l’ipotesi in cui, giusta la legge sul gratuito pa-

trocinio, la parte ammessa al beneficio deve rimborsare

le spese prenotate a suo debito, il cancelliere compila

in carta libera la nota relativa e la presenta, cogli atti

e col registro, al ricevitore del registro pel suo visto. —

Passata in giudicato la sentenza, 1 cancellieri devono

tosto ottenere l‘ordine di pagamento di cui all'art. 379

codice proc. civ.; quindi nel termine di 10 giorni spe-

dire un semplice avviso alla parte, prefiggendole un

termine non maggiore di giorni quindici pel pagamento

sotto comminatoria dell'esecuzione. E se la parte non

paga entro quel termine, il cancelliere, nei cinque giorni

successivi, fa procedere ad atto di precetto, e quindi,

entro 15 giorni, agli atti esecutivi sui mobili, e trattan—

dosi di stabili, nel termine di giorni trenta.

Se poi la causa fu portata in appello, il cancelliere di

prima istanza sospende ogni invito ed ingiunzione,

e rimette la sua nota di spese al cancelliere del magi-

strato di seconda istanza, affinchè provveda egli a suo

tempo come sopra.

Il cancelliere è tenuto in proprio al pagamento delle

somme che andassero perdute per trascuranza nelle

iscrizioni sul registro sopraccennato.

214. Per la tariffa penale: 1 cancellieri devono con-

correre cogli agenti delle finanze alla riscossione delle

multe e spese di giustizia. In ispecie ciascun cancelliere

è incaricato della riscossione delle pene pecuniarie e

delle spese di giustizia portate da sentenza od ordinanza

definitiva, tanto in materia civile che penale, dell'Au-

torità presso cui esercita le sue funzioni. I cancellieri

di pretura possono venir incaricati della riscossione

anche di quelle portate da sentenze od ordinanze di altra

pretura diversa, o di tribunali e di Corti e dovute da

persone residenti nel loro mandamento.

I cancellieri tengono un apposito registro nel quale

iscrivono altrettanti articoli di credito quanti sono i

condannati, di mano in mano che scade il termine pre-

fisso per l‘appello, o sotto la data della rimessione degli

atti fatta loro dal p. m. o dal pretore, se trattasi di

sentenze od ordinanze portate in appello e confermate.

In caso di desistenza, l'articolo di credito è iscritto

contro la parte che vi è tenuta nel dl della fatta dichia—

razione.

Nell'eseguire le iscrizioni degli articoli di credito, i

cancellieri non hanno che ad attenersi, per le indicazioni,

ai moduli a stampa formati all’uopo. —In caso di qualche

omissione può iscriversi un articolo supplementare.

Cinque giorni dopo fatta l’iscrizione degli articoli, e

non più tardi di 15 giorni dopo che le sentenze od ordi-

nanze sono divenute irrevocabili, i cancellieri, a mezzo

d'usciere, spediscono ai debitori l‘avviso di pagamento,

prefiggendo un termine non maggiore di 10 giorni.Scorso

inutilmente questo termine, il cancelliere estrae copia

esecutiva della sentenza od ordinanza portante la pena

pecuniaria ed insieme alla nota delle spese le fa notifi—

care, con formale precetto, che, non pagandosi entro 15

giorni, si procederà all’esecuzione.

Se il debitore fa opposizione, il cancelliere deve rife-

rire tosto alla direzione del demanio ed attenderne le

istruzioni.

Se trascorre infruttuosamente anche il termine del

precetto, il cancelliere nei 5 giorni successivi fa proce-

dere al pignoramento dei mobili, e fa quindi istanza per

la vendita prima che sieno trascorsi altri 20 giorni.

Trattandosi di debito che in complesso raggiunga o

superi le lire 20, il cancelliere, scorso il termine prc

fisso nel primo avviso, di cui sopra, deve prendere

iscrizione d'ipoteca sugli immobili che il debitore pos-
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siedo, sempreché il valore dei mobili non sia sufficiente

& guarentire le finance; e far menzione della seguita

iscrizione a margine dell'articolo di credito. — Quando

sia necessario procedere all‘esecuzione immobiliare, il

cancelliere deve unire tutti i titoli all'uopo occorrenti e

rimetterli alla direzione del demanio, la quale deve essa

provvedere all'esecuzione forzata, rendendo poi conto

dell'esito al cancelliere per l‘opportuna annotazione nel

registro o campione.

Se il debitore, infine, vuol pagare, non è più la taritla

che dà norma pel pagamento, ma il regolamento 10 di—

cembre 1882, di cui diamo tosto gli articoli relativi.

Avvertiamo però prima ancora che i cancellieri delle

Corti e dei tribunali devono, allo scadere di ciascun bi-

mestre e nei primi dieci giorni del mese successivo,

presentare il registro contenente i vari articoli di cre-

dito di cui sopra,ai rispettivi procuratori del re per l'op-

portuna verifico, giusta gli articoli 244 e seg. della tariffa.

215. Dopo ciò, ecco gli articoli del nuovo regolamento

10 dicembre 1882 intorno a questa materia.

« Art. 57. Ancorchè una sentenza sia stata denunciata in ap-

pello od in cassazione, gli atti per la riscossione delle pene pecu-

uiarie e delle spese di giustizia in materia penale sono in qua-

lunque caso fatti dal cancelliere dell'Autorità giudiziaria che ha

pronunciato in primo grado, ed a lui spetta di compilare la nota

definitiva delle spese stesse e d‘inscriverla nel registro di cui

nell'art. 209 della tariffa penale.

« Nel caso di desistenza, gli alti perla riscossione sono devo-

luti al cancelliere dell‘Autorità giudiziaria che pronunciò sulla

desistenza medesima.

« in materia civile la nota definitiva delle spese e l'alta dal

cancelliere dell‘Autorità che ha pronunciato in secondo grado

od in sede di rinvio, ed a lui spetta agire per la riscossione di

tutte le spese, comprese quelle di cassazione. le quali vengono

liquidate dalla Corte di merito se nella sentenza di cassazione

non è stato provveduto.

Quest' ultima disposizione da una norma che la Cas-

sazione di Roma aveva anche prima dettata colla sua

decisione del 1° marzo 1880, Fin. c. Cataglz'ottz' (l), di-

cendovisi appunto che: « per le spese notate a debito

e non tassate nella sentenza della Corte di cassaz., l’or-

dinanza di liquidazione delle medesime dev‘essere rila-

sciata dal presidente della Corte o del tribunale che ha

pronunciato la sentenza denunciata, tanto se il ricorso

sia stato ammesso, come se fu rinunciato o rigettato ».

Oggi però diversamente provvede il citato articolo 57

pel caso che il ricorso sia stato ammesso o la causa

rinviata.

Nelle cause di cui sopra non essendo possibile ac-

certare in modo esatto, prima che sia pronunciata la

sentenza, quale sia il preciso ammontare delle spese e

dei diritti da portarsi in ripetizione, i cancellieri dei

tribunali e delle Corti dovranno invitare i rappresen—

tanti dellc parti ammesse al patrocinio gratuito, a pro-

muovere istanza, affinchè, giusta la seconda parte del-

l‘articolo 375 cod. proc. civ., la liquidazione delle spese

sia delegata ad un giudice o ad un consigliere (art. 44

Istruz. tar. civ.).

« Art. 58. Il cancelliere procede per la riscossione dei crediti

di cui nel precedente articolo mediante rogatoria al cancelliere

del luogo di residenza dei debitori, il quale deve far eseguire gli

atti occorrenti e rimetterli al richiedente. »

In forza di questa disposizione restò abrogata la

facoltà delle delegazioni, le quali non potrebbero più

conciliarsi col nuovo sistema della rogatoria, secondo

il quale i pagamenti sono fatti direttamente dal de-

bitore all‘ufiicio del registro ove risiede la cancel-

leria presso cui è iscritto l'articolo del registro cam-

pione (2).

Però in altra Circolare del 21 giugno 1883 (3) si

parla tuttavia di delegazione. In essa infatti si avverte

che nei casi di appello (v. sopra, art. 57) la nota spese

di 1° istanza dev'essere rimessa al cancelliere dell'Au-

torità di 2° grado per essere iscritta nel registro di

quest’ultimo; che per tal modo avviene un rinvio del-

l’articolo di spese prenotate; che la detta nota dev’es-

sere trasmesse. in doppio esemplare, di cui uno è

restituito al cancelliere mittente; che però questi con-

tinua a tener aperta la partita nel suo registro finchè

il carico di dette spese non sia stato assunto nell‘altra

cancelleria; e che pertanto ad esso mittente corre

obbligo di assumere a quando a quando, e al più tardi

ogni tre mesi, le opportune informazioni in proposito

dall'altro cancelliere, segnando in apposito prospetto

gli articoli relativi a cause appellate, dei quali non sia

stata accertato. la iscrizione nella cancelleria dell'Auto-

rità superiore. Poi si soggiunge: « Nello stesso modo si

procede nei casi di atti a debito fatti per delegazione,

le cui spese, prenotate nel registro del cancelliere del-

l’Autorità delegata, devono essere rinviate, appena

compiuta la delegazione, al cancelliere dell'Autorità

delegante ».

« Art. 59, il Pubblico Ministero presso le Corti ed i tribunali,

e tenuto a sorvegliare che nei casi di giudizi di cassazione, ap-

pena pubblicata la sentenza, e nei casi di giudizi d‘appello, ap-

pena passata in giudicato, siano restituiti i processi alla cancel-

leria competente per la compilazione della nota delle spese

(mod. n° 19). Questa dev'essere fatta nel termine di venti giorni

dal ricevimento del processo, e la data del ricevimento dev'es-

sere segnata personalmente dal cancelliere o dal funzionario da

lui incaricato nel registro generale delle cause penali.

« Nelle pretore la datzi d’arrivo alla cancelleria dei processi

penali dal tribunale, e controllata dal pretore, con menzione nel

margine del registro generale.

« Art. 60. Nelle cause civili, pronunciata la sentenza, quando

si debba far luogo al rimborso delle spese., il cancelliere od il

funzionario da lui incaricato, nel termine di giorni quindici deve

compilare, in carta libera, la nota delle spese occorse e delle

tasse e diritti, estraendola dal registro di cui nell‘art. 493 della

tariffa civile (mod. n° 20 e 21).

« Tale nota in doppio e, insieme agli atti della causa, tras-

messa al ricevitore del registro che, riscontratane l'esattezza o

lattevi le opportune rettificazioni, ne restituisce un esemplare

col suo visto. Su questo esemplare può essere steso l‘ordine di

pagamento.

« Art. 61. Il cancelliere od il funzionario da lui incaricato,

nel termine di giorni quindici dalla notificazione della sentenza,

se in grado di appello, o dal passaggio in giudicato, se in prima

istanza, deve provocare. l‘ordine di pagamento dalla competente

autorità.

« Art. 62. il debitore deve pagare direttamente all‘ufficio de

registro designato nell‘avviso di pagamento.

« L‘avviso indicherà in modo distinto ed in totalità le somme

dovute per pene pecuniarie. spese anticipate, bollo, registro e

diritti ai vari ufficiali (mod. n° 22 e 23). »

 

(1) Corte Suprema-, a. 1880, pag. 22.

(2) Boll. ufi"., 1883, pag. 391, mes…-ima 18.  (3) Boll. uff., 1883, pag. 418 e seguenti.
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Questa nuova disposizione è una conseguenza neces-

saria, come già. si è detto altrove, del sistema per cui

fu tolta ai cancellieri la manipolazione di danaro.

« Art. 63. Una copia dell'avviso di pagamento che il cancel—

liere deve spedire al debitore, viene contemporaneamente spe-

dita al ricevitore del registro.

( Art. 64. Quando il debitore si presenti per pagare, il rice-

vitore esamina se la somma offerta corrisponda a quella desi-

gnata nell'avviso di cui nell‘articolo precedente.

« Eseguito il pagamento, il ricevitore nc avverte immediata-

mente il cancelliere, indicandoin la data e il numero della qui-

tanza, di cui prende nota nel registro al margine dell‘articolo di

credito (mod. n° 24).

« Il debitore deve presentare al cancelliere la quitanza perchè

ne estragga copia a norma dell’art. 7 della legge 29 giugno 1882.

« Vista la quitanza o ricevuto l‘avviso, il cancelliere, quando

si tratti di spese penali, spedisce al ricevitore copia della nota

perchè faccia la ripartizione delle somme a‘ termini di legge.

« Art. 65. Se dieci giorni dopo la scadenza del termine pre—

fisso nell'avviso di pagamento, il cancelliere non ha avuto notizia

che il debitore abbia pagato il debitore, procede agli atti esecutivi.

« Art. 66. Quando un debitore si presenta al ricevitore per

pagare, dopo trascorsi i dieci giorni dalla scadenza del termine

indicato nell‘avviso di pagamento, il ricevitore medesimo, prima

di fare la quitanza a saldo, deve interpellare il cancelliere che ha

spedito l‘avviso, per conoscere se nel frattempo sono state fatte

altre spese (mod. n° 25), nel qual caso il cancelliere gli trasmette

immediatamente la nota suppletiva se trattasi di spese civili, o

la nota intera se di spese penali.

« intanto però, e quando non si possa fare subito l‘accerta-

mento, il ricevitore accetta la somma che il debitore gli offre

secondo l‘avviso od il precetto, con espressa riserva della pro-

secuzione degli atti in caso di insufficienza.

« Art. 67. il ricevitore, entro 15 giorni dall‘eli‘ettuata riscos-

sione. deve spedire agli aventi diritto le somme rispettivamente

loro dovute e come sono indicate nelle note comunicalegli, fa-

cendosene dare quitanza. »

Questi aventi diritto possono essere gli uscieri, i pe-

riti, le amministrazioni dei Fogli periodici degli annunzi

giudiziari.

Riguardo a questi ultimi il Ministero dell'interno ha

prescritto che i cancellieri, nel compilare la parcella
d . . .. . .

elle spese ripetrb1b, mettano sempre a carico delle & nialc, dichiarò poi che la riferite. disposizione e quelle
parti le spese pel vaglia postale che il ricevitore del

registro dovrà fare a suo tempo per la trasmissione alla.

Prefettura della somma ricuperata; e quando a favore

delle dette amministrazioni siano stati emessi ordini di

pagamento a carico di depositi fatti nella cassa postale

(vedi Capo — Dei Depositi), i cancellieri devono pure

comprendervi la tassa del vaglia, che l‘amministrazione

del Foglio si farà spedire dall‘ufficio postale, trasmet—

tendo ad esso l’ordine quitanzato (l).

« Art. 68. In caso di esecuzione forzata l‘ufficiale che vi pro-

cede versa immediatamente la somma ricevuta nell‘ufficio di

registro litio alla concorrenza del credito.

. « Se l‘ufficio di registro presso il quale è inscritto l‘articolo

di campione trovasi in giurisdizione diversa da quella dell'uffi-

ciale procedente, la somma è trasmessa all‘ufficio stesso me-

diante vaglia postale, la cui spesa sarà detralta dalla somma

medesima.

 

 

 

<< Art. 69. Qualora la somma ricavata ecceda l'importo del

credito, l'eccedenza è dal cancelliere ritirata e versata nell‘ufficio

postale come deposito giudiziario, colle norme dell‘articolo 73 e

seguenti (2).

« Colle stesse norme e fatto il versamento nell‘ufficio po-

stale delle somme ricavate qualora sulle medesime pendessero

contestazioni.

« Per la restituzione delle somme suindicate provvede il pre-

tore od il presidente a norma dell'art. Bt; oppure l'autorità giu-

diziaria competente, se v‘ ha contestazione.

« Art. 70. Ogni usciere. che notifica una sentenza civile in cui

sia interessata persona ammessa al gratuito patrocinio, deve darne

immediato avviso, per mezzo del suo cancelliere, alla cancelleria

ov‘è aperto l‘articolo di credito, indicando la data e l‘importo

della notificazione.

« Art. 71. Nel mese di dicembre di ogni anno il cancelliere

deve fare lo spoglio di tutti gli articoli inscritti nel registro di

cui nell’art. 423 della tariffa civile per verificare se vi siano

cause nelle quali non siasi fatto alcun atto nel corso dell'anno.

Rinvenendone, deve assumere le opportune informazioni per

assicurarsi se la causa sia stata transatla od in altro modo

abbandonata. Quando da tale verificazione risulti che una sen-

tenza non sia stata notificata entro sei mesi dalla pubblicazione,

il cancelliere deve far notificare, entro venti giorni, la parte dispo

sitiva per gli effetti indicati nell‘art. 9 della legge 19 luglio 1880,

n° 5536, all. D, e negli altri dieci giorni successivi alla notifi-

cazione chiedere l’ordine di pagamento.

« Del pari deve procedere agli atti di riscossione per i crediti

dipendenti dalle cause transatte, perente o abbandonate. »

L'articolo 9 della legge 19 luglio 1880 sul gratuito

patrocinio qui sopra. citato e cosi concepito:

« Qualora la sentenza che ha definito la causa di patrocinio

gratuito non sia stata notificata a cura delle parti contendenti,

la notificazione potrà essere fatta a cura dell‘Amministrazione

finanziaria, nella sola parte dispositiva, dopo decorsi 180 giorni

da quella della sua pubblicazione.

« La notificazione anzidetta avrà il solo effetto di rendere ese-

cutiva la sentenza per l'esecuzione delle tasse, diritti e spese

notati a debito, nè gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti,

per l‘appello od altro rapporto qualsiasi. »

La Direzione generale del Demanio e tasse, con

Nota 21 dicembre 1880, inserita nel Bollettino dema-

altresl dei precedenti articoli 6, 7 ed 8 della stessa legge

19 luglio 1880 doveano intendersi applicabili soltanto

nel caso che l‘opposizione all'azione di ricupero, la pe-

renzione, l'abbandono per espressa rinuncia, la transa-

zione e la sentenza fossero avvenute dopo l‘attuazione

della nuova legge.

« Art. 72. Alla fine di ogni trimestrei cancellieri devono tras-

mettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia un

prospetto degli articoli inscritti nei campioni e delle riscossioni

o degli annullamenti tutti, secondo le speciali istruzioni che

saranno date dal Ministero predetto. »

Con istruzione 14 gennaio 1883, n° 1424 (3), 11 Mi-

nistero avvertiva i cancellieri che per non aggravarli

troppo di lavoro per l’esecuzione del succitato art. 72,

li autorizzava a giovarsi per lo intanto, e per la materia

penale, delle situazioni trimestrali e degli elenchi e

 

(|) Ball. uff., 1883, n° 97, massima 41.

("I) Queste norme e gli articoli relativi del regolamento sono nel Capo — Dei depositi giudiziali.

(Il) Boll. uff., 1883, nn 3, pag. 65.
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stati bimestrali che, & sensi degli art. 251 tarifi”a penale,

88 e 91 delle relative istruzioni, devono trasmettersi alle

Intendenze di finanza dopo le periodiche verifiche di cui

abbiamo detto più sopra. Avvertiva poi i cancellieri

stessi ad essere puntuali nell’invio di tali situazioni,

elenchi e stati, salvo e provvedere in seguito pei pro-

spetti degli artlcoli di credito in materia civile.

Ed anche colla posteriore Circolare 21 giugno 1883

(già citata) ripetevasi che per soddisfare l’obbligo im-

posto dal citato art. 72, i cancellieri « si limiteranno &

trasmettere trimestralmente al Ministero un prospetto

numerico compilato secondo un modulo A », che veniva

annesso alla Circolare.

Colla stessa Circolare furono impartite ai cancellieri

molte altre dettagliate istruzioni sulla materia in di-

scorso e spediti altri moduli (B, C, D) per ulteriori pro-

spetti relativi all’annullamento, al rinvio ed al trasporto

degli articoli di credito, e. facilitare al Ministero il con—

trollo del movimento di questi, la ricerca di quelli eli-

minati, ecc.

Ed altre istruzioni, sempre su questo argomento,

trovansi impartite ai cancellieri colla Normale 18 di—

cembre 1882 (l) e colla Circolare 16 febbraio 1884,

0 5825

“ 1091 (2)“

Nella prima si parla in modo particolare delle veri-

fiche degli ispettori demaniali in materia civile e penale,

e dell'annullamento di articoli di credito.

Quanto all'annullamento degli articoli di pene pecu-

niarie e spese di giustizia, inscritti sui campioni dei can-

cellieri, vi si dice che nulla è variato alle norme stabi-

lite dagli articoli 253, 273 e 274 della tariffa in materia

penale, e dagli articoli 83, 163 e 164 della relativa.

istruzione.

Quanto agli articoli del campione di cui all’art. 423

della tariffa civile per le tasse e spese notate a debito

nelle cause dei poveri e delle Amministrazioni dello

Stato si richiama l'osservanza della Normale 177 del

Bollettino demaniale 1882. Si avverte che all’annulla-

mento degli articoli insussistenti provvede d’ufi‘îcio il

cancelliere, col concorso della finanza, se anch'essa ha

credito per tasse registro, e che, quando l’annullamento

d'ufficio e determinato dalla perenzione, il cancelliere,

nell’eseguirlo, deve dichiarare di aver praticato le op-

portune indagini per riconoscere se fra le parti venne

posta in essere una transazione in via stragiudiziale, e

deve altresi designare la natura e la data dell'ultimo

atto del procedimento 0 della causa, certificando, sotto

la sua responsabilità, che nessun altro atto di cancelleria

o di usciere o dell'Autorità giudiziaria venne fatto od

emanato successivamente a quello.

Trrono VIII. — Delle spese d’ufficio.

218. Vigente il sistema, secondo il quale ai cancellieri

spettava la percezione dei diritti di originale e di copia

sugli atti giudiziali, incombeva pur ad essi il corrispon-

dente obbligo di sopperire con una parte di quei redditi

alle varie spese d'ufiicio determinate nella legge sull’or-

dinamento giudiziario (art. 156) e nel regolamento ge-

nerale giudiziario. Ma, abolito quel sistema colla legge

del 29 giugno 1882, tolta ai cancellieri qualsiasi perce-

zione di diritti di cancelleria, e ridotta la loro retribu-

zione al solo stipendio, era naturalmente necessario di

togliere ad cissi l’onere delle spese, e di addossarlo allo

Stato, a beneficio del quale andavano a passare tutti i

diritti di originale e di copia, compenetrati, come si è

visto, nel valore della carta bollata prescritta colla

stessa nuova. legge per i vari atti giudiziali.

E cosi l'art. 10 di questa legge dispose:

« Per le spese d‘ufficio delle cancellerie giudiziarie si prov.

vede. colle somme all‘uopo stanziate nel bilancio del Ministero di

grazia e giustizia e dei culti.

« La somma da assegnarsi a ciascuna cancelleria perle spese

d’ufficio viene fissata annualmente con regio decreto. »

A proposito del quale articolo leggesi nella Relazione

ministeriale (pag. 11):

« Giusta l’art. 10 il pagamento delle spese d'ufficio

per le cancellerie verrebbe assunto direttamente dall'e—

rario, applicandosi anche a quelle le norme che oggi

regolano l'amministrazione delle spese d‘ufi‘ìcio dei corpi

giudicanti dei tribunali e delle Corti, e degli uffici del

Pubblico Ministero.

« I resoconti delle spese d’ufficio delle cancellerie che

si hanno presso il Ministero dimostrano quale è la

somma necessaria per ciascuna.

« Non voglio nascondervi come da taluno sia stato

espresso il timore che, assumendo lo Stato a proprio

carico le spese d’ufficio, abbia a riuscire insufficiente la

somma che in esse si è erogata fino ad ora dai cancel-

lieri, i quali erano interessati & contenerle nei limiti

della stretta necessità; ma devo pur dirvi ch’io non par-

tecipo a questi timori, poichè la fiducia che il Governo

deve riporre a buon diritto nei capi della magistratura

giudiziaria, e l‘assidua vigilanza che l‘amministrazione

centrale porterà su questo spese mi fanno certo che

abusi non avverranno. »

217. Quali sieno le spese considerate dalla legge come

spese d’ufficio delle cancellerie, è detto nell'art. 141 del

regolamento generale giudiziario e nell’art. 42 del re-

golamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1878,

n° 4640, che, come vedremo, furono espressamente con-

servati, mentre, per necessità di cose, restò abolito l'ar-

ticolo 156 dell'ordinamento giudiziario.

L’art. 141 del regolamento giudiziario e cosi concepito:

« Sono considerate spese'd‘uffieio quelle che occorrono:

« a) per acquisto di oggetti di cancelleria o di scrittoio

per le udienze e per ciascuno dei funzionari giudicanti del Col-

legio e per quelli del Ministero Pubblico;

« b) per stampe, registri e simili;

« I registri da provvedersi sulle spese d'ufficio delle Corti e

dei tribunali sono tutti quelli che dai codici di procedura, dal

presente regolamento, o da altri speciali provvedimenti non sono

posti a carico personale dei cancellieri (v. Capo — Dei registri);

« o) per combustibile e lumi ad uso delle Corti e dei tn-

bunali; .

« ti) per illuminazione dei locali, nolo di vetture, apparati

ed altri simili spese di rappresentanza in occasione di pubbliche

festività o di solenni riunioni dei Collegi; _

« e) per associazione alla Gazzetta ufficiale, e per acquisto

di libri legali; .

« f) per salari a portieri , inservienti od altre persone di

servizio nominate dai rispettivi capi di collegio, se non siano

destinati e salariati direttamente dal Governo ; . .

« y) per manutenzione e piccole riparazioni al mobili ed al

locali ad 1150 dei Collegi; e generalmente per tutte le spese eten-

tuali ricltiesteindispensabilmente ed in misura proporzionata nel-

l‘interesse del servizio. »

L‘art. 42 del regolamento 5 dicembre 1878 pone fra

le spese, allora. a carico dei cancellieri, la retribuzione

 

(1) Boll. ufi‘., 1888,u° a, pag. az-34.  (2) Boll. uff., 1884, n° 8, pag. 61.
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agli scrivani che si rendono necessari pel miglior anda-

mento del servizio di cancelleria. La citata Relazione

ministeriale sul progetto della legge 29 giugno 1882 a

proposito di questi scrivani cosl si esprime:

« Per il numero e per l’assegno degli scrivani prov-

vede il regolamento approvato con regio decreto 5 di-

cembre 1877, n° 4640. L‘assegno sarà pagato sul fondo

che verrà posto a disposizione di ciascuna cancelleria

per le spese d'ufficio. »

218. Più dettagliato disposizioni intorno alle spese in

discorso furono date col regolamento 10 dicembre 1882,

e precisamente cogli art. 99 a 104 del medesimo che

andiamo ad esporre. Giova però avvertire che, essendo

stata pubblicata nell’8 luglio 1883 la nuova legge sul-

l’amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato,

sorse la convenienza di coordinare colla medesima la

‘ gestione delle spese d‘ufficio delle magistrature giudi-

ziarie per quanto riguarda il principio e la fine dell'anno

finanziario. Ed infatti col regio decreto il gennaio 1884,

n° 1846 (serie 3“) furono di conformità modificati gli

gli art. 100 e 104 del precitato regolamento (1). Noi

quindi riportando le disposizioni di questo v’introdu-

ciamo, sostituendoli ai precedenti, i nuovi articoli portati

dal decreto il gennaio 1884. Ed ecco dette disposizioni:

« Art. 99 Alle spese d‘ufficio delle cancellerie giudiziarie si

provvede col fondo assegnato di anno in anno a ciascun Collegio

ed a ciascuna pretura, mediante regio decreto.

« Con questo fondo si deve sopperire a tutte le spese indicate

negli art. tl del reg. gen. giud. e 42 del reg. approvato col regio

decreto del 5 dicembre 1878, n° 4040 (serie seconda).

- « Art. 100. Entro il mese di marzo di ciascun anno il pre-

tore in unione al cancelliere forma il preventivo delle spese oc-

correnti al proprio ufficio per il susseguente esercizio finanziario

(1° luglio - 30 giugno) e lo trasmette al procuratore del re (2).

« Entroi primi dieci giorni di aprile una commissione, com-

posta del presidente, del procuratore del re e del cancelliere del

tribunale, esamina i preventivi delle pretura, e fa le osservazioni

ele proposte di riduzione e di aumento che erede del caso.

« Tutti i preventivi suindicati sono trasmessi nei primi quin-

dici giorni di aprile alla Procura Generale presso la Corte

d‘appello, la quale li riassume in apposito prospetto e li invia al

Ministero prima della fine dell‘anzidello mese, colle sue osser-

vazioni e proposte fatte di concerto col primo presidente.

«[ preventivi per i tribunali civili e correzionali e per le Corti

sono formati in assemblea generale, con intervento del Pubblico

Ministero e del cancelliere che ha voto deliberativo, e sono tras-

messi per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia entro

il mese di aprile.

« Per i tribunali di commercio il preventivo e fatto dal presi-

dente in unione al cancelliere e trasmesso pure per via gerar-

chica al Ministero.

« Art. 101. il pagamento dell‘assegno per le spese d'ufficio si

fa anticipatamente di mese in mese mediante nota nominativa

con quitanza del cancelliere, presso il quale rimane depositato

il danaro.

« Art. 102. Nelle Corti e nei tribunali l’amministrazione è

tt_ènula da una commissione composta del presidente, di un con-

tigbere o giudice delegato dal Collegio e del cancelliere.

( Le spese vengono fatte dal cancelliere a seguito di buono

firmato dal presidente e staccato dal registro a matrice di cui

nel n° 9° dell‘articolo 33 (3).

« Nelle preture le spese sono parimenti fatte dal cancelliere

sopra buoni firmati dal pretore. Sorgendo qualche contestazione,

provvede il presidente, sentito il procuratore del re.

« La somma assegnata per le spese d'ufficio non può essere

in alcun modo oltrepassata.

« Art. 103. Quando un cancelliere e tramutato o cede l‘uf-

ficio, deve dare conto al suo successore delle somme ricevule

nellfanno, delle spese fatte e della rimanenza.

« ll cancelliere che subentra da quitanza nello stesso registro

delle spese d‘ufficio. .

(( Art. 104. i conti consecutivi sono compilati dai cancellieri

ed esaminati ed approvati nel luglio di ogni anno dai funzionari,

dalle commissioni e dai Collegi, che a' termini dell’art. 100 ap-

provano i preventivi.

« i capi dei Collegi possono. in qualunque momento, quando

credono necessario, domandare conto agli uffici dipendenti del-

l‘amministrazione delle spese d‘ufficio.

« Nel mese di agosto di ogni anno i procuratori generali delle

Corti di appello trasmettono al Ministero di grazia e giustizia un

sommario dei resoconti approvati dall‘amministrazione delle spese

d‘ufficio nelle prelure del rispettivo distretto, indicando la somma

totale corrisposta ad ogni ufficio per le spese dell‘esercizio pre-

cedente, quella effettivamente erogata ed il sopravanza che si

fosse verificato.

« Uguale trasmissione è fatta dai primi presidenti delle Corti

d'appello per ciò che concerne l‘amministrazione delle spese d'uf-

ficio della Corte e dei tribunali del distretto.

« i primi presidenti delle Corti di cassazione trasmettono del

pari al Ministero il resoconto sommario dell‘amministrazione per

la rispettiva Corte.

« ll cancelliere conserva le quietanze per essere presentate

ad ogni richiesta dell'Autorità superiore.

« Nel caso che si verifichi un sopravanzo, il medesimo e im-

piegato in quegli usi che saranno determinati dalla commissione

0 dal Collegio (4). >>

TITOLO IX. — Delle tasse di bollo e di registro.

219. Abbiamo già. riferito a suo luogo l’art. 2 della

legge 19 giugno 1882, pel quale tutti gli atti giudiziari

sono sottoposti ad una tassa unica, da corrispondersi

mediante uso di carta bollata.

La legge stessa ed il regolamento relativo contengono

poi le ulteriori norme intorno a questa carta. bollata

formante la tassa unica di bollo, ed alla tassa di registro.

Diamo ora tutte le disposizioni concernenti tale materia,

illustrandole come abbiamo fatto per le già riferite

disposizioni della legge. E superfluo il dire come siffatte

disposizioni, limitate naturalmente ai soli atti giudiziali,

facciano necessariamente parte della materia di cui

trattiamo, interessando direttamente e principalmente

i cancellieri,i quali sono obbligati non solo a rispettarle

essi, ma eziandio a farle rispettare dalle parti o dai loro

procuratori,sotto pena di incorrere nelle penalità di

legge.

 

… Boll. uff., 1884, n° 4, pag. 28.

(Bt Nell'art. 100 quale era stato pubblicato col regolamento

19 dicembre 1882 non v‘era cenno di questo speciale anno finan-

l‘a-"9. e quindi si aveva in mira. il solito anno solare; e dove

[1… Si dice marzo la era detto settembre, dove qui si dice aprile

le era detto ottobre. In ciò consistono le modificazioni.

(8) V. Capo — Dci registri.  (4) Le modificazioni state fatte con quest'articolo a quello cor-

rispondente del regolamento 10 dicembre 1882, consistono in

ciò: 'a) furono sostituiti i rispettivi mesi di luglio ed agosto a

quelli di gennaio e febbraio; b) fu aggiunto il 3° capov. — Uguale

trasmissione, ecc.; c) nel capoverso successivo furono sostituiti

i primi preside—m' ai procuratori generali.
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(( Art. 3 (della legge). Tutti indistintamente gli atti di proce-

dura civile in materia di onorario giurisdizione, contenziosa e di

esecuzione, i mandati alle liti ed in generale tutte le domande

ed istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione

si presentano alle autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei

cancellieri o degli uscieri, devono essere scritti sopra carta

filigranata, munita di un bello di lire ? innanzi alle preture e

«li lire 3 innanzi ai tribunali civili e correzionali e di com-

mercio, alle Corti di appello e alle Corti di cassazione.

« Però nei procedimenti avanti ai pretori, quando le domande

o le difese sieno proposte per iscritto, a termini dell‘art. 416

del cod. di proc. civ., sarà fatto in carta bollata uno solo degli

originali, e quello da comunicarsi all‘altra parte sarà fatto in

carta libera.

« Queste tasse sono soggette all’aumento di due decimi.

« Per gli atti delegati si deve usare la qualità di carta pre-

scritta per gli atti che si compiono innanzi all‘autorità delegante.

« Per gli atti fatti dagli uscieri fuori della materia di onoraria

giurisdizione, contenzioso e di esecuzione si deve usare la carta

prescritta per le preture. »

Con la Normale 18 dicembre 1882(1) la Direzione

generale del demanio e delle tasse avvertiva che l'uso

della carta da 2 o 3 lire, come compenso del bollo spe-

ciale e dei diritti di cancelleria e di copia non è da in—

tendersi ristretto ad ogni singolo atto, in quanto esso

fosse prima soggetto a tutte etre queste specie di tassa.

Nel concetto della legge la fusione non è fatta atto per

atto, ma in rapporto alla massa dei vari proventi. L'uso

quindi di questa carta è generale per tutti gli atti, e si

estende atutti i fogli di cui ogni atto si compone, se-

condo le distinzioni fatte dal surrif‘erito articolo, e senza

eccezione neppure delle sentenze ed altri atti che per

loro natura continuano ad essere soggetti a registra-

zione t‘ormale col pagamento delle tasse stabilite nella

tariti‘a annessa alla legge organica sul registro l3 set-

tembre l874.

I casi di eccezione espressamente mantenuti, e nei quali

si può far uso di carta bollata diversa, sono indicati negli

art. 5 e segg. del capo I, tit. I, e negli art. 47 e 49 in fine,

e 50 del regolamento; e rimangono poi esenti dalle nuove

tasse di bollo quegli atti che già erano esenti dal bollo

per effetto della legge 13 febbraio l874, n° 2077, quan-  
tunque fossero già soggetti ai diritti di originale e di .

copia.

E ovvio poi, e d’altronde è anche dichiarato nell’ultima

parte dell’art. 4 della presente legge, che, dato alla nuova

tassa il carattere assoluto di tasse di bollo, sono appli-

cabili tutte le norme e discipline che, secondo la legge .

organica, regolano questa materia; e cosi anche per le

conseguenze penali nei casi di contravvenzione.

Le relazioni degli ingegneri, ragionieri, liquidatori

ed altri incaricati di perizie giudiziali per delegazione

dell’Autorità giudiziaria devono stendersi sopra carta

filigranata da. lire 2 o 3 secondo che la perizia sia fatta

in procedimento di competenza del pretore oppure di

tribunale o di Corte. — Tuttavia, quando per la forma-

zione di tipi, piani e disegni si renda necessario, per la

specialità dei lavori, l'uso di carta libera, potranno, in

via puramente eccezionale, come si è fin qui praticato,

essere muniti di bollo straordinario mediante applica-

zione di marche. Però da tale facilitazione sono sempre

escluse le relazioni e perizie propriamente dette (2).

à.—

Quando gli originali e le copie dei mandati ad [ites

anteriori al 1? gennaio 1883 si trovino in perfetta regola

colle leggi di bollo e registro vigenti all’epoca della loro

formazione od autenticazione, possono prodursi in giu-

dizio anche dopo il 1° gennaio l883, senz‘uopo della loro

rinnovazione sulla carta filigranata prescritte. dalla nuova

legge 1882 (3).

Le procure generali con facoltà di rappresentare il

mandante anche in giudizio possono continuare ad essere

redatte su carta filigranata da lire 1, fermo l'obbligo della

loro registrazione col pagamento della tassa fissa di lire 3

stabilita dall‘art.82 della taritfaannessa alla vigente legge

di registro. — Ma quando occorra, dopo il 31 dicembre

1882, rilasciare copie di queste procure per comprovare

la facoltà di agire come procuratore in giudizio,talicopie,

rientrando evidentemente fra gli atti contemplati da

questo art. 3, devono stendersi sulla carta in esso pre—

scritta (4).

Relativamente ai processi verbali delle cause avanti

le preture fu stabilito (5):

a) tutte le risposte orali delle parti devono essere

raccolte in un processo verbale da redigersi su carta da

lire 2: ma se le parti non fanno, anche alla prima chia-

mata della causa, elezione di domicilio, dichiarazione di

residenza o deduzione alcuna, e si limitano alla domanda

di un rinvio che, non essendo contrastato, non richiede

alcun provvedimento del pretore, o ad una semplice co-

municazione di documenti, basterà. prenderne nota nel

registro dei processi verbali d'udienza, di cui all‘art. 34,

n° 1° del regol. 10 dicembre 1882, senza redigere anche

un processo verbale di causa;

b) per le deduzioni dell’attore e del convenuto fatto

nella stessa udienza non occorrono due separati fogli di

carta bollata, ma possono scriversi di seguito nello stesso

foglio;

c) e cosi le deduzioni proposte e riferite nel processo

verbale in una udienza, quando sieno riprese e conti-

nuate in una udienza successiva, possono scriversi di se-

guito sul foglio che contiene il verbale dell’udienza pre-

cedente; eecetto il caso però che dopo le deduzioni siasi

ottenuto un rinvio;

d) le copie dei verbali di causa che si rilasciano dalla

cancellerie ai privati devono essere stese, non l'una di

seguito all’altra sul medesimo foglio, ma in tanti foin

separati quanti sono gli originali verbali di causa.

Le relazioni degli uscieri di notificazione delle sen-

tenze, decreti od altri atti giudiziari, con o senza contem-

peranco precetto o citazione, possono essere stese di

seguito agli atti da notificarsi (senza. ricorrere quindi ad

un foglio separato), sempreché, s'intende, questi sieno

redatti sopra foglio con bollo ordinario non inferiore a

quello che sarebbe dovuto a’ sensi della presente legge,

per la relazione dell'usciere, se fosse fatta in foglio a

parte. — Questa massima è applicabile anche al caso di

più relazioni di notificazione di uno stesso atto. fatte da

uscieri diversi ed in diversi luoghi: imperocchè la cosa

è oggettivamente considerata, sono i referti che è lecito

di cumulare in un foglio quando si tratti di notificazione

di un unico atto, senza riguardo a diversità di luoghi ed

al numero degli ufficiali che vi procedono (6). _

Anche la copia dell’atto di citazione formale avanti

le preture da notificarsì al convenuto dev’essere stesasu

carta da lire 2, perchè l’uso della carta libera per la copia

da comunicarsi all'altra parte è autorizzato da que”o

 

(1) Boll. ufi'., 1883, n° 2, pag. 27.

(2) Ivi, 1883, n° 24, pag. 390, massima in“ 10.

(3) Ivi, 1888.  
(4) Boll. uff., 1883, pag. 199.

(5) Normale, 10 aprile 1883, n° 76 nel Boll. of., 1883. P' 590‘

(6) Boll. uff., 1883, p. 389, massima 1.
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art. 3 solo per gli scritti che si presentano alla udienza '

a sensi dell‘art. 416 codice procedura civile non appli— '

cabile agli atti di citazione (I).

Le copie dei precetti immobiliari da presentarsi per

la trascrizione devono essere scritte sulla carta stabilita

dalla presente legge. ancorchè sieno autenticate dagli

uscieri (2).

E cosl le note di trascrizione e di iscrizione da pre-

sentarsi a cura dei cancellieri all’ufficio delle ipoteche:

esse erano comprese nel 11° 20 dell'art. 19 della legge sul

bollo, stato abrogato, per quanto concerne le cancellerie,

dalla legge presente. D‘altronde queste note sono atti

che devono redigersi dai cancellieri giudiziari per espli—

cita prescrizione del codice di procedura civile, e di esse

non è fatta menzione alcuna nel regolamento, che ha

specificato i casi a cui non sono da estendersi le dispo-

sizioni della presente legge (3).

L'art. 1991 del codice civile permette di iscrivere

ipoteca giudiziale prima ancora che sia pagata la tassa

di registro cui va soggetta la sentenza. In tal caso, in

forza dello stesso articolo, le note che si presentano per

l'iscrizione, devono essere certificate dal cancelliere del-

l'Autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.

Ora si domanda: codeste note, perchè prodotte dalla parte

e non dal cancelliere, potranno essere scritte sopra carta

da lire 1? — L'avv. Monselise risponde: «noi crediamo

si debba rispondere in sensojnegativo, dappoichè, giusta

il disposto dall'art. 1991, il valore giuridico delle note

riposa interamente sopra. il certificato del cancelliere, e,

siccomeicancellieri, salvi i casi contemplati espressa-

mente dalle. nuova legge e dal relativo regolamento, non

possono scrivere che sopra carta da lire 2 o 3 secondo

che sieno addetti a preture e tribunali e Corti, cosl si

deve ritenere che la carta da usarsi per codeste note sia

quella prescritta dalla predetta legge. Però, dappoichè

per ottenere l’iscrizione ipotecaria basta che il certificato

del cancelliere sia scritto sopra una sola delle note, a

nostro avviso, quella da restituirsi alla parte, qualora

non contenga il certificato, può essere scritta sopra carta

bollata da lire 1.»

Le istanze ed i pareri emessi a richiesta dell'Autorità

giudiziaria dai Consigli dell'ordine degli avvocati per la

liquidazione delle parcelle devono scriversi sopra carta

da lire 2 o 3, secondo che il parere si riferisce. a giudizi

vertenti avanti le preture o davanti i tribunali o le Corti.

Sullo stesso foglio, di seguito all‘istanza, possono scri-

versi l’ordinanza di comunicazione al Consiglio, ed il pa-

rere di questo; mentre, se occorre aggiungere qualche

altro foglio, esso dev’essere di valore uguale a quello del-

l’istanza. — Se si tratta, non di domanda fatta dall'Au-

torità. giudiziaria, ma di intervento del Consiglio dell’or-

dine nei rapporti fra avvocati e loro clienti (art. 24 legge

8 gmguo 1874), anche il parere, come le domande, può

scriversi su carta libera, salvo sottoporlo al bollo, ove

occorra farne uso in giudizio (4).

‘GII inventari assunti dai notai per delegazione del-

1Autorità. giudiziaria, e dei quali segue poi il deposito

presso la cancelleria della pretura, sono a considerarsi

non quali atti giudiziali, ma quali veri e propri atti

notarili, compresi nella eccezione di cui al 2° capoverso

dell articolo 5 di questa legge, e quindi soggetti al

bollo di Ill‘6 1 ed alla tassa fissa di registro, di cui

all’articolo 76 della tariffa annessa alla legge 13 set-

tembre 1874 (5).

E cosi anche i verbali di estrazione a sorte delle quote

nelle divisioni giudiziarie e quelli di vendita nell'inte-

resse di minori, gli uni e gli altri assunti da notaio, si

redigono, siccome atti notarili sopra carta da una lira.

Così la Risoluz. 23 sett. 1885 della Direz. gen. del dem. e

tasse, colla quale si stabiliva eziandio che le dichiarazioni

di ricusazione di un pretore, da depositarsi (art. 121, n“ 2°

c.p. e.) nella cancelleria della pretura, devono stendersi

sopra carta da tiro tre, trattandosi di atto su cui deve

pronunciare il tribunale (6).

Il decreto che accorda il sequestro può essere scritto

di seguito al ricorso e questo dev'essere fatto in carta

da lire 2, essendo atto di competenza ordinaria del pre-

tore anche se si tratti di somme eccedenti le lire 1500

(art. 926 codice procedura civile) (7).

L‘egregio avv. Monselise rettamente opina che questa

massima rifletta il solo caso in cui il ricorso sia prodotto

avanti il pretore, non già anche il caso in cui si adisca

il presidente del tribunale, perchè altrimenti si viole-

rebbe l'art. 3 di cui ci occupiamo.

Il provvedimento col quale si accorda l'autorizza-

zione all'immediato pignoramento, e scritto di seguito

al titolo esecutivo, e così pure il decreto per rimozione

di sigilli è scritto appiedi dell'istanza estesa in fine del

processo verbale di apposizione (art. 578 e 579 codice

procedura civile) (8).

Possono scriversi di seguito, a termini dell'art. 33.1

n° 18 della legge sul bollo, la copia della sentenza di ven-

dita, la copia del bando e la copia della dichiarazione di

acquisto fatta per conto di terza persona, trattandosi di

tre atti che, sebbene in originale siano distinti, vengono

poi riuniti in registro e formano un sol tutto (9).

Nell'ultimo alinea di questo articolo la frase ma-

teria di onoraria giurisdizione fu sostituita dalla Com-

missione a quelladi materia volontaria usata nel progetto

ministeriale: e ciò per la seguente ragione: « Sorgeva o

poteva temersi almeno che avesse a sorgere il dubbio

intorno alla qualificazione che potevasi dare ad alcuni

atti , come sarebbero: proteste a mano d'usciere e

simili, le quali, quantunque d’indole non peranco con—

tenziosa, non appartengono però neppure in pari tempo

anzi non hanno alcuna attinenza con tutto ciò che costi-

tuisce l'onoraria giurisdizione nel senso vero e ristretto

della parola. L'essere simili atti, che le parti alcune

volte fanno notificare a mezzo d'usciere, affatto pote-

stativi e dipendenti dalla loro volontà il farli o lo aste-

nersi dagli stessi, fece sì che a loro riguardo si emendasse

la parola volontaria in quella di onoraria giurisdi-

zione, acciò rimanga più chiaramente affermato il bene-

ficio dell'uso della carta da bollo minore a riguardo degli

atti suddetti » (10).

« Art. rt. Quegli atti giudiziari, i quali, giusta le leggi ora in

vigore, sono esenti dalle tasse di bollo, continuano a godere tale

esenzione, salva la ripetizione delle tasse nei modi indicati dal—

l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, np-

provnlo con regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2077 (serie

seconda), ed in conformità al regio decreto 6 dicembre 1865.

n° 2627 ed alla legge 19 luglio 1880, n° 5536 (serie seconda),

allegato D.

 

(1) Boll. uff., 1883, n° 24, massima 5.

(9) Risoluzione minist., 10 aprile 1883 (Boll. uff., 1883, n° 9.4).

(3) Boll. uff., 1883, pag. 389, massima 12.

(4) Risoluzione minist. 10 luglio 1883 (Boll. uff., 1883, 836).  (5) Boll. uff., 1883, n° 25, massima 20.

(6) Boll. dentata, 1885, p. 810.

(7) Boll. uff., 1883, p. 309, massima 2.

(8) ID:", 1883, p. 309, massima 2.

(9) [ai, 1883, p. 309, massima 3.

(10) Relazione della Commissione della Camera, p. 21.
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« Le disposizioni dei titoli Vil e V… del citato lesto unico

delle leggi sulle tasse di bollo, si applicano anche alla carta bol-

lata adoperata negli atti giudiziari. »

Senza enumerare i vari casi in cui gli atti giudiziari

possono farsi in carta libera, salva ripetizione in dati

eventi, e specificare gli atti esenti da tassa, pei quali non

v'è luogo a ripetizione, parve sufficiente riferirsi alle vi-

genti leggi sul bollo e sul gratuito patrocinio.E così, senza

formolare apposite disposizioni regolamentari o deter-

minare le norme di procedura e le pene per le contrav-

venzioni si credette bastare il richiamo alle relative dis-

posizioni della legge sul bollo. «Ed invero, si disse,

siccome non si creano nuovi tipi di carta bollata, ma si

prescrive l'uso di alcuni tra quelli che già si vendono per

effetto di quella legge, è evidente che le norme le quali

regolano gli atti civili devono regolare anche i giudi—

ziari ( 1). »

Nella Relazione parlamentare leggesi a riguardo di

questo articolo: « Con questa disposizione si mantennero

in vigore le esenzioni a favore di tutti quegli atti chela

godono in appoggio pure all’attuale tariffa; e ciò per

corrispondere al concetto al quale il Ministro informava

la proposta riforma, quello, cioè, di mantenere la con-

dizione attuale nei rapporti finanziari, tanto ai riguardi

dell'erario, quanto a quelli del contribuente. Col detto

articolo si mantiene salvo all’erario il diritto alla ripe—

tizione delle tasse in oggi ad esso spettanti nei casi in

cui, come leggesi nell'art. 25 della legge 13 settembre

1874,ivi citata, sieno state interessate nelle cause le regie

amministrazioni dello Stato, persone singole od enti

morali ammessi al beneficio dei poveri.

« Nei riguardi di questo articolo era sorto nell’animo

di taluno dei membri della Commissione il dubbio circa

il trattamento che avrebbero avuto tutti quegli atti, di

cui non parla espressamente l’articolo e che per legge

sono esenti dalle tasse di bollo senza diritto, in qualunque

caso ,, di ripetizione a favore dell’erario, atti però che

vanno soggetti ad altre tasse previste delle tariffe civile

e penale. Per quanto le conseguenze dell‘art. 1 riescano

necessarie ed evidenti, pure la Commissione volle occu-

parsi espressamente a togliere anche un tal dubbio di

pieno accordo col Ministro. Ed è perciò che a togliere

ogni scrupolo d'interpretazione si dichiara che col detto

art. 4 si mantengono integre le conseguenze che deri-

vano dalla disposizione contenuta nell'art. 1 della legge

e che tutti quegli atti, che sono in oggi esenti dalle tasse

di bollo senza diritto a ripetizione, e che pure vanno

soggetti al pagamento di altri diritti e tasse stabilite

dalle tariffe, dovranno, secondo la nuova legge, essere

fatti del tutto gratuitamente.

« Nè la Commissione credette necessario d'aggiun-

gere all’art. 4 alcun emendamento, in quantochè il con-

cetto ora espresso risulta il più chiaro e preciso dall'art. 1,

con cui vennero abolite tutte quelle disposizioni di legge,

che in materia di tariffa riflettono l‘esazione di quelle

tasse e di quei diritti, a cui si riferisce‘il dubbio che si

vuole chiarire. E troppo evidente che non potrà mai

parlarsi di possibilità di esazione di tasse che più non

esistono perchè espressamente radiate dal novero delle

contribuzioni che il cittadino, nelle singole evenienze,

può essere chiamato a pagare.

« E qui giova rimarcare, come sotto tale aspetto la

legge riesca favorevole all‘economia della parte, che in-

vocherà a suo favore l'intervento del giudice, perchè

—

nel mentre alcuni atti, colla tariffa attuale, non erano

esenti che solo dalla tassa di bollo, in oggi, per effetto

della presente legge, rimangono pure sollevati da qual-

siasi altro obbligo di pagamento. A tutti questi atti ap.

partengono i ricorsi relativi alla iscrizione od alla can—

cellazione dalle liste elettorali politiche, amministrative

e dei giurati.

« Per quanto riflette poi l'esercizio del diritto eletto.

rale politico, tanto in relazione col procedimento ammi-

nistrativo, quanto in rapporto al procedimento giudi-

ziario, l’art. 41 della nuova legge elettorale conferma

che tutti gli atti devono essere fatti in carta libera e

sono esenti tanto dalla tassa di registro, quanto dall‘ob-

bligo di far il deposito prescritto dall'art. 521 codice

proc. civ. nei casi di ricorso in Cassazione, oltre quanto

più in tale riguardo viene stabilito dal presente arti—

colo 4 (2). »

Gli atti giudiziari che possono scriversi in carta il-

bera senza ripetizione di tassa sono: a) quelli indicati

nei seguenti articoli del regolamento 10 dic. 1882, che

vedremo più innanzi: art. 11, 8, 17, 18, 20, 15, 13,48;

b) le copie delle comparse nei giudizi pretoriali giusta

l‘art. 3, capov. 1“ della presente legge; e) i seguenti atti

indicati nei relativi articoli del regol. gen. giudiz.: l'atto

di notifica dell'iscrizione a ruolo nelle cause formali

(art. 216), le memorie che si presentano al presidente

dopo l'udienza nelle cause civili (art. 259); d) ancora gli

atti seguenti: gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei

diritti elettorali politici ed amministrativi e le relative

opposizioni e contestazioni (art. 26, n° 1° legge sul bollo,

art. 41 legge elettorale politica, 24 settembre 1882); gli

originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle ammi-

nistrazioni governative contro i debitori dello Stato per

crediti non eccedenti le lire trenta, ed i relativi atti di

esecuzione (art. 28, n° 5° legge sul bollo); i certificati di

specchietto rilasciati dalle cancellerie criminali agli

operai per la loro ammissione alle società mutue di soc-

corso (art. 26, n° 9° detta legge); l'inventario compilato

dal curatore nelle procedure di fallimento (art. 741 co-

dice di comm.). Atti non propriamente giudiziari, pei

quali è pur permesso l'uso di carta libera, sono quelli

indicati negli art. 221, 228, 829 cod. di comm. e 8 del

regolam. per l’esecuzione dello stesso.

A proposito di quest‘ ultima specie di atti ricordiamo

che colla circolare 24 maggio 1884 del Ministero di

agricoltura e commercio fu ritenuto, d’accordo col Mi-

nistero delle finanze:

a) che l‘esenzione del bollo accordata dall'art. 228

codice di comm. per l’atto d’ammissione di un socio si

estende anche alla procura che una persona illetterata

rilascia per ottenere detta ammissione; .

b) che l'esenzione sancita per gli atti costitutivu

delle società cooperative dagli articoli 221, 228 detto

codice si applica anche alle successive modificazioni sta-

tutarie;

c) che nella pratica applicazione dell’art. 26, n° 8°

della legge sul bollo sono esenti da tassa i libri di com:

mercio ed i registri per la spedizione delle azioni e del

certificati di versamento delle quote sociali, nonchè le

dichiarazioni di debiti e le quitanze che hanno luogo fra

le società cooperative ed i loro singoli azionisti (3)..

Si possono scrivere sopra carta libera, salva ripe-

tizione, gli atti indicati negli art. 13 capoverso e 16 d‘.“

regol. 10 dic. 1882, gli atti, sentenze e provvedimenti:

sia per originale che per copia, nelle cause e procedi-

 

(1) Relazione ministeriale, pag. 8.

(2) Relazione parlam., pag. 22.  (3) Mon. dei Trib., a. 1884, p. 655.
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menti di interesse immediato dello Stato, in quelli pro-

mossi dal P. M. nell’esclusivo interesse della legge o del

servizio pubblico, o nelle cause e procedimenti giudiziari

interessanti persone ed enti morali ammessi al beneficio

dei poveri (art. 24 legge sul bollo). Parimenti si scrivono

su carta libera, salva ripetizione quando la parte povera

consegua un vantaggio reale e non semplicemente mo-

rale, gli atti nei procedimenti di onoraria giurisdi-

zione (1). '

Non è soggetto a tassa di bollo il decreto che emette

il giudice delegato a norma dell'art. 49 del regolamento

27 dicembre 1882 per la esecuzione del cod. di comm.,

concernente la prenotazione a debito e l'autorizzazione

di spese nei giudizi di fallimento (2).

La sistemazione delle tutele dei minori poveri è con-

siderata di pubblico interesse; quindi per gli atti dei

relativi consigli di famiglia, promossi d'ufficio dal pre-

tore o dal procuratore del re, è concesso l'uso della carta

libera. Se tali atti non sono promossi d‘ufficio, si fa luogo

all’annotazione delle tasse a debito solo quando siasi ot—

tenuta l'ammissione al gratuito patrocinio (3).

Con Circolare 12 giugno 1883 il Ministero delle fi-

nanze ha stabilito quanto segue:

« In coerenza alle disposizioni adottate in ordine agli

atti di volontaria giurisdizione nell’interesse dei minori

poveri, questo Ministero, di concerto con quello di Grazia

e Giustizia, ha riconosciuto la necessità di adottare un

consimile provvedimento anche per gli atti da promuo-

versi d'ufi‘lcio a sensi degli art. 250 e 257 cod. civ. onde

costituire la tutela pei minori non poveri alloraquando

itutori o curatori si rifiutino a fare l'istanza per la con-

vocazione dei consigli di famiglia e ad anticipare le spese

della carta bollata. per il verbale d'adunanza o per il re-

lativo decreto. In siffatto circostanze adunque gli atti

che occorrono per convocare il consiglio di tutela, nei

sensi dei citati art. 250 e 257 cod. civ., saranno da con-

siderarsi come promossi nell'esclusivo interesse della

legge e quindi potranno scriversi in carta libera, facendo

in essi menzione del rifiuto dei componenti il consiglio

ad anticipare le spese di bollo, salvo annotare a debito

le relative spese da ricuperarsi poi nei modi prescritti

per le spese occorrenti nelle cause a gratuito patrocinio.

I funzionari giudiziari non dovranno per altro assentire

alla formazione dei suddetti atti in carta libera, se non

dopo aver esperito le pratiche possibili onde ottenere

dei tutori o curatori la produzione dell'istanza per la

costituzione della tutela. e l'anticipazione delle necessarie

spese di bollo » (4).

Con altra Circolare 7 febbraio 1884, n° 4919 si av-

vertivano i cancellieri essere stato riconosciuto d’accordo

frei Ministeri delle finanze, dell'interno e di grazia e

giustizia, «che ai documenti da prodursi dei danneg-

giati politici delle provincie napoletane e siciliane a cor-

redo delle domande di pensione o di sussidi a termini

della legge 8 luglio 1883, n° 1496 e relativo regolamento

4 settembre 1883, n° 1574, sono applicabili le eccezioni

stabilite dai il1 14 e 26 dell'art. 21 della vigente legge

sul bollo richiamata dall'art. 4 della legge presente, e

per conseguenza che anche gli atti giudiziari, come cer-

tificati di penalità, attestazioni, copie di sentenze ed altri

Simili possono esser fatti in carta libera, a condizione

però che in essi si faccia menzione dell'uso a cui sono

destinati » (6).

« Art. 5. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle

leggi sulle tasse di registro approvato col regio decreto del 13

settembre 1874, n° 2076 (serie seconda), e della legge 23 maggio

1875, n° 2511 (serie seconda), concernenti l‘obbligo del paga-

mento delle tasse fisse, graduali o proporzionali di registro per

quelli fra gli atti indicati nel precedente articolo 3, i quali,

giusta le leggi precitate, sono soggetti alla registrazione formale.

« Gli atti giudiziari soggetti a tasso di registro ,devonsi con-

tinuare ad inscrivere per cura del cancelliere nel repertorio pre-

scritto dall'art. 110 delle leggi sulle tasse di registro.

« Nulla è innovato per gli atti di protesto cambiaric fatti per

mezzo d‘usciere e per gli atti e documenti non indicati nella pre-

sente legge, i quali siano prodotti in originale, ed in copia, in-

nanzi alle autorità giudiziarie; essi continuano ad essere sog-

geili alle vigenti leggi sulle tasse di bollo e di registro.

« Non può farsi produzione in giudizio, nè altro uso, di quelli

tra gli atti scritti in carta col bollo prescritto dalla presente

legge, i quali sono anche soggetti a registrazione formale, se

prima non siano stati registrati ».

A proposito di questo articolo, che la Commissione

della Camera dichiara non aver d'uopo di speciali illu-

strazioni, la Relazione ministeriale dice:

« Le tasse di registro che vengono soppresse e com-

penetrate nella nuova carta bollata sono quelle che un

tempo si pagavano mediante marche di registro, e dopo

la legge 11 gennaio 1830, n° 5430 (alla quale abbiamo

accennato nel Capo — Tasse, Stipendi, ecc., art. 1, n° 5°

della presente legge), si pagano mediante carta munita

di un bollo speciale.

« Le altre tasse di registro che si pagano in seguito a

registrazione formale restano fermo, e l’art. 5 del disegno

di legge espressamente lo dichiara. Esso dichiara inoltre

che i cancellieri continueranno ad inscrivere nel reper-

torio stabilito dall’art. 110 della legge di registro gli atti

giudiziari soggetti a registrazione formale.

« Per gli atti di protesto cambiaric v‘ha una speciale

disposizione nell'art. 20, n° 39 della legge sul bollo e nel-

l'art. 2 della legge Il gennaio 1880, e perciò si dichiara

che tali disposizioni rimangono pure immutate.

« E superfluo spendere parole a giustificare l'ul-

tima disposizione dell'art. 5..... ; imperocchè è evidente

lo scopo e la necessità. della. disposizione medesima a

guarentire gli interessi dell’erario » (6).

Il succitato n° 39 dell’art. 20 della legge di bollo as-

soggetta gli originali degli atti di protesto alla tassa di

lire tre senza riguardo alla dimensione della carta: l’ar-

ticolo 2 della legge 11 gennaio 1880 fu da noi riassunto

nel luogo testè citato, cioè in nota all'art. 1 di questa

legge.

Del repertorio prescritto dall'art. 110 della legge di

registro parliamo nel Capo — Dei registri di cancel-

leria.

« Art. 6. l cancellieri hanno l‘obbligo di rilasciare gratuita-

mente le copie degli atti da essi formati e ricevuti, delle quali a

tenore di legge devono far uso le parti, o che altrimenti occor-

rono alle stesse in materia si civile come penale, salvo il disposto

degli articoli 383 c 463 del cod. di proc. pen.

« Quando si tratti di atti che debbano essere notificati e di

cui occorrano più copie, l‘obbligo dei cancellieri è limitato alla

spedizione di una sola copia per ciascun atto e per ciascuna

 

(1) Risoluzione ministeriale 15 settembre 1882, in Clementini,

Annotazioni, p. 359.

(e) Bell. ufi’., 1883, n° 49.

(3) Ivi, 1833, p. 390, massima 8.

Dress-ro trattano, Vol. VI. Parte 1“.

 
76.

(4) Boll. denn, 1883, p. 590.

(5) Ball. uff., 1884, n° 7, p. 53.

(6) Ivi, 1884, n° 7, p. 8.
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parte. Le altre copie che occorressero, devono esser fatte, in

base alla prima, a cura dei procuratori o delle parti e, prevra

collezione coll‘originale, autenticate dal cancelliere. »

A questo articolo in cui si estrinseca e si concreta

il concetto ministeriale di incamerare anche i diritti di

copia concentrandoli colle altre tasse in una tassa di

bollo unica, furono fatti i maggiori appunti. La Com-

missione della Camera nella sua Relazione li riassume

e li ribatte.

Si diceva, anzitutto, che, togliendosi ai cancellieri l'ag-

gio percentuale ed il diritto di copia, assoggettandoli ad

uno stipendio fisso, ne sarebbe derivata un‘assai minore

operosità di quei funzionari, e quindi la necessità di as-

soldare un esercito di scrivani a carico dello Stato. La

Commissione rispondeva esser vero, pur troppo, che

anche in questo ramo di servizio si trovano impiegati

mediocri e poco attivi, ma non potersi però ammettere

che in generale l'unica molla la quale potesse spingere

i cancellieri all'operosità fosse la loro compartecipazione

ai lucri d'ufficio. Vi sono anche fra essi impiegati che

pongono disinteressatamente a contributo tutta la loro

intelligenza e coscienziosità. Ed havvi d’altronde un‘altra

classe di impiegati che in modo diverso bensi, ma pur

esercitano le identiche funzioni — i ricevitori demaniali

e gli ispettori pure demaniali: i primi sono rimunerati

ad aggio, i secondi invece a stipendio fisso; eppure nes-

suna differenza saprebbesi ravvisare nel disimpegno dei

loro rispettivi doveri.

Opponevasi poi che la gratuità del lavoro avrebbe

facilmente indotto le parti a chiedere un numero di

copie maggiore di quello strettamente necessario; donde

un sensibile aumento di lavoro ed il bisogno di più per-

sonale. — La Commissione giustamente rispondeva che

facendo questa obiezione si dimenticava che il cancel-

liere deve rilasciare le copie, tranne nei casi tassativa-

mente eccettuati, in carta da bollo, e che in questa si è

compenetrato anche quel diritto di copia che la parte

richiedente, secondo il precedente sistema, pagava sepa-

ratamente al cancelliere in moneta effettiva. il dispendio

quindi per le copie è eguale a quello già imposto dalla

abolita tariffa; il solo divario consiste nella forma del

pagamento.

Finalmente si diceva che colla nuova legge essendo

gratuite le copie si sarebbero sempre domandate nella .

materia penale, mentre prima non lo si faceva dovendo ;

sostenerne le spese a senso degli art. 283 e 463 del co-

dice di proc. pen. —- La Commissione, a togliere ogni im-

portanza a codesta obiezione, aggiungeva nella lIl parte

di questo art. 6 l’ultimo inciso, che non c’era nel pro-

getto ministeriale, e cioè —— salvo il disposto degli ar-

ticoli 383 e 462 cod. proc. pen. — e lo giustificava

cost:

« La disposizione dell'art. 6, come tutte le altre del

presente progetto di legge, non ha che un unico obiet-

tivo, quello di sostituire puramente e semplicemente

all’attuale un nuovo metodo di pagamento dei vari di-

ritti e tasse di cancelleria, e non mai quello di turbare o

modificare nella benchè minima guisa le disposizioni che

non riflettendo la. maniera di pagamento, ma bensl la

sussistenza o meno dell’obbligo nella parte di avere un

servizio e gratuitamente o mediante correspettivo, sono

contenute nei nostri codici od in altre leggi.

« Questa sola osservazione varrebbe a dimostrare

come l'art. 6 non agisca a modificare nò direttamente

nè indirettamente il concetto che regge le disposizioni

(1) Dell. ufl‘., 1884, n° 7, |).2‘1-26.

 

 

dei due art. 383 e 463 del cod. di proc. pen., che cioè le

parti possano avere le copie degli atti a loro spese.

« Il perchè anche secondo il nuovo sistema le parti

in sede penale dovranno continuare a sostenere elleno

stesso il dispendio delle copie che faranno effettuare col

mezzo diun amanuense, ed in relazione alle disposizioni

che verranno date dal presidente del tribunale o della

Corte » (1).

Questo concetto della Commissione e ancor più chia—

rito nella disposizione dell‘art. 46 del regolamento per

l'esecuzione della legge presente, articolo che daremo

a suo luogo.

A proposito della seconda parte di questo art.61a

Relazione ministeriale diceva: « ..... siccome avviene.

sovente che d‘uno stesso atto debbano essere fatte più

copie per notificarle, è giusto limitare l'obbligo dei can—

cellieri a spedire in questi casi una sola copia, poichè

altrimenti i procuratori farebbero fare tutte le copie

nelle cancellerie e l'aggravio di questo diventerebbe ec-

cessivo. Presentemente i procuratori hanno la facoltà

di stender essi le copie destinate alla notificazione, pre—

sentandole poscia al cancelliere per l'autenticazione,

previa collazione coll‘originale: pel futuro occorre con-

vertire questa facoltà. in obbligo » (2).

Nel Capo — Delle copie — daremo le disposizioni

del regolamento concernenti questa materia.

« Art. 7. Fino a che non sia diversamente provveduto, i can-

cellieri continuano a fare gli atti pel ricuperamenlo delle somme

prenotate a debito nei giudizi civili e di quelle dovute all'erario

permette e spese di giustizia in materia civileepenale, in

conformità agli articoli 423 e seguenti della tariffe in materia

civile, e 205 e seguenti di quella in materia penale. Però il

pagamento delle somme dovute deve esser fatto al ricevitore

del registro direttamente dalle parti, le quali ne presentano la

quietanza al cancelliere che ne estrae copia da unire agli atti,

senza riscuotere per qualsiasi titolo alcuna somma.

« In caso di esecuzione forzata, il cancelliere deve depositare,

immediatamente dopo riscossa, la somma ricavata dalla vendita

nella Cassa del ricevitore del registro, ovvero, quando siavi con-

testazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, od in quella postale

di risparmio.

« il Governo ha facoltà di concedere in appalto il ricupe-

ramento preaccennato mediante un aggio da convenirsi.

A proposito dell'idea già precedentemente esposta

dal Vigliani nel suo progetto di legge, che rimase sen-

z’esito, la Relazione ministeriale dice:

« Credo che, esonerando anche di questo servizio i

cancellieri e dando un aggio conveniente ad un esattore,

si possano aumentare le riscossioni con vantaggio non

indifferente dell’erario; epperciò, coll’art. 7 domando

che si autorizzi il Governo ecc. >>.

Torneremo su questo argomento nell’apposito Capo

— Del recuperamento delle spese ecc.

Finalmente l’articolo 8 esplica altro dei concetti del

legislatore: quello, cioè, di togliere il più che possibile

ai cancellieri la manipolazione anche dei depositi d'ogni

specie. Lo omettiamo qui, perchè è riferito ed illustrato

nel Capo — Dei depositi giudiziari.

220. Passiamo ora a vedere le disposizioni che in 01‘-

dine ancora alle tasse di bollo e di registro sono date

dal citato regolam. 10 dic. 1882 per l'esecuzione della

legge 29 giugno precedente.

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1883 cessa l‘uso e la vendita delle

qualità di carta filigranala con bollo ordinario e speciale dest-

(2) Bull. u/f., 1884, 110 7, p. 8.
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gnate nei numeri 1°, 3°, 5°, 6°, 7°. 8°, 10°, 11° e 12° dell'art. 2

del regolamento approvato col regio decreto 13 maggio 1880,

n° 5431 (serie seconda). »

Era questa una evidente necessità per l'attuazione

del nuovo sistema portante una tassa unica di bollo.

( Art. 2. La carta filigranata sulla quale devono essere scritti

gli atti soggetti alle tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno

1882, n° 835 (serie terza), e rispettivamente quella col bollo

ordinario da lire 2 e da lire 3, più il doppio decimo, già in uso

per altri atti a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore

sulle tasse medesime.

« Questa carta potrà servire soltanto per un determinato pe-

riodo di tempo, e cosi successivamente quell‘altra che le fosse

sostituita.

« Con regio decreto, sopra proposta dei Ministri di finanza e

di grazia e giustizia, sarà provveduto alla cessazione dell‘uso ed al

ritiro della carta distribuita e venduta in ciascun periodo di tempo

e verranno stabiliti i caratteri distintivi di quella da usarsi nel

periodo successivo. »

Il r. decreto, cui accenna l'ultimo alinea di questo ar-

ticolo, fu pubblicato sotto la data del 7 dicembre 1882,

n° 1115 (serie terza), ma non crediamo di riferirlo, per-

che non ha importanza pel nostro soggetto.

« Art. 3. La carta indicata nel precedente articolo è posta in

vendita per mezzo di distributori primari e secondari, giusta le

norme da stabilirsi con regio decreto su proposta del Ministro

delle finanze.

« Anche i cancellieri possono essere distributori secondari

della specie di carta bollata occorrente per gli atti della cancel-

leria e degli uscieri. »

Il regio decreto, cui accenna la prima parte di questo

articolo, fu pubblicato sotto la data del 17 dicembre 1882,

n° 1155 e contiene i seguenti 3 articoli.

( Art. 1. Nel la città. di Napoli la carta munita del bollo

speciale per gli atti civili e quella d’ogni specie col solo

bollo ordinario, sarà. venduta dall’ufficio delle Manimorte

per le sezioni di Avvocata e Vicaria, e nei locali della

Corte di cassazione e del tribunale di commercio, dal—

l’ufficio degli atti giudiziari per le sezioni S. Carlo al-

l'Arena e Stella e nei locali della Corte d'appello e del

tribunale civile e correzionale; dall'ufficio delle succes-

sioni per le sezioni Pendino, Porto e S. Lorenzo; e dal-

l‘ufficio primo del Demanio per le sezioni di Chiaia,

Mercato, Montecalvario, S. Ferdinando e S. Giuseppe,

compresi per ciascuno dei detti uffici i rispettivi distri-

butori secondari e cancellieri giudiziari.

« Art. 2. Nelle altre località dove esistono più uffici con-

tabili demaniali, la carta filigranata col solo bollo ordi-

nario da 2 e 3 lire sarà venduta da quelli di detti uffici

che hanno attualmente la vendita della carta con bollo

ordinario munita di bollo speciale, o la riscossione per i

versamenti dei diritti di cancelleria in materia civile.

« Art. 3. Per gli attici demaniali le cui riscossioni uei-

l‘anno 1882 soggette all’aggio ordinario graduale avranno

ecceduto le lire 20,000, ma non superato le lire 100,000,

Paggio speciale sulla rendita ch’essi faranno dopo il

31 dicembre 1882, direttamente o per mezzo di distri-

butori secondari, delle due specie di carta col solo bollo

ordinario da lire 2 o 3 indicate nell’articolo precedente,

è aumentato dell'uno per cento, ferma stante l'attri-

buz10ne ai distributori secondari della quota di detto

aggio ad essi dovuta nella misura di lire 1.50 per ogni

100 lire.»

1 cancellieri giudiziari, pel disposto degli art. 2 e 23

del Regolamento 13 maggio 1880, erano in obbligo di

provvedersi direttamente dai ricevitori del registro della

carta filigranata con bollo ordinario e speciale, ed a tale

efi‘etto potevano valersi dei proventi della cancelleria.

— Ora in virtù di questo art. 3 tale obbligo si converti

in facoltà, ed i cancellieri non possono esser nominati dì-

stributori se non dietro loro domande: in tal caso essi

debbono soddisfare del proprio, al momento di ciascuna.

levata, l'importo delle diverse specie di carta filigranata,

e sono ai medesimi applicabili le norme tutte stabilite

pei distributori secondari, sia pel sistema delle richieste

da farsi ai ricevitori col medesimo stampato a madre e

figlia, sia per la misura e pel pagamento dell‘aggio, che

verrà. loro scontato collo stesso metodo (l).

La distribuzione secondaria da parte dei cancellieri

è poi limitata alla carta filigranata da 2 e 3 lire contem-

plata dalla legge 29 giugno 1882, ed a quella a tassa fissa

da centesimi 50 e da lire 1, e restrittivamente, ben s’in-

tende, alle quantità. dell‘una e dell’altra specie occorrenti

per la cancelleria e per gli uscieri, non già per uso dei

privati (2).

La facoltà di cui sopra non si estende ai cancellieri

dei giudici conciliatori (3).

« Art. 4. Gli originali e le copie di tutti gli atti indicati nel-

l‘art. 3 della legge 29 giugno 1882 si fanno sulla carta col bollo

da due o da tre lire, secondo la distinzione stabilita nello stesso

articolo, salve le eccezioni seguenti. »

Veggansi le annotazioni all’art. 3 della legge.

Con Normale 24 dicembre 1883 fu stabilito:

a) che le procure per comparire avanti le pretura

per assistere ad atti delegati dal tribunale devono scri-

versi sopra carta da lire 3;

b) che i verbali di apposizione di sigilli a seguito di

fallimento devono scriversi su carta da lire 2.

« Art. 5 Sono scritti sopra carta col botto ordinario da cen-

tesimi 50 ai termini degli articoli 19, ni 5° e 20°, ni 12°, e 15°.

17° e 19° della legge sulle tasse di bollo:

« 1. gli esemplari del bando per le vendite giudiziarie de-

stinati all‘aflìssione in pubblico;

« 2. le istanze per ottenere certificati del casellario giudi—

ziale, ed i certificati stessi;

« 3. i ricorsi per l‘ammissione al gratuito patrocinio;

« 4. i certificati, le copie e gli estratti dei libri dello stato

civile e dei relativi documenti rilasciati dai cancellieri dei tri-

bunali;

«5. gli atti di notorietà riguardanti lo stato civile fatti

avanti alle prelure. »

Gli esemplari del bando destinati alla. notificazione

devono scriversi sulla carta da lire 2 o 3 secondo la com-

petenza (4).

I certificati penali richiesti ai cancellieri di pretura

possono stendersi anch’essi sopra carta da cent. 50 (5).

Gli atti di notorietà, che a mente di questo articolo

possono scriversi su carta da cent. 50, sono soltanto quelli

che riguardano lo stato delle persone, cioè la nascita, il

matrimonio e la morte, ma non gli altri che compren-

dono anche circostanze diverse, come successioni, diritti

ereditari , ecc. (6).

Possono farsi su carta da cent. 50 anche le dichia-

razioni da emettersi dai cancellieri per depositi di titoli

 

(1-3) Normale 18 dicembre 1882(B01L ufi'., 1883. n° 2, p- 93, 61)-

(4) Boll. uff., 1883, n° 25, massima 24.  (5) Risoluzione minist., nel Boll. ufi'., 1883, n. 25, massima 26.

(6) Id., ivi, 1833, n° 25, massima 27.
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del debito pubblico da prodursi alla Casa dei depositi e La seconda arte dell'articolo in esame ricuardai
D

prestiti, dovendosi quelle considerare come istanze pre- , precetti immobiliari e gli altri atti d‘usciere in materia

sentate ad un ufficio amministrativo e non contemplato

dalla nuova legge, anzichè come atti giudiziario di can-

celleria (l).

Avverte il Monselise esservi altri atti , oltre quelli

designati in questo articolo, che possono stendersi sopra

carta da cent. 50, e cioè: le domande di cui all'art. 47 di

questo regolamento (V. Copie), e quelle di cui all'art. 50

dello stesso, per visione d'atti esistenti in cancelleria;

gli atti non tassativamente esenti da bollo e le sentenze

nei giudizi di commutazione delle decime feudali costi— ;

tuite nelle provincie napoletane e siciliane (legge 8 giu-

gno 1873, n° 1389); gli atti e le sentenze cui dànno luogo

le contestazioni sul diritto di prestazione indicato nel-

l’art. 14 della legge predetta (2).

« Art. 6. Sono scritti sopra carta col bollo ordinario da una

lira. a‘ termini dell'art. 19, n° 10° della legge sulle tasse di bollo.

gli estratti e gli originali delle notificazioni ed altre pubblicazioni

da inserirsi nei giornali. »

Sulla stessa carta vanno scritte le domande per vi-

sione d’atti nelle cancellerie delle Corti di cassazione

(art. 50 di questo regolam.).

di esecuzione (4).

Non ostante questa dichiarazione contenuta nelle Istru-

zioni ministeriali sottocitate , sorse questione intorno alla

carta su cui stendersi il precetto immobiliare basato

sopra sentenza di pretore. La Finanza, cioè, osservando

che l'esecuzione immobiliare è sottratta alla competenza

pretoriale, e che il precetto è il primo atto di detta ese-

cuzione, pretendeva che questo dovesse stendersi su carta

da lire 3, sebbene la sentenza relativa fosse di pretore.

Ma la Cassazione di Roma respinse tale pretesa collo

sentenza 1° giugno 1885, ric. Ambrosi, che stabilì la

massima seguente: — Per decidere su qual carta da bollo

debba essere scritto il precetto immobiliare devesi aver

riguardo alla sentenza, in base alla quale il precetto

stesso e spedito; di guisa che per il precetto immobiliare

fatto in base a sentenza del pretore, legalmente si ado-

pera la carta da lire 2 (5).

Le ingiunzioni delle Amministrazioni governative

essendo parificate ai precetti mobiliari soggiacciono, in

caso di ricupero, ed ove siano per somma. eccedente le

, lire 20, alla tassa di bollo di lire 2 (G).

E cosi il registro per la trascrizione degli atti di :

protesto cambiaric tenuto dagli uscieri a sensi dell’ar-

ticolo 306 cod. di comm., e gli atti di cui al successivo

art. 12 di questo regolamento.

« Art. 7. Sono scritti sopra carta da bollo ordinario da lire

due, a termini dell'art. 19, 11° 23° della legge sulle tasse di bollo, '

gli originali degli atti di cauzione in materia penale. »

Di questi atti di cauzione parliamo & suo luogo.

« Art. 8. Le tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882

non sono dovute sugli atti di commutazione in rendita delle de-

cime feudali nelle province napoletane e siciliane, per i quali

continuano ad esser applicate le tasse di bollo di cui nelle leggi

8 giugno 1873, n° 1389, 29 giugno 1879, n° 4946 e 25 di—

cembre 1881, n° 537.

« Art. 9. Gli atti degli uscieri si scrivono sulla carta filigra—

nata da lire 3 quando si riferiscano ad altari di competenza della

Corte di cassazione, della Corte di appello o del tribunale, e dei

rispettivi presidenti, e da lire 2 in tutti gli altri casi, compresi

pure quelli di atti stragiudiziali diversi dai protesti cambiari, pei

quali nulla è innovato.

« Per gli atti esecutivi si usa la carta da lire 3 se l‘esecu—

zione è fatta in base a provvedimenti di Corte, o di tribunale in

giudizio di prima istanza, e da lire 2 se in base a provvedimenti

di pretore o di tribunale in giudizio d'appello.

« Quando l'esecuzione si faccia in base ad altro titolo esecu-

tivo si usa la carta da lire 3 o da lire 2 secondo che l'azione

sarebbe di cognizione del tribunale e del pretore. ))

Per gli atti esecutivi che si facciano in base ad un

titolo esecutivo diverso da un provvedimento di Corte,

tribunale o pretura, la carta da usarsi è determinata se-

condochè l'azione sarebbe di competenza del tribunale o

del pretore. A questo riguardo però 'è opportuno avver-

tire che i precetti mobiliari non sono atti di esecuzione,

com’è dichiarato dall’art. 569 cod. proc. civ. Quindi sono

da ritenersi compresi tra gli atti stragiudiziali di cui è

menzione nella prima parte dell'art. 9, e perciò sono

sempre soggetti alla tassa di bollo di lire 2 (3).

(1) Boll. uff., 1883, n° 24.

(2) Comm. cit., art. 5, nota 4.

(3-4) Tutto ciò fu stabilito colla Normale 18 dicembre 1882,

pubblicata nel Boll. uffi, 1883, n° 2, pag. 27 e seg. (V. 5 2).  

Gli altri atti successivi di esecuzione, fatti degli

uscieri nell’interesse delle dette Amministrazioni per

crediti eccedenti le lire 30, rientrano nella seconda parte

dell'art. 9, e quando sieno per imposte, la competenza

essendo del tribunale a norma dell‘art. 84 del vigente

cod. di proc. civ., la tassa da ripetersi per i detti atti

esecutivi è sempre di lire 3 (7).

Vedasi nota al successivo art. 11

« Art. 10. Per gli atti dei conciliatcri. compresi quelli di ese-

cuzione delle loro sentenze, continua l‘uso della carta da bollo

da cent. 10, a termini dell'art. 19. n° 1° della legge di bollo,

tanto se gli atti sono fatti da inservienti comunali a ciò autoriz-

zati, quanto se sono fatti da uscieri di pretura.

« Gli atti delle contestazioni avanti il pretore sulla esecuzione

di sentenza del conciliatore, devono essere fatti sulla carta col

bollo da lire 2 prescritta dalla legge 29 giugno 1882.

« Quando l‘ufficio del conciliatore è esercitato dal pretore nel

caso prescritto dall‘articolo 31 della legge sull‘ordinamento giu-

ridico, ferme le disposizioni del citato articolo 19, n° 1° della

legge di bollo, nessun diritto di originale o di copia è dovuto al

cancelliere della pretura per gli atti relativi. »

Vedasi la nota 2 all'art. 1 della legge 29 giugno 1882.

« Art. 11. Nelle citazioni per biglietto avanti ai pretori il ter-

mini dell‘art. 133 del cod. di proc. civ., e fatta in carta libera

anche la relazione dell'usciere sulla seguita notificazione.

« Questa disposizione è applicabile in tutti i casi in cui le ci-

tazioni per biglietto e gli avvisi debbono farsi per espressa dispo-

sizione di legge o di regolamento. »

Colla prima parte di questo articolo fa risolta. legis-

lativamente, e nel senso in cui doveva esserlo, una que-

stione cbe aveva prima dato occasione a decisioni ammi-

nistrative e giudiziali. — Il Ministro di grazia e giustizia,

d'accordo con quello delle finanze, colle Istruzioni 9 lu-

glio e 6 agosto 1881 (8), andando contro al testo della

legge e facendo una distinzione dalla legge stessa re-

spinta, aveva dichiarato doversi e potersi stendere su

carta libera la. sola citazione, ma non anche la relazione

(5) Man. dei Trib., &. 1885, p. 817.

(6-7) Normale 18 dicembre precitato.

(8) Man. dei Trib., &. 1881, p. 862.
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di notificazione dell'usciere. A questa risoluzione, censu-

rata. giustamente dai periodici legali (I), si ribellava l’Au-

torità giudiziaria: infatti il Tribunale di Modena, con sen-

tenza 11 agosto 1882, e la Cassaz. di Roma, con sentenza

11 dicembre successivo, nella stessa causa Bersani, giudi-

cavano invece potersi scrivere su carta semplice anche

la copia conforme della citazione per biglietto su cui l’u-

sciere stende il suo atto di notificazione (2). Questa giu-

risprudenza. è stata ora convertita in legge con questo

articolo.

La Cass. di Roma, con sentenza 9 febbraio 1883, de-

cise che le citazioni dei testimoni, benchè, per l’art. 238

cod. proc. civ., possano farsi colla forma delle citazioni

a biglietto, devono tuttavia essere scritte su carta da

bello (3). — Decisione giustamente censurata dal Mon-

selise (4). Essa, infatti, è propriamente in urto col capo-

verso dell‘articolo presente: se la citazione dei testi-

monio si'fa per biglietto in base all'espressa disposizione

della legge processuale (art. 238 cit.), l'applicabilità. della

prima parte dell’art. 11 è evidente.

L‘atto di notificazione che l'usciere fa, a sensi del-

l’art. 745 cod. proc. civ., pel rilascio di beni immobili non

può comprendersi fra le citazioni per biglietto od avvisi

di cui in quest'articolo, e quindi redigersi in carta libera;

ma, cadendo esso nella categoria generale degli atti d'u-

sciere, di cui al precedente art. 9, devesi redigere su carta

da lire 2 o 3 giusta la distinzione ivi fatta (5).

Non possono del pari farsi per biglietto in carta li-

bere, ma devono sottostare alla regola generale del-

l'atto formale da redigersi in carta bollata le citazioni

di cui all'art. 869 cod. proc. civ., vale a dire quelle per

l‘assistenza all'erezione dell'inventario nelle successioni

ereditarie (6).

Godono invece l‘esenzione dal bollo le citazioni per

convocazione dei consigli di famiglia, dovendo queste

essere fatte con semplice biglietto (7).

« Art. 12. La sentenza degli arbitri, che, giusta l‘art. 24 del

cod. di proc. civ. dev‘essere depositata in cancelleria, si scrive

su carta da bollo da lire 2, e così pure il verbale di deposito ed

il decreto del pretore che rende la sentenza esecutiva.

« Per gli atti anteriori alla sentenza degli arbitri continua l’uso

della carta da lire 1.

« Art. 13. Gli atti di procedimento speciale regolati dalle leggi

20 aprile 1871, n° 192, 30 dicembre 1876, n° 3591 e 2 aprile :

1882. n° 67h per la riscossione delle imposte dirette, sono esenti

dalle tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882.

« Gli altri atti fatti, a richiesta degli esattori, colla procedura

ordinaria civile, sono eseguiti in carta libera, ma le tasse sono

notate a debito, per l’azione di ricuperamento. quando le spese

non siano poste a carico dell‘esattore.

« Art il.. I processi verbali delle cause avanti alle preture

sono stesi ciascuno sopra un foglio di carta filigranata col

bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882.

« Si scrivono di seguito, a' termini dell'art. 32 della legge di

bollo, soltanto i verbali che non possono essere chiusi in una

sola giornata, ed i provvedimenti d‘istruttoria dati dal pretore

all'udienza ».

Quando una causa avanti la pretura fu rinviata,

non sr può alla nuova udienza scrivere il verbale sullo

 

spazio rimasto in bianco del foglio già usato nel primo

giorno. Ciò perchè il verbale resta chiuso col provvedi-

mento del pretore che rinvia la causa. Però, se le parti

sono d'accordo pel rinvio, non occorre alcun provvedi-

mento del pretore; a risparmio di spese nulla osta omet-

tere la redazione del verbale, e basterà prender nota del

rinvio nel registro indicato al n° 1° dell‘articolo 34 del pre-

sente regolamento (8).

Salva la detta eccezione, tutte le deduzioni fatte

delle parti in causa avanti la pretura devono essere rac-

colte a processo verbale, com'è stabilito dall'art. 416 cod.

proc. civ. Il processo verbale è unico e sullo stesso foglio

possono raccogliersi le deduzioni dell‘attore e quelle del

convenuto. Se le parti vogliono evitare la redazione del

verbale, possono presentare le loro domande o le difese

per iscritto (comparse), nel qual caso un solo originale,

è redatto sopra carta bollata ( 1° capov. art. 4 della legge).

Del pari, se le parti non fanno deduzioni, nè elezione di

domicilio o dichiarazione di residenza oralmente, ma si

limitano ad una semplice comunicazione di documenti

annunciata nella comparsa, può omettersi la redazione

del verbale, e basterà. l'annotazione nel registro dei pro-

cessi verbali d'udienza.

Però il processo verbale in carta bollata deve farsi

ogniqualvolta alcuna delle parti risponde in merito, fa

qualche dichiarazione od in qualsiasi modo rende neces—

sario un provvedimento del pretore (9).

Le copie dei verbali di causa che si rilasciano dal

cancelliere ai privati non possono essere scritte l'una di

seguito all'altra sul medesimo foglio, ma devono essere

stese in tanti separati fogli, quanti sono gli originali ver-

bali (10). -

« Art. 15. Il foglio d'udienza, prescritto pei tribunali e perle

Corti d‘appello dall'art. 248 del regolam. gen. giud., e tenuto in

carta libera.

« 1 provvedimenti che, sopra contestazione delle parti, i tri-

bunali e le Corti danno durante l’udienza, sono scritti sopra

carta filigranata e bollata giusta la legge 29 giugno 1882, e ne

è fatta menzione nel foglio d'udienza. -

« Essi sono conservati in originale nella cancelleria, ed inse-

riti nel volume di cui negli articoli 35 lettera d, e 37 del pre-

sente regolamento.

« 1 registri prescritti per le cancellerie delle Corti di cassa-

zione nei numeri 1°, 5° e 6° dell’art. 296 del rego]. gen. giud.

sono tenuti in carta libera. »

Della disposizione dell'articolo 243 del reg. gen. giud.

diciamo parlando delle funzioni del cancelliere nelle

udienze avanti itribunali e le Corti.

Avanti i tribunali e le Corti non è necessaria la re-

dazione del processo verbale quando la causa viene rin-

viata d'accordo fra le parti o d'ufficio. In questo caso

basta prenderne nota. nel foglio d‘ udienza. E redatto

verbale quando sorga contestazione fra le parti, e sia

necessario un provvedimento di magistrato (11).

Per l'art. 26, n° 5° della legge sul bollo sono esenti da

bollo, senza diritto a ripetizione della tassa, gli originali

e le copie delle ingiunzioni emesse dalle Amministrazioni

governative contro i debitori dello Stato per crediti non

eccedenti le lire 30, edi relativi atti di esecuzione.

 

(1) Man. dei Trib., 1. c. e Gazz. legale, 1881. n° 34-

(2) Ivi. 1882, 812, e 1883, 410.

(3) Foro it., 1883, 169.

(4) Comm. cit., art. 11, 11“ 1°.

(5) Risoluzione ministeriale,1883, 367). 10 aprile 1883 (Follett. demain,  
(6) dion. dei Trib., 1884, 471.

(7) loi, 1883, p. 890, massima 7.

(8) Ivi, 1883, p. 389, massima 4.

(9) lui, 1883, p. 389, massima 4.

(10) Ivi, 1888, p. 389, massima 4.

(11) Ivi, 1883, p. 389, massima 6.
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Nell'eseguire l‘annotamento & debito, prescritto dal-

l'art. 16 della legge presente, rispetto alle tasse di bollo

sugli atti esecutivi pel ricupero di multe e spese di giu-

stizia penale, la misura delle tasse medesime deve essere

determinata in 2 o 3 lire, più il doppio decimo per cia-

scun foglio, a seconda dell‘Autorità che ha pronunciato

la sentenza di condanna (1).

Relativamente poi agli atti esecutivi pel ricupero

delle tasse e dei diritti prenotatia debito nelle cause ci-

vili, l’azione relativa essendo sempre di cognizione del

tribunale, la tassa di bollo da annotarsi a debito per cia-

scun foglio degli atti medesimi dev‘essere di lire 3. giusta

quanto si è detto all’art. 9 (2).

Le copie esecutive delle parcelle di spese di giu-

stizia in materia penale non sono soggette alla registra-

zione i‘ormale prescritta dall'art. 134 della tariffa annessa

alla legge di registro 13 settembre 1874, il quale articolo

è stato abrogato dalla legge 29 giugno 1882. Queste copie

di parcelle sono soggette soltanto alle tasse di bollo por-

tate dalla predetta legge 29 giugno 1882 (3).

<< Art. 16. Salvo quanto è disposto nell‘articolo 26, n° 5° della

legge sulle tasse di bollo, gli atti esecutivi e le copie dei ti-

toli pel ricuperamento di multe e spese di giustizia in materia

civile e penale, sono Soggetti alle tasse di bollo stabilite dalla

legge 29 giugno 1882, le quali vengono notate a debito per

essere riscosse unitamente al credito principale. >)

« Art. 17. Sono scritti sopra carta libera, a termini dell‘arti-

colo 21, n° 7° della legge di bollo. gli atti e le sentenze in ma-

teria penale ancbe quando sono fatti nell‘interesse della parte

civile, salve le eccezioni seguenti:

« 1° nei casi di condanna, la domanda di svincolo della

cauzione e la copia della relativa ordinanza sono fatte sulla

carta prescritta dalla legge 29 giugno 1882 L’originale della

ordinanza di svincolo si scrive in carta libera.

« 2° per le riabilitazioni devono essere in carta bollata l‘i-

stanza, i relativi documenti e la copia del parere della sezione

d‘accusa; l‘originale di questo si fa in carta libera.

« Qualora però si faccia uso, a norma dell‘art. 2 della legge

di bollo, delle copie degli atti in materia penale, sono applicate

le tasse di bollo nella misura rispettivamente stabilita dall‘arti-

colo 3 della citata legge 29 giugno 1882.

L' estratto della sentenza pronunciata dalla Corte

di cassazione in sede penale, e del quale deve essere

fatta produzione all' lntendenza di finanza per ottenere

la restituzione del deposito fatto a mente dell’art. 656

codice proc. pen., può essere scritto in carta libera,

a’ termini dell‘art. 21, n° 17° della legge sul bollo e di

questo art. 17 del rego]. (4).

Le istanze delle persone ammonite per essere pro-

sciolte dall‘ammonizione, e le relative decisioni possono

redigersi in carta libera (5).

Nel caso d‘uso delle copie degli atti in materia pe-

nale già rilasciate in carta libera, di cui è menzione nel-

l‘ultima parte di questo art. 17, le tasse di bollo devono

essere riscosse mediante applicazione di marche & tassa

fissa a cura dei ricevitori del registro, i quali giusta le

disposizioni vigenti, devono prender nota della detta ap-

plicazione in apposito registro (6).

La stessa regola è pure da seguirsi per la esazione

della suppletiva tassa di bollo nei casi previsti dalle dis-

posizioni transitorie contenute negli art. 140 e 141 di

questo regolamento (7).

à.

« Art. 18. [verbali di giuramento o di immissione in pos.

sesso dei funzionari ed ufficiali dell‘ordine giudiziario, scritti

sul registro stabilito dall‘art. 43 del regal. gen. giud. e le copie

di essi fatte per uso d‘ufficio non sono soggetti a tassa di bollo.

« Si scrivono in carta libera le proposte dei consigli nota-

rili. i pareri del pubblico ministero e le deliberazioni delle Corti

d'appello concernenti il personale dei notari, e gli alti dalla

legge richiesti per la formazione delle piante organiche e perla

nomina del personale degli archivi notarili e quelli necessari

per l‘approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli ar-

chivi stessi.

« L‘inventario degli atti, volumi e suggelli del notare tramu-

tato fuori del distretto, sospeso, rinunziante o defunto, è esente

dalla tassa di bello, a termini dell‘art. 92 della legge 25 maggio

1879. n° 4900 (serie seconda).

A termini dell‘art. 43 del reg. gen. giud.: « Il can-

celliere o chi ne fa le veci stende in apposito registro

processo verbale della prestazione del giuramento,

della dichiarazione d‘immissione in possesso, e dell‘as-

sunzione delle funzioni, e ne fa risultare con certifi-

cato in fine del decreto di nomina. — Una copia del

processo verbale è rassegnata al Ministro della giustizia

ed un’altra è trasmessa al Ministero Pubblico. » ,

L‘ultimo capoverso di questo articolo si richiama

espressamente all’art. 92 della legge 25 maggio 1879,e

cioè al testo unico delle leggi notarili. Ma in questo ar-

ticolo non si dice punto che l' inventario in parola. sia

esente da bollo. Ed anzi il Michelozzi nel suo commento

dice: « il processo verbale, che dovrà farsi a senso del-

l’art. 92, dovrà essere scritto in carta bollata da una lira ».

« Art. 19. Gli atti indicati nell‘art. 3 della legge 29 giugno

1882, quando siano della natura di quelli designati nell‘art. 24

della legge sulle tasse di bollo, sono fatti in carta libera.

« Devono essere registrati a debito quelli tra detti atti che

sono indicati nella prima parte dell‘articolo 5 della stessa legge

29 giugno 1882, quando hanno luogo nei procedimenti civili il

patrocinio gratuito o per le amministrazioni dello Stato.

. « l cancellieri annotano a debito le tasse di bollo nella misura

stabilita da quest'ultima legge e quelle di registro peridetli

alti dovute, e ne promuovono il ricuperamento nei casi prescritti,

secondo le disposizioni del titolo 11 del presente regolamento. »

L'art. 24 della legge sul bollo dispone:

« E permesso l‘uso della carta libera, salva la ripeti-

zione delle tasse di bollo, per gli atti, sentenze e prov-

vedimenti, sia per originale che per copia, nelle causee

procedimenti d’ interesse immediato dello Stato, in quelli

promossi dal p. m. nell'esclusivo interesse della legge o

del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giu-

diziari interessanti persone od enti morali ammessi al

beneficio dei poveri».

Pel ricuperamento di tasse di cui nell’ultimo alinea

veggasi il capitolo relativo più innanzi.

« Art. 20. Per le sentenze e per gli altri atti giudiziari, i

quali, giusta l‘art. 5 della legge 29 giugno 1882, ed a‘ termini

della legge sulle tasse di registro (testo unico), sono soggetti a

registrazione formale, il pagamento della tassa :! l'atto diretta-

mente all‘ufficio del registro dalle parti o dai loro procuratori.

« A questo eiletto, entro cinque giorni dalla pubblicazione

della sentenza 0 dalla emanazione dell‘atto soggetto a registra-

zione, i cancellieri devono rimetterlo in originale al ricevitore

 

(1-2) Normale 18 dicembre 1883, Boll. uff., p. 28,.

(3) Boll. deux., 1883, p. 531.

(4) Boll. uff., 1883, p. 408, massima 23.  (5) Normale, 24 dicembre 1882.

(6-7) Ivi, 18 dicembre 1882 (Boll. uff., 1885, p. 28, 56).
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del registro accompagnandolo con apposito elenco (mod. n° 1)

in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al cancelliere

colla firma del ricevitore.

« [ cancellieri di Corte o di tribunale devono spedire ai procu-

ratori, nel giorno stesso della pubblicazione della sentenza, l'av-

viso di cui nell‘articolo 268 del regal. gen. giud.. invitandoli ad

ellettuare il pagamento della tassa di registro direttamente al

ricevitore, a norma dell'art. 86, n° 2° della legge, e nel ter-

mine da essa prefisso. Tale avviso e la relativa notificazione per

mezzo d‘usciere sono scritti in carta libera.

«Nelle cause avanti le preture la pronunciazione della sen-

tenza costituisce in obbligo il procuratore e la parte di effet-

tuare il pagamento della tassa direttamente al ricevitore senza

bisogno di speciale avviso. Però l‘avviso deve essere dato, a cura

del cancelliere e per mezzo d'usciere, nel giorno stesso della

pronunciazione della sentenza, al procuratore ed alla parte, se

questa abbia eletto domicilio o dichiarata la residenza nel Co—

mune in cui ha sede la pretura. L’avviso e la relativa notifica-

zione sono scritti in carta libera, ed all'usciere è dovuto il diritto

di cui nell‘art. 245 della tariffa civile.

« Art. 21. Per gli atti diversi da sentenza, soggetti a regi-

strazione formale, il cancelliere di Corte, di tribunale o di pre-

tura deve invitare le parti, nel momento stesso della compilazione

o della sottoscrizione dell‘atto, ad eseguire il pagamento della

tassa di registro nel termine di legge, e del dato invito l'a anno—

tazione a' piedi dell‘atto.

« Il ricevitore eseguisce la registrazione non appena le parti

oi loro procuratori la richiedano e facciano il pagamento delle

tasse dovute,

« ll cancelliere, avuta la restituzione dell’originale dell‘alto,

prende nota, nella colonna 6 del repertorio, della registrazione,

0 dell‘articolo iscritto nel campione dal ricevitore.

« Decorso il termine dalla legge prescritto, il ricevitore cura

la riscossione delle tasse e delle sopratasse incorse direttamente

dalle parti o dai loro procuratori a norma degli art. 86 e 93

della legge di registro.

« Se nel detto termine non sia stato eseguito il pagamento,

il cancelliere nei cinque giorni successivi deve ritirare gli origi-

nali trasmessi, sui quali il ricevitore appone il suo visto, con

indicazione dell‘articolo inscritto nel capo I, tit. IV della legge

di registro. Gli originali medesimi senò ripresenloti, a richiesta

del ricevitore stesso, per essere muniti della nota di registrazione

quando le parti effettuano il pagamento.

« Qualora il cancelliere ometta di comunicare al ricevitore

nel termine stabilito l‘atto per la registrazione, e di far notificare

ai procuratori od alle parti l’avviso come sopra prescritto, oppure

di darle al momento della compilazione o della sottoscrizione

dell‘atto, incorre nella responsabilità di cui negli art. 73 e 93

della legge di registro.

« Queste disposizioni non sono applicabili alle sentenze di

vendita, la cui registrazione è sempre fatta a cura del cancelliere.

<< ln quelle preture che hanno sede in località dove non vi e

ufficio di registro, le parti, pronunciato la sentenza, possono con-

s°gnare l‘ammontare dovuto per tassa di registro al cancelliere,

affinchè lo trasmetta al ricevitore unitamente alla sentenza.

« In questo caso il cancelliere segna a margine dell‘originale

Selltrnza, ed in presenza della parte, l’ammontare ricevuto, salvo

fil ricevitore il procedere verso le parti qualora la somma fosse

1nsuilìciente.
»

La nuova disposizione per la quale il pagamento

della tassa di registro dev’esser fatta direttamente al-

luffleto del registro dalle parti o dai loro procuratori,

come non concerne ie sentenze di vendita espressamente
eccettunte nel sesto capoverso dell’art. 21, cosl non si  

estende alla sentenze in genere ed agli altri atti soggetti

alla registrazione formale a debito: anche per questi

continua l'obbligo del cancelliere di curare che sieno

muniti di detta formalità nei termini dalla legge pre—

fissi (l).

Poichè legge e regolamento del 1882 si riportano

alla vigente legge di registro per ciò che riguarda la

registrazione formale degli atti giudiziali, e necessario

riferire le disposizioni relativo di detta legge, la cui co-

noscenza è indispensabile pel cancelliere:

« Art. 58. Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per

tutti gli stadi del giudizio, sarà dovuta sulle sentenze che de-

finiscono il merito delle cause e condannano in somme o va-

lori, o che pronunciano sopra gli analoghi procedimenti esecu-

tivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese

esecutorie nello Stato; ma la tassa graduale non potrà mai

essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di

giurisdizione nei quali le sentenze vengono preferite. e quanto

alle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, secondo il grado

del Collegio giudiziario che le ha rese esecutorie.

« Art. 59 Per le sentenze definitive preferite nei giudizi di

opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello,

come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cas—

sazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate

nei giudizi esecutivi, non sarà pagata nuovamente la tassa gra-

duale stata già pagata sulla sentenza contomaciale, appellata,

cassata o revocata; salvo bensl l'obbligo di una tassa ulteriore

per le somme risultanti da maggior condanna. Però tutte le sud-

dette sentenze andranno soggette a tassa fissa, come a tassa

fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi

valore determinabile.

« Art. 59. Sono esenti dalla tassa graduale e soggette alla

semplice tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione,

anche se queste sono relative a cose valutabili.

« Se sopra una stessa domanda la sentenza pronuncia in

parte l‘assoluzione ed in parte la condanna, è dovuta la tassa

soltanto sulla condanna.

« Art. 61. La tassa graduale sulla sentenza definitiva sotto-

posta a registrazione è dovuta, sebbene il provvedimento sia

concepito nei termini ‘di una semplice dichiarazione di diritto,

ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o con-

danna per cose valutabili.

« Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giu-

dizio di graduazione per crediti e ragioni che non siano state

contestate. neanche per modo di semplice osservazione, come

pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia

commerciale tra i creditori di uno stesso debitore in quanto

non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.

« Art. 62. Le dichiarazioni di nullità radicali contenute nelle

sentenze soggiacciono a tasso graduale.

« Art. 63. Se la sentenza fosse emanata sopra una domanda

la quale si appoggiassc ad una convenzione non registrata, la

tassa, alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi

secondo la sua natura, se l'asse stata precedentemente regi-

strata, sarà riscossa lndipendentemente dalla tassa dovuta sulla

sentenza.

<< Art. 64. Sono esenti da tassa graduale le sentenze delle

Corti di cassazione. »

Il termine entro il quale deve seguire la registrazione

è quello di giorni venti dalla data dell'atto da registrarsi

(art. 72, 11" 2°, cap. legge suddetta).

Le sentenze proferite dei tribunali esteri devono es-

sere denunziate e registrate unitamente al provvedi-

 

(1) Boll. uff., 1833, n° 2°, pag. 29, 5 8.
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mento della Corte o del tribunale del regno che rese

esecutoria la sentenza estera (art. 74, 4° capov. d. l.).

La Normale 30 sett. 1883, n° 208 contiene in materia

di registrazione quanto segue:

« I certificati di trascrizione della sentenza di vendita

forzata e d' iscrizione ipotecaria a favore della massa

dei creditori vengono stesi a’ pie' delle note compilate

a cura dei cancellieri, e da redigersi su carta bollata

da lire 2 o 3: quindi non può esser richiesta la loro re—

gistrazione formale, essendo compresa anche la tassa di

registro nella carta bollata contemplata della legge

29 giugno 1882.

« Qualora però trattisi di trascrizioni ed iscrizioni ipo-

tecarie fatte a richiesta di parte, le cui relative note e

certificati sieno scritti sulla carta da una lira, non v'ha

dubbio che, volendosene far produzione in giudizio, de-

vono essere previamente sottoposti alla registrazione.

In quest'ultimo caso le note edi certificati sono a con-

siderarsi quali documenti da prodursi in giudizio, sog-

getti alle regole generali delle leggi di bollo e di registro;

le note ipotecarie invece, compilate dai cancellieri in

adempimento delle disposizioni del cod. di proc. civile,

sono equiparate agli atti giudiziali soggetti alla legge

29 giugno 1882. »

La procedura dei surrif‘eriti art. 20 e 21 del regola-

mento è stabilita soltanto per le tasse di registro, e non

può estendersi ad altri atti per i quali siano da pagarsi

spese o diritti di altri uffici. Le anticipazioni di danaro

a mano dei cancellieri, essendo contrarie a legge, salvi

i casi da essa tassativamente indicati, quando trattasi

di pagare i diritti e le spese per la trascrizione all'ufficio

delle ipoteche delladicbìarazione di accettazione di eredità.

con beneficio d' inventario e della inserzione per estratto

della medesima nel giornale degli annunzi giudiziari, il

cancelliere ha obbligo d‘invitare la parte o a provve-

dere direttamente, oppure a. fare un deposito all’ufficio

postale da iscriversi a credito nel conto corrente colla

cancelleria (t), e quando è il momento di eseguire la tra-

scrizione o la inserzione, il cancelliere fa spedire gli or-

dini di pagamento a favore del conservatore o dell‘am-

ministrazione del giornale a termini dell’articolo 84 del

regolamento 10 dic. l882 (' 2).

Il ricevitore del registro ha diritto di garantirsi in

modo da poter sempre giustificare la effettuata restitu-

zione degli originali e di altri atti statiin consegnati dal

cancellieri per la registrazione. A questo effetto nelle

località. dove ha sede l'ufficio di registro, le sentenze od

altri atti, dopo registrati o dopo decorsi i termini asse-

gnati dall'art. 21, devono essere ritirati dal cancellieri o

dai loro incaricati, i quali, in prova di ricevuta, appor-

ranno la loro firma nella colonna Osservazioni dell‘e-

lenco mod. 1 che si conserva dal ricevitore, di fronte

alla partita del relativo atto o della sentenza. Quando

la cancelleria, alla quale devono essere restituiti gli ori-

ginali, non sia nello stesso luogo dove risiede l'ufficio di

registro, gli originali stessi si trasmetteranno per mezzo

postale in piega raccomandato e la ricevuta sarà unita

all'elenco di giustificazione (3).

L‘avviso di cui parla il 2° capov. del surrit'erito arti-

colo 20 deve, a sensi del citato art. 268 del regolam. gen.

giud., contenere il dispositivo della pronunciata senten za.

Però la surricordata Normale 30 sett. 1883, n° 208 ha

stabilito che l'avviso delle sentenze di pretura, di cui

all’ultimo capoverso dell'art. 20, non deve contenere il

dispositivo.

(1) Vedi su ciò il Capo — Dei depositi.

(2) Boll. ufi"., 1883, p. 391, massima 13.  

‘

Il cancelliere che incorra in una delle omissioni di

cui il 5° capov. del surriferito art. 21, soggiace, a sensi

dell'art. 93 della legge di registro, ad una pena peau-

niaria corrispondente alla metà della. tassa dovuta.

Questa pena in ogni caso non può esser minore di lire 10.

La stessa pena di lire 10 è dovuta quando l‘atto do-

vesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna

pena sarà. applicata quando il ritardo provenga da im-

pedimento di forza maggiore debitamente giustificato e

riconosciuto dall‘Amministrazione provinciale del re-

gistro, o, in caso di controversia, dalla competente Au-

torità giudiziaria, e purché si ripari al ritardo entro il

termine di dieci giorni successivi alla cessazione dello

impedimento.

TITOLO X. ;- Delle contravvenzioni

e delle pene relative.

221. Le mansioni dei cancellieri sono spesso cosi im-

portanti e si collegano ad esse cosi gravi interessi cheil

legislatore, per quanto fosse fiducioso nella lealtà e dili-

genza di codesti suoi funzionari, ha trovato tuttavia

opportuno, nei riguardi dell’utile pubblico, di assicurar-

sene maggiormente l‘esatto adempimento mediante san-

zioni disciplinari e penali. E se ne trovano abbastanza

di frequenti cosi nei codici, come in alcune leggi speciali.

A parecchie abbiamo forse accennato nell'occasione che

citavaruo il precetto di legge munito di sanzione: qui

tuttavia crediamo opportuno di ricordare in questo spe-

ciale capitolo se non tutte, almeno le più importanti tra

le contravvenzioni nelle quali il cancelliere può cadere

e le pene per le stesse stabilite.

222. Anzitutto giova ricordare in proposito le gene-

riche disposizioni degli art. 59-61 cod. proc. civ. nei ri-

guardi appunto dei cancellieri, di cui soltanto ci occu-

piamo. Per quegh articoli, se il cancelliere è causa della

nullità di un atto o di un procedimento, stanno a di lui

carico le spese relative, ed inoltre può egli venir eon-

dannato in una pena pecuniaria da lire 10 a lire 150,

oltre il risarcimento dei danni verso le parti. Quantun-

que l’atto non sia dichiarato nullo, il cancelliere, che non

abbia osservato le disposizioni della legge, può essere

condannato in una pèna pecuniaria non minore di 5 e

non maggiore di 100 lire, salvo i casi in cui la. legge sta-

bilisce pene speciali, come vedremo. Che se il cancel-

liere abbia ecceduto i limiti del suo ministero, o se per

negligenza abbia ritardato l’istruzione od il compimento

della causa, può essere condannato personalmente alle

spese del giudizio senza diritto al rimborso, oltre al ri-

sarcimento dei danni, la sospensione od interdizione,

secondo le circostanze.

223. Passando ora alle disposizioni speciali, troviamo

stabilite pene non lievi pel cancelliere che trascura certe

importanti operazioni ipotecarie &. lui affidate. Si com-

mina, cioè: ' .

una multa estendibile a lire mille, oltre il risarci-

mento dei danni al cancelliere che, nei dieci giorni suo

cessivi alla vendita, nell'esecuzione forzata immobiliare,

non faccia trascrivere la sentenza di vendita (art. 685

ult. al. cod. proc. civ.);

la. stessa. pena nel caso di vendita che fa seguitord

giudizio di purgazione dalle ipoteche (art. 740 codice

proc. civ.);

la stessa pena se, seguita la vendita all'incanto, non

fa iscrivere, entro dieci giorni, a spese del compratorfl,

(3) Boll. ufi‘î, 1883,-n° 24, massima 14. ‘
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l'ipoteca legale risultante dal detto atto soprai beni

venduti, a favore della massa dei creditori e del debi-

tore (art. 2089 cod. civ.);

la stessa pena se trascura di far iscrivere l’ipoteca ;

legale spettante ai minori ed agli interdetti, nel termine

di 20 giorni dalla deliberazione del consiglio di famiglia

che ha imposto al tutore l’obbligo di dar cauzione (arti-

colo 1983 cod. civ.);

una multa estendibile a lire 500, oltre il risarci-

mento dei danni, se non ha fatto eseguire l’iscrizione

dell'ipoteca offerta a cauzione per l’immissione nel pos-

sesso temporaneo dei beni d’un assente, trasmettendo,

nel termine di giorni cinque dall'atto di obbligazione, le

relative note al conservatore (art. 795 cod. proc. civ.).

224. Nel codice di proc. civ. troviamo poi ancora

questo altre sanzioni.

L'art. 247 cammina pene disciplinari in genere al cau-

celliere per omissioni od inesattezze incorse nel verbale

di esami testimoniali, e che non sieno tali da produrne

la nullità.

L'art. 313 stabilisce pene molto gravi per alcune con-

travvenzioni relative al giudizio di falso civile; ma di

queste abbiamo parlato nel capitolo dedicato appunto

a codesto giudizio, al quale quindi, per non ripeterci, ci

riportiamo. Pene disciplinari in genere commina l'arti-

colo 436 al cancelliere del pretore, che abbia omesso di

indicare nella sentenza che il pretore stesso ha giudicato

come giudice di commercio, quando così infatti sia stato.

L'art. 558 stabilisce una multa estendibile a. lire 300,

salva l'applicazione delle pene più gravi alle quali il

fatto dia luogo, al cancelliere che spedisca una seconda

od un'ulteriore copia esecutiva di sentenza senza la pre-

scritta autorizzazione. ‘

Una speciale sanzione è data pel cancelliere che dia

copia di una sentenza prima che sia stata sottoscritta:

ma di questo ci siamo occupati nel Capo — Della spedi-

zione delle copie, ecc.

225. Nel codice di commercio, l’art. 249 commina la

multa fino a lire trecento al cancelliere che non denunci

al procuratore del re entro dieci giorni l'omissione del

deposito dell'elenco trimestrale dei soci da parte degli

amministratori delle società cooperative con soci a re-

sponsabilità illimitata. ,

226. Nel codice di procedura penale si commina:

l'ammenda di lire venticinque per ogni contravven-

zione agli art. 86 a 89, nei quali si stabiliscono le norme

secondo le quali devesi stendere il processo verbale del—

l‘assunzione di testimoni nel corso dell'istruttoria, sotto-

scriverlo e farlo sottoscrivere, farvi le variazioni, ag—

giunte, cancellature e postille che si rendessero neces—

sarie (art. 95);

la stessa ammenda al cancelliere che entro le 24 ore

dalla pronuncia non ha scritto e presentato ai giudici

perla firma la sentenza, che non ha scritto questa com’è

voluto dall’art. 325 al., 0 non ha l‘atto la dovuta men—

znone delle avvenute cancellature ecc. (art. 325);

una multa non minore di lire trecento, salva l’even-

tuale applicazione dell‘art. 345 cod. pen., al cancelliere

che spedisca copia di una sentenza prima che sia stata

sottoscritta (art. 326);

la multa di lire cento al cancelliere che ometta di

far. l’elenco dei documenti (senza spesa) da unirsi agli

atti ed alla copia della dichiarazione di ricorso in Casa.

lione, il tutto da spedirsi alla cancelleria della Corte Su-

prema. In questo caso è la stessa Corte che applica la

detta pena al cancelliere (art. 660 al.).

227. I?er la legge sul bollo, 13 febbraio 1878, n° 2077,

cadono In contravvenzione e soggiacciono alla pena di
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77.

lire 50 i cancellieri che facciano un qualche atto del loro

ufficio in appoggio di carte non munite del bollo pre-

scritto, o dieno corso alle medesime, le ricevano in de-

posito, ne spediscano copie, le citino nei loro atti o ne

facciano altro qualsiasi uso. Sono eccettuati i casi di

procedimenti criminali o di materiale descrizione di

5 atti negli inventari od in altri atti conservatorii (art. 43

e 53).

Inoltre i cancellieri sono solidalmente responsabili

: delle contravvenzioni colle parti cui l'atto appartiene ed

anche in proprio per essersi prestati all’uso di documenti

non regolarmente bollati (art. 45).

228. Per la legge di registro, 13 sett. 1874, n° 2076

i cancellieri soggiacciono:

ad una pena pecuniaria corrispondente alla metà

della tassa dovuta (ed in ogni caso mai a pena inferiore

a lire dieci) se omettono di comunicare al ricevitore

del registro gli atti soggetti a registrazione nel termine

stabilito dall'art. 20 del regolamento 10 dicembre 1882,

e di far notificare ai procuratori ed alle parti l’avviso di

cui al citato art. 20, oppure di dar questo avviso al mo-

mento della compilazione o sottoscrizione dell'atto nei

casi indicati nel successivo art. 21 del regolamento sud-

detto (art. 73 e 93 legge reg., 20 e 21 regal. 1882);

alla pena di lire dieci per le stesse omissioni di cui

sopra quando si tratti di registrazione adebito, la quale,

come si disse asuo luogo, rimane tuttora. a farsi per cura

dello stesso cancelliere (art. 93, 2° capov. leg. reg.);

alla pena di lire dieci per ciascuna contravvenzione

se a qualunque scopo rilascino, per originale, per copia

o per estratto, alcun atto soggetto a registrazione prima

che questa sia stata eseguita: — sono eccettuati i casi

di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la

superiore approvazione, purché in ogni occorrenza si

faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l’originale,

la copia o l’estratto; e così pure le copie e gli estratti

degli atti tutti di usciere, quando non sia ancoratra-

scorso il termine per la loro registrazione (art. 103,

leg. reg.);

alla pena di lire dieci per ogni trasgressione (oltre

l’obbligo di pagare essi la tassa di registro e le pene pe«

cuniarie precedentemente incorso per l’atto non regi—

strato) ove inseriscano nei loro atti, o ricevano in depo-

sito altri atti soggetti & registrazione entro un termine

fisso o prima di farne uso, se tali atti non sono stati pre-

ventivamente registrati (art. 104, leg. reg.);

all‘ammenda di lire cinque per ciascuna contrav-

venzione, se, rilasciando copie ed estratti di un atto, od

anche apponendovi semplicemente il proprio visto, non

v’abbiano fatto menzione della quietanza della tassa di

registro stata per quell’atto pagata, indicando l‘ufficio in

cui fu registrato, la data ed il numero della registra-

zione e la somma pagata (art. 106, leg. reg.);

all’ammenda di lire cinque per ogni atto orl auten-

ticazione non iscritti sul repertorio, di cui abbiamo detto

nel Capo — Dei registri; o non iscritti per ordine di

data, o riportati per interlinee (art. 110, leg. reg.);

alla sospensione dall'esercizio se, oltre al paga-

mento della detta ammenda, non completano il reper-

torio cogli atti od autenticazioni omesse, dentro il ter-

mine stato loro prefinito dall'amministrazione (art. 110

sudd. penult. al.).

229. Abbiamo accennato più volte alle pene discipli-

nari in genere che sono comminate ai cancellieri per

certe contravvenzioni.

Queste pene, giusta l’art. 221 dell’ex-din. giurid., sono:

la censura, la riprensione, la sospensione dall’ufficio o

dalla stipendio.
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La sospensione dall'ufficio non può essere pronunciata

per un tempo minore di 15 giorni nè maggiore di un

anno, ed importa la privazione dello stipendio per la sua

durata. Può ancora essere pronunciata al solo effetto

della privazione dello stipendio, fermo l‘obbligo di adem-

piere idoveri d’ufficio. In questo caso essa non produce

interruzione di servizio per gli efl‘etti di legge (art. 224,

ord. giud.).

230. Il procedimento per l’applicazione di queste pene

disciplinari e stabilito nell’art; 282 del reg. gen. giud. —

L’incolpato è citato con semplice biglietto in camera di

consiglio davanti il tribunale o la sezione alla quale fu

assegnata la causa in cui sia stata commessa la contrav-

venzione, o, secondoi casi, davanti il presidente; ed è -

invitato a proporre nella stessa udienza le proprie difese.

Il tribunale, 0 rispettivamente il presidente, fa ritirare

l‘incolpato e delibera nella medesima seduta; la sentenza

0 l‘ordinanza è immediatamente notificata all‘incolpato

e della seguita notifica si fa menzione in fine della pro-

nuncia.

Se l'incolpato non si presenta, il tribunale od il presi-

dente pronuncia in sua contumacia, e la sentenza 0 l’or-

dinanza gli è notificata come sopra agli effetti del re-

clamo che può proporsi, come è stabilito dall'articolo 62

cod. proc. civ. per le pene pecuniarie, e di cui diciamo

tosto.

Le pene pecuniarie stabilite dal codici e dal regola-

mento gen. giud., e delle quali abbiamo detto più sopra,

si applicano sulla richiesta del p. m., ed anche d’ufficio

(art. 62 cod. proc. civ.). — Se il cancelliere sia stato con-

dannato ad alcuna di dette pene senza essere prima sen-

tito nelle sue discolpe, può farle valere ne‘ giorni dieci

successivi alla notificazione della sentenza 0 dell'ordi-

nanza, con ricorso diretto all‘autorità giudiziaria che ha

applicato lapena. L’autorità giudiziaria, sentitoil RM.,

se riconosce legittime le discolpe, revoca la condanna

mediante decreto, del quale è fatta menzione in margine

della sentenza 0 del l'ordinanza (art. 62 sudd.).

Il procedimento disciplinare, che vedemmo stabilito

nell'articolo 282 del reg. gen. giud., si osserva anche per

quelle contravvenzioni al regolamento stesso, per le

quali non siastabilita una pena speciale, e che per l’ar-

ticolo 286 del medesimo sono punite dai pretori e dai

presidenti con ammenda da lire cinque a lire cinquanta.

Fra queste ricordiamo: l'omessa iscrizione nel re-

gistro cronologico di qualche atto e la mancata annota-

zione in margine degli atti del corrispondente numero
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sopra tutti i cancellieri dei pretori compresi nella giu-

risdizione dello stesso tribunale;

che il presidente del tribunale di commercio ha la

sorveglianza sul cancelliere del suo tribunale;

che i pretori ed i conciliatori invigilano sopra i ri.

spettivi cancellieri (art. 246);

che i vice-cancellieri ed i vice-cancellieri aggiunti

sono sottoposti alla sorveglianza sopra indicata ed a

quella dei cancellieri da cui dipendono (art. 248).

232. Quest'ultima disposizione ha dato luogo alla nota

questione se i cancellieri debbano rispondere anche delle

contravvenzioni commesse dai vice-cancellieri o vice—

cancellieri aggiunti da essi gerarchicamente dipendenti,

o se questi rispondano personalmente del fatto proprio

Di tale questione ci siamo già occupati nei Capi — Della

querela di falso civile e — Della spedizione di copie. _

La conclusione a cui ivi giungemmo va estesa in generale

a tutti i casi di eventuale responsabilità degli ufficialidi

cancelleria. Sta dunque per essa che ciascuno di essi

risponde per regola del fatto proprio, nè per la sola circo-

stanza rlella dipendenza 0 risp )ttiva superiorità gerar-

chica, può farsi ascendere al capo dell’ufficio la respon-

sabilità degli atti commessi dai suoi subalterni. In una

sola ipotesi questo potrebbesi ammettere, e cioè quando

il subalterno avesse compiuto l'atto irregolare o nullo,nou

in forza del mandato che viene affidato anche a lui diret-

tamente dalla legge, ma solo in base ad un ordine imme-

diato del cancelliere, per guisa che potesse legalmente

ritenersi che l'atto fosse conseguenza esclusivamente di

tale ordine. Abbiamo confortato questa teoria coll'auto—

rità della dottrinaedellagiurisprudenza,cuiciriportiamo.

Qui, a completare le citazioni e l‘argomento, aggiun-

giamo che la stessa massima fu in ispecie proclamata con

riguardo alle contravvenzioni commesse dagli ufficiali d;

cancelleria alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sul re-

gistro. Cosi il tribunale di Palermo, con sentenza 2giugno

1874, Matliolo e Siragusa (l) disse: « non potersi rite-

nere a carico del cancelliere la contravvenzione di cui

all'art. 45 della legge sul bollo, se il documento sfornito

di bollo non è stato ricevuto da lui, ma dal vice-cancel-

liere che assisteva all’udienza ».

La Cassazione di Roma, con sentenza 18 maggio 1881,

Camparini (2) conformemente decideva:

« L‘ obbligazione solidale per le contravvenzioni alla legge

sul bollo non si estende se non a chi intervenne nell‘atto, &

. chi lo lia compiuto, ricevuto 0 sottoscritto, non mai agli as-

regz'slri); la trascurata vigilanza sul repertorio degli .

uscieri (art. 40, 1° al. d. rcgol.); l‘omessa verifica del ‘

numero delle cifre degli atti ad uso notilicazione, del

visto e delle firme sulle stesso (art. 40 sudd., 2“ al.).

231. A proposito delle azioni e pene disciplinari giova

ancora notare che il rego]. gen. giud., nella sezione rela-

tiva appunto alla disciplina delle cancellerie e segre-

terie, dispone:

che il cancelliere della Corte di cassazione è posto

sotto la sorveglianza del primo presidente della Corte e

procuratore generale presso la stessa;

che i primi presidenti ed i procuratori general

presso le Corti d’appello hanno la sorveglianza sopra

tutti i cancellieri del distretto;

che il presidente del tribunale civile e correzionale

ed il procuratore del re hanno la sorveglianza sopra il

(art. 39 remi. 10 dicembre 1882 di cui nel Capo _ Dei : senti, non dai subalterniai capi, dai vice-cancellieri ai cancellieri.

« Laonde, se un documento in contravvenzione alla legge

sul bollo, prodotto all'udienza, sia stato ricevuto dal vice-can-

celliere, non è responsabile della contravvenzione il cancelliere.»

E la Corte di Napoli, colla sentenza 6 marzo 1872,

Finanze c. Galasso (3) applicò lo stesso principio alle

leggi di registro, giudicando: — Nei tribunali divisi in

più sezioni il vice—cancelliere di sezione è direttamente

responsabile delle contravvenzioni alla legge sul registro

incorso per atti da esso consumati nell’esercizio delle

proprie funzioni.

_ Essa Corte cosi ragionava:

« Per principio generale un individuo può essere responsabile

civilmente del fatto di un terzo, ma cessa questa ragione OVE

trattasi di rcsponsabililà penale. ed anche di responsabilità civile

nel caso del l'atto di un funzionario che, quantunque dipende…e

cancelliere delrispettivo tribunale, edinvigilano eziandio ' per gerarchia, agisce in COHlF3VVGHZÌOM della “‘-35° nel disim-

 

(1) Massime, xm, 32.

(2) Temi Veneta, vr, 410

(3) Massime, x, 11. 3085.
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pegno dell‘ufficio affidato alle sue cure. In questo caso cia-

scuno e garante del fatto suo. Di questa teoria conforme alla

ragione trovansi non pochi esempi nelle leggi romane, come si

ravvisa dall'intiero titolo 2°, lib. 9° del Digesto e da positive

disposizioni in diversi luoghi delle vigenti leggi, massime negli

articoli 145 e 146 del rego]. proc. civ., 472 e 473 della tariffa

civile. Dal complesso di queste ultime. disposizioni rilevasi net-

tamente e celle massima evidenza che i sostituiti e gli scri-

vani sono direttamente responsabili e passibili delle pene com-

minate, ed ove sia accertato che il cancelliere non abbia potuto

prevedere nè impedire, potrà egli esserne esonerato.

« Nelle specie in cui si versa, il vice-cancelliere Galasso nella

sezione a cui venne destinato, compie le funzioni di cancel—

liere. e per conseguenza risponde delle contravvenzioni e dei

mancamenti in ufficio. Ed in tal caso il cancelliere capo po-

trebbe rispondere della violazione alla legge, commessa e con-

sumuta dal vice-cancelliere, in linea sussidiaria quante volte si

potessero rinvenire in lui elementi di colpa. Ed invero, essendo

il tribunale composto di più sezioni che agiscono nel medesimo

tempo, sarebbe cosa impossibile, senza il dono della ubiquità.

che il cancelliere preslasse simultaneamente l'opera sua in tutte

le sezioni. Egli deve usare la massima vigilanza ed accuratezza

sul buono e regolare andamento del servizio, ma non può es-

sere responsabile delle conseguenze per penalità commesse da

un suo subordinato, ma messo a quel posto dal Governo. L‘afo-

risma che la penti segue l‘autore non può venir meno ove si

voglia por mente che le contravvenzioni di cui e parola, ed i

fatti imputabili sono l'opera esclusiva del vice-cancelliere, con-

sumati nell‘esercizio delle proprie funzioni, delle quali trovasi

per legge investito. »

Come osserva giustamente la detta sentenza, il prin-

cipio da noi sopra esposto trovasi esplicitamente consa-

crato negli art. 472 e 473 della tarilîa civile, poichè

mentre il primo stabilisce la responsabilità dei cancel-

lieri anche per le contravvenzioni alle prescrizioni di

essa tarifîa commesse dagli serivani o sostituiti, ai quali

avessero affidato delle incombenze, il successivo li eso—

nera da tale responsabilità ed addossa la medesima allo

scrivano, che ha commesso la contravvenzione, quando

risulti che questa fu l'opera esclusiva dello stesso cche

il cancelliere non potè prevederla nè impedirla. Enotisi

bene che qui si parla di scrivani i quali non sono desti-

nati ad alcuna funzione direttamente dal Governo, ma

dipendono proprio dal cancelliere, mentre la questione

che noi trattiamo riguarda propriamente i vice-cancel—

lieri, che sono nominati dal Governo, ed ai quali la legge

stessa affida l’incarico di adempiere le funzioni di can-

celleria al pari dei cancellieri quando questi sono assenti

od impediti, o i bisogni del servizio richiedono una di-

visione di lavoro.

In tal caso il mandato diretto che proviene dalla legge

rende tanto più chiara e giusta l'applicazione del prin-

cipio che vedemmo consacrato dalla giurisprudenza. Ed

esso principio fu riconosciuto dalla stessa Amministra-

z10ne pubblica, e cioè dal Ministero di grazia e giustizia

nelle Istruzioni 13 maggio 1865, n° 25562 e da quello

delle finanze nelle Istruzioni 2 maggio stesso, n° 4272-

4902 (i).

233. Abbiamo veduto come per parecchie delle con-

travvenzioni in cui i cancellieri possono incorrere, essi,

oltrechè ad una pena pecuniaria , sono assoggettati

ezrandio al risarcimento dei danni verso le parti. Ora

anche ai riguardi di questa ulteriore responsabilità può

farsi la questione di cui abbiamo testè discorso: vale &

 

(1) Massime, …, p. 240, n. 1140.  

dire, se delle conseguenze di danno derivate da un atto

irregolare commesso da un vice-cancelliere possa essere

chiamato a rispondere il cancelliere suo capo d‘ufficio.

Anche di questa seconda questione ci siamo occupati

parlando del falso civile e la vedemmo risolta cogli stessi

criteri, di regola, di cui sopra. Ci riportiamo quindi al

già. detto in quel capitolo.

Trror..o XI. — Cessazione o trasloco d’ufficio.

234. Quando un cancelliere va acessare dall'esercizio

delle sue funzioni presso una data autorità giudiziaria

o per traslocazione o per altra causa qualsiasi, l'art.-151

della tarifi‘a civile prescrive l‘osservanza delle seguenti

norme:

I registri, le carte contabili e tutte le istruzioni e note

relative al servizio dovranno essere annotate in regolare

inventario da redigersi, e che viene consegnato al suc-

cessore, ed a chi sarà dall’autorità superiore incaricato

di reggere provvisoriamente la cancelleria.

Questo inventario sarà firmato dal cancelliere cessante

o da chi legalmente lo rappresenti o da quello che fu

nominato in sua vece, e sarà redatto in tre originali,

uno dei quali sarà trasmesso al Ministero di grazia e

giustizia dal cancelliere che- subentra, l'altro dovrà es-

sere da lui conservato in ufiicio, ed il terzo rimesso al

cancelliere che cessa.

Nel tempo stesso sarà. formato tra i due cancellieri,

coll‘intervento del pubblico ministero o del pretore, il

conto di cassa e si farà la consegna del danaro o delle

carte contabili che resteranno cosi affidate alla respon-

sabilità del cancelliere che assume l‘ufficio. Questo conto

si farà pure in tre originali da unirsi all‘inventario

predetto.

Questo articolo della tariffa non fu punto abrogato

dalla legge 29 giugno 1882 in modo espresso, ma l‘ul-

tima parte di esso, relativa al conto di cassa, restò na-

turalmente, se-non affatto abrogata, modificata assai in

virtù del nuovo sistema colla detta legge introdotto e

pel quale i cancellieri cessarono dalla manipolazione de

danaro. D’altronde quest’ultima parte dell'articolo vuol

essere posta in armonia eoll‘articolo 43 del Regolamento

10 dicembre 1882 che, appunto in vista del nuovo si-

stema, dispone:

« Quando un cancelliere cessa dal preslare servizio dev‘essere

accertato sulla base dell‘elenco (l'elenco generale prescritto dal

precedente art. 4.2) se esistono tutti i fascicoli, volumi e registri,

e ne è fatta regolare consegna al successore insieme al libretlo

della cassa postale di risparmio di cui nell‘art. 79, previo il

riscontro giustu l‘art. 89 ».

La disposizione di questo articolo vien chiarita da

quanto sta esposto nei capi relativi ai registri di can-

celleria, alle tasse giudiziarie ed ai depositi giudiziali.

Con circolare del 7 luglio 1875, n° 578 il Ministro della

giustizia prescrisse che i funzionari, in caso di trasloco,

avuta la partecipazione preventiva, non possono abban-

donare l'ufficio fino a che non venga notificata la regi-

strazione del rispettivo decreto, senza l'espresso assen-

timento del rispettivo superiore gerarchico.
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Eumco GABERLOTTO.  
 

CANCELLERIA (Diritto pubblico). — 1. — A). La

cancelleria imperiale ha avuto per la storia del diritto

e dell'amministrazione romana una importanza. che non

è stata ancora giustamente valutata. Se, ad onta dei

mutamenti continui di dinastia e di governo, il diritto

romano ha avuto una continuità di sviluppo non mai

interrotta; se, malgrado l‘imperizia, la malvagità degli

imperatori, esso è rimasto uno specchio fedele dei pro

grossi della scienza e della pratica, ciò si deve all‘esi

stenza. di una cancelleria che aveva-tradizioni ferme e

costanti. Dalla cancelleria imperiale sono usciti i re-

scritti che da Adriano a Costantino hanno formato la

base del jus extraordinarium: e, qixantunque di Ma-

crino ci si racconti (I) che fuit in jure non inc-alli;

dus adeo ut statuisset omnia rescripta veterum tom-

porum tallero, ut jure non rescripiis ageretur, uefas

esse dicens leges videri Commodi et Caracallae et ho-

minum imperitorum voluntales, pure questo pensiero

pezzo non ebbe mai seguito: e i rescritti di Commodo

e di Caracalla seguitarono ad aver forza di legge. Gliè

che su questi la volontà. dell’imperatore aveva avuto ben

poca influenza: e spesso tali rescritti erano stati opera

dei più illustri giureconsulti dell'Impero.

2. La cancelleria imperiale constava di tre uffici: al;

epistolis, a Zibellis, a memoria. I primi due esistono

già sotto Augusto e si trovano affidati a schiavi e a li-

berti, giacchè essi non erano in origine altro che uf-

fici domestici, quali dai nobili romani solevano essere

dati a schiavi e liberti greci.

Cosi si legge in una iscrizione (Gud. 199, 10): Janua-

rius Caes. Aug. (servus) ab epistolis. Livius Theone

ah epistolis graecis scriba. a libris pontificalibus (I.

N. (5851). Sotto Claudio ì liberti che erano a capo dei

tre scrigni ab epistolis, a libertis e a rationibus, furono

arbitri dell'impero. Vitellio però cominciò in luogo di

liberti & servirsi di cavalieri romani, anche per questi

uffici: ministeria principatus per libertas agi solita

in equites romanos disposuit: ciò che del resto in parte

era stato fatto anche da Ottone (2). Vespasiano si servl

del figlio Tito, nella vita del quale presso Svetonio (e. 6)

si legge: reccptaque ad se prope omnium o/ficz'orum

cura, cum palris nomine et epistolas ipse dictaret

et eclicia consc-riberet, orationesque in senalu reci-

taret etiam quaestoris, vice praefecturam quoque

praetorii suscepit. Ma sotto Adriano, insieme colla ri-

forma del Consiglio imperiale, fu data una organizza-

zione fissa anche a questi uffici, i quali si trovano alii-

dati regolarmente d‘allora in poi e. cavalieri romani:e

mentre prima essi non avevano formato che il gabinetto

del principe, costituirono in seguito la cancelleria dello

Stato.

Tuttavio,fuori dell‘ufficio a rationibus, che fu dato a

un procuratore, gli altri due furono sempre tenuti net-

tamente distinti dagli uffici procuratorii. Il che, come

osserva giustamente il Karlowa (3), non dipende già,

siccome opinava l‘Hiscllfeld, dall'essere la carica di pro-

curatore per sua natura un ufficio finanziario, ma bensì

dall‘essere i procuratori rappresentanti del principe. Î

quali agiscono in nome proprio, mentre i suoi segretari

ab epistolis ea libellis non sono che ministri, l’attività

dei quali non apparisce mai al pubblico, tutti gli atti da

loro redatti esendo considerati come opera diretta del-

l‘imperatore.

Al primo di questi scrigni spettava di formulare tutte

 

(1) Vita Maerim', c. 15.

(2) Friedliinder, p. 177.

(3) [Min. Reehlsgesrh., [, p. 538.
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le disposizioni del principe, le quali erano redatte in forma

di lettere. Naturalmente era esclusa da ciò la corrispon-

denza privata, la quale sembra essere stata in generale

snedita dal principe stesso, come per esempio lo furono le

lettere di Marco Aurelio e di Antonino Pio, e quelle di

Traiano: nello stesso modo che anche sotto la repubblica

iliberti dei grandi romani tenevano le loro corrispon—

danze d'affari, ma non le loro corrispondenze private, ed

Augusto quando scrivevaa Mecenate: ante ipse suffi-

fciebam seribendis epistolz‘s amicorum, nunc occupatis-

'simus et infirmus Horatium nostrum a te cupio abdu-

cere; veniet ergo ab ista parasitz'ca mensa ad hanc

regiam et nos in epistolis scribendis adjuvabit, non in-

tendeva certamente di affidare al grande poeta l'ufficio

tenuto dallo schiavo Gennaro. Il poeta Stazio, scrivendo

ad Abascanto, che occupava questa carica presso Domi-

ziano (i), ne fa questa pittura:

Nec mirum vidit ille ortus obitusque; quid Arctos

Quid Bot-eas hibernus agat fer-rigue togaeque

Consilia, atque ipsam mentem probat; ille subactis

Molem immensam humeris et vix tractabile pondus

Imposuit (nec enim numerosior altera sacra)

Cura (damn) magnum late dimittere in orbem

Romutei mandata ducis viresque, modnsque

Imperii tractare manu, quae laurus ab Arcto

Quid vagus Eufrates, quid ripa binominis Istri,

Quid Rheni caovilla ferant: quantum ultimus orbis

Gesserit, et refluo circumsona gurgite Thule

Omnia nam laetas pila attollentia ferondes

Nullaque famosa signatur lancea penna

Praeterea fidos Dominus si dividat enses

Pandere quis centum valeat frenare maniplos

Interm-issus eques: quis praecepisse cohorti:

Quem decent clari praestantior orde tribuni,

Quisnam frenigerae signum dare dignior alae

Mille aenos pretium se vices: an merserit agros

Nilus, an imbrifero Libyae austro [qui virga

Cunctaque sudaverit numerum non plure interprete

Nuntiat e celsis ales Tegeatz‘cus astris.—

Nei primi versi il poeta allude alla spedizione dei man-

dati imperiali,i quali erano sempre in forma di lettera (2),

e coi quali non sappiamo qual relazione abbia il procu-

rator a mandatis (3), che per eccezione si trova sotto

Alessandro Severo. Consistevano questi in istruzioni

scritte dirette ai magistrati, che per lo più si riferivano

& materie amministrative-, ma per mezzo delle quali fu-

rono introdotti nel diritto romano anche alcuni istituti

giuridici, come il testamento militare, e il divieto dei ma-

trimoni tra i magistrati delle provincie e le abitatrici

di queste. Sembra che, come era avvenuto anticamente

per l'editto, il quale in origine era un atto di un magi-

strato singolo, e poi aveva preso una forma fissa, cosi av-

venisse anche sui mandati, i quali in genere si ripetevano

sempre nelle stesse forme (4), per cui il Mommsen (5)

dice che gli imperatori esercitano funzioni legislative

anche in der Form der conformen Instruction an die

verschiedemen Beamten (mandato principis).

Nei versi seguenti (Pandere quis centum, etc.) è detto

che il segretario ab epistolis doveva spedire le lettere

di nomina degli ufficiali imperiali cominciando dal mae-

stro della cavalleria (6).

Secondo l’Hirschfeld (7) la nomina dei funzionari più

elevati, essendo fatta per mezzo di un codicillo scritto di

mano dell'imperatore (8), non usciva dallo scrigno delle

epistole: secondo il Karlowa invece (9), il codicillo si

aggiungeva alla relativa lettera di partecipazione, ciò

che forse è più probabile.

Il segretario di questo scrigno per altro doveva anche

rispondere alle legazioni delle città o dei re stranieri:

difatti fin sotto Giulio Cesare, a cui risale l'istituzione di

esso leggesi il padre di Trogo Pompeo, epistolarum

et legationum et anuli curam habuisse.

Ma questo non esaurisce ancora la cerchia delle sue

attribuzioni. Tutti i privilegi dell’imperatore in forma di

lettera dovevano uscire dallo stesso scrigno: per esempio

quello di prendere acqua dai pubblici acquedotti (10).

Più tardi però le epistolae acquistarono un’impor-

tanza anche maggiore per lo svolgimento del diritto ,

quando Adriano, dopo che ebbe codificato l' editto

perpetuo, ordinò, per usare le parole di Giuliano, ut si

quid imperfectum invenirelur ab imperiali sanctianè

repleretur: e quindi i magistrati incominciarono nei

casi dubbi a rivolgersi all‘imperatore, il quale emanava

un rescritto in forma di lettera, che doveva come l’an-

tica formola tener luogo di norma per la decisione della

controversia. Quando ladomanda era fatta dal magistrato

nella forma di una relazione oconsultazione, la risposta

o il rescritto consisteva sempre in una epistole (11).

Ora simili epistole sono enumerate da tutti i giurecon-

sulti dell'età classica, come una delle fonti del diritto

romano (12).

Nel fatto però l’imperatore in generale non faceva

che sottoscriverei moduli chei suoi segretari gli avevano

preparati : è un'eccezione quella di Alessandro Severo (13)

che post meridianas horas subscriptioni et lectioni

epistolarum semper dedit operam, ita ut ab epistolis,

a libellis et a memoria semper adsisterent, nonnun—

quam etiam si starepropter valetudinem non possent,

sederent redegentibus cuncta librariis et his qui scri-

nium gerebant, ITA ur Alexander SUA MANU ADDERET,

siguid esset addendum, sed ea; eius sententia qui diser-

tior habebat-ur.

Di Commodo si racconta che era così tardo a sotto-

scrivere ut libellis una forma multis subscriberet, in

epistolis autemplurimis vale tantum scriberet.

E di Carino (14) che fastidium subscribendi tantum

habuit ut impurum quemdam cum quo semper meri-

 

(1) Sylvae, ]. v, vv. 81 e segg.

(9) Dig., vau, 11, 6. Cnfr. Rudorlî., Rò'm. Rectsgeseh. [. p. 137.

(3) 0. J., L. lll, 536.

(4) Ulp., leg. i, cnfr. Dig. De test. mil.: ea:inde ct nmndatus in-

aeri coepit 'caput tale.

(5) Rà'm. Staatsrechts, li, 2, 846, 1“ ed.

(GJ Cni'r. Svet., Vesp. : cu'm sibi pro impet1'atfl praefectura 'gratiau

ayeret,litteras revocavit; Vegetius, De re militari, 2, 7: tribuna:

nxajor per epistolam saeram imperator-io judicio destinatur.

%Ulitersnehungen fiber die 117/Mischa Verwaltung geenhichte,

p. .

(8) Cfr. Epictet.: apt.-i.; zip.; :Gsv 'Ekkijmv Kaîea'p p.ti m3ixl)lev ;

“M..  
(9) Rò'mische Rechtsgeschichte, p. 544.

(10) Front., De «quis-, 5 105: qui aqua… in usus privatos dedu-

cere uolet, impelrare eam debebit et {: principe epistolari: ad eu-

ratorem adferre.

([ l) Karlowa, Op. cit., p. 651.

(12) Gajus, [, 5: Conatitutioprincipis est quod imperator decreta

nel edicto vel epistole constituit: nao unquam dubitatum est quin

id legis vicem obtineat; Ulp., Dig. I, 4, l: Quidcumque igitur

imperator per epistolam et anbscrt'ptionem statuìt, legem esse

cons-tat.

(13) Sm-ipt. bist. aug., Rotolini '1'864. ], 239.

(14) Via, ('. lo.
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die jocabatur, ad subscribendum poneret, quam objur-

gabat plerumque quod bene suam imitaretur manum.

Che questa sottoscrizione dell’imperatore non consi- .

stesse nel nome proprio di lui, lo dimostra il passo citato

della vita diCommodo, e lo dimostrano i monumenti con-

servati (1), dove si trova appunto la parola vale, a

valete che e l’antica sottoscrizione della lettera privata.

Più tardi gli imperatori cristiani, nelle loro costituzioni

redatte in forma di lettera, usarono le formole equiva-

lenti (2).

Divinitas te servet per multos annos,

oppure:

Deus vos custodiat per multas annos,

oppure:

Incolumem te Deus omnipotens diutinam servet.

E nelle leggi diretto al Senato:

Optamus vos felicissimos ac florentissimos nostrique

amantissimos per multas annos bene valere, sanctis-

simi ordinis patres conscripti.

3. Assai minore importanza aveva lo scrigno a libellis,

quantunque i liberti Polibio e Callisto che lo occuparono

siano stati potentissimi alla Corte di Claudio e di Cali-

gola. Dallo scritto di Seneca a Polibio si vede che egli

doveva rispondere alle innumerevoli suppliche dirette

dai privati all‘imperatore: Seneca, ad Polyb. 6, 4: au-

dienda sunt tot hominum millia, tot disponendi libelli :

tantus rerum ea: arbo toto coéuntium congestus ut

possit per ordinem suum principis animo subici, eri-

gendus ipse es.

in generale sembra che la risposta fosse fatta nella

forma di una breve annotazione in calce alla supplica, e

che questa annotazione si chiamasse subscriptio. Cosi

leggesi nel 5 [4 del fr. 32 di Paolo de rec. (D. 4,8): Cum

quidam arbiter ew aliis causis inimicus manifeste

apparuisset testatianibus etiam conventus, ne senten-

tiam diceret, nihilo minus nullo cogente dicere perse-

verasset, libello cujusdam id querentis imperator

Antoninus subscripsit posse eum uti dali mali exce-

ptione. Quello che si è detto sulla importanza delle epi-

stole imperiali,si può dire su quella dellesubscriptiones,

che dall‘epoca di Adriano andò crescendo. Come sub-

scriptiones, e non come epistolae, sarebbero & conside-

rarsi, secondo l’Hirschfeld, tutte le costituzioni del codice

giustinianeo, che sono dirette a privati. il passo di Gaio,

che si suol citare a conferma di questo, è il seguente:

si quis cumuxorepraegnante civitate romana donatus

sit, quamvis is qui nascitur romanus sit tamen in

potestate patris non fit: idque subscriptione divi Ha-

drz'ani significatur qua de causa qui intelligit uworem

suam esse praegnantem, dum civitate sibi et umori ab

imperatore petit, simul ab eadem petere debet, ut eum

qui natus erit in potestate sua habeat: benchè questo

passo non dica che la subscriptio divi Hadriani fosse

una risposta ad una supplica di questo genere. Comunque

però sia di questo, mi pare certamente un errore il

confondere, come fa l‘Hirschfeld, questa sottoscrizione

che designa la risposta stessa dell'imperatore, coll‘anno-

tazìone che egli fa di sua mano in calce e. questa, e il

credere che tutta la risposta fosse di mano dell‘impera-

tore. E impossibile che l'imperatore avesse avuto il tempo

di scrivere egli la risposta a tante migliaia di suppliche,

e molto meno quello di esaminarle: e se l’esame delle

i

suppliche era fatto dal magister libellorum, è certo che

l'imperatore non si adattava a far la parte di scrivano

sotto la dettatura di questo. Nel fatto sta che il det—

tare le risposte alle suppliche era afi‘are esclusivo del

magister libellorum di cui andò crescendo l'importanza

di mano in mano che crebbe il numero delle suppliche,e

l’autorità. dei rescritti: cosicchè, per esempio, il giure—

consulto Papiniano, che aveva incominciato ad essere

avvocato del fisco sotto Marco Aurelio, fu a libellis (3)

prima di esser prefetto del pretorio sotto Caracalla, e

Ulpiano fu a libellis (4) sotto Alessandro Severo.

4. Le iscrizioni ci hanno conservato parecchi esempi

di sottoscrizioni imperiali a libelli. Fra queste la più

famosa è quelladi Smirne (5), in cui è contenutaa piedi

diuna domanda fatta dagli abitanti di questa città ad

Adriano, per ottenere un esemplare di una costituzione

di Traiano, la risposta dell‘imperatore in questi termini:

Imp. Caesar. T. Aelius. Hadrianus. Antoninus Au—

gustus Pius Sextilio Acutiano. Sententiam d. patris

mei, si quid per sententia dixit, describere tibi per-

mitto. Rescripsi Itecogn (ovi) undevicesimus. Act. VI,

Idus Aprili. ‘

Qui, secondo il Mommsen (6), il rescripsi è la sotto-

scrizione imperiale nell'originale del rescritto, il reco-

gnovi e l'autenticazione della firma; i‘undevicesimus

sarebbe il numero dell‘ufficio della cancelleriaimperiale.

Io però dubiterei che la sottoscrizione dell’imperatore

avesse bisogno di essere autenticata da un impiegato

inferiore della cancelleria, e riterrei più probabile che

questo esemplare non fosse l'originale del rescritto, che

doveva conservarsi nella cancelleria imperiale, ma sib-

bene una copia di esso, e che col recognovi si fosse

voluto autenticare questa copia.

Un altro esempio di sottoscrizione è quello della iscri-

zione di Souk cl Khmis (7), dove in calce alla supplica

si trova la seguente risposta di Commodo:

[Imp(erator) Ca]es(ar) M(arcus) Aurelius Com-

modus An[(toni)nus Aug(ustus) Sarmat(icus) Ger-

manicus Maximus Lucio Lucullo et nomine aliorum.

Proc(uratores) contemplatione disciplinae et insti-

tuti mei ne plus quam ter binas operas curabunt ne

quidper injuriam contra perpetuam formam a vobis

exigatur. — Et alia manu. Scripsi. Recognovi.

La sottoscrizione imperiale consiste qui nella scripsi:

l‘alta manu è aggiunto dallo scrivano della cancel-

leria imperiale che ha copiato il rescritto: il reca-

gnovi non e altro che l‘autenticazione della copia fatta

probabilmente o dal magister libellorum o da un altro

impiegato di questo scrigno che aveva questo ufficio. E

così in generale credo che possa afiermarsi che tutte le

costituzioni e le epistole degli imperatori e più tardi dei

papi, dove avanti la sottoscrizione trovasi alia mama

siano la riproduzione di copie e non di originali.

5. Il magister a memoria compare sotto Caracalla,

quantunque alcune delle iscrizioni che lo nominano

possano appartenere a un'epoca anteriore. L’ipotesi del

Mommsen, che esso sia nato da quello a studiis, è re-

spinta da Friedliinder (8) e da Hirscheld (9), perchè nel

terzo secolo i due scrigni coesisterono l’uno accanto

all'altro. Secondo il Karlowa, il nome di esso sarebbe

dedotto da ciò, che egli doveva poi ridurne in iscritto.

e allegare subito agli atti i discorsi ufficiali e le dcc1-

 

(1) Cnfr. Bruns, Fontesjuris romani, p. 193, 194.

(2) Cnfr. Brune, Die Uuterschriften in den rò'm. Rechlsurkunden,

Ac. Ahh. der Berl., 1876, p. 82.

(3) Dig., xx, 5, 12.

(4) C. vm, 37, 4.   (5) 0. J. L., Ill, p. 78.

(6) Cnfr. Bruns, Op. cit., p. 72.

(7) 0. J. L., V…, 10570.

(8) Op. cit., p. 102, n. 6.

(9) Pag. 910, n. 2.
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sioni orali dell’imperatore, ciò che si sarebbe detto ad

memoriam dictare. Se questa opinione fosse giusta, sa-

rebbe piuttosto da dirsi che il nome gli veniva da ciò,

che queste disposizioni dell‘imperatore erano affidate

alla sua memoria (I). E cosi si spiegherebbe come in

generale quest'uflìcio sia unita con quello di cubiculario

imperiale (2).

Secondo il Karlowa, il magister a memoria avrebbe

in origine avuto da stendere le risposte più brevi, in

forma di annotazione, e presentarle alla sanzione del

principe, e al magister libellarum sarebbero rimasti

solai rescritti più lunghi: di più egli avrebbe dovuto

poi stendere i codicilli che spettavano prima a un altro

impiegato aperte (chiamato nelle epigrafi a codicillis) (3),

e le patenti per servirsi della posta imperiale. Ma questo,

almeno in parte, è assurdo: giacchè è inconcepibile che

nella cancelleria imperiale il lavoro fosse diviso in modo

che, dove si esigeva un rescritto più lungo,fosse toccato al

magister libellorum il redigerlo, dove se ne esigeva una

più certo, a quello della memoria. E chi dei due avrebbe

poi fatta la distribuzione? E piuttosto a ritenere che i

rescritti che si riferivano a processi, come affare di rau-

tinc, o di competenza speciale, fossero dati al magister

liballorum e l'imperatore non facesse in tali casi altro

che apporre la firma; quelli invece che riguardavano sue

concessioni specialissimo, per le quali si riteneva neces-

sario consultare personalmente l‘imperatore, fosero af-

fare del magister memoriae.

Resta era a vedere a chi fosse afiidata la redazione

degli editti. Il passo di Svetonio che si riferisce a Tito,

dice che, egli avendo concentrato in sè quasi tutti gli

afi'ari degli uffici imperiali, dettava le lettere e scriveva.

gli editti del padre; il che presuppone che anche questa

fosse un’attribuzione di uno di questi uffici: e siccome

allora altri non ne esistevano fuori di quelli ab epistolis

ea libellis, è probabile che il prima di questi funzionari

ne fosse incaricato.

6. Nella costituzione costantiniana. rimasero questi

uffici, che nella Notitia dignitatum si trovano enume-

rati come segue:

Magister scriniorum

Memoriee. Epistolarum. Libellorum

Magister memoriae adnotatione omnes dicat et

emittit, respondct tamen et precibus.

Magister epistolarum legatianes civitatum consul-

tatianes et preces tractat.

Magister libellorum cognitiones et preces tractat.

Non è facile definire esattamente che cosa fossero

le annotazioni. Il significato originario della parole

ci riconduce all'idea di una breve notazione fatta in

margine ad una supplica, come la parola. subscriptia

&. quella di una notazione fatta in calce a una supplica:

mentre che l‘adnotatia come la subscriptia possono anche

denotare la sottoscrizione (sub propriae adnotationis

manu, c. 5, Deprob. xv, l9). Ma sarebbe falso il credere

che questo fosse sempre il significato della parola adne-

tatia: giacchè, quando le fonti ci parlano di minata-

tianes ultra datae, dobbiamo necessariamente supporre

che esse si riferiscano a concessioni fatte dall’imperatore

di moto proprio, e perciò senza una supplica. Quindi

dobbiamo credere che le annotazioni fossero epistole

che portavano sempre la sottoscrizione dell‘imperatore,

il che non accadeva nei semplici rescritti: e questo ci

conduce da sé a stabilire che nei negozi nei quali si cre-

deva di consultare almeno formalmente l'imperatore

fosse necessaria una adnatatio, negli altri bastasse ur.

rescritto. Il che per altro non significa che nel fatto

l'imperatore fosse consultato intorno ad essi: come il

dovere ora un decreto essere firmata dal re, e il non

bastare in esso la semplice firma del ministro, non vuol

dire che su di esso la volontà del re abbia un‘influenza.

Ora e naturale che la firma del sovrano fosse necessaria

là dove si trattava di dispensare alcuno dall'osservanza

di una legge, e quindi nelle domande di grazia e simili,

o là dove si trattava di accordare ad alcuno uno speciale

beneficio, come accadeva per esempio delle numerose

donazioni di terre appartenenti al fisco che in questo

tempo si facevano. Ora a questi e simili negozi doveva

provvedere il maestro della memoria. Quello delle epi-

stole invece doveva rispondere alle consultazioni, cioè

alla interrogazioni dei magistrati, e alle legazioni delle

città: ma. non doveva più, come per lo innanzi, redigere

le disposizioni legislative, di che era incaricato il que-

store, come fra poco vedremo. Se egli dovesse anche

scrivere le lettere di nomina dei funzionari imperiali,

0 questa attribuzione fosse invece affidata al primo

cioè dei notai, come per lo più si ammette, non so

decidere.

Il maestro dei libelli poi doveva probabilmente emet-

tere tutti i rescritti che si riferivano a processi, o ad

affari di volontaria giurisdizione.

'1. Ma fra questi maestri degli scrigni e l'imperatore

si era omai frapposto un nuovo magistrato, il questore

del sacro palazzo, di cui le attribuzioni descritte dalla

Notitia dignitatum, come leges dictandae e preces,

mostrano che egli già aveva usurpato una parte con-

siderevole del dominio degli antichi segretari ab epi-

stolis, a Zibellis, a memoria. Gli scrittori moderni non

sono ben d'accordo sull'origine della sua carica: la mag-

gior parte di essi la deriva dal quaestor candidatus

Augusti che leggeva in senato le orazioni degli impe-

ratori, il che non può essere vero, giacchè simili que-

stori seguitano ad esistere allato al questore, come

mostra la iscrizione sepolcrale di Vezzio Agorio, Prete-

stato del 384. — Il Mommsen invece la trae da quella

del vicarius a consiliis sacris che è nominato nella

iscrizione di C. Celio Saturnino, e che sarebbe una specie

di presidente del concistorio imperiale. Comunque sia

di ciò, è certo che quantunque i tre scrigni surriferiti

dipendessero, secondo la Notitia, dal maestro degli uffici,

che anzi, secondo la opinione del Karlowa avrebbe tolto

da loro il nome, il questore a poco a poco ne assorbl le

attribuzioni più importanti, e prima esercitò la sua atti-

vità in comune con essi, poi se li assoggettò quasi inte-

ramente.

Per molto tempo tuttavia seguitarono i maestri di

questi ad avere anche oliato al questore una posizione

eminente. Cosi nella prima commissione legislativa che

fu incaricata di comporre il Codice Teodosiano figurano

accanto ad Antioco ex-questore ed ex-prefetto del pre-

torio, e ad Antioco questore del sacro palazzo, anche

Teodoro maestro della memoria, ed Eudicio ed Eusebio

maestri degli scrigni, e nella seconda, insieme ad altri

grandi funzionari, e al questore Martino, anche Epigene

maestro della memoria, e Procopio ex-maestro dei libelli:

ma nella commissione legislativa nominata da Giustiniano

non si trova che Costantino maestro dei libelli. Una

costituzione di Zenone impone una pena così al que-

 

… Cfr. Cassiodoro, v, 1: Jussa quasi scrib‘eret, per ordine»:

retmuit, a, proposito del questore; ed a proposito del refe-

rendario, vx, 17: Sententiae vero nostrae tanta memoriae saw  telau tenendae sunt ut nihil minus-, nihil addilmn esse videatm‘.

(2) Dio Cass., 76, 14; C. J. L., VI, 8618.

(3) Cr. 2909, 2903; 0. J. L., vx, 8440, 8441.
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store come al maestro degli scrigni (I), che senza la

praescriptio mendaciorum dettino un responso im-

periale. Ma già Valentiniano 111 si lamentava perchè

uscissero dalla cancelleria imperiale rescritti non visti

dal questore: e Giustiniano poi dopo ordinava (2) che

a tutti i rescritti il questore dovesse aggiungere: inter

quos el ad qucmjudiccm, velper quam fuerint directa

personam.

Di una ingerenza anche più diretta del questore nel

dominio dei diversi scrigni è poi parola nella Novella 35.

dove si dice che Tommaso questore governava tanto lo

scrigno della memoria quanto quello delle epistole. Ma

anche facendo astrazione da questo, è certo che i termini

in cui esprimonsi gli scrittori romani a proposito di esso,

mostrano che non solo da lui dipendeva la redazione

delle leggi, la compilazione dei mandati imperiali, ma

che egli era anche arbitro delle preci.

La sua dignità aveva una grande somiglianza con

quella dei gran“ cancellieri dell'epoca seguente, giacchè

gli scrittori posteriori per dire, per esempio, che Cassio-

doro occupava questo ullìcio presso Teodorico, dicono

che egli fu cancelliere di Teodorico.

Tuttavia nella costituzione costantiniana vediamo sor-

gere allato al questore una nuova specie di impiegati

della cancelleria imperiale, ireferendarii. Questi dove-

vano presso a poco adempiere le stesse attribuzioni del

magister memoriae, nei tempi più antichi: cioè probe

bilmente riferire direttamente al principe sopra quei

negozi sui quali egli intendeva di essere veramente con-

saltato, e quindi redigere in iscritto le relative dispo-

sizioni imperiali. Tali almeno par che fossero le loro

funzioni presso gli Ostrogoti, come si vede dalle formole

di Cassiodoro. in Oriente invece par che fossero incari-

cati più specialmente della spedizione dei mandati o dei

rescritti imperiali (3).

Ma, oltre ai referendari, incominciano a prendere una

posizione eminente nella cancelleria imperiale i notarii,

i quali stanno in un rapporto diretto col Consiglio im-

periale, delle sedute del quale redigono i verbali (4).

8. Se era per altro ufficio della cancelleria del principe

il preparare o redigere gli atti che da esso emanavano,

ad essa spettava anche l'altro non meno importante,

di conservarli. Il prof. Bresslau ha raccolto recente—

mente in un dotto articolo nella Zeitschrift fiir Rechts-

geschichte (5), le testimonianze e le prove che ci ha la-

scìato di questo l'antichità.

Plinio il giovane in una epistole (n. 65) scriveva a

Traiano che innanzi a lui in un giudizio erano stati

presentati rescritti di Augusto, Vespasiano, Tito e De-

miziano, quae idea tibi non misi, quia etparam emm-

data, et quaedam non ceriae ,’ìdei videbantur. Egli con-

sultava l‘imperatore sul loro vero significato, quia vera

et cmendata in scriniz's tuis esse crcdebam. Traiano

(Ep."66) gli risponde che nei commentarii dei suoi ante-

cessori non v’era alcuna costituzione generale promul-

gata per quelle provincie sopra il caso in questione.

Nella iscrizione di Smirne che abbiamo citata di sopra,

gli abitanti di questa città chiedevano di potere far co-

 

[1) Cod. Just, 1, 23, 7.

(2) Nov. 114 a 841.

(3) Int. op. nov., 0. 106. $ 370: Diuinaejnssiones sive referen—

da:-iamm; dispositiones, cf. c. 16, 5 61. Virispect. rrferenriarii

competente.? divinasjussz'onesjudicibus debeat insinuare. H. e. 122,

5 531, el'. 2, De efi". ejus gm" vire alt., [, 50.

(4) Cnl'r. fr., 1, 5 6, ]. 50, 13: Qui intra eoncislorii secreta nota-

riorum fungmitur officio, c. Th. 85, c. 7, De priv. cor. qu. in S.

pal. Nolariorum seholae collegium. Ordo noiariorum ib. VI, 2,

 

 

piare un esemplare di una costituzione che li riguardava,

e il loro mandatario finiva la domanda dicendo: quieti:

xa.i npt).aivtlpama xzîcrzp, zskefiaoa Solli-mi p.ti cìvtivypaqm r&w imc-

p.vny.a'uov t'o; xa.iò Giò; rra-rip ouvsy_oipnosv. E l’imperatore,

col rescritto che abbiamo riportato, dirigeva alla can-

celleria il seguente comando: edite ea: forma senten-

tiam vel constit-utionem, dove forma designa evidente-

mente l'originale conservato nella cancelleria imperiale.

E a questi atti della cancelleria si riferiscono anche

molti passi di scrittori antichi che nominano i commen-

tari imperiali: Siculo Flacco P. 154,19; Svetonio Dom.

20; Plinio e Traiano Ep. 95,105. E del resto, mentre è

noto che presso tutti i magistrati si conservavano simili

registri degli atti ufficialidal commentariensis, sarebbe

stato assurdo che non si fossero custoditi nella cancel-

leria imperiale. Quale però degli scrigni succitati fosse

incaricato della loro conservazione non si sa.

Che questi commentari fossero non solo disposti cro-

nologicamente, anno per anno, ma anche divisi per ma-

teria e ciò che il Bresslau con molta probabilità de-

duce dall’analogia dei regesti pontificali posteriori; ed

è ciò che in parte ci è anche affermato espressamente

dagli antichi, giacchè da essi sappiamo che esistevano

commentari dei benefizi, come mostra una iscrizione

di un liberto che doveva conservarlo (6), esistevano

commentari dove erano registrati gli atti dei pro-

cessi criminali (7), ed esistevano raccolte speciali per

le leggi (8), come fu anche pei rescritti.

E siccome è da questi registri che furono tratte le co-

stituzioni che furono poi raccolte nei Codici teodosisno

e giustinianeo, cosi troviamo in calce ad esse le anno-

tazioni dalla cancelleria imperiale aggiunte al testo delle

costituzioni nel trascriverlo in quei registri.

ti.-B). Questo è l‘organismo della cancelleria romana,

organismo che rimase inalterato in Italia sotto Teodo-

rico, il quale fu in qualche modo l’ultimo erede degli

imperatori d‘Occidente. Le prove di questo si deducono

sopratutto dalle Varie di Cassiodoro, che sono una rac-

colta degli atti compilati da questo scrittore, quando

esercitava le funzioni di questore, maestro degli uffici,

prefetto del pretorio. Nel libro VII di essa sono ripor-

tate le formule con cui si conferìvano le dignità di que-

store, di notaio, di referendario, dove sono descritte mi-

nutamente le attribuzioni di questi funzionari.

10. Gli altri re barbari stabiliti sul suolo romano non

lo imitarono che in parte. Enrico re dei Visigoti aveva

presso di sè Leone, quello stesso che Sidonio Apollinare

apostrofava colle parole: sepone pauwillulum concla-

maniissimas declamationes, quas oris regis vice con-

ficis, quibus ipse rea: inclytus modo corda terrificat

gentium transmarinarum, modo per privatae Zimitem

sortis, ut populos sub armis, sic frenat arma sub

legibus: donde si trae che egli esercitava presso il re

dei Visigoti l‘ufficio stesso di Cassiodoro presso Teodorico,

ed era quindi una specie di questore del palazzo regio:

ma quale titolo avesse non sappiamo. Presso il figlio

di lui Alarico, è facile che Aniene, uomo Spettabile,

occupasse lo stesso ufficio: come si può dedurre dal

 

c. 15, De Senat. et de gleb., vr, 10, c. 1, De primicer. et notai-. (Io.

Lyduo, de magistratt., …, 9 e segg.). Sequel… primicerimn, tribu-

nus a:: 1lotarius. ”L, e. 2 e segg., ]. l., cf. ], 3, c. 1, De mond.

Prina, xx, 18, c. 1, 9. De praeb. iiron.

(5) Reni. Abi/z., vx, 1.

(G) 0. J. L., vr, 8627.

(7) Tao., Hist., IV, 40; Svet., Cal., 16; Tao., Ann., xm, 43.

(8) Nov. 25, 6, 26, 5.
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veder che egli autentica gli esemplari della legge ro-

mana dei Visigoti. Ma è certo che il personale della

cancelleria dovesse essere molto semplificato. Pressoi

Burgundi sono iconsiglieri e maggiordomi del re che

adempiono questo ufficio.

Lem Burg. Add., II, 13: Quicumque aliquem locum

munificentiae petere voluerit, cum litteris sui comitis

ceniat, et consiliarii aut maiores domus qui prae-

sentes fuerint ipsas litteras comitis ipsius accipiant:

et suas litteras ea; nostra ordinatione ad illos iudices

faciant, cuius territorio res illa tenetur.

11. Presso i re Merovingi il cancelliere porta regolar-

mente il titolo di referendario; e questo perchè l‘ufficio

di lui ha una grande somiglianza con quello del refe-

rendario romano, il quale, come abbiamo visto, stava in

rapporto diretto col principe; deve redigere i diplomi

reali, e custodire il sigillo del re: e questa è la prima

origine dell'ufficio del guardasigilli presso di noi,il quale

deve controfirmare tutti i decreti regi. Confrontisi i

passi citati in proposito dal Waitz (I). Gregor., V, 3:

referendarius qui anulum regis Sygiberthi tenue-

rat; V. Agili, c. 9: rcferendarius est constitutus

gestans cjus anulum; V. Bonitii (Mah. III, I), c. 3:

anulo ca; manu regis accepto referendarii officium

adeptus est. V. Ansberti, c. 4: Rotbertus..... gerulus

fuerat anuli regis Lotharii ; cfr. 0.7: coepit esse au-

licus scriba doctus conditorque regalium privilegio-

rum et gerulus anuli regalis quo eadem signabantur

privilegia. Come presso gli imperatori romani e i re

ostrogoti, ireferendarì erano più d'uno, e subordinati

ad essi erano, secondo il Waltz (I. c.), commentariensi

e notai ei cancellieri (2).

Questa parola si trova quindi usata per la prima

volta in questo tempo per indicare colui che è impie-

gato nella cancelleria del re. Essa si adoperava, come

giustamente nota il Ducange a questa voce, in origine

per designare coloro che stavano ai cancelli dell' impe-

ratore e dei giudici per introdurre i supplicanti ed ese-

guire gli ordini. Quindi Tertulliano li chiamajanuarum

cancellorumque potestates, e Cassiodoro (XI, 6), can—

cellorurr't decus (XII, I), cancellorum pompa, e con

cancellos agere designa le funzioni di essi. In origine

essi erano stati semplici uscieri, cosicchè Vopisco bia-

sima severamente Carino, che aveva fatto prefetto di

Roma un suo cancelliere: ma poi nello stesso modo che

tutte le persone che accostavano l‘ imperatore per

prestargli i servigi più umili finirono col diventare i

primi dignitari dello Stato, nello stesso modo che già. il

maestro della memoria altro non era stato che un ca-

meriere incaricato di riferire all'imperatore su quello

che gli interessava di sapere, e che più tardi il conne-

stabile venne dal conte delle stalle, cosi i cancellieri del

consistorio imperiale salirono di grado, e già. si vede

che al tempo di Teodorico godevano grande consi-

derazione: per cui Cassiodoro (3) scrive a Giovanni:

300 igitur laudabile praeiudicium sententiam gra-

tmsam militiam domesticam a duodecima indictione,

cancellorum tibi decus attribuit; ut consistori nostri

secreta, fideli integritate custodias: per te praesen-

tandus accedat, per te nostris auribus desiclerium

supplicis innotescat. Jussa nostra sine studio venalitate

ewpedas, omniague sic geres, ut nostram possis com-

mendare sententiam.

Tuttavia non è ai cancellieri dei re ostrogoti ma ad

un'altra specie di cancellieri che esistevano presso i

(1) Deutsche Ver/”ass1mgsgeschichte, n, 2, 80.

°-’) Clifr. Greg. Mir. S. Mar-t.. iv, 98: Ez cancellariis regalibus.

Daus-ro ITALIANO. Vol. VI. Parte 1'.

 

Franchi, che si rannoda l’uso di questa parola per indi-

care l'ufficio di cui ci occupiamo.

Nella legge ripuaria (tit. LIX) il nome di cancella-

rius è adoperato per indicare il notaro: ivi è detto che

colui che attacca come falso un atto di vendita a te-

stibus convincatur et cancellarius cum sacramenti

interpositione cum simili numero, quorum roboratum

est, idoneum confirmet. Se ciò accada perchè coloro

che stavano ai cancelli dei tribunali fossero incaricati

di far da notai, è incerto.

12. Presso i Longobardi non abbiamo vestigia nè di

referendari nè di cancellieri, ma troviamo solo notai: e

famoso è rimasto il nome del notaio Ansprando che fu

incaricato di ridurre in iscritto e di autenticare tutte le

copie dell’editto di Rotari.

18. Ma anche presso i Carolingi i referendari dell'e-

poca più antica hanno fatto posto a notai: i quali, se-

condo l'espressione d'Incmaro (de ordine palatii, c. 16),

erano prudentes et intelligentes ac fidele viri qui

praec@ta regia absque immaderata cupiditatis vena-

litate scriberent et secreta illis fideliter custodirent.

Questo mutamento accadde'sotto Pipino, sotto il quale

' trovansi dapprima più notai che han le stesse attribu-

zioni, ma poi vediamo uno di essi con l’incarico esclu—

sivo di sottoscriverei diplomi regi, e questi è quegli che

più tardi diventò protonotario del palazzo imperiale, o,

come esso fu chiamato sottoi figli di Lodovico il Pio,

arcicancelliere. Gli altri notai furono da Carlomagno

adoprati pei negozi più diversi, come già i saioni da

Teodorico in Italia: ma nessuno di essi ebbe grande

influenza. Essi erano per lo più ecclesiastici, giacchè solo

tra essi allora si trovavano avanzi dell'antica coltura:

e si chiamavano anche maestri, perchè omai quei pochi

che a quel tempo sapevano scrivere , potevano servire

da maestri agli altri, ed anche cappellani, giacchè tal-

volta univano questo ufficio con quello di cancellieri ,

come accadde poi regolarmente più tardi.

Ciò nacque forse da ciò, che i documenti più importanti

si solevano conservare nella cappella imperiale, come

mostra il capitolare francofurtense dell’anno 794 (4):

il quale uso non solo si può paragonare, come fa il VVaitz,

con quello del medio evo più tarde, di conservare i do-

cumenti ele altre carte importanti in una chiesa, 0 in

una camera del campanile e di un‘altra parte dell'edi-

fizio, ma anche con quello, che era già generale nell‘im-

pero romano nel sesto secolo, di conservare gli esemplari

delle leggi, o delle altre carte importanti fra isacri vasi.

Al che deve aggiungersi che gli ecclesiastici che erano

impiegati nella cancelleria, finchè non avevano ricevuta

una dignità più alta, erano ascritti alla cappella impe—

riale (Waitz). Al tempo d'Incmaro troviamo che il gran

cancelliere era associato al primo cappellano; più tardi

i due ufiici furono uniti, prima temporariamente, e poi

definitivamente.

L'ordinamento della cancelleria franca si conservò

dopo la dissoluzione dell' Impero carolingio tanto in

Francia quanto in Germania. Qui in genere l’ufficio di

gran cancelliere fu occupato dall'arcivescovo di Magonza.

Sotto Ottone primo esso fu esercitato da tutti quattro

gli arcivescovi del regno, di Magonza cioè, di Treveri,

Coloniae Salzburgo: ma dopo d'allora il primo di questi

dignitari ritornò nel possesso esclusivo della dignità di

arcicancelliere e primo cappellano dell' imperatore.

111-C). Quando però l‘Italia incominciò a far parte del-

1' Impero germanico, allora essa ebbe, come aveva prima

 

(3) Var., J“, 6.

(4) Borotius, Cass. reg. frane., p. 74.

78.
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avuto la Lorena, una cancelleria propria. La dignità. di

arcicancelliere fu sotto gli Ottoni occupata da diversi

vescovi itaiiani, e una volta anche dall’arcivescovo Eri-

berto. Ma, quando l'ultimo di questi cancellieri nazionali,

Pietro di Como, prese le parti di Arduino, allora En-

rico II ne affidò le funzioni all’arcivescovo di Magonza,

poi al vescovo Eberardo di Bamberga, e quindi all'ar-

civescovo di Colonia, che rimase poi in regolare possesso 5

di queste dignità. Cnfr. Ann. Sacco., 1132, p. 768 (1): et

quia colonicnsis archiepiscopus abfuit, gui prison '

debet jure canceltarius in illis esse partibus, Nort-

bertus Magdeburgenus archicpiscopus huic ofi‘icio de-

putatus est. E naturale, che come in questo caso, cosi ‘

in altri, quando l'arcivescovo di Colonia non poteva

prender parte alle spedizioni dell'imperatore in Italia,

allora le sue funzioni fossero disimpegnate da altri

grandi dignitari ecclesiastici, i quali però non porta—

vano allora il titolo di arcicappellani, come gli ar-

civescovi di Colonia. Altre volte poi il gran cancelliere

di Germania faceva le funzioni anche di quello d’ Italia.

Quando ciò non avveniva, allora i diplomi erano sotto-

scritti dall'uno e dall’altro dei cancellieri secondochè si

riferivano a questo o a quello dei due paesi; mentre più

tardi si ebbe invece riguardo al luogo dal quale essi

erano spediti,

I cancellieri per altro non dovevano soltanto sotto-

scrivere i diplomi imperiali che in Italia erano dati, ma

avevano una parte considerevole nell'amministrezione

del regno nostro. Quindi sappiamo che Annone in questa

qualità incominciò a dirigere il governo d’Italia, cosic-

chè egli scriveva (2): ad me est perventum utputa ar-

chicancellarium atque per quem sue omnibus ammi-

nistrari oporteret Italia negotium.

15. Ma anche in Germania il gran cancelliere aveva

grande influenza: per cui a ragione lo Stumpf crede

che non si possa intendere bene la storia dell’ Impero

tedesco in questo tempo, senza conoscere quella dei

cancellieri imperiali, che, posti nella vicinanza imme-

diata degli imperatori e dei re, esercitarono una in—

fluenza decisiva sui destini del loro paese e pubblicò

la sua opera intitolata Die Reichslcanzler vornehrn—

lich des X, XI, und XII Jahrtauscnderts (Innsbruck

1865), che gettò tanta luce su questa epoca.

16. Colla costituzione della monarchia di Sicilia andò

naturalmente di pari passo lo stabilimento di una can-

celleria regia.

Ruggiero, il quale le diede una forma fissa di governo

verse funzioni del governo: e cioè il gran conncstabile,

grande ammiraglio, gran cancelliere, gran giustiziere,

gran camerario, gran protonotario, gran siniscalco: ed '

è notevole che dopo le due cariche militari, che natural-

mente avevano il primo posto, quella del gran cancel-

liere andava innanzi a tutte le altre dignità. civili. Egli

aveva l‘incarico di ricevere tutte le suppliche dirette al

principe, di soprintendere all'amministrazione della giu-

stizia, per cui a lui era subordinato il gran giustiziere,

di giudicare delle dilierenze che nascevano circa agli altri

ufficiali, regolandone la precedenza, e finalmente di cu-

stodire il sigillo del rc. Una parte però delle attribuzioni '

degli antichi gran cancellieri era data al protonotario

al quale spettava di dar forma valida e legittima a tutti

i diplomi che venivano dal re (3).

 

I re di Spagna però, e l'imperatore Carlo V tolsero al

gran cancelliere una gran parte delle sue attribuzioni,

perchè elessero un nuovo tribunale amministrato dui

reggenti, che si diceva di cancelleria. Questo sottoscri.

veva i memoriali, sopraintendeva ai privilegi, promul-

gava gli editti e i comandamenti dei re, e decideva le

differenze dei giudici.

Marino Freccia, giureconsulto napoletano, che scri-

veva poco dopo questo mutamento nel suo libro De sub-

feudis (Venezia 1579, p. 53) delle cariche del regno di

Napoli, discorre cosi del loro ufficio: Sed a Catholico

Rege deputati sunt (ut audio) Regentes sub adiectione

Cancellariae, quorum munus est nomine magni can-

cellarii libellos ewcipere, privilegia inspicere et in me-

morialibus (ut dicitur), decretationes facere quod est

libel10s agere, ut Ulpianus dicit in l. rescriptum,......

nec cancellarti nomine nominantur, sed quia ipsis est

imposita cura cancellariam regcndi,regentes dicuntur

ab eo munere, ipsi subscribunt libellos, non magnus

cancellarius. Ipsi manus, ut ita dicam, in privilegiis

appon-unt, non magnus cancellarius, neque etiam scri-

nia seu rcgesta penes cancellarium asservantur, prout

ea; norma oficii et iuris regula, sed penes secretarium

qui etiam in Consilia pro libellis consistit, fertur hoc

ew divo catho.Rege institutum: de clericisnon cognoscit.

sigilla tantum detinet: dominis de collegio praeest, in

quos habet iurisdictioni ez singularemjure Johannae

. secundae, bidellos eligit, nec alia quae ad cancellarti

dignitatem attinent exercet, quasi nudo nomine ver-

satur avis sine plumis, sunt ad placitum Regum qui

veteres dignitates debent, et novas instituunt, quando-

que pro commoditatepopulorum, aliquandopro dando

munere ditectis viris, ut hi dignitatem sustineant, per-

saepe eventi.“ etiam ex natura, quae novas deproperat

edere formas.

Come dunque si vede, dopo la riforma di Carlo V, la

dignità. del gran cancelliere si ridusse a un nome vano,

e l’attribuzione più importante che rimase ad esso, fu di

presiedere alla creazione dei dottori.

17. Nell’Italia settentrionale i Comuni si costituirono

in Stati indipendenti, ciascuno di essi ebbe una can-

celleria propria, cancelleria che spesso è ricordata nei

documenti, e di cui stava regolarmente a capo un can-

celliere. Quindi per esempio nel doc. n. 452 pubblicato

dal Ficlrer (4) del Comune di Siena trovasi menzione

di un discretus via dominus Jacobus cancellarius

: urbis predicte, nuntius, procurztm; et sindicus com-

politico, elesse sette grandi ufficiali a cui affidò le di- ‘ munis et urbis ecc. e nel documento 450 (5) del Co-

mune di Pisa, si parla di una cancelleria communis. Nel

secolo XIII questo ufficio in Firenze si chiamava del

dittatore, e lo occupò Brunetto Latini, il maestro di

Dante nell’anno 1266. Più tardi esso si chiamò del se

gretario, e fu tenuto da molti illustri uomini. In Venezia

esisteva un ufficio di cancelleria molto importante, a.

cui fecero più tardi capo le relazioni degli ambasciatori

veneti.

Quando sorsero le signorie nelle nostre città le can-.

cellerie repubblicane si tramutarono in cancellerie di

principi: come accadde per esempio a Milano, dove 16

cancellerie dei Visconti e degli Sforza ebbero per la

storia. del diritto della diplomazia dei secoli XIV 6101

una influenza abbastanza considerevole. Di esse si con-

servano ancora, manoscritte, raccolte di formule senzfl

 

(1) Ann. Magd., p. 184.

(2) Giesebrecht, III, p. 1230.

(3) Cfr. Grimaldi, Istoria delle leggi e magistrati del regno di

Napoli, p. 328.

(4) Forschung… zur Reiclis u. Rechtsgeschichte Italiens, IV,

p. 460.

(5) Ficker, Op. cit., w, p. 456 e segg.
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la pubblicazione delle quali è impossibile fare la storia

di queste istituzioni.

Nella monarchia di Savoia, invece, l’ufficio di can- .

celliere fu istituito solo da Aimone nel 1330: e Giovanni ,

di Meyria fu il primo che ne fosse investito nel 1330. %

Egli era a capo di due Consigli, l‘uno residente col

principe, l'altro in Chambery da Odoardo. Egli era il

primo e quasi solo ministero, perchè tutti i provvedi-

menti più importanti erano deliberati colla sua parte-

cipazione (l).

18. In Germania il gran cancelliere nominò di buon’ora

un suo rappresentante alla corte di Vienna, che aveva

il titolo di vice-cancelliere ed esercitava le funzioni di

ministro dell'impero. Gli altri principi durante il corso

del secolo XV nominarono tutti dei cancellieri, di cui le

attribuzioni erano diverse, ma tutte si rannodavano a

quelle di capo della giustizia 0 della amministrazione

superiore.

Più tardi in Austria fu creata pel principe di Kan-

nitz la dignità di cancelliere della corte e dello Stato,

dignità che fu poi conferita al principe di Metternich

che aveva concentrato nelle sue mani la direzione su-

prema di tutti gli affari politici e amministrativi del—

l‘Impero.

Dopo il 1866 essa fu conferita al barone di Beust e

sembra destinata al ministro comune alle due parti del—

Andrassy ed ora è il sig. Kalnoclcy.

des-mtb): di farsi sostituire in questo da un altro

membro del Consiglio stesso, come stabilisce più parti-

colarmente la legge del 17 marzo 1878. Nel caso, però, in

cui la Prussia fosse impedita di tenere questa presidenza,

secondo il protocollo del 23 novembre 1878, essa spetta.

alla Baviera. ll cancelliere dell'Impero deve ricevere le

petizioni rimessegli dal Reichstag e far discutere nel

Consiglio federale le proposte dei singoli Stati. Ma le

sue attribuzioni non si restringono a questo. Egli ha

anche la direzione di tutta la politica interna ed estera

dell’Impero, e nel caso d‘impedimento può proporre la

nomina di un vice-cancelliere a rappresentante generale

che lo sostituisce in questo altissimo ufficio. Controflr-

mando poi tutte le disposizioni emanate in nome dello

imperatore egli assume la responsabilità di esse, la quale,

come è nella natura delle cose, almeno finchè l'ufficio di

cancelliere è occupato dal principe di Bismark, è pura-

mente nominale. Difatti questa responsabilità che il

cancelliere ha in faccia al Consiglio federale da un lato,

e alla dieta imperiale dall’altro, non potrebbe pratica-

mente applicarsi che mediante un ricorso all‘impera-

tore, da cui il gran cancelliere è scelto e mantenuto

in ufficio.

In conseguenza poi dell’essere la Prussia a capo della

confederazione che l’Impero rappresenta, come il gran

. cancelliere dell'Impero, altro non è che il capo del go-

l‘lmpero austro-ungarico, quale fu recentemente il conte .

la Prussia Federico 11 nominò gran cancelliere e capo -

della giustizia l’illustre Cocceio, che egli incaricò di ri- .

formare l'amministrazione e i tribunali. Questo primo

rivestl del titolo di cancelliere di Stato il principe di

Hardemberg, ma questo alto funzionario non ebbe suc-

ccssor1.

Però nella costituzione federale della Germania del

Nord del 24 giugno l867, mentre era stabilito agli ar-

ticoli ll e 12 che la presidenza della confederazione ap-

partenesse alla corona di Prussia, che aveva diritto di

rappresentare la confederazione in tutte le relazioni

internazionali, di convocare il Consiglio federale e il

Reichstag, l’art. 15 disponeva che la presidenza del Con-

siglio federale appartenesse al cancelliere federale no-

minato dalla corona di Prussia: col che si incominciava

rnsuscitare in qualche modo l’antico cancelliere germa-

nico nella sua funzione di presidente della dieta del-

I’ Impero.

Ma al ristabilimento completo di questo ufficio con-

dussero gli avvenimenti del 1870 e 1871. Dopo le vit-

torie riportate contro la Francia, il re di Baviera

propose nel settembre 1870 che alla alleanza interna—

uonale degli Stati tedeschi si sostituìsse una unione fe'

derale: e a questa proposta aderirono il Wurtemberg,

ll. Baden e l’Assia. Essa fu sanzionata da un voto della

dieta in data del 9 dicembre: dopo di che fu deciso che

la denominazione di confederazione germanica pel nuovo

_Stato fosse sostituita da. quella di Impero tedesco, e che

li‘ presidente di esso portasse il titolo di imperatore te-

desco, non d’imperatore di Germania. Approvata questa

modificazione anche dagli altri Stati, la costituzione della

confederazione germanica diventò costituzione dell’ Im-

K\ero tedesco, e quindi il cancelliere della confederazione

venne cancelliere del'l’ Impero germanico. Le sue an-

tiche attribuzioni naturalmente si allargarono. Gli ri-

mase quella di presiedere il Consiglio federale (Bun-
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verno prussiano, cosi anche i ministri di cui il gran can-

celliere si serve per disbrigare le faccende dell’Impero,

non sono che i ministri del regno di Prussia, e indarno

si è chiesto finora con insistenza che sia istituito un

Î ministero responsabile dell’Impero. Nella pratica però un

gran cancelliere ebbe alcuni successori, ma nel principio '

del secolo la carica fu soppressa. Il re Federico Guglielmo =

 

ministero esiste, giacchè i bisogni dell‘amministrazione

hanno condotto, dietro l'analogia degli altri Stati alla

istituzione di segretari di Stato per l'estero, la finanza,

la giustizia, le ferrovie, le poste e i telegrafi, l’interno,

l’ammiragliato e i culti, e questi segretari sono nominati

e revocati dal gran cancelliere a suo arbitrio e senza

che siano presi dalla maggioranza del Reichstag, o che

il favore o lo sfavore del Reichstag abbia la minima

influenza sulla loro scelta. In conclusione il gran can-

celliere di Germania è oggi il primo ministro di una

monarchia temperata, in cui tutti i diritti sono in mano

dell‘imperatore, salvo la necessità. dell‘assenso dei rap-

presentanti del popolo nelle questioni di finanza e in

poche altre.

19. Di un'altra specie sono in inghilterra le attribuzioni

del lord cancelliere. Egli è prima di tutto presidente

della Camera alta (prolocutor), e questa attribuzione

gli viene da quella più antica di presidente del Consiglio

del re. Non è necessario che egli sia pari del regno, ma

senza questa qualità. non può prendere parte ai dibatti-

menti, ragione per cui comunemente il lord cancelliere

in ogni ministero, se è tratto dalla Camera dei Comuni,

suole essere elevato alla‘dignità di pari. Egli è poi di

diritto membro del Consiglio privato e del gabinetto.

Ma le attribuzioni che ebbe il cancelliere nei primordi di

tutti gli. Stati moderni p.er l’amministrazione della giu-

stizia si sono perpetuate in lui per due rispetti. Giacché

da una parte egli, come il ministro di grazia e giustizia

nel continente, nomina i giudici di pace e quelli delle

contee e li revoca. e fissa le circoscrizioni giudiziarie: dal-

l'altra. è presidente della corte della cancelleria di cui ora

diremo. In forza poi delle sue antiche attribuzioni di

guardasigilli spedisce i writs per la convocazione del

Parlamento ed emana tutte le commissioni che deb-

bono essere sottofirmate dal gran sigillo. Per l’antico

carattere ecclesiastico poi che questa dignità. aveva

in Inghiltara come in Franciae in Germania il lord
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cancelliere ha il patronato su tutti i benefici della corona

di cui il reddito è superiore alle venti lire sterline.

Ma le sue funzioni ordinarie sono quelle di presidente

di una Corte di giustizia. La Corte della cancelleria svi-

luppatasi dall'antica curia regia che fu in Inghilterra

come in Francia una corte di equità, mantenne questo

carattere. Essa esercitava una volta una competenza

esclusiva per certi affari, e conosceva di altri in con-

correnza colle altre corti di diritto comune: così era solo

competente a giudicare di fedecommessi, del mortgage,

e dei trasferimenti di credito da una persona a un'altra.

Nello stesso tempo poteva in altre controversie ordinare

provvedimenti che non erano nella facoltà. dei giudici

ordinari, come, per esempio, l’esecuzione diretta nel caso

di una rivendicazione di un immobile, laddove i tribunali

ordinari non potevano che pronunziare una condanna

ai danni e interessi. Dopo l’atto del 1873, che ha creato

un’alta Corte di giustizia a due gradi, la Corte della can-

celleria si è tramutata in una Camera di questa, conser-

vando essenzialmente le antiche funzioni. Il lord can-

celliere però è diventato di diritto il presidente cosi della

prima come della seconda sezione. Se si pensa però che

egli, come presidente della Corte di primo grado e di

quella di appello conosce due volte degli stessi affari, e

che se questi si portano in ultima istanza davanti alla

Camera dei lordi, egli come presidente di questa, ne co-

nosce tre volte, ciò appare una enormità ai nostri occhi.

Tuttavia in Inghilterra essa non è sentita come tale.

Il cancelliere dello scacchiere poi altro non è che il

ministro delle finanze, e quindi le sue funzioni non si

rannodano che nominatamente a quelle delle antiche

cancellerie.

A. G.

CANCELLERIA PONTIFICIA 0 APOSTOLICA. —

Vedi Canonico (Diritto).

CANDELA. — Vedi Aggiudicazione, Incanti.

CANDIDATO. — Candidati dicevansi a Roma coloroi

quali, vestiti, secondo l'uso, quasi a simbolo dell'integrità

di lor vita, di bianche toghe, andavano chiedendo le ma-

gistrature al suffragio. Indi il nome fu dato a tutti coloro

che si presentano ad aspirare a pubblici uffici, vuoi di

nomina superiore, vuoi di pubblica elezione. E la forma

latina è rimasta non solo nella lingua italiana, ma nel

I‘ inglese Candidate, nella tedesca Candidat, e poco alte-

rata nelle altre.

Candidis vestibus indutus, ).euzzvìai; ).suzctpa'poq. Candi-

datus est qui honores petit, quia apud Romanos nemo

ad magistratum aspirabat, quia candida. toga (hoc

est natioum lanae colorem addita creta) indutus, dum

populi suffragio per ambitionem captabai, conspice-

retur (l).

Candidati erano detti nelle milizie romane coloro che

si distinguevano su tutti gli altri per sveltezza e forza,

e combattevano intorno alla persona del comandante,

ed a lui, testimonio del valor loro, commendavansi, per

poter così meglio aspirare a più alti gradi nella milizia.

Laonde furono nell’ultimo secolo dell’Impero, come narra

Ammiano Marcellino, due celebri scuole di candidati,

l’una istituita da Gordiano seniore, l‘altra da Gordiano

juniore, e furono dette rispettivamente seniorum eju-

m'arum candidatorum.
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I. — DIRITTO ROMANO.

1. Il candidato vuol essere considerato anzitutto a

Roma, dove era, secondo Cicerone, una oficiosz'ssima

natio candidatorum (l). Parecchi dei suoi scritti ap-

punto ci mostrano quali fossero le sollecitudini e le ansie,

quali le preparazioni e gli sforzi del cittadino romano,

che presentavasi candidato, e quindi quale intreccio di

briglie, qual fermento di passioni e contrasto di interessi

si movessero all‘annuale convocazione dei comizi elet-

torali. Il fratello suo Quinto, nello scritterello de peti-

tione consulatus, ha trattato l’argomento anche più di

proposito, sì che « potrebbe dirsi una guida del candi-

dato (2), la quale, più che esporre per esteso, accenna

sommariamente i modi, le disposizioni e le opportunità

dl una candidatura sostenuta nelle forme legali » (3).

Le candidature a Roma erano quasi il concorso ad un

principato temporaneo, essendo la sola via per avere la

somma potenza, il consolato, la pretura e con essa il

diritto all'amministrazione di vaste provincie, il potere

militare e la ricchezza. Trattavasi di presiedere, per ve-

rita,‘eon poco severo controllo al governo del mondo:

«‘qumdi le nobili ambizioni del genio, l’operosità. del-

luomo di Stato e di guerra, la sincera, onesta fiducia di

volere a giovamento della patria e in pari tempo le va-

nlta dei dappoco, le ambizioni smaniose d' impero, le ra-

pacntà di dissoluti e di rovinati si trovavano commosse,

stimolate a salire quei gradi che mettevano al summus

locus civitatis » (4).

2. La candidatura, che i Romani intendevano come il

complesso delle condizioni e degli atti della eleggibilità,

ebbe svolgimento in gran parte corrispondente alle svol-

Elmento del diritto di elettore. Dopo il Decemvirato, ogni

cittadino che avesse le volute condizioni poteva presen-
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tarsi quale candidato; un secolo più tardi la rivoluzione

plebea è compiuta e ne ritraggono nuova vita i Comizi

elettorali, con più vive gare di candidati. Ma i nobili

vecchi e i nuovi, legandosi con vincoli di sangue e di

interessi, continuarono per qualche tempo a far delle

magistrature quasi un loro patrimonio ereditario. « Non

è dato a me, diceva Cicerone, candidato alla edilità cu-

rule, non è dato a me ciò che ai nobili di nascita; essi

soli, pur dormendo, conseguono tutti gli onori nella re-

pubblica. Noi uomini nuovi, dobbiamo intendere tutte

le forze a raggiungere ciò che essi colgono colla stessa

loro negligenza (5). » E Cicerone ci presenta appunto

parecchi esempi di candidati cui solo la nobile origine

era titolo sufficiente di raccomandazione al popolare

sulfragio, come là. dove dice a un Pisone: « Mai la tua

voce s’era udita nel foro, mai avuta prova del tuo senno;

nessuna tua impresa di guerra. o di pace, nonchè illustre,

ma neppur conosciuta; ti sei insinuato negli onori per

errore degli uomini, e per raccomandazione delle imma-

gini afiumicate, alle quali non somigli che pel colore del

" volto » (6).

3. Ma non tutti i candidati erano simili allora a cotesto

Pisano, e. Gabinio, ad Afranio, o ad altre vittime del-

l' ira dell'Arpinate. Roma, nel periodo delle eroiche

lotte, aveva pur dato prove meravigliose di senno, di

alacrità, di costanza.l candidati non muovevano allora

a facili onori, a pingùi guadagni; bensl affrontavano di-

sperati pericoli, sostenevano faticose milizie, gareggia—

vano di nobili sacrifizi per la patria. Ma poichè furono

abbattuti i Gracchi e distrutta l’opera loro, ridotte vane

le concessioni fatte agli Italici, venne instaurata la rea-

zione di Silla, quali erano allora i candidati, e che cosa

chiedevano al voto degli elettori? « Il fine cui si ten-

deva dal candidato non era ormai più la magistratura

per sé, ma piuttosto quel prolungato efi‘etto dell'ele-

zione, che si aspettava dopo la magistratura » (7). I

proconsoli di Roma, come i conquistadores spagnuoli ed

i nababbi inglesi, nelle loro amministrazioni accumula-

vano immense ricchezze, dovendo far la parte propria

e degli amici non solo, ma degli avvocati e difensori loro,

e dei giudici, ai quali era poi deferito pronunciare sulle

concussioni (8). S' immagini quale stimolo ne derivasse

alle candidature per lemagistraturc maggiori, e da queste

si giudichi dei mezzi che si ponevano in opera a soste-

nerle e delle passioni che animavano le lotte elettorali (9).

Nelle minori magistrature il concorso era naturalmente

minore, sebbene la questura avesse una grande impor-

tanza come scala al Senato. Pare non vi fossero invece

gare di candidati nelle cariche più basse e negli uffici

amministrativi commessi al suffragio dall' Assemblea

delle tribù.

4. Il procedimento della candidatura romana si distin-

gueva in due parti: l‘ufficiale dichiarazione di concor-

rere ad una magistratura presentata al magistrato che

era chiamato a presiedere l'assemblea elettorale, e la sol-

lecitazione presso i cittadini per ottenere il favore dei

loro suffragi. —

Al fatto ulliciale dell‘ammissione nel novero dei can-

didati, precedeva adunque il lavorio per assicurarsi le

migliori probabilità di successo. Quando le lotte eletto-

rali erano molto vive, per una elezione si cominciava a

brigare almeno un anno prima. Il favore popolare di-

 

(1) Mur., xxvu. — In Pison., e. nun.

(2) Quint. Gio., De pet. cons., c. 14, commentariolum pelitionis.

(8) Gentile, pag. 136.

(4) Gentile, pag. 137.

(5) Cie., In l’en-., 70-71-  (6) Cie., In Pie—one…, xxvn.

(7) Gentile, pag. 153.

(8) Cie., In Vcrr., ], 14; Friedlìnder, Darstellung, ecc., vol. m.

pag. 6.

(9) Gentile, 157.
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spensò molte volte dalla petizione ufiiciale, sebbene, al { formate e costanti in quel tratto di tempo che sta in

contrario, nei tempi più bellicosi, non manchino esempi

di elezione d'un cittadino che non si era presentato, nè

aveva brigato sufi'ragi, anzi apertamente rifiutava. In

questo senso Plauto diceva il suo celebre motto:

Virtute ambire cpm-tet, non favitoribus ;

Sat habet favitorum semper qui recte facit (i);

ma i casi di Fabio Massimo, di Paolo Emilio, di Caio

Graeco, non potevano essere che eccezioni. « Nella co-

mune dei casi una petizione diretta o indiretta, che pro-

vochi o guidi il giudizio popolare, è necessaria; e nel

caso della costituzione romana dovette essere espres-

samente voluta, conformemente all' origine della ele-

zione, la quale non fu commessa alla libera iniziativa del

popolo, ma si ridusse alla sanzione di un nome proposto...

La verificazione delle condizioni di eleggibilità, ed anche

l‘apprezzamento del valore morale del candidato com-

messo alle facoltà del presidente, dovettero rendere sta-

bilmente necessaria la petizione, ossia la dichiarazione

della candidatura (2). »

5. Le elezioni erano presiedute per lo più dai consoli

e dai tribuni, e ad essi perciò incombeva di preparare

la lista dei candidati. Dovevano curare innanzi tutto che

il candidato fosse cittadino romano ed avesse il jus suf-

fragii ed iljus honorum. Furono esclusi sino al 388i

plebei dalle candidature curuli; lo furono sempre i pa-

trizi dal tribunato e dalla edilità plebea. Silla escluse dalla

petizione i figli e i nipoti dei prescritti, ed altre somi-

glianti esclusioni partigiane si ebbero durante le lotte delle

fazioni. Si doveva poi badare che i candidati fossero giu-

ridicamente irreprensibili, essendo sempre riservato agli

elettori il giudizio della irreprensibilità morale. Per ri-

spetto al libero corso della giustizia non era ammessa la

candidatura di chi si trovasse sotto accusa., ancorchè non

decisa; ma ne segni che si intentavano processi, per esclu-

dere Ì. candidati.

Badavano anche molto alle qualità fisiche: la bellezza,

la florida robustezza, la maestà dell'aspetto, come suole

avvenire in tutte le società giovani e vigorose, almeno

sino a che, nell‘universale decadenza, riusciva eletto un

Vatinio in qua deformitas corporis cum turpitudz‘ne

certabat ingenii (3). Richiedevasi per le candidature

anche una certa età., ma piuttosto per consuetudine, al—

meno sino alla lea: annalis di Pinario Rusca (4); e si

aggiunse pure l‘obbligo che ad un ufficio maggiore non

si potesse aspirare, se non passando per gli inferiori (5),

e che tra le magistrature curuli dovesse intercedere un

biennio, ed un intervallo proporzionato nelle altre.

6. « Oltre a queste condizioni generali restava ancora

la possibilità. di qualche accidentale ostacolo alle candi—

dature; ad esempio il caso di avere il padre servo, come

prigioniero di guerra presso il nemico (6); per rispetto

alle magistrature plebee il caso di aver il padre rive-

stito di una carica curule (7)... L‘ingenuità d'origine, la

piena cittadinanza., l'immunità da note d’ infamia sono

condizioni assolute e costanti rispetto alle candidature.

L'età. legale, i precedenti di carriera, i giusti intervalli

fra grado e grado e fra le rielezioni, sono condizioni solo

relative alle singole magistrature; eostituitesi per via

di successivi svolgimenti, possiamo considerarle come

la costituzione sillana e il dominio d‘Augusto (B). »

Quelli che volevano porre la propria candidatura, ge.

neralmente, dopo aver combattuto nelle legioni, assu-

mevano qualche difesa nel foro, e così si mettevano in

vista. Le cure per ottenere i suffragi si comprendevano

nella parola ambitio, amòz'tus, ambitionz‘s occupatio;

la quale solo più tardi assunse cattivo significato di

broglio, mentre per lungo tempo espresse il fatto del-

l’andare in giro tra gli elettori, per cattivarsene i suf-

fragi. Nondimeno tutte le arti erano buone a tale in-

tento, e lo si rileva specialmente dai consigli che Quinto

Cicerone dà. al fratello suo: « Cura a dovere le amicizie

dei grandi e il favore del popolo non odendere gli inte.

ressi delle consorterie e dei sodalizi più influenti, usa a

modo proteste di deferenza e blandizie. Non t‘impacciare

a parlare della cosa pubblica, nè in Senato, nè fra le

concioni del popolo; lascia. che da’ tuoi antecedenti cia-

scuno creda il suo meglio, onde gli ottimati sperino in te

uno zelante conservatore, i banchieri un magistrato

amico della pace, che non turbii loro interessi, ed il par-

tito popolare un buon democratico (9). » Le piacenterie,

le blandizie, gli aggiramenti del sollecitatore, sono cose

indecorose, brutte nella vita, è vero, ma nella candida-

tura necessarie. Buone parole, speranze, promesse a

larghe mani, il promettere costa nulla, mentre a negare

s’arrischia molto ed a mantenere c'è tempo... La morale

del candidato non è la morale dell'uomo; chi avesse di

tali scrupoli può andarsi a riporre: metta conto di non

apparir nemmeno candidato. A ragione i candidati erano

detti oficiosissima natio, e per i suffragatori ogni loro

candidato era fior di persona, omnes candidates bonus

esse dicimus (lO).

Cotesta abiezione delle candidature andò crescendo,

quanto più davano mezzo gli uffici di acquistare ric-

chezza e potenza. Per la invocata benevolenza popo-

lare doveva. il candidato significare la benevolenza sua

agli elettori, e le più valide prove erano i pubblici spetî

tacoli, le largizioni di viveri e di vesti, i convit1; mezzi

che vennero smisuratamente crescendo. Il candidato

doveva poi anche fare i suoi giri in Italia e perfino nelle

provincie, dove credeva possibile accattar voti, e. gli nu-

sciva talvolta più facile, restringendo le maglie della

sua azione come più s’avvicinava il giorno della elezione,

quando tutta la battaglia si riduceva nel Foro. . _ '

7. « Preparatosi con ogni studio, coll’opera degli amici

e degli agenti, il favore pubblico, incominciava, quando

era stata indetta la convocazione dell'Assemblea, la parte

ufficiale della candidatura. L' aspirante presentava al

magistrato, cui spettava di presiedere l'elezione-, la di-

chiarazione di concorrere ad una magistratura; il- P‘Îe'

sidente doveva verificare le condizioni di eleggibilità

(namineprofiteri) e giudicare dell’ammissione alla candl-

datura (nomen accipere). lncominciavano allora sovente

le contestazioni del magistrato col candidato, .il quale

poteva forse trovare alla propria causa un'aiuto nel

collega del presidente. Spesso poi eranvi tribuni, che

vegliavano quasi a tutela della costituzione,_opponiè-

vaiisi all’ammissione di candidati, la cui petizione pv."

resse illegale. In questi casi d‘opposizione e in quelli di

dubbia eleggibilità, il presidente conferiva coi colleghi,

 

(i) Amphih'. Proleg. v. 78.

(2) Gentile, pag. 165, 166, 167.

(3) VelL Paterc., ii, 69. — Cic. Pro Sett. 65 in Vai. 2, Plut., v“

Cie., 9, 26. —— T. Liv., in, 16, ecc.

(4) Cie., De Or., ii, 65.

(E) Cie., De lag. agr., ii, 9.  (6) T. Liv., xxvu, 21.

(7) Ivi, xxx, 19.

(8) Gentile-, pag. 1.83, 184.

(9) Quinto Cie., id., iun, 53. .

(10) Seneca, ep. B. — Q. Cie., vx, 23; xx, 42: xii, “: x…, 53. -

Gentile, p. 188 e segg.
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cogli uomini più competenti, o col Senato (comitiis in-

tercedere); egli poi, presentando al popolo la nota dei

candidati inscritti probabilmente nella concione prece-

dente alla votazione, doveva render conto delle rifiutate

candidature (l). e

8. I candidati dovevano essere sempre in numero mag-

giore dei posti da coprirsi, di raro erano meno; cosl pel

consolato ne troviamo 6 nel 538 (2); 7 nel 559 (3); 4

nel 563 (4); 7 nel 567 (5); e molti più nel 580 (6). Per

l'elezione dei due censori troviamo 6 candidati nel 563 (7)

e dieci nel 568 (8). Ed erano semplicemente candidati

se altra volta provati nei comizi; candidatus novus

era chi vi si provava per la prima volta {9). Paolo Emilio

fu eletto curule contro dodici competitori (10).

B. I candidati dovevano essere presenti all’elezione,

sebbene l'obbligo di questa presenza non sia giuridica-

mente certo prima del settimo secolo. Cesare, reduce

dalla Spagna, dovette entrare in città per chiedere il

consolato(lll. La presenza personale in esplicitamente

stabilita da. una legge del terzo consolato di Pompeo (l2).

Questo obbligo della presenza andò unito anche ad una

condizione di tempo; mentre prima la lista dei candidati

rimaneva aperta sino al giorno fissato per la convoca—

zione dell'esemblea, cosicchè nell‘atto stesso di proce—

dere alla elezione era ancora aperto l'adito a nuovi

candidati; più tardi il candidato doveva fare la sua pro-

fessione di fede in Roma, un trinundinum prima della

votazione, cioè almeno il giorno in cui veniva pubblicato

l'avviso della convocazione dei comizi: oltre questo ter—

mine la candidatura non era ricevuta.

E da questo momento che agli aspiranti spetta uf-

ficialmente il nome di candidati, in grazia della toga

che indossavano, la quale non era semplicemente bianca

per il naturale color della lana, ma per attirare l‘atten—

zione facevasi singolarmente candida, imbiancandola con

gesso o creta. Quest'abito non era voluto da nessuna

prescrizione di legge, e come tutto il complesso delle

prensafio si fondava sopra un costume antichissimo. '

Sebbene al tempo in cui la ricca borghesia gareggiava

coi patriziato nelle elezioni si fosse cercato di abolire

l'uso della toga candida, esso durò tuttavia stabile e

continuo, e si immedesimò nel nome stesso degli aspi-

ranti(13). In toga candida, il cittadino non celava alcun

litro indumento, e poteva cicatrices adverse pectore

ostentare (14), e mostrar nel tempo stesso che non aveva

indosso denaro per corrompere gli elettori (15).

Durante il trinundinum, il candidato teneva aperta la

sua casa e riceveva specialmente i salutatores, che di-

vennero veri mestieranti, come sono agli Stati Uniti

d'America.. Poi andava al Foro col maggiore e più au—

torevole seguito possibile, salutando tutti, parlando a

tutti, coll’aiuto dei nomenclatores, a memoria ed acaso.

Cosi il candidato studiava le disposizioni degli elettori, i

quali, alla lor volta indagavano che cosa potessero aspet-

tarsi dai varii candidati che si contendevano il loro suf-

fragio.

10. Il Dezobry ha tentato un quadro delle elezioni di

Roma (16), ma sente più del mosaico che del la realtà sto-

rica. D'altronde qui basterà aggiungere rispetto al modo

dell’elezione quelle notizie che particolarmente riguar—

dano i candidati.

I comizi si convocavano nel luglio 0 nell'agosto nel

Campo di Marte, nelle prime ore del mattino. Delibe—

rati i nomi dei candidati, il presidente invitava a votare.

Ciascun elettore entrava nella sua sezione con una tavo—

letta che gli era consegnata per scrivervi il nome del

candidato preferito. I candidati stavano a guardare. Vo-

tava prima una tribù o centuria estratta a sorte e il suo

voto s'aveva per augurio, poi le altre. Le tavolette si

deponevano in apposite ceste, e gli scrutatori facevano lo

spoglio, notando per ogni voto un punto accanto al nome

di ciaschedun candidato. Pare non fosse lecito scrivere

altri nomi fuor di quelli dei candidati, od almeno non lo

si fece se non quando mancavano altri mezzi di opposi—

zione, come una protesta contro il potere. Il presidente

proclamava il risultato delle scrutinio, incominciando da

coloro che avevano avuto più voti. Allora il candidato

non era più quel desso, e gli elettori facevansi umili alla

lor volta, per impetrare le fatte promesse (l'/).

11. Dopo il regno di Tiberio, il potere elettorale dai

comizi è trasfe'rto al Senato. Ma l‘imperatore ha il di-

ritto di presentare dei candidati per un certo numero

di posti, nei collegi della questura, dell‘edilità, del tribu-

nato, della pretura, cioè per ogni posto un candidato,

che il Senato deve scegliere: candidati Caesaris (18).

Cosi anche questo ufilcio viene cessando, o piuttosto co-

loro che sollecitavano già i suffragi del popolo, diven-

tano i cortigiani del principe, e cercano di guadagnarsi

in ogni modo l‘animo di lui.

12. Il diritto canonico non ha speciali disposizioni sui

candidati. Le elezioni che seguirono nei primi tempi

della chiesa. erano rette da speciali consuetudini, e ben

presto si abbandonarono. Altre, come quella del Ponte—

fice, non sono precedute da alcuna candidatura.

Il. — DIRITTO MODERNO.

13. Le legislazioni elettorali moderne non si occupano

tutte in modo speciale dei candidati. Per quanto riguarda

la loro capacità personale e la forma dell'elezione, in

quanto la legge non se ne occupa in modo speciale e

quasi non li riconosce, rimandiamo alle voci relative

(Capacità, Elezioni).

 

(IJ Gentile, p. 197-199.

(2) Livio, xxu, 35.

(3) Id., xxv, 10.

(4) Id., xxxvn, 47.

(5) Id., xxxix, 32.

(6) Id., xi.i, 28.

(7) Id., num, 57.

(8) Id., xxxix, 40.

(9) Id., XXXIX, 3%.

(10) Plutarco, P. Em.,8.

(11) Svet., Cars., 18.

(12) Lcd Pompeja de jure iiidgiatratimi, anno 702; SveL, Caen, 28.

(13) Un plebiscito del 432 aveva vietato -iic cui album in vesti-

ileniwm addcre petitioiiis liner-e! causa-, Liv. iv, 95, ma senza ri-

sultato alcuno. Cfr. Mommsen, !, 482, n. 3. -— Williams, Le Sénat,

"] 81, Il. 1.  
(14) T. Liv., ii., 23; Plut., in Cambi., e. 14.

(15) Plut.. Quest. rom., 48.

(16) Home (m siècle d‘Auguste, Paris 1870, vol. i_i, Lettera XXVI.

(17) Gentile, cap. ii, in fine.

(18) Mommsen, ii, BEI-889 — Candidati Caos-aria, Philologns,

t, xxvu, pag. 88; xxvui, pag. 648. — F. Morel, Candidati Cae-

saris nel Diet. des anti'q. grec. et ram., de D. et. S. —— Il nome di

candidati Caesaris ricorre di frequente sulle iscrizioni, ma dopo

il secondo secolo si dicono semplicemente candidati. I consoli

non sono mai menzionati come candidati Caesar-is. Cfr. Plin. PauS.,

77, 92, 95. — Lamprid., AZ. Sen., 43. —— App. B., e. i, 103. — Dion.

Cass., vui, 201. — Invece tutti i gnaestoi'es sono nel medesimo

tempo candidati" prìncipis (Mommsen, ii, 517, 3), al punto che

quaustor candidatue privicipu's diventa sinonimo di quaestar Au-

gusti, Ulp., Dig. i, 13, 1, 5 2, 9 l-. C. i, ii, n. 4509-4511.
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Ma alcune legislazioni, sull' esempio della inglese,

hanno reputato opportuno di stabilire norme speciali, alle

quali i candidati e coloro che li presentano devono ot-

temperare, nell’interesse degli elettori e del buon anda-

mento dell’elezione medesima. Più che secondo principii

astratti, la questione viene risolta secondo le consuetu-

dini politiche dei diversi paesi. Dove la vita pubblica è

più attiva, le candidature si producono in modo più de-

ciso; dove essa è minore, i nomi dei candidati vengono

messi innanzi dai loro amici o da Comitati speciali, senza

alcuna norma fuori di quelle determinate dalla consue—

tudine. Nè si ha sempre cura di accertare la loro accet-

tazione, la quale talvolta è data esplicitamente, come

quandoi candidati pubblicano i loro programmi o ma-

nifesti, tal’altra tacitamente, cioè senza alcuna parteci—

pazione di questi e può anche la candidatura venir soste-

nuta malgrado il rifiuto del candidato medesimo.

14. Le principali leggi elettorali che si occupano in

modo speciale dei candidati o contengono particolari

disposizioni a loro riguardo, sono le seguenti:

a) Leggi inglesi sulle elezioni, sulle corruzioni elet-

torali, ecc.

b) Leggi elettorali del Belgio, codificate nel 1881.

0) Legge elettorale danese l2 luglio 1867.

d) Legge elettorale greca 17 settembre 1877.

e) Legge elettorale ungherese 26 novembre 1874.

f) Legge elettorale di Vittoria (Australia).

Sono pur degne di nota le consuetudini prevalenti

negli Stati Uniti d’America.

A) Legislazione elettorale inglese.

15. La presentazione dei candidati in Inghilterra si

venne regolando per effetto di una serie di consuetudini,

le quali trovarono la loro sanzione nella legislazione

soltanto quando divenne necessario frenare le numerose

licenze dei candidati e le corruzioni esercitate su vasta

scala. La parte che spetta ai candidati nelle elezioni po-

litiche inglesi è certamente maggiore che in qualsiasi

altro paese, e non è stata seemato dall'introduzione del

voto segreto nel 1878.

Sciolta la Camera, 0 convocato per qualsiasi ragione

un collegio, lo sceriffo di ogni contea riceve l’ordine di

convocare gli elettori. Nello spazio di due giorni deve

far pubblicare un proclama che convoca gli elettori

nella sede della vecchia casa della contea, e nel luogo

assegnato dalla legge del 1885, e li invita a riunirsi

dopo sei giorni e non oltre dodici; nei borghi i termini

sono ridotti alla metà. Tutte le precauzioni sono prese

per dare a questa convocazione la necessaria pubblicità;

l‘ora alla quale dev'essere annunziata è fissata anticipa-

tamente fra le otto del mattino e le quattro o le sei della

sera, secondo la stagione, per impedire certi sotterfugi,

come quello di un candidato, che una volta, nel borgo

di Shaftesbury, fece pubblicare il giorno della elezione

verso mezzanotte perchè rimanesse ignorato al suo com-

petitore.

I comizi, le adunanze elettorali, i discorsi, dove i can-

didati si fanno conoscere e valere, studiano il terreno,

provano le loro forze, sono sifi‘attamente entrati nella

educazione politica del paese, che fanno parte, si può

dire, della sua costituzione. I candidati percorrono tutta

la città o la contea (ora tutto il collegio, più limitato),

e parlano, dànno spiegazioni, promettono. Li aiutano gli

amici, gli agenti stipendiati, elettori e non elettori, che

tutti possono contribuire a formare la pubblica opi—

nione ed a determinare il successo. Le forze dei can-

didati sono messe ad una seria prova. Non solo devono  
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parlare, ma fare numerose visite ai loro elettori (can.

vaso) « offrire i loro doveri», ringraziare quelli che già

si sono pronunziati a loro favore, in persona o per mezzo

dei suoi agenti. Le spese sono considerevoli, ed è raro

che vengano sostenute da appositi comitati, per can.

didati molto popolari.

Il giorno dell'elezione tutti convengono nel luogo as-

segnato.l candidati si fanno presentare e raccomandare

appena il presidente li ha chiamati per nome, e possono

poi farlo di persona. Se non hanno competitori, sono ap.

plauditi e proclamati senz’altro; se vi sono due compe-

titori o più, si immagini quale pandemonio di urli, fischi,

applausi, ne derivi, sebbene tutti siano poi ascoltati con

uguale rispetto, grazie ad una gara di precauzioni e di

abilità.

16. Non è compito nostro narrare gli episodii di simili

battaglie e gli aneddoti senza fine ai quali diedero luogo.

Nessuno ha scritto un « manuale ad uso dei candidati »,

ma certamente la loro coltura classica ha messo loro in

mano quello di Quinto Cicerone, si che nulla hanno da

invidiare ai candidati romani. Furono anzi le arti d'ogni

maniera adoperate per cattivarsi il suffragio degli elet-

tori, le corruzioni sfrontate, le violenze, che indussero,

dopo lunghe e vive pressioni della pubblica opinione, il

Parlamento inglese a fare delle leggi repressive, le quali

determinassero meglio la posizione dei candidati,i loro

poteri e quelli dei loro agenti.

Di queste leggi ecco le disposizioni che rimangono an-

cora in vigore e che si riferiscono e. tale argomento:

17.—Atto 7 e 8 W. 3, c. 25 ....... « 5 Lo sceriffo o in sua

assenza il vice—sceriffo o il suo delegato..... non può aggiornare

la corte della contea dal luogo dove è convocata. ad alcuna altra

città e località nella stessa contea senza il consenso dei cao-

didati ..... »

18. - Atto 3 Geo. 3, c. 15 ....... C. 4. « Che il sindaco, balivo,

sceriffo od altro ufficiale di una corporazione che ha in custodia

v 0 in suo potere i registri della medesima, su domanda di un can—

didato, del suo agente, o di due elettori, verso il pagamento di

uno scellino, deve loro permettere, dalle novedella mattina alle tre

del pomeriggio. di vederci registri e i documenti delle iscrizioni

sulle liste e di aver copia delle medesima e di farle eseguire dalle

suddette autorità mediante un equo compenso; e questi libri e

documenti, su domanda del detto candidato, agente, o elettori

devono essere presentati dalle suddette autorità per comprovare

il diritto al volo di qualche persona su cui possa coder dubbio

(sotto pena diuna multa, la quale può essere portata fino a cento

lire sterline). »

19. — 2 W. 4. c. 45 (7 giugno 1832) ..... « Che tutte le co-

struzioni erette per uso delle elezioni sieno fatte a spese di tutti

insicmeì candidati in parti eguali, e che le medesime sieno co-

struite per contratto coi candidati se essi sono disposti a fare

questi contratti, e se essi non sono disposti, sieno costruiti dallo

sceriffo o altro ufficiale elettorale a spese dei vari candidati come

sopra è dello ..... »

20. —- 6 Vici. c. 18 (31 maggio 1843)..… 85. « Sia lecito

ad un candidato in una elezione al parlamento per una contea,

città o borgo, prima del tempo fissato per tenere lo scrutinio

di questa elezione di nominare e destinare uno o più agenti a

suo favore per badare a ciascuna delle baracche costruile per

raccogliere i voti in questa elezione. allo scopo di sorvegliare gli

elettori; e questo candidato potrà dar notizie in iscritto all'uf-

ficiale elettorale od al suo delegato del nome e dell'indirizzo

della persona o delle persone così delegate da lui per attendere

a tale ufficio, e quindi sarà lecito a ciascheduno di questi agenli

di vigilare durante lo scrutinio nel luogo dove sono staliflcosi

delegati. »
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21. La legge del 10 agosto 1854 (17 e 18 Vict., e. 102)

per consolidare ed emendare le leggi relative alle cor-

ruzioni, largizioni ed altre indebite influenze esercitate

nelle elezioni dai membri del Parlamento, contiene molte

disposizioni, le quali naturalmente riguardano principal—

mente i candidati, ma, come hanno carattere più gene-

rale, si trovano eSposte alla voce Corruzione elettorale.

È specialmente notevole la. seguente dispos1z1one:

« 4. Ciascun candidato ad una elezione, il quale indebita-

mente, da sè. o per mezzo di un‘altra persona, o per qualunque

altra via o mezzo che da lui dipenda, in qualunque tempo, sia

prima, durante, o dopo una elezione, direttamente, ed indiret-

tamente, dia o provveda, o dia luogo, o concorra a dare o prov-

vedere o paghi in tutto o in parte una spesa accorsa per qualsiasi

cibo, bevanda, trattenimento, o donativo, a qualsiasi persona, per

essere eletto, o per essere stato eletto, ocol proposito di influire

indebitamente questa o qualsiasi altra persona, a dare o ad aste-

nersi dal dare il suo voto in questa elezione, o a cagione di una

persona che abbia votato, a si sia aslenuta dal votare 0 che stia

per votare 0 per astenersi dal votare in questa elezione, si deve

ritenere colpevole di indebito trattamento e sia punito ecc. ecc.

« 7. Nessun candidato prima, durante, o dopo una elezione

deve, riguardo questa elezione, da sé, o per mezzo di un agente,

direttamente, od indirettamente, può dare o provvedere ad una

persona o per una persona che abbia voto in questa elezione o

a qualunque abitante della contea. città, o borgo per cui questa

elezione ha luogo, qualsiasi coccarda, nastro od altro segno

di distinzione, 0 bandiera, stendardo, banda musicale, sotto

pena ecc. ecc....

« 36. Se un candidato ad una elezione per una contea, città,

borgo sia dichiarato da un comitato elettorale, colpevole per sè,

o per i suoi agenti di corruzione, subornazione od altra indebita

influenza nella suddetta elezione, questo candidato sara incapace

di essere eletto a sedere in parlamento per quella contea, città,

o borgo, durante tutta la legislatura.

« 38 la parola candidato comprende tutte le persone elette

a servire in parlamento in questa elezione; e tutte le persone

nominate come candidati o che si sono dichiarate per tali nella

elezione medesima. »

21 e 22, Viet. c. 87. (2 Agosto 1858).… « Q.... candidato

ad una elezione è ogni persona eletta a servire in parlamento

nella suddetta elezione e nominato come candidato nella mede-

sima e che dichiari se medesimo candidato, dopo che fu pro-

mulgato il decreto per la detta elezione o dopo lo scioglimento o

la vacanza, in seguito alla quale il detto decreto è stato promul-

gato-, nessuno però può imporre qualsiasi obbligo ad una per—

sona la quale sia stata nominata senza il suo consenso. »

26 e 27 Vici. c. 21, (8 giugno 1863)... « 2. Nessun paga-

mento (eccetto per spese personali di un candidato), nessuna

anticipazione, prestito, e deposito può essere fatto da un can-

didato ad una elezione, o per suo incarico, prima, durante o dopo

questa elezione, relativamente a questa elezione, altrimenti che

per mezzo di uno o più agenti, i cui nomi ed indirizzi devono

essue stati dichiarati in iscritto all'ufficiale elettorale prima del

giorno della elezione, o per mezzo di uno o più agenti inviati nel

luogo come altrove è detto sotto pena ecc. L‘utlìciale elettorale

dovrà pubblicare il nome e gli indirizzi di questi agenti. Se uno

di essi venisse a morire prima del giorno delle elezioni, potrà

essere sostituito colle medesime norme.

«3. Tutti coloro che hanno obbligazioni, reclami, e spese

verso un candidato relativamente ad una elezione devono pre-

sentare i loro titoli entro un mese dalla data della proclamazione

al suddetti agenti, sotto pena di perdere ogni diritto….

« 3 Un elenco dettagliato di tutte le spese elettorali sostenute

Dronero ITALIANO. Vo]. Vl. Parte 1'

 
"'9

da un candidato entro due mesi dalla data delle elezioni deve

essere compilato e firmato da ciascuno degli agenti che hanno

pagato le suddette spese, nonché dal candidato, se ne avesse pa-

gata alcuna direttamente, ad essere consegnato all‘ufficiale elet-

torale, per venir pubblicato a spese del candidato nei giornali

del luogo dove segui l‘elezione, sotto pena, ecc.»

22. — 35 e 36 Viet. c. 33 (18 luglio 1872). « 1. Un candi-

dato per una elezione al parlamento per una contea o borgo deve

essere proposto in iscritto. Lo scritto dev’essere firmato da due

elettori di questa contea o borgo, come proponente e secondante.

e da otto altri elettori della medesima contea o borgo, e deve

essere consegnato nel tempo stabilito per la elezione all'ufficiale

elettorale dal candidato stesso o dal suo proponente o secondante.

« Se un‘ora dopo il tempo fissato per l‘elezione non e stato

proposto un numero di candidati maggiore del numero dei depu-

tati che devono essere eletti, l'ufficiale elettorale dichiara elettii

candidati che sono stati così presentati; ma se alla spirare di

questa ora, il numero dei deputati presentati è maggiore del nu-

mero dei seggi vacanti, l'ufficiale deve aggiornare l'elezione e

procedere allo scrutinio come da questa legge è stabilito.

« Un candidato durante il tempo stabilito per l‘elezione, ma

non dopo, può ritirare la sua candidatura, dandone notizia fir-

mata da lui all'ufliciale elettorale; così può fare chi abbia pro-

posto un candidato, quando questi sia assente dal Regno-Unito.

23. — « Se dopo l'aggiornamento di una elezione, per pro-

cedere alle scrutinio, uno dei candidati proposti venga a morire

prima che lo scrutinio sia cominciato, l‘ufficiale elettorale, appena

venuto a conoscenza di questa morte, deve contromandare la con-

vocazione degli elettori e tutte le operazioni elettorali devono

ricominciare come se il decreto di convocazione fosse stato pro-

mulgato nel giorno in cui l'utlìcialc è venuto a conoscenza di

questa morte. »

24. — « 2. (La scheda di ciascun elettore porta scritto il

nome e la qualità dei candidati, e l’elettore appone un segno a

quello ad a quelli che desidera di eleggere).

« ...31. (I candidati possono delegare agenti per assistere

al computo dei voli).

« 32. (L‘ufficiale elettorale deve procurare di computare i voti

in presenza degli agenti dei candidati, rilasciandone loro un cer-

tificato, non potendo alcun‘altra persona essere presente al com—

puto dei voti).

38 e 39 Viet. c. 84 (13 Agosto 1875) ..... « 3. (Si determi-

nano le garanzie che i candidati devono dare per il pagamento

delle spese che loro incombono). »

B) — Legislazione elettorale del Belgio.

25. — Ecco le disposizioni della legislazione belga se-

condo la legge del 30 luglio 1880.

« Sezione I. Candidatura. Art. l3t-138.

Capo Il. Disposizioni speciali alle elezioni legislative e pro-

vinciali.

«Art. 131. [candidati devono essere proposti almeno cinque

giorni interi prima di quello in cui deve aver luogo lo scrutinio

(Legge elettorale del 1878, art. 110.— God. elettorale, art. 105).

« Art. 132. La proposta deve essere firmata:

« Per le elezioni legislative almeno da cinquanta elettori nei

circondari, che in caso di rinnovamento integrale della Camera

eleggono più di quattro deputati, e da trenta elettori negli altri;

« Per le elezioni provinciali almeno da venticinque elettori nei

cantoni che nominano quattro consiglieri o più, e da dieci elettori

negli altri cantoni;

« Le proposte sono trasmesse da tre dei firmatari al presidente

dell‘ufficio principale, che ne rilascia ricevuta.
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« Indicano i nomi, icognomi, domicilio e professione dei can-

-lidati e degli elettori che li presentano.

« Sono datate e firmate.

« I candidati sono inscritti secondo l‘ordine alfabetico.

« In caso di elezione simultanea pel Senato e per la Camera

dei deputati, devono essere classificati separatamente (L. e. 1878,

art. 111. — C. e.. art. 106).

« Art. 133. I candidati proposti accettano con una dichia-

razione scritta e firmata,che èrimessa al presidente dell‘ufficio

principale.

« Se presentansi assieme e fanno una lista completa, la dichia-

razione ne fa menzione.

« 1 candidati alle elezioni legislative possono indicare le qualifi-

cazioni di partito che desiderano stampare in capo alla loro lista.

« L'accettazione può essere inscritta in seguito all‘atto di pro-

posta (L. e. 1878, art. 112. — C. e., art. 107).

26. — « Art. 134. Designano nel medesimo tempo come

testimoni delle operazioni elettorali un numero di elettori

eguale a quello degli uffici elettorali ed altrettanti supplenti.

« I candidati possono essere ancor essi designati come testi-

moni o supplenti (L. e. 1878, art. 113 — C. e., art. 108).

« Art. 135. Le formalità prescritte dagli articoli 112, e 113

(133 e 134) devono essere compiute cinque giorni interi prima

del giorno fissato per l‘apertura dello scrutinio (L. e. 1878,

art. 114.— C. e., art. 110).

« Art. 136. La vigilia del medesimo giorno l'ufficio principale

estrae a sorte gli uffici dove ciascun testimonio dovrà adem-

piere al suo mandato.

« Questo sorteggio può fare qualunque sia il numero dei

membri presenti (L. e. 1878, art. 115. — C. e., art. 110).

« Art. 137. Il diritto di designare i testimoni e regolato

come appresso.

« Se vi è un solo deputato da eleggere. ciascun candidato de—

signa altrettanti testimonì ed altrettanti supplenti quanti sono

gli uflìci per il voto.

“ Se ‘“ l‘a.…“ ““".depmm "'“ ?'”ggife' ' “"d'da“ °"° °" ; candidati e designazione di testimoni, del pari chei
presentano ins1eme designanoun testimonio ed un supplente per -

 

 
ciascun ufficio; quelli che si presentano isolatamente hanno lo ,:

stesso diritto; tuttavia l‘ufficio principale riduce, se énecessario,

a tre per sezione, per mezzo di una estrazione a sorte, il numero ; torale ammette una lista di candidati non presentata in

dei testimoni e dei supplenti designati da questi ultimi (L. e. 1878,

art. 116. — C. e., art. 111).

« Art. 130. Allo spirare del termine fissato all‘articolo 110

(131) l'ufficio principale determina la lista dei candidati ai quali

i suffragi possono essere validamente dati nel giorno assegnato

per lo scrutinio dal decreto di convocazione del collegio.

« Questa lista è immediatamente affissa in tutti i Comuni del

circondario o cantone.

« L‘afiìsso riproduce in grossi caratteri, con inchiostro nero,i

cognomi dei candidati nella forma del bollettino elettorale, quale

è definito dalia legge, e di più indica il cognome, la professione

oil domicilio di ciascun candidato. Riproduce pure l‘istruzione

n. 1, annessa alla legge 16 maggio 1878.

« Il presidente dell‘ufficio principale, su domanda dei candi-

dati o degli elettori che le avranno presentate, comunica loro

la lista ufficiale dei candidati sin dal quarto giorno prima di quello

C. e., art. 112).

27. — « Sezione ll. Schede, art. 139-141.

« Art. 139. Allo spirare del termine utile per presentare ican-

didati, l‘ufficio principale formata e fa stampare le schede su carta

elettorale (L. e. 1878, art. 118. — C. e. art. 113).

« Art. 140. I candidati alla Camera che si presentano insieme

e formano una’lista completa sono inscritti in una medesima

colonna in ordine alfabetico per ciascuna Camera.
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« I candidati al senato sono inscritti pei primi.

« Le qualifiche di partito indicate in virtù del 5 3 dell’art. 112

(n. 133) sono stampate in testa alla colonna.

« Quando vi è più di un deputato da eleggere, i candidati pre—

sentati isolatamente sono inscritti per ordine alfabetico in una

colonna speciale.

« Ciascuna colonnaè stampata con inchiostro di diverso colore.

« Il tutto conforme al modello N. Il. (L. e. 1878, art. 119.

— C. e.. art. 114).

« Art. 141. i candidati ai consigli provinciali che si presen-

tano insieme e formano una lista completa, sono inscritti in una

medesima nota per ordine alfabetico.

« La prima colonna contiene la lista dove si trova il nome

che è primo nell‘ordine alfabetico, e cosi di seguito per le altre

liste complete o incomplete.

« L‘ufficio municipale può far stampare e autografare i bol-

lettini con inchiostro nero.

« Quelli che si presentano insieme e formano una lista com-

pleta, possono domandare che in testa alla loro lista sia posto

un segno distintivo, il tutto conforme al modello N. 111 (L. e.

1878, art. 120. — C. e., art. 115) ».

28. Come si vede, le operazioni elettorali incominciano

nel Belgio colla presentazione dei candidati, e seguono il

loro corso regolare, qualunque cangiamento sopravvenge

nella condizione 0 nella capacità di uno dei candidati

proposti. Quindi, se dopo la presentazione e prima dello

scrutinio un candidato muore, diventa ineleggibile o di-

chiara di non accettare, lo si mantiene sulla lista, ed il

partito vota per questo, onde non perdere un seggio. Se

il seggio sarà. vacante o se la Camera 10 dichiara ineleg-

gibile, si farà luogo ad una nuova elezione (1).

Una circolare del ministro dell'interno ai presidenti

degli uffici elettorali prescrive loro di pubblicare, dieci

giorni almeno prima dell‘elezione, un avviso indicante i

giorni, luoghi ed ore nei quali riceveranno proposte di

giorni, luoghi ed ore nei quali la lista ufficiale dei can-

didati sarà. comunicata. Però la mancanza di questo av-

viso non è causa di nullità delle elezioni. Se l'ufficio elet-

tempo utile, l‘elezione è nulla.

Se un candidato non è presentato dal numero di elet-

tori voluto dalla legge, il presidente deve rifiutarlo: cosi

se tra i firmatari vi fossero dei non elettori. Se un can-

didato, che doveva ritenersi iscritto nella lista per ef-

fetto di indebiti maneggi, ne è escluso, l'elezione è nulla.

Se la proposta non gli è presentata almeno da tre elet-

tori, il presidente può riflutarla; ma se egli le accetta,

si ha per presentata regolarmente. Se è presentata rego-

larmente ed il presidente rifiuta di riceverla, l‘elezione

è nulla. Spetta. però a quelli che presentano i candidati,

assicurarsi che la presentazione è regolare, perchè il

presidente non è competente a farlo, bensl soltanto l'uf-

ficio elettorale.

29. La deputazione provinciale di Namur (Elez. com.

di Lavaux Saint-Anne) ha perfino ritenuto che, se due
; e . . . . . la

in cui deve aver luogo lo scrutinio (L. e. 1878, art. 117. — - “Ste d' candidati sono “‘ presenza, ed una di queste,

cui presentazione e irregolare, ha più voti, devono

î essere proclamati eletti icandidati dell’altra. Eviden-

ì temente però, a cotesto modo, la forma diventerebbe

!

più essenziale della sostanza che è la volontà degli

elettori.

La lista dei candidati non può essere qualificata come

lista di partito se non porta un numero di candidati

 

(1) Discussione, Amr. parl… 1877, pag. 82%
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eguale a quello dei deputati da eleggere. Senza di ciò,

st dovrebbero fare troppe colonne sulle schede e non

vi sarebbe distinzione trale liste dei partiti e le candi-

dature isolate. Però un candidato può essere portato su

parecchie liste ad un tempo. L'elettore vota per la lista,

e perciò, anche al candidato scritto su più liste dà. un solo

voto. Se però i’ elettore gli desse più di un voto, questo

sarebbe nullo (l).

Il difetto dell‘accettazione da parte dei candidati di

una lista annulla l'elezione, nè può dichiararsi eletta la

lista concorrente. Cosi l’elezione è nulla se i candidati non

firmano le proposte che di loro sono fatte, sebbene queste

dichiarazioni possano ricevcrsi a domicilio, ed anche

spirato il termine e rigore fissato dal presidente;

La designazione dei testimoni dei candidati da parte

di questi è facoltativa; mentre per poter essere testimoni

di tutta una lista, bisogna essere stati designati come tali

da tutti i candidati portati sulla medesima. I testimoni

devono essere designati prima che sia notificata l'accet-

tazione dei candidati ed hanno diritto di assistere a tutte

le operazioni elettorali, rappresentando in tutto il pub-

blico.

30. Quanto al numero dei testimoni, diceva l'onorevole

Teck nella. seduta della Camera dei rappresentanti del

23 maggio 1878, se si tratta di nominare un deputato,

ciascun candidato presenta il suo testimonio; se si tratta

di nominarne più, allora. 0 i vari candidati designano in-

sieme un testimonio per ciascun ufficio elettorale, ov—

vero ne designano uno per ciascuno, per guisa però che

in ciascun ufficio non superino il numero di tre per i

candidati isolati, ed uno per ciascuna lista.

Quando si tratti di determinare la lista dei candidati,

operazione importantissima, dev'essere presente la mag-

gioranza dei membri dell'ufficio. Con questa si riconosce

il diritto del candidato, gli si dà il suo titolo all'eleggi-

bilità e si crea il solo mezzo legale di votare che abbia

l‘elettore. L‘ufficio non può preoccuparsi affatto della

qualità dei candidati, e se eliminasse dalla lista anche

il più evidentemente ineleggibile, renderebbe nulla la

elezione. Cosi non deve aggiungere o togliere nulla alla

lista che gli viene presentata. Anzi, secondo un decreto

reale del 7 dicembre 1878, col quale si annullavano le

elezioni del Comune di Etbe, si ritiene che il candidato

stesso, dopocliè la lista è regolarmente pubblicata, non

possa ritirarsi. Giuridicamente questo assieme di atti

ha creato al candidato, dal punto di vista delle elezioni

delle quali si tratta, uno stato politico la cui soppres—

srone non dipende nè dal candidato, nè dall‘ufficio elet-

tot'ale. Questo, adunque, se anche il candidato rinun-

classe alla candidatura, comprenderà il suo nome nella

lista ufficiale dei candidati.

31. Quanto alla sanzione delle formalità richieste per

codeste candidature, spetta alla Camera, quando verifica

lpoteri, decidere se la mancanza o la irregolarità loro

vizio l‘elezione. In generale non bastano a ciò: l'indugio

nell’affiggere la lista dei candidati, se anche fosse stata

efiissa lo stesso giorno dell‘elezione; l’aflissione di una

scheda, in luogo della. lista, ad essa identica; i segni che

potessero essere stati fatti sopra alcuni nomi o sopra

una delle liste; l’omissione dei nomi, della professione e

del domicilio dei candidati; la disposizione irregolare

dei candidati sulla lista, quando risulta che sulla schede

sono stati disposti in ordine alfabetico, ecc., ecc. (2).  
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Le schede devono portare stampati i nomi dei candi-

dati allo stesso modo delle liste affisse al pubblico. Una

differenza vizierebbe l‘elezione, a meno che gli elettori

non ne fossero avvisati in tempo e non avesse alcuna

conseguenza. Le schede indicano il solo cognome del can-

didato, il che è possibile dove le candidature sono poste

anticipatamente, e non può correre dubbio sull'identità

dei candidati medesimi. Se vi sono più persone del me-

desimo cognome e può correre qualche dubbio, si ag-

giunge anche il nome.

Alle liste devono essere attribuiti dei segni distintivi

nelle elezioni politiche, non nelle amministrative, od al-

meno in queste i segni non devono essere di natura po-

litica. Nessun segno può essere apposto ad una lista in-

completa, od a due liste incomplete riunite in una.

L‘elettore dà il suo voto segnando la lista, ovveroi

nomi dei candidati di varie liste nel modo prescritto dalla

legge: se il nome di un candidato è ripetuto più volte in

una lista, il segno apposto a questo rende nullo il voto.

32. La disposizione dei'nomi dei candidati in ordine

alfabetico è di rigore; ma sebbene non così fatta non

vizia l’elezione, salvo nel caso di frode. La legge e la

giurisprudenza provvedono invece con più severe san-

zioni a mantenere la separazione tra le liste complete,

le incomplete, se anche scritte su di una sola colonna, ed

i candidati che si presentano isolatamente.

Ed è pur rigoroso che una colonna. di candidati che

deve figurare per la prima non sia messo. al secondo

posto; che una lista completa sia sempre messa prima

di una lista incompleta, cioè a sinistra, qualunque sia la

lettera alfabetica colla quale comincia il nome del primo

candidato sulle due liste. Infine, se vi sono soltanto due

o più liste incomplete, devono figurare non l’una a. fianco

dell’altra, ma l’una sotto l'altra, secondo l’ordine all‘a-

betico determinato dal nome del loro primo candidato.

Le schede devono avere in capo alle liste complete

una casella, dove l’elettore possa apporre il suo segno;

questa casella può disegnarsi anche in capo alle liste

incomplete. Se vi ha in una colonna il nome di un solo

candidato, la casella può essere tanto sopra come a

fianco di esso. La forma e la grandezza di queste caselle

non sono di rigore; ma è essenziale che nel primo scru-

tinio e nel ballottaggio siano identiche (3).

C) Legge elettorale danese.

33. La legge elettorale danese lZluglio 1867 così di-

spone (art. 29-32):

« 29. Nessuno può essere eletto membro del Folkething, se

non si presenta come candidato e se non è raccomandato almeno

da uno degli elettori del circolo che gli serva di garante. Nessun

membro del comitato elettorale può farsi garante dei candidati.

« 30. Una notificazione scritta concernente tanto il candidato

che colui o coloro che appoggiano la di lui elezione e firmata dal

candidato stesso, o da uno dei suoi garanti. deve essere fatta

prima delle 10 ore della sera che presiede l‘elezione, al membro

del comitato accennato all‘articolo 24. Rimane escluso dall‘ele-

zione qualunque candidato, il quale. senza poter giustificare un

impedimento legale e ammesso dal comitato, trascura di presen-

tarsi personalmente il giorno delle elezioni. E parimenti non può

essere considerato come garante colui che nelle stesse circo.

stanze si rende colpevole della stessa trascuranza.

 

… Amt.parl., p. 253, Sériat, 16 mai 1878.

(2) V. Code électoral art-nat! d’après les travaua: parlementaires, la doctrine et la juris-prudence, deuxiètne edition, Bruxelles 1879

et Supplément, p. Elfi-226.

(8) Code electoral, ecc., p. 226-233.
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« 31. “candidato non ha bisogno di giustificare la propria

eleggibilità innanzi il comitato elettorale; se contro tale eleggi-

bilità viene sollevata una protesta anche appoggiata da prova,-

il comitato non può interrompere le discussioni sollevate al ri-

guardo, ma ciò nondimeno non può rifiutarsi per tale motivo di

presentare il candidato alla elezione. »

« 32. Nessuno può presentarsi candidato in più circoli eletto-

rali, sotto pena di vedere annullata la propria elezione. »

D) Legge elettorale greca.

84. La legge elettorale greca del 5 (17) settembre

1877 così dispone (art. 26-31):

« Art. 26. Gli elettori di ciascuna provincia avranno il diritto

di proporre quanti candidati vogliono.

« La domanda deve essere fatta per iscritto e firmata almeno

da dodici elettori.

« Art. 27. Venticinque giorni, almeno, prima del giorno fis—

sato dal voto, conformemente all‘articolo 45, le proposte dei can-

didati devono essere notificate, per mezzo di usciere, e con l‘au-

torizzazione degli stessi candidati, al presidente del competente

tribunale di prima istanza. -— Al testo della proposta deve essere

annessa una ricevuta di un ricevitore della provincia, che certi-

fichi il deposito a lui fatto di 200 dramme per le spese eletto—

rali del candidato proposto.

« La proposta di un candidato è considerata come nulla e non

avvenuta, se la Corte constata la mancanza delle dodici firme

richieste, e se la ricevuta del ricevitore non è ammessa.

« Art. 28. Il ventiquattresimo giorno, che precede quello della

votazione, il tribunale di prima istanza proclamerà in seduta

pubblica i candidati debitamente proposti e farà menzione del-

l‘elettore che ha depositato la somma sopra indicata, nel caso

in cui il depositante non fosse lo stesso candidato.

« Art. 29. La Camera dei deputati soltanto avrà il diritto di

verificare le qualità deideputati. L‘autorità amministrativa, alla

quale saranno trasmessi gli atti delle proclamazioni dei candi-

dati, farà conoscere al pubblico, con un avviso pubblicato in

tutti i Comuni ed a cura delle autorità municipali.i nomi dei

candidati proclamati, ed i nomi di coloro che hanno fatto il

deposito.

« Art. 30. Ogni candidato, o, in sua assenza, l‘elettòre che

ha depositato la somma [issata dall'art. 27, avrà diritto di nomi-

nare un rappresentante ed uno che lo surroghi, per ogni sezione

elettorale.

« Può revocare la nomina di questo rappresentante o rimpiaz-

zarne e sostituirne altri, in qualunque momento, sino alla fine

della votazione.

« I rappresentanti cosi designati saranno riconosciuti dall‘uf-

ficio elettorale costituito in conformità all'articolo “, purchè

presentino una dichiarazione scritta della loro nomina e del can-

didato o dell‘elettore che ha depositato la dovuta somma.

« Queste dichiarazioni devono essere inscritte sul libro dei

processi verbali, tenuto conformemente all'articolo 57, e fanno

parte degli atti elettorali.

« Art. 31. I candidati o, in vece loro, i loro rappresentanti, ed

in mancanza di questii loro supplenti, avranno il diritto di rima-

nere nel locale in cui la votazione avrà luogo, per tutta la du-

rata dello scrutinio, di formulare reclami od opposizioni contro

tutto ciò che si riferisce alle votazioni nell‘interesse dei loro

candidati, di apporre il loro sigillo alle urne e alla cassa che le

contiene, di essere presenti allo spoglio dei voti e di esercitare

ogni altro diritto riconosciuto dalla legge.

« Sarà permesso ai candidati di concertarsi tra loro sul nu-

mero dei rappresentanti che devono essere presenti ad ogni se-  

zione elettorale, senza oltrepassare il numero fissato dall‘articolo

precedente.

« L‘assenza dei candidati, o di alcune di essi, dei loro rap.

presentanti o dei loro sostituti, non potrà mai essere di ostacolo

allo scrutinio.

« Art. 56. È permesso ai candidati, ai loro rappresentanti e

supplenti di apporre un segno convenzionale sulle loro urne.

« Art. 57. Le osservazioni 0 i reclami dei candidati o dei loro

rappresentanti o supplenti devono essere formolati per iscritto

:davanti all‘ufficio elettorale. Nel libro dei processi verbali del

voto, che deve essere enumerato e autenticato conformemente

alle prescrizioni dell‘art. 55, devesi far menzione della presenta-

zione del reclamo scritto, e della decisione emessa al riguardo

dall‘ufficio, come pure delle osservazioni del rappresentante del-

l‘autorità giudiziaria su questa decisione.

« i reclami di questa natura non potranno mai cagionare l‘in-

terruzione della votazione. Gli elettori contro i quali vennero

Sperti reclami o saranno ammessi dall'ufficio a votare immedia-

tamente, o separati dagli altri elettori, afiìnchè questi possano

continuare a votare senza essere disturbati. in quest‘ultimo caso,

i reclami sporti devono essere giudicati dall‘ufficio durante l‘era

aggiunta in conformità all'articolo 64. »

E) Legge elettorale ungherese.

85. La legge elettorale ungherese del 26 novembre

1874, così dispone (art. 70, 71 e 81, 82):

« Art. 70. Ogni elettore del distretto può presentare un candi-

dato; la designazione è indirizzata per iscritto al presidente del

collegio, il quale può accettarla la vigilia dell‘elezione nei luoghi

e tempi da lui determinati. La candidatura deve essergli an-

nunziata al più tardi una mezz'ora dopo l‘apertura delle scru-

tinio. Può essere chiesta una ricevuta della dichiarazione del

candidato.

« Art. 71. Quando, mezz‘ora dopo l‘apertura della votazione,

non è stato presentato che un solo candidato, il presidente del

collegio dichiara la votazione terminata e proclama il candidato

deputato del distretto. Se all‘epoca prefissa, vari candidati sono

stati designati e dieci elettori domandina la votazione, questa

deve essere ordinata dal presidente del collegio; avrà principio

alle ore 9 antimeridiane dinanzi ai Comitati di scrutinio e sarà

continuata senza interruzione.

« Art. 81. Se, nel corso dello scrutinio, i candidati, ad ecce-

zione di un solo, si ritirano e comunicano questa risoluzione

verbalmente o per iscritto al presidente del collegio, il candidato

rimanente è subito proclamato deputato. Il ritiro degli altri can-

didati sarà notato a processo verbale.

« Art. 82. Quando nessuno dei candidati non ha ottenuto la

maggioranza assoluta, ciò dà luogo ad uno scrutinio di ballot-

taggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero

di voti; la Commissione centrale determina, nei termini dello

articolo 57, l'epoca del nuovo scrutinio. La maggioranza asso-

luta comprende la metà più uno dei voti validamente emesst,

quando anche una parte dei voti fosse stata data ad un candi-.

dato che si sarebbe ritirato durante le operazioni elettorali. Si

procede ad una nuova votazione, quando due candidati hanno ot-

tenuto lo stesso numero di voti o se uno dei candidati e morto

prima del giorno del nuovo scrutinio. Ma se una dei candidati

desiste nell‘intervallo, l’altro è proclamato deputato nel s10r110

fissato pel nuovo scrutinio.»

F) Legge elettorale di Vittoria..

36. La legge elettorale della colonia parlamentare di

Vittoria (Australia) dispone:
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«Art. 82. L‘ufficiale elettorale deve in ciascun giorno, da quando

ricevette l'ordine della elezione tino al giorno del voto per la

elezione. indicato nel detto ordine, afiiggere o tener affisso al-

l'esterno del luogo designato, come sopra, per la recezione delle

schede di nomina, e in sito esposto al pubblico e ben visibile, i

nomi e i contrassegni di tutte le persone che abbiano acquistato

qualità di candidati per tale elezione.

« Art. 83. Perchè una persona possa diventare ed essere candi-

dato in una elezione, occorre che sia messa innanzi da non meno

di dieci persone capaci di votare nell'elezione stessa, nel modo

seguente: Dopo l'emissione dell‘ordine e prima delle 6 ore di sera

del giorno precedente a quello della nomina, deve essere conse-

gnato all'ufficiale elettorale, che deve darne ricevuta, se gli è

richiesta, un foglio di nomina, nella forma indicata dal dician-

novesimo allegato, nel quale foglio sarà designata la persona che

acquista la qualità di candidato a detta eiezione. Questo foglio

sarà sottoscritto dalle persone che nominano il candidato come

in detto sopra, e in calce il candidato dichiarerà di sua mano

ch‘egli accetta la detta candidatura. Questa persona. o altra per-

sona in luogo o a favore di essa, deve, quando detto foglio sia

consegnato, pagare all’uflicialc elettorale, in caso di elezione al

Consiglio legislativo la somma di 100 lire sterline, e, in caso di

elezione per l’Assemblea legislativa la somma di 50 lire sterline,

da impiegarsi nel modo indicato qui sotto. Nessuna persona, la

quale non sia stata per tal modo messa innanzi o dalla quale, 0

per incarico oa favore della quale il detto versamento non sia

avvenuto, può divenire ad essere considerata come candidato al-

l'elezione, per gli effetti di questa suddivisione della presente

parte di questo Atto.

« Art. 84. Dove debba seguire un'elezione definitiva, in contor-

mità alle disposizioni date qui sotto, l’ufliciale elettorale può im-

piegare il denaro così pagato a lui, in conformità a quanto sopra,

da tutti i candidati, i quali in seguito non abbiano ricevuto un

numero di voti eguale almeno ad un quarto dei voti ottenuti dal

candidato riuscito, se uno solo doveva essere eletto, o da quello

tra i candidati riusciti, se ne dovevano essere eletti più d‘uno, il

quale abbia ottenuto il minor numero di voti, alla soddisfazione

delle spese necessarie (sia che siano occorse prima, sia che sieno

occorse dopo il detto pagamento) per tutti gli atti e gli oggetti

relativi a tale elezione, ai quali egli ha, in forza di quest‘Atto,

facoltà ed obbligo di provvedere. E dopo ciascuna elezione l‘uffi-

ciale elettorale deve restituire a ciascuno dei candidati i quali si

sieno ritirati dalla candidatura secondo le prescrizioni date qui

sotto, o i quali sono stati eletti senza scrutinio, e che abbiano

avuto un numero di voti uguale almeno alla detta quinta parte,

sia che sieno stati dichiarati eletti o no, le somme pagate dal

candidato o dai candidati o per essi.

. « Art. 86. Se il numero dei candidati in un‘elezione non ecceda

llnumero dei membri che in essa debbono essere eletti, l'ufficiale

elettorale, il giorno stesso della nomina, a mezzogiorno, nel

luogo indicato come sopra, per la consegna delle schede di no-

mina, dichiara solennemente che detti candidati sono eletti, e

compila il relativo rendiconto.

« Art. 87. Se il numero dei candidati eccede il numero dei

tnembri che debbono essere eletti, allora, affine di decidere tra

lcandidati medesimi dev‘essere tenuta un‘elezione definitiva, nel

giorno indicato nell’Ordinanza a tal fine. o nelle diverse località

indicate per la votazione nella provincia o distretto. L‘ufficiale

elettorale nel giorno e nel luogo nominati, come sopra. per la

consegna delle schede di nomina, annunzia pubblicamente, a

mezzogiorno, che deve seguire un‘elezione di ballottaggio indi-

cando nonchè i nomi delle persone che hanno acquistato qualità

dt candidati. Egli deve subito divulgare detto annunzio in qualche

giornale pubblicato nella provincia o distretto, o se quivi non ne

esista alcuno, in un giornale quotidiano di Melbourne.  

« Art. 88. Tosto che sia indetto lo scrutinio per una ele-

zione, l‘ufficiale elettorale deve provvedere perchè sieno stampate

delle schede portanti per intero i nomi di battesimo e i cognomi

di tutti i candidati a tale elezione, ogni altro nome escluso, e se-

condo il modello dell‘allegato 22, e deve firmare, sia pure colle

iniziali, un numero sufiiciente di schede, le quali saranno adope-

rate come è qui sotto descritto. Se i nomi di battesimo ed i co-

gnomidi due o più candidati sono i medesimi, essi devono essere

distinti in tali schede aggiungendovi l'indirizzo della residenza ed

occupazione di tali candidati. '

« Le indicazioni contenute nel detto allegato hanno la mede-

sima forza come se fossero prescrizioni contenute in quest‘Atto.

« Art. 89. Se un candidato per una elezione e sette delle per-

sone che hanno sottoscritto la scheda con cui fu nominato, in

conformità a quanto sopra, desiderano che tale candidatura sia

ritirata, il candidato e le dette sette persone devono, non meno

di due interi giorni prima del di della elezione, sottoscrivere e

mandare all'ufficiale elettorale un avviso, secondo il modello con-

tenuto nell‘allegato 20°, dichiarando che tale candidato si ritira.

Una copia di questo avviso va pubblicata in un giornale della

provincia o distretto, ovvero in un giornale quotidiano di ille!-

bourne. L‘ufliciale elettorale appena ricevuto tale avviso, e una

prova sufiiciente della pubblicazione. in conformità a quanto sopra,

emetterà il nome della persona che per tal modo si ritira dalle

schede che devono essere adoperate nella detta elezione; e se

alcuna di queste schede sia stata stampata, cancellerà il detto

nome da essa. Tale persona dopo di ciò non potrà più venire

eletta, nella detta elezione, e se il numero dei candidati venga

per tal modo a corrispondere a quello dei deputati da eleggersi,

l’ufficiale elettorale deve subito dichiarare legittimamente eletti

gli altri candidati, come se il numero dei candidati non avesse

ecceduto il numero dei membri che devono essere eletti ».

G) I candidati agli Stati Uniti d‘America.

37. I candidati agli Stati Uniti d'America sono proposti

nei caucus. Il caucus viene definito da. F. W. Whit-

ridge « un comizio della maggioranza degli elettori di

un partito, per qualunque corpo legislativo 0 politico,

comizio che si tiene prima che questi si raduni in assem-

blea generale, per scegliere i candidati d’esse assemblea

o per determinare la linea di condotta da seguirsi nel-

l’assemblea stessa ».

I candidati di ciascun partito sono dappertutto scelti

nei caucus direttamente, o indirettamente, cioè per

mezzo di delegati eletti in ca-ucus minori. Nei corpi le-

gislativi la condotta di ciascun partito è spesso presta-

bilita con certezza nei caucus, e quindi la pubblica

discussione fra i partiti è alquanto scemata. Il canone

è la base di un completo sistema elettorale, che si svi-

luppò nel seno di ciascun partito accanto a quello sta-

bilito dalle leggi.

L'origine del caucus è abbastanza antica. John Adams

nel 1814 scriveva nella Decima lettera sul governo:

« Coi caucus si è inventata la bilancia delle bilancie.

Ne teniamo pel congresso, per lo Stato, per la con-

tea, per il distretto, per la città, per la parrocchia e

caucus domenicali alla porta delle chiese: e in questi

caucus tutte le elezioni sono decise ». Il caucus è una

conseguenza necessaria del governo della maggioranza.

Se la maggioranza può essere chiamata il governo di un

partito, v’ha da essere qualche metodo, con cui ciascun

partito possa venire a conoscenza degli intendimenti

della maggioranza e stabilire il proprio programma,

prima che s'incontri col partito avversario alle urne.

88. L'origine del termine caucus è oscura. La si volle

far derivare dalla parola. Algouebina Kaw-kaw-wus =
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consultare, parlare, ma una più probabile etimologia è ' candidati alla presidenza, e si prendevano in allora di

quella che ne fa una corruzione di caulkers (calafatz').

Nei primi tempi della vita politica. a Boston, e special—

mente nelle prime contese fra. i cittadini e le truppe

inglesi, i marinai e quelli che erano impiegati ai can-

tieri emergevano fra la cittadinanza, e v‘erano numerosi

ritrovi, che facilmente poterono venir chiamati per

ischerno comizi di calafati dalla classe più bassa, che

ne faceva parte, o dall‘esser l'officina dei calafati (caulin-

house) il luogo di ritrovo. Quello che era dapprima un '

derisorio nomignolo divenne un nome, @ l‘adunanza un

caucus. Questa è la derivazione, che del vocabolo dà

John Pickermy, in un dizionario di parole e frasi pecu-

liari aglì Stati Uniti (Boston. 1816). — Gordon scrivendo

nel 1774 dice: « Cinquanta e più anni fa il padre di

Samuel Adams e venti altri, uno o due dell'estremità

settentrionale della città dove si fa. il commercio navale,

solendo trovarsi spesso, fecero un caucus ed escogita-

rono un loro piano per introdurre certi individui in

uflici importanti e di fiducia. Quando si furono accor—

dati. si separarono e ciascuno usò la sua particolare

influenza nella propria cerchia. Egli e i suoi amici si

fornivano di palle recanti i nomi delle persone designate

nell'interno, e le distribuivano il giorno delle elezioni.

Cosi coll’agir di conserva e insieme con un‘accurata ed

estesa distribuzione di palle fecero sl che le elezioni

riuscissero generalmente a seconda dei loro desideri, e

Samuel Adams divenne rappresentante di Boston » (1).

Nel febbraio del 1763 Adams scrive nel suo diario:

« Oggi ho saputo che il Caucus club talvolta si raduna

nella soffitta di Tom Dawes, l‘aiutante del reggimento

di Boston. Egli ha una casa assai larga e nella sua sof—

fitta v‘è una separazione mobile, ch'egli leva, e l‘in-

tiero club si trova riunito in una camera. La si fuma di

maniera che dall'un capo delle stanza non se ne vedrebbe

l‘altro. Vi si beve anche liquori, io credo, e dopo la no-

mina di un moderatore, che presenti per ordine le que-

stioni al voto, vi si sceglie regolarmente asseswri, col-

lettori, guardiani e rappresentanti prima che siano scelti

in città. Fairfeld, Story, Ruddoclr, Adams, Cooper e una

rudis indigestaque moles di altri ne son membri. Essi

mandano comitati a vegliare sul club dei mercanti e a

far proposte per la scelta dei candidati. il capitano Cun-

ningham dice che l'hanno spesso sollecitato di andare ai

caucus assicurandolo che ne ritrarrebbe vantaggi nei

suoi altari, ecc. » (2).

nella storia americana. Nelle prime assemblee federali la

scelta dei candidati, funzione ora assegnata al caucus,

era fino ad un certo punto esercitata da. comitati. Tut-

tavia alcuni membri del Congresso tenevano comizi, per

brevità chiamati caucus, dove erano nominati i candi-

dati, fra cui gli elettori designati dalla. costituzione

dovevano scegliere, rimanendo cosl privi di quella li-

bertà di scelta che la legge aveva voluto loro conferire,

onde ne segni che l'unica via, che rimanesse agli elettori,

era di sostenere candidati particolari.

Nel 1796 un generale accordo fra i membri del Con-

gresso dei partiti repubblicano e federale aveva stabilito

che Jefferson e Adams dovessero rispettivamente rice-

vere i voti degli elettori repubblicani e federali; però

non pare che tale scopo sia stato raggiunto per mezzo

di formali adunanze di questi membri. Nel 1800 di questo

formali adunanze ne furon tenuto dai membri del Con-

gresso di entrambi i partiti, per consultare intorno ai

molte misure per tenerle segrete, avuto riguardo al

sospetto, che aveva il popolo di tentativi alla direzione

generale di coloro che facevano parte del generale go-

verno. Adams e Pinckney furono scelti dai federalisti

con intesa che ciascuno avrebbe dovuto ottenere una

votazione eguale; Jefferson e Burr dai repubblicani con

patto esplicito che Jefferson sarebbe stato il candidato

alla presidenza.

Nel 1804 fu tenuto dai repubblicani il primo caucus

non secreto; Jefferson fu ad unanimità designato per la

rielezione, e Giorgio Clinton, governatore di New— York,

sostituito a Burr come candidato alla vice-presidenza,

con 67 voti su 107. Sorse la probabilità che per l'ele—

zione di Clinton la carica. di governatore di New-York

rimanesse vacante, e Burr fu portato come candidato

indipendente. in un caucus dei membri fedora" della

legislatura ad Albany la sua causa ebbe una grande

maggioranza. C. C. Pinckney e Rufus King furono

nello stesso anno scelti da un caucus federale come

candidati federali. Il caucus repubblicano pel Con—

gresso fu molto censurato perchè. gli elettori repubbli-

cani dei distretti rappresentati da federalisti si lagna-

vano di non aver rappresentanti nel Congresso, e di

dover sottostare ai distretti in cui i repubblicani ave-

vano la maggioranza.

Nel 1808 Stefano Bradley, senatore del Vermont, che

era stato presidente del caucus nel 1807, assunse la

responsabilità. di spedire ai membri repubblicani delle

due camere degli avvisi scritti, in cui erano invitati a

radunarsi nel tempo indicato sull‘avviso al Senato. Dello

scopo dell‘adunanza non era fatta parola nell'invito,ma

si sapeva essere la scelta di candidati repubblicani per

la prossima elezione. il risultato di questo caucus era già

stato determinato da privati accordi, e su 138 membri

ve n'erano presenti 89, i quali nominarono Madison, e

Giorgio Clinton, rispettivamente con 83 e 79 voti. il

caucus fu aperto e segui come se la scelta dei candidati

fosse il suo incontrastato ufficio. Di conseguenza presto

usci una protesta di 17 rappresentanti, che negava l‘au-

torità. di Bradley, la regolarità del caucus tenuto, e in-

fine la necessità dei caucus in genere, i quali notavano

essere stati necessari soltanto per concentrare il partito,

quando i federali erano potenti. Tale protesta però il

caucus l‘aveva in certo modo prevista, quando dichia-

. , rava che i suoi membri « agivano solo individualmente

39. Caucus pel Congresso. — E il primo e più impor-

tante esempio del caucus, come lo si comprende adesso, '

come cittadini». In quest'anno furono pure tenuti dai

membri della legislatura della Virginia dei caucus, iu

cui si sostenevano rispettivamente le candidature di

Madison e Monroe.

Nel 1812 il caucus repubblicano si compose di 82

. membri, e fu tenuto pubblicamente come il caucus an-

tecedente e, come in quello, i membri decisero ch’essi

addiverrebbero alla nomina solo individualmente. Si fece

però un passo avanti designando un comitato di corri-

spondenza di un membro per Stato, per vigilare & che

le nomine fatte fossero debitamente rispettate. Madison

fu nuovamente nominato ad unanimità, con Gersy come

vice—presidente; però è degno di nota che un comitato

presieduto da Clay aveva formalmente pretesa da M&-

dison una politica bellicosa come prezzo del loro appoggio

nel caucus. Questo caucus come l’ultimo fu amaramente

censurato. e il 29 maggio un caucus di 91 membri repub

blicani della legislatura di New-York rifiutò di accet-

tarne la decisione e nominò De Witt Clinton con 57 voti.

Di conseguenza i federalisti tennero in New-York, nel

 

(1) Storia della rivoluu'mte americana, vol. !.  (2) Adams, Opere.
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settembre 1812, un caucus nazionale, composto di 70 de-

legati da 11 Stati, per consultare ulteriormente, e vi fu

deciso di dare l'appoggio dei federali a Clinton.

Nel 1816 nel caucus repubblicano gli amici di Craw-

ford tentarono di dichiarare inopportuna la scelta di

candidati per parte dei membri del congresso, perchè

probabilmente il caucus verrebbe controllato dagli amici

di Monroe, ma il tentativo falli, e Monroe fu nominato

con 54 voti su 65.

Nel 1820 un invito ad un caucus repubblicano fu man-

dato da Smith del Maryland, che era stato presidente

nell'ultimo caucus, ma risposero all’appello solo una

cinquantina di membri del congresso.

Nel 1824 si sollevò una grande questione intorno al

tentativo di nominare un candidato per mezzo di un cau-

cus, e vi fu un accordo degli amici dei candidati contrari

a Crawford per prevenire un tal caucus. Ma questa op-

posizione fu vana, sebbene nel caucus che fu finalmente

adunato, si trovassero presenti relativamente pochi mem-

bri, e fu nominato Crawford. Fu l'ultimo caucus per la

nomina del Congresso.

Nel 1835 i democratici nominarono i candidati in un

caucus nazionale, e lo stesso metodo seguirono i libe-

rali nel 1839. E da notarsi che, mentre s’usò il caucus

pel Congresso, i più dei candidati nominati dal caucus

avevano già. avuto una previa nomina dalla legislatura

di qualche Stato, o da un caucus dei membri di un par-

tito nella legislatura di uno Stato.

40. Caucus legislativi. — Invalse l'uso che i membri

di ciascun partito nel congresso e nelle legislature degli

Stati s'adunassero in un caucus, dove stabilissero a mag-

gioranza la loro futura. condotta nell'assemblea e sce-

gliessero tutti i candidati che dovessero essere eletti da

ciascun corpo legislativo. Il primo cenno di tali caucus

si trova nel Manuale dell'uomo di Stato.

Specialmente è previamente stabililito nei caucus

della maggioranza l'elezione degli ufiìciali alla Camera.

I candidati al posto di presidente brigano in singolar

modo attivamente per essere dal caucus designati a tale

ufficio. Nel Senato i partiti sono men nettamente distinti:

ma, se lo sono, la decisione del caucus esercita la stessa

autorità sulla maggioranza, là come altrove. Nel 1881 i

nominati dal caucus di un partito ad ufficiali del Senato

erano generalmente ritenuti come indegni. Il partito av-

versario, in un suo caucus, deliberò che non permette-

rebbe che le nomine venissero ratificate dall‘elezione dei

nominati. Ne segui, che, volendo i senatori attenersi fer-

mamente alle decisioni del caucus, si sollevò una delle

più fiere dispute di cui s'abbia memoria, e si fecero dai

membri di ciascun partito violenti discorsi intorno alle

tendenze rivoluzionarie degli avversari. Cosi isenatori,

con quella loro ostinata fedeltà ai rispettivi caucus,

resero per qualche tempo la loro assemblea oggetto del

pubblico disprezzo.

Nelle Legislature degli Stati il caucus ha importanza,

minore che nel Congresso: si invoca l’autorità dei caucus

principalmente nella scelta dei candidati per le cariche

esercitate nelle legislature stesse,e la si usa specialmente

nello scegliere i candidati all’ufficio di presidente e per

Il Senato degli Stati Uniti.

Gli aspiranti a queste cariche non di rado si recano

nel luogo di ritrovo della legislatura prima che ne giun-

gano i membri per andar poi loro incontro e perso—

nalmente pregarli di dar loro il voto nel caucus. Ogni

Sorta d’influenza è messa in pratica per ottenere tali

voti. Ai candidati talvolta aprono clubs con ingresso

libero, e una volta un candidato al senato si fece seguire

alla capitale dello Stato della moglie, e si volle che la  

di lui nomina ed elezione fosse per intiere dovuta al

successo delle personali richieste di voti da lei fatte

ai membri della legislatura. Tutte queste manovre sono

dirette ad ottenere, non già i voti dei membri nella le-

gislatura, ma soltanto la nomina nel caucus. In que.-

lunque modo poi questa sia ottenuta, è definitiva.

Per quanto ridicola o scandalosa sia una tale nomina,

qualunque siano i mezzi con cui si è ottenuta, ai membri

della legislatura non è concesso di non tenere conto più

di quello che sia loro concesso di violare i propri giu-

ramenti. Il principio che il caucus legislativo era op-

portuno per consultare, scomparve; e divenne unica—

mente uno strumento per conferire il potere assoluto

alla maggioranza. _

41. Elezioni primarie. — Tali sono le adunanze di

elettori per la nomina diretta dei candidati e per l'ele-

zione di delegati alla nomina. Nelle città le nuove ga-

ranzie, che si riconobbero necessarie per accertare iri-

sulati di un caucus, l’hanno fatto circondare di tante for-

malità che veramente è divenuto un'elezione primaria

o preliminare. La sua forma primitivaè la seguente.

Pochi giorni prima che abbia luogo un’elezioneo si

aduni un congresso, si dirige ai membri di un dato par-

tito politico residenti in uno stesso distretto, un avviso,

in cui si invitano a trovarsi nel tempo e luogo indicato

allo scopo di tenere un caucus per scegliere i candidati

o i delegati. Quest‘avviso viene affisso nei luoghi più fre-

quentati della città, come ad es., la posta, e adesso lo si

inserisce per lo più nel giornale del luogo, se ve n'è uno.

Le prime volte soleva esser pubblicato da individui, che

agivano in loro nome e sulla loro responsabilità. Nel

tempo indicato, si fa da uno dei firmatari dell‘invito

l'appello di quanti intervennero aderendovi, e si nomina

un presidente e un segretario. Allora si dichiara il co-

mizio formato e pronto alla trattazione degli affari, la

cui natura vien riferita dal presidente o dalla persona,

che organizzò il comizio. Ogni membro dei caucus può

nominare persone da eleggersi a candidati o delegati, e

ordinariamente sono nominate parecchie persone per

ciascun posto. Queste nomine, se appoggiate, sono fatte

nell‘ordine in cui furono proposte. Vi e discussione più

o meno formale, il voto su ciascuna nomina è dato a

viva voce, e il risultato viene annunziato dalla presi-

denza. Se su tale annunzio sorgono contestazioni, dietro

domanda di qualche membro, la votazione è fatta per

alzata di mano, o, più raramente, a schede. I membri

del partito avversario non sono esclusi dal comizio, ma

se vengono sorpresi a votare, chiunque può richiamare su

ciò l'attenzione dell'assemblea, e se per conseguenza il

risultato ne viene modificato, l‘intruso è cacciato via,

e s'addiviene a nuova votazione: ma il titolo di qua—

lunque persona a far parte del caucus è in ciò ch'egli

abbia votato col partito all’ultima elezione generale, e

la sua propria asserzione del fatto è quasi sempre an-

nessa come prova.

Il caucus avendo fatte le sue nomine e scelto i suoi

delegati, ordinariamente compone un comitato per pre-

parare le sue schede e distribuirle agli elettori quando

si recano alle urne; per questo si lascia per lo più al-

l'azione degl’individui, e il caucus si aggiorna sine die.

Se sono stati scelti dei delegati, il segretario dà. loro delle

lettere, che fan fede della loro elezione, e che servono loro

come credenziali nel Congresso, a cui sono mandati. Fino

a questo punto il caucus presenta molto da vicinoil puro

ideale democratico, e il ritorno ad esso viene spesso ri-

tenuto_come il solo rimedio per gli ordinamenti politici.

42. E però un fatto costantemente osservato, che il si-

stema dei caucus non si fonda sull’eguaglianza politica,
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ma sopra una massa di persone socialmente eguali oper-

sonalmente conoscentisi, massa di cui il grande aumento

della popolazione e la disuguale ripartizione della ric-

chezza rende impossibile la riunione all'infuori delle loca-

lità piccole e relativamente poco popolate. A misura che

cresce la popolazione, in ispecie nei distretti manifattu-

rieri, in cui v’è una classe di elettori relativamente mo-

bile, le personali relazioni degli elettori fra di loro non

sono più così strette da poter scoprire se chi fa parte

del caucus sia membro del partito, e neppure elettore

del distretto. Appaiono faccie ignote, e il caucus viene

ad esser controllato da operai che hanno idee speciali,e

possono non solo aver la residenza fuori del distretto

ma neppure essere dello stesso partito politico. Di con-

seguenza fu necessario ricorrere. come il solo rimedio,

alle liste di controllo. Le quali consistono in ciò : che non

è ammesso alla votazione chi non sia stato registrato

come elettore del distretto all‘ultima elezione.

Finchè il regolare caucus di partito poteva, essere

convocato da individui che agivano sulla loro responsa-

bilità, ne seguiva che venivano tenuti due o più caucus,

e tutti pretendevano d'essere il caucus regolare; perciò

si dovette stabilmente conferire l’autorità di iniziare il

caucus, e furono a ciò formati comitati, coll’incarico di

stendere la lista di controllo e di curare l'organizzazione

del caucus. Tali comitati sono le fondamenta di tutto

l'edifizio del governo americano dei partiti. I membri

dei comitati cosi eletti durano in ufficio un anno, e, sic-

come spesso sono rieletti, naturalmente acquistano quella

grande conoscenza dei politicanti del loro distretto, che

è l'origine della loro indebita influenza politica e del po—

tere del meccanismo politico, che ultimamente richiamò

l'attenzione e al quale come rimedio fu caldamente con-

sigliato il ritorno a quello stesso sistema, da cui si svi-

lupparono tali comitati.

Cosi, dal caucus primitivo su descritto, si venne all'e-

laborata organizzazione di New-York, che può conside-

rarsi come l'ultima forma, cui tende tutto il sistema dei

caucus. Vi sono in New-York tre partiti: il repub-

blicano, quello della sala Tammany, ed il democratico.

La base del sistema repubblicano e nelle associazioni

repubblicane dei distretti, e ve n'ha una in ciascuno

dei 24 distretti dello Stato. Queste associazioni sono

clubs permanenti, che spediscono delegati al comitato

centrale repubblicano composto di 159 membri, il quale

ha la direzione generale degli afiari del partite nella

città ed è a sua volta controllato da un piccolo comi-

tato esecutivo. Le associazioni dei distretti hanno tutte

la stessa costituzione, che vien pubblicata insieme a

quella del comitato centrale, e questa costituzione non

può essere emendata che per voto dei due terzi di tutte

le associazioni, dopo che l‘emendamento fu proposto dal

comitato centrale, dietro domanda di cinque associazioni.

Un comizio d'un‘associazione di distrettoè teoricamente

un caucus dei repubblicani del distretto, in cui esso co-

mizio ha luogo. Nel fatto però la cosa è molto diversa.

Chi non èmembro dell'associazione non è ammesso alle

adunanze di questa, e per divenir membro dell’associa-

zione bisogna esser proposto da chi già lo sia. Il nome

del richiedente deve essere segnato in una lista appo-

sita: dopo, vien fatto sui richiedenti un rapporto al-

l‘assemblea dell‘associazione, e coloro, di cui sono date

informazioni favorevoli, sono accolti come soci, purchè

la maggioranza dei soci presenti abbia votato in loro

favore, e purchè il richiedenteabbia poscia, entro un

dato termine, firmata la lista. Prima però di firmarsi

nella lista, è necessario che il richiedente faccia alcune

Solenni promesse, il mantenimento delle quali è la condi-  

zione per essere ammesso o per continuare a far parte

dell‘associazione. Con queste promesse il richiedente si

impegna: 1° a sostenere il partito repubblicano, di cui

l‘associazione è parte riconosciuta; 2° a sottomettersi

alle decisioni legalmente prese e formolate dell'associa-

zione e dal comitato centrale; 3° a sostenere lealmente

tutti i candidati del partito repubblicano, per mezzo

delle sue adunanze legalmente costituite, convocate o

riconosciute dal comitato centrale; 4° a non diventare

membro d'alcun comitato o corpo che non riconosca

l‘autorità.dell’associazione. Per meglio assicurare l‘adem-

pimento di queste promesse, v‘è in ogni associazione un

comitato permanente incaricato d'investigare se vi si

venga meno da qualcuno, il comitato di disciplina; edè

stabiiito che per qualunque volontaria mancanza agl‘im-

pegnì dell‘associazione, il socio colpevole verrà espulso,

previa votazione & maggioranza, in un'assemblea dell‘as-

:.ociazione. Questa autorità fu spesso esercitata, ed anche

talora cosi estesa, che una volta un membro fu espulso

perchè s'era opposto alla nomina di uno degli ufficiali

dell'associazione alla presidenza di un ufficio federale.

Così si riesce a controllare l’intiera condotta politica dei

membri dell'associazione, e ad escludere da questa che

si rifiuti a tale controllo ed a prestare le richieste

promesse. Ne consegue chela gran maggioranza dei

repubblicani è esclusa. Sebbene non vi sia mezzo di

computare esattamente quanti repubblicani apparten-

gano a queste associazioni, probabilmente il loro nu-

mero non sorpassa la decima parte dell‘intiero partito.

1 nove decimi che restano sono estranei a qualunque

manovra di partito. Essi non partecipano nel far le

nomine, non hanno seggio nelle adunanze, non sono

riconosciuti come membri del partito da quella parte

del partito stesso che è organizzata. Nella elezione del

1880 i repubblicani a New-York avevano all'incirca

80,000 voti, mentre le liste delle associazioni non conte-

nevano più di 15,000 nomi, e molti di questi erano di

persone morte o lontane.

43. Il procedimento di queste associazioni è affatto di-

verso da quella dei caucus primitivi, a quella guisa che

ne è diverso il principio costitutivo. Gli ufficiali sono

permanenti ed eletti annualmente; la votazione è se-

creta, ed è estremamente rara l‘adunanza di un numero

considerevole di membri dell' associazione. In pratica

tutti gli affari dell'associazione sono sbrigati da piccoli

comitati. Se, per es., s' ha da nominare un candidato o

s’hanno da scegliere dei delegati per nominare un con-

gresso, viene stampato un ordine del giorno preparato

dal comitato esecutivo, e tutta l’azione dell'associazione

si restringe nel votare pro o contro quest’ ordine del

giorno: a questo scopo sono aperte le urne per due o tre

ore alla sera, e probabilmente in questo frattempo nO?

si trovano assieme più di una mezza dozzina di membri.

Il sistema della sala Tammany in teoria è completa-

mente popolare: vere elezioni primarie hanno luogo, no:

minalmente in ciascuno dei 678 distretti elettivi, e tutti

idemocratici residenti nei rispettivi distretti vi 80110

invitati. Dopo che le urne sono chiuse, le schede sono

sottoposte ad una ispezione per parte del comitato cen-

trale della Tammany-hall; ma nei suoi pratici effetth

l’intiero sistema è una farsa. Sotto il manto delle forme

popolari, e uno dei più perfetti e corrotti strumenti del-

l‘accentramento del potere, che siano mai stati escogita“-

Il sistema democratico è il risultato della riorganizza-

zione di varie fazioni democratiche contrarie al fiam-

many, e venne messo in azione nel 1881 da un comitato

di 100 mem bri spontaneamente raccoltisi. Secondo questo

sistema di elezioni, devono essere tenute annualmente in
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ciascuno dei 678 distretti elettivi, e tutti gli elettori

democratici residenti nei rispettivi distretti possono

parteciparvi, purchè siano stati registrati nell‘ultima

elezione generale. Le persone, che votano in qualche

elezione primaria, saranno per tutto l'anno seguente

membri dell’associazione del distretto elettivo, che viene

organizzato nel gennaio di ciascun anno. Le associa-

zioni possono accogliere nel loro seno democratici, che

hanno residenza nei rispettivi distretti, ma non ne sono

membri,e & loro spetta il sopraintendere agli interessi del

partito nei loro distretti. Le elezioni primarie non sono

tenute che quattro giorni dopo averne dato, per mezzo

dei giornali, avviso al pubblico, e nel tempo e luogo in-

dicato, il comizio è dichiarato aperto dal presidente del-

l’associazione del distretto elettivo, purchè siano presenti

20 persone; se questo numero non si trova, il comizio,

dopo un quarto d’ora può aprirsi con un numero mi-

nore.Sua prima cura è di eleggersi un presidente, e

tutte le elezioni dei delegati e membri di comitato

debbono avere luogo in pieno comizio. Ciascuno, quando

si presenta a votare, notifica il suo nome e la sua resi-

denza, che possono venire riscontrati sulla lista regi-

strata dell'ultima elezione, ciascuno deve fare noto per

chi voti, o può trasmettere agli scrutatori una scheda

aperta, designando ivi la persona per cui vota e per

quale ufficio. Le nomine sono fatte da consessi di de-

legati dei distretti, che hanno a scegliere il candidato,

per cui si vota. In ciascun distretto dell‘assemblea v'è

un comitato d'esso distretto, composto di un delegato

per ogni 100 voti o frazione di mo: e v'è un comitato di

contea, composto di delegati spediti da ciascun dei co-

mitati dei distretti dell‘assemblea. La funzione di questi

comitati generalmente è d’invigilare sugli interessi del

partito nelle loro rispettive sfere. Tale sistema è troppo

nuovo perchè possa venire equamente giudicato: può

riuscire un sistema realmente popolare, e può essere

soltanto un rimaneggiamento degli altri sistemi: per

era quello che se ne può dire è che alle prime elezioni

primarie tenute in questa forma concorsero 27,000

elettori.

44. I danni del sistema del caucus e delle elezioni

preparate consistono nella preponderanza accordata al

volere di una formale maggioranza; nel fatto, il proce-

dimento per constatare qual sia il volere della maggio-

ranza, è stato circondato di tante restrizioni, chela reale

maggioranza degli elettori se n‘è francata e non prende

parte al procedimento; la maggioranza formale per

conseguenza non e la maggioranza di fatto, sebbene

pretenda, come tale, che le sue decisioni vengano rico-

nosciute; e consistono ulteriormente nel fatto che sotto

un corrotto sistema di servizio civile il meccanismo per

fare le nomine e per constatare il volere della maggio-

ranza è caduto sotto il controllo di coloro che tengono

od aspirano a pubblici uffici, conseguenza questa della

prevalente teoria che tali uffici sono la consueta ricom—

pensa dei servizi politici e il bottino dei vincitori nelle

lotte politiche. Questo concetto dei pubblici uffici rite-

nuti come una preda, li riempie di funzionari, che hanno

un'illegittima tendenza all‘attività politica, il cui effetto

Si vede nel fatto del loro controllo della organizzazione.

Nella organizzazione democratica di New-York, la mag-

glorparte di coloro che servono nei comitati e dirigono le

elezioni primarie sono funzionari, e nell‘organizzazione

repubblicana, sotto la condotta di Arthur e Cornell, in

19 dei 24 distretti dell'assemblea, il presidente delle asso-

cumoni di distretto, cui è deferita l'autorità di controllo

era un funzionario federale, e lo erano parimenti i se-

gretari di queste associazioni ; così nel comitato centrale,

Dress-ro rutuuo. Vol. VI. Parte 1-_

 
en

su 159 membri, 93 erano impiegati stipendiati dal Go—

verno federale.

Appare evidente quanto sia inopportuno pretendere

che un sistema elettorale, cosl regolato e contenente

solo il decimo degli elettori del partito, rappresenti il

partito intiere; eppure questa pretesa fu elevata dei

repubblicani di New—York. L'organizzazione cosl de-

scritta è la sola regolare, e non ne è riconosciuta altra

all’infuori di questa. Essa esercita tutto il potere della

maggioranza, sceglie i delegati ai consessi, fa le nomine,

e i nominati da essa non si appoggiano che sul prin—

cipio ch‘essi sono gli eletti della maggioranza. Delle

persone molto distinte s'afl'annarono a far noto che esse

avevano appoggiato sempre la lista regolare, e siccome

esse e la numerosa classe, di cui erano a capo, avevano

attivamente sostenuto uomini loro avversi, perchè le

nomine di questi erano state proposte come necessarie

per disciplina di partito, le nomine cominciarono a

farsi senza riguardo alcuno & questa classe (del cui ap-

poggio si era sicuri). Ne segni che i candidati presero a

considerare come loro committenti non il complesso

degli elettori, ma quelli che si trovavano a capo del con-

gegno per le nomine, e ad agire di conseguenza. La se-

parazione fra l'organizzazione e il partito, fra quelli

che nominano e quelli che eleggono, è il sommo dei

mali del sistema dei caucus giunto al suo estremo grado

di elaborazione. Esso ha radice nel principio chela mag-

gioranza ha ragione, perchè è la maggioranza.

In conformità di questa teoria, il volere della maggio-

ranza diviene obbligatorio non appena è conosciuto, e

non si può assistere ad un caucus per constatare il vo-

lere della maggioranza, senza essere dipoi obbligati a

seguirlo; e la teoria è cosi profondamente radicata che

— col sistema dei caucus e delle elezioni primarie —

talvolta fu estesa a. casi, in cui la maggioranza non era

che di forma.

45. Tantoi danni quanto i rimedi del sistema dei cau-

cus e delle nomine furono argomento di discussione in-

sieme alla riforma del servizio civile. Si pretese che una

riforma, che desse ai pubblici ufficiali la certezza della.

durata delle loro cariche, quale hanno gli impiegati delle

aziende private e quelli di tutti gli Stati civili, fin tanto

almeno che perseverano nel lavoro e nella buona con-

dotta, sopprimerebbe, o grandemente scemerebbe, i mali

del sistema dei caucus, togliendo ai pubblici ufficiali

quell’illegittimo incentivo a mantenerlo qual è. Furono

suggeriti anche altri rimedi più teorici. Dall'una parte

si propose di diminuire grandemente il numero degli

uffici elettivi, e allo scopo di toglier via la predetermi-

zione delle elezioni e di avere l' influenza personale del

popolo, di restringerne l'azione politica in distretti così

piccoli che i rispettivi residenti potessero riunirsi ed

agire come un corpo solo, e che in tutti gli altri affari,

all'infuori di quelli di questi piccoli distretti, il popolo

dovesse agire per mezzo di delegati. Questa teoria sembra

mirare, nelle sue ultime conseguenze, a togliere di mezzo

ogni congegno per le nomine (l). Dall’altra parte si pro-

pose di accrescere grandemente il numero delle elezioni

col dare all’intiero sistema di preparazione una sanzione

legale. Secondo questo piano, si dovrebbe: l° nominare

direttamente i candidati per parte dei membri dei rispet-

tivi partiti politici, in luogo di addivenire a nomine di

delegati ai consessi; 2° applicare le regole delle elezioni

alle elezioni preparatorie; 3° procurare che entrambi i

partiti politici partecipino alla stessa elezione prepara-

   

(1) V. Una vera repubblica- di Albert Stickney, e altri scritli

del medesimo.
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toria, invece di tenere ciascun partito un caucus difie-

rente; 4° procurare che l‘elezione finale abbia luogo fra

due candidati,dei quali ciascuno rappresenti un partito, e

che siano stati scelti per mezzo dell’elezione preparatoria.

Questo piano senza dubbio scemerebbe i mali del pre-

sente sistema del caucus, ma non contiene garanzia

alcuna, che non sorga un nuovo sistema di caucus, allo

scopo di influenzare l'elezione primaria nella stessa ma-

niera che ora l’elezione primaria influenza l'elezione fl—

nale (l). Il rimedio efficace dei mali del caucus forse

consiste nella protezione delle elezioni primarie per parte

della legge accordata nella stessa maniera che è nota in

Pensilvania sotto il nome di Sistema della contea di

Crawford, cosl detta, perchè in questa contea s‘usa che

gli elettori di un distretto votino direttamente per la

persona da nominarsi, e la persona che riceve il mag-

giore numero di voti si porta candidato. Ma nessun me-

todo soddisfacente di legalizzare le elezioni preparatorie

fu ancora escogitato. Nel l881, l'on. E. Brook propose,

nella legislatura di New-York, delle leggi al riguardo,

che, in sostanza,s‘informavano al progetto di Mac Millan,

ma non furono prese in considerazione, e non fu fatto

altrimenti alcun tentativo di regolare per legge le pri-

marie, se ne togliamo qualche disposizione circa la loro

procedura. Nell'0hio, quella che è noto sotto il nome di

legge Baber stabilisce che, quando qualche società poli-

tica volontaria organizzi una primaria, debba essere in

seguito & votazione della maggioranza del comitato con-

trollatore o centrale di tale società. 0 partite: che l‘ invito

dev’essere pubblicato per almeno cinque giorni nei gior-

nali,e notificare il tempo e luogo dell'adunanza, l‘autorità,

in cui nome s’invita, e designare le persone che rappre-

senteranno quest’autorità alle urne. La legge stabilisce

pure penalità per le votazioni illegali, o per le corru-

zioni da parte di elettori o scrutatori. Nel Missuri v'è una

legge simile, applicabile però soltanto alle contee, la cui

popolazione supera i 100,000 abitanti, e secondo questa

legge, le società politiche volontarie possono, a scelta,

tenere le loro primarie sotto la protezione della legge o

senza, e, se richiedono la protezione, è provvisto perchè

la contea non incorra in ispese per tali elezioni. E una

legge consimile si trova pure in California. Queste leggi

costituiscono tutta la legislazione esistente al riguardo.

Finchè un effettivo controllo legale del sistema dei

caucus sia escogitato o sia riformato il servizio civile,

l'unico rimedio pei mali del caucus consiste nel mag-

giore sviluppo dell‘individualismo politico. Molto infatti

può essere compiuto colle nomine spontanee e indi-

pendenti di uomini di notoria clevatezza di carattere,

il cui titolo al favor popolare non consista nell‘appoggio

della maggioranza d'un partito, ma nella intrinseca bontà

delle loro doti e nella stima che godono presso i loro

elettori. Se, tuttavia, il valore individuale non può di

questa maniera sostituire di pianta la maggioranza come

fondamento dell'azione politica, gli individui possono di-

mostrare e far noto che l'autorità della maggioranza

consiste nell'esser ella dalla parte della ragione e del di-

ritto, e non nel fatto puro e semplice della sua esistenza

vera o fittizia.

H) La candidatura in Francia.

48. Le leggi elettorali francesi e quelle degli altri

paesi che non abbiamo menzionati non si occuparono

 

(1) V. Idirim elettopali negli Stati Uniti, di M. Millan.

(2) Legge 6giuguo l868, art. 8, 5 1°.

(3) Id., art. 2.

(4) Id., arl. 8, ,$ 1.

mai, in modo speciale, delle candidature politiche. Però

nelle altre leggi e nelle consuetudini sono contenute

disposizioni, sulle quali giova chiamare brevemente l‘at—

tenzione.

Secondo il Manuale parlamentare, pubblicato dai

signori Poudre e Pierre, « i candidati si dànno & cono-

scere agli elettori o svolgendo il loro programma in

pubbliche o private riunioni, 0 stendendo delle profes

sioni di fede e delle circolari da distribuirsi & domicilio».

47. Per la nomina dei deputati possono essere tenute,

senza previa autorizzazione, pubbliche riunioni dal

giorno in cui fu promulgato il decreto di convocazione

del collegio sino a cinque giorni innanzi l’apertura dello

scrutinio (2).

Ogni riunione deve essere preceduta da. una dichia-

razione firmato. da sette persone domiciliate nel Co-

mune dove essa avrà. luogo, e godonti i diritti civilie

politici. Questa dichiarazione dovrà indicare i nomi, la

qualità, il domicilio dei dichiaranti; il luogo, il giorno,

l'ora della seduta; l’oggetto speciale e determinato della

riunione. A Parigi deve essere trasmessa al Prefetto di

polizia; nei dipartimenti al prefetto o al sotto-prefetto.

. Sarà tosto rilasciata una ricevuta da mostrarsi ad ogni

richiesta degli agenti dell'autorità (3). La riunione non

può aver luogo che dopo un intero giorno dal rilascio

della ricevuta (4).

Il prefetto di polizia a Parigi, i prefetti nei diparti-

menti possono protrarre qualunque riunione, la quale,

a loro avviso, possa turbare l‘ordine e mettere in pe-

ricolo la sicurezza pubblica. La riunione non potrà es-

essere vietata che per decisione del Ministro dell’in-

terno (5).

Alle riunioni elettorali possono intervenire solo gli

elettori della circoscrizione elettorale ed i candidati-

Per essere ammessi dovranno far conoscere il loro

: nome, la qualità, il domicilio (6). Gli intrusi saranno

 

sottoposti ad una multa da 100 a 3000 lire e da sei

giorni ad un mese di carcere (7).

Chiunque intervenga ad una riunione con armi ap-

parenti o nascoste sarà punito con la prigione da un

mese ad un anno e con multa da 300 a 10000 lire (8).

Le riunioni dovranno essere tenute in luoghi chiusi

e coperti, nè potranno essere prolungate oltre l’ora di

chiusura dei pubblici negozi.

Ciascuna riunione deve avere un ufficio composto del

presidente e almeno due assessori incaricati di mante-

nere l'ordine nell‘assemblea e impedire qualunque in-

frazione alla legge. I componenti l'ufficio non permet-

teranno si discutano cose estranee alla riunione. Un

ufficiale dell‘ordine giudiziario o amministrativo, dele-

gato dalla propria amministrazione, può assistere alla

seduta. Deve essere rivestito delle sue insegne e può

prender posto a sua scelta. L' ufficiale che interviene

alla riunione ha il diritto di farla sciogliere: l° se l'uf-

ficio, sebbene avvertito, lasci discutere cose estranee

allo scopo della riunione, 2" se la riunione divenga tu-

multuosa. Gli intervenuti devono separarsi alla p1ima

intimazione. Il delegato redige processo verbale dei fatti

e lo trasmette all’autorità competente.

Chiunque, sia dell'ufficio, che dell'assemblea, che non

obbedisse all'intimazione di separarsi, sarà punito con

multa da 300 a 6000 lire e con la prigione da quindi0Î

giorni ad un anno, oltre le pene stabilite dal Codice

)

(5) Legge 6 giugno 1868, art. 13.

(6) Id., art. 8, 95 2° e 3°.

(7) Id., art. 9.

(8) Id., art. 11.
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penale per resistenza, disobbedienza ed altre mancanze

verso la pubblica autorità (l).

L’articolo l6 della legge organica del 2 agosto 1875

decise che le riunioni elettorali per la nomina dei sena- ‘

tari avrebbero luogo secondo le regole stabilite dalla

legge del 6 giugno 1868, salvo le modificazioni seguenti:

<< 1° Queste riunioni potranno essere tenute dal giorno della

nomina dei delegati a quello (inclusivo) del voto;

«2° Esse dovranno essere precedute da una dichiarazione

fatta il giorno (2) innanzi a più tardi, da sette elettori senato-

riali del circondario e indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui

la riunione avrà luogo. e nome, professione, domicilio dei can-

didati che si presenteranno;

« 3° L‘autorità municipale avrà cura che nessuno s’introduca

nel luogo della riunione se non è deputato, consigliere generale,

consigliere di circondario, delegato e candidato. Il delegato dovrà

presentarc un certificato del sindaco del suo Comune, il candi-

dato quello dell'ufiiziale che avrà ricevuto la dichiarazione nomi-

nata nel paragrafo precedente ».

48. I candidati all’una eall’altra Camera possono, come

ogni altro cittadino, convocare riunioni private, le quali

per l’inviolabilità. del domicilio non potranno essere

sottoposte ad alcuna sorveglianza amministrativa. Il

signor M. Vuitry, Presidente del Consiglio di Stato, di-

ceva nella seduta del Corpo legislativo del l° aprile 1865:

ciascun cittadino ha diritto, nel momento della elezione,

di riunire in casa sua, 0 in qualunque altro luogo pri-

vato, gli elettori per intendersi e consultarsi tra loro

sulla scelta da farsi. Un candidato ha diritto di riunire

gli elettori in un luogo privato, e purchè non alteri il

carattere di riunione non pubblica (3). Se vuole mettersi

in accordo con gli elettori di cui sollecita il suffragio, gli

è permesso di fare liberamente delle riunioni elettorali

preparatorie, senza l’intervento dall'amministrazione e

dell‘autorità.

49. Una candidatura può manifestarsi ed essere pro-

pagata con tutti i mezzi di pubblicità, coi giornali, con

affissi, e con distribuzione di professioni di fede e di cir—

colari.

Le leggi sulla stampa di tutti i paesi usarono verso

i candidati le loro pubblicazioni e dichiarazioni, ed anche

contro di loro la più grande larghezza.

« Durante i venti giorni che precedono le elezioni le circolari

e professioni di fede firmate dai candidati, potranno, dopo esser

stato deposte all‘ufficio del procuratore della Repubblica, venire.

affisse e distribuite senza bisogno d‘ autorizzazione dell‘ autorità

municipale (A).

 

« Durante il periodo elettorale le circolari e professioni di fede

firmate dai candidati, gli avvisi e i manifesti elettorali firmati da

uno o più elettori, potranno, dopo deposito, ecc. essere affissi e

distribuiti senza preventiva autorizzazione (5).

« Le professioni di fede,- circolari e affissi elettorali potranno

essere affissi, ad eccezione. ecc., su tutti gli edilizi pubblici, ec-

cetto quelli consacrati al culto. e specialmente nelle vicinanze

delle sale elettorali (6) ».

50. I cartelli elettorali d'un candidato contenenti la

sua professione di fede, una circolare da lui firmata o il

suo nome soltanto sono, parimente che i bollettini del

voto, dispensati dal timbro (7). Non ne sono dispensati

i cartelli d'ausiliari, di amici che vogliono sostenere le

candidature che loro aggradano (8). Nella seduta del

l8 gennaio 1878, la Camera prese la seguente risoluzione:

« La Camera, stando alle conclusioni del rapporto di M. Ples-

sier circa l‘elezione della 2“ circoscrizione del circondario d'Abbe-

ville (Somma), rimette al ministro delle finanze un cartello

sottoscritto dal signor Dcnieux, perché il ministro reclamii

diritti di timbro e la multa rispettiva, se una legge presentata

non gliela fa condonare ».

La carta degli affissi non deve essere bianca, sotto

pena di 100 lire di multa allo stampatore. Inoltre l'uso

degli affissi bianchi può viziare una elezione (Vedi n. 52);

il :il luglio 1862 il Consiglio di Stato annullò l‘elezione

(l’un consigliere generale con una decisione, di cui uno

dei considerando era così espresso:

« Considerando che il candidato eletto fece affiggere. il giorno

dell‘elezione, una circolare agli elettori stampata su carta bianca,

il che poteva farlo ritenere il candidato accetto dal Governo, seb-

bene il Governo abbia dichiarato di conservare la neutralità tra

i due candidati, essendosi cosi recato nocumento alla sincerità

delle operazioni elettorali, ecc. ».

51. È proibito ad ogni ufi‘iziale di autorità pubblica o

municipale di distribuire bollettini di voto, professioni

di fede e circolari di candidati (9).

Ogni infrazione è punita con multa da 16 a 300 lire;

inoltre il tribunale di polizia correzionale può applicare

l'articolo 463 del Codice penale (10).

Nella seduta del [6 novembre 1877 la Camera dei de-

putati rinvio al Ministro delle finanze una protesta

contro un fattorino delle poste che aveva distribuito

fuori del suo servizio alcune professioni di fede e bollet-

tini di voto per conto d'un candidato.

Non avendo la. legge proibito agli uffiziali dell‘autorità

l'affissione di scritti elettorali, una circolare ministeriale

 

(1) Legge 6 giugno 1868, art. 3, 4, 5, 6, 10.

(2) Nella seduta. del 27 luglio 1878, il relatore della Commis-

sione osservò che poteva accadere che la necessità diuna riu-

nione si manifestasse il giorno stesso dell‘elezione fra i due scru-

tinii; il Ministro dell‘interno rispose: “ Si farà una dichiarazione

eventuale ,,.

(3) Il domicilio perde il suo carattere di privato, come le riu—

nioni che vi si tengono, quando viene aperto al pubblico; e la

prova che la riunione tenuta nel domicilio di un cittadino fu,

nonostante il fatto di una convocazione con l‘aiuto delle carte

tmpresse, realmente accessibile al pubblico, risulta sufficiente-

mente dall‘esset'e state queste carte distribuite con una grandis-

sima facilità, come si può vedere per la pubblico via, o chiedendo

al primo venuto, a chiunque ne richiese, e dal fatto che una solo

carta serviva a più persone per entrare nel luogo della riunione

(Cass. 9 gennaio 1869, Raccolta periodica di Dalloz, 1869, 1- parte,

pag. 113).

Una riunione dovrà essere ritenuta pubblica, non ostante la  
precauzione che fu presa di richiedere dagli intervenuti le carte

d'invito, quando queste carte, stampate in un gran numero di

esemplari (1300 nel caso), furono prima segnate in bianco per la,

persona che ha prestato il locale e che non era che l‘organizza—

tore apparente della riunione, poi distribuite in gran numero

fuori del controllo di lui, nell‘ufficio d‘un giornale, a tutti coloro

che si pre.-tentarono a chiederne (Cassaz. 4 giugno 1869, Dalloz,

Raccolta period., 1869, parte 1“, pag. 391).

(4) Legge francese 21 aprile 1849, modif. della legge 10 lu-

glio 1850, art. 3. — Cfr. Dalloz, 1856, t, 137; 1857, t, 10; 1863, I,

156; 1875, t, 443: 1877, t, 43.

(5) Legge 30 novembre 1875 arL 3. — Dalloz, 1877, t, 43.

(6) Legge sulla stampa del 29 luglio 1881, art. 16.

(7) Legge 11 maggio 1868, art. 3, 5 3.

(8) C. t, 3 febbraio 1876.

(9) Legge 28 luglio 1791 ; Legge 28 aprile 1816, art. 65; Legge

25 marzo 1817, art. 77; Legge 15 maggio 1818, art. 76.

(10) L. O. 30 novembre 1878, art. 3, 5 3°. — Id., art. 22, 5 1°.
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autorizzò idetti uffiziali a stracciare i cartelli di qua-.

lunque candidato che a loro ricorresse ( l).

52. La legge vuole che una candidatura si formi li-:

beran1ente, ma previene e punisce i mezzi d'influenza

illecita o colpevole; la corruzione è punita dall'art. 38

del decreto organico del 2 febbraio 1852.

[mezzi posti in opera dai candidati devono essere

leali; la distribuzione, fatta con l’autorizzazione del can— ,

«fidato proclamato, d'uno scritto ritenuto dai tribunali

calunnioso e diffamatorio, può essere causa di annulla-

mento dell'elezione (2). La Camera, pronunciando l’an.

nullamento, interpreta la lettera e lo spirito della legge .

elettorale.

53. Riguardo al diritto della stampa di discutere i

candidati, ecco come si esprime l'avv. A. Bavelìer (3):

« La stampa periodica durante il periodo elettorale è

soggetta riguardo ai candidati ed agli altri cittadini alle

disposizioni legali che proteggono i privati contro le in-

giurie ed i pubblici funzionari contro gli oltraggi, in

ragione delle loro funzioni o qualità (4).

« Se gli elettori hanno il diritto di discutere i candi-

dati, le loro opinioni ed i loro atti, questo diritto non si

può spingere sino alla diffamazione. Si arresta là dove il

reato incomincia» (5).

Il candidato non riveste, come tale, alcun carattere

politico. Scrive a tale proposito il Dalloz: «[ candidati ,

alle funzioni di deputato, di membri dei Consigli gene- ‘

rali, dei Consigli di circondario, di Consigli municipali,

non hanno altra missione fuor di quella che essi mede-

simi assumono. Essi aspirano a rivestire un carattere pub- ,

blico, ma prima dell'elezione non ne hanno alcuno » (6). ;

In conformità. venne deciso anche nel Belgio (7); ma la

questione venne specialmente illustrata nella discussione

che segui nella Camera francese, nella tornata del 1" feb- ‘

braio 1881, discutendosi la legge sulla stampa. L‘art. 3l

disponeva:

(< Sarà punita colla medesima pena la diffamazione commessa

cogli stessi mezzi, a ragione delleloro funzioni o qualità, verso uno

o più membri del Ministero, uno o più membri di una o dell’altra

Camera, verso un funzionario pubblico. un depositario o agente

dell‘autorità pubblica, un ministro di uno dei culti salariati dallo

Stato. un cittadino incaricato di un servizio o d'un mandato

pubblico temporaneo e permanente, un giurato o testimonio in

ragione della sua deposizione ».

Ora l‘on. Travieux proponeva si aggiungesse anche le

parole «un candidato ad una funzione elettiva ». Sog—

giungeva: « n.“ necessario che la libertà più completa, la

più grande latitudine sia ammessa nella discussione dei

titoli dei candidati che sollecitano il suffragio dei loro

concittadini... l'essenziale e che gli elettori possano infor-

marsi di tutto quanto riguarda i candidati, senza timore

di notare in alcuna legge repressiva; che possano inter-

rogare la loro vita, ricercare le loro tendenze, control—

lare le loro opinioni, discutere i loro atti... Io comprendo

bene, che possa mantenersi peri semplici privati quelli

che Royer Collard ha così bene chiamato il muro della

vita privata; comprendo che dietro a questo muro pro-

tettore si possa difendersi da qualsiasi indagine, da qual-

siasi imputazione, anclte di fatti ufficialmente stabiliti.

 

(1) G. I. 3 febbraio 1876.

(2) G. L. 21 novembre 1869.

(3) Dictionnaire du droit électoral, Paris 1877; voce Circu-

lm'ree, p. 104.

(4) Dalloz, 1877, 1, E.

(5) Id., 1877, 1. 44.

'È il beneficio della vita privata. Ma il candidato ad una

! funzione elettiva, che chiede1 suffragi dei suoi concitta-

dini, che fa appello alla loro fiducia, ha egli diritto a tale

immunità?".O il candidato è invulnerabile e nulla avendo

a temere, può presentarsi a viso scoperto; ed ha segrete

vergogne da nascondere ed allora non ha diritto ad al-

cuna protezione, se esce dalla vita privata. Tanto peggio

pel candidato imprudente, che aspira alla vita pubblica,

senza averne le prime condizioni ). Ma la Camera, con—

siderando che il candidato non ha alcun carattere pah-

blico, che può essere tale suo malgrado, ed anche a sua

insaputa, e che se venisse accusato indebitamente non

sarebbe a tempo di dar la prova e fare il processo avanti

l'elezione, respinse l‘emendamento.

La questione venne risolta diversamente nel Belgio.

Ecco che cosa scrive in proposito lo Schttermans, nel

suo Code da la presse (8).

« I candidati chesollecitano un mandatolegislativo sono

essenzialmente molto più discutibili che non sarebbe un

funzionario. Di che si lamenterebbero coloro che accet-

tando o sollecitando un mandato pubblico, hanno accetf

tato tutti gli inconvenienti della pubblicità? Sapevano

prima a che cosa si esponevano; liberi di appartenere

esclusivamente a se medesimi, hanno rinunciato alla

tranquillità del focolare domestico per mettersi in vista; 
sappiano sopportare le conseguenze. Colui che si pre-

senta, dice Ghassan, o si lascia scientemente presentare

ai suffragi dei suoi concittadini, con ciò stesso li provoca,

li autorizza, almeno tacitamente ad esaminare chi sia,

ad interrogarci fatti, che possono giovare ad illuminare

il suo carattere e le sue intenzioni. Può tornar utile di

segnalare agli elettori l'incapacità o l'indegnità dei can-

didati che ne chiedono i suffragi. Sotto questo rapporto,

i principii, i talenti, tutti gli atti della vita esteriore e

pubblica dei candidati, sono soggetti alla libera discus-

sione dei suoi concittadini. Egli non può lagnarsi degli

apprezzamenti più o meno giusti, delle riflessioni più o

meno acerbo cui è necessariamente sottoposto sin dal

momento che accetta una candidatura. La tolleranza

della giustizia su tutti questi punti deve essere grande,

e le pubblicazioni di questo genere avranno sempre una

scusa quando mirino ad i.‘lutninare gli elettori. L'eletto

d'oggi è il candidato di ieri e sarà quello di domani (9).

Quando si discuteva nel Belgio il Codice penale l‘ono-

revole Ory, con uno speciale emendamento aveva cer-

cato di definire i diritti della stampa riguardo ai candidati

che chieggono un mandato legislativo. Egli proponeva,

in sostanza, di assimilare completamente i candidati coi

pubblici funzionari, non escludendo dalla discussione nep—

pure gli atti della loro vita. privata (10). Mala proposta,

come più tardi… Francia, parve pericolosa, e dopo le os-

servazioni del relatore, il suo stesso autore non credette

di insistere.

Le leggi italiane sulla stampa nulla di particolare dis-

pongono riguardo ai candidati. La discussione delle loro

idee, dei loro atti, di tutto quanto li riguarda e quindi

soggetta alla legge comune (V. Stampa).

54. Molte proteste si fecero alla Camera contro l'in-

tervento del Governo nella lotta elettorale. Fin dal prin-

cipio del regime parlamentare, M. da Villele (che non era

ancora ministro) reclamava fosse protratta l'ammissione

 

(6) Dalloz, Itépertoire.

(7) 21 febbraio 1872, Brun. trib., Pasian, 3°,

(8) Vol. 1, Bruxelles 1881, pag. 159 e segg.

(9) Délite de la parole, de l‘écritm-e e! de la pressa, 2" ediz-: '-

pag. 372.

(10) Nypels, Comm. al cod. pen., 111, 354, tv.

195. 
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dei deputati di Pas-de—Calais, perchè la Camera potesse

esaminare le conseguenze dell'« influenza anticostitu—

zionale » esercitata dal prefetto sopra gli elettori; giu-

stificando la sua mozione con le seguenti parole:

« Se una sommossa popolare avesse influenzato una

elezione, la convalidereste? Quella di Pas-de-Chalais fu

influenzata da una potenza molto più irresistibile, abu-

sando del nome del re, intimando la sua volontà, mi-

nacciando il suo malcontento a quegli elettori che non

sottoscrivessero al suo volere ».

La dilazione chiesta da M. de Villele non fu accor-

data e le elezioni furono convalidate perchè l‘intervento

non parve sufficiente a spostare la maggioranza (1).

Le Camere francesi hanno condannata ripetutamente

la candidatura ufficiale. Nella seduta del 7 marzo 1871,

M. Gaslonde propose d’aprire una inchiesta sulle ele-

zioni di Valchiusa, elezioni che erano sembrate viziose

per l'intervento amministrativo. Essendo queste con-

clusioni state combattute, M. Depeyre dichiarò ch’esse

erano insufficienti e reclamò l’annullamento immediato:

«Fui sorpreso, egli disse, quando vidi che il M° ufficio,

arrestandosi a mezza strada, in luogo di chiedere l'an-

nullamento immediato delle elezioni del dipartimento

di Valchiusa, si limitava a. sollecitare una inchiesta pre-

cedente... perchè vi fu in queste elezioni una candidatura

ufficiale ammirabilmente organizzata, che partiva dal-

l‘alto della scala amministrativa, cioè dalla prefettura,

e discendeva al fondo, cioè nel più umile palazzo civico

del dipartimento ».

L'Assemblea respinse la domanda d'annullamento, ma

ordinò un'inchiesta.

Nella seduta del 24 febbraio 1872, l'elezione di M. Dere-

gnaucourt, deputato del Nord, fu annullata, contraria-

mente alle conclusioni della Giunta, perchè il sindaco di

Cambrai aveva preso parte alla lotta elettorale coprendo

col suo patrocinio la candidatura di M. Deregnaueourt.

La Camera dei deputati del [876 e quella del 1877

condannarono egualmente con energia la candidatura

ufficiale (2). Esso decisero ripetutamente che l'inter-

vento dell'amministrazione in favore del candidato eletto

può essere una causa di nullità dell'elezione (3), qua-

lunque fosse la maggioranza ottenuta dal candidato pro-

clamato (4). Per conseguenza fu stabilito che una can-

didatura non può regolarmente formarsi con l‘appoggio

dell‘amministrazione, col mezzo degli affissi bianchi ap-

posti per cura della prefettura; il titolo di «candidato

del Governo» scritto sugli affissi colorati, sui bollettini

del voto è un attentato alla sincerità dello scrutinio.

Pertanto è ammesso che una elezione non è nulla se l'e—

letto ebbe il patrocinio dell’amministrazione, e quindi

gli elettori dovettero considerarlo come un candidato

ufficiale, purchè sia provato che nessuna pressione nè

Violenza abbia sviato i suffragi: in questo caso la Ca-

mera convalida l'elezione con biasimo degli affissi bianchi

e della candidatura ufficiale (5).

Eguali principii furono applicati dalla Camera, quando

fu dimostrato che i ministri dei culti riconosciuti dallo

Stato avevano abusato della loro influenza; furono an—

nullate elezioni sia perchè il clero aveva pubblicamente

raccomandato dal pulpito il candidato eletto, sia perchè

la minaccia di rifiutare i sacramenti era stata indivi—

dualmente fatta da preti a diversi fedeli per sviare i

suffragi (6).

55. Queste legislazioni elettorali adunque, a maggior

tutela dei candidati di qualunque partito, danno ai me-

desimi la facoltà di nominare rappresentanti propri , i

quali in ogni sezione sono aggiunti all'ufficio definitivo,

e possono invigilare le operazioni della votazione e delle

spoglie, presentando osservazioni, opposizioni, reclami,

per ogni atto dell’ufficio che credessero pregiudicevole

agli interessi dei loro rappresentanti.

L'onor. Zanardelli scriveva nella sua relazione del

21 novembre 1880: « Abbiamo creduto utile , per lo

stesso provvido scopo, di ammettere tali rappresentanti

anche nel nostro disegno di legge. Stabilimmo però, che

qualunque essi siano addetti all’ufficio, non ne facciano

parte integrante, si che non abbiano voce deliberativa,

e nemmeno consultiva, per cui anche la loro assenza non

possa mai essere d'ostacolo alla regolare continuazione

dello scrutinio. Ad evitare poi che facilmente si formi

quasi un'assemblea di rappresentanti intorno al seggio,

fu stabilito che per l'ammissione d‘uno di essi occorre che

sia presentato da almeno 50 elettori del Collegio (7). »

Ecco la proposta, che era l‘art. 62 della legge, e sulla

quale la Commissione non credette poi di insistere:

« Ciascun candidato alla deputazione ha diritto che venga ag-

giunto all‘ufficio definitivo di ogni sezione un proprio rappresen-

tante, purchè sia inscritto sulle liste elettorali della sezione me-

desima e presentato da cinquanta eleltori con domanda scritta

che viene inserita nel processo verbale.

« Questi rappresentanti non prendono parte alle operazioni

dell‘ufficio, ma hanno diritto di riscontrarle in tutto il loro corso.

« Se non si presentano o si ritirano, le operazioni elettorali

continuano senza interruzione e sono valide nonostante la loro

assenza ».

56. Candidati ad un seggio accademico, ad una cat-

tedra universitaria si dicono coloro i quali aspirano a

quello od a questa, e si presentano quindi al concorso

relativo (V. Accademie, Università.).

Candidati si dicono particolarmente tutti coloro che si

presentano agli esami, specialmente universitari. Ven-

gono anzi chiamati con tal nome, anche nel rivolgere

loro il discorso: Egregio candidato, specialmente nelle

prove sostenute per conseguire lalaurea (V. Esami).

In Germania il nome di candidati viene dato in par-

ticolar modo a quegli studenti, quali hanno superato gli

esami di teologia, e vennero in seguito dichiarati capaci

di sostenere un ufficio ecclesiastico.

 

(1) C. D. 17 novembre 1816.

(9) La candidatura ufficiale non fu condannata solamente dei

membri della maggioranza. Nella seduta del 16 novembre 1876,

M. Enrico Brisson, relatore del 6° ufficio, lesse, fra gli applausi

dellla'Camera, una lettera del conte Durîort de Givrac, che co-

minciava cosi:

“Il mandato d‘un deputato non ha valore che se proviene

dalla scelta libera. e spontanea. delle popolazioni. Ciò che pensava

a questo riguardo, ciò che scrissi nel 1852, nel 1857, nel 1869,

penso ancor oggi. Il mio linguaggio non ha cambiato più delle

mie convinzioni. Tutti quelli che mi conoscono lo sanno: a tutti

vo1 dirò che non ho potuto accettare una candidatura ufficiale,  
 

contraria a' miei principii, e che, del resto, non mi fu offerta;

ancor meno poi accettare un mandato imperativo, che avrei rc-

spinto con indignazione ,,.

(3) C. D. 7 aprile 1876 (A. di M. Chesnelong); 11 aprile 1876

(A. di M. Veillet); ‘29. luglio 1876 (A. di M. Trou).

(4) C. D. 25 marzo 1876 (A. di M. Aymé da la Cl1evrelière).

(5) Giurisprudenza costante della Camera dei deputati attuali

che fu chiamata. a giudicare in novembre e dicembre 1877 e 1878

numerosi casi di candidatura ufficiale (V. specialmente la sedula

del 17 novembre 1877). '

(6) C.D. 7 e 11 aprile 1876; 131ug1io'1376.

(7) Relaz., pag. 197.
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Talvoltasi hanno anche candidati alla Corona, in quegli

Stati nei quali è riconosciuta la sovranità della nazione.

Così si parlò di candidati pel trono del Belgio, della

Grecia, della Spagna, e si intendeva tutti quei principi

la cui elezione da parte delle Assemblee costituenti dei

rispettivi paesi era possibile.

Infine si intendono in generale per candidati tutti

coloro i quali aspirano ad un ufl‘icio di qualsiasi natura,

e si presentano ad un concorso, ovvero mettonsi in-

nanzi in qualunque maniera, e di questi e parola dove

si tratta degli uffici per i quali la candidatura è rispet—

tivamente posta (V. Avvocato, Consiglio comunale, Fun-

zionario, ecc.). ATTIMO Baumann.

CANI. — 1. Molti scrittori si sono compiaciuti di de—

scrivere questi animalicome i più fedeli amici dell’uomo.

Le leggi, all‘ incontro, se ne sono occupate principal—

mente come di animali pericolosi per la salute pubblica.

Nella legislazione italiana, in vero, i cani formano og—

getto di due differenti specie di precetti legislativi;

per l'una i loro possessori sono tenuti sotto la minaccia

di determinate pene a osservare certe norme prescritte

affinchè i cani riescano meno pericolosi ai cittadini, per

l'altra i possessori stessi sono colpiti d'imposta consi-

derandosi il possesso di un cane come indizio di ricchezza.

Esamineremo separatamente le due serie di leggi.

2-A). L'art. 91 della legge 20 marzo 1865. n.° 2248,

all. B, sulla pubblica sicurezza stabilisce: « E proibita

la circolazione dei cani cosidetti bull-dogs e di altri ani-

mali pericolosi se non sono convenientemente custoditi

e non si ottenne la previa autorizzazione dell'autorità

di P. S.»; e l‘art. 110 della stessa legge punisce con pene

di polizia e col carcere estensibile a tre mesi le contrav-

venzioni all‘art. 91. Il codice penale poi, al libro III,

titolo unico, capo 1, art. 685, n° 6°, pone fra quelli che

cadono in contravvenzione « coloro che lasciano liberi

ed erranti gli animali malefici o feroci che loro appar-

tengono e coloro che omettono di avvertire l’autorità.

quando sanno che è libero ed errante qualche animale

malefico e feroce ».

Nel regolamento di polizia punitiva tuttora vigente

in Toscana, gli art. 102 a 107 camminano apposite

pene a chi lasci libero un animale che merda (e quindi

anche i cani nella maggior parte dei casi) e a chi non

uccida. un cane riconosciuto idrofobo o non ne dia avviso

all‘autorità.

8. Non è qui il luogo di occuparsi ora delle generalità

relative alle contravvenzioni, ne delle conseguenze giu-

ridiche del danno arrecato dai cani: nulla vi e per essi

di speciale che li faccia oggetto di norme diverse da

quelle risguardanti gli altri animali.

Occorre, invece, restringersi ai dubbi che si presen-

tano nell'applicazione dell'art. 91, legge di P. S. e 685

cod. penale.

4. Sono i cani fra gli animali malefici e feroci cui allude

l'art. 685? 0 lo sono soltanto i così detti cani bull-dogs

che l’art. 91 della legge sulla P. S. pone a tipo di quegli

animali pericolosi, per la cui circolazione occorre un pre-

ventivo permesso?

La giurisprudenza concorde avea ritenuto anche prima

della. legge di P. S. era vigente essere animali malefici e

feroci non solo quelli che lo sono per natura della loro

specie, ma anche quelli che lo sono per organizzazione o

cattiva educazione (I).

Più recentemente una sentenza della Corte di cassa—

zione di Firenze ebbe a dire (2) che « un cane lasciato

libero e vagante, che, per un istinto proprio della sua

natura, si avventa ai passeggieri sulla pubblica via e li

morde, può apportare loro mali gravissimi ed anche irri-

mediabili, come sarebbe quello della rabbia, onde ricor-

rono tutti i termini della contravvenzione contemplati

dall’art. 685, n.° 6° cod. pen.; questa disposizione è indi-

pendente e diversa da quella contenuta nell’art. 91 della

legge di P. S., che, rispetto ad una specie più partico-

lare di cani, vieta perfino la circolazione senza il per-

messo preventivo delle autorità e la. conveniente cu-

stodia ». E stabili persino la stessa sentenza che il cane,

per cui mezzo si è commesso in contravvenzione, possa

essere confiscato.

5. Sarebbe però a ritenersi malefico un cane che si av-

ventasse ad altri animali? In un caso in cui un cane

abitualmente si avventava alle galline la Corte di cas-

sazione di Roma (3) ritenne di no, perchè « il divieto di

cui all'art. 685 cod. pen. e 91 legge di P. S. tiene all’in-

columità delle persone ed ha per iscopo di preservarle

da ogni pericolo. Il caso però in disamina non è quello

ipotizzato dalla legge, poichè trattasi di un cane qua-

lunque che uscendo per l‘abitato del villaggio metteva

a morte i polli del vicinato. Questo fatto può essere su-

scettivo d'azione civile per rifazione di danni interessi,

ma non da luogo ad un‘azione penale. »

6. Questa decisione appare giusta, ma forse non po.

trebbe dirsi altrettanto per un cane che si avventasse

ai cavalli per es., ai buoi; ad ogni modo il giudicare

se un cane sia malefico pare debba essere totalmente

rimesso al giudizio di fatto, nè sembra possa limitarsi

il senso della voce malefico al danno recato diretta-

mente e fisicamente alle persone.

7. E libero ai comuni nei regolamenti di polizia urbana

e rurale, formati secondo gli art. 88 e 138 della legge

com. e prov., dar speciali norme per la circolazione dei

cani, ed infatti essi generalmente se ne valgono prescri-

vendo, per esempio, l’obbligo della catena o della mu-

seruola. Le contravvenzioni a questi regolamenti sono

punite conforme gli articoli 146 e seguenti della legge

suddetta. .

8. Prima di por termine accenniamo ad uno speciale

modo, col quale possono icani disturbare la pubbbca

quiete ed è coll’abbaiare. L'art. 85 della legge di P. S.,

proibendo di disturbare la pubblica quiete con clamom

canti e rumori e coll‘esercizio di professioni arti e me-

stieri incomodi o rumorosi dopo le ore undici di notte_o

quell‘altra, che verrà. determinata dalla giunta munici-

pale, è stato giudicato (4) che chi tiene in casa propria

ed in mezzo ad altre abitazioni un branco di cani che

abitualmente latrano nelle ,ore notturne commette con-

travvenzione all'art. 85 della legge di P. S. Non è però

certo da dedurre da questa decisione tutta specifica che

ogni abbaiamento notturno di cani basti a costituire la

contravvenzione all'art. 85. _

9. È da aggiungere un'altra specialissima disposizxone

riguardante i cani ed è quella dell’art. 458 del regola-

mento per il servizio di sicurezza pubblica approvato

con R. D. 11 agosto 1883, n. 1552, serie 3°, pel quale Sl

stabilisce non potersi condurre cani in teatro. '

10—B). L'art. 118 della legge sull'amministrazxone co-

munale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, all. A.

(identico all’art. 113, della legge 23 ottobre 1852) sia-

_.…
 

(1) Cass. di Palermo, _1° agosto 1862 (Legge, 111, 149); Cass. di

Milano, 13 novembre 1863 (Legge, tv, 134): Cassazione di Napoli

15 gennaio 1864 (Legge, xv, 594).  __…

(9) Q7 marzo 1878 (Racc., xxx, 1, 1, 725).

(3) 7 marzo 1883 (Legge, 1883, 2, 605).

(4) Casa. Torino 7 aprile 1879 (Ann., vl, 1, 131)-
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bilisce: ( potranno i comuni, nel caso d‘insufiicienza delle

rendite loro, nei limiti ed in conformità. delle leggi,

1° ..... 4° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da

sella o da soma e sui cani che non sono esclusivamente

destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle greg-

gie ». Apposìte istruzioni del Ministero delle finanze in

data 10 settembre 1865, dissero anche esenti dalla tassa

i cani lattanti, quelli che servono di guida ai ciechi, i

cani appartenenti ad individui non aventi stabile dimora

in comune (I).

11. Di tutto l'assetto delle imposte comunali, dei rego-

lamenti per l'esazione loro e di tutto ciò che è relativo

alla loro imposizione @ riscossione non dobbiamo qui

occuparci perchè tali cose sono comuni a tutti i modi

coi quali i comuni provvedono alle entrate loro. Atte-

nendoci a quanto riguarda l‘imposta sui cani basterà

notare che ogni comune ha facoltà di fare i regolamenti

che crede opportuni per tale imposta e che anche per

essi trova applicazione l’art. 146 della legge com. e prov.

per cui « sono soggetti alle pene di polizia sancito dal

codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti 0

che venissero formati in esecuzione delle leggi per

l'esazione delle imposte speciali dei comuni... ». ln-

vnno si è tentato talvolta di sfuggire l‘applicazione di

quest'articolo per evitare le multe comminate a chi

non fa denunzia dei cani posseduti. La Corte di cassa-

zione di Firenze nel 19 aprile 1873 ne ritenne l'applica—

bilità (2).

12. Quale è lo spirito che mosse il legislatore nello

stabilire l‘imposta sui cani? Varii pareri e giudicati si

occuparono di questa ricerca.

Il Consiglio di Stato, in un parere del 4 febbraio 1867,

giudicando di un ricorso, pel quale si sosteneva dover

essere esenti dalle tasse sul bestiame i buoi aratori, ebbe

a dire per incidenza « che, sela legge stessa esenta dalla

tassa sui cani quelli addetti alla custodia delle greggie

e degli edifizi rurali, non ne segue che fosse nelle viste

del legislatore di esimere da imposta tutti gli animali

applicati all‘agricoltura, poichè la tassa sui cani mo-

tivata dallo scopo umanitario di diminuire le bestie

inutili e di rendere più rari i casi di idrofobìa dovea

naturalmente rispettare i cani applicati ad un‘utile de-

stinazione, e queste ragioni nulla hanno di comune colle

bestie da tiro colpite tutte come oggetti di ricchezza

nonostante la generale loro utilità: chè anzi la dichia-

razione espressamente fatta a favore di quella categoria

di cani dà luogo a credere che se il legislatore avesse

voluto concedere analoga esenzione per altri animali

l'avrebbe egualmente espresso » (3). E la Direzione

MBnerale delle imposte dirette con nota del 25 aprile

1871 (4) ebbe a dire che « la tassa sui cani deve essere

considerata non solo nei rispetti economici, ma special-

mente come una misura che mira a tutelare l’igiene pub-

blica e la sicurezza individuale ».

18. Non paiono però esatte e rispondenti al vero

queste osservazioni poichè, se la tassa può avere un ef-

l‘etto,èquello diaccresceril numero dei cani vaganti, non

mai dei domestici e male quindi tutelerebbe l' igiene ela

Sicurezza.. E a dire invece che il legislatore, sapendo d'aver

a suo luogo dettate per l'igiene e la sicurezza apposite

norme, ha qui colpito soltanto un indizio di ricchezza

quale indubbiamente è il mantenimento di un animale

suPerfino: e poichè nei casi di custodia di greggio od

edilizi cessa questa superfiuità, prestando il cane un ser-

vizio utile, ecco cessare la tassa, che colpirebbe un og—

getto in molti casi necessario.

14. Quali edifizi devono ritenersi rurali perchè i cani

destinati alla loro custodia siano esenti da tassa? La Di-

rezione generale delle imposte dirette, sciogliendo un

quesito ad essa rivolto, ha detto doversi ritener rurali

« tutte le case inservienti ad uso di abitazione dei colti-

vatori (senza distinzione fra coloni propriamente detti

e coloni proprietari dei fondi manualmente coltivati da

essi), al ricovero del bestiame e alla conservazione e

prima manipolazione dei prodotti agrari. La disposi-

zione della legge essendo generale ed assoluta non si può

restringere il favore dell'esenzione dalla tassa con intro-

durre distinzioni fra grandi e piccoli edifizi rurali quando

la legge tutti li comprende ». E la Cassazione di Firenze

nel 19 aprile 1873 (5) ebbe a dire che « nell‘applicare

l'esenzione della tassa dall’art. 118 della legge comunale

concessa per i cani esclusivamente addetti alla custodia

degli edifizi rurali si deve aver riguardo a ciò che, non

la situazione, ma la destinazione distingue gli edifizi

urbani dai rustici ».

15. Ma, a dir vero, se fine della legge nell’accordarc

l'accennata esenzione è stato quello di non colpire di

tassa gli animali,che prestano un servizio, sarebbe lo-

gico che anche i cani, posti a difesa di case d'abitazione

civile in campagna, dovessero goderne, perchè appunto

la necessità della difesa cui si intende provvedere colla

custodia del cane viene dalla situazione e non dalla de-

stinazione degli immobili abitati. Ed invero la sentenza

stessa riportata dalla Cassazione riformò una sentenza

di pretura che voleva ristretta l'esenzione alle cascine

isolate, escludendone i casolari abitati.

16. Quanto all’obbligo che il contribuente la tassa sui

cani risieda, nel comune, essendo evidente che, trattan—

dosi di tassa personale, non possono esservi soggetti che

i cittadini domiciliati nel territorio comunale, si era tal-

volta mosso dubbio se gl‘impiegati civili e militari si

ritengano residenti e possano essere imposti ed il dubbio

e ormai generalmente risolto nel senso che essi siano

soggetti alla tassa.

17. Quanto alla misura della tassa nessuna contro—

versia giudiziaria si è agitata che sia a nostra. conoscenza

sulla materia, ma essendo sorto il dubbio se il comune

avesse limiti alla facoltà. di tassare, il Consiglio di Stato

nel 30 agosto 1872 ebbe a proferire parere adottato dal

Ministero (6), il quale dichiarò non esser dalla legge sta—

bilito con limite nessuno per l’imposta sui cani, nè po-

tersi applicare ad essi la regola vigente pei dazii comu-

nali, per cui la tassa non può eccedere il ventesimo del

valore dell‘oggetto colpito.

PIETRO Mamoru.

CANONE. — 1-A). — Nella sua significazione giuridica

più comune, il canone è prestazione annua in denaro o

in derrate, temporanea o perpetua. Più propriamente la

stessa voce canone ha significato di regola legittima,

ossia di legge, nel diritto chiesastico; il quale prende per

ciò appunto l‘appellazione di diritto canonico. Egidio

Menagio, che nel suo libro 1urz's civilis amoem'tates

ricercò la etimologia di alquanti nomi di legge, non

estese le sue ricerche sino alla detta voce. Piacque al

Vossio (7) derivare la stessa voce dal vocabolo ebraico

 

(l) Ifir. Amm., 1880, 88.

(2) Id., Xxiv, 535; Racc., uv, 1, 313.

(3) Id., mu, 424.

(4) Id., un, 832-   (5) Riv. Amm., xx1v, 535; — Racc., xxv, 1, 313.

(6) Id., 1872, 514.

(7) Etymologìcon linguac lalinae.
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Kanek, poi trasformato in mw… dai Greci. Nella prima

metà del secolo VII, Isidoro (l), trattando della signifi-

cazione suddetta, più propriae meno comune, scriveva:

canon graece, latine regula nuncupatur. Ma questo

era il solo senso giuridico della parola, la quale in ori-

gine si appartenne alla nomenclatura di altra disciplina

diversa da quella del diritto. Nel secolo d'oro delle dot-

trine giuridiche nessuno dei nostri giureconsulti fece uso

della parola canone, per esprimere, sia la legge, sia qua-

lunque prestazione annua, sia qualsivoglia diverso isti-

tuto del giure. E però nelle Pandette di Giustiniano mai

non s’incontra la voce canone, dove pure avrebbe potuto

apparire, dinotando, ad esempio, quell‘annua prestazione

frumentaria di cui parla Ulpiano (2). Ne al tempo di

Ulpiano, cioè nel secolo Il], poteva dirsi del tutto ignota

in Roma, o non usata nelle nomenclature dottrinali la

detta voce; ma essa non aveva senso giuridico. Nel pre-

cedente secolo Il, Aulo Gellio (3) mostrava come allora

dividessero la geometria in due parti ; l’una ottica, l'altra

denominata canonica: e questa poi suddividevano in

ritmica, melodica e metrica, riferendola alla misura dei

suoni e delle voci musicali moderata e. regole numeriche.

La conversione di questo senso geometrico e quantita-

tivo nel senso giuridico dl prestazione in quantità di der-

rate o di denaro ricadente a termini prefissi di tempo,

si operava più tardi, cioè durante il periodo imperiale,

a cominciare dal IV secolo. Quindi nel Codice Teodo-

siano, e più ancora nel Codice Giustinianeo è frequente

la denominazione di canone data alle dette prestazioni,

e variata da diversi appellativi rispondenti alla qualità

delle medesime.

Nell'indicato periodo appunto, come più il diritto si

allontanava alla sua decadenza dalle perfezioni ordi-

narie, nella nomenclatura delle Costituzioni imperiali

s'insinuavano, tra gli altri neologismi o barbarismi,

le locuzioni che qualificavano il canone riguardato come

prestazione, distinguendolo, secondo le molteplici sue

forme, in aurarz'us, metallicus, frumentarz'us, vina—

rius, suarius, vestium ; ed anche chiamandolo canon

civilis, o delegationis, o rei privatae, o senatorius, od

emphyteutz‘cus, o canonica pensitatio, e simili: nomi ed

istituti, la massima parte dei quali è andata gradata-

mente in oblio, rinnovandosi mano a mano nelle leggi e

nelle dottrine dell’evo moderno la osservanza di principii

migliori.

2. Tutta quella moltitudine di nomi e di forme del ca-

none in denaro o in derrate rifioriva dunque tra gli altri

non pochi barbarismi giuridici nelle Costituzioni degli

imperatori, dal IV al VI secolo; cioè dal tempo di Valen-

tiniano I, e di Valente, sino a Giustiniano, il cui Codice

ne porge documento in più luoghi (4). Precede di tempo

le altre la Costituzione data nell'anno 344 dall’imperatore

Costantino, e posta nella L. 2, Cod. de Lucris advoca-

torum, et concussionibus ofi'iciorum, seu oppositorum,

nella quale si fa espressa parola delle prestazioni o pen-

sioni canoniche.

3-B). Evidentemente nel IV secolo, diviso l’orbo ro—

mano nei due Imperi di Occidente e di Oriente, e pubb11.

camente comunicate all'una ed all’altra regione le tra-

dizioni del cristianesimo, talune voci greche usate nella

tecnologia del diritto chiesastico orientale, passarono

come nomi di legge anche negli usi giuridici d'Italia e

di tutto l'Occidente. E cosi avvenne della voce canone..

La quale ritenne, non di meno, nel diritto canonico i due

suoi sensi originali di legge e regola, e di prestazione e

di prebenda; cominciando ad essere usata nel solo signi-

ficato di prestazione tra le voci del diritto laicale. Il

Vossio, nel luogo di sopra cennato, reca le parole dell’a-

bate Volcuino dette a biasimo di chi prendesse il nome

di canonico meno dalla regola. della vita, che dalla pre—

benda, secondo i due sensi suddetti della voce canone:

a canone pecuniae, non a canone vitae ; z'd esta canone

regionis, non a canone religionz's. Canone poi, fuori del

diritto chiesastico, significa unicamente, come si è detto

in principio, le prestazioni annue. Senza dubbio è di di-

ritto privato il canone enfiteutico, di cui trattano gli

articoli 1556 e seguenti del Codice civile italiano. Per

opposto è di diritto pubblico il canone gabellario. Si-

milmente , dei canoni di diritto imperiale alcuni erano

pubblici, altri di diritto privato. Le prestazioni annonarie

di derrate, di vesti e simili, fatte a spese pubbliche,

ed i canoni conferiti dai contribuenti all'erario pub-

blico, al fisco imperiale, ed alla casa privata del prin—

cipe, non si potevano punto confondere con i canoni di

mero diritto patrimoniale e di ragione privata. Provvi-

damente le leggi odierne non riconoscono più oltre, se

non già taluno soltanto dei canoni stati altra volta in

vigore, ed anche riguardandoli poco meno che come isti-

tuti di diritto transitorio; come si argomenta dalla fre—

quente mutazione delle leggi speciali del detto canone

gabellario o daziario, e come apparisce altresi dalle dis

posizioni di legge relative all‘affrancamento dei canoni

enfiteutici.

4-C). Questa qualità quasi transitoria dei canoni, che

sembra opportuna a prepararne gradatamente l'aboli-

zione più o meno lontana, impediva pure in passato che

altre specie di prestazioni annue, dette livelli, censi, de-

cime e simili, prendessero il nome di canone. Ma sono

manifestamente contrarie alla libertà umana le obbliga-

zioni che sono già., 0 possono diventare. perpetuo ed ine-

stinguibili.

Quindi è punto conforme ai sani principii del diritto

aprire anche per le prestazioni perpetue e non redi-

mibili qualche adito alla liberazione dei debitori. E se

le decime, e censi e le altre prestazioni annue non

hanno comune con le prestazioni enfiteutiche il nome di

.canone, sono comuni ad esse in più modi le leggi dl

afirancazione. _

V. le veci: Afl‘ranoazione; Canone gabellarie; Gano-

nici; Canonico (Diritto); Consi; Costituzione di rendita;

Decimo; Enflteusi; Livelli.

G. SCALAMANDRÈ.

 

(i) Etymolog., vr, 16.

(2) L. 2, 5 2—4- Dig., De Administration rerum ad cim'tates

pertinentinm.

(3) Noctes ottime, xvr, 18.

(4) V. le leggi del codice che qui citiamo in ordine cronologico:

Valentiniano I e Valente, L. 2, Cod. de Metallariz'a et metallic, et

pracuratoribus metallorum, nella quale si tratta del canone me-

tallico, data in Roma nell‘anno 367, essendo consoli Lupicino e

Gioviano; Graziano, Valentiniano II e Teodosio detto il Grande,  
L. 19, Cod. de Excusationibus umnerum; Valentiniano I], L- 101

Cod. de Militari veste; Arcadio ed Onorio, L. 2 e L. 3, Cod. d‘

Canone frumentario urbis Romae, L. 3, God. de His, quae “

publica collatiane filata sunt, non usm-panda“:: ; Onorio e Teo-

dosio 11, L. 1, Cod. de Frumento urbo's CostantinopolitanM;

Teodosio II e Valentiniano 11, L. ult., God. de Fundte rei pfi-

vatau, et saltibus divinae domus,- Valentiniano 11, L. 51 C“"

da Diversis- praediis m-bam's et rustic1's templorum et civitatlml,

et amm' redita civili; Giustiniano, L. 8, God. da Jm'e ""P"?

theutico, ecc.
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CANONE GABELLABIO — Vedi Dazio consumo.

CANONE DELLA CHIESA — Vedi Concordato eccle-

siastico — Canonico (Diritto).

CANONI ENFITEUTIGI — Vedi Enfitensi.

CANONICI. — Sotto la voce Capitoli dei Canonici sarà.

discorso più ampiamente e come in sede propria del-

l‘istituzione ecclesiastica dei canonici , che esistono an-

cora presso di noi con ricognizione civile nei Capitoli

delle chiese cattedrali.

Qui perciò ne diremo con brevità e solo in quanto con-

venga al giureconsulto di avere o conservare chiara no—

tizia dell'origine di questa istituzione ecclesiastica e delle

trasformazioni che subl fino al concentrarsi in que’ col-

legi di chierici, che il Diritto canonico posteriore chiamò

Capitoli cattedrali e collegiati.

Si potrebbe affatto risparmiare la bibliografia per

questo istituto ecclesiastico; tuttavia, a comodo del let-

tore a cui ciò tornasse aggredito o bisognevole, si rife—

riscono qui alcuni autori, come fonti da cui attingere.

BIBLIOGRAFIA.

Benedetto XIV, De Synodo Dioecesana, L. 7, me nn. —Devoti,

Inni. Jar. Can., L. I, tit. …. — Ferraris, Biblioth. Canon., voci Ca-

nonicus e Canonicatns. — Muratori, Dissertazioni sulle antichità

italiane, Diss. 62. — Tomassin, Vetus ac Nova Ecclesiae disci-

plina, P. !, L. …. C. 7 al 12. — Van-Espen, Jus. Eccles. Univ.,

P. !, tit. vu, e. I al 4, poi Dissertatio de Instituto et officio cano-

nicornm. —— Walter, Fontcs Juris Eccles.

1—A) Siccome è facile & comprendersi, la denomina-

zione di canonici fu derivata dall’altra canone, che nel-

l'uso ecclesiastico ebbe diversi significati.

Nei primi secoli della Chiesa si disse canone non solo

qualunque regola, disciplinare specialmente, che fu sta-

bilita come un articolo di legge pel governo della società

religiosa cristiana. ma altresl quell'elenco, o tabella, o

catalogo, o matricola in cui si registravano i chierici di

qualunque grado, che venivano addetti ad una chiesa e

nella quale dovevano esercitare le funzioni del loro mi-

nistero. Il quale catalogo o matricola che dire si voglia,

in quanto conteneva la registrazione dei vescovi, che

si succedevano nel governo della chiesa rispettiva, si

chiamò Dittico (Dypticum), ad imitazione degli antichi

governi che vi registravnnoi consoli od altri magistrati.

2. Anche presentemente si ha, o almeno dovrebbe es-

servi presso ogni chiesa particolare il canone, ossia la

tabella dei presbiteri, dei diaconi od altri chierici mi-

nori, i quali, per ricevere gli Ordini sacri debbono essere

ascritti ad una qualche chiesa, specialmente parrocchiale.

lmperoccbè, sebbene l'alterazione assai grande dell'an-

tica disciplina abbia fatto passare in costume che vi sieno ,

non pochi ecclesiastici senza residenza obbligatoria; tut-

tavia, non essendosi mai abolite le regole primitive, per

una tal quale finzione di legge anche adesso si suppone

che ogni chiesa abbia il suo canone e catalogo dei chie-

rici a lei ascritti, e perciò che non si allontanino da essa

senza una traslazione legittima a pari o maggiore ufficio.

3. Sotto cotesto aspetto tutti i chierici anche ora po-

trebbero dirsi canonici, perchè iscritti nel canoneo ma-

tricola della propria chiesa; ma da molti secoli questo

non è più il significato comune della parola canonici.

Essa passò a significare una riunione e famiglia di eccle—
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siastici, che fanno vita comune, o almeno hanno obbligo

di residenza presso una chiesa coll'onere di compirvi in

comune determinate preghiere e funzioni ecclesiastiche.

4. Queste comunioni di ecclesiastici, o riuniti in una

stessa casa presso il vescovo o almeno sotto la sua sor-

veglianza immediata, e antichissima nella Chiesa: essa

vigeva già nell'0riente, quando nel quarto e nel quinto

secolo la portarono nell'Occidente per l'Africa il famoso

Agostino vescovo di Ippona (Bona) ed Eusebio di Ver-

celli in Italia. Questi però l‘applicò specialmente all'istru-

zione ed educazione del giovane clero, onde ebbero ori-

gine i seminari dei chierici, resi poi obbligatorii per

ciascuna diocesi dal Concilio di Trento (Sess. 23, cap. 8,

De Ref.).

E’:—B) Esistette così, ma solo in germe per circa tre se—

coli , quella che propriamente fu istituzione canonicale,

importante vita in comune sotto un medesimo tetto; ma

nel suo formale esplicamento non fu attuata che nella se-

conda metà del secolo VIII, quando Crodogango, vescovo

di Metz, diede la famosa Regola 0 Costituzione canoni-

cale, regnando sulla Francia Pippino. In fronte al pro-

logo si legge infatti: Temporibus piissimi ac serenis-

simi Regis Pippini, Chrodogangus servus servorum

Dei, Metensis urbis Episcopus (1).

Che il clero abbisognasse di riforma, e di una riforma

radicale per distoglierlo dalla vita del secolo in quel

tempo di molta barbarie, si rileva dal prologo precitato;

ma si desume anche maggiormente dal Concilio che si

era tenuto in Germania dal famoso apostolo s. Bonifazio,

auspice Carlomanno dux et princeps Francorum, sic-

come egli si intitola nel preambolo degli atti conciliari,

da lui pubblicati come legge dello Stato sotto la data

[" maggio 742 (2).

6. La regola di s. Grodogango è disposta in 36 capi 0

capitoli, e può riguardarsi come un piccolo manuale di

regola canonicale, di dottrina morale e dei riti ecclesia-

stici, a cui il clero, chiamato a vivere in comune, doveva

conformarsi. Basteranno pochi titoli di alcuni capi per

. fornirne l’idea.

Il primo è così formolato: De humilitate, la quale

virtù deve essere il fondamento della vita chiericale; il

secondo e: De ordine canonicorum: il terzo: Ut in illa

claustra omnes in una dormiant. Pescia vengono altri

capitoli sulle salmodie da compiersi in comune.

L‘autore della regola discende quindi alle minute pra-

tiche della convivenza, e forme del vivere, e osservanza

del digiuno, e sobrietà della mensa, e agli uffici dei singoli

secondo il grado, e alle vesti che ognuno dovrà. usare.

Particolare attenzione merita il capitolo 31, il quale

concerne la disposizione dei beni, da farsi per colui, che ne—

cetta la regola canonicale. Questi conserverà l‘usufrutto

dei beni proprii vita sua naturale durante, ma di essi

beni farà donazione (mortis causa) alla chiesa di S. Paolo

apostolo.

7. Omettendo le altre particolarità. della regola credo—

ganga, giova avvertire che essa nè fu propriamente pre-

cettiva pel clero, nè avrebbe potuto esserlo fuori della

diocesi di Metz, alla quale era circoscritta l‘autorità di

quel vescovo. Per sè non avrebbe avuta forse grande ef-

ficacia, se non fosse sopravvenuta una legge civile, che

indirettamente l'avesse resa obbligatoria. Fu questa il

famoso Capitolare di Carlo Magno, pubblicato in Acquis-

grana (x Kalendas Aprilia), 23 di marzo 789 (3). Dissi

indirettamente fatta obbligatoria, perché nessun pre-

cetto positivo obbliga. il clero di ritirarsi a vita comune;

 

(1) Cf. Walter, Fonte: Juris Ecc. antiqui et hodierm', Bonnae

1862, 5 ….

Dress-ro ITALIANO. Vol. Vl. Parte 1'.

 (‘E) Cf. Valter, Op. cit., 5 v.

(3) Id., id., 6 vn.

Sl.



642 CANONICI

 

ma se pongasi molta attenzione ai diversi capitoli con-

cernenti la onestà della vita clericale, se ne dedurre fa—

cilmente che il fine ultimo era quello di obbligare mo-

ralmente il clero, che ora diciamo secolare, ad abbracciare

la vita comune o canonicale. E per verità. che altro si

potrebbe intravedere dal capitolo IV richiamante in

vigore il Canone 3 Niceno, che vieta a' chierici di tenere

con sè altre persone di sesso muliebre, che non fossero

la madre, o una sorella, o una zia? Erano state queste

prescrizioni, che, nell‘ Oriente prima, nell'Occidente poi,

avevano suscitata l’idea della vita comune.

8. Ma tralasciando altri capitoli, dai quali il critico av-

veduto può dedurre l’intenzione finale del legislatore,

basterà fare qualche attenzione ai capitoli 69,70 e 71. Il

primo di essi, infatti, comanda fra altre cose ut psalmi

digne secundum divisionem cersuum modulentur. Nel

settantesimo, dirigendosi ai sacerdoti, dopo avere ri—

chiesto che sieno ornati di buoni costumi, prosegue:

Seu et alii canonici observantia ordinis, vel monachi

proposito consecrationis: obsecramus, ut bonam et

probabilem habeant conversationem. Poi, nel seguente

capitolo, dopo aver parlato della vita monastica, pro-

segue: Similiter qui ad clericatum accedunt, quod

nos nominamus canonicam vitam, volumus ut illi

CANONICI! SECUNDUM SUAM REGULAM omnmoms vx-

VANT, ET nrrscorus eorum nasa-r VITAM, SICU'I‘ annus

MONACORUM.

Non occorre di più per comprendere che il legislatore

intendeva di rendere comune quella regola canonicale,

che circa ventotto anni prima aveva elaborata s. Cro-

dogango. Appresso le quali ingiunzioni di Carlo, che non

prendeva in ischerzo coteste cose, convalidate poi da

ordinanze conciliari, come fra altri dimostrò il Tomassin,

va da sè che la forma di vita canonicale diventasse co-

mune, e, o nella residenza stessa del vescovo, e presso

questa, abitassero le congregazioni dei chierici costituiti

nei vari ordini ecclesiastici. Fu così che in molte città.

sorsero abitazioni comuni del clero, e da esse presero

nome le vie di accesso alle medesimo (1). Ila quella

istituzione venne ancora la denominazione di Cana-

nica data alla casa del parroco; perchè in essa casa

vivevano o dovevano vivere secondo la regola canonicale

egli e gli altri ecclesiastici che, coadiutori od ospiti, se-

colui abitavano. .

9—C) Sia perchè tutte le cose umane sono alterate e

guaste dal tempo, sia perchè ne' secoli di mezzo la vita

monastica largamente si diffuse, era quasi naturale che

l‘istituzione canonicale e per bisogno di una riforma e

per ispirito di austerità diventasse anche regola mona-

stica, aggiungendosi alla [tegola crodaganga i voti, che

erano consueti per la vita monacale.

Di questa trasformazione furono autori principali nei

secoli undecimo s. Romualdo, e dietro lui s. Pier Da-

miano in Italia, Ivone Carnotense in Francia, Erberto,

vescovo di York,in Inghilterra. indi venneroi Canonici

regolari, detti anche Lateranesi pel loro celebre mo—

nastero addetto alla Basilica I.ateranese di Roma. Si eb-

bero anche altri nomi, come di Canonici di s. Salvatore,

Canonici Renani, ma sui quali sarebbe superfluo l‘intrat-

tenersi. La regola da essi osservata fu intitolata da

Sant'Agostino, ma solo per ossequio a quel celebre Padre

della Chiesa; il quale promosse bensl la vita in comune

del vescovo e suo clero, ma non lasciò scritta regola

alcuna.

10. Nella loro origine e per tempo notevole i canonici,

tanto secolari, ossia non astretti da voti monastici,

quanto i regolari, furono largamente benemeriti della

civiltà coltivando gli studi e mantenendo la virtù nel

clero, che sono i due principali fattori dell’incivilimento.

Lo splendore della scuola bolognese, che coltivò l’uno e

l’altro diritto, romano e canonico, almeno in gran parte

fu dovuto ad un celebre monastero di canonici regolari

edificato in prossimità del Reno, e detti di Santa Maria

Renana dalla chiesa che ufficiavano in quella località.

Fino ai di nostri l’Italia ebbe alcuni avanzi, per quanto

sformati, di quell’antica convivenza del clero, che man-

teneva in una massa comune i beni da cui traevano la

sussistenza. Erano le Comunle 0 Chiese ricettizie, che,

dopo di essere sfuggite ad altre leggi abolitrici di enti

religiosi ed ecclesiastici, furono soppresse colla legge

15 agosto 1867, n. 3848 (articolo 1), ma per farne a suo

tempo una destinazione speciale, siccome appare da

quest'ultimo capoverso dell‘articolo 2 di essa legge:

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle

Chiese ricettizie e delle Comunle con cura d'anime, la

rendita inscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli

e decime assegnati al Fondo pel culto, passeranno ai Co-

muni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai mede-

simi di dotare le fahbricerie parrocchiali e di costituire

il complemento di assegno ai parroci, di cui è parola

nel numero 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 ».

11. Lo storico del diritto e il giureconsulto che non

ignorino l'origine e lo svolgimento degli istituti eccle-

siastici, sentono il bisogno di chiedere al legislatore

perchè mai abbia trattato sl diversamente le chiese par-

rocchiali che erano Comunle ovvero Ricettizie, e quelle

nelle quali erano già costituiti benefizi semplici. lmpe-

rocchè l’origine e la natura di queste istituzioni sono

identiche, salva quest‘unica modalità; che cioè per le

prime, ossia per le chiese ricettizie o comunle aventi

parrocchialità, i chierici ascritti alle medesime parteci-

pavano la quota parte della rendita distribuita fra loro

annualmente, onde ad essi il nome di partecipanti;

mentre invece presso le altre il patrimonio era stato

diviso da tempo in quote speciali, che formavano l'ap-

pannaggio di altrettanti chierici addetti alla chiesa sotto

nome di bcneficiati. Gli uni e gli altri godevano un usu-

frutto che era ritratto da beni spettanti ad una par-

rocchia. Che interessava al legislatore, se un patrimonio

formante la dotazione della parrocchia qua si manteneva

indiviso e là si era spartito in singolari porzioni, quando

nell‘uno e nell'altro caso quegli che ne percepirebbo in

parte la rendita era un usufruttuario obbligato a com-

piere le stesse funzioni? E non varrebbe l’osservare che

i partecipanti delle comunle e chiese ricettizie erano

obbligati alla residenza, mentre non lo erano più i sem-

plici benefiziati. Questa alterazione della disciplina ec-

clesiastica non iscusa il legislatore, la cui prima qualità

deve essere la scienza delle cose, sulle quali intende le:

giferare, e seconda la sapienza per la scelta dei mew

più acconci al conseguimento del fine, a cui la legge è

preordinata. .

E poi perchè il trattamento fatto alle chiese ricettine .

o comunle non fu fatto almeno alle chiese collegiate con

cura d’animo, che avevano un Capitolo di canonici? Q…

poi non vi era nemmeno la scusa della mancata residenza

perchè i canonici delle collegiata avevano obbligo di i'eSl-

denza più stretta ancora dei partecipanti in quelle prime.

 

(1) A Bologna, per esempio, una viottola costeggiaute l’Epi-

scopio e la Metropolitana porta anche ora il nome di l’in Cuno-

m'cu. A Milano, in Via delle ore, rimpetl.o ull‘Episcopio, un vasto  fabbricato è ancora ad uso di abitazione pei canonici del Duomo.

Avanzi era muti della già. vita canonicale.
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Almeno nella legge da farsi a tenore dell'articoro 18

di quella detta volgarmente per le guarentigie del Pon-

tefice, e per la quale fu già nominata una Commissione

ministeriale al fine di prepararne il progetto, si tenesse

conto di queste incongruenze, e si riparasse l'errore!

Giova sperarlo, attese specialmente le motiplicate pro.

messe fatte fino dal primo momento in cui si accennò

alla legislazione ecclesiastica dello Stato man mano pub-

blicata, di volere cioè intendere a due fini speciali, l'uno

di sollevare i Comuni dei troppi oneri, l’altro di venire

in aiuto del clero faticante, specialmente dei parroci

mal provveduti di mezzi per la sussistenza.

G. CASSANI.

CANONICO (Diritto). — L'influenza che il diritto ca-

nonico ebbe sulla società medioevale; il governarsi per

esso una società religiosa che non riconosce confini, e

quindi si appella Chiesa cattolica; le relazioni, per

quanto varie nella forma, che intercessero e intercedono

[l‘a questa Chiesa e gli Stati, e per le quali una parte

non piccola di esso diritto vige anche civilmente; le

molte sue disposizioni che furono adottate nei codici

moderni, sono tale un complesso di fatti e si rilevanti,

che non consentono allo studioso del giore di ignorarne'

la natura, l‘origine e lo svolgimento suo passato e pre-

sente.

Pertanto, premessa la bibliografia che interessa questo

diritto, (ora studiato con tanto impegno presso altre na—

zioni, e specialmente in Germania), si è diviso il lavoro

in tre parti precipue: la prima tratta della natura, del-

l'origine e fine del gius canonico; la seconda versa in

modo speciale sulle sorgenti onde esso emanò in confor-

mità della sua natura; la terza e consacrata al suo svol-

gimento storico, con che vengono determinate più accu-

ratamente le fonti positive.
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—- D) Istituzioni. —— E) Manuali, compendî e monogr'afie. —

F) Commenti e trattati.

Caro I. — NATURA, ORIGINE E rim: DEL marr-ro cuorino.

1. Diritto canonico. —— 2. Diritto sacro. -— 3. Diritto ecclesiastico.

— 4. Diritto pontificio. — 5. Sociabilità religiosa; Chiesa

cattolica. — (i. Esteriorità del culto. — 7. Jus sucrum dei

Romani. — 8. Imperatori-pontefici. — 9. Separazione della

Chiesa dallo Stato. — 10. Dottrina canonica al riguardo. —-

11. Azione dello Stato verso la Chiesa. — 12. Genesi del di-

ritto canonico. — 13. Fondamento suo. — 14. Natura. —

15. Origine razionale e storica. — 16. Fine.

CAPO II. -— DELLE sonoeun onor emuò ir. DIRITTO canonico.

17 e 18. Costituzione della Chiesa. — 19. Archetipo della famiglia

cristiana. — 90. Specie comuni al gius canonico ed agli altri

rami del diritto. — 21. Canoni dei Concili. — 29. Loro specie.

— 93. Decreti dei pontefici. — 24. Loro specie. — 25. Sen—

tenze dei padri. — 26. Diritto civile. — 27. Specificazione

riassuntiva delle sorgenti.

Caro III. —— Svor.orurnro sronrco ner. marr-ro cnuomco.

6 1. Dai tempi apostolici fino al decreto di Graziano: 28. Pe-

riodi storici del gius canonico. — 29. Il gius canonico fino

al 300 dell‘era volgare. — 30. Concilio e canoni eliberitani.

— 31. Prima. collezione di canoni. — 32. Varianti nei codici

antichi. — 33. Decreto calcedonense sull’osservanza di tutti

i canoni precedenti. — 34. Collezione dionigiana. — 35. Parte

prima: i canoni. — 36. Parte seconda: le decretali.—- 37. Ap-

Peudice alle Decretali dionigiane. — 38. Ufficialità o meno  della Collezione dionigiana. — 39. Collezione e Nomocanone ,

dl Gio. Scolastico. — 40. Collezione di Ferrando cartaginese. !

— 41. Collezione iberica. di Martino di Braga. — 49. Colle-

zione attribuila ad Isidoro di Siviglia. — 43. Breviarium

canonum e Concordia canon…» di Cresconio. —"44. Collezione

greco del Concilio trullano. — 45. Libri penitenziali, diurno

e dell‘ordine romano. — 4-6. I capitolati dei re franchi. —

47. Collezione pseudo-isidoriana: autore. — 48. Id.: epoca. —

49. Id.: fonti. — 50. Id.: osservazioni riassuntive. — 51. Col-

lezione e Nomocanone di Fozio. — 52. Altre collezioni del

secolo IX. — 53. Collezione di Reginone di Priim. — 54. Col-

lezione di Burcardo di Worms. — 55. Collezione di Anselmo

e del cardinale Deusdedit. —— 56. Collezione Terracenense.

Cesaraugustana e Tripartito. — 57. Collezione d‘Ivone Ca-

notense.

& 2. Dal decreto di Graziano alle ultime Collezioni in appendice

ai Cinque libri delle decretali: 58. Collezione di Graziano. —

59. Collezione di Bernardo Circa. — 60. Collezione di Gio-

vanni Vallense. — 61. Attività del secolo XII: Response

Alexandri. — 62. Collezione d‘lnnocenzo III. — 63. Colle-

zione di Onorio. — 64. I quinqne libri decretalium di Gro-

gorio IX. — 65. Il natus decretalium e le Clementine.—

66. Le extravagenti.

Diritto nooissimo: 67. Da che è costituito. — 68.11 septi-

mus decretalium. — 69. Collezioni dei Concili. — 70. Con-

gregazione del Concilio.— 71. Altre congregazioni pontificie.

— 72. Sacra penitenzieria. — 73. Le Regole di Cancelleria.

— 74. I Concordati. —— 75. La Giurisprudenza.

53.

BIBLIOGRAFIA.

A) Acta et Decreta sacrorum Conciliorum reccntium (edit. Her-

der), Freiburg Brisgov. 1870. — Bullurium magnum romunum ct

Benediclin. — Bullarum, Diplomatmn ct Priuilegiorum sanct.

Rom. Ponti/imm (edit. quam Pius Nonus erexit) , Romae et

August. 'l‘aurin. — Corpus juris canon. emendotum unu cum

Glossis. — Harduin, Collectio Conciliormn. — Hinschius, Decre-

toles pscudo-isidorianae al Capitolo Angilrlmmi, Lipsiae 1863,

— Jull'é, Regesto Ponti/imm Horn. — Labbe, Conciliorum collectio

maximo. — Mansi, Sucrorum Conciliorum collectio. — Nussi,

Conventiones de rebus ecclesiastici.? inter S. Scdem et civile… pote-

state»: oro-iis formia initae, e collectione romana, Magunt. 1870.

— Pertz, Monmnenta Germanico historica. — Pithcorum Petri

et Francisci, Corpus Joris canon. — Walter Ferd., Fontes Juris

can. antiqui et hodierni (1).

B) Barbosa Augusl., Repertorium Juris can. — Brancatus De

Laurea. cardin. Franc. La…-en., Epitomccanonum ordine alphabe-

tico digestor. —' De Maillance Durand, Dictionnaire canam'gue. —

Miller Alldl'., Lexicon (les Kirrhcnrechts und der katol. Liturgie.

—— Rosshirt, Manuale latinitatis Juris canon. Schialî. 1862. —

Schulte lo. Frider., System des gcmein. Kirchem'cchts , Gies—

sen 1856.

C) Ballerini Fratres, Opera S. Leonis M. cum Append. ad Opp.

dieta. — Baronius card. Caos., Annales ecclesiast. cum annotation.

Ant. Pagi ct continuat. Rayneldi et Theincr — Bichell V., Gc-

schichte des Kirchenrechts, Francofor. 1857. — Bictell I. M., Ge-

schichte des Kirchenrechts, Geissen 1843. — Blonde] (Blondellus)

Devid, Pseudo-Isidorus et Turrianus oapulentes. — Cabassutius, .
[

Notitia ccclcsiast.Concilior et canon. — Constan. Petrus, Epistolae

R. Pontific. cum praefutione et notis. — De Maillance Durand, '

Histoire (lu droit canoniq. — Praenotationcs canon. — Du—Pin

Elias, ]): antique Ecclesiae disciplina. Dieser-tat. histor. — Florens

Franciscus, Dc Origine, Arte ct Auctoritate Juris cun. — Hase C.,

Conimcnt. his-tonde Jure eccl.— Justel (Justellus) Christophor. et

Enricus, Bibliotheca Juris can. oeter. — Lang. I. I., Unsere Kir-

chem'echtsyeschichte auch u. (1. Theolog. Geschichte, und Institut.

dea Kutol. und protestanten Kirchenrechts. — Lupus Christia-

nus, Comment. in histor. et canon. Concilior. — Mastricht (von)

Gerhard, Historia Jur. con. et pontificii. — Mulzer, Historia legum

ecclesiast. — Natalis Alexand, Historia eccles. cum Dissert. histo-

ric-is. — Pertsch I. O., Kurze Histor. des comm. null Kirchen-

rechts. — Pafi', Origines Jm‘is coclea. —- Picher ]. M., Geschichte

 

(1) Per le numerose Collezioni canoniche si rimanda alla parte

storica di questo lavoro.



644 CANON ICO (DIR l’l"l‘0)

 

von dem Urspruny, Fortgany and dermatigen Zustand des geist-

tiche» Rcchts in katol. Llindern. —— Quesnel P., S. Leonis opera

cuni append. — Raynald. Odor., Annales eccles. contin. Baron.

— Rapprech. L., Notae histor. in univ. Jus canon. — Savigny

Fedex-. Car., Storia del diritto romano nel medio evo. — Spittler,

Geschichte des canon. Rechts. — Theiner Aug., Opera omnia. —

Van Espen, Tractot. histvr. canon. et caetera opera. — Zipha.eus

Frnnc., Juris pontificii novi analitica eum—ratio.

Il) Barba F. M. I., Istituz. di diritto eccles., Napoli 1883, vol. I.

— Boehmer., Institut. Juris can. — Bruno Ant., Introduzione

alla giurisprudenza can., Bologna 1837. — De Camillis, lust.

Jur. canon., Paris 1868. — Devoti Io., Instit. Jar. can. — Droste-

Hulsholî(von) G. A., Grundsiitze des gemeinen. Kirchenrechts [edi-

zione 9').1832-83. — Eybel I. O., tutroductio in Jus eccles. cathul.

— Ferrari Jos. C., Summa Inst. canon. — Fleury, Inst. canon.

cum animadver. I. H. Boehmeri. —- Lancellotus ]. P., lust. Juris

can. cum. notic Doujatii. — Lang(v. sopra C). — Nuitz lo. Nepom.,

Juris can. Institut. — Pecorelli Rai., Juris ecclesiast. maxime

privati Instit., Neapoli 1848. — Rieger (a) Paul. Jo., Instit. juris-

prurlsntiae canon. — Salzano M. Tom., Lezioni di diritto canonico,

Napoli 1875. — Schenkel (De) P. Maur., Inslit. Juris eccl. comm.

— Schmitt Wolfg., Instit. Juris eccles. — Selvagius Jul. Lam-en.,

Instit. canon. —- Soglia card. Jo., Juris eccles. Instit. — Tarquini

card., Juris can. pub. Instit. — Wiese (von) G., Grundsr'itze (les

Kirchenrechts (ed. 5°), Gotha 1896. — Wiestuer Iacb., Institut.

canon. seu Jus eccles. ad Decretal. Gregor. IX libros quingue. —

Zallìnger Jac. Ant., Instit. Juris can., maxime privati ordine

decretal.

E) Audisio Guglielm., Dirilto pubblico delle genti cristiane,

Roma 1863.—— Diplomazia ecclesiast., Roma 1864. — Bertini G. M.,

Il Vaticano e lo Stato, Napoli 1877. — Boncompagni Carlo, La

Chiesa e lo Stato in Italia, Firenze 1866. — Brendel Seb., Hund-

buch (les Katol. and protestant. Kirchenrechts, Bonn 1833. —

Canisius Hen., Summa Juris can. — Castagnola Stefano, Delle

relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato, Torino 1882. — Conforti

Luigi, Manuale di polizia ecclesiastica, Napoli 1885. — De Luise

Gasp., Code:: doymat. fidei christ. et canon., August. Taur. 1876,

e De Jure pub. seu diplom. cccles. cath., Neapel. 1877. — De Ri-

naldis Bortot, La libera Chiesa in libero Stato, Torino 1865. —

De Rousseau de Corbe, liecueil de jurisprzul. canon. — Dupin,

Manuel da droit ecclésiast. frati., Paris 1845. — Frank Adol.,

Philosophie du droit ecclés. — Gitzeler, Handbuch des gcmeinen

and preuss. Kirchem'echts. — Heller-t Jos., Handbuch des Kir-

chenrechts aus den yemeinen and oester. Quellen. — llinsc11ius

Paul., Commentatio de collect. l’seudo-Decretal. Isidori,ossia Pre-

fazione alle Pseudo—Decreta“ isidoriane nell'opera citata. alla

lettera A. — Liruti Jo. M., Appm'atas ad jurisprull. pruesertim

eccles. -- Luzzatli L., Lo Stato e la Chiesa nel Belgio con alcune

applicazioni alla questione religiosa in Italia, Milano 1867. —

Magni Ettore, Del diritto pubblico ecclesiastico nel Regno, coor-

dinato con le disposizioni del diritto canonico conservata dalle

leggi civili,Venezia 1886. — Minghetti Marco, Lo Stato e la Chiesa.

— Mosheim (von) 1. L., Allgemeines Kirchenrecht der l'rolestan.

— Nardi Frau., Elementi di diritto ecclesiastico, Padova 1864. -—

Nuvorrus Martinus, Euchiridion seu manuale juris canon. —

Piola Gius…, La questione del matrimonio, Firenze 1861. —— Lo

stesso, La libertà della Chiesa, Milano 1874. — Richter A. L.,

Lehrbuch des Katol. und- evangel. Kirchenrechts (edizione B“),

Lipsia 1844. — lliegers (a) I. A., Elemento juris can. — Sca-

duto Franc., Il consenso nelle nozze, nella professione e ordina-

zione secondo il diritto romano, germanico e canon., Napoli 1865.

—— Schnubert A. I., Beitriige zum deutschen Stante and Kirchen-

1-echte. Schulte Gio. Fed., Manuale di diritto mah-im. cattolico,

Milano 1857. — Todeschì mons. Vincenzo, Manuale di diritto

canonico, Bologna 1875. — Walter Ferd., Lehrbuch des Kirchen-

rechts aller christlic. Confess.

F) Abbas, seu Panormitanus (Nicol. Cad. de Tudeschis), Com-

ment. in Libros Decretal. —— Ancaranus Petrus, Comment. in

Decret. et Clement. — André [. F., Somme théorique et pratique

de tout le droit canon. — Andreas Jun., Novell. in Decretul. —

Glossa et Novell. in Sert. — Glossa in Clem. — Baldus Petr.,

Lectura in I, II el [Il Decrelal. — Repertor. super Innocent. —
 

Barbosa Aug., Juris univ. eccles. Libri tres. — De Officio Epi.

scopi. —— Dc Officio 1’arochi. — Collectan. in Trident. — Burlo-

Ius, Opera omnia. — Berardi Carol. Seb., Comment. in. jus eccles.

univ. — Gratiani canon. genuini. — Bianchi, Della potestà e

polizia ecclesiastica. — Boecklin Pl., Comment. in jus con. univ.

— Boehmer G. L., Praefatio ad Corpus Jur. — Disscrtat. (le

Decret. Gratiani. — Bonix, Tractat. (le principiis jur. canon.,

Munster 1853. — Cabassutius, Juris can. them-ia etpra.z. —— Cul.

derius Jo., Comment. in Decretales. -— Cassani Giac., Le princi-

pali questionipolitico-religiose, Bologna 1871-76. — Govnrruvins

y Leyva Didac, Comm. in. Quinque et Sezt. Decretal. in Clement

et Regulus juris. — Variarum Relation. eo: pontificio, regio et

caesareo jure. — Dc Butrio, Comment. in Quinque Libr. Decretul.

et Sea-tum. — De Marco Petr., De concerti. Sacerdotii et Imperii.

— Disseriat. eccles. (ediz. Holux), Paris 1663 (ediz. Boehmer),

Francl'or. 1708. — De Tudeschis, V. Abbas. — Devoti Jo,, Jus

canon. uni::. public. et priv., Roma 1803-1827. — Engel. Luci.

Collegium Univ. Juris catz. — Fagnanus card. Prosp., Comm. in

Quinqne Libros Decretal. -— Felinus Sandaeus., Comm. in Libros

Decretal. — Gallemavt. Jo., Concil. Trident. cum Declaration.

cardinal. -— Gondry, Trattato della legislazione dei culti, e spe-

cialmente del cattolico, Napoli 1873. — Gibert P., Corpus Jur.

con. per regulaa naturali ordine digestas. — Giraldi Uhuldus,

Expositio .Iur. Pont. juxta recent. Eccles. Disciplinam. — Gon-

zalez-Tella Eman… Comment. in Libros Decret. — Hostiensis

(Heuricus de Segusia card.), Comm. in Libros Decretal. — Kri-

mer Ferd., Quaestiones canon. in Quinq. Libros Decretal. —

Moschat llemig., Jus Ecclesiast. Univ. — Mostazo, De causis piis.

— Nav-arms (Apulceta) Martin., Comune». in jus canon. — Noitv.

Jo. Nepom., In Jus eccles. iractationes. — Panormitanus (v. supra

Abbas). — Petra Petr., Comment. ad constitut. apostolic. -— Phil—

lips Georg., Du droit ecclelviast. dans ses princ. yin. (versione dal

tedesco), Parigi 1855. —- Pirhing Hen., Jus con. uova metodo

erplic., adjunct. aliis unaestion. quae ad plan. titul. coynition.

perlinent. — Facilis ac succincta suor. canon. doctrina. — Reil-

fenstuell Anaclet., Jus can. univ. in.-eta titul. Libror. Quinque

Decreta]. — Rieger (a) X. A., Bibliotheca Jur. can. — Riganli, De

Regalis Cancell. Apost. — Rupprecht, Notae in Jus canon. ——

Schalngrauber F., Jus eccles. univ. — Schmier Fr., Jurispru-

dentiu canonico—civil., seu Jus canon. Univ. juzta Libros Quinn,

Decretal. — Segusia (de) (v. supra liostiensis). — Thomasius

Christ, Cautelue circa praecoynita jurisprud. eccles. — Tom-

massin. Lud., Vetus ac Nova Eccles. Discip. circa Beneficiu et

beneficiatos. —— Van Espeu Tagerus. Bernar., Jus eccles. univ.

cetera opera. — Zohar-ella card. Fran… Comment. in Decret. ct

Clemen. — Volmnen Conciliorum. — Ziphaeus Frau., lie-71791150

(le Jur. can. — De Judiciis cccles. — Jus Pontif. Novum. —

Zoesius Men., In Jus can. univers.

CAPO I. — NATURA, ORIGINE E FINE

DEL marrro CANONICO.

1. Nel linguaggio comune si hanno per dizioni sino-

nimo le frasi diritto canonico, diritto sacro, diritto ec-

clesiastico, diritto pontificio; ma, discorrendo con

istretto rigore, il loro significato è notevolmente diverso.

Diritto canonico, storicamente preso, sarebbe quello

solo che consta delle regole (canoni) stabilite nel Con-

cili; ma poichè l‘ uso è invalso di applicare il nome

di canone a qualsivoglia regolo. stabilita dalla Chiesa

cattolica pel suo governo, senza tener conto della sor-

gente od autorità personale o conciliare, dalla. quale

essa regola sia stata stabilita; cosi l'aggiuntivo specifi-

cante canonico passò a significare il genere, e si intesa

per esso tutto intero il diritto, che la Chiesa predetta

ha costituito pel proprio reggimento o governo.

2. La seconda qualificazione, quella di sacro, design?!

più propriamente l‘oggetto a cui esso diritto si rife-

risce, cioè le persone, le cose,i luoghi, che pe] vincolo

religioso ricevono una destinazione speciale applican-

(lulù al servizio del culto divino
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3. A preferenza di queste due denominazioni è molto

più propria quella di diritto ecclesiastico, vale a dire

della Chiesa pel suo governo; e questa infatti è quella

che va prevalendo ai di nostri. Ma anche qui l'uso ha

introdotto un significato particolare, che vuolsi avver-

tire opportunamente, e più sotto sarà oggetto di speciali

considerazioni. Uno scrittore moderno fa rilevare cosi

la differenza fra il diritto canonico e il diritto eccle-

siastica:

« Si chiama diritto ecclesiastico l‘insieme delle re-

gole, dalle quali è governata la Chiesa, qualunque sia

l'origine loro; cosicchè in questo diritto entrano in

gran numero disposizioni emanate dall'ordine civile, e

che hanno per oggetto di proteggere e regolamentare

il culto. Per contrario l'essenza del diritto canonico

consiste nell'emanare esso dalla Chiesa medesima, dato

anche che ne sieno governate relazioni, che possono es-

sere non concernenti la Chiesa in modo esclusivo. E

cosi che da una parte il diritto pubblico amministrativo

comprende una sezione, alla quale potrebbe darsi il

nome di diritto ecclesiastico, perchè essa regola le rela-

zioni della Chiesa collo Stato: e d’altra parte molte ma-

terie, che non sono esclusivamente chiericali, dato pure

che oggidi non sieno regolate da esso, sono per lo meno

contemplate dal diritto canonico: infatti la giurisdizione

del clero si estese ad un gran numero di specie al tutto

temporali, sia che fossero in relazione con persone ri-

vestite del carattere cliiericale, sia che l‘elezione delle

parti o antichi usi avessero fatto ammettere questa

estensione » (i).

4. Da ultimo giova notare che la frase diritto ponti-

ficio è presa anch'essa in diversi significati: imperocchè

talora è sinonimo di diritto canonico; talora si designa

con essa quella parte del diritto canonico od ecclesia-

stico, che è tolta dalle costituzioni dei romani pontefici;

altre volte è adoperata per significare la promulgazione

del gius canonico fatta dal pontefice quale potestà su-

prema cattolica, e sotto il quale aspetto gli si applica

il comune principio: Leges instituuntur cum promul—

gantur; in senso poi principalmente storico fu intro—

dotta per contrapposto al diritto romano, che nel me—

dioevo si usò chiamare più comunemente cesareo, e come

per antonomasia diritto civile.

5. Queste diverse denominazioni, mentre da un lato

mettono qualsivoglia lettore a portata del linguaggio

proprio ad un tempo e variato circa il diritto di che

discorriamo, tornano acconce a chiarirgliene la natura.

‘ Religione, culto esteriore, società religiosa o chiesa, di-

ritto certo che la governi costituiscono una sintesi, che

fa capo alla natura di questo diritto. La religione è

Vincolo dell‘uomo con Dio; ma gli affetti da lei inspi-

rat1_e che hanno un bisogno preponderante di manife-

stamone esterna, inducono al culto della divinità, e questo

con ossequio interiore o del cuore e con atti esteriori

tîPubblici. La comune credenza, gli affetti comuni dei

fedeli sono il fondamento e la ragione insieme della so«

cuibilità. religiosa: il culto esterno, che è la manifesta-

lione della fede e degli affetti, e principio e base d'una

consociazione stabile, di una società visibile, che prende

giorine di Chiesa (Ecclesia, ceto dei chiamati): vale a

e:

« Società di uomini (non di soli spiriti) professanti

la religione cristiana instituita da Cristo sotto legittimi

pastori, e principalmente sotto il capo visibile di tutti

e centro di unità, il romano pontefice , e collegata in

un sol corpo pel vincolo dei medesimi sacramenti >> (2).

Ma vera società senza leggi 0 regole dirigenti e go-

vernanti non è possibile; dunque per natura e necessità

delle cose occorre una legislazione, uno statuto, un di-

ritto proprio di questa società, ed occorrono poteri od

autorità che la reggano e governino.

8. Ma non tutti convengono in questo ordine di idee;

perchè, dicono gli oppositori, la religione è cosa unica-

mente dello spirito, una relazione puramente interiore

dell'uomo con Dio: cotesti pensatori rilegano perciò fra

le chimere le relazioni esteriori o di fatto, o con possi-

bilità di diventare giuridiche nel seno di una società

prettamente religiosa: a parer loro, quanto in un ordine

religioso possa avere qualche analogia col diritto, non

può essere che un regime disciplinare, volontario. Più

ancora. Cotesta analogia vien meno, quando si consi-

deri che non può aver luogo costringimento veruno del

consociato siccome in un vero diritto (3). Siiiatte idee

non reggono però sotto il crogiolo di una critica im-

parziale ed accurata; e facilmente ridondermmo a svan-

taggio non lieve di coloro che le professano, se mai

sieno chiamati al governo di uno Stato, che abbia citta-

dinanza professante un culto. Del resto, l‘errore in cui

versano non è dilficile a riconoscersi, quando si ragioni

dirittamente. E in verità, sia che s’interroghi la storia,

sia che si ascenda nel campo della ragione speculatrice,

e si ricerchina i principii scientifici intorno a qualsivoglia

società, e più specialmente intorno alle società religiose,

l’errore si renderà manifesto.

7. Roma pagana ebbe il vanto di dare al mondo l‘e-

sempio di un diritto splendidissìmo e che oggi ancora,

dopo tanti secoli, è oggetto di studio incessante; ma

, Roma pagana ebbe anch'essa il suo jus sacrum nel

senso più rigoroso della parola. Se pur valgano qualche

cosa gli studi fatti dai pazienti ricercatori delle anti-

chità giuridiche della vecchia Roma, questo ci è dato

per certo, che i primi titoli delle leggi regie compren-

devano materie religiose. Ma, tralasciando quelle an-

tichissime memorie o tradizioni, il fatto di un jus sa-

crum della Roma pagana fu messo fuori d‘ogni dubbio

da Ulpiano, quando scrisse: Jus publicum in sacris,

in Sacerdotibus, in …Magistratz‘bus consisiit (4). Teo-

dosio poi e Giustiniano, compilando più tardi i codici

che ebbero nome da loro, seguirono pedissequi lo stesso

ordine di idee, come è noto ad ognuno. Senza pronun-

ziare qui alcun giudizio nè in favore nè in contrario su

fatti rilevantissimi per la storia, giova tuttavia ricor-

darli per conoscere quali fossero le convinzioni dei

sommi giureconsulti romani intorno alla costituzione

di qualsivoglia diritto, che governi relazioni sociali.—

Pomponio scrisse doversi costituire jura in quelle cose

che accadono ordinariamente (5); e Celso dettò che non si

fa un diritto di ciò che può avvenire in qualche caso (6),

perchè iljus deve adattarsi piuttosto a quelle cose che

avvengono di frequente (7). Poichè dunque la sapienza

massima dei romani, che furono igrandi legislatori del

mondo, costitul il suojus sacrum, è manifesto che rim-

petto ad essa la religiosità pratica ed esteriormente

manifestata costituiva un fatto di tale e tanta impor-

tanza da doversi regolare con un diritto proprio. Il più

elequente e dottissimo dei giureconsulti-filosofi di Roma

 

(l) Rousse], Enciclopédie du drait,5 237. Bruxelles-Paris 1871.

— Gfi'. anche Falk, Enciclopedie (In droit, 5 94.

(E) Devoti, lust. can. Pi'oleg., 9 4.

(3) Cnfr. l'ioussel, l. e.   (4) Dig. Leg., i, 5 @, lh? Instit. et Jm-e.

(5) Dig. Leg. 3, De legibus.

(6) Dig. Leg. 4.

(7) Dig. Leg. 5.
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antica, Cicerone, avvertiva questo fatto, colle verità

che ne conseguono, nel suo primo libro De Legibus,

ove sentenziò essere impossibile di trovar popolo, per

quanto selvaggio e feroce, il quale, se anche non sappia

quale Iddio convenga adorare, pure non sia convinto,

che uno bisogna averlo. Del resto, la storia della legis-

lazione romana è una riconferma perenne di queste

massime professate dal gran popolo legislatore. Fino

dai primi secoli, fra molte altre, troviamo nel jus sa-

crum di Roma tre principali istituzioni, il collegio dei

pontefici, il collegio degli auguri, il collegio dei feciali,

che tutti hanno attribuzioni di diritto pubblico, e che

lungamente furono il retaggio delle famiglie patrizie.“

Nei primi secoli della repubblica il diritto sacra su-

bisce qualche variazione di modo, ma la sostanza ri—

mane sempre la stessa; la carica di pontefice massimo,

dapprima tenuta dal re, diventa dignità distinta dalle

altre magistrature, ed è sempre a vita. Questo pontefice

massimo è scelto dalle tribù, ed è confermato con una

legge cui‘iata: ha sede corale e il jus imaginum: hann

tribunale e vi giudica di tutti gli affari concernenti la

religione. Se negli ultimi secoli della repubblica scema

l‘influenza del diritto sacro, esso però non vien meno,

e dura immutabile benchè congiunto coll’amministra-

zione dello Stato.

Un altro fatto storico dà importanza anche maggiore

a quel diritto. Di pari passo colle conquiste, si accre—

scono anche gli dei di Roma: nella distruzione di una

città nemica il duce romano scongiura le divinità di

questa di_passare a Roma, dove avranno altari e

culto (i). E famosa la scongiurazione del distruttore di

Cartagine conservataci da Macrobio ne’Satumali (3, 9),

e non sarà fuor d’opera il riferìrla per vedere come

in Roma si giudicasse il fatto gravissimo della religione

e del culto: « Se avvi un Dio o una Dea che protegga

i Cartaginesi e la loro città., e tu grande Iddio che hai

preso sotto la tua protezione questa città e il suo po-

polo, io vi prego, vi scongiuro, vi supplico di abban-

donare il popolo e la città; di lasciare le loro abita-

zioni, i loro templi, le cose sacre di essi, la loro città;

di ritirarvi da essi, di gettare fra loro lo spavento, il

terrore, l'oblio: venite a Roma, volgendovi a me e ai

miei: scegliete la nostra dimora, la nostra città; pre-

siedete al popolo romano, ai miei soldati ed a me; con-

cedetemi il sapere e l’intelligenza. Se cedete alle mie

preghiere, faccio voto di dedicarvi dei templi e dei

giochi. »

8. Sotto l‘impero pagano si procede per la mede-

sima via: Augusto e i suoi successori scrivono per primo

tra i fastosi loro titoli quello di pontefice massimo: in

forma strettamente giuridica risolvono i dubbi che in-

sorgono, e le cause religiose a loro appellate, come

aveva fatto l‘antico pontefice massimo nel suo tribu-

nale (2). E l’imperatore, che, previo il voto del Senato,

decreta sul culto da prestarsi a nuove divinità, che

Roma intenda di collocare nel Pantheon. Perchè Gesù

di Nazareth non poteva trovarvi un posto, sarà una

divinità prescritta del vasto impero, e i suoi seguaci

saranno dannati a morte come rei di perduellione e di

lesa maestà del popolo romano. Indarno gli apologisti

cristiani invocheranno le preziose libertà. di pensiero,

di parola, di religione e di culto: indarno Tertulliano,

principe fra essi, griderà. nel libro a Scapula: Humani

juris el naturali.: potestatis est unicuz'que quod pu-

taverii, celere; nec alii obesi, aut prodest alterius

religio. Sed nec religionis est cogere religionem, quae

spente suscipi debeat, non vi ; cum ci hostiae ab animo

Zibenti expostulentur. Ila et si nos compuleritis ad sa-

crificandum, nihil praestabilis diis vestris. Gli impe.

ratori di Roma risponderanno come al tempo dei re,

quasi mille anni prima: Deus pairìas colunto: exter-

nas superstiiiones aut fabulas ne admiscenta. La frase

di Ulpiano: Jus publicum in sacris, in saccrdotibus,

in magistratibus consistit, non è che l’antico prin-

cipio romano espresso con linguaggio più elegante.

9. Da quello di Roma non è dissimile il fatto storico

di ogni altro popolo precedente o posteriore. La storia,

dunque, ci attesta che questo delle religioni è un fatto

psicologicosociale, da cui non è possibile fare astra-

zione per chi tiene l'alto ufficio di legislatore. Le di-

spute, come gli errori, vertiranno unicamente sul modo,

ossia sulla forma delle relazioni che abbiano luogo fra

una società religiosa ed una politica, ambedue costi-

tuite con regole certo e determinate, e i cui compo-

nenti sentano in loro coscienza di avere doveri ad un

tempo politico-civili e religiosi. Gli errori storici, che si

sono commessi, e con danno costante della stessa società

civile, sono riprova della verità qui propugnate, che

cioè la religiosità, come era dicono, non è un fatto pu-

ramente interiore, psicologico; e che quando in uno Stato

e nella sua legislazione si volesse farne astrazione, si

andrebbe incontro a pericoli molto gravi; perchè la

religiosità è bensl fondata sulla coscienza, ma è anche.

accompagnata da un prevalente bisogno di estrinseca-

zione: e poichè ogni fatto esteriore sociale ha sem-

pre un’iniluenza sul consorzio umano, nel cui seno si

estrinseca, grande errore sarebbe il non tenerne conto

nelle leggi governanti un tale consorzio: sarebbe un far

leggi per uno Stato che realmente non esiste, non per

una società reale, che si governi colle medesime. Pre-

valga pure, com'è a desiderarsi, il sistema della sepa-

razione fra lo Stato e la Chiesa; ma questa separazione

non potrà mai essere assoluta, perchè gli individui che

compongono le due istituzioni non potranno separarsi

mai a modo, da darne una parte allo Stato ed una alla

Comunità religiosa alla quale appartengono: il legisla-

tore sapiente intenderà bensi alla separazione degli uf-

fici propri di chi regge uno Stato, da quelli che appar-

tengono a chi governa una società religiosa dirigendola

al suo fine, siccome e principio fondamentale del gius

canonico; ma questo non potrà. mai intendersi dell‘estra-

zione assoluta da una Chiesa, alla quale appartengono

cittadini dello Stato. Fra la proscrizione di un culto este-

riore e la sua contemplazione nelle leggi dello Stato in

ordine a quei mezzi di che necessariamente deve far uso,

non può esservi via di mezzo; e perchè la prosc:izione

sarebbe in pari tempo un delitto e una demenza, altro

non resta che armonizzare le cose con una legislazione

sapiente, la quale non turbi o leda le coscienze dei cit-

tadini.

10. Cotesta armonia legislativa la troviamo mirabil-

mente esposta da un papa al quale si è conferito ilnome

di grande: fu Nicolòl nella sua Lettera che cominci»!

Praposueramus, diretta a Michele III imperatore d‘O-

riente, quando ferveva la causa di Fozio. Mette bene,

fra le disparate e sovente eccessive opinioni che agitano

e conturbano il nostro secolo, erede delle verità ma

anche degli errori dei trapassati, udire questa parola,

che nell’ordine religioso è suprema. Eccone la parte che

qui c'interessa: Fuerunl haec ante azlvenium Christi,

ut quidam typice reges simul et saccrdotes ewisteren£…

Sed cum ad verum ventum est, ultra sibi nec mpe-

 

(1) V. Oriolan, Histoire de la Iégislalion remains.  (2) ". Plinio, Let/ura « Traiano e risposte di questo.
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rator jura pontificatus arripuit, nec pontifex nomen

imperatorium usurpavit; quoniam idem mediator

Det et hominum homo Christus Jesus sic actibus pro-

priis, et dignitatibus DISTINCTIS, orr1cm roresrnrrs

urawsoue niscnnvrr... ut et christiani imperatores

pro aeterna vita pontificibus indigerent, et pontifices

pro cursu temporalium tantummodo rerum norenn—

LIBUS LEGIDUS urennnrvn... et idea militum Deo mi-

nime se negotiis secularibus implicaret; ac vicissim

non ille rebus divinis praesidere viderelur, qui esset

negotiis secularibus implicatus (i). Nulla di più ra-

gionevole e giusto.

11. Se poi dal campo storico ci eleviamo alla sfera

più serena dei principii, le conclusioni a cui si arriverà

non saranno diverse. Imperocchè, se è vera la comune

sentenza: ex facto oritur jus, converrà chiedere agli

oppositori, se questo fatto delle religioni non sia il più

saliente fra quanti si attengono a ciascuna società d’uo—

mini politicamente ordinati. La libertà onesta. e sapiente

è il primo fondamento della società civile, politica e

religiosa; ma posta la libertà come potrebbe lo Stato

invadere le attribuzioni del potere religioso, ovvero la

Chiesa quelle del potere politico senza causare contur-

bamenti fatalissimi alle coscienze o all'ordine pubblico

imponendo ceppi a quella onesta e sapiente libertà? D‘al-

tronde è forse la legge positiva umana quella che crea i

diritti, non dirò per gli individui perchè non credo,siavi

più alcuno che ancora professi questi errori, ma delle

stesse consociazioni che a fine onesto e con mezzi non

censurabili gli individui compongono per libera volontà?

Se questo si ammettesse, libertà e volontà sarebbero

poste assolutamente in catene. Al‘ibiasi pure lo Stato il

suojus cavemli ; ma questo sarà anch’esso una funzione,

un ministero a prd dei cittadini; perchè ogni stato so—

ciale è a favore e vantaggio degli individui, e non vice-

versa. Lo Stato non costringerà alcuno a professare una

religione,che deve abbracciarsi spontaneamente, non per

forza, come disse Tertulliano; ma non dovrà nè potrà

neanche vietare ai cittadini di professare quella che loro

apparisce più degna della divinità. E con la libertà di

professione religiosa dovrà ammettere senza contrasto

un culto esteriore o sociale fra i seguaci di una stessa

credenza; cui culto poi esterno dovrà riconoscergli per

natura delle cose l'uso di quc’mezzi, anche materiali,

che occorrono pel suo esercizio, cioè templi e sacerdoti

e provvedimenti per la loro sussistenza.

12. Ne si opponga che nell’ordine delle idee esposte

si fa confusione del diritto ecclesiastico costituito dallo

Stato e capace di sanzione civile col diritto canonico

emanante dalla Chiesa e sfornito di coazione esteriore.

Sia dato, senza concederlo, che le società religiose sieno

una convenzione privata e non altro; ma in un assetto

sociale sapientemente ordinato possono essere discono-

scmti i patti e le convenzioni strette da un numero così

grande di cittadini, com’è quello dei componenti una

chiesa? Dove si finirà con simili teorie? Non pericolerà

lo Stato medesimo, che vedrà pullulare il disordine in

quel terreno medesimo, che deve essere produttore di

pace ed amore? Le relazioni esteriori di qualunque culto,

vuci de’ soci fra loro, vuoi con la società. come corpo,

sono fatti sensibili, esterni, inscindibili cosi dall’uomo

individuo come da lui quale essere consociate: sono

dunque in sè e per sè materia di diritto, nè possibili a

  

trascurarsi in qualunque società sapientemente ordi-

nata: senza idolatrare la scuola storica e cadere ne' suoi

eccessi, niuno potrà negare che, mentre il diritto, sic-

come idea, è in sè e per sè, si svolge però coll'uomo e

per l‘uomo secondo le circostanze, in che si trova suc-

cessivamente la società: «il diritto, come le lingue, è

per la generazione presente il legato dei secoli. Come

quelle ei si è svolto sotto l’azione del tempo, ricevendo

la forma sotto la quale ci comparisce oggidl (2). » La sua

espressione scritta, la farmela in che si raccoglie il suo

concetto tanto complesso, è bensì atto del legislatore;

ma è un atto puramente dispositivo di ciò che già esiste

in natura e voluto dalle condizioni sociali; non è atto suo

creativo: si costituisce non si crea. E questa la sapienza

dei secoli e dei sommi uomini a noi tramandata. Dante

(de Monarchia) definl il diritto: Naturalis et realis

proportio, quae scronta seront, turbata turbat socie-

tatem : ebbene le proporzioni sono forse il parto del Il-

bito umano e non della natura delle cose? E prima di

Dante aveva scritto l‘Aquinate, suo grande maestro:

Omnis lea: humanitus posita in tantum habet de ra—

tione legis, in quantum a lege naturae derivatur: si

vero in aliqua a lege naturae discardet, iam non erit

lex, sed legis corruptio (3). Secoli poi prima di 3. Tom—

maso aveva scritto Isidoro ve covo di Siviglia: Lea: erit

omne quod ratione constiterit dumtactat, quod religioni

congruat, quod disciplinae conveniat, quod saluti pro-

ficiat ( 4). E più avanti: Nullo privato commodo sedpro

communi utilitate civium lex debet esse conscripta (5).

Ed Agostino scriveva due secoli più addietro: In lege

temporali nihil est justum ac legitimum, quod non ea:

lege acterna homines sibi derivaverint (6). Traducendo

poi i principii alla pratica in una questione anche adesso

agitata, cosi scriveva: Si populus sit bene moderatus

et grants, communisque utilitatis diligentissimus cu—

stos, recte lex fertur, qua tali populo liceat sibi creare

1Wagistratus, per quos res publica administretur:

porro si paulatim idem populus habeat venale suf-

fragium, et regimen flagitiosis sceleratisque com-

mittat, recte adimitur populo talis potestas dandi ho-

nores, et ad paucnrum honorum redit arbitrium (7).

13. Mi trattenni in queste considerazioni e mi per-

misi di mettere innanzi queste autorità, perchè quegli

antichi scrittori ecclesiastici e secoloro tanti altri avendo

informato coi loro scritti il concetto vero e primigenio

di quello che si domanda diritto canonico, fosse mani-

feste da quali idee e retti pensamenti e profonda filo—

sofia del diritto fossero imbevuti. Era utile richiamare

direttamente ciò che mai non dovrebbesi dimenticare;

che lo stesso diritto canonico ebbe per sua prima fonte

anch’esso quella, che è la prima sorgente di ogni savio

diritto reggente una società, cioè la legge di natura,

nella quale si appunta ogni consociazione umana. Del

resto il famoso principio del parta servanda (posto il

fatto di una consociazione religiosa con culto esterno)

non basta da sè per convincersi e convincere che anche

le relazioni esteriori delle società religiose entrano in

quell’ordine di fatti, dai quali oritur jus? Si considerino

pure come società particolari esistenti nel seno dello

Stato, benchè questo non sia un concetto esatto; ma

anche considerate come tali, ne verrà sempre che queste

società dovranno avere norme, regole, canoni, 0 co—

munque piaccia chiamare questa loro disciplina (che

 

(1) Ap. Gratinn., Dist. Dfi, Canon. 6 (ediz. dei Pitheu).

(9) Phillips, DM droit each’siastique. — Introduction, 5 zv.

(3) Smmn. ’l'heolog. 1-2, 2. 95, art. ?..

(4) De lt'tymolog., lib. N, C. 3.  (5) De Etymolo_q., lib. v, e. 21.

(G) De Liber. Arbiir., lil). !, c. 6.

(7) De Liber Arbitr., lib. i, c. 6.
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pretenderebbesi volontaria e di pura. coscienza), le quali

ne formino lo statuto, come oggi suol dirsi. Ora, se

nascano dei conflitti nel loro sono su cose che formano

soggetto del mio e del tuo; cioè su cose esterne, sensi—

bili, adoperate qual mezzo per sussistere, non dovranno

dirimersi in base ai patti, alle convenzioni sociali, allo

statuto loro? Ma quale è poi questo statuto? Dove si

trova riunito per la chiesa cattolica? Nel diritto che di-

ciamo canonico. Strana contraddizione di alcuni pensa-

tori e cotesta, che il maggiore e più influente dei fatti

sociali, quello delle comunioni religiose con culto esterno,

non possa e debba essere soggetto di diritto formale,

giuridico come suol dirsi.

14. Raccogliendo ora le sparse fila, anche perchè la

natura dello scritto non consente digressioni soverchio

e discusioni molto protratte, giova riepilogare in breve

la natura, l‘origine e il fine del gius canonico.

La sua natura è essenzialmente religiosa, ma non è

limitata alla pura coscienza, alla fede o credenza inte-

riore: allora si confonderebbe colla teologia, colla quale

ha bensì attinenze strettissime, ma dalla quale si dific-

renzia. Vi hanno canoni o definizioni dogmatiche; ma se

queste in senso pui largo entrano anch‘esse nel diritto

canonico, non lo costituiscono propriamente nella sua

interezza. Sono i canoni disciplinari che principalmente

il compongono, essendo questi la legge governante este-

riormente (quale società visibile, ordinata e costituita

con forma certa e determinata) la società cattolica, che

nella s'ua esteriore costituzione diciamo chiesa. cattolica.

Spirituale per indole, esso però diventa esteriore, sen-

sibile, regola pratica, determinando con mirabile preci-

sione doveri e diritti cosi dei soci a vicenda, come degli

individui verso il corpo sociale e viceversa, e fornendo

i giusti mezzi per dirimere i conflitti e risolvere le con-

tese che, non appianatc doverosamente, turberebbero le

coscienze e con esse inevitabilmente la società anche ci-

vile. Nessuno Stato ha interesse maggiore di questo, che

le coscienza dei cittadini non si pongano in lotta fra

loro; o quando ciò avvenga, manchi il modo di preve-

venire e togliere le discordie secondo ragione e giustizia.

Certamente che lo Stato non imporrà ai cittadini questa

o quella religione, benchè sia del suo interesse che i cit—

tadini ne professino una, e quella principalmente che sia

la vera, comprovandosi tale per giusto raziocinio; ma

questo non gli dà diritto di costringere & religione, quae

spente suscipi debeat, non vi, secondo la magnifica

frase di Tertulliano. Lo Stato trasmoder'ebbe ugualmente

e diverrebbe tiranno delle coscienze, se divietasse al cit-

tadino di passare da una ad altra religione o credenza;

perchè gli toglierebbe la facoltà di cercare il vero, e di

fermarsi in quella, che dall‘individuo è giudicata verità;

ma libertà di religione non può significare anarchia: sia

pure civilmente cattolico a cui piaccia e finchè gli piaccia;

ma nessuno pretenda di godere i vantaggi della comu-

nione cattolica ricusando poi di osservare e stare sog-

getto alle regole che ne formano la legge propria. Esca

dalla comunione religiosa, scinde il legame che ve lo

univa, rinunzi ad ogni vantaggio che ne ritraeva, esappìa

che il potere governante la società. ha il dovere e il di-

ritto di escluderlo nei modi stabiliti dal suo particolare

statuto. Questo è logico, incontrastabile; ma come avrà

suo effetto, quando i vantaggi non sieno solamente spi-

rituali, poichè una chiesa non ha la coazione esteriore?

E il caso dei ministri di un culto, che godano un usufrutto

per la loro carica: se costoro escano dalla chiesa a cui

appartengono, o per reato commesso ne sieno legittima-

mente esclusi, potranno usufruire dei beni materiali, più

non avendo l'ufficio? Ciò ripugna ad ogni ordine di ra.

gione e logica e giuridica. Come dunque procedere? Lo

Stato, il Governo non entrerà in sagristia a farvi il pa.

drone o l’arbitro; ma come potere giudiziario porrà fine

al disordine dando luogo alla esecuzione di una sentenza,

che nel suo ordine fu legittimamente pronunziata e deve

sortire i suoi efietti. Cosi siamo alla conseguenza che ogni

diritto proprio di una chiesa, tradotto in fatto edebitu-

mente costituito nel suo ordine, diventa uno statuto, una

legge per quella società religiosa, e non può a meno di

avere efficacia anche giuridica, quando esce della pura

cerchia spirituale, rientrandosi ognora nel supremo prin-

cipio giuridico pacta servanda. Questo e altra cosa dal

volgare giurisdizionalismo dello Stato sulle cose e per-

sone appartenenti ad una chiesa: in questo ordine del

giurisdizionalismo lo Stato detta lui la legge per la chiesa;

il che fa sostanzialmente anche quando pubblichi i canoni

ecclesiastici come legge sua propria; perchè, ciò supposto,

la chiesa in questione non è più libera di riformare le sue

discipline, se non ne ottiene licenza dallo Stato e questi

non abolisca leggi fatto già sue; il che torna alla supre-

mazia e preponderanza indebita dello Stato. Nel sistema

che ho esposto lo Stato riconosce puramente una facoltà

di ordine naturale, e lascia liberi i cittadini, chiunque

sieno, di invocare l'adempimento giuridico di un patto,

che fu legittimamente convenuto fra loro.

15. Da questa natura del diritto canonico si manifesta

ancora la sua origine , sia in quanto ha comune questa

origine cogli altri diritti governanti una società, sia per

quanto è suo proprio. Il diritto naturale è suo fonda-

mento, come lo è di ogni giure degno del genere umano,

che n'è governato. Posto il dogma che lo stesso Dio è nu-

tore dell'ordinedi natura e di quello di grazia, ne discende

per logica conseguenza che non vi può mai essere in-

compatibilità frai due ordini, non contraddizione diserta.

Anzi perchè la redenzione, ossia ordine di grazia, non

significa altro che risanamento ecompletamento di quanto

in bene è da natura o dovrebbe esserlo, così questo di—

ritto canonico non solo non può contrariare l’ordine na-

turale, ma deve consolidarlo e giovarlo. E questo il si-

gnilicato della grande sentenza paolina, che la potestà

data alla chiesa è in aedificationem, non in destru-

ctionem (1).

Se poi si parli storicamente di questa origine, e quindi

si guardi come diritto costituito, esso è l‘opera lenta e

successiva del tempo e delle condizioni sociali, in che

trovossi la chiesa cattolica sia in sè come società reli-

giosa, sia nel contatto suo colla società civile, che fu

tanto diversamente ordinata nella percorrenza dei se-

coli. Per sua essenza il cristianesimo non può venire in

contrasto colla civile società., se ciò non si faccia o per

malintesi che sono colpa degli uomini, o per altre cause

ancora più deplorabili. Salva l'ortodossia della credenza,

su che non vi è potestà da parte degli uomini, l‘ordina-

mento ecclesiastico e tale, che può discendere a qualunque

concessione per eliminare ogni conflitto cogli ordina-

menti civili, coi quali si trova a contatto. E questa la

sua dottrina fondamentale, perchè scritta da Paolo apo«

stolo, che si gloriava di essersi fatto come giudeo co'

giudei, infermo cogli infermi, tutto con tutti per farli

tutti salvi (2). Indi quella grande varietà delle sorgenti

onde emanò il diritto canonico; perchè uguale in tutti I

vescovi e massimo nel capo supremo è il dovere di porre

in atto que' provvedimenti, che sieno conducenti alfine

per cui la chiesa è istituita; sia poi che vengano stabl-

 

(1) Lett. 11 ad Corinth, :, e.  /

(2) I Corinth, ix, 19-23.
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liti ne' concili o altrimenti secondo le circostanze dei

luoghi, dei tempi e delle condizioni sociali. Dei quali

provvedimenti,siccome regole governanti la chiesa Sl

darà conto nei capitoli successivi, in cui prima sarà di-

scorso delle sorgenti onde emanò il gius canonico, poi

del suo svolgimento storico. Del resto cotesto diritto

della chiesa, anche sotto l‘aspetto storico, va innanzi ad

ogni altro; perchè esordito da oltre diciotto secoli, per- ’

petuamente allargato e mutato secondo che la sapienza

consigliava, prosegue a svolgersi e progredire, e prose-

guirà. perpetuamente, finchè durerà la chiesa medesima.

Certamente che uomini gravi, quali esser debbono i com-

ponenti l'episcopato e il loro capo supremo, non si mo-

streranno mai avventati e quasi fanciulli instabili che

sono in balla di ogni sodio di novità (1); ma il vero pro-

gresso è altra cosa dalla precipitazione avventata , e suo

vero fautore ècolui,cbe cunctando restituit rem, perchè

sua guida è il senno calmo, perspicace e maturo.

18. Alla natura ed all’origine corrisponde il suo fine,

che.è di condurre il credente alla felicità ultramondana.

Ma a questo fine supremo ed ultimo altri se ne aggiun-

gono anche terreni, che non vogliono postergarsi. Perchè

a condurre gli uomini al ciclo necessitano le virtù di

ogni fatta, e bisogna che sia giusto chi vuole andar salvo, '

ognuno comprenderà agevolmente che per condurre ;

l'uomo a quel fine ultimo bisogna farne un cittadino vir- |

tuoso durante la sua vita terrena. Il che posto, non farà -

meraviglia che il diritto canonico, nella sua lunga du- !

rata, abbia influito cotanto al miglioramento sociale dei i

popoli, fra‘ quali prevalse il cristianesimo. La qual cosa Ì

si verificò tanto più in que' secoli, ne’ quale la ferocia di '

uomini prepotenti conculcava ogni giustizia; essendo

una gran verità quella sentenza del nostro Vico, che

« ove i popoli sono infieriti colle armi, talché non vi ab-

biano più luogo le umane leggi, l‘unico potente mezzo

di ridurli è la religione (2) ». La vita politica dell'uma-

nità. non è certamente il campo di esercizio proprio di

una potestà religiosa: questo è il teatro della potestà

chiamata a reggere la società. civile; ma il formare gli

uomini a virtù essendo il fine prossimo e precipuo della

religione, è manifesto come questa (se non sia aberra-

mento anzichè ragionevole culto della divinità) è l‘ausi-

liare più potente nella formazione di cittadini devoti a

giustizia. La morale è distinta dal diritto, ma non è

scindibile da lui: non vi può essere nè una morale in—

giusta, nè un diritto immorale: qui e caso di ripetere col

Venosino:

 

. . . . . . . Alterius sic

Attam pesci: opem res et conjurat amice (3).

Per le che il diritto canonico non ha minore interesse

a frenare gli ail’etti disordinati e a prevenire il delitto o

procurare l‘emenda del delinquente, di quello che possa

averlo il diritto criminale di qualsivoglia nazione; e il

buon assetto della famiglia gli preme non meno di quello

che possa interessare al migliore dei codici civili. Fu

per questo che nei secoli della ricorsa barbarie questo

diritto dei canoni potè raddoleire cotanto gli aspri di-

ritti che ressero quelle società e mitigarne la ferocia. Il

pIù splendido dei diritti storici, il diritto romano, subl

anch‘esso questa influenza benefica ad onore non piccolo

(marmo) om

 

dell‘umanità.: Qui sul chiudere questo articolo mi sia le-

cito addurne qualche esempio.

La Novella 77, per uno di quegli aberramenti a cui

vanno soggetti anche uomini stimabilissimi, condannava

alla pena capitale il blasfema: ecco invece la pena in—

flittagli dal diritto canonico: « Per sette domeniche, nel

tempo della messa, stia fermo pubblicamente dinanzi

alla porta della chiesa, e nell'ultima di esse domeniche

non indossi mantello, e stia a piedi nudi portando al

collo una fune: digiuni a pane ed acqua pei sette giorni

precedenti, e di niuna guisa ponga il piede dentro la

chiesa. In ciascuna delle dette giornate nutra tre poveri,se

ne abbia i mezzi,altrimenti due, ovvero uno. Ese neanche

ciò possa fare, gli si commuti la pena in altra; che se

si ricnserà di accettare e scontare questa penitenza, gli

sia interdetto l‘ingresso nella chiesa e in morte sia pri-

vato della sepoltura ecclesiastica (4) ». Checchè possa

parerne secondo le opinioni moderne ei mutati costumi,

vede ognuno quanto si è lontano dalla pena inflitta da

Giustiniano.

LaLegge 3, De Ma lcf. delCodice giustinianeo condanna

al rogo l'aruspiee che acceda alla casa altrui per divina-

zione, e punisce colla confisca dei beni e la deportazione

chi lo chiami. Il diritto canonico sta page della scomu—

nica contro il divinatore e di una penitenza di cinque

anni per chi lo chiami (5).

Lo stupro di fanciulla impubere era punito nel gius

romano colla relegazione, coll‘esilio o colla g'alera se-

condo le circostanze più o meno aggravanti (6). Nel di-

ritto canonico il reo dovrà o sposare la stuprata odotarla:

solamente quando ricusi di dare la dovuta soddisfazione,

avrà luogo una pena aillittiva. Meritano di essere riferite

le parole testuali del canone, che sono di Gregorio Magno

circa l'anno 600 dell‘ era nostra; cioè di un’epoca nella

quale il Romano pontefice, nell‘ordine politico,non era che

una grande autorità di ordine morale: eccole dunque (7):

Quamvis esset de lrge (cioè secondo il diritto romano)

poma plectendus, nos aliquaienus legis duritiem mol-

lientes hoc modo disponimus, ut aut quam stupravit

uxorem habeat; aut si rcnuendum putarerz't, corpo-

raliter cnstigatus cmcommunicntusque in mana—

sterium, in quo agat poenitenliam, retrudatur, de quo

nulla sit egrer.licndi sine praccepto licentia. _ _

Nel diritto romano la sodomia era passibile di pena

capitale (8), ma nel canonico il reo è soggetto a sco-

munica, se laico, e se chierico alla degradazione, ovvero

alla relegazione in un monastero. Così un Concilio ecu-

menico, il III Lateranese dell‘anno 1179 (9).

E busti di un argomento che si potrebbe molto am-

pliare, ma questi esempi saranno sufficienti per cono—

scere il fine vero del diritto canonico in ordine al fine

prossimo di quella società, alla quale come cittadini

appartengono i componenti la società. religiosa, che è

governata da esso. Convertire il colpevole, emendare il

reo, ecco il vero e solo intendimento di questo giuro.

Certi aberramenti che potrebbero obiettarsi, non sono

che riconferma della regola siccome eccezioni. Giova

ricordare, coll'antorità non certo sospetta del Giannone,

che del rogo comminato ai delitti religiosi, quali l'apo-

stasia, l’eresia o somiglianti, ne fu autore Federico 11

nel primo quarto del secolo decimo terzo (IO).

 

(1) Lettere agli Efesini, IV, ill-.

(2) I'rincip. di Se. M., assioma 31.

(3) Art. Poet,vers. 410411.

(’I-) Lib. V' Decretal., tit. ‘26, c. 2.  (5) Guns. 26, O. 5, Can. ], ° 29.

(6) Dig., l.. 38. 53, Dapocnis.

(7) Cup. 9, [)e adult. ee stay:-., in Dem-el.

(8) fasi., 5 4, De pub. judic. '

(9) Cap. 4-, De excesn. praelat., in Deer.

(10) Storia civile del Regno di Napoli, lib. 15, cap. 4«.

Dress-ro manno. Vol. VI. Parte il. 82.
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Cero II. —— DELLE SORGENTI

ONDE EMANÒ iL mamo cammeo.

17. La costituzione della chiesa fu opera di Cristo,

che in parte l'attuò egli stesso, e in parte ne demandò il

complemento ai suoi apostoli; ma questi ebbero un man-

dato di doppia natura , perocchè a loro conferl una po-

testà straordinaria, che cesserebbe colla loro morte, ed

altra ne diede, che era ordinaria, e trasmissibile peren-

nemente ai vescovi, che ne sarebbero i successori. Nello

stesso tempo Cristo costituiva un capo degli apostoli e

della chiesa, affinchè vi fosse quel centro di unità, che

doveva essere la prima nota caratteristica della Istitu-

zione fondata da lui.

Perchè Gesù Cristo, in conformità del domma, era uomo

e Dio, l'origine della chiesa, e con essa la sua costitu-

zione attuata da lui e dagli apostoli pel singolare man-

dato loro commesso, è divina e quindi immutabile.

Ma perchè la sua chiesa era predestinata all‘universa-

lita del genere umano, secondo quella sentenza da lui

pronunziata: fiet unum ovile et unus pastor (l), quella

costituzione doveva ammettere anche una parte mula-

bile e quindi umana: e ciò per modo, che agli uomini,

che sarebbero chiamati al suo governo, fosse possibile di

oontemperarla colle svariatissime condizioni sociali del-

l'umanità, che era preordinata ad accogliere nel suo seno.

La chiesa cattolica deve essere un grande istituto cos-

mopolita; e perchè tale divenga, bisogna che possa

adattarsi a qualunque stadio della convivenza sociale,

dallo stato nomade e selvaggio fino alla civiltà la più

progredita. Se ciò non fosse, fallirebbe interamente al

fine proprio.

Accanto dunque alla costituzione fondamentale, im-

mutabile perchè divina, sorse l'altra umana e mute-

vole, donde le riforme perenni, colle quali si adattò alla

civiltà disparatissima dei popoli, che man mano ne fe-

cero parte.

18. In sè dunque, perchè opera divina, cotesta società

religiosa che diciamo chiesa cattolica, doveva essere per-

fetta, sicchè i suoi componenti, sebbene soggetti ai capi

legitlimi che la reggono, e obbligati alla professione

della stessa fede, godessero della libertà più ragionevole

e piena. E fu per questo, che domandossi altresi repub-

blica cristiana; nel cui seno ogni figlio della redenzione

si trovasse in una perfetta uguaglianza spirituale, l‘a-

nima dell’intimo costando quanto quella del suo capo

supremo.

Affinchè poi fosse rimosso ogni pericolo di frainten-

dere l'opcra del Cristo, egli stesso si affrettò a porre

nel suo vero aspetto il principio tradizionale, altro mas-

simo fondamento delle società bene ordinate, dichiarando

esplicitamente che era venuto a completare [’ antica

legge non già ad abolirla (2).

Nella chiesa novella si troverebbe dunque la sostanza

della vecchia costituzione mosaica, ma senza i difetti,

che Mosè si era indotto a tollerare in un popolo che fu

detto durac cervicis. Vi sarebbe dunque il sacerdozio

gerarchicamente costituito, e il sommo sacerdote, che

nei diciamo romanamente pontefice massimo; ma il sa—

cerdozio criStiano sarebbe elettivo, non ereditario come

il mosaico:'la eleggibilità sarebbe poi così larga, che l'ul-

timo dei fedeli, purchè dotato di virtù e della necessaria

dottrina, potrebbe essere assunto alla dignità suprema.

19. La famiglia, che e base di ogni società, sarebbe

richiamata al suo archetipo nella soave uguaglianza dei

coniugi e nell'afietto sublime della figliolanza. Il matri-

monio dunque sarà monogamatico e indissolubile, come

portala sua idealità anche naturale: sublime concetto

che non isfuggl alla stessa pagana sapienza, onde il ma-

trimonio fu definito dal celebre Modestino: Conju'actio

maris et foemz'nae, oonsonrxuut OMNIS VITAE, divini et

humani juris communicatio (3).

Non occorre spingersi più oltre su questo argomento

della perfezione sociale del cristianesimo e del ramo suo

principale il cattolicismo, delle cui regole di reggimento

dobbiamo occuparci: mette bene invece di rivolgere

l'attenzione a quel potere legislativo, come diciamo co-

munemente, dal quale esse furono date e n'è la perenne

sorgente.

20. Fino dai suoi incunabili il gius canonico ebbe una

parte scritta, vuoi negli evangeli, vuoi negli atti e nelle

lettere degli apostoli, che più volte si unirono a concilio

per discutere dubbiezze insorte, e toglierle di mezzo con

opportuna sentenza, che poi sarebbe regola per l'avve-

nire. Cosl furono abolite le legalità mosaiche, si diede un

successore a Giuda il traditore, e si elessero i sette dia

coni. Ma perchè non sempre si potrebbero convocare,

le circostanze pressanti imporrebbero provvedimenti

solleciti e pronti, anche gli apostoli diedero l'esempio di

atti autoritativi personali, come la missione di vescovo

conferita da Paolo & Timoteo per la città. di Efeso, e &

Tito per l’isola di Creta: cosi Pietro mandò Marco ve-

scovo di Alessandria.

Accanto però a quella forma che diciamo diritto scritto,

ebbe suo vigore la consuetudine e secolei la tradizione,

che sono i due grandi cardini di ogni progresso sociale

veramente tale; perchè la consuetudine legittimandoi

nuovi ragionevoli costumi fa avanzare costantemente il

gran carro dell‘umanità, e la tradizione, rivolgendo gli

sguardi al passato e ai savi ordinamenti dei Padri auti-

viene i moti incomposli, che facilmente sostituisce… il

precipizio al progredire sapientemente.

21. La forma però, che può dirsi solennissima perla

costituzione delle regole ecclesiastiche, dette comune-

mente canom' disciplinari (e già fa accenna…) furono i

Concilii nelle loro specie diverse. Sono dessi ecumenici e

generali di tutti i vescovi cattolici e dei prelati aventi

dignità quasi episcopale, ovvero particolari di una dio-

oasi, di una provincia ecclesiastica (aggregato di diocesi

sotto un capo detto metropolita) o di una nazione, ov-

vero anche patriarchia. Egli è manifesto chei soli ca-

noni fatti dai Cenci“… ecumenici sono universali per tutta

la chiesa; ma tuttavia questo vi ha di particolare nel

reggimento ecclesiastico, che molti canoni di origine non

ecumenica & poco a poco e successivamente adottati da

altre chiese, poi passati nelle numerose collezioni dei

canoni, diventarono comuni a tutta la società religiosa

cattolica al pari di quelli, che emanavano da generali

Concilii. Lavorlo non dissimile, ma da lunghi secoli pre-

ceduto a quello che fa oggi la giurisprmienza civile e

politica, che dai codici e dalle costituzioni di altre na-

zioni accatta lumi e ragioni per la sapiente intelligenza

dei codici e della costituzione nazionale. Del fatto ne ve-

dremo gli esempi nel cenno storico sul diritto canonico

e nelle numerose collezioni, che ne furono e sono le

fonti positive. _

22. Ma nella storia comparata del diritto pubblico 1

Concilii prendono ben altra e maggiore importanzav

 

(1) Joan., x, 16.

(9) Blu"/:.. V, 17.  (3) Dig., lib. aa, tit. u, 1. 1.
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perocchè furono esempio di quelle forme politiche, elet-

tive e rappresentative, di che mena vanto l'età. nostra,

come di un progresso sconosciuto ai popoli anche i più

liberi dell’antichità. E invero Atene e Roma ebbero corpi

deliberanti e legislativi, ma si era ben lungi dalle rap-

presentanze nazionali, come ora si hanno. In quelle città

e famose repubbliche una classe o casta dominava, e sola-

aveva il jus honor-um. Roma ebbe i comizi curiati, cen-

turiati, tributi; ma erano cose della città, e gli ultimi

non comprendevano che scarse tribù dei dintorni, sic-

come usarono poi le repubbliche medioevali, dette Co-

muni. Quei comizi, a parte l'organismo di ceti privile-

giati che poi soli comandavano effettivamente, non erano

cheil popolo romano assembrato nel fòro: le provincie

non vi entravano, e basterebbe fare attenzione all‘eti-

mologia della parola, valendo provincia'governo (lei

vinti. Fu solamente nel seno della chiesa, che i vescovi,

assunti per elezione da tutto il popolo e radunati a con-

cilio, poterono chiamarsi rappresentanti della società

nel vero senso della parola. La prima volta che si vide

raccolta una vera rappresentanza di una vasta società,

fu a Nicea l‘anno 325, quando cola fu tenuto il primo

Concilio ecumenico, e vi si fecero dellnizioni dogmatiche

e canoni disciplinari, che furono il germe di tutta la di-

Sciplina ecclesiastica svolta poi cosi ampiamente. I primi

quattro Concili ecumenici (325-451) si potrebbero chia—

mare lo Dodici Tavole dellaratlolicità; conciossiachè

tutta la vasta mole del diritto canonico si ha come uno

svolgimento perenne della disciplina allora formata ; sic-

come la vasta mole del diritto romano si riguardò quale

evoluzione perenne che discendeva delle famose Dodici

Tavole.

Mi permisi di soll'ermarmi su queste considerazioni,

perché sarà sempre bene conoscere l‘origine di queste

istituzioni, che formano il vanto della nostra civilta',

detta appunto cristiana dagli imparziali scrittori di

queste materie. Il passato non si studierà mai abba-

stanza per apprezzare a giusta stregua il presente.

28. Altra grande, anzi massima sorgente, donde emanò

il diritto canonico, furono e sono i decreti dei pontefici

romani, capi supremi della cattolieità. Varia di tali de—

creti fu la forma, e vari i modi della loro costituzione.

Forse la storia non presenta autorità sociale, che nel—

l‘apparenza sia più estesa e indipendente anche nel po-

tere legislativo, ma nella sostanza più vincolata dalla

costituzione sociale e dai contemperamenti limitativi

nell‘esercizio delle sue funzioni, compresa quella di le-

Bislatore. Questa verità storica fu formolata dall’episco-

pato cattolico di Germania nel maggio 1871, in quella

celebre pastorale collettiva, che in que' momenti diffici-

lissimi rivolse ai cattolici tedeschi. E utile di riferirne le

Parole, che si leggono in principio del paragrafo IV:

«... Non si da alcuna onnipotenza papale. La pienezza

della potestà spirituale, che l‘uomo-Dio ha depositato

nella sua chiesa per la salute delle anime e per l’ordine

del suo regno in questo mondo, è bensl eonfidata a

a. Pietro e alli suoi successori; ma questo potere non è

PPT verun conto senza confini. Esso L“. limitato dalle ve-

r}… rivelate, dalla legge divina, dalla divina costitu-

zmne della chiesa: esso è limitato dallo scopo a lui

aSsegnato che è l‘edificazione non la distruzione della

chiesa: esso è limitato dalla dottrina divinamente ri-

velata, che cioè accanto all'ordine ecclesiastico esiste

eziandio un ordine civile, accanto alle spirituale anche

un temporale potere, che ha sua origine da Dio, che nel

 

suo ordine è supremo, ed al quale in tutte le cose mo—

ralmente lecite di questo ordine devesi ubbidire per

coscienza. »

In conformità. di questi fondamentali principii, per

quanto i documenti paiano opera tutta personale del

papa, essi non lo sono, emanando dal suo ufficio che è

circoscritto dalle limitazioni che furono accennate. Per

la osservanza delle quali i pontefici (non appena le cir-

costanze il permisero, data che fu libertà di culto esterno

al cristianesimo) si circondarono ognora del concilio o

diocesano e provinciale o nazionale o patriarcale, e dopo

il secolo undecimo anche dell‘ecumenieo, come è notis-

simo dalla storia. E quando nel volgere dei secoli soprav-

vennero nuove condizioni sociali, attorno al pontefice

sorse un senato di collaterali, il Collegio dei cardinali, il

cui consiglio e talora consenso fu per lui necessario,

siccome è noto per la costituzione positiva di esso Sacro

Collegio, alla quale fu data forma più esplicita coi fa-

mosi capitoli formolati dopo la morte di Martino V e

prima di eleggere Eugenio IV (1). Fatto storico tutto

questo e insieme canonico, che proporzionalmente fu

comune ad ogni vescovo; il quale in prima fu solito di

circondarsi de' suoi presbiteri, come di un senato pro—

prio, siccome usò dire 5. Girolamo, quando scrisse nel

commento sovra Isaia al capo Ill: E! nos habemus in

Ecclesia Senatum nostrum, coetum praesbyterorum :

dippoi ebbe al suo fianco il Capitolo della cattedrale, e

con attribuzioni determinate, siccome ognuno può rile-

vare dai due titoli decimo e undecimo del libro 111 nelle

Decreta“ di Gregorio lX.

24. Di varie specie sono gli atti dei pontefici, che fanno

parte del diritto canonico. Se l‘oggetto che vi è trattato

riguarda tutta la chiesa e l‘atto parte da lui per suo

moto proprio, questo dicesi bolla. Se per contrario vi si

tratti di qualche negozio particolare, dicesi breve. Sl le

belle che i brevi hanno sempre forma di lettera. Se poi

l‘atto del pontefice contenga la risoluzione di un dubbio

o quesito a lui proposto, e originato da qualche caso

particolare, suole chiamarsi lettera. decretale e per ab-

breviazione decretate. Nella loro sostanza queste lettere

decretali si richiamerebbero alle belle o ai brevi, secon-

dochè sieno dirette a tutta la eattolicità (encicliche)

ovvero ad una parte dei fedeli; ma essendo prevalso

l’uso di chiamarle decretali, non si può discostare dal—

l'uso, quem penes est jus, et lex, et norma loquendi,

insegnò Orazio Flacco. Viene l’altra specie degli atti dei

pontefici, che si domandano rescritti, che poi sono le

decisioni prese dal papa in conseguenza principalmente

di una supplica a lui diretta o per ottenere un favore,

o perchè sia riparato a qualche ingiustizia col mezzo

della sua potestà suprema. Perciò i rescritti sogliono

distinguersi in due sottospecie, dicendosi gli uni di grazia

e gli altri di giustizia. Per la loro validità e principio

fondamentale che si verifichi la condizione: si preces .

veritati nitantur. Se invece nella dimanda si fosse as-

serito il falso (orrettz'zz'a) o si fosse dissimulato il vero

(surrettizia), allora il rescritto rimane privo di effetto, e

chi per ufficio deve eseguirlo, deve sospenderne l'eseeu- ?

zione e informarne il pontefice, che allora cassa la pro-

pria concessione o sentenza. E se per avventura ne fosse

esecutore lo stesso pontefice, il ricorso per il suo annul-

lamento ha luogo medesimamente, ed è da lui data sod

disfazione.

Tutti questi atti dei pontefici, che vennero compo-

nendo nella sua massima parte il diritto canonico, ebbero

 

… Il testo di quei capitoli può leggerli ognuno nel Raynaldns,

continuatore del Baronio nell’anno 1431. Documento importan-  tissimo-, e che ogg-'r :mmm, salve poche mutazioni più di forma

che di sostanza, costituisce la Magna Carda clel- Sacro- Collegio.
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unadenominazione comune, che fu imitata dal diritto ro-

mano degli imperatori, cioè quella di Costituzioni dei

pontefici. Ma, se havvi somiglianza nella forma, per

niuna guisa potrebbe applicarsi ai papi, e gerarchica-

mente ai vescovi nei quali è analoga potestà per le

loro diocesi, quella sentenza di Ulpiano: Quod principi

placuit, legis habet vigorem (1). Se piaccia fare con-

fronto fra il diritto romano ed il canonico in ordine ai

pontefici, questi piuttosto sono da rassomigliarsi al pre-

tore, che, messosì fra lo stretto diritto e l‘equità, poneva

studio a conciliare quello con questa, e cosi diventò

fonte per tanta parte del gius romano. Questa somi-

glianza sarebbe con fermata dal capitolo Ecclesia vestra

(57. De Election. et Elect. potest), dove l‘autore delle

decrelali gregoriano professa che il romano pontefice

non può mai credersi aver voluto in qualunque suo atto

andar centro e distruggere i canoni sapientemente co-

stituiti. E prezzo dell’opera riferirne le parole testuali:

.\'cqiir enim credendum est romanum pontificem (qui

juru tueiur), quod alias excogitatum est multis vigiliis

et invcntum, una verbo subvcrtere voluisse. Cosi gli

atti suoi sono esplicazione perenne dei canoni già stabi-

liti, e su di essi fondati, come il famoso pretore in Roma

non intese mai di sovvertire le Dodici Tavole e le leggi,

ma adattarne lo spirito alle condizioni sociali, che nuove

sorgevano.

25. Terza sorgente di gius canonico scritto sono state

le sentenze dei Padri. Nessuna legislazione fu maio potrà

scompagnarsi da una giurisprudenza, nè sottrarsi all‘in-

llucuzn della tradizione che ne ricorda le origini. Ora va

notato che iPadri della chiesa, specialmente quelli del-

l‘evo antico, sono i raccoglitori e conservatori della tra-

dizione, ed i più dotti interpreti del gius canonico costi-

tuito prima di loro, o essi viventi. Nessuna meraviglia

perciò, che si ricercassero nelle loro opere regole anche

nuove pel governo della chiesa, che con tanto affetto

avevano, a dire così, allevata e nutrita. Si deve aggiu-

gnere che la decadenza degli studi nei secoli di mezzo e

l‘oscurarsi della scienza erano forti impellenti a pren-

dere dalle opere dei Padri una sentenza che si prestava,

per farne un articolo di legge, anzichè cimentarsi nella

sua formulazione diretta. E non deve neanche far me-

raviglia se quelle sentenze non si presero letteralmente,

ma si adattarono alla forma legislativa, a che dovevano

servire.

26. Ultima fonte del gius canonico positivo può e deve

riconoscersi nel diritto civile, specialmente romano. La

Chiesa è distinta perfettamente dallo Stato; ma essendo

composta di cittadini, e quando specialmente i suoi ca-

noni ebbero tanta parte nel regime della società civile e

politica, non poteva a meno di far sue le disposizioni di

legge che non fossero opposte alla sua divina costitu—

zione. Quindi essa ricorse alle varie legislazioni dei po-

poli, e così entrò nel diritto dei canoni tanta parte del

diritto teodosiano e giustinianeo, dei capitolari franchi,

del diritto feudale.

27. Raccogliendo in breve tutte queste sorgenti del

gius canonico e specificandone in base ad esse la natura

sua, noi riscontriamo un diritto non scritto, tradito o

consuetudinario, ed uno costituito per iscritto; poi que-

st'ultimo suddiviso in canoni dei Concilii, costituzioni

dei pontefici e sentenze dei Padri: da ultimo un diritto

adottato, siccome quello che dalle leggi civili dei popoli

divenuti cristiani passò nelle regole della chiesa, tro—

vando essa conveniente di farlo suo. ll qual fatto appa-

rirà anche più manifesto dal capo che segue.

Caro III, — Svoncmnnro s'r0ruco nan mamo cano.

moo, o STORIA DELLE ron-rx sua rosrrn‘n.

5 l. — Dai tempi apostolici al decreto di Graziano,

28. Pigliando a discorrere della storia del gius cano-

nico giova ripetere la specializzazione de' suoi periodi,

che ha comuni coi diritti secolari, cioè l'antico, il nuovo

e il novissimo. Il primo decorse dai tempi apostolici fin

verso la metà del secolo decimosecondo,quando Graziano

pubblicò la sua collezione detta Concordia discor—

dantium canonum, e più comunemente il decreto di

Graziano. Il secondo occupa l'intervallo di tempo che

passò dal decreto di Graziano fino al secolo XV, sua se-

conda metà, nel quale cessarono le collezioni delle dc-

cretali in appendice ai Cinque! Libri, fatti compilare e

pubblicati da Gregorio IX. Finalmente il diritto cauc-

nico novissimo abbraccia quella sua parte che fa man

mano costituita dal secolo XVI esordiente in poi.

29. A somiglianza di Roma antica, anche la chiesa

nei primi tre secoli dell‘era nostra si governò colla tra-

dizione e la consuetudine, eccetto poche circostanze, che

provocarono decisioni speciali. aventi carattere legis-

lativo, quali le famose vertenze dei ribattezzanti, del-

l'epoca di celebrare la Pasqua e l‘indulgenza concessa

ai caduti nell‘idolatria per timore della persecuzione. l

Concilii, che ebbero loro origine con gli apostoli, non ri-

compaiono che verso la fine del secondo secolo, ma pic-

coli e radi, e cosi nel terzo, sebbene alquanto più fre-

quenti e numerosi.

Se i canoni detti volgarmente degli apostoli fossero

autentici, sarebbero dessi il primo e più vetusto codice

di diritto canonico; ma tutti sanno che non lo sono e

che, secondo le migliori probabilità, quella collezione

non apparve che nel secolo quarto, forse nella seconda

metà. Che allora esistessero, ne fanno fede le parole di

Nettario, patriarca di Costantinopoli, che egli proferl

nel Concilio ivi tenuto l’anno 394, cosl esprimendosi:

Sicat etiam Canones Apostolici definiere: le quali pa-

role, come notano gli eruditi, non si possono riferire che

ai Canones aposioiorum. Altrettanto è a dirsi delle Co-

stituzioni apostoliche, le quali furono rafiazzonate an-

ch'esse nel secolo quarto o poco prima. Però, anche data

l’origine apocrifo di questi documenti, come non se ne

può dubitare, essi hanno molta importanza, perchè rap-

presentano assai bene le antiche tradizioni della chiesa

in fatto di disciplina.

30. Giudizio non molto diverso credo si debba fare

del Concilio di Elvira (Eliberitano o Illiberitano) che si

sarebbe celebrato l‘anno 303, ovvero l‘anno 305. Sotto

una di queste due date fu veramente tenuto un Concilio

ad Elvira di Spagna, e vi si fecero quei canoni che gli

sono attribuiti? Il Berardi non potè acconciarsi a cotale

sentenza, e confesso che le sue ragioni mi paionodi gran

peso (2). Conveniva tuttavia ricordarli, genuini od apo-

crifi, od adulterati che sieno quei canoni, perchè forme-

rebbero un primo anello delle alterazioni avvenute tra

gli spagnuoli in materia canonica. Sarà questo uno del

fatti che dovremo seguire con attenzione costante, cche

forse ci aprirà una via più facile per giudicare delle

pseudo-decreta“, che passarono poi sotto il nome di 151-

doro Mercatore: collezione che esercitò sl vigorosa-

mente la critica degli eruditi, tra i quali a niuno è se

condo l‘Hinschius, professore attuale a Berlino, della cm

opera dovremo occuparci a suo tempo.

31. Checchè ne sia di tutti questi documenti, il fatto

è che il diritto canonico, per la sua storia esterna. 00-

 

… D. :, Tit. 4, L. 1.  (2) Cnfr. Berardi, Gratimu' canones genuini, ecc., parte 1.05P-2'
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mincia con la prima metà del quarto secolo, e ne forma-

rono il primo nucleo i canoni dei Concilii particolari di

Ancira e di Neocesarca(anno 3141), di Laodicea (3l5, o,

secondo altri, 370), di Gangra (324? ovvero 375?), di

Antiochia (341), ma sovra tutti i canoni del Niceno [ e

del primo Ecumenico, celebrato l’anno 325, ai quali poi

si aggiunsero quelli del primo Costantinopolitano (381)

e secondo Ecumenico.

Dei cationi stabiliti nei predetti Concilii, che sommano

a 165, o 166 secondo altre numerazione, se ne sarebbe

fatta una collezione, alla quale si sarebbe dato il nome

pomposa di Codrx cnnonum ecclesiae animo-sur, benchè

realmente, se pure la collezione edita dal .lustellus nella

Bibliotheca juris canonici vcteris è genuina, non fosse

che un codice particolare delle chiese orientali.

Che presso la chiesa romana si avesse la collezione

dei canoni, niuno può dubilarne, quand‘anche le colle-

zioni edite dai Justcl e dal P. Quesnel non si accettino

senza grande benefizio d‘inventario; le prove dei dotti

critici sono di lal peso, che rimuovono ogni dubitazione.

Dove non è possibile non rimanere incerti, egli è sulla

autenticità dei codici che seno giunti inline a noi.

Non vi ha dubbio che la chiesa africana, nei molti

Concilii cartaginesi, abbia anche essa costituiti molti ca-

noni, e che siasi formato un codice della chiesa africana;

ma rho proprio le collezioni edite dagli eruditi, poichè fu

inventata la stampa, siano testi genuini di quelle col—

lezioni primitive, sarebbe arduo il sostenerlo, attese

specialmente le varianti che ne abbiamo, e le diverse

numerazioni. Queste minute critiche non possono però

iutlrmare la sostanza incontrastabile di quelle vetuste

collezioni, che sono testimoni irrefragabili della disci-

plina primiera della chiesa cattolica.

32. Giova anzi fare qui una considerazione molto op-

portuna, che è del precitato Berardi nell‘opera anzidetta.

Senza dubbio ogni chiesa particolare ebbe il suo codice

dei canoni, che si costumava di fare nei Concilii. Ogni

vescovo o legato di qualche sede principale aveva inte-

resse a portarsi dietro la raccolta dei canoni posseduta

dalla propria chiesa, sion-ome prova della disciplina vi-

gente, e colla quale si dovevano giudicare le cause por-

tate dinanzi alla sinodo: ciascuno poi dei componenti il

concilio aveva non minore interesse di farsi copia, ri-

portare con sè e custodire negli archivi della sua chiesa

i canoni che si facevano nel concilio a cui presentanea-

mente interveniva. Così nacquero tante raccolte 0 codici

di canoni, quante furono le chiese di quelle età. Fin qui

col Berardi; ma le nostre considerazioni non si possono

fermare a questo punto. Non sempre ogni vescovo in—

tervenne personalmente, o mandò suoi delegati al con— _

cilio; indi molte lacune e variazioni in quei codici delle

chiese particolari; e di.là il fatto che le principali chiese,

dette patriarcali o primasz'e, conservasscro più accu-

ratamente e completamente le raccolte dei canoni, laonde,

nascendo dubbi, si fece ricorsc ai loro cartolari, scrz'm'i

ed archivi. Ne abbiamo un fatto celebre per parte degli

africani nella famosa causa del prete Apiario di Sicca.

l legati del pontefice, sotto nome di canoni niceni, alle-

gando alcune disposizioni appartenenti ai canoni sardi-

censi, che in Roma si avevano quali appendice 9 quindi

una cosa sola coi canoni niceni, gli africani mandarono

in Alessandria ed Antiochia, chiedendo dagli archivi di

quelle patriarchie copia autentica dei canoni niceni, al

fine di conoscere se la copia di tali canoni da loro posse-

duta fosse autentica o no. '

! Arrogi che le varianti dovevano facilmente crescere

.pel fatto che non solo i canoni dei Concilii ecumenîci

formarono quegliantichi codici, sui quali si esercitò tanto

 

laboriosamente la critica dei tre o quattro ultimi secoli,

ma vi entrarono lentamente, in vario modo e copiosi, i

canoni di Concilii particolari; i quali per essere meno

noti, e talora causati da circostanze particolari, non

sempre erano in tutto compatibili coi canoni solenne-

mente fatti da tutta la chiesa. Tali, per accennare ad

un esempio, furono i canoni del Concilio particolare An—

tiocheuo dell'anno 341. Negli stessi Concilii ecumenici

non si andò sempre immuni da spirito partigiano, laonde

alcuni dei loro canoni furono respinti da altre chiese, e

dalla romana che è' chiesa madre. Fu il caso dei canoni

fatti passare in Oriente per calcedonensi, e introdotti

dopo il ventottesimo come opera del Concilio ecumenico

quarto. '

Da ultimo deve considerarsi che, se ogni chiesa custo-

diva gelosamente negli archivi il codice de’ suoi canoni,

e la loro conoscenza era, se non strettamente obbiiga—

toria pel clero, certo doverosa, nessuno prima di luno-

cenzo Ill (nell'anno l2l2) pubblicò autenticamente col-

lezioni di canoni; quante ne vennero in luce furono opera

di privati, e non sempre scevre da adulterazioni anche

in mala fede introdottevi. Quando tutto facevasi a mano,

e autori e copisti agivano unicamente per conto préprio,

e spesso non senza moventi e fini di ordine soggettivo,

come sarebbe di difendersi in causa propria, o patroci-

nare l‘altrui a scapito della giustizia e della verità non

era da attendersi che accadesse altrimenti. Aggiungasi

che talora quei raccoglitori o manipolatori dei canoni

in buona fede credevano di fare opera buona ed utile

colle alterazioni da loro introdotte. Ognuno comprende

poi come, mutate le condizioni sociali, è cosa difficilis-

sima provvedere a queste con leggi, il cui spirito siasi

antiquato. Indi gli sforzi interpretativi, che bene spesso,

invece di rimanere commento o glosse, o che altro di

distinto, si infiltravano nella sostanza dei canoni. Se noi

medesimi, in tanto splendore di critica e colla pubbli-

cità della stampa, non di rado ci troviamo impossibili-

tati a decidere sull‘autenticità e genuinità. di documenti

moderni, quanto più non lo sarà stato in antico quando

non si aveva la stampa, e l’errore, la passione 0 l‘inte-

resse inclinavano gli animi a quelle alterazioni?

Se noi potessimo essere certi di collezioni primitive

sopravvissute, quali si custodirono negli archivi delle

chiese antiche, potremmo rimanere tranquilli; ma dove

sono più gli archivi di Alessandria, di Antiochia, di Go-

stantinopoli, di Roma stessa, dopo tante vicende, e in-

cendi e distruzioni barbariche. l.odevolissimo fu'certa—

mente e lo sarà sempre lo zelo operoso dei critici, che

posero e pongono cura a secernere il vero dal falso, ad

appurare gli avanzi della legislazione canonica & noi

pervenuti; ma l'assoluta certezza che si è raggiunta

nella sostanza non è sperabile negli accessorii.

33. L'amore di brevità non permette tuttavia di tra-

lasciare un impulso vigoroso dato allo svolgimento del

gius canonico dal Concilio calcedonense, quarto fra gli

ecumenici, pontificando in RomaSan Leone Magno. Nella

sessione XV si fecero diversi canoni, il primo de' quali

diceva: A sanctis Pata-ibus in unaquaque synodo usque

mmc prolatas regulas tenere statuimus (l). — Decre—

tata l’osservanza di tutti i canoni fatti nei precedenti

Concilii, diventavano regola generale anche i canoni dei

Concilii particolari, celebrati per lo innanzi, e di cui tenni

parola superiormente, al pari dei canoni non molto nu-

merosi dei Concilii ecumenici preceduti? E poi vi si in—

cluderebbero anche i sette canoni del Concilio Costanti-

nopolitano I, che Leone Magno, camei suoi antecessori,

(1) Ap. Grat., Cane. 25, q. 1, c. 10.

 



654 CANUNÎCO (DIRITTÒ)

 

o non accettava all‘atto, 0 soli i tre primi? In quelli si ] que lingua calde cloclz'ss-z'mus. Qui petitus a Sla.

nascondevano i germi dello scisan greco, ambendo i

vescovi bisantini l’onore della dignità patriarcale (1).

Ma anche posto come fatto certo che il canone l° calce-

donense fu grande spinta a formare delle collezioni ca-

noniche generali, doveva esservi varietà, perchè non

tutti erano accettati da tutte le chiese.

Ma se furono fatte queste collezioni, e vennero in luce,

ebbero carattere ufficiale? Non oserei dubitare che al-

lora venisse compilata una collezione greca, sia poi stata

prima o seconda non cale, e ne fosse autore Stefano

vescovo di Efeso circa l‘anno 455 (quattro dopo il Con-

cilio Calcedonensc) o Teodoro vescovo di Ciro o Cirro,

come disputano gli eruditi. Quanto ad ufficialità di pub-

blicazione, non vi fu certamente nelle chiese orientali.

— Ma nell'Occidente, a Roma in ispecie, dove reggeva

Leone il grande, massimo fra i successori di Pietro fino

la assunti alla sede Apostolica, vi si fecero o no colle-

zioni? E in caso affermativo, furono promulgate dalla

suprema potestà religiosa cattolica? — Che si facesse una

collezione latina dei canoni, traducendo anche quelli che

erano originari di greca lingua, credo non se ne possa

dubitare; ma, quanto a promulgazione ufficiale, nulla

abbiamo che ce l‘attesti. Quella collezione, che suol dirsi

la- prima latina, sarebbe venuta in luce circa l‘anno 460,

mezzo secolo all‘incirca prima della collezione dionigiana

dei canoni e delle decretali: e se si ammetta che Dionigi

fn stimolato a fare una nuova traduzione dei canoni

greci ed una appurazione anche dei latini, che sotto la

mano dein amanuensi si erano grandemente sformati,

convien dire che quella prima collezione latina non solo

non fosse pubblicata uflicialmente, ma fosse molto im—

perfetta nella sua origine stessa. In un mezzo secolo non

si poteva avere un‘ alterazione cosi radicale da richie-

dere un lavoro critico, come quello che Dionigi dichia-

rava di aver compiuto. Quello che sono per dire di

questo monaco, scita per origine, ma per costumi dive-

nuto romano, chiarirà anche meglio cotesta afi‘erma-

zione.

34. Dionigìo, che penso anch'io si dicesse da sè Esiguo

per umiltà, non venne a Roma quasi a piacimento, ma,

credo col Berardi, per causa appellata al pontefice dal

suo ordine monastico (2). In Roma fu autore dell'éra

nostra detta volgare, e del ciclo pasquale; ma l'opera

importante per noi è la sua doppia eollez-one dei canoni

edelle decreta“: collezione la più celebre dell’antichità,

edalla quale sostanzialmente mossero tutte le più in-

signi collezioni fino all'inaugurarsi del jus canonicum

novmn al principio del secolo XIII.

Molto si è disputato sull'epoca di sua venute. in

Roma, sulla data della sua collezione e su quella della sua

morte. Essendosi fermato alle decreta“ di Anastasio II,

che morì l‘ anno 498, molti hanno creduto che la sua

opera venisse in luce sulla fine del secolo quinto pei ca-

noni, e negli inizi del sesto dell’èra volgare in quanto

alle decretali; ma il Tritemio- lo fa contemporaneo di

Giustiniano: poco diversamente il Beda, ed anche il

Bellarmino, Dc scriptoribus ccclesiasticz's. Una cosa sola

è certa, che egli fu coetaneo di Cassiodoro, stato con-

sole nell'anno 514 e morto ultranonagenario l'anno 562,

soli tre anni prima della morte di Giustiniano-. Questa

contemporaneità ci è attestata— dallo stesso Cassiodoro

nel cap. 23 De divinarum lrationum institutione, ove

dice: Fui: nostris temporibus Dionysius Monachus,

Scyta nationc, sed moribus omni;w romanus, in utra-

 
 

 

phano Episcopo saloniùmn ea: graecz's eacemplarz'bus

canones ecclesiastic…s'*, moribus suis, ut erat pian…-

atquc disertus, magna eloquentiae luce compasuit,

quos hodie usu celeberrimo Ecclesia Romana com-

plectitur.

Questa contemporaneità con Cassiodoro prende certa

luce dall’affermazione dello stesso Dionigio, che con-

fessa di non avere mai veduto Papa Gelasio I, morto

l‘anno 496. Dunque egli venne a Roma dopo questa

data; e perchè un uomo non si fa peritissimo di una

lingua per lui straniera, e non prende i costumi di un

popolo fra cui passa ad abitare, che per lunga consue-

tudine, egli è certo che le parole di Cassiodoro bisogna

riferirlo ad una data di qualche lustro posteriore al 496.

Stimo perciò molto attendibile l'opinione del Berardi

(opera e luogo citato), che lo ritiene passato a Roma

circa il 518, insieme con monaci suoi compagni, venuti

a difendervi la loro causa appellata al Pontefice dalla

sentenza dei legati, che avevano censurato di etero—

dossia questa loro proposizione: mms e trinitate cru-

cifi.z us esi,- o almeno la giudicavano pericolosa accanto

agli errori di Nestorio e di Eutiche turbanti ancora le

chiese orientali. Se poi è vero che il ciclo pasquale fb

stabilito da Dionigi l‘anno 531 , come sostiene il Tri-

temio, o non prima del 527, come opina il Bellarmino,

l'opinione che Dionigi sia vissuto fino circa al 540 e

che, venuto a Roma sotto il pontificato di Ormisda,

vi abbia dimorato fino circa al papato di Vigilio, veste

ogni carattere di probabilità. E per vero, se la ve-

nata a Roma dell'Esigno non fu determinata dal fatto

dell‘appello, siccome fu detto, come si spiegherebbe che

un uomo, il quale aveva lasciato il mondo per vivere

solitariamente, sia venuto a collocarsi fra gli strepiti

di una grande città, e porvi stabile dimora? Se egli

avesse fondato in Roma un monastero del suo ordine,

come fecero altri venuti d'Oriente per altri ordini me

nastiei, allora si spiegherebbe il suo passaggio a Roma

in altra maniera; ma di tale monastero, da lui o da

altri suoi monaci fondato in Roma, non e parola negli

storici; è detto bensi che egli fu abate in un mona—

stero di Roma; ma ciò e altra cosa da una fondazione,

che motivasse la sua venuta nell‘eterna città'. Divenuto

romano per costumi, come scrisse Cassiodoro, e restando

monaco, andava da sè che vivesse in un monastero di

Roma,e ne divenisse anche abate, poichè era perso-

naggio fra i più insigni del suo tempo.

Mi parve utile trattenermi su questo uomo, non solo

per quelle considerazioni che fa il Berardi nel luogo

citato; ma perchè, fissata l'epoca della Collezione dioni-

giana fra il 518 e il 540 all‘incirca, essa rientra in quel

movimento legislativo che si svolse nella prima mefà.

del secolo sesto; periodo della maggiore importanza,

perocchè, oltre le prime codificazioni barbariche, delle

quali si abbia sufficiente certezza, comparvero allora la

Legge romana dei Visigoti, ossia il Breviario di Ala-

rico, quella dei Borgognoni, l'Editto di Teodorico, e più

importante di tutte il Corpus juris justim'anez'.

Del quale ultimo I'atto-parmiche si debba tener conto

non lieve; perchè la doppia col-l'ezione di I)ionigio veste

un carattere spiccatissimo di somiglianza Culle compl-

lazioni giustinianee. I canoni, nell'ordine loro, tengono

il posto dei j-uru, di che furono composti i Digestb e

le decretali fanno le veci delle leges, vale a dire delle

co'stituzioni degli imperatori; Questa somiglianza cl

( I') V. De Marco, Dissrrf. (li' l'eta'. Collect., ecc. (e. 9. e 3), e | (2) V. Berardi, Gratiani canones, ecc., Praefat., Obsefv(d. "-

hiusert. (le I’atriarc. Conslan. Institut.



CANONICO (DIRITTO)

rende anche ragione delle specie di lettere decretati, che

il famoso collettore inserì nella sua raccolta; cioè quelle

che concèrnevano materia canonica disciplinare, non le

private, nè le sinodiche , riferentisi alla fede, su che

vertirabbero le sentenze dogmatiche del Concilio cui

fossero indirizzate… Similmente nei due codici, prima

teodosiano, poi giustinianeo, non si fece mai una colle—

zione universale delle costituzioni imperiali, ma soltanto

di quelle che servissero al governo della società civile

e politica dell'Impero.

Non insisto ulteriormente su questo confronto fra l'o-

pera di Dionigio e quella. di Giustiniano, e potrei ag—

giungere, fra essa e il Breviario di Alarico: ma mi

preme di far notare che siamo assai lungi dallo aversi

come pronunziata l'ultima parola sulle vicende storiche

del diritto dalla caduta dell’Impero in Occidente alla

prevalenza delle legislazioni barbariche, le quali finirono

coll'esserc respinte al secondo posto nella gran lotta

sostenuta cui due diritti tanto più sapienti, il romano

cioè eil canonico.

35. Come più volte fu accennato, due furono le parti

della Collezione dionigiana, e separate fra loro per qual-

che anno di tempo. La prima fa dei canoni dei Concilii,

e ne comprese 399, che si panno cosi ripartire: 50 dei ca—

noni apostolici, ma. premessa dal collettore l'avvertenza,

informata di sana critica, che questi non si stimavano

autentici; 190 dei Concilii greci, e cioè Niceni 20, Anci—

rani24,Neocesarensi H, Grangrensi 20, Antiocheni 25,

Laodicensi 59, Costantinopolitani 3, Calcedonensi 25;

coi quali ultimi esso nota finirsi i canoni greci, dei quali

aveva fatta nuova e più dotta versione; vengono poi i

Sardicensi in numero di 21, e i Cartaginesi in numero

di 138.

88. Aggiunse dipoi Dionigio la parte seconda, che

comprese decretati dei seguenti pontefici: Siricio, assunto

alla sede apostolica nell‘anno 2584, Innocenzo I,Zosimo,

Bonifazio I, Celestino I, Leone Magno, GelasioI ed Ana-

stasio Il, che morì l’anno 498. Cod quella prima colle-

zione di decretali abbracciò un secolo abbondante, ed

anche contraddistinto dai più illustri pontefici che

avessero governata la cattolicità ed avessero avuto nc-

casione di trattare questioni o dogmatiche o discipli-

nari: era poi il secolo, in cui cessò l‘Impero d'Occidente;

la cui fine porse occasione ai pontefici romani di spie-

gare ognora più la loro autorità. unica forse rispettata

e capace di ridurre a civiltà i feroci distruttori della

potenza romana.

87. Ma la collezione di Dionigio non diede tutte le de-

cretati autentiche dei pontefici: lo dimostra il fatto che

la collezione dionigiana si ebbe un'appendice di decre—

tali tutte anch'esse genuine, la massima parte delle

quali potevano essere raccolte dallo stesso Dionigio. —

Quest'appendice comprende decretali dei seguenti papi:

Ilario (anni 461-467), Simplicio (467485), Felice III

(483-492),Sim111ac0 (498-514), Ormisda (514—523), Gre-

:f01'i0 II (7l-5731). — Chi fu mai l‘autore di quest‘ag-

giunta? Gli scrittori, a cominciare dallo stesso oculato

Belardi, che ha sostenuta la sopravvivenza del monaco

scita fino al pontificato di Vigilio, l‘hanno giudicata tutta

opera di altra mano, perchè Gregorio Il visse circa due

Secoli dopo i tempi dell‘I‘îsigno. Mi pare sia il caso di

Plpetcre: quandoque bonus dormita! [[«nncrus. Che gli

Atti apps… tenenti a Gregorio Il sieno stati aggiunti da

altra mano, non se ne può dubitare; ma questo fatto

non frappone ostacolo alcuno per ritenere che le altre

decretali, comprese quelle di Ormisda, fossero un‘appen-

dice fatta dallo stesso Dionigio. Non aveva egli com-

Plut.a la collezione dei canoni, pubblicata anni prima  
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di quella delle decretali? Perchè, decorso altro lasso di

tempo e continuando un divisamento che ebbe attua-

zione per intervalli, non avrà potuto raccogliere le de-

cretati di altri pontefici tutti vissuti prima della sua

morte? Nulla ci dimostra che il celebre collettore esor-

disse il suo lavoro con unità di concetto, con un pro-

gramma prestabilito. Ci dice anzi che suo primo e solo

pensiero, come era consiglio altrui, fu la traduzione dei

canoni greci e la epurazione dei latini per ridurli a

buona forma, e genuino valore: l‘idea di raccogliere

le decretali, o meglio farne una scelta usando degli

archivi della chiesa romana, non si rivela punto a

principio dell’opera. Sarebbe accaduto a Dionigio qual-

che cosa di simile a quello che fece Giustiniano. — In

prima non pensò che al codice. e gli parve di potere

completarlo colle cinquanta decisioni; ma, avendo eli-

minata la legge di citazione, senti il vuoto,.e per

riempirlo si idearono le Pandette e le Istituzioni. Pescia,

compiuti questi lavori, si vide che il codice, fatto pre-

cedere, era troppo difettoso. Ecco allora ordinarsi la

rifazione del codice, con che riteneva di\aver data legge

al mondo in omne aevum; ma poi? E costretto a ri-

prendere l'opera sua legislativa, e le Novelle vengono

a completare, mutando e riformando, anche il nuovo co-

dice, che era sembrato perfetto. Non altrimenti Dio-

nigio: egli traduce i canoni greci, li riunisce insieme coi

latini, e forma un primo codice canonico; ma poi s‘av—

vide (o vi è mosso dal movimento legislativo dei tempi)

che i canoni non bastav:mo, e a quei jure ecclesiastica

aggiunge le leges canonicae, cioè le decretali dei papi.

Ne fa una prima collezione, scegliendo, come avevano

fatto Teodosio e Alarico, se non forse lo stesso Giusti-

niano, poichè la morte di Dionigio sarebbe avvenuta

quasi tre lustri dopo l‘assunzione di quello all‘Impero:

ma l‘opera non era certamente completa, ed era na-

turale che egli stesso, benchè forse vecchio, pensasse &

completarla. Mancavano forse gli esempi? Atalarico,

succeduto nel regno ”al grande Teodorico, non fece egli

un‘aggiunta all‘cditto, che quello aveva costituito, fra

gli anni 526-534, cioè contemporaneamente alla dimora

dell‘Esiguo in Roma? Ma vi ha di più. Chi argomenta

questa appendice essere opera di altra mano, perchè si

chiude con Gregorio Il, deve spiegare un fatto, che in

tale ipotesi tiene del misterioso. Come farsi ragione del

lungo periodo che passa dalla morte di Ormisda (523)

all‘assunzione nella cattedra di san Pietro di Gregorio II

(715)? Sono quasi due secoli: possibile che i trenta-

sette pontetìci che occupano quel periodo nulla faces-

sero che si attirasse l‘attenzione di chi, verso la metà

del secolo VIII, avrebbe compilata quell‘appendice? Che

pensarne poi, quando si rifletta che in quel periodo fu

pontefice san Gregorio Magno, che forse da solo scrisse

lettere in tanto numero da uguagliare tutti i suoi ante-

cessori? Non ad altri percio saprei attribuire quella

appendice, se non a Dionigio stesso, o almeno ritenerla

fatta sotto la sua direzione nell‘ultimo periodo della sua

vita. Che poi due secoli dopo altri vi unisse le decisioni di

Gregorio Il niuno se ne farà. meraviglia, se si pensi che

riguardano principalmente la materia matrimoniale:

materia che, regnando sui Longobardi Liutprando, il

qu;de ebbe ottime relazioni con Gregorio II, doveva ri-

chiamare l‘attenzione di questo papa, come attrasse

quella del re longobardo. L‘anno 721, in cui Gregorio

tenne concilio, e statul canonicamente sul celibato dei

preti, e su diversi impedimenti matrimoniali, coincide

col nono del regno di Liutprando; ed è meritevole di

attenzione che questo re longobardo, il quale più.di

tutti i suoi connazionali subl l'influenza romano-canonica
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nelle sue leggi, in quel torno di tempo sancì in esse

disposizioni o pienamente identiche, o minimamente va-

rianti. Questa coincidenza fra le due legislazioni , che

attesta bisogni sociali comuni, basta bene per ispiegare

l'aggiunta dei canoni gregoriani riuniti in forma decre-

talista alla Collezione dionigiana, omettendo le decretali

che erano state scritte dal 523 al 721 dell'era nostr'a.

38. Ma basti di un argomento, che, sebbene nel ri—

fiorire in Italia degli studi storici del diritto abbia

molta importanza, non potrebbe qui proseguirsi senza

andar fuori dei giusti confini. Rimane una questione

sola a risolversi, ed è, se la Collezione dionigiana sia

un codice ufficiale, poichè Cassiodoro dice: Quos {ca—

noncs) hodie usa celeberrimo Ecclesia Romana com-

plectitur. La critica deve rispondere negativamente,

se si parla di ufficialità giuridica, ossia di approvazione

pontificia; ma se si parla moralmente, certo è che

tutti la riguardarono come lavoro di autorità incon-

trastabile, non esclusi gli stessi romani pontefici; come

è certo che si diffuse per tutto l‘Occidente, e diventò

il precipuo fondamento delle numerose collezioni che

si fecero successivamente ad esempio di questa colle-

zione, che Adriano I pontefice consegnò & Carlo Magno

quale monumento canonico.

39. Mezzo secolo circa dopo la Collezione dionigiana,

che diventò il codice canonico della chiesa latina, altra

ne fu fatta in Oriente ed altra nell’Africa, delle quali

dobbiamo intrattenerci. Giovanni prete antiocheno e

e poscia patriarca di Costantinopoli, sulla fine dell‘im-

pero di Giustiniano (intruso in quella sede e vero pre—

corritore di Fozio), sopranomato Scolastico e Scoliaste

per la sua professione di avvocato, fece in prima una

collezione dei canoni orientali, più i sardicensi, chei

precedenti collettori avevano respinto. Vi aggiunse ses-

santotto sentenze di San Basilio, il celebre ordinatore

del monacato in Oriente. Compl questo lavoro prima

di essere patriarca, e nell‘intervallo che decorso dal

compimento della codificazione giustinianea alla morte

di Giustiniano. Fu il primo orientale che abbandonò l‘or-

dine cronologico, e distribul i canoni sistematicamente

in titoli, che furono 50, forse parodiando per adulazione

i cinquanta libri delle Pandett.e.

Divenuto poi patriarca di Costantinopoli (l’anno 564)

rifece l'opera sua, aggiungendo ai canoni della chiesa le

leggi civili, cioè quanto Giustiniano aveva statuito per

le materie ecclesiastiche nel codice o nelle novelle. E

questo il primo Nomocanone, ossia raccolta dei canoni

e delle corrispondenti leggi civili, che sia stato elaborato.

— Lo distribul nei medesimi 50 titoli.

Coteste due collezioni dello Scolastico fanno un sen-

sibile contrapposto colle due collezioni dionigiane. Am-

bidue i collettori esordirono dai canoni; ma l‘uno ag—

giunse le decretali dei papi, che erano documenti eccle-

siastici, anzi per regola conciliari, mentre l'altro, unendo

ai canoni le leggi imperatorie, mescolava in uno le due

legislazioni. Posto il fatto e preso in ordine scientifico

doveva essere così; ma c‘era un guaio, e molto grande,

perchè si dava una spinta novella, o meglio si ribadiva

la confusione della Chiesa collo Stato e viceversa.

40. Accennai ad una collezione africana: di questa fu

autore un Ferrando, diacono della chiesa cartaginese.

Questo lavoro di Ferrando fu un compendio od epitome,

ordinato sistematicamente, in cui i canoni sono abbre-

viati, o meglio accennati pel loro contenuto, non riferiti

testualmente sotto i diversi titoli in cui le materie sono

distribuite. '

41. Anche nella penisola iberica fu fatta in questo se-

colo una collezione di canoni, se dirsi non debba confu-
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sione, che richiama la. nostra attenzione. Ne fu autore

un Martino, che, oriundo di Pannonia, visitò primai

luoghi sacri d'Oriente, poi, passato nell’Occidente, fu

abate nel monastero dumiense, poi vescovo di Braga, città

era del Portogallo. Nella prefazione della sua opera di-

chiara di essere messo ad intraprenderla per l'inesattu

traduzione dei canoni greci, e per la scorrettezza dei la-

tini sotto la penna degli amanuensi; ma è arduo pre-

stargli fede: vi era già la Collezione dionigiana, non certo

ignota nella Spagna: ma, anche ammettendo che Mar-

tino la ignorasse, non può credersi alla sincerità della

sua affermazione. In prima, perché una traduzione non

avrebbe dovuto discostarsi dall'ordine cronologico, men.

tre egli distribul il suo lavoro in ottantaquattro capitoli,

frai quali cosi dispose le diverse materie: nei primi

diciannove trattò dei vescovi, nei quarantanove succes-

sivi discorse del rimanente clero, e negli ultimi sedici

del laicato. Il materiale usato furono i canoni greci,tra-

dotti a modo suo, alcuni dei canoni africani, più altri

canoni dei Concilii spagnuoli, toletani e bracarensi.

Era naturale che chi apparteneva alle Spagne intro-

ducesse nella sua collezione i canoni di quella chiesa; ma

perchè non unirvi tutti i canoni africani, che vigevano

in Oriente come in'Occidente? Vi ha di peggio. Per-

chè, invece di una rigorosa traduzione dei canoni greci,

come era in dovere, attesa la sua promessa, darne in

compendio il sunto? Perché poi, come gli rimprovera

Antonio Agostino, unire sovente due o tre canoni di

diversi Concilii e farne uno solo, com'è il caso del capi-

tolo 32, dove ha riunito, come un canone solo, il ter-:o

canone niceno, il quindicesimo bracarense e il sesto del

Toletano I? E non si è fermato qui, perchè non di rado

fa dire ai canoni greci diversamente dal senso loro ge-

nuino e letterale. Adulterazione che gli è comune ogni

volta che la disciplina greca dei canoni non sarebbe

conforme alla latina (l). Del resto il lavoro di Martino

chiamasi impropriamente collezione; esso è un Brevia-

rium, un epitome rafiazzonato & suo talento, come più

tardi fece l‘autore dei capitoli di Angilramno.

Nè va obliato un fatto così rilevante; perchè fra gli

spagnuoli ebbero luogo adulterazioni che, probabilmente

passate poi sul Reno, fecero luogo alla maggiore di

tutte , cioè le pseudo-decreta“ di Isidoro Marcatore.

Avvertii già le dubbiezze intorno ad un Concilio l£leberi-

tano, che si dice tenuto in Ispagna al principio del quarto

secolo (303). A me fa grande impressione che di tali ca-

noni non abbia usato Martino; mentre poi li ha dati il

Pseudo-Isidoro in quella sua collezione piena di tante

impostare, di che presto ragioneremo.

Chiudendo, noterò che questa collezione del Braca-

rense fu anche creduta opera di Martino papa vissuto

almeno ottant‘anni (649-655) dopo la compilazione di

quella,che fu fatta circa il 570, cioè contemporaneamente

al Nomocanone di Giovanni Scolastico.

42. Seguendo l‘ordine cronologico, sessant‘anni circa

dopo la collezione di Martino di Braga, incontriamo il

fatto, vero o suppositizio che sia qui ora non cale, di

altra collezione spagnuole, della quale deve occuparsi la

critica imparziale: è la collezione attribuita al celebre

Isidoro vescovo di Siviglia, l'uomo che, siccome giure-

consulto, tiene il primo posto fra i Padri della chiesa.

Isidoro mori l'anno 636 dell‘era nostra ; e circa due anni

prima avrebbe pubblicata questa sua collezione: un se'

colo in punto dalla pubblicazione del codice repctitae

praelectiom's fatta da Giustiniano. Nell’ipotesi di sua

realtà, questa collezione sarebbe stata la più ampia dl

(i) V. Anton. August, De Emend. Grattoni, lib. [, dial. 10. '
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tutte , e vi sarebbero stati compresi: 1° i canoni greci

della collezione dionigiana, ma con traduzione diversa;

2° i canoni africani coll'aggiunta di canoni ulteriormente

fatti a Cartagine ed & Milevi; 3° molti canoni della chiesa

spagnuole e gallicana fatti in molti Concilii spagnuoli,

in una bracerense, e nei Concilii delle Gallie; 4" le decre-

tali dei pontefici, quelle raccolte da Dionigi,e più una di

papa Damaso premessa alle dionigiane.

Ma il celebre Isidoro fu egli autore propriamente di

simile collezione canonica? Non ne dubitòil De Marca(l);

però arduo è il rispondere alle obiezioni degli oppositori

suoi. Nè Braulione, nè sant’lldefonso, spagnuoli en—

trambi,quello intimo e questo discepolo,poi successore di

Isidoro nella sede di Siviglia, e che ci hanno lasciato il ca—

talogo delle opere isidoriane, ne fanno menzione. Tuttavia

è sempre un fatto assai grave l'esistenza d'un codice an-

tico, veduto presso la chiesa di Urge! in Catalogna e di-

viso in tre parti, la prima contenente i canoni dei quattro

primi Concilii ecumenici e delle sinodi particolari, che

furono approvati nel Calcedonense, più il codice afri-

cano; la seconda composta dei canoni dei Concilii galli-

cani, incominciando dal 1° Arelatense; la terza formata

dai canoni delle sinodi spagnuole, esordendo con quelli

eleberitani. Quest’ordine si dice pure seguito in altro

codice antichissimo della biblioteca di Toledo, e ricor-

dato dall’arcivescovo di Loaisa (2). Secondo alcuni cri-

tici, quella dei due codici sarebbe la collezione fatta da

sant'lsidoro, ed alla quale altri avrebbe poi aggiunto,

come appendice complementare,i canoni dei Concilii te.

nutisi dopo la morte di Isidoro, avvenuta nel 636. Può

consultarsi in proposito Domenico Lopez (3). Ad ogni

modo un'antica collezione spagnuole. si ebbe,sia desse o no

d‘lsidoro lspalense; ed ha molta importanza perchè ci ha

conservato antichi documenti, che senza di essa si sareb-

bero perduti; fu perciò commendevole pensiero farne la

pubblicazione a Madrid l'anno 1821. A questa collezione

si sarebbe riferito, secondo un'opinione, Innocenzo III

(Lib. n, Ep. 121), indirizzandosi & Pietro vescovo di

Compostella; e prima di lui l‘avrebbe giudicata auten-

tica Alessandro III, sotto nome di Codex Canonum. ll

Dujat se ne mostrò talmente persuaso, che ne fece la

terza collezione latina per ordine di tempo (4). Per

conto mio stimai doveroso di intrattenermivi, non tanto

pel fatto in sè, quanto perchè mi sembra altro anello di

quella catena che ci condurrà alle pseudo-decreta“ isi—

doriane, comparse due secoli abbondanti dopo la morte

del celebre Ispalense. E per verità, considerato il fatto

come pure avvenimento storico, non farà meraviglia

che, dove prima erasi fatta la collezione-breviario di

Martino di Braga, si facesse anche la seconda che esami-

niamo ed è di autenticità incertissima, laonde fu tra le

precipue sorgenti da cui attinse il Pseudo—Isidoro 0 Mer-

catore. Senza nulla disconoscere delle buone doti proprie

del carattere Spagnuolo, non può negarsi tuttavia che in

ordine alla religiosità quella penisola sia patria antica di

uno zelo tinto almeno di fanatismo. Singolarissima. coin-

cidenza! quella somme. di imposture che passarono alla

pubblicità sotto il nome di Isidoro Mercatore, sarebbe

come un‘ondata che mosse dalla Spagna, in prima colle

incertezze del Concilio Eleberitano, poi colle adultera—

z10ni di Martino lli Braga, poscia con questa collezione 5

attribuita al celebre Isidoro di Siviglia, e attraverso alle

Gallie andò a. finire sulle sponde del Reno, in quelle pro-

vmcxe germano-galle, dove anch’io, coi Capitolari di Be-

nedetto, ritengo compilate le pseudo—decreta“ isidoriane.

Il lettore ne serbi memoria per riattaccarvisi poi quando

discorrerò di questa famosa impostura.

43. Durante questo stesso settimo secolo, circa il 680,

Cresconio vescovo africano, ricalcando le orme del suo

concittadino Ferrando, diede in luce una collezione ca-

nonica che denominò Breviarium Canonum: fu lavoro

sistematico, distribuito in capitoli, in ognuno dei quali

raccolse il contenuto dei canoni e delle decretnli che si

riferivano alla materia trattata. Ma di lui si riferisce

poi altre. collezione, che egli comò Concordia canonum,

nella quale sono riportati autenticamente e canoni e de-

cretali. Il limite del lavoro non mi consente la ricerca,

se il Breviarium di Cresconio sia la stessa abbreviazione

fatta da Ferrando nel secolo sesto; piuttosto mi corre

obbligo di avvertire che le decretali riferite da Cresconio

sono quelle stesse che Dionigi aveva raccolte nella sua

collezione. Prova manifesta che questa collezione del-

l'Esiguo aveva varcato il mare e vigeva presso la chiesa

africana.

44. Sul cadere del secolo settimo e in principio del-

l'ottavo cade la collezione, o meglio catalogo dei ca—

noni, fatta nel Concilio detto Quinisesto o trullano

(dal palazzo in cui fu tenuto a Costantinopoli). Quella

enumerazione delle fonti canoniche, che è fatta nel ca-

none 2° merita. di essere riferita, come quella che ci fa

fede della canonica disciplina riconosciuta legittima

dagli orientali. Essa procede così, memorando le fonti

canoniche approvate come autentiche: canoni degli

apostoli (in numero di 85, come facevano igreci), i

canoni dei Concilii Niceno, Ancirano , Neocesariense,

Gangrense, Antiocheno, Laodiceno, Costantinopolitano I,

Efesino, Calcedonense, e Sardicense; il codice africano,

e i canoni del Costantinopolitano Il (ecumenico), fanno

seguito molti santi Padri, dalle cui opere si erano prese

numerose sentenze, e cioè Dionisio, Pietro ed Atanagio

patriarchi di Alessandria, Gregorio di Neocesarea (il

Taumaturgo), Basilio di Cappadocia, Gregorio di Nissa,

Gregorio il teologo, Amfiloco di Iconio, Timoteo e Ci-

rillo di Alessandria, Gennadio di Costantinopoli, poi

ultimo, con inversione dei tempi, Cipriano martire, ve-

scovo già di Cartagine.

Si direbbe che la sinodo trullana sentiva il lato debole

della sua decisione, mentre la formolava. Per essere

logici que’ Padri avrebbero dovuto occuparsi di un’edi-

zione genuina ed ufficiale dei canoni e delle altre fonti;

ma invece si stettero paghi a questa ingiunzione : nulli

liceat prius declaratos cananes adulterare vel abolere,

vel alias praelerprius hic positos canones admillere, a

quibusdam falsa adjecta inscriptione composilos, qui

veritatem cauponari conati sunt. Cosi nella tradu—

zione di Hervet. Le quali parole sono della massima

gravità.; perché, mentre si vietano le adulterazioui, ci

fanno vedere che uomini artificiosi avevano dato opera

a mutilare la verità.. Ma qual rimedio apprestava il

Concilio contro le correzioni già avvenute? Nessuno,

poichè non facevasi un'edizione autentica dei canoni

per opera sua.

Uscirei dalla cerchia mia propria, se digredissi all‘ar-

gomento del celibato ecclesiastico secondo le due chiese

greca e latine, argomento definito da parte dei greci in

quel concilio, che ai già esistenti uni altri 202 canoni.

La somma delle due discipline. sta in questo, che nè

l‘una nè l'altra chiesa ammette il matrimonio dopo il

ricevimento degli ordini maggiori; che in ambedue le

chiese può essere ordinato chi ha moglie di primo letto

 

(1) Dm. (le Primal… 9 v… e lx.

(9) Card.Aquir., Dies. [I in collect. ma:.Concilicr. Hiepan., t. ].

Diessro ITALIANO, Vol. "I Parte 1.

 
83.

(3) De anliquit. canon. cod. eccles. Irispen.

(4) Histoire du droit canon., p. i, c. 20.
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esposata vergine, ma nella latina facendosi la separazione

di talamo per ispontanea volontà anche della moglie,

mentre nella greca è permessa la coabitazione quando

il marito non celebra i misteri sacri; che nell'una e nel-

l'altra il vescovo non può aver moglie, 0 deve separarsi

come nella latina. E basti di ciò.

45. Fanno parte delle fonti storiche del gius canonico

i Libri penitenziali, il Libro diurno, eil Libro dell'or—

dine della chiesa romana. I primi sono altrettanti co-

dici penali, di natura spirituale, e propri della Chiesa

che ai reati religiosi applica le penitenze o le censure

ecclesiastiche. Gli altri due non sono che rituali per la

consacrazione dei pontefici e vescovi e per le funzioni

religiose. I pochi canoni che ne furono presi non ci im—

pongono estesa trattazione dei medesimi, laonde faccio

ritorno alle maggiori collezioni canoniche.

46. Dopo l‘opera dell‘Hinschius, Decretales pseudo-

Isidorianae, non parendomi più sostenibile che il falso

Isidoro abbia fatta quella sua collezione prima dei ca-

pitolari raccolti da Ansegiso e da Benedetto Levita,

diacono magnutino, farò in prima breve cenno dei ca—

pitoleri dei re franchi, cioè delle leggi promulgate da

questi re o imperatori, nelle quali vi ha tanta parte

di disposizioni ecclesiastiche. In ispecie i carolingi tor-

narono al sistema della piena confusione della Chiesa

collo Stato, e sotto apparenza di protezione e dando

forza civile ai canoni ridussero la Chiesa in servitù o

almeno prepararonle le catene. Prima di loro avevano

tenuto questo sistema gli imperatori romani succeduti

a Costantino, come ne fanno fede i codici teodosiano e

giustinianeo e le Novelle: i poco avveduti levano &

cielo cotesta confusione del profano col sacro; ma, per

poco che si rifletta (e ne toccai già), la Chiesa n'è

posta in servitù: quando i suoi canoni disciplinari sono

pubblicati anche siccome legge civile, la Chiesa non

può riformarli all’uopo senza l'autorizzazione dello Stato;

e quando volesse fare una riforma senza tale consenso,

non può che suscitare conflitti, come avvenne pel Con-

cilio tridentino la, dove ai governi civili non piacque

di pubblicare i canoni disciplinari di quel concilio.

Vagavano incerti i numerosi capitolari, specialmente

dei primi carolingi, quando un Ansegiso, abate lo-

biense, pensò di raccoglierli in quattro libri, due di

capitolari ecclesiastici e due di capitolari civili, ma

limitandosi a quelli di Carlo e di Lodovico il Pio. Ad

Ansegiso faceva grande difetto l‘arte critica, e forse

mancò di buone fonti; laonde spesso tribal a Carlo ca-

pitolari del figlio Lodovico, e viceversa. Ciò non ostante

fu grande allora l‘autorità di quella collezione, poichè

Lodovico il Pio la riguardò come autentica, indiretta-

mente conferendole autorità sovrana (1).

Ma, oltre alla mancanza di critica, la collezione di

Ansegiso era per sè incompleta; perchè non solo aveva

trascurato i capitolari di Pipino, ma aveva altresl

omesso molti capitolari di Carlo e di Lodovico. Al difetto

pensò di provvedere Benedetto diacono di Magonza,

detto volgarmente Levita. Raccolse egli dunque in altri

tre libri i capitolari sfuggiti ad Ansegiso, o dirò meglio,

ciò che a lui parve bene di far passare sotto nome di

capitolari. O fosse egli autore delle adulterazioni, o

queste esistessero già negli esemplari di cui fece uso,

come ne sembra dalla, sua prefazione, il fatto è che i

capitolari da lui raccolti sono anch‘essi di dubbia fede.

 

Il difetto poi apparirà in tutta la sua estensione, se

si ponga mente alle materie estranee, di che infarcl la

sua collezione. Ai canoni di concilii, ai decreti di papi

meseolò frammenti del Codice teodosiano o del Breviario

di Alarico, e leggi saliche, visigote, ripuarie, baioarie:

vi fanno comparsa anche il Codice giustinianeo e le No.

vello, che egli desume dall’Epitome di Giuliano (2).

L'aggiunta di Benedetto da alcuni si riguardò come

cosa distinta; ma gravi scrittori moderni, ad esempio

il Walter, citano di seguito i libri delle due collezioni,

per modo che il libro V della collezione è il primo del

Levita (3). _

Mette bene di notare che alla collezione fanno seguito

quattro appendici o additiones, la prima delle quali èil

capitolare di Acquisgrana dell'anno 817 intorno alla vita

e convivenza dei monaci (4). Alla seconda appendice

sono premesse alcune parole di Benedetto, che meritano

attenzione. Se ne rileva che egli aveva fatto appello a

chiunque possedesse copia di qualche capitolare, perchè

volesse rimetterglielo onde riunirlo alla raccolta. Zelo

per una parte lodevole, ma per altra molto pericoloso:

era l’adito aperto ad ogni impostura o dell'autore odi

chi gli rimettesse le copie di capitolari: chi li garantiva

genuini? Più gravi pel critico sono poi quelle che, in

bocca di Carlo Magno, sono premesse all'appendice IV:

Sequenlia quaedam capitula em sancterum Patrum

decretis et Imperatorum Edictis colligere curavimus,

atque inter nostra capitula. lege firmissima tenendo

generali consultu Erchembaldo, Cancelleria nostro,

ina-erere jussimus. Nessuna parte dei capitolari bene-

dettini contiene fonti più impure di questa appendice,

nella quale le imposture del Levita si presentano ad

ogni piè sospinto. Ci avverrà facilmente di ritornare

su questo argomento. Ora ci basti di avere avvertito il

fatto.

47.Poco dopo la collezione dei capitolari di Benedetto

Levita, cioè fra gli anni 847 e 853, secondo le critiche

investigazioni dell‘Hinschius nella sua opera Decretales

pseudo-isidorianae più volte menzionata, venne in

luce la più vasta, ma anche la più turbatrice fra le col-

lezioni dei canoni, e che ebbe nome dal pseudo-Isidoro,

sopranomato Mercalore o Peccatore. Dacchè la critica

si preoccupò di anatomizzare i fatti storici e l'autenti-

cità degli scritti, nessun'opera esercitò forse maggior-

mente la pazienza e l'arte degli appuratori della verità,

di quello che l’abbia fatto questa collezione pseudo-

isidoriane, vuoi in sè, vuoi nelle sue conseguenze.

Pel fine a cui è diretto questo mio lavoro, non mi è

concesso di allungarmi soverchiamente in un critico

esame sia dell'autore, sia dell’opera sua: accennerò bre-

vemente alle seguenti questioni: Chi fu costui; dove e

quando compilò l'opera sua; quale il fine; da quali fonti

ne derivò il materiale?

A molti era sembrato che egli fosse Spagnuolo, e lo

supposero anche vescovo: la costoro opinione si basò

specialmente sul nome di Isidoro, falsamente da lui as-

sunto, perchè la sua collezione potesse credersi opera

del celebre Isidoro di Siviglia, del quale tenni parola

qua sopra, e dovrò occuparmi un altro poco più avanti: .

pareva che tale opinione avesse un altro, nè poco soluto -

fondamento, nel fatto che Ricolfo, arcivescovo di Ma-

genza tra il 787 e l'813, andato in Ispagna portasse

a Magonza la famosa collezione del pseudo-Isidoro, ma

 

(i) Van-Espen, Traci. hielor. canoa., parte iv, c. 3, 5 4.

(2) V. Savigny, Storia del dirilto romano nel medio-evo, cap. ix,

n. 35-36, traduzione italiana del Bollati.

(3) V. Walter, Corpus Jur. Germ., voi. Il.  (4) Il Walter, che l‘aveva pubblicato prima, si rimette alle pf'

gine 313-23 del precitato voi. li. Avverto il léttore che fecola

uso dell‘opera del Walter, Corpus Juria Germanici antiqui, Ber-

line 1824. '
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ritenuta opera del grande Isidoro di Siviglia, che era

morto l'anno 636.

Altri, condotti dall'esame critico dell‘opera pseudo-

isidoriana, ne sospettarono autore quel Benedetto Le-

vita, che aveva fatta la seconda collezione-appendice

dei capitolari, di che tenni parola superiormente: giu-

dicarono anzi alcuni critici che Otgario arcivescovo

maguntino, per cui consiglio lavorò Benedetto, fosse

fabbricatore di una parte almeno delle pseudo-decretali,

coadiuvando egli il Levita, o essendo coadiuvato da

questo.

Ad altri critici sorrisero altre opinioni, poichè, la-

sciando in disparte chi veramente ne sia stato l'autore,

e piuttosto occupandosi del luogo, dove sia stata fatta

la collezione, che ritennero essere stata compilata nelle .

provincie germano—galliche, ora corrispondenti al Bel- ,

gio, alla Francia settentrionale e alle provincie rename ,

della Prussia, ne supposero autore qualcuno di colà, che “

si nascose sotto il pseudonimo di Isidoro. Lo argomen-

tarono dal fine, che gli supposero, cioè fornire il mezzo

a risolvere certe questioni ecclesiastiche agitate in quelle

provincie. Anche in codesta opinione vi ha probabil-

mente qualche cosa di vero; ma per non acconciarvisi

flduciosamente basterebbe il fatto, non presumibile, che

un gallogermano, non vincolato da alcun precedente,

andasse ad accattare un pseudonimo spagnuolo, masche-

randosi sotto il nome di un uomo celeberrimo si, ma

morto da circa due secoli, e del quale non poteva dire

ch‘ei fosse stato autore di una collezione almeno somi-

gliante.

48. Queste opinioni concernenti la persona si colle-

gano manifestamente coll‘altra questione, quanth cioè

fosse elaborata l‘opera del pseudo-Isidoro. Quelli che

l'anno creduta oriunda spagnuola, la supposero fatta

nella seconda metà del secolo VIlI, e lo dedussero

dalla narrazione accennata qui sopra, che Ricolfo di Ma-

gonza la portasse con sè in sul finire dell'ottavo o in

principio del IX secolo. Questi critici, se ritengono

che dalla Collezione mercatoriana togliesse i suoi pseudo-

capitoli :\ngilramno vescovo di Metz, da lui presentati

a papa Adriano I, o viceversa da Adriano ad Angil—

raiuno, non possono supporla fatta dopo il pontificato

di esso Adriano, che durò dal 772 al 795; ma, poiché

questi capitoli sono anch’essi lavoro apocrifo e di epoca

posteriore, niuna conseguenza se ne può dedurre a fa-

vore dell'epoca adriana.

Ma oramai sarebbe sforzo inutile sostenere che la col-

lezione siadi origine spagnuole: migliori criteri stanno

per una patria germano-galla: però anche qui si di-

sputa se la collezione sia stata fatta a Magonza, come

ne sembra anche ad un critico recentissimo, ovvero

nella provincia ecclesiastica di Reims od altrove. Quanto

all’epoca, essa non può mettersi prima dell‘82'J, poichè

l‘autore ha usato dei canoni fatti nel concilio di Parigi

di quell'anno. Quelli però che la dicono fatta a Magonza

 

 non possono accettare una data posteriore all'847, im-

perocchè allora essendo morto Otgario arcivescovo, e '

succedutoin il celebre Rabano Mauro, questi per certo

non vi avrebbe preso parte; anzi, da quel grande ca-

nonista e virtuoso uomo che era, non avrebbe consen-

tito che altri elaborasse e difendesse tanta impostura

quasi all‘ombra di lui. Questi critici perciò fissano l'e—

poca della pubblicazione circa l’anno 845, e ne fanno ,

autore Benedetto Levita, o solo, o unitamente a Otgario, i

che ne sarebbe stato fautore, o collaboratore. i

_Non credo meriti seria discussione l’opinione che giu- l

dica fattesi in Roma. le pseudo—decreta“ e per opera 5

dei romani pontefici,benchè professata dall’Eichorn e dal [
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Theiner, uomini certamente rispettabilissimi (I): in

Roma non furono conosciute che dopo la loro divulga-

zione nelle Gallie nord-occidentali; e ciò basta perchè

non si possa aggiustar fede a siffatta sentenza, contro la

quale stanno poi molte altre ragioni.

Anche l’opinione che la patria delle pseudo—decretali

sia stata la provincia ecclesiastica di Tours, per quanto

possa avere apparenza di solidità e sia stata patroci-

nata da critici valenti, non credo si possa ammettere:

mi pare che vittoriosamente l'abbia confutata l'Hin-

schius (nell'opera più volte citata) in quella sua dottis-

sima quanto paziente commentatio, colla quale ha di-

scusso tanto minutamente di tutto ciò che si attiene alle

pseudo-decreta“, al luogo, all’autore delle medesime, e

. al fine che costui siasi proposto.

Credo perciò che sia da seguirsi l’opinione adottata

dell’illustre professore di Berlino, che il pseudo—Isidoro

abbia compiuta e divulgata la sua collezione nella pro-

vincia. ecclesiastica di Reims fra l'847 e l'853; questo

però nel modo e quindi colle condizioni appostevi dal

dotto tedesco, le cui parole piacemi di riferire: Sed

cum Remensem provincz‘am essepatrz‘am decretalz'um

dicimus, hoc dicimus, ortas esse aut in ipsa provin-

cia, aut in vicinitate, et confictas esse a Clerico quo-

dam, qui aut archyepiscopo subjectus fuerit, aut si

non fuerit, bene tamen noverit eius provinciae sta-

tum ecclesiaticum.

Del fine a cui mirasse il pseudo-Isidoro è anche più

arduo tenere discorso: giudico più probabile che egli

mirasse a correggere le cose francesi, che erano tur-

batissime per le rivoluzioni suscitate dai figli di Lodo-

_ vico il Pio; e trai quali avendo parteggiato molti ve-

scovi, ne conseguirono espulsioni dalle loro sedi. Questo

poi accadeva mentre i Normanni invadevano la parte

occidentale della Francia, ed anche là si avevano turba—

menti civili ed ecclesiastici.

49. Mi fermerà invece sulle fonti, dalle quali attinse

il pseudo-Isidoro, anche perchè mi sembra ciò oppor-

tuno per conoscere possibilmente il vero autore, che mi

pare debba essere stato il famoso diacono di Magonza,

ma dopo la morte di Otgario e la successione di Ra-

bano Mauro: col quale avvenimento Benedetto deve

avere lasciata quella città ed essere passato nelle vi—

cine provincie della Francia, e crederei in quella ecclesia-

stica di Reims, che per lui era il campo più opportuno.

Il pseudo-Isidoro conosceva i capitolari, ed in ispecie

la Collezione di Benedetto colle appendici che furono

memorate. Si è creduto per lo addietro che Benedetto

avesse attinto alle pseudo-decretali, che si giudicavano

scritte prima di lui; ma dopo l’opera dell’Hinschius

non mi pare possibile di accettare cotesta ipotesi, e

doversi invece ammettere la contraria, che cioè l'au-

tore delle pseudo-decretali abbia usato dei capitolari

raccolti da Benedetto. Mi sia lecito di coordinare la

serie dei fatti e degli indizi, che mi hanno indotto in

questa persuasione.

Che nelle Gallie settentrionali si conoscesse una col-

' lezione di canoni e decretali proveniente dalla Spagna,

0 per lo meno di origine ispano-galla, è un fatto incon-

, trastabile. Se questa collezione, che chiamerò ispana

anch'io, fosse quella portata sul Reno da Ricolfo arci-

, vescovo di Magonza circa mezzo secolo prima, non si

può dire con certezza, benché sia molto probabile. Re-

sterebbe a sapersi se quella collezione fosse in origine

opera del grande “Isidoro vescovo di Siviglia, ed ammesa

la supposizione che poi altri vi avesse fatte delle ag-

 

(1) Gufi-. Hinschius, Op. cit., Connnentah'o, parte v, 5 22.
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giunte cci canoni elaborati dopo la sua morte, come

deve ammettersi della collezione dionigiana per le de—

cretali di Gregorio II.

Il silenzio di Braulione, a cui Isidoro aveva sotto-

posto la sua opera delle Etimologie e delle Origini e

quello di Ildefonso, che ci tramandarono il catalogo delle

opere isidoriane, costringono a rispondere negativa-

mente; e ciò per quanto il P. Burriel, che frugò uffi-

cialmente negli archivi di Toledo, nella sua lettera del

22 dicembre 1752 sostenga che la collezione dei pseudo-

Isidoro sia sostanzialmente del celebre vescovo di Si-

viglia, contratîatta però e interpolata da un editore da

lui creduto tedesco. Dopo undici secoli non può distrug-

gersi il silenzio di due contemporanei, che avevano in-

teresse a farcelo sapere, quando realmente sant’lsidoro

avesse lasciata una collezione di canoni e decretali, che

sarebbe preziosissima.

Checchè ne sia, la critica imparziale non può trascu-

rare il fatto delle tradizioni per quanto adulterate, e

che il nostro Vico formolò in un vero canone filosofico—

storico colle parole seguenti: « Le tradizioni volgari

devono avere avuto pubblici motivi di vero, onde nac-

quero e si conservarono da interi popoli per lunghi

spazi di tempi » ( 1). Che sant’lsidoro abbiaeiîettivamente

compilata una collezione di canoni, non può assoluta-

mente accettarsi; ma che egli non vi abbia pensato,

che non l’abbia ideata e che non siasi dato a raccogliere

i materiali di che poi l'avrebbe composta, se o la morte

sopravvenuta, o altre circostanze non gli avessero im-

pedito di ultimare il suo disegno, è cosa anch‘essa che

non può negarsi. Ne sullraga il fatto della sua opera

De Etymologiis. Anche questa non-ci è pervenuta

autentica; ma perche'.! Avendola compiuta di prima

mano, come suol dirsi, la mandò al suo amico Brau—

lione, perchè la vedesse, la correggessc all‘uopo, e poi

gliela rimaudasse col suo giudizio: ma, se abbiamo in

una sua lettera gli encomi di Braulione di Saragozza,

che loda il lavoro, è certo altresl che Isidoro non vi

diede l‘ultima mano, prevenuto che fosse dalla morte

o da cure che gliene tolsero il tempo. Perciò, quale

detta opera è a noi pervenuta, contiene diverso monde

fattevi da Braulione. Forse Isidoro le avrebbe fatto sue;

ma poichè egli non potè rivedere il suo lavoro, è certo

che l'opera non è strettamente genuina. Perchè non

avrà potuto avvenire lo stesso per una collezione dei

canoni e delle decretali da lui divisata? Egli era dive-

nuto vescovo di Siviglia verso l'anno 596, e vi durò ve—

scovo circa quarant‘anni, spiegando uno zelo degno di

lui per la riforma ecclesiastica. Presiedette a numerosi

concilii, collaborò alla formazione di molti canoni, egli

sovra tutti perito del gius canonico, e indubbiamente

conoscitore anche della Collezione dionigiana, sebbene i

canoni greci della Collezione ispana sieno sembrati ad al-

cuni desunti da traduzione divensa da quella fatta da

Dionigi; traduzione alla quale essi han dato nome di

isidoriana (2).

Queste congetture mi paiono di tanto peso, che non

saprei dubitare della loro verità; ma se il grande Isi-

doro aveva concepito il nobile divisamento di una colle—

zione degna di lui; se aveva adnnato materiali e li avea

criticamente coordinati; se probabilmente aveva posto

mano al lavoro, è egli presumibile che qualche intimo

non ne conoscesse il pensiero, gli intendimenti, e secolui

collaborasse alla collezione? E venuto egli a mancare

prima di compiere il lavoro, è egli credibile che qua]-

cheduno non ne profittasse per condurlo a compimento?

Non è questo il fatto storico di altri dottissimi Padri, dei

quali qualche opera passò sotto il loro nome, benchè

fatta o compito da altri, che usaronoi materiali raccolti

da essi, 0 furono interpreti dei loro pensieri, che ave-

vano conosciuti, forse discussi con loro? In sostanza,

non è questo il caso delle Etimologie, l'opera massima

di sant’Isidoro, che fu edita dal suo amico Braulione

siccome riformata o ritoccata da lui? Non fu il cusodel-

l'aquitano san Prospero verso sant‘Agostino?

Se noi ammettiamo che coi materiali da lui preparati

e seguendo il concetto cominciato ad attuarsi da sant'lsi-

doro altri abbia realmente composta la collezione spa-

gnuole, e che poi in seguito sieno state fatte le aggiunte

complementari dei canoni e documenti canonici poste-

riori, si spiega magnificamente la tradizione d'una colle-

zione attribuita a Isidoro vescovo di Siviglia. Per quanto

materialmente egli non l‘avesse fatta, moralmente si

poteva chiamar sua, perchè fatta coi materiali preparati

da lui e traducendo in atto un suo divisamento, forse

conducendo a termine un lavoro da lui esordito.

Potrei allargare queste considerazioni, ma nel farò,

giovando continuare invece la storia presumibile dei due

secoli circa, che indi passarono fino alla comparsa delle

pseudo-decretali. Una collezione spagnuola esisteva sul

finire del secolo Vil], quando allora, 0 in principio del

IX Ricolfo vescovo di Magonza, regnando Carlo Magno,

andò in Ispagna, ne portò seco una copia, e la depose

negli archivi della sua chiesa. Dopo due secoli, dopo le

aggiunte fattevi, dopo gli errori dei copisti, era natu-

rale che l‘opera originaria si fosse molto sformata. La

Spagna aveva traversate molte vicende, e sarebbe ba-

stata l‘invasione dei Saraceni per isconvolgere tutto.

Altronde dopo le gesta di Carlo Martello, poi di Pipino,

indi di Carlo Magno, che arrestarono in prima, poi re-

spinsero le orde saracinesche, i destini della Spagna e

della Francia si erano accomunati, e mi pare_che anche

il diritto canonico delle due nazioni dovesse seguire so-

migliante vicenda. Cosi diventava naturale che i concilii

delle due nazioni e i canoni fattivi facessero parte d'uno

stesso codice, il quale rappresentasse il gius canonico

ispano-gallico, riunito a quello della chiesa romana ed

africana e greca, che stava raccolto nella Collezione dio-

nigiana.

Questa riunione e diffusione di un gius canonico gallo-

ìspano non si fece certamente nè in un giorno, nè in un

anno: probabilmente nulla se ne aveva dopo caduto il

regno dei Longobardi, pontificando Adriano I, che con-

segnò a Carlo Magno la Collezione dionigiana ampliata

e quindi domandata adriana-dionz'giana. Una prova

manifesta mi pare si abbia nel capitolare ecclesiastico

di esso Carlo, dell‘anno 789, ,dove appare chiarissimo

l’uso dei canoni greci e latini e delle decretali, ma limi-

tatamente alle autentiche, inserite nella collezione da-

tain dal pontefice.

Ma dopo la morte di Adriano I si mutarono radical-

mente le condizioni politiche e religiose dei popoli sog-

getti alla dominazione del Magno. La feudalità prevalse

rapidamente e gli alti dignitari ecclesiastici, scelti prin-

cipalmente fra i barbari e divenuti conti e baroni, pre-

sentarono quel funesto spettacolo, che ci descrive il

Jager nell'introduzione alla Vita di Gregorio VII del

Voigt: « I barbari,... dopo di avere sconvolto tutto l'uni-

verso, essi ricevettero la legge dei popoli vinti, e die-

dero alla Chiesa molti prelati, i quali conservarono

per la maggior parte le loro antiche abitudini, e NON

AVENDO ALCUN'IDEA DELLE couvemsuzs DEL LORO STATO

 

(1) Princip. di Sa. M., assioma xvx.  (2) Cnfr. Devoti, Prolegom. in Jus canon, cap. av…, 5 Vlll-
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funesti di quel gran mutamento si posero sotto il nuovo

impero dei carolingi, e come torrente che allega, dilu-

vinrono dopo la morte di Carlo, quando si scatenarono

le feroci ambizioni dei figli di Lodovico. L’alto clero

francese, da circa un secolo, aveva presa soverchia parte

nelle faccende politiche, e specialmente nella deposizione

dell'ultimo merovingio e nel sollevamento degli Heristal

e. capi del regno: tutto dunque era mutato nei costumi

della vastissima monarchia, e per contraccolpo nella

disciplina ecclesiastica. Sorgevano istituzioni novelle

coi novi mores, e delle quali non si aveva prima alcuna

idea.—Come reggere una società con leggi fatte per altri

tempi e quindi antiquato? Dove trovare un’autorità.

capace di imbrigliare la nuova impetuosa corrente?

Certe pie frodi, come si usa chiamarle, non erano cer-

tamente nuove: l’uomo è sempre quel desse, cioè facile

a persuadersi che il fine giustilichi i mezzi, e non guar-

darla troppo pel sottile, quando siasi dato a credere

di volere ed operare il bene camminando anche per via

non diritta.

Un tale complesso di circostanze doveva portare i

[tutti che diede, e porgere occasione ad un profondo

mutamento della disciplina ecclesiastica, imposta dalla

invadente feudalità. Le imposture del falso Isidoro sono

giustamente riprovate da noi, che viviamo in altri

tempi e con altri costumi; ma non le avrebbe giudicate

alla medesima stregua un'età diversa totalmente dalla

nostra. I gravissimi turbamenti avevano prima invasa

la Spagna colla conquista dei Saraceni: un secolo dopo

invadevano la Francia colla decadenza dei carolingi e

le guerre civili: dall’Ebro all'Elba, dall'Atlantico e dal

Germanico fino all'Adriatìèo tutto era in combustione:

nella lotta si disegnavano, per quanto in modo latente, le

future nazionalità, spagnuole, francese, tedesca, italiana.

Decorrerebbero lunghi secoli primachè gli effetti si de-

lineassero nettamente, ma un nuovo mondo nasceva

dal ruderi dell‘antico: di tanto mutamento non si risen-

tirebbe anche la Chiesa, che è preordinata a farsi tutto

con tutti, per far tutti salvi? Si sarebbe dovuto prov-

vedere con nuovi canoni genuini ; ma dove trovare lo

addentellato, che legasse assieme lo spirito del Vangelo,

che e spirito di libertà, col feudalesimo, che e spirito di

servitù? Come opererebbero sl gran mutamento quei

vescovi che, tolti di mezzo ai barbari, non avevano al-

cuna idea delle convenienze del loro stato novello e

restavano guerrieri e cacciatori? Dopo circa tre secoli

pieni di tante vicende farà caso che, dato l’esempio di

Martino di Braga, siasi fatto capo ad uno che, abu-

sando del nome più illustre comparso allora nell'Occi-

dente, fabbricasse le decretali pseudo-isidoriane? Piut—

tosto proverei meraviglia che ciò non fosse avvenuto:

Ora specialmente che, grazie alla critica accurata, ab—

biamo la morale certezza che il falsario sfruttava un

lento lavorio che lo aveva preceduto; imperocchè non

l’autore dei capitolari aveva usato, come fonte, del

pseudo-Isidoro, ma questo aveva attinto a quello.

E qui raccogliendo il discorso è a porsi mente a ciò

che nella prefazione il pseudo-Isidoro scrive: Com-

pellor a multis tam episcopis, quam reliquis servis dei

Canonum sententias colligere et una in valumine redi- .

gere, et de multis unum facere. Sed hoc me oppido

conturbat, quod diversae interpretationes varias sen-

tentzas faciunt, et licet unus sit sensus, diversae tamen

sunt sententiae, et aliae longiores, aliae breviores.

 

… È superfluo il notare che uso l‘edizione dell‘Hinschius. |

Lipsia, Tauchnitz, 1863.

 

Quod si veritas est quaercnda e pluribus, Graecorum

sequamur stilum, eorumque imiiemur dictiones atque

ememplaria; sin minus, ipsi dicant atque ea;ponant,

quibus tot sunt exemplaria, quot codices (1).

Da questo passo della prefazione rileviamo in prima

che era pressato da molti e vescovi e chierici a ridurre

in una sola collezione tutto il gius canonico due la re-

nuto in luce; in secondo luogo che infinite variazioni si

incontravano nelle fonti che doveva usare; in terzo

luogo che uno stesso canone qui era molto esteso, là

molto abbreviato ; da ultimo siamo informati che in certi

casi converrebbe adattarsi a riferire disparate sentenze,

quanti erano i codici che si avevano sotto mano.

Ma quante erano queste fonti, dato che tutte le pos-

sedesse il compilatore? Egli avrebbe dovuto compulsare

più di seicento libri (2); e come non è presumibile che

egli avesse tanta copia di volumi in una sola biblioteca,

ed anche avendoli fosse in grado di svolgerli ponderata-

mcnte per trarne il materiale con critica severa, con-

viene ammettere che egli sia ricorso ai rivi piuttostochè

alle fonti, profittando degli estratti, dei compendi od

altro che se ne fosse fatto nella svariate collezioni (3).

Dopo mille e più anni è impossibile di risalire alle con-

dizioni in cui si trovò il pseudo-Isidoro, e cosi risolvere

se e quanto operò in buona o mala fede. Un fatto solo

è certo, che egli usò fonti diversissime, e per sua stessa.

testimonianza formanti colle diversae interpretation—es

sententias varias.

50. Qui poi, in sul chiudere di questo argomento,

mi pressa una domanda. Alla metà del secolo IX qual

uomo fu mai vivente, il quale, storicamente parlando, si

possa presumere fornito di tanta vastissima. cultura? Chi

mai ebbe a sua disposizione fonti cosi numerose, sia pure

che abbia attinto dai rivi anzichè alle sorgenti vere?

Chi mai con unico e semplice divisamento era in grado

o di fabbricare direttamente e sfruttare le decretali fit—

tizio, fabbricate allora da qualchedun altro? Questo

complesso di circostanze, ricercando un personaggio no-

toriamente storico, non si riuniva che in Benedetto Le-

vita. Egli aveva avuto a sua disposizione gli archivi di

Magonza, e per l’influenza dell'arcivescovo Otgario, altri

archivi di chiese e dipendenti o vicine. Se può credersi

fondata l'opinione che Otgario abbia lavorato nella com-

pilazione delle pseudo-decreta“, abbiamo dinanzi a noi

un disegno collettivo anzichè personale, ma che fian-

cheggia potentemente l’ipotesi che autore della colle-

zione pseudo-isidoriana fosse il diacono di Magonza.

In questa persuasione mi conferma poi quanto ha

detto il celebre Hinschius, che pure dissente da essa. Dal

fatto che Rabano Mauro, succeduto nella sede di Ma-

gonza, non ha accennato alla collezione che fece il Le-

vita dei capitolari, ne trae logicamente che l’opera del

Levita ebbe diffusione non a Magonza, ma nelle pro-

vincie di Francia che guardano ad occidente di quella

città.. Ciò induce a conchiuderne che, morto Otgario e

succeduto Rabano, Benedetto Levita passò verso occi-

dente e la rese pubblica la sua collezione. Dopo i tor-

bidi suscitati dai figli di Lodovico Pioe la comparte-

cipazione di tanti vescovi, che poi furono giudicati per

lo più con ispirito di parte, quello era il terreno nato

fatto per Benedetto Levita per compiere l'ultima delle

sue compilazioni, le pseudo-decreta“. Ivi era naturale

che molti vescovi e chierici lo pressassero a intrapren-

derla; egli che possedeva un copiosissimo materiale. La

collezione ispana ci l’aveva conosciuta a Magonza:

 

(2) Hinschius, Op. cit, pag. cx.

(3) Id. Op. cit., pag. C…Vlll. ‘ "
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nelle provincie franche, dove aveva migrato, se ne ave-

vano copie, ma riboccanti di variazioni, come è certo

che ivi si possedeva la collezione adriana-dionigiana, ma

sa Dio come alterata anche questa dai copisti. Era

dunque l‘unico fra i viventi che potesse accingersi a tale

impresa; e se si considera che la collezione pseudo-isi-

doriana fu fatta fra l’847 e l‘854, cioè dopo che Bene-

detto ebbe lasciata Magonza, parmi non si possa non

accogliere questa opinione.

Cosi venne in luce la famosa collezione denominata da

Isidoro Mercatore. Usò di quanto si conosceva, e per la

parte desunta dalle fonti legittime la sua e opera che non

si oppone a verità.; ma sia perchè molte delle fonti

erano adulterate e impure, sia perchè vi sono decretali

inventate e in numero considerevole (fossero opera im-

mediata del collettore, o prima già compilate da altri,

qui non cale), sia perchè. fece uso di altri monumenti o.

non genuini o di incerta fede, egli tramandò alla poste-

rità un'opera che dovrà sempre deplorarsi. —- Ciò non

ostante conviene confessare che nel suo genere era la

più completa di quante si erano fatte: ma appunto per

questo era la più pericolosa. E maggiormente lo era in

tempi ibrtunosi, difettanti di sapere e di critica, quali

furono il secolo .IX e quelli che immediatamente lo se-

guirono. Ma basti per noi, rimettendo gli studiosi alle

opere numerose che hanno trattato di questa colle—

zione.

51. Il nono secolo dell'era volgare somiglia grande-

mente al sesto per la feracità dei lavori legislativi: e

nel [‘u meno fra gli occidentali, che fra gli orientali. Se

in Occidente si moltiplicarono i capitolari dei re franchi

(legislazione del nuovo impero di Occidente) e si raccol-

sero, come nan-ai; se a fianco dei capitolari sorse la

collezione dei canoni e delle decretali compiuta dal

pseudo-Isidoro, l‘Oriente si ebbe le Basiliche siccome

riforma della legislazione civile e la collezione dei ca-

noni col Nomocanone di Fozio pel diritto canonico. Di

questi ultimi lavori dirò brevemente, poichè soli si at-

tengono al mio scopo, ed anche perchè ellettivamente

si chiude con Fozio, autore delinitivo dello scisma greco,

lo svolgimento del diritto canonico fra gli orientali.

Delle loro opere posteriori non occorre parlarne in

un sunto.

Premise Fozio una collezione dei canoni, che si com-

pose dell’antico codice greco ampliato già nel Concilio

'I‘rullano, ma eliminandone i canoni sardicensi. Vi ag-

giunse, perchè posteriore, i canoni del Concilio Ni-

ceno II (anno 787), poi quelli che egli stesso aveva fatti

passare in due pseudo-sinodi, tenute a Costantinopoli

della sede patriarcale costantinopolitana. Per contrario

ne escluse i canoni dell‘ottavo Concilio ecumenico (Co-

stantinopolitano IV) che lo aveva condannato.

Intese a legittimare la sua usurpazione vi incluse

cinque opuscoli di Teofilatto di Alessandria, che aveva

sottoscritta l'illegittima deposizione di s. Giovanni Gri-

sostomo, e da ultimo una lettera di Tarasco, già pa-

triarca di Costantinopoli, scritta a papa Adriano I (787)

sulle ordinazioni simoniache.

Rinnovando l‘opera di Giovanni Scolastico, già. suo

antecessore e precursore come accennai di sopra, com-

pilò poi un Nomocanone cosi ordinato. Lo divise in

quattordici titoli, e questi suddivise in capitoli, ciascuno

dei quali conteneva icanoni relativi alla materia trat—

tata; poi sotto, come in nota, il richiamo delle leggi

civili (le Giustinianee) che vi avevano relazione; nel che

Fozio si diversifica dallo Scolastico, perchè questi ri-

portò intere le leggi civili su materie ecclesiastiche,

 

mentre Fozio si contentò di citarle o richiamarsi ad

esse. Noterò da ultimo che quasi tutta la seconda metà

del secolo nono fu occupata dalla questione di Fozio,

cioè dal pontificato di Nicolo I, che divenne papa nel-

l‘858, fino a Formoso morto l'anno 896.

52. Tralascio alcune opere o collezioni minori dica.

noni, che si fecero nella seconda metà del secolo IX fra

i latini, e date in luce da un Magister Florus, da

Incmnro di Reims, da Isacco vescovo di Langres, da

Erardo di Tours e da Rabano Mauro, autore dei Libri

penitenziali, che portano il suo nome. Appartiene pupe

a quest'epoca la collezione denominata Archypraesul

Anselmus, che sarebbe Anselmo Il arcivescovo di Mi-

lano, e della quale tien conto non lieve il Savigny pei

luoghi contenutivi di diritto romano (1). Questa omis-

sione devo pure estenderla ad altre collezioni che

sono preziose sotto cotale aspetto, ma noi sono altret-

tanto per noi. Contentandomi perciò di accennarne ap-

pena l‘esistenza vengo a quella di Reginone abate di

Pr'ùm, che egli fece per consiglio| anzi comando di

Ratbodo arcivescovo di Treviri.

53. Fu Reginone oriundo germanico, e monaco be-

nedettino: compilò la sua collezione nei primi lustri

del secolo X, intitolandola: Libellus de ecclesiasticis

disciplinis et religione Christiana, collectus ca; jussu

domini metropolitani Ratbodi Trevericae urbis Epi-

scopi a Reginone quondam Abate Prumiensis mona-

sterii, ecc diversis sanctorum Patrum conciliis et

Decretis Romanorum Pontificum Il Tritanic l'ha

chiamata opus canonicum insigne.

La collezione di Reginone divisa in due libri, il primo

dei quali, in 443 capitoli, tratta delle persone, e il se-

condo (capitoli 446) discorre dei laici. Riferl gli antichi

canoni, usando della collezione dionigiana, e prese m'elti

frammenti dalle opere dei Ss. Padri, quali Basilio, Am-

brogio, Agostino, Girolamo, Cassiano, Benedetto, Frut-

tuoso, Beda e Rabanne Mauro. Usò del codice teodesiano,

delle leggi franche, sia delle raccolte nei capitolnri, sia

delle altre contenute nei codici dei Borgognoni, dei

Ripuari e di altri popoli di origine tedesca. Usò anche

delle pseudo-decretali isidoriane, ma assai poco, sia che

ne sospettasse la falsità, e poca ne fosse creduta l‘ im—

portanza. Riferi invece atti di concilii, che poi sono an-

dati perduti. Reginone morì l‘anno 9l5, laonde la sua

collezione deve appartenere al principio del secolo X.

54. Tralasciando qualche collezione intermedia, come

quella di Abbona, abbate Fleury, conviene passare a

quella del famoso Burcardo di Worms, e che, secondo

, il Doujat, sarebbe venuta in luce l’anno 1020, cioè soli

(lui auspice e duca) per legittimare la sua usurpazione ‘ 53 anni prima dell'assunzione alla sede apostolica del

famoso Gregorio Vil. Burcardo prima fu Abate nel mo-

nastero lobbiense, poi vescovo di Worms, e confessa

lui istesso di averci posta mano ad istanza di Brunicone

proposto di Worms. Quale ne fosse il titolo non è ben

certo; ma l'uso invalso di chiamarla Decretum Bur-

cardi ha fatto crede1e, che la denominasse Decreto-

rum volumen. Il metodo da lui seguito è il sistematich

perocchè la divise in venti libri e questi suddivise in '

capitoli.

Della collezione del Wormaziese un critico eminente

pronunziò questo giudizio: Laudanda est Burcardl

maxima diligentia in colligendis variis sententiis ea:

Conciliis et Dccretis Pontificium Romanorum, et al…

scriptis samtorum virorum; item ex Imperatorum

et reg-um sanctionibus, aljisque libris. Lauda etiam

  

(i) V. Savigny, Storia del diritto romano mi medio-evo, cap- 13!

n. 100.
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eius prudentiam in discernendis et separandis rebus

de quibus (igitur; quamvis alius fortassis orde aptior

invenizepotuisset……In librorum delectu et in inscri-

ptione singolorum capitum minus certa notari potest.

Estenim Burcar(lus, ut caeteri quipostca scripserunt, .

reprehenziendus, quod non ca‘ fontibus ipsis hausit sin-

gula, sed ea; rivulis et stagnis aliorum (I). Le ultime

parole del celebre critico spagnuole si riferiscono spe-

cialmente a Reginone (ew rivulis) ed al pseudo-lsidoro

(ex stagnis) delle cui collezioni fece grande uso; pe-

rocchè, secondo il Baluzio, egli tolse da Reginone ben

640 capitoli, talora fraintendendolo, e cosi aggiungendo

novelli errori.

Questo giudizio dell’Agostino è verissimo preso in modo

assoluto, ma soffre eccezione guardando la cosa relativa-

mente ai tempi novelli, alle condizioni sociali, al diritto

pubblico profondamente mutati. Qui starò pago di av-

vertire che Burcardo segna un nuovo periodo nella

storia del diritto canonico, allora divenuto il grande

reggitore della società anche civile e politica. Non so

quanti abbiano avvertito che Burcardo precorre Gre-

gorio VII, e che nella sua collezione si trovano tutti

iconeetti, che informarono poi il preteso sillabe di quel

pontefice. }

55. Dai primi lustri del secolo XI siamo condotti agli

ultimi colle due collezioni di Anselmo da Lucca e del

cardinal Deusdedit, scritte poco dopo la morte di Gre-

gorio Magno, e visibilmente per risolvere le questioni

che erano perno della prima gran lotta fra il sacerdozio

e l’Impero (2). Fu dubitato se Anselmo sia veramente

l'autore della collezione che passa sotto il suo nome,

perchè contiene alcune decretali che sarebbero poste-

riori alla sua morte; ma possono anche esservi state

aggiunte da qualcheduno. Quanto al metodo seguito

dall‘autore, fu il sistematico, e l'opera sua divise in do-

dici libri, secondo altri tredici. Usò di tutte le fonti allora

in voga, compresi i due Codici teodosiano e giustinianeo:

tra le fonti non mancano le pseudo-decreta“ isidoriane.

Naviga dunque nelle stesse acque e negli stagni di Re-

ginone, di Burcardo e di tutti i collettori di quell'età.

Pressoché identica è l’altra collezione del cardinale

Deusdetlit, che attinse alle medesime fonti adoperate

da A'nselmo. E opera sistematica, divisa in quattro libri.

I Gesuiti ne fecero un'edizione in Roma nell’anno 1865,

e secondo il loro periodico, La civiltà cattolica, pareva

intendessero farne uso nelle scuole, saltando a piè pari

gli otto secoli che erano decorsi dai tempi di Gre—

gorio VII ai nostri giorni ;_ e forse scambiando il nuovo

re d'Italia con Enrico IV re allora di Germania e d‘ I-

talia, e terzo imperatore di questo nome.

56. Contemporanee a quelle di Anselmo e Deusdedit

furono tre altre collezioni, due delle quali certamente

spagnuole, l’una cioè taraconense e l'altra cesaraugu-

rtana (di Saragozza): la terza può prendere nome dalla

sua divisione in tre parti: 1° le decretali per ordine cro-

nologico fino ad Urbano II; 2° gli atti o canoni dei con-

cilii; 3° frammenti o sentenze dei Padri. Specialmente

delle due ultime tenne conto notevole il Savigny (3), per-

chè vi trovò frammenti anche delle Panvlette. Sono tutti

lavori sistematici, e ne usarono variamentei critici, trai

quali Antonio Augustino nella correzione di Graziano.

 

(1) Antonius August, De collect. canoa., cap. 2.

(2) Tralascio alcune altre di cui fa parola il Savigny nell‘opera

e nel luogo ripetutamente citati: il fine mio è diverso da quello

del grande storico tedesco. Il lettore può vederle presso di lui.

(8) Op. cit., loc. cit.

(4) Op. cit., cap. xv, n. 106-110.  
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57. Al principio del secolo XII pubblicò la sua Colle-

zione dei canoni o decreti e la Pannormia Ivone di

Chartres morto l’anno 1115. Qual prima e quale dopo

abbia dato in luce delle due opere si disputa fra gli

eruditi. Fra i moderni se n'è occupato il Savigny (4),

la cui opinione parmi la meglio attendibile, e me ne ri-

metto alla sua sentenza.

[vene usò di tutte le fonti allora correnti per le mani

dei canonisti, e più specialmente delle opere sistematiche

dei due ultimi secoli: quindi di Reginone, di Burcardo,

di Anselmo, con essi attingendo alle pseudo-decretali

isidoriane. Ambedue le opere di Ivone sono sistematiche,

come già era divenuto costume. Il Decreto, che pare

fosse intitolato Excerptiones ecclesiastiearum regu-

lar-um fu diviso in diciassette libri, e la Pannormia in

otto, ovvero dieci secondo altra opinione.

Il fine che Ivone si propose, è indicato da lui mede-

simo colle parole seguenti: Excerptiones ecclesiasti-

carum regularum partim em epistolis romanorum

pontificum,partim ea: gestis conciliorum catholicorum

Episcoparum, partim ea; institutionibus catholicorum

regum, nonnullas in unum corpus adunare curavi, ut

qui scripta illa, ea: quibus emcerpta sunt, ad manum

habere non poterit, hinc saltem accipiat, quad ad com-

modum causae suae valereperspe.verii. Percorrendo poi

anche solo i titoli dei libri si scorge che l'autore mirava

a fornire una specie di enciclopedia giuridica-canonica-

morale, in quel modo che allora poteva essere concepita.

5 2. Dal Decreto di Graziano alle ultime Collezioni

in appendice ai Cinque Libri delle Decretali.

58. Non mi occuperà di alcune collezioni minori, come

quella delle Spagnuolo Policarpo e di Algero di Liegi, e

vengo alla più celebre di tutte, quella di Graziano.

Fu chiusino di patria e nacque sulla riviera ligure

orientale? Fu monaco o no‘! Sono questioni, che non

possono formare soggetto di uno scritto come il pre—

sente (5). Anche delle circostanze che lo condussero a

Bologna, dove fondò la scuola dei canonisti a fianco di

quella dei civilisti, esordita già con Irnerio, dirò colla

massima brevità. Motivo prevalente di sua venuta fu

per certo lo studio del diritto romano, di cui Irnerio

aveva cominciato l'insegnamento alcuni lustri prima.

Credo di non andar errato, se affermo che il suo inten—

dimento fu di approfondire i suoi studi nelle materie

giuridiche, e con divisamento di far argine al romane-

simo, che si poneva a fianco degli imperatori e ne favo-

riva le pretese nella gran lotta fra il Sacerdozio e l‘Im—

perio (6). Non può dubitarsi che circa il tempo stesso

venisse a Bologna altro gran personaggio di quell’età e

per lo stesso fine, cioè Rolando Bandinelli, che fu poi

Alessandro papa III e che qui tenesse scuola di teologia.

Sull'epoca nella quale Graziano pubblicò la sua colle—

zione, vi ba molta incertezza: comunemente si fissa al—

l'anno 1151; e se vi spese dietro quindici anni, come par

certo, l’avrebbe intrapresa l’anno 1136. Certamente il

lavoro uscì in luce dopo l’anno 1139, data del Concilio

Ecumenico Lateranese II, del quale si e servito. L'osser-

vazione più importante, a mio avviso, è questa, che l‘o-

pera fu compilata nel periodo di tregua che passò fra il

concordato del 1122, stipulatosi fra Callisto II papa ed

 

(5) Cnl'r. Savioli, Annali bolognesi, anno 1141, ed ivi nota a.

(6) Ho toccato di ciò in altro mio breve scritto, facendone

tema del discorso inaugurale per l’anno accademico 1885—86 nel-

l’Università. di Bologna. Spero di trattame ampiamente in un'o-

pera speciale.
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Enrico V (IV come imperatore), con cui si mise termine

alla prima lotta fra Sacerdozio ed Imperio, e la dieta di

Roncaglia del 1158, colla quale esordì la seconda, com-

battuta sui campi di battaglia dai Comuni lombardi

contro il Barbarossa. In quel mezzo secolo circa le. vi-

cendevoli pretensioni si discussero nel campo scientifico,

e ne sta in prova l'opera o collezione grazianea.

Ma, tralasciando ricerche, per le quali uscirci dei con-

fini naturali di questo scritto, diciamo brevemente della

compilazione grazianea. Pare certo che il titolo ap—

postovi dall'autore fosse Concordia discordantium ca—

non-um.- volgarmente però si disse, e suole ancora chia-

marsi, il Decreto di Graziano. Questo era già nome

usato per altre collezioni, come abbiamo veduto. L’opera

è composta con ordine sistematico, e divisa in tre parti,

cioè la prima per distinzioni, in numero di 101, suddi—

vise in canoni; la seconda per cause, in numero di 36,

suddivise in questioni poi canoni; e la terza per distin-

zioni, in numero di 5, suddivise in canoni; ma specificata

coll'aggiunta de consecratione. Nella causa 33 alla que-

stione III torna alle distinzioni, sette di numero, colla

nota de poenz'tentia e la suddivisione in canoni.

Non è facile spiegare da che fosse guidato Graziano

nell'adottare questa partizione colle rispettive denomina-

zioni: probabilmente fu influenzato dal metodo degli sco-

lastici, che allora veniva prevalendo: forse intese di

raccogliere sotto nome di distinzioni la parte razionale,

teoretica, dogmatica del diritto, come direbbe un mo-

derno, e sotto quellò di cause la parte pratica, forense,

processuale o simile.

Ma non è qui il principale intendimento, ein uno il

concetto fondamentale dell'autore. Questo va ricono-

sciuto nella forma polemica data all‘opera sua, col visi-

bile intento di discutere le questioni agitate a’suoi tempi

in fatto di diritto naturale e positivo ecclesiastico. Niuno

poteva non prendere parte alle lotte potentissime che

caratterizzarono i due secoli decorsi dalla metà dell'un-

decimo alla metà del tredicesimo: meno di tutti lo po-

tevano coloro che s'applicavano allo studio del diritto e

civile e canonico; meno poi lo avrebbe potuto Graziano,

che reputo venuto a Bologna durante il pontificato di

Onorio II e probabilmente per consiglio di questo, il

quale prima era stato quel Lamberto da Fagnano,

oriundo e arcidiacono bolognese, poi cardinale vescovo

d‘0stia e che fu capo della Legazione a Worms, dove

negoziò il famoso concordato del 1122 superiormente

accennato.

La polemica di Graziano è poi singolarissima, perchè

fatta mediantei canoni posti avanti dai contrari partiti,

e brevemente connessi con sue transizioni, che solo figu-

rano come testo aggiunto da lui. Conviene però tenerne

il maggior conto, perchè diversamente si fraintende-

rebbe l‘autore, facendogli dire il contrario di quello che

è sua dottrina. Prima di prenderne un canone conviene

ben ponderare se quello rappresenti alcuno degli estremi

partiti e delle contrarie opinioni, ovvero serve. alla con-

futazione di tali estremi: questi ultimi solamente fanno

autorità vera nell'intenzione sua.

Graziano attinse a moltissime fonti; ma, poichè da

oltre due secoli erano già cominciate le collezioni in

forma sistematica, abbandonata all'atto la cronologica,

anch‘egli camminò e doveva camminare per questa via:

andò anzi più oltre, perchè fece opera assolutamente

polemica.

Ma, formato questo concetto e posto cotale divisa—

mento, col quale si proponeva di confutare gli estremi

opposti, egli si trovava in una necessità che non ho ve-

duto essersi avvertita dai critici. Graziano doveva re-  
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care i canoni quali si obiettavano dai contendenti pap.

titi; e come le opposto esagerazioni mettevano avanti

per lo più canoni apocrifi, alterati, inventati anche, se

occorresse; cosi egli non poteva riferirli che come tali,

pensando & confutarli con canoni legittimi, o almeno ri…

tenuti tali. So che oggidl non si trascurerebbe volta per

volta l'esame critico per discernere i canoni genuini

dagli apocrifi; ma da Graziano a noi sono corsi sette

secoli e mezzo; e non mi sembra giusto far colpa ad

un uomo di essere vissuto tanti secoli prima di noi. La

critica è bella e buona cosa; ma bisognava prima che

nascesse e si facesse adulta. A’ suoi tempi non si posso-

deva, e i medesimi civilisti non sono meno censurabili

di Graziano loro competitore. La verità non si muta pel

fatto che nel decreto vi sono canoni falsi, e il pseudo—

Isidoro ne forni non pochi: quel che è falso è falso sempre:

dirò tuttavia che Graziano doveva almeno sospettare

della falsità di molti canoni, poichè prese a confutarne

il contenuto. Prima di confutare ci vuole il confutabile,

cioè qualche cosa che sia o si stimi errore.

E poi non bisogna dimenticare che Graziano fu inse-

gnante, e che l'opera sua doveva coordinarsi all'insegna-

mento orale. Quali osservazioni avrà egli fatte parlando

sui canoni dalla sua cattedra? Dovette essere uomo di

gran valore scientifico per acquistarsi tanta fama, e i

contemporanei dovettero essere molto impressionati dei

suoi meriti, se essi e i posteriori dettero tanta impor-

tanza alla sua opera da farne le Pandette del gius cano-

nico, commentandosi poscia dai più celebri giureconsulti.

59. Una prova di ciò l’abbiamo nella collezione di Ber-

nardo Circa, da lui denominata Breviarium extrana-

gantium, cioè dei canoni e delle decretali che vagavano

extra opus Gratiani. Intenzione del Circa era manife-

stamente di completare Graziano. Avendo egli raccolte

decretali dei pontefici Alessandro III, Lucio III, Ur-

bano III e Clemente III, che mori l’anno 1191, se ne

conclude che l’opera di Bernardo venne in luce sul finire

del secolo XII, mezzo secolo nemmeno dopo il decreto

graz1aneo.

80. In quel torno di tempo, pochi anni dopo, furono

fatte due altre collezioni estraitaliane, l’una di certo

abate Gilberto, l'altra di Alano vescovo antisiodorense

(di Auxerre). Forse servirono come fonte a Giovanni da

Volterra (detto Vallense o Gallense), che pubblicò la sua

circa il 1202, spingendo la raccolta di decreta“ fino al

pontificato di Celestino III, che morl l‘anno 1198. Coal

in un mezzo secolo si compilarono ben quattro collezioni

che tutte si ebbero come appendici alla famosa di Gra-

mano.

61. Il secolo che passò dall'assunzione alla sede apo-

stolica di Callisto Il fino alla morte di Innocenzo III

(1122-1116) è il massimo di tutti i secoli medioevali:

quello in cui l'Italia specialmente dispiegò tutta intera

la sua potenza vitale, politica, economica, religiosa. Al-

lora nacquero i Comuni, che poi si ebbero la loro magna

carta nella pace di Costanza dell'anno 1183: allora l’e-

sordire dei loro statuti a fianco del gius romano fatto

risorgere nello Studio di Bologna, e del gius feudale:

allora quattro Concilii generali, tutti denominati dal La-

terano, il palazzo patriarcale dei Romani Pontefici: al-

lora i due più grandi fra i papi legislatori, Alessandro …

e Innocenzo III, le cui decretali figurano nel Jus cano-

nicum novum in quella stessa proporzione che si con—

tanoi frammenti di Paolo e di Ulpiano nelle pandette

giustinianec.

Alessandro III fece raccogliere le sue decretali col

nome di Rcsponsa Alexandri; ma la collezione non è

giunta fino a noi, forse perchè la più parte essendo pafi-
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seta nei Cinque Libri delle Deer-ciali di Gregorio IX

si tralasciò di studiarvi sopra.

62. Imitò l'esempio di Alessandro il celebre Inno-

cenzo III. Un Bernardo, arcidiacono di Compostella,

aveva curata la raccolta delle Decretali innocenziane

nell‘anno 1208; ma avendone il papa pubblicate altre

molte, a petizione dei romani, Innocenzo ordinò che si

raccogliessero tutte, e le pubblicò poi ufficialmente nel—

l'anno 1212. Ma la sua pubblicazione fu una novità per

il modo tenuto dal papa Innocenzo. La mandò, volendo

che ciò fosse atto di promulgazione, universis magistris

et scholaribus Bononiae commoraniz'bus, mediante

Bolla, nella quale proseguiva indicandone il fine, ut

eisdem, absque qualibet dubitatiom‘s scrupulo, utipos-

siiis, cum opus fuerit, tam injudiciis quam in scholz‘s.

Nobile ricordanza dell’uomo più grande del suo secolo,

il quale aveva studiato a Bologna l’uno e l’altro diritto,

e salito alla più eccelsa dignità mostrava la sua grati-

tudine a quello Studio di Bologna, che gli aveva for-

nita la scienza, e cosi aperta la via ad una gloria che

rimarrà immortale.

La collezione di Innocenzo ebbe poi un ampliamento

con le decretali da lui pubblicate dopo il 1212 e con gli

atti del Concilio IV lateranese, dodicesimo fra. gli ecu-

menici (anno 1115). Probabilmente fu suo volere; ma

colto dalla morte il 16 luglio 1816 non è probabile che

siasi compita e pubblicata lui vivente.

Giova solo avvertire che i successori di Graziano ave-

vano tutti ripartite le loro collezioni in cinque libri. ln-

nocenzo non si discostò da quell’ordinamento, che divenne

quindi prammaticale per tutto il Gius canonico nuovo.

63. Succeduto ad Innocenzo Onorio III ne imitò l'e—

sempio, e fatte raccogliere le sue decretali le mandò

anch'esso a Bologna; ma la spedizione fu fatta all‘arci—

diacono Tancredi, celeberrimo fra i giureconsulti dell'età

sua. Ma poichè l'arcidiacono era il capo dello Studio

bolognese, l‘invio ripeteva il fatto compiuto da Inno-

cenzo, e formava l'atto di promulgazione ufficiale delle

decretali onoriane.

Merita particolare attenzione la Bolla, colla quale

Onorio mandò la sua collezione allo Studio di Bologna

nella persona di Tancredi suo capo:

« Honorius Episcopus, servus servorum Dei, Dileclo Filia

Magistra Tancredi Archidiacono Bononiensi salute… et Aposto-

licam benedictionem. — Novac causarum cmcrgentium quae-

stiones novis exigunt decisionibus terminari, ut singulis morbis

competentibus remcdiis deputatis jus suum cuique salulnriter

trihualur. Licet igitur a quiliusdam praedecessoribus nostris,

per ea quae suis temporibus sunt decisa, forma futuris negotiis

provide sit relicla; quia tamen prodiga rerum natura, secundum

varietates multiplicium casuum parit quotidie novas causas, nos

quasdam Epistolas Decretales super his. quae nostris suborta

temporibus per nos vel fratres nostros decidimus, vel etiam

aliis dc ipsorum consilio commisimus decidenda, compilari

fecimus; et tìbisub Bulla nostra duximus destinandas: quocirca

discretioni tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus cis

solcmuiter publicatis, absque ullo scrupulo dubitalionis ularis,

et ab aliis recipi facies tam in judiciis, quam in scholis. »

Quanta differenza da quella mummificata esistenza,

che dipoi fu impressa da un certo partito alla legisla-

z10ne canonica! Ma egli è chei papi di quell’età. erano

uomini eminenti ed esperti dei loro tempi!

_ 64. Le due collezioni di Innocenzo e di Onorio segnano

11_ trapasso dalle opere dei privati, la cui autorità con—

suste unicamente nella autenticità dei canoni e delle de—

eretali da loro riferiti, alla codificazione ufficiale con
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promulgazione formale compiuta dalla suprema potestà

religiosa cattolica. Perchè al mondo tutto cammina per

gradi (ciò che forma il vero progresso) si era cominciato

da collezioni individuate di pontefici. Certamente che

l’infinita varietà dei casi sottoposti ad Innocenzo III,

vuoi di diritto privato, vuoi di diritto pubblico, lo aveva.

posto in condizione di provvedere in modo chele sue

decretali potessero aversi come un codice; ma l‘umana.

potenza, per quanto grande, ha un confine. Arrogi che

le lettere decretali hanno esordio, motivazioni speciali

pel caso deciso, talora digressioni scientifiche e poi con-

clusioni: perciò il farle servire come articoli di legge

presenta non lieve difficoltà. Era il caso della giurispru-

denza e delle costituzioni imperiali di Roma antica. Cre-

sciute in mole soverchia, si fece sentire il bisogno di più

vera e propria codificazione, onde ne vennero il Codice

di Teodosio, poscia il Corpus juris di Giustiniano. Lo

stesso dunque doveva. accadere del diritto canonico, che

al pari del romano nell‘epoca giustinianea si era venuto

svolgendo lungo circa dodici secoli.

Il frutto era dunque maturo, e chi pensò a racco—

glierlo fu Gregorio IX, anch'esso di casa Conti e nipote

del celebre Innocenzo III. Ma chi ne sarebbe il Tribo-

niano? Lo trovò egli in Raimondo di Pennat’ort, oriundo

spagnuole, ma venuto studente a Bologna, indi maestro

o dottore nella cattedra, che poco meno di un secolo

prima era stata illustrata da Graziano, poi da altri

sommi, tra’ quali basterebbe il Tancredi. Lasciata Bo-

logna e tornato in patria, ritornò in Italia, e in Roma

fu creato suo cappellano da Gregorio IX. Concetto, ordi-

namento e fine dell‘opera ce l' ha fatto noto il pontefice

stesso nella Bolla di promulgazione, che giova riferire

intera:

(( Grcgorius Episcopus, servus servorum Dei, Dilectis filiis

Doctoribus et Scholaribus Bononiae, commorantibus salutem et

Apostolicam Benedictionem. — Rex pacificus pia miseratione

disposuit sibi subditos tore pudicos, pacificos et modestos; sed

elfraenata cupiditas sui prodiga, pacis aemula, mater lilium,

materia jurgiorum, tot quotidie nova litigio general. ul nisi

justitia conatus ejus sua virtute reprimeret, et quaesliones ipsas

implicitas explicaret, jus humani foederis litigalorum abusus

cxtingueret, et dato libello repudii concordia extra mundi ter-

minos cxularct. ldeoquc lex proditur, ut appetitus noxius sub

juris regula limitctur, per quam genus humanum, ut honeste

viva!, allcrum non lacdat, suum cuique tribuat, informctur.

: Sane diversas constitutiones et decretalcs epistolas pracdc-

cessorum nostrorum in diversa dispersa volumina, quarum

aliquae propter nimiam similitudinem, ct quaedam propter

nimiam contrarietatem. nonnullac etiam propter sui prolixitatem

confusionem inducere videbantur; aliquae vero vagabantur extra

volumina supradicta. quae tamquam incertae frequenter injudi-

ciis vacillabant; ad communem et maxime studentium utilitatem

per dilectum lilium frau-em Ilaymundum cappellanum ct pocoi-

tentiarium nostrum illes in unum voluian (resecatis superfluis)

providimus redigendas; adjicientes constitutiones nostros et

decretales epistolas, per quas nonnulla, quae in prioribus crani;

dubia, declarantur. —- Volenles igitur ut hac tantum compilatione

universi ulanlur in judiciis et in scliolis, districtius proliibemus

ne quis praesumat alium facere absque auctoritate Scdis Aposto-

licae speciali. »

Così il diritto canonico, in allora codice anche princi-

pale della società. civile, in autor-itativamente costituito

e promulgato, e tolta ogni facoltà ai privati di far colle-

zioni e codici, che non fossero ufficialmente autorizzati

dalla potestà suprema cattolica. La perfetta imitazione
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che Gregorio fece di Giustiniano, si rivela da sè, e sa-

rebbe superfluo spender parole per metterla in luce.

La codificazione canonica di Gregorio fu distribuita

nel soliti Cinque Libri, che per antonomasia si dissero

iQuinque Dccretalium. Nel primo, premessii titoli

De Summa Trinitate et fide catholica, De Constitutio-

nibus, De Consuetudine, De Rescriptis, quasi a com-

pletamento delle prime venti Distinzioni di Graziano, si

discorre poi delle persone ecclesiastichee degli uffici

leratici (tit. 5-33),indi pensi ciò che si direbbe preliminare

ai giudizi (tit. 34 al fine). Nel libro secondo è raccolto

principalmente la procedura coll’ordinamento giudizia-

rio canonico-civile. Il terzo libro può chiamarsi Dc Itc-

bus, e lo chiude il titolo memorabile, tanto facilmente

dimenticato: Ne clerici vel monaci snccularz'bus nego-

tiz's se immisccant. Il libro quarto versa interamente

sul matrimonio, che è fondamento della famiglia e della

società anche civile. Esordisce cogli sponsali, e si chiude

colle seconde nozze; vi e discorso del matrimonio lecito

e valido, della legittimità della prole, dello scioglimento

del matrimonio per morteo per altra cagione; delle

donazioni fra marito e moglie e della restituzione della

dote. Finalmente il libro quinto comprende la procedura

e il diritto penale, in quanto quella si dovesse differen-

ziare dall'altra che direi civile,e compresa nel libro

secondo, come ho fatto avvertire.

L‘opera di Gregorio IX formata nella massima parte

delle decreta“, ma ridotte a frammenti sull‘esempio

delle Pandette giustinianee, ebbe i difetti di questo, ma

segnava sempre un progresso sia nella forma che nel

contenuto. Gregorio anticipava di ben cinque secoli l‘éra

moderna delle codificazioni, e con ciò era eliminata l'e-

terna questione dell'autenticità dei canoni e delle decre-

tali, che ritornava ad ogni istante, finche si trattava di

collezlonl private. Autentici 0 noi documenti da cui

erano presi i frammenti o i canoni, essi erano promul-

gati come articoli di un codice dal capo della società ec-

clesiastica, e diventavano legge.

Gregorio fu poi meno presuntuoso di Giustiniano, che

pubblicando la sua codificazione credette per un mo-

mento di avere fissate le colonne di Ercole alla legisla—

zione. Il pontefice vietò nuove collezioni per opera pri-

vata; ma non già quando le autorizzasse la Sede aposto-

lica. Quei celebri papi del medio-evo sapevano troppo

bene che nulla è immobile sotto la gran cappa del cielo,

e che l’umanità, progrediente sempre come un fiume

regale, secondo le nuove sue condizioni richiederebbe

leggi e discipline novelle.

65. E questo avvenne, e si fece luogo a due appendici

ufficiali ai Quinque Decretalz'um di Gregorio IX, cioè

il Sextus Decretalium di Bonifacio VIII in sul cadere

del secolo III, e poi le Clementine pubblicate nell‘anno

1317. Tutti sanno come l'una e l'altra aggiunta è distri-

buita in cinque libri e in titoli, che sono identici alle de-

crctali gregoriane, e mandate colla farmela solita: Do-

ctor-ibus et scholar-ibm Bononiae commorantibus per

usarne in judiciz's et in scholz's ; nè mi vi' trattengo:

penso invece che lo storico del diritto canonico debba

interessarsi delle circostanze di tempo, in cui queste co—

dificazioni ufficiali canoniche furono intraprese. La 001-

lezione di Graziano era stata l'effetto della prima gran

lotta combattuta fra Gregorio VII e i suoi successori

controi due Enrici, che finiva con un concordato. I

responso. Alexandri, poi le decretali di Innocenzo sus-

seguivano alla seconda lotta pugnata frai Comuni e il

papa da una parte e Federico Barbarossa dall'altra. Le

decretali di Gregorio IX, invece, vengono in luce du—

rante la lotta con Federico II, e il Sextus di Bouif-d-
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cio VIII sull'esordire di quella con Filippo il Bello.Le

Clementine poi sono la conseguenza della schiavitù avi—

gnonese del pontificato.

Le prime, dunque, segnavano il periodo ascendente

dell’autorità papale; mentre le ultime, a cominciare da

Gregorio IX, segnano la discesa della parabola, finchè

colle Clementine si è ridotta nella servitù. Da Grego—

rio VII a Bonifazio VIII e Clemente V corrono due se—

coli abbondanti, che hanno bisogno ancora di molto

studio. Auguro che sorgano uomini dotti e critici im—

parziali, che sappiano trarre in luce la verità offuscata

da tutte le parti per troppe passioni e da pregiudizi in-

veterati.

66. Sebbene Gregorio IX avesse proibito di fare col-

lezioni di decretali senza l’autorità della Sede apostolica,

tuttavia, in tutte le edizioni del Corpus juris canonici,

questo si chiude colle due appendici dette Estrema—

ganti di Giovanni XXIIed Estravagantz' Comuni. Di

chi sieno opera lo si ignora pienamente. Non certo di

Giovanni XXII per quelle che portano il suo nome,e

meno poi le altre che giungono fino all'età di Sisto IV,

cioè al 1484. E superfluo che mi trattenga in cose no-

tissima, cioè l‘ordinamento loro per titoli omonimi alle

decretali grogoriane in quanto alle prime, e per libri e

titoli omonimi quanto alle seconde. A me invece basta

considerare che il valore delle medesime dipende dal-

l’accertata loro autorità, non da altra causa. Non pub-

blicate mai come collezioni ufficiali mancano di quella

promulgazione onde la legge trae la sua validità. Sono

atti singoli di pontefici, non codificazione ufficiale.

_5 3. — Diritto nouissimo.

87. Continuando l’opera legislativa, cosa essenziale

in ogni società che non viva alla chinese, doveva an-

cora ampliarsi il diritto canonico. Il corpus juris uffi-

ciale finiva coll‘anno 1417; ma dopo si tennero Concili,

e i pontefici scrissero decretali o costituzioni; e questi

atti dovevano necessariamente far parte del diritto ca-

nonico. Ne formano infatti l‘ ultima parte, che suolsi

domandare diritto nouissimo, essendo l'antico rappre-

sentato da Graziano e il nuovo dalle decretali di Gre-

gorio IX colle loro appendici.

68. Fu pensato ad un Liber septimus decretatium,

e fu anche compilato, ma poi distrutto. Doveva riunire

i canoni del Concilio Fiorentino e di Trento, più le de-

cretali dei papi, che non si racchiudevano nel corpus

juris da noi posScduto.

Sorse allora il pensiero di raccogliere tutti gli atti

dei pontefici, bolle, decretali od altro, poiché gli atti del

Tridentino, che è il diritto canonico principalmente in

vigore, si erano pubblicati a parte. Primi vi posero

mano Laerzio ed Angelo M. Cherubini, che intrapre-

sero il Ballar-io romano, destinato a raccogliere le let-

tere o costituzioni dei pontefici dai tempi antichi ai

moderni: ne composero quattro volumi, ai quali un

quinto fu aggiunto dai due francescani Angelo da Lan-

tusca e Giovanni da Roma. Superò tutti Girolamo Mai-

nardi, che pubblicò il Bullarium magnum romanum

distribuito in quattordici volumi. Raccolse gli atti pu- ‘

pali da Leone Magno a Clemente XII (anni 440 al 1740). -

Succeduto Benedetto XIV, il più grande dei papi 1110-

derni, se ne aggiunsero di sue costituzioni altri quattro

volumi, che si dissero anche Bollarz'o benedettino. .

Una società di teologi e canonisti intraprese ai nostri

tempi la pubblicazione di più estesa raccolta delle co-

stituzioni pontificie, profittando delle scoperte numerose

che si erano fatte, e proseguendo da Benedetto in POL

L’opera portò questo titolo: Bullarum, diplomatum
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et priuilegiarum sanctorum romanorum ponti/imm

edilio..... quam SS. D. N. Pius Papa IX apostolica

bencdiclione eremit. Non mi piace di sofisticare su

questa frase apostolica benedictione ereccit, nè ricer-

cherò se proprio a questa edizione sia dovuto il grande

sviluppo che ha preso negli ultimi tempi lo studio del

diritto ecclesiastico (l): dirò solamente che, a mio cre-

dere, non fosse da dimenticare l'opera del tedesco Jalfe,

i cui Regesto pontificum rom. anche ora si stanno ri-

pubblicando, di molto ampliati, in Germania. Forse non

lo si curò dal panegirista dell'edizione romana-torinese

degli atti pontifici, perchè il Jaer non era cattolico,

anzi nemmeno cristiano, ma israe'lita (2). Eppure alui

si deve tanto; come il cattolicismo deve assai per la

rivendicazione dei papi medioevali ai protestanti Ranke,

Voigt, Hurter ed altri cotali, che vissero sempre dis-

sidenti, o scrissero quando lo erano, siccome l’Hurter per

la sua Vita di Innocenzo III. '

69. Come degli atti pontificali, cosi dei concili si fe—

cero dotte collezioni. Fin prima del Concilio di Trento

vi avevano applicato le loro cure Merlin e Crebbe o

Craber: prosegui l'opera loro in quello stesso XVI se-

colo il Sur-io, poi nel seguente il Binio. Molto più lar-

gamente lo fecero nello stesso secolo Labbé e Cossart,

che ne pubblicarono ben diciotto volumi in-folio (anno

1672), non esenti però da errori.’l‘enne dietro l'Harduin,

la cui collezione fu stampata al Louvre nell’anno 1715.

Le peripezie incontrate in Francia dall'Harduin fecero

si che alla sua prevalesse la collezione Labbé-Cossart.

Era però riserbato &. due italiani di darci la più com-

pleta collezione dei concili che fino allora si fosse ve-

duta, cioè il Colleti e il Mansi (quest’ultimo le diede il

nome proprio) nella seconda metà del secolo scorso.

Il lavoro indefesso di ricerca che caratterizza il nostro

secolo, e nuovi concili celebrati fecero luogo alle ag-

giunte, e sento debito di menzionare quella pubblicata

a Friburgo in Baden l‘anno 1870 col titolo: Acta et

decreta sacrum Conciliorum recenlium. Collectio La-

cmzsis, auctoribuspresbyteris S. .I. e Domo B. M. V.

sine lube concepiae ad Lacum. Friburgi Brisgoviae.

Herder.

70. Queste collezioni di belle e concili, in cui entra

principalmente il Concilio di Trento, costituiscono la

parte principale del jus canonicum novissimum; ma

nel formano intero: esso ha altre fonti, che si debbono

accennare.

E prima di esse fonti sono le Congregazioni romane

dei cardinali, tra le quali per noi tiene il posto pre-

. cipuo quella detta del Concilio (3). Nessuna Congrega-

zione consta propriamente di soli cardinali: col nome

di consultori o di ufficiali di varie specie vi apparten-

gono molti prelati, e talvolta ne fanno parte sommi giu-

reconsulti.

Per noi, adunque, la più importante è quella che dal-

l’ufilcioa lei demandato dicesi Congregaiio Concilii. Gli

atti del Concilio ecumenico tridentino furono portati a

Roma e depositati negli archivi pontificali. Non si tardò

molto ad avere dubbi e questioni sull’ interpretazione

dei canoni e delle regole tridentine, la quale principal-

mente si dovrebbe desumere dalle discussioni conciliari.

A prevenire le interpretazioni erronee Pio IV, appena

pubblicato il Concilio, costituì la detta Congregazione,

perchè ne fosse l’interprete, riservando al pontefice di

approvare le sentenze che ne uscirebbero. Pio V ne

ampliò le facoltà e la costituì tribunale supremo per

decidere le controversie relative all'interpretazione del

Concilio. Nuove facoltà le conferl Sisto V, il grande

ordinatore della curia e dello Stato romano. Cosi molte

furono le attribuzioni concentrate nella Congregazione,

due delle quali però sono le principali, e cioè: 1“ che

gli atti di ogni Concilio provinciale fossero spediti ad

essa Congregazione per esaminarli, onde mantenere in-

colume l'unità della disciplina; 2“ che la Congregazione

provvedesse in tutto l'orbe cattolico & quanto si sti-

masse opportuno per la riforma del clero e del popolo

fedele. Cosi desse fu costituita tribunale supremo della

cattolicità, e a completamento dei suoi poteri Gre-

gorio XIV la facoltizzò ad emanare rescritti nomine

pontificis. La costituiscono più di cinquanta individui,

tra cardinali, consultori ed ufiiciali.

71. Mi limiterò a ricordare brevemente alcune altre

Congregazioni romane, che fungono come ministeri pon—

tificali. Sono desse la Congregazione dei vescovi e re-

golari, incaricata di risolvere sine strepitu le contro«

versie che nascono nel regime episcopale e dei regolari;

queila dei Riti, destinata a decidere dubbi e conflitti

sorti per la celebrazione delle funzioni sacre; quella del-

l’Indice, coll’incarico di seguire le pubblicazioni dei

libri e divietare la lettura di quelli che sono giudicati

pericolosi; quella «lell'lnguisizione 0 del Sanl’Ufiîcio,

con mandato di inquisire e procedere contro gli eretici.

Ognuno ha la sua forma processuale prescritta, e me-

rita di essere ricordata la celebre costituzione di Bene-

detto XIV Sollicita ac procida (9 luglio 1843), che

sapientemente ordinò il procedimento nella proibi-

zione dei libri. Forse bene spesso e caso di ripetere in

proposito: « Le leggi son, ma chi pon mano ad esse »?

Questo però non muta la legge in sè,e se gli uomini

operano per passione, è peggio per loro.

72. Ai nostri tempi conviene anche occuparci della

Sacra Penitenzieriu. Supremo ministro di tutti i sacra-

menti è il pontefice, e quindi anche della confessione

sacramentale.

Sovente riserva a sè l’assoluzione di certe colpe gra-

vissime, o giudicate tali, e ciò per tutto il mondo,

supponendo che il colpevole vada poi a Roma. per essere

assolto dal papa.

Ma come un uomo provvederebbe a tutto? Indi nac-

que l'ufficio e ministero del papa, che si chiama della

Sacra Penitenziaria. Vi presiede un cardinale cogli op-

portuni ministri e dipendenti. Da ogni parte della cat—

tolicità ogni confessore può rivolgersi alla Sacra Peni-

tenzieria, esponendoi casi che gli sono occorsi, e pei

quali gli occorre facoltà di assolvere. Egli non può fare

alcun nome di penitenti, e solo chiedere di poter assol- f

vere in quella colpa speciale l'individuo, che la confessò '

a lui. La Penitenzieria risponde a lui direttamente.

Questa l'istituzione per sè; ma che ai nostri tempi gli

zelanti mirano a convertire in un maestr'ato di teo-

logia morale, proponendole quesiti teoretici per intere

categorie di colpe. Intorno a che molto facile è l‘abuso,

perchè le azioni umane e più specialmente le colpevoli,

sono rivestite di tante svariatissime circostanze, che

impediscono di tramutarle in casi astratti o teorici.

'73. Un‘istituzione che ha grande importanza nell'or—

ganismo della curia romana, sono le Regole della can-

 

_(1) I3nrba, Inslit. di di:-illa ecclesiastico, pubblico e privata,

Napoli 1883, vol. I, p. 160.

(”I) V. Felix Roquaiu La Pa ‘ "panié «n mugen-«ye ca . u Paus

1881 (ediz. Didier]. '
’ p ’

 (3) Delle Congregazioni romane parlò recentemente Bugge…

Bonghi nella sua operetta, Pio [Xe il Papa futuro. Se ne vegga

l'Appendice ove le numera coi loro organismi.
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celleria.Ha il pontefice i suoi dicasteri burocratici, com'è

naturale per una potestà che concentra in sè innumere-

voli all‘ari. Sono tra quelli la daterz'a, dove si registrano

gli atti minori del pontificato, e la segreteria dei brevi,

che sostanzialmente è il gabinetto privato del papa;

ma il più importante di tutti è la Cancelleria aposto-

lica, nella quale sono elaborate e più specialmente re-

gistrate le bolle, che sono gli atti pontificali concernenti

imaggiori afiari della Chiesa. Tale registrazione è di

tanta importanza che una bella per sè autentica, se

non sia rivestita di tale forma, diventa nulla e si ha

ufficialmente come apocrifa.

Antichissimo naturalmente e l'ufficio della Cancelleria,

nome assai comune anche nelle monarchie medioevali,

e che resta in molti Stati politici, che hanno un Gran

Cancelliere; ma conviene dirlo, nessuna cancelleria è più

solidamente ordinata della pontificia, opera dei secoli e

di una perseveranza incessante. Nessuna meraviglia

perciò che a cotesto ullìcio fossero date regole stabili e

molteplici, e formale così sacramentali per la loro osser-

vanza.che il difetto di questa invalidasse qualunque atto.

Se gli atti stessi solennissimi del Papa rimangono nulli,

quando non sieno pubblicati per l'organo della cancel-

leria, va da sè che sieno invalidati quelli dei ricorrenti

o degli esecutori, se manchino le forme prestabilite.

Indi vennero le famose Regole della cancelleria apo-

stolica. Primo, dicesi, le pubblicò Giovanni papa XXll

(1316-1334); ma sono più antiche, e gravi scrittori le

fanno risalire ad Onorio 111 (1216-1227). Si accrebbero

in seguito, ma poi rimasero praticamente fissate a i

settantadue. Le commentò dottamente Giambattista

Rigauti, che fu uditore del cardinal pro-datario per ben

trentacinque anni (1700-1735), e l‘opera sua è tuttora

la fonte migliore da cui attingere sia per lo studio

che per la pratica. Ai nostri tempi le ha riportate il

Walter, usando dell’ esemplare pubblicato da papa

Clemente XIV (l). Cessano di avere effetto colla morte

pel papa, ma il successore le ripubblica, ed ha libertà

di variarle: libertà omai andata in disuso. Queste re-

gole concernono specialmente la materia beneficiaria

per le collazioni, le riserve,i requisiti dei beneficiari e

somiglianti materie; e ciò colla formalità a cui sono con-

dizìonate le grazie, le concessioni o che altro emanante

in proposito dal pontefice.

74. Fonte del diritto canonico-ecclesiastico sono, da

secoli non pochi, i concordati, cioè quelle convenzioni

che furono stipulate fra la Sede apostolica ed i Governi,

che, avendo cittadini cattolici, si trovarono nella conve-

nienza e talora necessità di regolare le relazioni fra la

Chiesa e lo Stato mediante accordi comuni e concessioni

vicendevoli. Le traccie di simili convenzioni risalgono ai

tempi dei Carolingi; cioè ai tempi in cui la feudalità

trasformò la società civile e le condizioni politiche del—

l'Occidente già romano.Quella feudalità che, avendo man

mano concentrato tutto in un capo politico dello Stato,

come Dominus eminem, unico veramente libero e indi—

pendente, lo induceva a trattare direttamente col capo

della Chiesa.

Per primo dei concordati suolsi riconoscere quello del

1122 stipulato fra Callisto II ed Arrigo V di Germania

(IV imperatore) ; ma questo può dirsi perchè non si volle

riconoscere la convenzione del lll] fra Pasquale II e

lo stesso Enrico. Del resto nel 1122 non vi fu di nuovo
\
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che la forma ; perchè fu un vero concordato anche quello

che passò, sotto nome di giuramento di Ottone I, & Gio.

vanni XII, prima di andare a Roma per ricevervi la co-

rona imperiale l’anno 962; e concordati erano pure state

le convenzioni fra i pontefici Eugenio II e Leone IV con

Lotario I imperatore carolingio, ed anche prima il fa-

moso patto Ego Ludovicus (2) tra Pasquale I e Lodo-

vico il Pio.

Mi sono permessa questa breve digressione storica,

perchè non v'ha maggior pericolo nella storia, quanto il

figurarsi che certe istituzioni sociali sieno nate improv-

visamente, come si favoleggia di Minerva dal cervello

di Giove. Il presente, diceva Leibnitz, ha la sua ragion

sufficiente nel passato e lo è del futuro; e diceva una

verità assiomatica. Per lo che caddi proprio dalle nubi

quando in uno scrittore vivente di gius canonico lessi,

non sono ancora tre anni queste singolari parole‘. « An-

drebbe lungi dal vero chi credesse che i concordati fos-

sero sorti nel medio-evo, quando l‘Europa era avvolta

nelle tenebre dell'ignoranza e prostrata sotto il ferreo

giogo dei barbari... Essi s‘ingannano. Nel medio evo non

ci furono concordati; nè ve n'era bisogno, giacchè aveva

forza dappertutto la legge universale della Chiesa, ed

una pace profonda (?!) regnava fra il Sacerdozio e l‘Im-

perto..." In quell’epoca dunque non vi era bisogno di

concordati. Essi cominciarono appunto in sulla fine del

medio evo e coll'esordire dell‘era moderna. Imperocchè

se si eccettuino l'accordo che il papa Callisto Il fece a

Worms nel 1122 coll'imperatore Enrico V... e la parti-

colare convenzione dell‘anno 1447 tra papa Niccolò V e

l’imperatore Federico III ..... il primo e più importante

concordato...… fu quello che nel 1516 venne concluso a

Bologna tra Leone X e Francesco I re di Francia (3).»

L’egregìo canonista napoletano penserà lui a mettersi

d'accordo con altro scrittore che in Napoli stessa, soli

sei anni prima, aveva pubblicata un'opera sul Diritto

pubblico ecclesiastico cattolico, e nella quale riportai

concordati dal 1122 al 1862 (4): per conto mio, profit-

tando del lavoro del De—Luise, collaudato dallo stesso

Pio IX addl 3 febbraio 1877 mediante lettera del suo

segretario per le lettere latine diretta all’autore, sono

condotto ad altre e molto diverse considerazioni. Anche

non memorandovi la costituzione di Martino V, fatta a

Costanza l‘anno 1418, che il Walter pone frai concor-

dati (5), quelli numerati dal De-Luise (fino al 1862) som-

mano a quarantanove: in ordine di tempo si possono

distribuire cosi. Tre furono conchiusi dal 1122 al 1447:

sono poco più di tre secoli, e in media uno per secolo.

Tre altri si fecero dal 1516 al 1630: tre dunque in poco

più di un secolo. Dodici furono stipulati dal 1727 al 1784.

Non procediamo più per secoli: siamo già ad una media

di un concordato per lustro. Finalmente dal 1801 al 1862

ne numerò trentuno: presa la media anche per questo

periodo, si ha un concordato per ogni biennio. Vi ha di

più. Questi concordati si veggono rinnovati e. corti in-

tervalli con uno Stato medesimo, e taluni si potrebbero

dire nati morti. Or bene, quando un istituto sociale è

ridotto a questa condizione, non resta più che ricono»

scere e confessare aver esso fatto il suo tempo.

75. Ultima tra le fonti del diritto canonico positivot

la giurisprudenza,o, come si dice da altri, i commentatori

e gli interpreti. Più giusto mi pare di raccogliere tutto

sotto il nome di giurisprudenza canonica, perchè, oltre

 

(1) Walter Ford., Fontes Jar. Ecc. antiqui et hodie/'ni', 5 89,

Bonn 1862.

(E’.) Ap. Gratiani, Dist. 63, Cau. 30.

(3) Barba, l'uslil.di diritto can., vol. I, p. 109-110, Napoli 1888.  (4) De Luise, De Jar. pub. seu diplomal. coclea. calhal., lib. V:

Neapoli 1877. '

(5) Fontes Jar. eccles. antiqui et hodierni, 5 xm.
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ai celebri glossatori, commentatori e trattatisti, la giu—

risprudenza ha prima sua base nelle sentenze dei tribu-

nali, e segnatamente della celebre Rota Romana. Anche

le decisioni delle congregazioni romane entrerebbero

nella giurisprudenza canonica; ma, essendo prevalso il

costume di considerarle come fonte distinta, nè senza

buone ragioni, ne tenni discorso a parte. ,

Omettendo le sentenze dei tribunali ecclesiastici e

specialmente le famose decisioni di rota, noterò breve-

mente che gli interpreti del gius canonico si distinguono

in tre categorie. I più antichi si compiacquero delle

glosse consistenti nella spiegazione o delle parole o dei

concetti razionali-giuridici, che paressero oscuri, ed

anche in frequenti comparazioni e richiami di altri

luoghi, che si collegano col punto glossato dei Canoni

o delle Decretali. Specialmente dopo la pubblicazione

del Corpusjuris canonici vennero in voga i commenta-

tori, che, seguendo l'ordine dei Quingue decretaliuin

colle loro appendici, ne illustrarono quei capi che pares-

sero oscuri. Celebri esempi di commentatori furono tra

noi il Fagnano, tra gli spagnuoli il Gonzalez. Nella bi-

bliografia ne fu dato un elenco abbastanza copioso. —

Da ultimo i trattatisti svolsero le opere loro con ordine

strettamente scientifico, sia che pro forma seguissero i

libri e i titoli delle Decretali Gregoriane, siccome ha

fatto, per esempio, il Reiflentuel, ovvero coordinassero

la trattazione con altro ordine sistematico, al modo, per

citarne alcuno, del Van-Espen.

Sono tutti lavori dottissimi, che non potrebbero tras-

curarsi nè dallo studioso, nè dal giureconsulto che siede

nei tribunali o patrocina nel foro. lmperoccbè, mentre il

diritto canonico non è un giure puramente storico, ma

ha parti viventi nelle relazioni fra la Chiesa e lo Stato,

di che non può non tenersi conto nelle leggi e nei tribu-

nali, la giurisprudenza canonica porge uno de’ più splen-

didi esempi di gius comparato, che possa desidererei;

studio 0 scienza che voglia dirsi, la quale è tra i più

sentiti bisogni dei nostri tempi.

GIACOMO CASSANI.

CANONIZZAZION'E. — E la dichiarazione solenne,

con la quale il papa, fatte esaminare le testimonianze e

inteso ilconsiglio di persone idonee, annovera fra’ santi,

designandola ad onoranza di pubblico culto, l‘anima di

persona che fece fine esemplarmente buona, affincbèi

fedeli la venerino e la invochino intercedente presso

Dio.

La denominazione però è di data molto più recente

che non la funzione che sta a designare; tant‘è vero

che la voce canonizzazione si trova perla prima volta

usata in una bolla di papa Giovanni XV, che, cedendo

alle preghiere di Lindolfo vescovo d'Asburgo, levava

sant’Ulderigo agli onori dell’altare. E quella parola

trova la sua ragione etimologica in canone, nel senso

di catalogo.

Dapprima tutto si riduceva ad un semplice ordine

di immatricolazione (diremo cosi) nei ruoli dei santi, !

che potevano emanare tanto il papa che i vescovi;

, e questa iscrizione bastava perchè all'iscritto si tribu-

tasse venerazione, se ne esumasse il corpo e se ne di—

stribuissero le reliquie, se ne facesse la commemorazione

nella messa e nei divini uffici, se ne csponessero i simu-

lacri all‘adorazione, se ne celebrasse la festa l‘anniver-

sario della morte, gli si dedicassero templi ed altari. \'Ia

pOi la cerimonia si fece più solenne e più complicata,

dovendovi precedere un vero e proprio processo che  

mettesse in luce la pietà e le virtù soprannaturali del

canonizzando; e questo dopo un lungo volger di tempo

dalla sua morte.

L‘uso della canonizzazione è coevo all'aiîermarsi del

cristianesimo col sangue versato dai protomartiri. Mentre

infierivano le persecuzioni contro i cristiani, speciali in-

caricati, scrivani e notai pubblici, sotto la sorveglianza

e la guida dei suddiaconi, andavano raccogliendo gli atti

dei martiri, vale a dire le testimonianze della loro co-

stante virtù, i discorsi che si facevano, le ultime parole

da essi pronunciate, gli strazi subiti, i capi d'accusa, il

genere di morte. In base alle quali indicazioni la Chiesa

giudicava se al martire dovesse o no tributarsi pubblico

culto. Questo giudizio spettava tanto al papa che ai

vescovi nelle rispettive diocesi; con la differenza però,

che sela canonizzazione proveniva dal papa, il culto

al canonizzato era universale, se dai vescovi, limitato

alle singole diocesi.

Però venne tempo in cui questa suprema facoltà di

canonizzare fu esclusivamente avocata al pontefice. C'è

chi dice che fosse Alessandro III che cosi decretasse;

c'è chi sostiene che questa potestà passasse ai pontefici

inavvertitamente, & poco a poco, con la tacita acquie-

scenza dei vescovi. Un documento dei tempi di Grego-

rio IX prova che a quell‘epoca il trapasso era avvenuto.

E un vescovo francese (notisi francese, e ognuno sa

come i vescovi francesi fossero gelosi dei loro diritti,

delle loro prerogative), l’arcivescovo di Vienne, che fa

istanza al pontefice per la canonizzazione di Stefano

vescovo di Die, morto nel 1208, quia. nemo, quantalibet

meritorum praerogatz'va polleat, ab ecclesiaDei pro

sancto Izabenclus, aut venerandus est, nisi prius per

sedem apostolicam ejus sanctitas fuerit adprobata.

CANTANTI. — 1. Cantante e voce generica che indica

chi canta,- ma è comunemente adoperata in" un senso

specifico a designare più propriamente i cantanti di

teatro, gli artisti o virtuosi di musica. Cosl chi esercita

il mestiere di cantare per le vie e nei pubblici ritrovi

si chiama cantastorie e non cantante. Gli addetti a

cantare nelle orchestre o nelle cappelle di chiesa 0 di

Corte si chiamano cantori e non cantanti. Cantori si

chiamano pure i preti che dirigono e sostengono il coro

negli uffici e nelle funzioni di chiesa e che nel linguaggio

liturgico diconsi chorales. Nemmeno i coristi dei teatri

possono dirsi cantanti: tanto nell’uso comune si e ri-

stretto il significato di questa voce.

2. Il canto si può dire antico quanto il mondo; sembra

infatti che esso sia sempre stato un bisogno naturale

dell'uomo. Gli igienisti, specie il Mantegazza, lo racco-

mandano come ginnastica dei polmoni. Su certi alienati

il canto esercita un fascino assai salutare. La signora

Concepcion Arenal, in una sua memoria presentata al

III Congresso penitenziario internazionale di Roma,

propugna il canto corale nelle carceri , come ricrea-

zione festiva utile e benefica, in quanto può influire

a ennoblir le goùt operando come uno dei tanti mezzi

idonei a ristabilire l'armonico funzionare degli istinti,

poichè quasi sempre causa prima del reato è un istinto

depravato che, abitualmente soddisfatto, forma il vizio

e porta al crimine (l).

Naturalmente anche icantanti sono antichi quanto il

canto ; ma nel senso nostro, no: anzi essi sono di data piut—

tosto moderna, poichè compaiono col melodramma.

Del melodramma un embrione potrebbe trovarsi anche

nell'antica Grecia, come pure un lontano accenno nei

 

(l) Bnllelin de la Commission internationale pénitent., vol. 1, pag. 525; Home et Neuchatel 1885.
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canti sacerdotali sia dei gentili che dei cristiani. I primi

tentativi seri si ebbero a Firenze nel XVI secolo, e

Maria de' Medici, andata sposa ad Enrico IV, ne tra-

piantò la costumanza in Francia (1).

Ma il melodramma si afferma nel secolo successivo

con Metastasio; è allora che incomincia veramente il

regno dei virtuosi e delle virtuose, il regno dei cantanti.

3. Essendo i cantanti di data recente, non hanno per

ciò appunto una lunga e dolorosa storia di peripezie

e di umiliazioni come gli attori drammatici. Anche i

musici n'ebbero; e basterebbe per tutte la legge sve-

dese, abrogata poi da Gustavo Vasa, che proibiva la

musica e chiamava i suoi interpreti gente infame e pc-

ricolosa allo Stato, onde dannavansi al bando e quasi si

permetteva al popolo di ucciderli, non essendo l‘assas-

sinodi un musico ad altra pena tenuto che a quella di

dare agli eredi dell’ucciso un paio di scarpe nuove, un

paiodi guanti ed un vitello di tre anni. Ma quando com-

parvero sull’ orizzonte scenico i virtuosi e le virtuose

di canto, i tempi erano già meno feroci, anzi molto leg-

giadri, almeno per loro che si fecero subito valere, pre-

correndo i tempi in cui, salutati col nome di dive e

divi, avrebbero emulati i semidei dell'antichità pagana.

Non foss'altro la seonvenienza delle cosi dette conve—

nienze teatrali, un assieme di folli esigenze, fonte di in-

finite contestazioni e che, in forma meno inurbaua, pur

troppo anche oggi permangono.

Ecco come ne parla il Rosmini (2) : « Le prime conve-

nienze sorgono alla stipulazione della scrittura: opera

di debutto, scelta di parte, giorno di malattia, ecc. ecc.;

indi viene il cartellone: l‘ordine in cui sono elencati

gli artisti può essere causa di serie contestazioni; se

poi il nome di una prima parte fu designato in carat-

teri diversi o più evidenti, sia per esprimere un merito

realmente distinto, sia per fare gioco sul pubblico, la

cosa può suscitare serie recriminazioni all'impresa. —

Siamo giunti alle prove: figuratevi che un primo attore

non sia contento della parte assegnatain in un dramma

e questo scontento nasce, o per la parte poetica, — o

per la parte musicale, — o per la distribuzione delle

arie, perchè qualche altro compagno d‘arte abbia a can-

tare un pezzo che a lui sembri di maggiore efi"etto, —

o perchè un tenore sfogato non abbia il suo si o da di

petto, sul quale richiamare gli entusiasmi del pubblico,

— una prima donna non abbia la sua cavatina od una

cadenza brillante, — o debba sortire solamente al se-

condo o terz’atto, — o in qualche scena per la situazione

drammatica debba rimanere dietro ai coristi od alle

comparse...…e cento altre corbellerie che lungo sa-

rebbe l'enumerare; in un lampo, ecco di mal umore gli

artisti e in imbarazzo direzione e impresario ». E di qui

cessioni, preghiere“, ripiccbi, pretesti, che poi menano

dritto dritto in tribunale. Narra lo stesso Rosmini che

nel 1836 a Torino il tribunale dovette ordinaire giudi—

ziale perizia per determinare se una parte fosse egual-

mente principale che un' altra, perchè [' artista, sotto

questo pretesto, si rifiutava di eseguirla, e in base a

quella analogamente decideva.

4. L‘art. 723 n° 6° del vecchio Codice di commercio e

l'art. 869 n" 5° del Codice di commercio nuovo, deferi—

scono alla giurisdizione commerciale la cognizione « delle

azioni dell’impresario di spettacoli pubblici contro gli

artisti teatrali e delle azioni di questi contro l’impre-

sario ». Si domanda perciò se gli artisti da teatro, e

 

 

 

nella specie i cantanti siano commercianti. Evidente-

mente che no, perchè il contratto che si stabilisce tra

loro e l'impresa è una locazione d‘opera, locazione essen.

zialmente civile, comunque sia il tramite di una spec“.

lazione commerciale. Ma perda o guadagni l‘impresa,

l‘artista non ha altri diritti ed obblighi oltre quelli che

risultano dal suo contratto: contribuire anch‘egli alla

speculazione, ma non per questo è commerciante, come

non è commerciante il commesso di negozio che fa gli

altari della casa cui è addetto. Nè questa qualità vale

ad attribuirgliela il fatto della giurisdizione commer-

ciale, come la competenza del tribunale di commercio

per le azioni degli istitori, commessi od altri subalterni

verso i loro principali negozianti non attribuisce ad essi

la qualità di commerciante.

D‘altronde gli artisti cadono sotto la competenza

commerciale per accessorio: « trattasi di diritti ed ob-

bligazioni che sorgono intorno ad una persona o ad un

istituto commerciale, e quindi la parità di trattamento,

' la semplicità. e uniformità dei giudizi , la opportunità

di decidere simili controversie non alla sola stregua del

diritto, ma anche col debito riguardo agli usi ed alle

consuetudini del teatro e degli spettacoli pubblici comu-

nemente ricevuti, reclamano una sola e comune giu-

risdizione, quella che è competente per la persona prin-

cipale. Ora è naturale che, l'impresa essendo la persona

intorno alla quale nascono e si svolgonoi mille rapporti

dell‘esercizio teatrale che è atto di commercio, è natu-

rale, dicesi, che il giudizio, chiamato a conoscere e giu-

dicare della causa prima, del motore di tutti questi atti

pedissequi e subordinati, venga a conoscere anche di

essi » (3).

5. Un tempo, e non lontano, gli artisti di teatro tutti,

e quindi anche i cantanti, dovevano sottostare ad un gius

particolare che era un vero e proprio dispotismo. I di-

versi regolamenti permettevano di condannare all’am-

menda od agli arresti, secondo i casi, chiunque avesse

fatto mancare il servizio, sia ricusando, senza legittimo

motivo, una parte del suo genere, sia non presentan-

dosi all‘ ora delle prove o della rappresentazione, sia

mostrandosi insubordinato verso le direzioni teatrali o

l'impresa. Le direzioni teatrali potevano disporre ezian

dio direttamerte o indirettamente di mezzi coercitivi

allo scopo di obbligare gli artisti all'adempimento del

loro dovere, lino a poterli costringere con la forza a

presentarsi ed agire quando vi si fossero rifiutati senza

ragione. Di più l‘autorità ritirava i passaporti dagli ar-

tisti stranieri, i quali non potevano assentarsi senza il

nulla osta per parte dell'autorità, la quale prima ve-

rificava se l'artista avesse regolarmente adempito ai

suoi impegni. Tutti provvedimenti cautelativi, che, co-

munque ripugnanti allo spirito dei tempi nuovi, pure

avevano un fondamento di ragione in quanto ponevano

freno allo sbizzarrirsi dei signori cantanti, che quanto

più si accostano alla divinità, tanto più si divertonoa

giocare imprese e pubblico. il quale d'altronde non può

neanche rivalersi, perchè c‘è la cinque — che in Francia,

ad esempio, è organizzata in ufficio regolare — la quale

applaude e fischia, fa e disfa le celebrità secondo.le

condizioni del contratto. Contratto regolare e solenne,

ma che, cadendovi sopra contestazione, non potrebbe

validamente prodursi in tribunale, per il noto prinapl_0

sancito nel Digesto: si et dantis et accipientis tm‘pl-

tudo versatur non posse repeti dicimus, velati, si pe'

(1) Paolo Ferrari, Introduzione storica al Trattato "La legislazione e la giurisprudenza dei teatri ,, del Rosmini. Milano 1876-

(2) La legislazione e la giurisprudenza dei teatri e dei diritti d‘autore. Milano 1876.

(3) Rosmini, Op. cit..
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cunià datur ut malejudicetur, che ha trovato in ar— |

gamento più volte applicazione nella giurisprudenza I entrepose du vin, des liqueurs, builes et autres liquides;

francese (1).

Tuttavia, ad un Virtuoso che manca ai suoi impegni

non può farsi violenza, come raccontasi che fece Fede—

rico il Grande il quale mandò a prendere la cantante :

' legge di pubblica sicurezza per l'apertura e tenuta diMara, datasi ammalata, per quattro granatieri e la

fece portare in teatro col letto ed ogni cosa, tanto che

la pretesa malattia cessò subito ed ella cantò divina-

mente.

Ma se dell’antico dispotismo teatrale non si ha più

traccia, anzi gli è subentrato addirittura quello dei vir—

tuosi, però un freno per costoro c'è sempre: l'azione

civile pel risarcimento dei danni-interessi, ed anche

l‘art. 33 della legge di P. S., che da facoltà. ai prefetti

di emanare regolamenti e provvedimenti all'autorità.

locale di P. S. con la comminatoria degli arresti ai

contravventori, siano essi attori o spettatori.

e. In questo breve cenno non possiamo più oltre di-

lungarci, perchè di tutto ciò che concerne le scritture,

la capacità di obbligarsì, i debutti , gli obblighi deri-

vanti delle scritture, la. risoluzione e la rinnovazione

delle medesime, le consuetudini teatrali, la giurisdizione,

iprocedimenti ed esecuzioni in caso di contestazione ecc.,

essendo cose comuni ad ogni genere di artisti da teatro,

sarà detto complessivamente e più congruamente alla

voce Teatro.

GANTASTOBIE. — Dicesi cantastorie chi va cantando

al popolo storie in versi, cioè narrazioni storiche e d'in-

venzione.

Non c’è paese ferace di cantastorie come l'Italia,

dove, specialmente nel mezzogiorno, l'imaginazione è

viva, la leggenda inesauribile.

La nostra legge di I’. S. li designa nome di cantanti

(art. 57), ma è più comune, più proprio, più preciso

quello di cantastorie.

Per esercitare il mestiere di cantastorie, occorre

farsi inscrivere annualmente in apposito registro presso

l‘autorità politica locale, la quale rilascia il certificato

dell‘avvenuta iscrizione. Questo certificato deve essere

munito del visto dell'autorità politica del circondario.

Non si può ottenere l'iscrizione nè il visto da persone

che non siano di buona condotta. L‘autorità locale di

P.S., in occasione di feste e fiere, puù accordare conces-

sioni temporanee non soggette al visto, ma per un ter-

mine non maggiore di giorni otto e valevoli soltanto

nel territorio del Comune. Le iscrizioni e le licenze sono

valide per un anno; ma possono anche rivocarsi nel

corso dell‘anno, quando siavi giusto motivo o per causa

di pubblica utilità, 0 perchè il concessionario ne abusi.

Ad ogni richiesta degli ullìcialì ed agenti di P. S. è

dovere del cantastorie di presentare il certificato d’in-

serizione o la licenza.

Vedi Professioni ambulanti.

CANTINA. — 1. Luogo sotterraneo, dove si tiene

e conserva il vino, e semplicemente luogo sotterra—

neo (2).

Alla voce italiana corrispondono le voci cave (fran-

Cese), keller (tedesco), ceilar (inglese).

\
 

(1) Rosmini, Op. cit.

(9) Fanfani, Vocabolario della lingua italiana. Firenze 1881.

(3) Dictionnaire général (les ler/nes d'architedm'e.

.(4) Altimetrie-Dizionario di Amministrazione, vol. 1°, v“ Con-

fine, C«miinicri.

 

 

Il Ramée (3) la definisce « Lien souterrain où l'on

on y conserve aussi le bois et le charbon ».

2. Presso noi, in certi luoghi, comunemente parlando,

si confonde cantina con bettola. Presa la parola cantina

sotto questo aspetto è soggetta alle norme stabilite dalla

alberghi, locande, trattorie, bettole,osterie, cantine, caffè,

birrerie, bottiglierie, flaschetterie ed altri simili esercizi,

nei quali si venda o si meses. vino al minuto, bevande,

liquori o rinfreschi.

Il Borda (4) infatti dice: « Si dà il nome di cantine a

quei locali in cui l‘esercente somministra solamente vino

agli avventori in tutto il corso dell’anno e non solo in

certi e determinati tempi di esso (5) >>. E per differen-

ziare codeste cantine dalle altre, propriamente dette, vi

aggiunge a queste l‘epiteto di sotterranee.

3. Però noi qui ci occuperemo delle cantine sotterranee

considerate sotto il rapporto della economia domestica

e dell'igiene pubblica, e sotto i rapporti del diritto civile

e del diritto amministrativo, propriamente detto.

4. — A) Considerata la cantina sotto il rapporto della

economia domestica e dell’igiene pubblica, diremo anzi-

tutto che questo luogo, o meglio questo cavo sotter-

raneo, ordinariamente a vòlta, è destinato a conservare

diverse sostanze, e principalmente il vino, in una tem-

peratura molto bassa e quasi costantemente eguale. Vi

si conservano pure l’olio, i legumi, le frutta e, in gene-

rale, tutto ciò che dev‘essere preservato dal freddo e

dal calore soverchio.

5. Le cantine vengono eziandio convertite talvolta in

abitazioni per la povera gente: abitazioni luride per

l'umidità e l'oscurità continua, per l'aria mefitica che vi

si respira, per le infezioni varie che vi si generano: per

cui sembrano più bolgie che ricoveri di umane creature.

Questo grande scandalo venne, circa trentacinque anni

indietro, rilevato in tutta la sua desolante nudità. spe-

cialmente in Francia, dove nella. sola città di Lilla la

Commissione visitatrice delle case per l'applicazione della

legge sugli stabilimenti insalubri trovava il l°marzo 1851

ben 340 cantine abitate, delle quali 212 furono dichia—

rate inabitabili, e perciò chiuse. Essendo Lilla una città

tanto industriale, era principalmente la classe operaia

che abitava quei sotterranei immondi e malsani che

il Blanqui e il Villermé hanno descritti in modo da

mettere orrore.

L’Inghilterra non è sotto questo rapporto in più favo-

revoli condizioni anche oggidl.

6. In Italia non si usa generalmente di alloggiare nelle

cantine, e se in alcuni luoghi lo si permette o non vi si

bada, è, si può dire, un caso eccezionale: piuttosto, come

a Torino, si preferisce di alloggiare sui tetti, nelle sof-

fitte, le quali, del resto, non sono sempre sufficiente-

mente igieniche, in ispecie nelle vecchie case. .

Nel 1854 a Genova furono trovati molti che abitavano

. in stanze poste sotto al livello della strada, vere cantine,

mane vennero fatti sloggiare al tempo dell‘epidemia

colerica. Se non che, mercè l'impulso dato oggi dal go-

verno colla benefica legge pel risanamento di Napoli,

estesa poi ad alcune altre città principali, a Torino,Ge—

nova, Spezia, ecc., le località malsane sono destinate a

 

(5) V. anche Manuale del sindaco, v° Cantine.

Il Fanfani (Vocabolario citato) le chiamerebbe bettolo, ossia

osterie dove si vende vino al minuto ed anche da mangiare; dove

capita solamente genle di bassa mano. Osteria poi chiama il

luogo dove si mangia e si alloggia con pagamento; ma vera-

mente al.bergo pei viaggiatori di bassa condizione.
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sparire, e noi fra non molto vedremo con piacere anche

la povera gente abitare in case salubri.

7. — B) Nei rapporti del diritto civile il nostro codice

all'art. 557 dispone che << uno dei vicini non può fare

alcun incavo nel muro comune, nè applicarvi od apog-

giarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell’altro,

e, in caso di rifiuto, senza aver fatto determinare dei

periti i mezzi necessari, affinchè l'opera non riesca di

danno ai diritti dell'altro ».

Sebbene i periti, per antica. regola delle generali Co-

stituzioni sarde (l), facessero l'ufficio di giudici nelle cose

riguardanti la loro perizia, tuttavia si poteva impugnare

il loro giudizio, dicendosi persino nella decisione sena—

toria riferita nella Pratica legale (2), essere sovente le

perizie res periculi plenae, variae, aequivocae, ac er-

rori facile olmoxz'ae (3).

Il nostro codice di procedura civile all'art. 270 dice

che « l'avviso dei periti non vincola l’autorità giudi-

ziaria, la quale deve pronunziare secondo la propria

convinzione ».

Come si vede, il nostro legislatore si è scostato dal—

l‘antica massima, per la quale dovevasi giudicare ju.zta

allegata et probatn, non dando più alle perizie il valore

di un giudizio definitivo, ossia di una sentenza, nè vo—

lendo più che i periti assumano l'ufficio di giudici, se

non eletti ad arbitri.

8. Ciò premesso, diremo ora che tanto l'articolo 662

del codice civile francese, quanto l‘art. 557 del nostro,

non determinano se sul rifiuto del vicino si debba intro-

durre un'azione avanti l‘autorilà giudiziaria per la no-

mina di perito, il quale indichi i mezzi da adottarsi, af-

finchè la nuova opera non nuoccia al vicino.

Il Pardessus (4) non crede che la legge imponga

questa obbligazione, limitandosi ad esigere che l‘indica-

zione dei mezzi si faccia per cura di perito, doven—

dosi, secondo lui , ricorrere al presidente del tribunale,

en re'fe'rd, giusta la procedura francese, per la nomina

del perito, se le parti o i vicini non si accordino in uno

di loro fiducia.

Questo procedimento non essendo adottato dal nostro

codice di procedura civile, sarebbe applicabile alla specie

il procedimento sommario con citazione ad udienza fissa

per la elezione del perito (art. 154, 389 e relativi).

9. Proseguendo oltre il Pardessus (5) fa la seguente

questione: La facoltà di fare incavi nel muro comune

potendo cagionare difficoltà, deve forse tale espressione

intendersi nel senso che un vicino possa praticare un

armadio, una nicchia, un tubo, un focolare di camino?

Vi risponde negativamente: bisogna coordinare, egli

dice, l'esercizio di questo diritto con quello che ha il

vicino di fare altrettanto dal suo lato, e se questi usasse

del suo diritto, o non vi sarebbe più separazione fra i

due vicini, o ve ne rimarrebbe una insufficiente.

I soli incavi che sembrano autorizzati sono quelli in-

dicati negli art. 551 e 552 del codice civile patrio: di tale

avviso è pure il Pardessus (6).

Non consegue però dall'articolo in esame che in

mancanza del consenso del vicino, all'incavo, debbasi

senza altro ordinarne l'otturamento, quando le opere
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di cautela possano prontamente eseguirsi o siano of.

forte (7).

10. Questo quanto ai cavi e incavi sotterranei in gra.

nerale.

Quanto poi alle volte di cantine giova premettere che

nè l'Ordinanza di Parigi, nè il codice civile francese, nè

quello italiane hanno indicate le regole da seguirsi per

l'appoggio della volta di una cantina sopra un muro di-

visorio; ma è d’uso il permetterlo col mezzo di un contro

muro che si stabilisce lungo il muro, e che dev'essere

di un'altezza e di uno spessore proporzionati alle dimen-

sioni della vòlta e sufficienti per sostenere lo sforzo (8).

Questo contro-muro non può tuttavia essere stabilito

che col consenso del vicino, o, nel suo rifiuto, coll‘auto-

rizzazione dell'autorità giudiziaria (argomenta dall'arti—

colo 662 del codice civile francese e 557 di quello ite.—

liano).

Queste regole sono, a più forte ragione, applicabili al

caso in cui il muro di separazione, invece di essere divi-

sorio, sia proprietà esclusiva del vicino.

11. Se si trattasse di stabilire una vòlta arcata dai

quattro lati, cioè, una volta di estremità a lunetta, si

sarebbe dispensati dal fare il contro-muro, costruendo

due pilastrini o pilastri di pietra, di spessore e di lar-

ghezza. capaci di portare le due estremità che si curvone

dalla. parte del muro divisorio (9).

Non c‘è più bisogno di contro-muro quando il muro

divisorio non fa che chiudere l'arco di cantina alla sua

estremità, nè quando sostiene, da ciascuna parte, le vòlte

delle due cantine vicine; esse dànno al muro un equi-

librio che impedisce l’inclinazione (10).

12. Il proprietario di una cantina o di un sotterraneo

al di sopra del quale si trovano terreni e costruzioni ilp-

partenenti ad un altro proprietario, è tenuto & manie-

nere i muri ed i sostegni della vòlta.

13. Osserviamo infine che le cantine sono considerate

come piani quando trattasi di ripartire le spese per ri-

parazioni e ricostruzioni di cose comuni ai diversi pro-

prietari di una casa.

14. — C) Venendo ora a parlare delle cantine in quanto

hanno attinenza col diritto amministrativo, propria-

mente detto, diremo anzitutto che nella formazione di

strade e piazze pubbliche si deve aver cura di dare la

massima elevazione possibile nella parte bassa dell‘abi-

tato, sia alle vie, sia ai piani terreni. Si devono inoltre

costruire grandi fossi e canali sotterranei per lo smal-

timento delle acque e di altri accessorii ad essi confiuenti,

e si proibirà assolutamente la costruzione delle cantine

sotto le vie (l I); e ciò per non compromettere la sicu-

rezza dei cittadini. Si proibiranno pure le soglie e gli

sporgimenti di cantine, affine di non impedire il pas-

saggio lungoi muri delle case.

A ciò naturalmente dovranno provvedere i regola-

menti edilizi comunali.

15. In caso poi d‘inondazione dovrà l‘autorità muni-

cipale invigilare affinchè le cantine che venissero inon-

date siano vuotate ed asciugate, e ciò per non dar tempo

all'acqua di stagnarvisi, e cosi impedire le esalazioni

nocevoli che ne deriverebbero.

 

(1) L. lll, t. 13, 5 3.

(2) P. n, t. 8, p. 96.

(3) A questo proposito si può consultare la Legge 79, Dig. Pro

socio ; Merlin, v° Expert, n. 6; Deluca, De judiciis, disc. num,

11. 19 e segg.

[4] Dex serviludes, n. 179.

(5) Loc. cit., n. 172.

(G) E qui giova avvertire che nella generale espressione incavi  sono dalla giurisprudenza comprese anche le aperture per ca—

mini(Taoola decennale di giurisprudenza, v° Mura comune, 11. 13:

Gazzetta dei Tribunali, 1857, p. 346).

(7) Tavola decennale di gim-isprud., v° Muro comune, Il“ 12-

(8) Lepage, Lois des bdfiments, n. 164.

(9) Id., Op. cit., n° 165.

(10) Id., Op. cit., n° 166.

(il) Bufalini, Regolamenti edilizi, pag. 442. Torino 1836.
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16. Ciò quanto all’Italia. In Francia l'Editto del di-

cembre 1607, tuttora in vigore (1), all'art. 7 si esprime

nei seguenti termini: « Facciamo pure divieto a qual-

siasi persona di aprire cantine sotto le strade ».

Chi, attualmente, stabilisse una cantina sotto una

strada nazionale o dipartimentale, o sotto una strada

ferrata, cioè, sotto una dipendenza della grande viabi-

lita (2), commetterebbe una contravvenzione di grande

viabilità. da deferirsi al Consiglio di prefettura.

Ogni costruzione di cantina sotto una strada vicinale

dovrebbe essere deferita al Consiglio di prefettura per

ciò che tocca il fatto di usurpazione, ed al tribunale di

semplice polizia per l‘applicazione dell‘ammenda pre-

vista dall‘art. 471 del codice penale.

Qualunque costruzione di cantina sotto una via urbana

sarebbe una contravvenzione di competenza del tribu-

nale di semplice polizia, salvo a sottoporre la questione

di proprietà. ai tribunali di prima istanza.

17. Per ciò che si riferisce alle cantine di antica esi-

stenza, il sottosuolo delle vie pubbliche fa parte del de-

manie pubblico ed è impreserittibile. Un privato non ha

dunque diritto di rivendicare la proprietà. di cantine

situate sotto la via pubblica, se non giustifica un pos-

sesso anteriore all‘Editto di Moulins (1566), o, se non

presenta un titolo, il quale stabilisca che al momento

della creazione della strada, la proprietà di queste can-

tine è stata riservata al suo autore da un contratto in-

tervenuto coll‘antorità amministrativa (3).

18. Un decreto del Consiglio di Stato del 3 luglio 1685

autorizzava i proprietari, le case dei quali, poste nella

via Saint-Jacques, & Parigi, erano. state tagliate per

l‘allargamento di detta via, a conservare le loro cantine

sotto la via pubblica, qualora fosse riconosciuto che

queste cantine fossero ricoperte di solide vòlte. E questo

un decreto speciale, che non può essere generalizzato.

Eccone il tenore:

« il re nel suo Consiglio, ha ordinato ed ordina chei pro—

prietari delle case tagliate e da tagliarsi, secondo i decreti del

suo Consiglio, godranno delle cantine che hanno sotto le vie,

conformemente ai conlralti falli tra essi, il Preposto dei mer-

canti e gli Scabini della città, viste e visitate prima le vOlle

delle delle cantine dai Tesorieri di Francia, delegati & questo

cileno».

19. All'infuori dell’Editto del 1607, applicabile a tutta

la Francia, non v'è che un'0rdinanza dell‘Intendenza di

finanza della Generalità di Parigi, applicabile solo a

questa Generalità, portante specialmente che i proprie—

tari di case o di fondi, che hanno cantine o passaggi sotto

le vie, strade, piazze pubbliche e grandi strade nell'esten-

s10ne della Generalità di Parigi, saranno tenuti a eol-

marli od a farne dichiarazione all‘ufficio del procuratore

del re, per essere in seguito, dopo la visita che ne sarà

fatta, ordinato ciò che sarà conveniente.

20. In ogni stadio di causa, non ostante qualsiasi alle-

gaz10ne di proprietà, l'autorità amministrativa può in-

giungere ad un proprietario di riempire le cantine della

- sua casa, che si estendono sotto il suolo della via pub—

bllle—- Questa misura non fa ostacolo a che il proprietario

faccia valere davanti all’autorità competentei diritti

che pmtendesse di avere ad una indennità in ragione

della soppressione delle sue cantine (4).
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21. Ai termini dell‘ Editto del dicembre 1607, del decreto

del Consiglio dei 3 luglio 1685 e dell’Ordinanza dell'In-

tendenza di finanza del 4 settembre 1778, spetta all'am-

ministrazione l‘ordinare, nell‘interesse della polizia, senza

ricorrere alle formalità della legge 3 maggio 1841, la

soppressione delle cantine esistenti sotto le vie pubbliche,

' nella estensione della Generalità di Parigi. Il decreto

prefettizio emanato a questo scopo non fa ostacolo a che

il proprietario faccia regolare, se v'ha luogo, dall'auto-

rità giudiziaria l‘indennità alla quale crede di avere di-

ritto (5).

22. L'indennità sarà regolata in questo caso dal giurl,

come quella che è relativa ai terreni presi per via di

allineamento (6). FRANCESCO BUFALINI.

CANTONIEBE E CANTONIEBI (delle strade ordi—

narie e ferrate e delle tramvie). — Nei dizionari della

lingua italiana non si trova caniom'ere nel significato di

operaio incaricato di mantenere in modo continuo una

parte di strada. Questa voce deve essere derivata da

canta, o meglio, cantone, che altrove costituisce una

circoscrizione amministrativa e che, in materia di

strade, è passato a significare quel ”tratto di via, la cui

manutenzione è affidata ad apposito incaricato che di-

cesi cantoniere.
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(1) Bufalini, Op. cd., Appendice alla parte prima.

(2)_ Per la. distinzione della grande e piccola viabilità., ecc.

V. Digsaio giuliana, v*I Allineamento, nostra trattazione. — V. pure  Bufalini, Regolamenti edilizi, parte 1-, titolo i".

(3) Sentenza della Corte di cassazione, 11 luglio 1871. |

Diersro rr…ano. Vol. VI. Parte 1- 85.

(4) Parere del Consiglio di Stato francese, 23 gennaio 1862.
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erano anteriori al 1566 (Parere del Consiglio di Stato francese,

% nov=rnbre 1866).

(6) V. Bufalini, Regolamenti edilizi, parte 1“, titolo il“…
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Caro I. — CENNI sroaror.

!. In una memoria del 17 settembre 1775, pubblicata

da Trésaguet, ispettore generale dei ponti e delle strade

e per molto tempo ingegnere della Generalità di Li-

moges, si trova la prima traccia dell‘organizzazione dei

cantonieri.

Trésaguet vuole che le strade siano « mantenute dal-

l’aggiudioatario, giornalmente e non annualmente, facen-

dosi ciò solo in primavera ed in autunno, all‘epoca delle

prestazioni d'opera (che fra noi diconsi anche coman—

date) ».

L'antico modo di riparazione annuale lasciava depe-

rlre le strade, che erano quasi continuamente cattivo, e

cagionava grandi spese; due inconvenienti facili ad evi-

tarsi colla riparazione immediata dei guasti minori: ciò

che si è poi chiamato il metodo del lavoro a tempo.

« L'impresario, dice Trésaguet, dividerà la parte di

strada compresa nel suo contratto in più cantoni, come

da villaggio a villaggio, se la distanza non è troppo

grande, affinchè un uomo possa andare alla estremità. e

ritornare in un giorno al suo domicilio.

« Egli incaricherà un operaio di vegliare nel cantone

dal tale al tal altro luogo. Potrà contrattare ad anno

od a misura corrente, purchè questo operaio segua la

strada in tutta la lunghezza del suo cantone esattamente

tutte le settimane e più sovente in tempo cattivo: sopra-

tutto dopo forti pioggie,o dopo un temporale o uno

squagliamento di neve. Questo operaio può da sè solo

riparare i piccoli guasti che avranno potuto succedere

in sl poco tempo e arrestarne i progressi, sia deviando

le acque, sia colmando un principio di scoscendimento o

di rotaia sulle banchine o sulla strada.

« Sarà facile trovare un operaio che s'incaricbi di questa

cura; non v‘è abitante della campagna che non ricerchi

con premura un'entrata fissa ed assicurata tutto l‘anno

senza lasciare la sua residenza: specialmente avendo la

libertà. di fare il lavoro di cui è incaricato a suo comodo

e senza soggezione ».

2. Il contratto di manutenzione delle strade della

provincia del Limosino statuiva che le strade fossero

mantenute giornalmente da cantonieri e non da operai

ambulanti, non dovendo questi intervenire se non nei

casi straordinari per aiutare i cantonieri.

L‘articolo 4 del contratto suddetto stabiliva che: « ad

eccezione delle domeniche e delle feste, i cantonieri sa-

ranno obbligati a percorrere ogni giorno tutto il loro

cantone ed ariparare dal mattino alla sera iguasti più

leggieri che potessero avvenire in qualsiasi parte della

strada ».

3. Una deliberazione degli Stati generali di Borgogna,

emanata il 6 aprile 1785, sulla relazione dell’ingegnere

capo Gauthey, riconosceva egualmente i vantaggi della

istituzione dei cantonieri, i quali sollevano il lavoro

penoso delle prestazioni e con riparazioni giornaliere

diminuiscono notevolmente la quantità. dei materiali

impiegati, e nello stesso tempo assicurano la bontà. e so-

lidità. delle strade.

Caro II. — CAN'1'0N1EM DELLE STRADE oanmuua.

4. Le strade vanno distinte in ordinarie e ferrate: di—

remo separatamente dei cantonieri delle une e delle altre.

lncominciando dalle strade ordinarie, le suddistingue-

remo in nazionali, provinciali, comunali e consortili.

SEz. I. — Cantonieri delle strade nazionali.

5. Diconsi cantonieri quei lavoranti salariati mensil-

mente per prestare l'opera loro in tutto ciò che con-  

\

cerne il mantenimento e la sorveglianza delle strade

nazionali.

Costoro vengono nominati, sulla proposta dell‘inge.

gnere capo governativo, dal prefetto della provincia in

cui si trova la strada alla quale dovranno essere addetti.

La scelta dovrà cadere sopra persone di conosciuta

idoneità, di irreprensibile condotta, di robusta costitu.

zione e di età non maggiore di trentacinque anni.

A parità delle altre condizioni saranno preferiti i mi-

litari congedati, quei concorrenti che sappiano leggere

e scrivere, ed i figli dei cantonieri defunti o divenuti

inabili al servizio.

In Francia, per essere nominati cantonieri, bisogna:

1° Aver soddisfatto alle leggi sulla leva e non avere

età maggiore di quarantacinque anni:

2° Non essere affetti da veruna infermità che possa

fare ostacolo ad un lavoro giornaliero ed assiduo;

3° Aver lavorato in cantieri di costruzione o di ri-

parazione di strade;

4° Avere un certificato di moralità rilasciata dal sin-

daco del Comune o dal sotto-prefetto del circondario.

I richiedenti che sapranno leggere e scrivere saranno

preferiti.

La Circolare 10 gennaio 1852 del Ministero dei lavori

pubblici, a proposito della nomina dei cantonieri, osser-

vava che, secondo l‘art. 2 del Regolamento 10 febbraio

1835 sul servizio dei cantonieri impiegati nella manu-

tenzione delle strade, questi operai sono nominati e con-

gedati dall'ingegnere capo, sulla proposta dell'ingegnere

ordinario, e che il prefetto può solo esigere il licenzia-

mento c la surrogazione di quelli sui quali avesse rice-

vuto informazioni sfavorevoli.

Or bene, questo modo di nomina dei cantonieri ha

dato luogo, in questi ultimi tempi sopratutto, a reclami

che al Ministero sono parsi fondati.

Se infatti è necessario che gli ingegneri intervengano

nella scelta di agenti inferiori posti sotto la loro dire-

zione ìmmediata, non è meno conveniente che l‘Ammi-

nistrazione dipartimentale abbia seri mezzi di control-

lare la condotta e la moralità di questi agenti.

Ora, massime al momento della loro ammissione,

questo controllo puòessere esercitato in maniera efficace.

E perciò che il Ministero col seguente decreto decise

che i cantonieri siano per l'avvenire nominati e conge-

dati dal prefetto.

Nulla poi è cambiato circa le condizioni d’ammissione

stabilite dall‘art. 3 del Regolamento 10 febbraio 1835.

Tenore del decreto citato:

« Il Ministro dei lavori pubblici decreta:

« L’articolo 2 del Regolamento 10 febbraio 1835 sul

servizio dei cantonieri impiegati nella manutenzione

delle strade è modificato come segue:

« I cantonieri sono nominati dal prefetto sopra una

lista presentata dall'ingegnere capo e contenente un

numero di candidati triplo o almeno doppio del numero

d‘impieghi da occupare.

« Essi sono licenziati dal prefetto su proposta e su

parere dell’ingegnere capo. »

8. I cantonieri dovranno prestare giuramento innanzi '

all‘ingegnere capo dell' ufficio tecnico dal quale dipen-

dono, ovvero innanzi al sindaco locale, secondo l’art. 72

del Regolamento di polizia stradale, approvato con r°. (1°.

10 marzo 1881, n° 124.

7. I cantonieri devono obbedienza a tutti gli ingegneri

del Genio civile ed agenti stradali governativi dell‘uf-

ficio da cui dipendono, e devono pur anche obbedire agli

ordini e attenersi alle istruzioni del rispettivo capo-can-

toniere in tutto ciò che riflette il loro servizio.
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Essi dipendono anche dall’impresario della manuten-

zione stradale nell’ adempimento dei propri doveri ,

giusta gli articoli ll, 20 e 26 del relativo Regolamento

31 marzo l874 in tutto ciò che non sia contrario alle

istruzioni date dagli limciali del Genio civile.

8. Ogni cantoniere deve provvedersi e mantenere a

proprie spese i seguenti oggetti, cioè:

l°_un badlle;

2° una vanga;

3° una zappa;

4“ un piccone a punta e taglio;

5° una mazza di ferro;

6° un raschiatoio per raccogliere il fango;

7° due trolli di legno ferrati per la polvere;

8° una ronca ( per taglio delle sterpaie alte e

9° un roncone ) basse;

10. una pala di legno per la neve;

11. una carriuola o carretta a mano;

12. una secchia per trasportar acqua;

13. una lanterna;

14. un anello di ferro del diametro interno di mil-

limetri 45;

15. una corda lunga 20 metri per lo allineamento

dei cigli;

16. due canne cilindriche lunghe due metri con gra—

duazione a decimetri e mezzi decimetri;

l7. un‘asta cilindrica di legno alta 2 metri, munita

inferiormente di punta di ferro, e superiormente di una

lastra di ferro ovale, nella quale sia scritto il numero

del cantone;

18. un camiciotto di tela

19. un cappotto di panno saranno approvatidal-

20. un cappello l’Amministrazione;

21. una piastra di ottone, con scrittovi sopra il nome

della strada ed il numero del cantone, da portarsi al

braccio sinistro;

22. un libro (che gli verrà dato dall’ufficio del Genio

civile dietro rimborso del valore di stampa) in cui si

troverà:

a) il relativo regolamento di servizio;

b) la sezione I, capo IV, titolo II della legge

20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

c) il regolamento di polizia stradale, che ri-

guarda anche la libertà della circolazione e la. materiale

sicurezza del passaggio sulle pubbliche strade, appro-

vato con regio decreto 10 marzo 1881:

d) il quadro degli attrezzi ed utensili di pro-

prietà dell‘Amministrazione, che fossero consegnati al

cantoniere;

23. un libretto di servizio, custodito in astuccio di

latta (dato come sopra dall‘ufficio del Genio civile), il

quale conterrà:

a) il nome e cognome del cantoniere, il nome

della strada ed il numero ed i limiti del tratto di strada

a lui affidati;

b) il quadro delle visite fatte alla strada degli

agenti superiori, in cui sarà notato il giorno e l'ora della

visita, il nome e la qualità dell'agente che fa la visita,

le osservazioni sul lavoro e sulla condotta del cantoniere,

e gli ordini e le istruzioni date ad esso.

Quelli fra i cantonieri che mancassero totalmente od

in parte dei mezzi per provvedersi di tutti i suddetti

Oggetti, saranno sovvenuti dall‘Amministrazione, la

Quale si rimborserà mediante ritenute sul loro salario,

non eccedenti però le lire 4 al mese.

9. A ciascun cantoniere è assegnato un tratto di strada

ossia cantone, nel quale deve, in via ordinaria, esclusi-

vamente impiegare l‘opera sua.

conformi ai modelli che

 

Spetta all'lngegnere capo di determinare, ed in caso

di variare la lunghezza del tratto di strada affidato a

ciascun cantoniere.

10. Ciascun cantoniere deve avere la sua abitazione

il più possibile in prossimità del tratto di strada a lui

affidato.

Non può cambiare abitazione senzapreventiva appro-

vazione dell‘ingegnere capo.

11. In ciascun giorno dell'anno il cantoniere deve

trovarsi su)la strada dall'albeggiare al tramonto e per-

correre tutta la lunghezza del suo cantone, per appli-

care preferibilmente l'opera sua a quei luoghi che mag-

giormente abbisognano d'esser riparati.

Non ostante poi qualsiasi intemperie, il cantoniere

non deve abbandonare il tratto di strada affidatogli, ma

ricoverarsi nel più prossimo luogo per riprendere il la-

voro appena lo potrà e per accorrere ad ogni bisogno.

Riguardo all‘obbligo del lavoro sono eccettuati sol-

tanto i giorni festivi, nei quali basta che il cantoniere

visiti semplicemente la strada per rimuovere, occor-

rendo, quegli ostacoli che si opponessero al libero pas-

saggio o fossero di pericolo ai viandanti. In caso di

urgenza però, e dove il bisogno lo richieda, il cantoniere

è obbligato di lavorare anche nei giorni festivi.

Il riposo giornaliero del cantoniere è di tre ore in

estate, due ore in primavera ed autunno ed un‘ora e

mezzo nell'inverno, ripartite nel modo che sarà stabilito

dall‘ingegnere capo. Non può però il cantoniere allon-

tanarsi mai dalla strada, ma anche quando debba rifo-

cillarsi o riposarsi dovrà restare in luogo vicino ad essa

ed esposto alla pubblica vista.

L’asta cilindrica accennata al numero 8 dev'essere

tenuta costantemente infissa nel terreno lungo uno dei

margini della strada, variandone di tempo in tempo il

posto, per modo che essa non si trovi mai ad una di—

stanza maggiore di metri 100 da dove il cantoniere

sta lavorando o riposando, e resti inlissa di fronte al

luogo ove per intemperie straordinarie si fosse ri-

coverato.

In Francia dal 1° aprile ai 1° ottobre i cantonieri

stanno sulle strade, senza allontanarsene, delle sei del

mattino fino alle sei di sera.

Il resto dell‘anno vi stanno dalla levata del solo fino

al tramonto.

Essi prendono il loro cibo sulla strada nelle ore fis-

sate dall‘ingegnere capo. La durata totale della refe-

zione non può eccedere due ore nei giorni di lavoro più

lunghi.

Le pioggie, le nevi od altre intemperie non possono

essere un pretesto di assenza per i cantonieri. Essi de-

vono anzi, in questi casi, raddoppiare di zelo e di atti-

-
.

vità per prevenire i guasti ed assicurare una viabilità .

costante in tutta l'estensione dei loro cantoni. Sono tut-

tavia autorizzati a farsi ripari fissi () portatili che non

ingombrino nè la via pubblica, nè le proprietà costeg-

gianti, e che siano in vista della strada, a meno di dieci

metri di distanza, affinchè si possa sempre constatare la

presenza di questi operai.

12. In caso di malattia il cantoniere deve farne imme-

diatamente avvisato il capo cantoniere da cui dipende.

Se la malattia oltrepassa i tre giorni deve far perve-

nire all‘ingegnere di sezione il relativo certificato me-

dico; 0 dopo quindici giorni sarà tenuto a farsi surro-

gare a sue spese, e finchè non sarà ristabilito in salute,

da persona idonea ed accettata dall’ingegnere di sezione.

Qualora la malattia si prolungasse oltre tre mesi, ed

il cantoniere si rendesse inabile al servizio, sarà nomi-

nato un altro cantoniere colle norme già. detto al num. 5.
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13. Sono di obbligo dei cantonieri tutti i lavori neces-

sari per mantenere costantemente la strada e le sue'

attinenza in ottimo stato, esclusi soltanto i lavori per la

provvista dei materiali di rifornimento e loro distribu-

zione in cumuli regolari lungo i fianchi della strada, nei”

quali lavori, d’esclusiva spettanza dell'appaltatore,i can-

tonieri non devono prendere parte alcune, limitandosi

alla sorveglianza prescritta dagli articoli 17 e 18 del

relativo Regolamento.

I principali tra i lavori cui è tenuto il cantoniere sono“

quindi i seguenti:

a) Sgombrare la superficie stradale dal fango e dalla .

polvere a misura che vi si fermano, e togliere con par--

ticolare cura gli orli di fango dalle rotaie, raccogliendo

queste materie in piccoli mucchi tra i cumuli del mate—

riale di rifornimento, e lasciandovele finchè non si possa

gettarlo nelle attigue campagne o trasportarle ai luoghi

di scarico;

6) Appianare le rotaie che venissero a. fermarsi, e

riempirle con ghiaia o pietrisco minuto;

e) Spal-gere la ghiaia o pietrisco, sia per parziali e

piccoli risarcimenti, sia per più estesi ricarichi, a seconda

del bisogno ed in conformità degli ordini e delle istru-

zioni ricevute; avvertendo che peri piccoli risarcimenti,

prima di impiegare il materiale di rifornimento, debbesi

col piccone formare la sua incassatura ed inaffiare pos-

sibilmente il suolo stradale.

I più estesi ricarichi avranno luogo soltanto nei tempi

umidi e non mai nei geil e nelle siccità.

In ogni caso alle spargimento del materiale dovrà es-

sere premessa la rimozione del fango e della polvere.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per modo di

conservare al piano stradale la sua sagoma normale.

Tanto nei rappezzamenti che nei ricarichi più estesi

si dovrà sceverare le pietre eccedenti la prescritta di-

mensione ed accumularle accanto al materiale di rifor-

nimento, per essere quivi verificate dall' ingegnere di

sezione;

d) Trasportare il materiale di rifornimento dai ma-

gazzini o piazzette laterali alla strada fino al luogo di

impiego nella strada medesima, qualora l‘amministra-

zione non abbia afiidata all'appaltatore l'esecuzione di

questo trasporto;

e) Tenere in buon ordine i marciapiedi, per modo

che la loro superficie non presenti depressioni, conservi

il suo regolare declivio verso i fossi laterali e sia sgombra

delle erbe che si rendono incomode al passaggio. Per

colmare le depressioni e rettificare le pendenze s’impie-

gherà principalmente il detrito levato dal piano carreg-

giabile;

f) Riparare a tutte le degradazioni dei cigli e delle

scarpe della strada con buona terra bene battuta e ri—

vestita con zolle erbose; .

g) Rimuovere le materie che per frane o per altra

qualsiasi causa venissero ad ingombrare la superficie

stradale, e ristabilire le porzioni scoscese del corpo

stradale;

h) Escavare i fossi stradali e spurgare le chiaviche

ed i ponticelli non meno di due volte all'anno, cioè sul

cadere della primavera e dell’autunno, ed in ogni epoca

poi rimuovere le materie che vi fossero depositate dalle

acque, e svellere le piante di qualunque specie che vi

vegetassero, per modo che le acque possano sempre

seorrervi senza ostacolo;

i) Svellere le erbe e le piante che nascono nei muri

delle opere d'arte appartenenti alla strada, tosto che ap-

parisca la loro vegetazione;

Ii) Rompere, particolarmente nei tratti in pendenza,  

i ghiacci che si formassero sulla strada, ovvero stendervi

sopra uno strato di minutissima ghiaia o di sabbia.

Nell‘esecuzione dei lavori qui sopra indicati, e di tutti

gli altri che possono occorrere per la conservazione della

strada e delle sue attinenze,i cantonieri debbono osser-

va're con scrupolosa esattezza gli ordini e le istruzioni

speciali che, a seconda dei casi e delle circostanze, sa-

ranno loro impartite dagli ingegneri, degli assistenti e

dal rispettivo capo cantoniere o dell’appaltatore.

Per ciò che concerne la Francia, gli obblighi dei can-

tonieri relativi alla manutenzione stradale possono così

riassumersi :

1° Assicurare lo scolo delle acque per mezzo dello

spurgo dei risciacqui, delle gronde, dei canaletti, e di

piccoli chiassaiuoli, ovunque siano necessari, osservando

che questi chiassaiuoli non dovranno mai esser fatti nel

corpo della strada; .

2° Fare nella stagione conveniente rialzi per aprire

o mantenere i fossi, regolare le banchine e le scarpe,

gettare la terra eccedente nei fondi vicini se non vi è

opposizione, o ammassarla per facilitarne la misura o la

remozione;

3° Togliere, nel più breve tempo possibile, cella

marra 0 celle. pala la fanghiglia liquida o molle su tutta

la larghezza della strada, quand’anche non vi siano nè

afi‘ondamenti, nè rotaie, e accumulare fino a nuovo or-

dine, sulla banchina, questa fanghiglia in mucchi rego-

lari per essere misurati se vi ha luogo;

4°Agguagliare questa fanghiglia,quando sia asciutta,

sulle banchine che abbiano perduta la loro forma o che

abbiano più di 4 centimetri di pendenza in traverso, e

gettare il di più sui campi vicini, se non vi è oppo-

sizione;

5° Raddoppiare di zelo all'approssimarsi dell'in-

verno per la esecuzione di ciò che è prescritto ai due

numeri precedenti, a fine di evitare i rigonfiamenti di

terra gelata;

6° Nei tempi asciutti togliere la polvere e deposi-

taria sulle banchine;

7° Spazzare le nevi su tutta la larghezza della

strada o almeno sullo spazio intermedio di essa, special-

mente nei punti ove si accumulano e ingombrano la

circolazione, gettarle immediatamente sui campi vicini,

se è possibile, o disporle in mucchi sulle banchine, in

modo da indicare ai conduttori di vetture il sito

della via; -

8° Rompere i ghiacci della strada e lavarli; span-

' dere sabbia e calcinacci, specialmente ai lati e nelle

curve troppo sensibili; -

9° Rompere pure i ghiacci dei fossi e levarli dai

luoghi ove si accumulano in modo da far temere un‘incu-

dazione della strada all’epoca del disgelo;

10° Al momento del disgelo favorire lo scolo delle

acque e togliere i frammenti di ghiaccio, la fanghigha

e le immondizie, affinchè gli effetti del disgelo nuociano

il meno possibile alla circolazione ed alla strada; _

ll° Raccogliere, rompere, ammassare in mucchi

distinti e in forma particolare, tutte le pietre sparse,

mobili, sporgenti o solo apparenti, quando abbiano

troppo volume, e quelle che fossero in prossimità ne}

campi vicini e di cui si potesse disporre per l'approvr

gionamento della strada. — Rompere i materiali desti-

nati alla manutenzione, quando questa rottura non

debba essere fatta dall'impresario della fornitura;

12° Tagliare o estirpare i cardi selvatici e altre

erbe cattive, specialmente prima della loro fioritura;

13° Sgombrare la strada dalle pietre sparse e da

tutto ciò che può portare ostacolo alla circolazione;
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: 14° Nettare e sbarazzare dalla terra, dalle piante e

-dai corpi estranei i plinti, i cordoni e i parapetti dei

.ponti,dei ponticelli e delle altre opere d'arte;

15fI Vegliare alla conservazione dei termini chilo-

metrici, dei pali indicatori, e dei segnali di livello sta-

-biliti sulla strada;

i'. - l6“ Coltivare e curare le piantagioni che apparten-

gono allo Stato; vegliare alla loro conservazione e a

quella delle piantagioni dei privati; raddrizzare prov-

ivisoriamente tutte le piante giovani curvato dal vento

e fare generalmente dappertutto ciò che il bene della

strada richiede, conformemente alle istruzioni più par-

ticolareggiate che verranno date dagli ingegneri della

località per la esecuzione delle disposizioni generali

suddette.

La circolare del direttore generale dei ponti e strade

del 17 luglio 1827 riassumeva nel seguente modo le

norme relative al loro servizio:

] cantonieri, oltre il loro servizio ordinario determi-

nato dal regolamento che li concerne, devono essere

incaricati dello spurgo e della manutenzione dei fossi.

La lunghezza dei siti di deposito della ghiaia e della

sabbia per le strade dev'essere fissata dall'ingegnere

capo, preporzionatamente ai lavori richiesti da ciascuna

località..

-lcantonieri si devono scegliere in modo che la loro

residenza sia in prossimità dei loro cantoni. Non bisogna

conservare che quelli che mostrano zelo, amano il loro

stato e tengono ad onore di ben mantenere la parte di

strada che è loro affidata.

E importante che essi siano impiegati durante tutto

l‘anno e che abbiano la sicurezza di conservare il loro

posto finchè adempiranno i loro doveri.

Non si deve tenerli riuniti per mesi intieri, come si

usa in qualche dipartimento, per farli lavorare in

isquadre e lontano dai loro cantoni; poichè un operaio

che si storna dalle sue occupazioni giornaliere e dalle

cure di manutenzione che gli sono affidate, non è più

responsabile dei guasti che si manifestino; ed a questo

inconveniente si aggiunge anche quello, molto più grave,

di afiievolire in lui il desiderio di far bene.

», Per gli stessi motivi si deve, per quanto sia possibile,

rinunciare all‘abitudine, esistente in qualche località, di

permettere ai cantonieri di fare la mietitura.

E vero che in tale stagione le strade sono general-

mente in uno stato più soddisfacente ed esigono rara-

mente un impiego di materiali; ma è pure l'epoca dei

temporali, e quindi, dal momento che questi operai sono

incaricati dello spurgo e della manutenzione dei fossi, è

evidente che avranno sempre da occu parsi anche d’estate.

Sarebbe eziandio conveniente ed utile di incaricarli

di aprire fossi nuovi quando il loro lavoro non è neces—

sario pelle manutenzione della strada e per il semplice

spurgo dei fossi.

Si scorge di leggieri qual partito si possa trarne dai

cantonieri per questi diversi servizi , se si veglia con

cura al buon impiego del loro tempo.

Non basta che i cantonieri siano bene scelti, bisogna

ancora che essi conoscano appuntino i loro doveri. E

più dificile di quello che sembra il far comprendere ad

un operaioi mezzi migliori da impiegarsi per rendere

proficue le sue cure ed il suo lavoro.

_ Per giungere a tale scopo è d'uopo che i soprastanti,

1 conduttori e gli ingegneri si facciano accompagnare

nelle loro visite da ciascun cantoniere, nella estensione

del proprio cantone, e che essi colgano questa occasione

per mostrare loro ciò che han fatto bene o male, e dar

WO. per cosi dire, qualche lezione pratica.  

Lo stesso ingegnere capo non deve sdegnare di scen-

dere a questi particolari e di profittare delle sue visite

annuali per far conoscere a tutti i loro doveri e i mi-

gliori mezzi per adempirli. .

Si deve pure invigilare a che i cantonieri siano prov-

.visti degli utensili prescritti dal regolamento, facendo

aggiungere-ad essi, qualora non ne siano muniti, tra—

pezi formati di quattro spranghe indicanti le dimensioni

dei fossi.
. -

14. Dietro ordine dell'ingegnere di sezione il canto-

niere è obbligato a recarsi, o solo o in compagnia di

altri, a prestare temporaneamente l’opera sua negli

altri cantoni della stessa strada. .

Nei casi d'urgenza un capo.cantoniere, ed anche un

cantoniere, può richiedere il pronto aiuto di altri canto-

nieri vicini, e questi debbono prestarsi, salve a renderne

tosto informato l'ingegnere di sezione per mezzo del capo

cantoniere.

15. Quando il cantoniere reputa di non poter fare a

meno del sussidio di lavoranti straordinari per la pronta

esecuzione dei lavori di mantenimento del suo cantone,

ne fa dimanda al capo cantoniere, indicando il numero

di lavoranti di cui crede abbisognare. ,

Il capo cantoniere li richiede all'appaltatore, ed ove

questi non li somministri, ne riferisce all' ufficio del

Genio civile per gli opportuni provvedimenti.

Ogni cantoniere nel proprio cantone, continuando a

prestar l’opera sua, dirige i lavori da eseguirsi dai can-

tonieri sussidiari, e ne è responsabile. .. _

16. Il cantoniere non impiegherà mai materiale di ri-

fornimento provveduto dall'appaltatore prima che sia

stato misurato ed accettato dall'ufiìcio del Genio civile.

Qualora il cantoniere vedesse accostarsi il momento

di non aver più disponibile materiale misurato ed accet-

tato dall'Amministrazione, ne farà rapporto ai suoi su-

periori per gli opportuni provvedimenti.

17. Quando la neve caduta raggiunge l'altezza fissata

per dare principio allo sgombro, i cantonieri debbono

farne prevenire avviso all'ingegnere di sezione, e sono

tenuti a prendere parte ai lavori per lo sgombramento

secondo le istruzioni che verranno loro impartite.

18. Nelle strade lungo le quali esistono piantagioni di

alberi di proprietà governativa, ogni cantoniere dovrà,

nel proprio cantone, aver cura che gli alberi non ven-

gano danneggiati dai viandanti, ed eseguire le opera-

zioni necessarie per la loro buona conservazione, e spe—

cialmente l‘inalliarnento delle piante novelle.

19. I cantonieri dovranno invigilare con tutta cura e

solerzia alla conservazione dei materiali depositati lungo

la strada o nei magazzini laterali, e già misurati ed ac—

cettati dall'ingegnere di sezione, ed impedire che siano

dispersi o manomessi. Essi dovranno regolarizzare prop-

tamente i cumuli dei suddetti materiali, quando per qual-

siasi causa si trovassero scomposti ed anche solo troppo

allargati alla base, _e dovranno poi anche impedire che

sia frammisto il materiale in deposito già. accettato col

nuovo da misurare. '

Procureranno pure d'impedire, per quanto sarà in loro

potere, i rubamenti dei materiali depositati dall'appalta-

tore lungo la strada o nei magazzini laterali, o non an-

cora accettati dall'Amministrazione; ed all'occorrenza

renderanno avvertito l'appaltatore, affinché questi tu-

teli come crederà meglio il proprio interesse.

20. I cantonieri riceveranno dall’ufficio da cui dipen-

dono una memoria in iscritto degli obblighi dell’appalta-

tore circa alla quantità e qualità dei materiali che esso

deve somministrare, ed alla configurazione e distribuzione

dei cumuli dei materiali medesimi lungo la strada o negli
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appositi magazzini; ed essi cantonieri saranno in assoluto

dovere di fare immediatamente rapporto all'ufficio sud-

detto se scopriranno che l'appaltatore manchi a qual-

cuno dei suindicati suoi obblighi, o che nella formazione

dei cumuli dei materiali si usa qualche frode.

21. Per la corrispondenza d'ufilcio relativa al servizio

delle acque e strade i cantonieri dovranno recapitare le

lettere immediatamente e gratuitamente, scambiandosi

fra loro di cantone in cantone, tanto per la missiva

quanto per la risposta.

Questo sarà il mezzo di cui nei casi d'urgenza ciascun

cantoniere dovrà valersi per far pervenire colla mag-

giore prontezza all‘ingegnere, dal quale immediatamente

dipende, i suoi rapporti e le sue denunzie sopra qualsi-

voglia bisogno, sconcerto o contravvenzione.

Nei casi ordinari i cantonieri consegneranno i loro rap-

porti e richieste'al rispettivo capo cantoniere, il quale

per mezzo della posta li farà pervenire all‘ingegnere.

22. I cantonieri dovranno portare continuamente sopra

di sè il libretto di servizio menzionato al numero 8, e

presentarlo ogni qual volta ne sieno richiesti agli in-

gegneri, agli agenti stradali, ed anche all‘appaltatore,

affinchè questi possano farvi quelle osservazioni ed

lns,qrivervi quegli ordini e quelle istruzioni che ravvi-

sas's‘éx‘o opportune.

Anche in Francia ogni cantoniere ha un libretto con-

forme al modulo prescritto.

Questo libretto è destinato a ricevere le annotazioni

sul lavoro e sulla loro condotta, gli ordini e le istruzioni

che loro vengono date e l'indicazione dei cottimi che loro

potranno essere assegnati. Dovrà essere da essi pre-

sentato agli agenti incaricati della sorveglianza delle

strade, ogniqualvolta ne sieno richiesti, sotto pena della

ritenuta di una giornata di salario per ciascuna volta

che avranno trascurato di munirsi di questo documento

e di una ritenuta tripla nel caso in cui essi lo avessero

perduto.

La circolare del 30 aprile 1836 del Ministero deilavori

pubblici dà istruzioni sul corredamento dei cantonieri.

Essa prescrive di racchiudere il libretto in una scatola

di latta di forma piatta e munita di ganci che permettano

di portarla a bandoliera.

23. I cantonieri dovranno accompagnare gli ingegneri

e gli altri impiegati del Genio civile nelle visite dei ri-

spettivi cantoni, per prestare l'opera loro nelle misure

e nei rilievi tecnici, e per ricevere gli ordini e le istru-

zioni che le circostanze potessero richiedere.

24. Sarà altresi dovere dei cantonieri di prestare gra-

tuito soccorso ai viaggiatori ed alle vetture nel caso di

intemperie e di disgrazie. Sarà riguardato come man-

canza per parte dei cantonieri il chiedere ricompensa

per il prestato aiuto.

Così in Francia.

25. I cantonieri che abitano nelle case cantoniere o di

ricovero esistenti lungo le strade nazionali sono tenuti &

conservarle in buono stato, e saranno responsabili delle

degradazioni che avvenissero per loro incuria. Inoltre

saranno in obbligo di lasciare la camera comune sola-

mente dl giorno, e la scuderia anche di notte, a disposi-

zione dei viandanti a piedi e a cavallo che vi possano

giungere a qualunque ora; e devono pure all'occorrenza

dare ricovero agli agenti della forza pubblica ed ai mi-

litari in servizio.

piazzali e terreni annessi alle case cantoniere sa-

ranno pure mantenuti in istato da servire all’uso cui

sono destinati.

26. I cantonieri dovranno estendere la loro vigilanza

ai pali ed ai fili delle linee telegrafiche che si trovassero  

_.7—-_—-—.-\ .

stabilite lungo la strada, secondo le speciali istruzioni

che verranno loro comunicate e dovranno far pervenire

subito avviso al custode più vicino della linea dei guasti

avvenuti, massime se essa fosse interrotta.

27. Ogni cantoniere dovrà attentamente invigilare che

nel rispettivo cantone non sia in modo alcuno contrav—

venuto alle disposizioni della sezione 1, capo IV, titolo 11

della legge 20 marzo 1865, n° 2248, ed a quelle del Re-

golamento di polizia stradale, relativo anche alla libera

circolazione ed alla sicurezza del passaggio, approvato

con reale decreto 10 marzo l881.

A tale effetto esso cantoniere dovrà nei giorni festivi

leggere o farsi leggere le disposizioni della citata legge

e relativi regolamenti, di cui, come si è detto, avrà copia

presso di sè, per imprimersele bene nella memeria,è

porsi in grado di rispondere esattamente alle interro-

gazioni che su questo particolare i suoi superiori gerar-

chici avranno cura di fargli frequentemente.

Qualora gli avvertimenti ed i buoni uillci del canto-

niere non valgano ad impedire fatti contro il disposto

della citata legge e relativi regolamenti, esso cantoniere

dovrà accertare la contravvenzione mediante verbale

che, coi mezzi indicati al numero 21, farà immediata-

mente pervenire all‘ingegnero di sezione, afiinchè sia

provveduto ai termini di legge contro il contravventore.

I verbali saranno scritti su carta libera. ed enuncie-

ranno:

1° Il giorno ed il luogo in cui sono stesi;

2° Il nome, cognome, qualità e residenza di chi li

stende;

3° Il luogo e giorno in cui la contravvenzione è stata

commessa e le circostanze tutte atte a qualifiearla, nonchè

le prove e gli indizi esistenti a carico dei contravventori.

Quando non sarà possibile d'indicare precisamente il

giorno in cui fu commessa la contravvenzione, basterà

accennare il tempo in cui presumibilmente essa ebbe

luogo;

4° L'articolo del Regolamento di polizia stradale che

stabilisce la contravvenzione;

5° Il nome, cognome, patria, professione e domicilio

del contravventore, nonchè le dichiarazioni che avrà

fatte;

6° L'indicazione e descrizione degli oggetti colti in

contravvenzione, e sequestrati, ove occorra, a senso del-

l‘articolo 376 della legge sui lavori pubblici e dell‘arti-

colo 58 del Regolamento di polizia stradale.

I verbali saranno firmati dal cantoniere che avrà ac-

certata la contravvenzione, e nel caso che questi non

sappia scrivere, saranno stesi dal capo cantoniere o «la

altra persona, che li firmerà facendo cenno di siliatta

circostanza.

Il cantoniere riceverà un quarto del prodotto netto

delle pene pecuniarie inflitte per contravvenzioni da esso

accertate, a senso della legge 26 gennaio 1865, n“ 2134,

In Francia, per prevenire, per quanto è possibile.1

reati di viabilità, i cantonieri dovranno avvertire i co-

steggianti le strade che con qualunque disposizione fa-

cessero presumere che potessero cadere in contravven-

zione. Essi in conseguenzaterranno d'occhio leriparazionl,

le costruzioni, i depositi, le usurpazioni e le piantagioni

che avessero luogo, senza autorizzazione, sulla via pub-

blica, nella estensione dei loro cantoni. Dovranno segnfl'

lare queste contravvenzioni agli agenti dell‘Amm1m-

strazione all‘epoca delle visite loro, oppure farle loro

conoscere immediatamente, sia per corrispondenza. 51“ -

per mezzo dei cantonieri capi.

Oltre a ciò, secondo il decreto del 1° marzo 1554 S“]

servizio della gendarmeria (articolo 633), i cantonieri pel
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loro stato oper la loro posizione potendo, meglio di altri,

dare informazioni esatte sui viaggiatori 3. piedi, a cavallo

e in vettura, ed essendo utili agenti ausiliari della gen-

darmeria per iscoprire i malfattorì, devono ottemperare

a tutte le domande che fossero loro fatte dai sott'uifi—

ciali, brigadieri e gendarmi.

I cantonieri capi, delegati e giurati a questo scopo,

sono incaricati dalla legge del 23 marzo 1842 di consta-

tare tutti i delitti di grande viabilità, in concorso coi fun-

zionari e cogli agenti designati nelle leggi e nei decreti

anteriori sulla materia.

I cantonieri capi sono egualmente incaricati dalla

legge del 30 maggio 1851 sulla polizia della circolazione,

di constatare le contravvenzioni e i delitti previsti

da essa.

28. Qualunque straordinario avvenimento succeda

lungo la strada od in vicinanza di essa, e che interessi

il transito, dovrà essere dai cantonieri recato immedia-

tamente a cognizione dell’appaltatore e dell'ufficio da

cui dipendono, o, secondo i casi, della competente auto-

rità. comunale, affinchè possano essere eseguite quelle

verificazioni e paesi quei provvedimenti che si riter-

ranno necessari.

29. Il salario mensile dei cantonieri sarà quello attual-

mente corrisposto, ed in seguito sarà determinato al

tempo della rinnovazione degli appalti per tutta la da-

rata di questi. Verrà loro pagato dall’Amministrazìone

alla fine d'ogni mese, sulla esibizione degli stati di ser—

vizio rilasciati dall’ingegnere di sezione e vistati dai—

l'ingegnere capo. ‘

30. Le mancanze dei cantonieri nell‘adempimento dei

doveri imposti loro dal relativo regolamento saranno

punite:

a) Con multe;

b) Colla sospensione, senza salario, per un tempo

non minore di dieci, nè maggiore di cinquanta giorni;

c) 001 licenziamento.

Nel corso di ciascun anno, alla prima mancanza di un

cantoniere sarà inflitta la multa di lire 2, ed alla seconda

di lire 5, alla terza mancanza sarà sospeso ed alla quarta

sarà. licenziato dal servizio.

Nel caso di verificata frode o di altra grave man—

canza, sarà immediatamente licenziato, quand'anche sif-

fatta mancanza fosse la prima.

La indizione delle multe e della sospensione sarà pro-

posta dall‘ingegnere di sezione e sancita dall'ingegnere

capo, che ne farà la corrispondente ritenuta nello stato

di pagamento del salario mensile.

Il licenziamento dal servizio avrà luogo per mezzo di

un decreto della Prefettura sulla proposta dell'ingegnere

capo.

Alla. fine di ogni anno la somma di tutte le multe in-

flitte ai cantonieri verrà. dall'ingegnere capo, previa

l’approvazione del prei'etto, ripartita fra quei cantonieri

che, per la loro irreprensibile condotta e il loro zelo nel-

l‘adempimento dei propri doveri, se ne saranno resi mag—

giormente meritevoli. Quando si costituisse una cassa di

mutuo soccorso fra i cantonieri, le multe saranno devo-

lute ad. essa.

'31. E riservato ai prefetti di determinare su quali

linee e quali cantonieri devono essere armati, sentito

l’ingegnere capo.

Cosi dispone il regio decreto 31 marzo 1874, n° 1921.

Secondo una nota del Ministero dell'interno in data

24 aprile 1871 (l), premesso che i cantonieri non sono

agenti di pubblica sicurezza in forza della legge, nè fu-
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rono dichiarati tali con successive disposizioni, si stabi-

liva che essi non hanno diritto al porto d'armi gratuito,

e che quindi, per andarne muniti, era d’uopo che si prov-

vedessero di licenza nelle forme ordinarie.

La detta nota soggiungeva che i cantonieri non hanno

per legge alcun incarico di ricercare in genere i reati

di qualsiasi specie, ma solo di accertare le contravven-

zioni specificate dal regolamento sulla polizia stradale e

dall’articolo 303 della legge sui lavori pubblici.

32. I capi cantonieri sono anche essi lavoranti sala-

riati mensilmente per prestare l'opera loro in tutto ciò

che concerne il mantenimento e la sorveglianza delle

strade nazionali.

Sono quindi applicabili al capo cantoniere tutte le

norme relative ai cantonieri, salve le modificazioni ed

aggiunte seguenti.

I capi cantonieri saranno nominati dal prefetto sopra

proposta dell'ingegnere capo governativo della provincia,

scegliendoli fra i cantonieri che abbiano, da non meno

di tre anni, servito lodevolmente, dando saggio di parti-

colare abilità, e sappiano leggere e scrivere.

Anche al capo cantoniere sarà assegnato un determi-

nato tratto di strada o cantone, nel quale sarà tenuto di

eseguire tutti i lavori pel mantenimento della strada e

delle sue attinenze al pari di un semplice cantoniere, ma

la lunghezza di esso sarà minore di quella. dei tratti

assegnati ai cantonieri da esso dipendenti, affinchè gli

rimanga tempo per vigilare e dirigerei loro lavori.

Il capo cantoniere dovrà percorrere, almeno una volta

per settimana, tutti i cantoni sottoposti alla sua vigi-

lanza, variandoì giorni e le ore delle sue visite al fine di

assicurarsi della presenza dei cantonieri. Esso darà le

più minute istruzioni ai cantonieri sul miglior modo di

esecuzione e sull'opportunità dei diversi lavori di man-

tenimento e dovrà far rapporto all'ufficio tecnico da cui

dipende di tutte le mancanze o negligenze di cui i can-

tonieri si rendessero colpevoli.

Nello adempimento dei propri doveri dovrà anche

sottostare all'appaltatore della manutenzione, a tenere

degli articoli li, 20 e 26 del relativo regolamento, in

ciò che non sia contrario alle istruzioni date dagli ufficiali

del Genio civile.

Sarà. obbligo speciale del capo cantoniere di assistere

alla misurazione del materiale di rifornimento, di fir-

mare il verbale di accertamento e di ricevere in con-

segna quello approvvigionato nei cantoni da esso sor-

vegliati, per rendere conto in fine di settimana all’ufficio

del Genio civile del numero e cubo approssimativo dei

cumuli stati sparsi per intiero o in parte.

Dovrà inoltre accompagnare gli ingegneri e gli assi—

stenti nelle visite dei cantoni sottoposti alla sua vigi-

lanza, prenderà. cognizione degli ordini che detti inge-

gneri od assistenti daranno ai cantonieri, e procurerà

che questi ordini siano puntualmente eseguiti, facendo,

in caso contrario, pronto rapporto ai suoi superiori.

Il salario mensile dei capi cantonieri sarà di lire 15

almeno maggiore di quello dei cantonieri, e verrà loro

corrisposto dall'Anuninistrazione alla fine di ogni mese,

sulla esibizione degli stati di servizio rilasciati dall'inge-

gnere di sezione e vistati dall‘ingegnere capo.

Si provvederanno a loro spese di un particolare distin-

tivo, che sarà. un doppio C col numero del cantone nel

mezzo, ricamato in bianco, su berretto di panno tur-

chino scuro.

lndipendentemente dalle punizioni stabilite nel prece-

dente numero 30 ed alle quali il capo cantoniere sarà
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soggetto al pari dei semplici cantonieri, esso potrà es—

sere degradato & semplice cantoniere per disposizio—

ne del prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo,

motivata da fatti o da rapporti che dimostrino la sua

incapacitàa ben disimpegnare le funzioni di capo can-

toniere.

In Francia il regolamento lO febbraio l835 prescrive:

Tutti i cantoni di strada di un dipartimento saranno

ripartiti in circoscrizioni contenenti ciascuna almeno sei

cantoni; i sei cantonieri formeranno fra loro una

squadra; l'uno di essi sarà cantoniere capo. Egli dovrà

saper leggere e scrivere e sarà scelto fra i cantonieri

che si saranno distinti per zelo, buona condotta e intel-

ligenza.

I cantonieri capi avranno una stazione più corta di

quella degli altri cantonieri, affinchè sia loro possibile

di attendere ai doveri speciali che loro sono imposti.

Essi accompagneranno i conduttori e i soprastanti

nelle loro visite. Prenderanno nota degli ordini che sa-

ranno dati da questi agenti ai cantonieri della loro

squadra e veglieranno a che questi ordini vengano ese-

guiti. In conseguenza percorreranno tutta la estensione

della loro circoscrizione almeno una volta alla setti-

mana, variando i giorni e le ore delle loro visite per

assicurarsi della presenza continua dei cantonieri; lì

guideranno nel loro lavoro; renderanno conto agli im—

piegati dell’Amministrazione sotto gli ordini dei quali

saranno più specialmente posti, e forniranno agli inge—

gneri tutte le indicazioni che loro saranno domandate.

Potranno essi essere momentaneamente impiegati a

sorvegliare la esecuzione e ad invigilarei lavori di rise]-

ciatura o ringhiaiatura delle strade, non che a dirigere

gli operai ambulanti.

La circolare ministeriale del 31 agosto 1851 contiene

in proposito le prescrizioni seguenti:

[ capi cantonieri o gli ambulanti rendono conto, ogni

settimana, del risultato delle loro visite.

ll foglio delle visite e loro consegnato dal conduttore

della suddivisione, il quale fissa gli itinerari e le ore

della partenza e dà tutte le istruzioni che possono essere

necessarie.

Il capo cantoniere o l'ambulante nota sul foglio, per

ogni cantoniere tutte le indicazioni che comportano le

colonne dello stato. Egli rende conto della esecuzione

degli ordini che gli sono stati dati e aggiunge somma-

riamente le osservazioni che ha potuto fare.

Il conduttore nota in seguito le proprie osservazioni

e le proprie proposte, e trasmette il foglio all’ingegnere

ordinario.

In molti dipartimenti si è rimarcato che i fogli

delle visite dei cantonieri capi facevano perdere molto

tempo a questi agenti senza grande vantaggio pel ser-

vizio, per cui furono abbandonati. Tuttavia e mestieri

riconoscere che, se essi fossero semplicizzati e compiuti

durante la visita stessa, potrebbero rendere qualche

utile servizio.

L'articolo 4 del regolamento del 1835 non prevede

che una classe di cantonieri capi.

Colla circolare del 21 agosto 1875 il Ministro dei la-

vori pubblici, a fine di mantenere una emulazione neces-

saria fra questi utili agenti, giudicò conveniente di

creare una classe superiore di cantonieri capi.

Quindi, d'ora innanzi, i cantonieri capi saranno divisi

in due classi, precisamente eguali in numero. I loro

salari poi saranno fissati, come quelli dei cantonieri ordi-

nari, dal prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo.

33. Abbiamo [in qui parlato dei diritti e doveri dei

cantonieri e capi-cantonieri delle strade nazionali se-
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condo le disposizioni del regio decreto 31 marzo 1874;

parliamo ora dei loro obblighi derivanti dal capitolato

speciale d'appalto per le manutenzioni stradali e dal re—

golamento per la polizia stradale.

Lungo la strada data in appalto saranno stabiliti

dei cantonieri, a ciascuno dei quali verrà assegnato un

tronco di strada della lunghezza che sarà dall’ingegnere

capo determinata.

Dovrà l'appaltatore invigilare che i cantonieri adem-

piano puntualmentei loro obblighi, in conformità del

relativo regolamento, e denunciare all'ingegnere quelle

mancanze dei cantonieri medesimi che egli avesse luogo

di constatare.

Siccome poi i cantonieri addetti alla strada e salariati

dalla'regia Amministrazione presteranno l’opera loro

per la maggior parte delle operazioni che formano sog-

getto dell‘appalto, detta mano d‘opera e stata compu-

tata per tre quarti unitamente a quella dei lavoranti

ausiliari occorrenti pel regolare mantenimento della

strada che deve somministrare l'appaltatore.

La spezzatura del materiale da ridursi a pietrisco e

le operazioni necessarie pel depuramento della ghiaia

verranno eseguite nelle cave o nei luoghi di estrazione

e di deposito; essendo espressamente proibito di ese-

guire la spezzatura suddetta sulle banchine della strada.

E pure vietato all'appaltatore d’impiegare i cento-

nieri nelle operazioni relative alla provvista, al depura-

mento, al ricevimento ed alla regolarizzazione dei cu-

muli del materiale suddetto, sotto pena di una multa di

lire 10 per ogni mancanza.

Due giorni prima di quello fissato per la verificazione

e misurazione dei materiali di rifornimento, l'appalta-

tore dovrà a sua cura e spese far ridurre a forma rego-

lare ed a volume costante tutti i cumuli del materiale

provvisto, sia lungo le banchine che nei magazzini.

La misurazione verrà fatta con una cassa parallelepi-

peda senza fondo e della capacità di mezzo metro cubo,

oppure coi metodi geometrici, come verrà stabilito dal.

l'ingegnere capo.

L'appaltatore dovrà provvedere i mezzi per traspor-

tare questa cassa lungo la strada, e somministrare gli

uomini che, in aumento ai cantonieri, potranno occor-

rere per la misurazione.

Sarà in arbitrio dell’ingegnere capo incaricato della

misurazione, il dividere i cumuli in tante serie, ognuna

di un determinato numero, e di scegliere in ciascuna

serie il cumulo da misurare-come campione.

Il volume del cumulo misurato sarà. applicato a tutti

quelli della corrispondente serie, e l'appaltatore, se avra

mancato all’obbligo‘ dell'eguaglianza dei cumuli, dovrà

sottostare al danno che per avventura gli derivasse da

tale applicazione.

La misurazione in parola dovrà essere fatta di se-

guito, cioè senza interpolazione di tempo, lungo tutta

la strada appaltata, e risulterà da apposito verbale «|_!

accertamento in doppio esemplare , di cui uno verra

trattenuto dall‘ingegnere capo, firmato dell‘appaltatore.

dall'ingegnere di sezione e dal rispettivo capo canto-

niere, al quale si dovrà fare per iscritto regolare con-

segna del materiale approvvigionato sui canto… da

esso sorvegliati con la indicazione del cubo e del numero

dei cumuli.

Di detto materiale dovrà sempre rispondere l’appfll‘

tatore finchè non sarà messo in opera ai termini dell’af-

ticolo 26 del capitolato generale. . .

L' impiego della maggior parte dei materiali avril

luogo secondo gli ordini dell'ingegnere di sezione al] e-_

poca delle pioggie autunnali con parziali spargimenh
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di ghiaia e di pietrisco atti a ridonare al piano carreg-.

giabile la sua sagoma normale in tutti quei tratti nei

quali la superficie di esso sn trovasse depressa.

Questa operazione dovendo essere eseguita con pron-

tezza, affine di approfittare del tempo favorevole, dovrà

l'appaltatore impiegare quel numero di lavoranti occor-

rente perchè lo spargimento possa essere regolarmente

eseguito in pochi giorni, distribuendo questi lavoranti

in due o tre squadre in ogni tratto assegnato a ciascun

cantoniere; e quando il tempo volgesse all’asciutto, lo

spargimento dovrà essere sospeso per continuarlo e

compierlo poi alla prima occasione opportuna.

Allo spargimento del materiale dovrà farsi precedere

un accurato si'angamento delpiano stradale; sarà inoltre

obbligo dell‘appaltatore di tenere la strada continua—

mente sgombra dai detriti molli e polverosi e di colmare

diligentemente con ghiaia e pietrisco le solcature, le

ruolaie e depressioni che si manifestassero, avendo

sempre cura di riparare immediatamente i danni avve-

nuti nella strada. e di non lasciarli ingrandire a danno

dell‘Amministrazione e della comodità del transito.

In conseguenza, se dopo l’impiego dei materiali non

bastasse l'opera dei cantonieri per appianare e riempire

continuamente le ruotaie. l'appaltatore dovrà impie—

gare un numero di giornalieri sufficienti perchè questa

operazione possa essere eseguita ogni giorno per tutta

la lunghezza della strada.

Nei tempi di gelo e di siccità non verrà impiegato

materiale, ed in quest’ultimo caso si impiegherà sol—

tanto quella piccola quantità che potrà occorrere per

riempire le solcature che si fossero formate per disag-

gregazione dell‘inghiaiata, inafiiando le parti cosi ri-

sarcite finchè non saranno perfettamente rapprese ed

assottate.

Sarà obbligo dell‘appaltatore di curare che per opera.

dei cantonieri e dei lavoranti ausiliari le banchine siano

mantenute nella loro normale inclinazione verso i fossi

laterali e senza presentare depressioni sensibili, sicchè

le acque di pioggia cadute sulla superficie della strada

possano liberamente scaricarsi nei fossi medesimi.

Queste banchine dovranno inoltre essere tenute

sgombre dalle erbe e dal sassi ed i loro cigli trovarsi

costantemente in buon assetto.

Per riempire le depressioni e le buche delle banchine

si impiegherà principalmente il fango tolto dal piano

carreggiahile; in mancanza del quale si farà uso di terra

che sarà estratta dalle campagne laterali. ] cigli e le

scarpe dovranno essere ripristinati colle rispettive zolle

erbose a termine di consegna.

l’appaltatore è tenuto a pagare puntualmente in fine

dl settimana le mercedi dei giornalieri ed i noli dei

mezzi «li trasporto richiesti a senso degli articoli 25, 32,

Si del capitolato speciale. Essi gli verranno rimborsati

ai prezzi d‘elenco coll’aggio stabilito, cioè per quella

somma che per ciascuno dei giornalieri 0 mezzi di tras-

porto sarà. indicata in uno stato nominativo contenente

il dettaglio dei giorni di servizio e redatto in due esem-

plari firmati dal capo cantoniere, dall'ufficiale del Genio

cmle a ciò delegato e dall‘appaltatore medesimo, al

quale resterà uno degli esemplari.

Im3É:Ù.llregolamento per la polizia stradale approvato col

- .. lO marzo 1881, n° 124 (serie 3“) prescrive che gli

ufficiali del Genio civile, gli ufficiali tecnici delle pro—

leCle-e dei Comuni, tutti gli agenti giurati della pub-

blica Amministrazione e dei Comuni, i carabinieri reali,

l:) guardie di pubblica sicurezza, i capi cantonieri e can-

…meri hanno l'obbligo di accertare le contravvenzioni

e disposizmni sulla polizia stradale.

Dicasro l‘umano. Vul. \‘l. Parte 1'A
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Per codesto fine i capi cantonieri e cantonieri do—

vranno prestare tutti il giuramento innanzi al capo del-

l‘ufficio tecnico dal quale dipendono, od innanzi al sin—

daco. Di tale prestazione si rilascierà dall' autorità che

ha ricevuto il giuramento, dichiarazione, stendendola in

calce all'atto di nomina.

Nel momento di accertare la contravvenzione fatta,

gli agenti anzidetti potranno procedere al sequestro degli

oggetti colti in contravvenzione, nonchè di quelli che

hanno servito a commetterla, ai termini dell‘art. 376

della legge sui lavori pubblici, il quale dice che oltre

le pene di polizia, le multe ed il sequestro, ove occorra,

degli oggetti colti in contravvenzione, s’intenderà sempre

risorvato alle parti lese il risarcimento dei danni giusta

la legge comune.

Trattandosi di contravvenzione alle disposizioni cOn—

cernenti le strade nazionali, provinciali e comunali, sia

per gli atti vietati, sia per quelli pei quali occorre una

preventiva licenza od una concessione dell’autorità, come

pure trattandosi di contravvenzioni per ingombri nelle

traverse degli abitati, o relativamente alle distanze per

tiri al bersaglio, per stabilimenti od opifici che interes-

sano la sicurezza e la salubrità pubblica, o pei depositi

in vicinanza delle strade nazionali o provinciali di ma-

terie insalubri o pericolose e di polvere da fuoco ed altre

materie esplodibili, ecc., essi intimeranno contempora-

neamente al contravventore di desistere dalla sua opera

o lavoro. In caso di ostinata persistenza o di atti fatti,

depositi od ingombri che impediscono il libero transito,

sono autorizzati ad impedirli con la forza o rimuoverli.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sa-

ranno scritti su carta libera ed enumereranno:

1° Il giorno ed il luogo in cui sono stesi;

2° Il nome, cognome, qualità. e residenza di chi li

stende;

3° Il luogo 0 giorno in cui la contravvenzione è

stata commessa, e le circostanze tutte atte a qualificarla,

nonchè le prove ed indizi esistenti a carico del contrav-

ventare.

Quando non sarà possibile indicare precisamente il

giorno in cui fu commessa la contravvenzione, basterà

accennare l‘epoca in cui presumibilmente la medesima

sarà eseguita;

4° Il nome, cognome, patria, professione e domicilio

del contravventore. e le dichiarazioni che avrà fatte;

5° L‘indicazione e descrizione degli oggetti colti in

contravvenzione e sequestrati ove occorra;

6° Le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati

a termine dell'ultimo periodo del capoverso.

Il verbale sarà firmato da chi avrà accertato la con-

travvenzione, e se questo non sapesse scrivere, sarà

sopra sua relazione steso e firmato dal suo immediato

superiore gerarchico o dal segretario del Comune nel cui

territorio fu commessa.

I verbali entro 24 ore dalla loro data saranno rimessi

' cogli oggetti sequestrati al sindaco del Comune in cui

venne accertata la contravvenzione.

Se non vi sieno oggetti sequestrati,potranno essere

rimessi o consegnati direttamente all‘ufficio tecnico.

Il sindaco potrà restituire gli oggetti sequestrati al

’contravventore che offra sufficiente sicurezza del paga-

mento delle pene, danni e spese alle quali potrebbe es—

sere tenuto, o li afi‘iderà alla custodia del segretario

comunale, e se trattasi di animali ordinerà che siano

altrimenti custoditi per garanzia delle pene, indennità e

spese a termine della legge di procedura penale.

Se si tratta di strade nazionali o provinciali , salvi

i procedimenti contingihili ed urgenti di sua compe-
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tenza. , il sindaco trasmetterà gli atti senza ritardo al

prefetto.

Il capo dell‘ufficio tecnico trasmetterà parimenti al

prefetto o al sindaco, secondo la natura della strada, i

verbali da lui o dai suoi agenti redatti e quelli consegnati

allo stesso ufficio.

Presenterà inoltre, secondo i casi, le proposte dei pro-

cedimenti necessari perla riduzione delle cose al pristino

stato; e per riparare ed impedire i danni o per rimuovere

i pericoli che possono derivare dalle opere, depositi ed

altri fatti, o dalla inosservanza delle prescrizioni della

legge e del regolamento di polizia stradale, 0 dall‘ina-

dempimento delle condizioni imposte alla licenza, ag-

giungerà. un calcolo della spesa occorrente e del valore

delle cose esportate o distrutte.

Il prefetto, sentito il Genio civile, e, se lo crede oppor-

tuno, il contravventore, ordinerà la riduzione delle cose

allo stato che precedeva le contravvenzioni, e disporrà

tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione

della legge e del regolamento di polizia stradale, pre-

cisando le opere da eseguirsi (art. 378 della legge sui

lavori pubblici).

Nello stesso decreto sarà fissato il termine entro il

quale, dalla fattagli intimazione, il contravventore debba

eseguire le disposizioni, coll‘avvertenza che in mancanza

si darà luogo alla esecuzione d'ufficio a di lui spese.

La esecuzione d’ufficio potrà essere ordinata imme-

diatamente, e senza bisogno di intimazione al contrav-

ventore nei casi di urgenza e se il contravventore non

sia conosciuto.

Il prefetto promuove inoltre l’azione penale contro

il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed op—

portuno.

Il prefetto, sentito il trasgressore per mezzo del sin—

daco del suo domicilio, provvede al rimborso a di lui

carico delle spese degli atti, e della esecuzione d‘ufficio,

rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere

l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche im-

poste (art. 378 della legge sui lavori pubblici).

Le attribuzioni indicate precedentemente sono eser-

citate dai sindaci quando si tratta di strade comunali

(art. 378 della legge sui lavori pubblici).

La notificazione delle intimazioni, dei decreti od altri

atti ordinati dal prefetto o dal sindaco, sarà fatta dagli

agenti del Comune o dalla pubblica Amministrazione

chiamati pel proprio ufficio a simili notificazioni.

Sarà rilasciata copia del decreto od altro atto al con—

travventore personalmente o alla sua dimora o a chi

per lui è incaricato delle opere, lavori o depositi in con-

travvenzione; se si tratta di intimazione a proprietari o

possessori di fondi laterali alle strade, in mancanza della

persona del contravventore o della sua dimora nel Co-

mune, la copia sarà rilasciata ai fattori o custodi, ed agli

affittuari, coloni o coltivatori dei fondi medesimi.

L‘agente farà relazione della seguita intimazione, in-

dicando la persona cui fu rilasciata la copia od il motivo

che non ha permesso di eseguire la intimazione.

L'ufficio tecnico sorveglierà per la buona esecuzione

dei lavori decretati, ancorchè si facciano dal contrav-

ventore o dal possessore dei fondi, canali, ecc.

La esecuzione d’ufficio sarà fatta da chi è compe-

tente, secondo i regolamenti in vigore, e per tutti gli

effetti di legge sarà intimata al contravventore copia

del verbale della fatta esecuzione e del decreto che la

ordinava, se non gli fosse stato avanti intimato.

L'agente incaricato dell' esecuzione del decreto in

caso di resistenza potrà richiedere l‘aiuto della pubblica

forza.  

Perle contravvenzioni, finchè non è pronunciata la

sentenza definitiva in ultima istanza, potrà venire am-

messa la oblazione, da parte del contravventore, di una

somma la. quale avrà. la stessa destinazione che l‘sm-

montare delle pene pecuniarie.

Non s'intenderanno mai comprese le spese degli atti

del procedimento e quelle incorse od occorrenti per la

riduzione delle cose al primitivo stato e per gli altri

provvedimenti disposti dall'autorità competente.

Appartiene al prefetto od al sindaco, secondo la na—

tura delle strade, l'accettare od il rifiutare l'ablazione,

col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione sarà obbligato il contravven-

tore a pagare contemporaneamente le spese liquidate, e

farà atto di obbligo pel pagamento di quelle da liqui-

darsi, mediante nota resa esecutoria dal prefetto o dal

sindaco.

L'accettazione dell‘oblazione esclude ogni atto ulte—

riore di procedura.

SEZIONE II. — Cantonieri delle strade provinciali,

comunali e consortili.

85. Il servizio di manutenzione delle strade provin-

ciali è affidato all'ufficio tecnico, sussidiato da assistenti

stradali e da cantonieri.

La manutenzione si fa in parte mediante contratto

d‘appalto, ed in parte in via economica, col mezzo di can-

tonieri e degli operai in aiuto.

Sono appaltati: l‘ approvvigionamento del materiale

di rifornitura del suolo stradale, il trasporto del detrito,

le riparazioni delle opere d'arte, la mano d'opera pei

lavori ad economia e gli altri mezzi necessari alla lode-

vole manutenzione.

Si eseguiscono in via economica: lo spandimento del

materiale, lo sgombro della neve, del fango, della pol-

vere, sino ai lembi della strada, l'inafliamcnto, la con-

servazione dei cigli, l'espurgo dei fossi e acquedotti, lo

scolo della carreggiata, ed in genere tutti quei lavori

che sono generalmente necessari per la conservazione

della strada.

L’appalto della manutenzione è regolato in base alla

perizia ed al capitolato formati dall'ufficio tecnico ed

approvati dalla Deputazione provinciale.

La durata di ciascun appalto sarà. di anni nove, salvo

circostanze speciali richiedano durata minore.

La scadenza dei contratti viene fissata al 30 giugno,

ed il principio al 1° luglio successivo.

Il pagamento delle spese di manutenzione pei lavori,

provviste e mano d'opera appaltati, si farà in due rate,

di cui una nel mese di maggio, in base a certificato d‘ab-

buonamento, rilasciato dall‘ufficio tecnico, e l'altra in

novembre al seguito del verbale di definitiva collau-

dazione.

Man mano che cesseranno gli attuali appalti di manu-

tenzione, si regaleranno alle date testè accennate il

principio e la scadenza dei nuovi appalti e l'epoca dei

relativi pagamenti.

38. Il salario dei cantonieri sarà. pagato al fine d’ogni

mese.

Il mandato complessivo dovrà, per scarico di conta-

bilita, essere corredato dalle quietanze dei singoli can-

tonieri, firmato da quelli che sanno scrivere, o colsegn0

di croce apposto alla quietanza dagli altri, unitamente

alla firma di due testimoni che non siano nè cantonieri.

nè cantonieri capi.

Tutte le carreggiate delle strade provinciali saranno

ridotte alle larghzeze prescritte, e qualunque sia la lar-
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ghezza delle attuali strade,]a larghezza della carreggiata

non potrà essere maggiore di metri 4.50.

Sono eccettuate da questa disposizione, e cosi conser-

vate colla larghezza di carreggiate che hanno attual—

mente le strade che si diramano per 5 chilometri dalla

cinta daziario, e tutte le strade che si diramano dalle

altre città. capiluoghi di circondario, per 3 chilometri

dalla periferia dell'abitato.

La provvista della ghiaia e del pietrisco si farà. in due

epoche, cioè pei due terzi nel mese d'ottobre, e per un

terzo nel mese di marzo di ciascun anno.

Lo spandimento dei materiali è lasciato al criterio

dell'ufficio tecnico, conche però la quantità non ecceda,

in verun caso, i tre quinti della provvista.

Il residuo dovrà. restare in cumuli lungo la strada e-

nei magazzini pei bisogni giornalieri.

Lo spandimento si farà a tratti saltuari, di lunghezza

non maggiore di 100 metri, e distanti pure fra di loro di

altri 100 metri.

La quantità e le dimensioni del materiale sono deter-

minati nel capitolato d'appalto; la. quantità da impie-

gare e lasciata al criterio dell' ufficio tecnico, salva

sempre nella Deputazione provinciale la facoltà di ordi-

nare esperimenti, allo scopo di migliorare la condizione

delle strade, sia coll‘impiego di materiale più appro-

priato, sia con altri opportuni provvedimenti.

Le strade dovranno essere mantenute rigorosamente

sotto la sagoma prescritta.

I fossi dovranno essere espurgati almeno due volte

l'anno, nel maggio e nell'ottobre.

Il fango e la polvere saranno giornalmente tolti dalla

carreggiata ed accumulati oltre i lembi di essa.

Lo sgombro della neve si farà col sussidio di giorna—

lieri occorrenti, perchè il transito dei veicoli non possa

restare interrotto.

Lo scolo delle acque piovane dalla carreggiata ai fossi

stradali sarà mantenuto con assidua cura.

Le opere d’arte saranno conservate in lodevole stato

eseguendovi le riparazioni man mano che si verificano

guasti.

Speciale cura sarà portata nella vigilanza e pronta.

riparazione di quelle che attraversano corsi d'acqua.

Ogniqualvolta l‘importanza della strada lo richieda,

ed in generale quando, senza troppo grave spesa, si possa

aver l’acqua necessaria all'inafliamento di una strada,

la Deputazione potrà autorizzare la spesa occorrente

per la derivazione e poi servizio di inaffiamento che

sarà affidato ai cantonieri con operai in aiuto.

il numero e l‘attuale distribuzione dei cantonieri sono

provvisoriamente mantenuti.

Entro l‘anno dall‘approvazione del regolamento pro-

vinciale l‘ufficio tecnico proporrà alla Deputazione, e per

ciascuna strada, il numero e la distribuzione dei canto-

nieri e cantonieri capi che crederà necessario per assi-

curare il buon servizio di manutenzione.

La Deputazione ne riferirà al Consiglio provinciale,

il quale delibererà sulla pianta. e sui salari del corpo dei

cantonieri.

Per quelle strade che si verranno costruendo l’ufficio

farà analoga proposta.

La nomina dei capi cantonieri e dei cantonieri è fatta

dalla Deputazione provinciale udito l'ufficio tecnico.

Dopo la pubblicazione del regolamento provinciale,

nessun cantoniere potrà essere nominato che non sappia

leggere e scrivere, nè capo cantoniere che non sia inoltre

capace di stendere un rapporto.

.] capi cantonieri e cantonieri presteranno giuramento

dinanzi il pretore locale.  

La spesa occorrente sarà. sopportate dalla provincia.

La nomina a. capo cantoniere ed a cantoniere potrà

essere revocata tanto per demerito, quanto per riduzione

di personale o per inabilità al servizio, e non da diritto

a pensione o ad indennità.

In caso di malattia di un capo cantoniere ne farà le

veci uno dei cantonieri più capace, da designarsi dall'uf-

ficio tecnico, e nel caso di malattia di un cantoniere, che

si prolunghi oltre due giorni, questi dovrà farsi sosti-

tuire da un lavorante capace.

Tanto il capo cantoniere quanto il cantoniere hanno

la responsabilità della manutenzione e della sorveglianza

del gruppo stradale, 0 del tratto di strada che loro è alii-

dato, del materiale e degli utensili ed attrezzi di servizio.

Hanno pure la responsabilità dell'osservanza del rego-

lamento di polizia stradale.

Apposito regolamento da compilarsi dall'ufficio tec—

nico, e che dovrà essere approvato dalla Deputazione

provinciale, stabilirà le norme pel disimpegno del ser-

vizio che è afiidato al corpo dei cantonieri.

Onde rimunerare quei cantonieri capi e cantonieri che,

pur mantenendo in lodevole stato il tronco di strada che _

è affidato alle loro cure, avranno procurato economie

sulle spese di manutenzione, risparmio materiale di in-

ghiaiamento e di operai in aiuto, la provincia accorda

una gratificazione sul valore del materiale e della mano

d'opera cosi risparmiata.

Tale gratificazione sarà divisa. in ragione di 314 al

cantoniere e di 114 al cantoniere capo.

La misura di questa gratificazione verrà per ogni

strada. stabilita al principio dell'anno dalla Deputazione

provinciale, ed alla fine dell’anno accordata da essa

sopra rapporto e liquidazione dell’ufficio tecnico.

Per venire in aiuto a quei cantonieri che, o per ma-

lattia o per avanzata età. si rendessero inabili al servizio,

soccorrere quelli che durante il servizio fossero colpiti

da malattia, assicurare un sussidio alle vedove, sarà sta-

bilita un’associazione di mutuo soccorso fra i cantonieri,

sotto la protezione della provincia, che potrà. sussidiaria.

37. La conservazione in istato normale delle strade

comunali è obbligatoria:

a) Per quelle che già risultano sistemate a norma

delle prescrizioni del regolamento provinciale;

b) Per quelle la cui costruzione e sistemazione è

resa obbligatoria dalla legge 30 agosto 1868.

Le strade comunali non contemplate precedente-

mente dovranno essere mantenute in istato di sicura

e sufficientemente comoda viabilità.

La manutenzione in istato normale delle strade siste-

mate dovrà aver principio coll'anno immediatamente

successivo a quello in cui avrà avuto compimento la

sistemazione.

Al regolare mantenimento in buono stato delle strade

comunali, al quale in virtù della legge 20 marzo 1865,

n° 2248, allegato F, sono obbligati i rispettivi Comuni ’-

od isolatamente, o per modo di Consorzio con altri Co—

muni, essi devono provvedere:

a) Con regolari appalti per l'ahnua provvista della ..

ghiaia o materiale occorrente, tranne il caso in cui per

condizioni speciali da sottoporsi al preventivo apprez-

zamento del prefetto, potesse parer conveniente di pre-

scindere da questo sistema di provvista;

6) Con l'istituzione di cantonieri stabili in numero

sufficiente e proporzionato ad un efficace governo delle

strade in tutte le stagioni dell'anno;

e) Con operai straordinari in sussidio dei canto—

nieri, ogni qualvolta e nella misura che se ne verifichi

il bisogno.
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Le strade comunali devono essere mantenute secondo

la sagoma prescritta.

I fossi saranno espurgati almeno due volte all’anno.

ll fango e la polvere saranno tolti dalla carreggiata

ed esportati fuori della strada.

Lo sgombro della neve si farà il più sollecitamente

possibile.

Si provvederà. continuamente a che le acque piovane

posano scolare dalla carreggiata nei fossi stradali.

Le opere d’arte saranno conservate in lodevole stato,

riparando sollecitamente i guasti che si verificassero.

Le disposizioni relative alle strade comunali conte—

nute nel presente capitolo sono comuni alle strade con-

sortili in quanto vi possano essere applicabili.

38. Il Consiglio provinciale ha l‘alta sorveglianza sulle

strade provinciali, comunali e consortili, e la esercita

col mezzo della Deputazione provinciale.

La vigilanza sulle strade provinciali, comunali econ-

sortili è raccomandata ai consiglieri provinciali, i quali

trasmetteranno alla Deputazione le loro osservazioni

sullo stato delle strade, sul servizio di costruzione e ma-

nutenzione, sull’osservanza della legge e del regola—

mento , consigliando quei provvedimenti che crede-

ranno più convenienti pel miglioramento del servizio

stradale.

Uguale incarico è affidato ai sindaci per le strade pro-

vinciali scorrenti nel territorio del Comune.

Spetterà alla Deputazione di provvedere, essendo chia-

mata per legge a rispondere dinanzi al Consiglio pro-

vinciale.

Ogni anno nel mese di luglio dovrà essere trasmesso

alla Deputazione un rapporto dell'ufficio tecnico sullo

stato delle strade provinciali esa tutti i rami di servizio

che le riguardano, e che sono contemplati nel regola-

mento provinciale.

Questo rapporto dell’ ufficio tecnico sarà. unito per

allegato al sommario stampato delle materie da trat-

tarsi dal Consiglio provinciale in sessione ordinaria.

Entro tre mesi dall’ approvazione del regolamento

provinciale, la Deputazione si farà trasmettere dall'uf-

ficio di Prefettura i due elenchi delle strade comunali

formati dai Comuni, a mente di quanto dispongono l‘ar-

ticolo 17 della legge 20 marzo l865 sulle opere pubbliche

e l'art. 12 della legge 30 agosto 1868 per la costruzione

obbligatoria delle strade comunali.

Colla scorta dei detti elenchi l'ufficio tecnico formerà

l'elenco generale delle strade comunali distinguendole

nelle loro diverse categorie, e lo presenterà entro un

mese alla Deputazione che lo trasmetterà ai Comuni per

la parte che li riguarda, invitandoli a stanziare nel

prossimo bilancio le somme occorrenti per la manuten-

zione di dette strade.

L'elenco sarà riveduto ogni biennio a cura dell‘ufficio

tecnico, e la Deputazione farà uguali comunicazioni ai

Comuni.

Qualora i Comuni e Consorzi non curassero la con-

servazione in istato normale delle strade sistemate, la

Deputazione, dopo avviso infruttuoso datone alla Giunta

municipale od all' Amministrazione consortile, ordinerà

la formazione della perizia e del capitolato di manuten-

zione, e quindi farà inscrivere d‘ufficio la somma risul-

tante nel bilancio comunale.

Le spese della perizia, dei capitolati e d‘ogni altro

incarico, sono sostenute dal Comune e dal Consorzio che

le ha causate.

La tenuta delle carte relative al servizio tecnico delle

strade provinciali e delle comunali e consortili, per

quanto riguarda la sorveglianza che vi esercita la pro-

 

vincia, spetta all’ufficio tecnico, che ne ha perciò la re-

sponsabilità.

La Deputazione introdurrà. nel regolamento attual-

mente in vigore dell’ufficio tecnico provinciale tutte

quelle disposizioni che risultano dal regolamento pro—

vinciale, tenendo specialmente conto della sorveglianza

che il detto ufficio deve esercitare sulle strade comunali

e consortili.

Ogni anno la Deputazione presenta al Consiglio pro-

vinciale, nella sessione ordinaria, una relazione sullo

stato delle strade provinciali, comunali e consortili e su

tutto quanto riguarda il servizio stradale.

39. Le strade provinciali sono poste sotto l' imme-

diata sorveglianza dell'ufficio tecnico, che ha perciò

l'obbligo di visitarle ogni volta che ve ne sia bisogno,

e quando si eseguiscono lavori di costruzione, di adat-

tamento o di manutenzione.

Informa testo la Deputazione provinciale quando sia

il caso di provocare qualche provvedimento.

Egli ha sotto i suoi ordini il corpo dei cantonieri,

le cui attribuzioni verranno stabilite dal regolamento

che sarà approvato dalla Deputazione provinciale.

E speciale dovere dell'ufficio di vegliare alla esatta

e rigorosa osservanza degli obblighi imposti agli ap-

paltatori per la lodevole esecuzione dei lavori, e di

informare tosto la Deputazione quando riconosca qualche

frode o trascuranza.

Visita ogni anno nei mesi di maggio ed ottobre tutte

le strade provinciali, onde riconoscerne lo stato, pren-

dere cognizione di tutti ilavori di costruzione, di adatta-

mento o di manutenzione ed esaminare se siano in tutto

osservate le prescrizioni del regolamento provinciale.

Nei casi di guasti successi o minacciati ai ponti ed

alle strade provinciali, l'ingegnere capo, 0 chi per esso,

si trasporta sollecitamente sul luogo, dà i provvedi-

menti d'urgenza, e ne informa immediatamente la De

putazìone provinciale.

Quando iguasti sono tali da rendere o intieramente

intercettato o pericoloso il passaggio, il capo canto-

niere della stazione in cui il guasto è successo provvede

per informare l' ufficio tecnico il più speditamente pos-

sibile.

Intanto il capo cantoniere colla sua squadra e con

, giornalieri in aiuto fa. eseguire i primi lavori indispen-

‘ sabili per ist-abilire un passaggio provvisorio.

 

All'oggetto di riconoscere e tempo il grado d’ingran-

dimento delle piene dei fiumi e torrenti onde poter pre-

venire i guasti, saranno stabiliti a cura dell'uflìcio tec:

nico degli idrometri presso i ponti sui principali corSI

di acqua dai quali si possa conoscere la graduale altezza

delle piene.

I capi cantonieri terranno apposito registro sul quale

noteranno le altezze verificate da essi 0 dal cantoniere

più vicino al ponte.

Nei sei anni immediatamente successivi all’approva-

zione del regolamento provinciale, l’ufficio tecnico proce-

darà alla constatazione della proprietà. di tutte le strade

provinciali, ed in contraddittorio dei proprietari confi-

nanti formerà il tipo ed il profilo delle singole strade.

i disegni delle principali opere d‘arte ed una relazione

descrittiva delle strade: il tutto sulle norme che la De-

putazione provinciale sarà per stabilire. .

40. La sorveglianza diretta sulle strade comune“ @

consortili spetta alla Deputazione provinciale ed Il]

Comune o Consorzio a cui la strada appartiene.

L’Amministrazione provinciale sorveglia e proc…1

l‘esatta osservanza, per parte dei Comuni, dell'obbliga-

zione loro derivante dalla legge per mezzo di opportune
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ispezioni periodiche e straordinarie alle strade comu—

nali nella provincia a cura deil’ufiicio tecnico, il quale

provvede alle ispezioni ad esso delegate, coll’assistenza

dei sindaci, o di persone da questi designate, e ricono—

sciuto e constatato lo stato di consistenza, di conserva-

zione e di viabilità delle strade comunali, accertati

l‘ordinamento ed il modo di esecuzione del servizio pre-

scritto per esse, ne allestisce periodiche ed all‘uopo

immediate relazioni, da sottoporsi alla Deputazione

provinciale, indicando e promuovendo da quella i prov-

vedimenti che fossero per ravvisarsi necessari.

Lo stipendio del personale per le sopraddetta ispe-

zioni sarà per intiera sopportato dal bilancio della pro-

vincia; le spese di trasferta, per le ispezioni ad esso

allidatc, andranno a carico dei Comuni in cui queste sa-

ranno avvenute.

Caro 111. — CANTONIERI DELLE STRADE FERRATE

r. nanna TRAMVIE.

41. Secondo il regolamento sulla polizia, sicurezza e

regolarità dell‘esercizio delle strade ferrate, approvato

col r°. d°. 31 ottobre 1873, n° 1687, lungo le strade fer-

rate sarà. distribuito un numero sufficiente di guardiani

e cantonieri per provvedere al servizio di sorveglianza

e di manutenzione della strada e per trasmettere ise-

gnali richiesti dalla sicurezza dei convogli.

Gli incaricati della custodia della strada dovranno

essere provveduti di segnali e di quanto occorre per

annunziare l‘arrivo del convoglio, far conoscere se la

strada è libera ed in buono stato, se il macchinista debba

rallentare la corsa od arrestarla immediatamente e per

chiedere, occorrendo, una locomotiva di soccorso.

Le società stabiliranno in un apposito regolamento

le pene disciplinari graduate per gli impiegati ed agenti

che manchino all‘ adempimento dei loro doveri, e le

relative formalità di giudizio per la loro giusta appli-

canone.

Trattandosi di accidenti o di qualsiasi inconveniente

che interessi la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, le

società saranno tenute a presentare ai commissari un

elenco degli impiegati ed agenti puniti, e delle pene ap-

plicate: ai commissari saranno pure, dietro loro richie-

sta, comunicati gli atti della relativa procedura.

Un impiegato od agente rimosso definitivamente dal

servizio pei motivi suddetti, non potrà più esservi riam—

messo senza speciale autorizzazione del Ministero.

42. I cantonieri, i guardiani @ gli altri agenti di una

strada ferrata faranno uscire immediatamente qualunque

persona che si fosse introdotta nel recinto di essa strada

e sue dipendenze, o nelle vetture in cui non avesse di-

ritto di entrare.

in caso di resistenza, qualunque impiegato della fer-

rovia potrà. chiedere l‘assistenza della forza pubblica.

Gli animali abbandonati che si trovassero nel sud-

detto recinto saranno fermati e posti sotto sequestro.

licantonieri quindi non hanno per legge alcun inca-

rico di ricercare in genere i reati di qualsiasi specie,

ma solo di accertare le contravvenzioni specificato dal

regolamento sulla polizia stradale e dall'art. 303 della

legge sui lavori pubblici.

43. Noi non abbiamo ancora un regolamento gene-

rale sul servizio delle diverse specie di tramvie. I re—

BOlamenti speciali a ciascuna sono fatti dai concessionari

& tenore delle prescrizioni dell'atto di concessione e del

Wlatlvo capitolato ed approvati dai municipi.

44. In Francia, giusta le prescrizioni dell'Ordinanza

realeìdel 15 novembre 1816 sulla polizia, sicurezza ed

°SBI‘ch10 delle strade ferrate. ogni agente al servizio di  

queste sarà vestito in uniforme o porterà almeno un

qualche speciale distintivo.

1 cantonieri, i guardiani e i sorveglianti potranno

essere anche armati di sciabola.

Essi dovranno fare uscire immediatamente ogni per-

sona che si fosse introdotta nel recinto della strada. o

nelle sue dipendenze, qualora. però non abbia diritto di

entrarvi.

Nel caso di resistenza da parte dei contravventori,

ogni impiegato della strada ferrata potrà. richiedere

l'assistenza degli agenti dell' amministrazione e della.

forza pubblica.

Gli animali abbandonati nel recinto della strada fer-

rata saranno presi e messi sotto sequestro.

Quanto alle tramvie diremo che in Francia, come in

Italia, non havvi una legislazione speciale.

In Francia le concessioni di tramvie sono fatte per

decreto emanato in Consiglio di Stato dopo inchiesta.

Il Ministero dei lavori pubblici emanò sino dal gen-

naiò 1876 alcune istruzioni sopra i progetti di tramvie.

Il controllo delle tramvie è affidato agli ingegneri

del servizio ordinario dei ponti e strade, ed è regolato

dalle circolari 18 gennaio 1876, 10 luglio e 12 marzo

1877, 7 novembre e 13 dicembre 1878.

Giusta il modulo di quaderno d’oneri pubblicato dal

Ministero dei lavori pubblici il 21 dicembre 1876,i

lavori di stabilimento e di manutenzione saranno ese-

guiti sotto il controllo degli ingegneri dello Stato; la

manutenzione e le riparazioni delle vie tramviarie e

delle loro dipendenze, la manutenzione del materiale e

il servizio dell‘esercizio saranno sottoposti al controllo

ed alla sorveglianza dell' Amministrazione. Il servizio

della manutenzione e dell‘esercizio e altresi assogget-

tato ai regolamenti generali di polizia e di viabilità.

Faancnsco BUFALINI.

CANTOBI. — 1. E termine chiesastico, che sta a dino-

tare una dignità capitolare nelle cattedrali o collegiate,

o la comune di coloro che cantano in coro negli uffici

divini.

Però nel primo significato, onde il linguaggio litur-

gico ha le denominazioni di canto'res, chorales, prae-

centores, altri nomi vi sono meglio adatti ad esprimere

a dignità di cui i cantori sono rivestiti. Quindi si chia-

mano 0 gran cantori, o primicer-ii (dove quella di can-

tore è la prima dignità capitolare), o maestri del coro.

11 nono canone del Concilio di Colonia del 1620 li chiama

vescovi del coro. E una delle dignità più antiche e più

apprezzate: se ne ha menzione anche nei canoni apo-

stolici, e fin dai tempi di sant'lsidoro e di san Gregorio

Magno i vescovi e gli abati si tennero onorati di rico

prire questa carica.

2. Il Concilio di Colonia del 1536 impose ai cantori

l‘obbligo della residenza e dell'intervento al coro, di cui

hanno la direzione e la polizia.

Il Concilio di Messic del 1585 incaricava i cantori

di fare aflîggere in coro, ettimana per settimana, una

tabella contenente l'ordine dei servizi religiosi, e di de-

signare i dignitari, canonici o semplici preti, che do-

vranno recitare, leggere o cantare i diversi uliizl, in-

tuonare i versetti, i responsori o i salmi, e dare la

intonazione ai celebranti. Nelle feste solenni i cantori

portano un bastone in segno del loro grado. A loro

appartiene anche la direzione delle scuole di canto

corale.

3. Allato ai cantori, dignità capitolare, v‘è poi tutta

la turba dei cantori inferiori che costituisce il coro.

Furono istituiti da san Gregorio Magno, e nel Concilio
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di Roma del 595 sant‘llarlo mosse lamento che a que-

st‘uflicio venissero adibiti i sacerdoti distogliendoli dal-

l'altare; ed allora si decretò che i cantori dovessero

essere suddiaconi: ma questo decreto durò poco tempo

in vigore.

4. Cantori si chiamano anche quei secolari, artisti

o dilettanti di canto, che prestano l’opera loro nelle

funzioni religiose e grande orchestra o a cappella.

Celebri sono i cantori delle cappelle papali, evirati

dall‘infanzia, perchè possano cantare da soprano e da

contralto, vietando i sacri canoni che si adibiscano le

donne.

cartoni. CIVILE.
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Caro I. —- CONCETTO E GENERALITÀ.

1. In tutto il sistema del diritto prende nome di ca-

pacità la facoltà di consentire validamente una propria

obbligazione o liberazione. E poi detta incapacità la

privazione della facoltà medesima di validamente con-

sentire; nelle ipotesi contrarie. E poichè il consenso

riferito alle obbligazioni ed alle liberazionì, ossia giuri-

dicamente riguardato, è fatto od atto delle persone; la

capacità suddetta e la incapacità contraria talmente

appartengono al diritto delle persone, ch’esse tutte si

potrebbero distinguere generalmente in due categorie;

l’una delle persone capaci, l‘altra delle persone inca-

paci; sempre intendendosi delle facoltà di assumere,

mediante valido consenso, e ricevere obbligazioni e libe-

razioni. E però i nostri giureconsulti dal verbo capere,

che vale prendere, apprendere, acquistare, e simili, chia-

mano capam, con chiara etimologia, la persona capace,

dicendo anche capacitas quella che noi chiamiamo ca-

pacità. delle persone nella significazione anzidette.

2. Tra i frammenti conservati nelle Pandette, i quali

ricordarono la indicata etimologia, quello di Giulio Paolo

a noi pervenuto nella L. 98, 5 7, Dig. De Solutionibus

et liberationibus, sembra superare tutti gli altri, per

la eleganza con la quale distingue appunto la capacità

di obbligarsì dalla capacità di sciogliersi da obbligazione.

Ivi, proposto un caso, nota il giureconsulto come in

quello l‘usufruttuario possa essere ad un tempo capace

di sciogliersi, e incapace di obbligarsì: tantum enim

SOLUTIONIS capaac est fructuarius hoc casu, non etiam

OBI.IGATlONIS quoque. Ma è più piena e più evidente la

relazione etimologica tra le voci capere e cnpacitas …

quell‘altro frammento ch’è nella L. 55, 5 ], Dig. DQ

Legatis et fideicomznissis,n, nel quale Gaio dice: st

coherede institute, qui vel nihil, nel non totum carnali

potest, servo heredz'tario legatum fuerit; tractantiM

nobis da CAPACITATE, videndum est, utrum heredm

an defuncti Pensonns, an neutrius spectari debeat- 
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Nelle quali parole la capacità va pure riguardate non

alu-ove che nelle persone, come si è detto di sopra.

3. Ma i modi appunto di estirpare nelle persone la

capacità loro giuridica, sono diversi; e la etimologia

della voce, essendo sempre identica, ci potrebbe trarre

talvolta fuori del vero. Infatti, uno è il modo di certe

capacità cotanto generali e comuni ad ogni persona,

che tutti per esse possono dirsi capaci. Così, ad esempio,

essendo la legge per tutti obbligatoria, quando essa sia

promulgata, tutti sono capaci di obbligarsì ad osservare

la legge in vigore. Perciocchè, se la legge non obbliga

come contratto e per consenso espresso, indubitabil—

mente obbliga per quasi contratto legittimo e per con-

senso presunto: omnium consensio lea: putanda est.

La legge si presume sempre consentita, pure da quelli

che naturalmente non potrebbero consentirla, quali sono

i minori, i dementi, i nascituri. Per opposto non man—

cano incapacità. egualmente generalì e comuni; e non

mancano disposizioni di leggi penali oproibitive, rispetto

alle quali ogni persona è incapace. Come nel sistema

giuridico non ogni cosa non vera può dirsi falsa al pari

di ciò che va definito e giudicato sotto figura determi-

nata e speciale di falso; cosi ancora la capacità e la

incapacità delle persone va estimata secondo speciali

determinazioni, quali sono, ad esempio, le incapacità dei

minori, degli interdetti, degli inabilitati, delle donne

meritate, e talvolta degli stranieri, alle quali rispondono

per opposizione, ed in ligure speciali anch'esse, le capa-

cità contrarie dei cittadini, delle donne di loro diritto,

di coloro che hanno facoltà piena di amministrare i

loro beni @ disporne, delle persone di età maggiore, e

simili. Riferendo poi queste speciali ligure di capacità

personali e d'incapacità contrarie a quelle comuni e più

generali dette di sopra, se ne può dedurre che non siavi

persona capace tra certi limiti, la quale di là dei limiti

stessi non si trovi essere incapace di obbligarsì o libe-

rarsi; nè persona incapace, che non abbia qualche capa-

cità generale e indeterminata. Ne seguita che le mede—

sime voci « capacità » ed « incapacità », nella loro

significazione propriamente giuridica, e nella loro eti-

mologia, debbano essere intese come si suole di ogni

altra voce ed altro nome di diritto; cioè in senso spe—

ciale, ristretto e limitativo, come appartenenti alla

nomenclatura giuridica, e piuttosto nel significato tecnico

e preciso, che dando alle medesime il valore ch’esse

ricevono nel linguaggio comune.

4. Anello in senso tecnico e non comune o volgare

int-eserci nostri giureconsulti quella ch‘essi chiamarono

capacità, ovvero incapacità del dolo, per la quale inca-

pacità riguardarono come costituito in età pupillare chi

non fosse capace. E però diceva Ulpianozpupitlum eum

debemus accipere, qui doti capace non est ( l). La inca-

pacità del dolo si estende anche, oltre i limiti del diritto

privato, sino al diritto pubblico e penale, in figura spe-

ciale c propria della incapacità di delinquere, dipendente

dalla età o dallo stato di mente del reo, come si apprende

dagli articoli 87 e seguenti del Codice penale in vigore.

La obbligazione penale, o la rispettiva liberazione, con-

siste nell‘avere, commettendo il reato, consentita in modo

tacito l’applicazione della pena,e nell'avere dipoi espiata

la pena medesima che non sia rimessa. La capacità o la

incapacità di diritto penale tiene adunque ad oggetto,

nella sua figura speciale e propria, la sanzione della

legge punitiva; non mai la disposizione della stessa legge

(I) L. 1, $ 6, Dig. Ne vis fiat ei, qui inpossessionem misma; erit.

(E) V. le voci Capacità commerciale,- Capacità politica.

(3) L. 3, Dig. de Ii. J. -  
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che vieta il reato e che induce una incapacità, di com-

metterlo generale ed a tutti comune. Ma in questo luogo

trattiamo unicamente della capacità civile, trattandosi

altrove delle altre capacità giuridiche (2).

5. Avendo radice la capacità giuridica nella facoltà di

consentire obbligazioni o liberazionì, la stessa capacità

si varia secondo la diversità del consenso, il quale può

essere espresso, come nei contratti; o tacito, come nei

quasi-contratti, nei delitti e nei quasi-delitti; ovvero

presunto, come nelle obbligazioni poste dalla legge. E

naturale la facoltà di prestare espresso consenso, non è

parimenti naturale il consenso presunto dalla legge,

dove forse colui che ne rimane obbligato non seppe o

non volle. Il consenso tacito, che non sempre esclude il

concorso della volontà e della mente delle persone ob—

bligate, talvolta è naturale, talvolta è artificioso in

parte, e partecipa del consenso presunto dall‘uomo o

dalla legge. E, per modo d‘intendere, diremo antropolo-

gico il consenso naturale, e storico il consenso non na-

turale, artificioso e presunto; ponendo mente alla causa

di cosi fatti consensi. In tal guisa il concetto della ca-

pacità giuridica e delle incapacità opposte e contrarie,

sarà, come diremo, talvolta storico e talvolta antropo-

logico. E ciò anche nelle capacità civili e di diritto

privato, le quali hanno ad oggetto speciale e proprio le

obbligazioni e le liberazionì di diritto civile.

6. Il concetto antropologico del consenso tutto si

raccoglie, quanto alla capacità ed alla incapacità giuri-

dica delle persone, intorno alle naturali funzioni della

volontà e del discernimento; ed è quel concetto mede—

simo che apparisce, quanto alla capacità, da quelle pa-

role di Ulpiano: ejus est non nolle, quipotest nelle (3);

apparisce, quanto alla incapacità, dalle altre parole di

Pomponio: furiosi vel cjus, cui bonis interdictum sit,

nulla voluntas est (4), quando la interdizione patrimo-

niale ha causa da vizio di mente. Chiamavano afi'etto

(affectus) igiureconsulti il naturale concorso della vo-

lontà e dell’intelletto nella funzione del consenso. E però

seguiva il concetto antropologico della incapacità Ul—

piano, dicendo incapaci per mancanza di affetto il furioso

o il pupillo: neque pupiltum, neque furios-um teneri

constat, quia a/fectu carent (5).

7. Altro ed assai diverso è il concetto storico ed arti-

ficioso o fittizio che voglia dirsi, della capacità giuridica,

e si conviene derivarlo dalle origini stesse della storia

del diritto. Il popolo romano sapientemente uriginava

il suo diritto dalla libertà naturale e civile dei consensi,

e però le sue leggi parvero, e paiono tuttavia, univer-

sali ed eterne. Le tribù dei barbari, modellando i loro

statuti giuridici sulle costumanze dei popoli nomadi,

derivarono il loro diritto, non dal consenso libero; ma

dall’opposto principio della forza. Secondo questo prin-

"cipio, il principe, che rappresenta la comunione solidale

della universalità dei suoi soggetti (jus omnium in

omnia), ha potestà. di determinare la capacità. o la inca—

pacità giuridica di ciascuno. La capacità ed ogni diritto

è concessione del principe: quod principi placu-t't legis

habet vigorem. La incapacità degli stranieri e dei servi,

imposta dalla forza secondo gli statuti barbarici, pareva

per opposto mantenersi dalla gente romana, quasi per

lasciare intatta negli stessi barbari la libertà. dei loro

costumi. La primogenitura e la tutela armata (mun-

dium), che simulava il principato presso le popolazioni

barbariche, appo di esse era parentela ed affinità piut-

 

(4) L. 40, Dig. eadem.

(5) ca. L. 1, 5 o, Dig. Ne ris fiat, etc.
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testo che famiglia; nella famiglia romana prendeva

forma di potestà patria e maritale, e di autorità. dei

tutori. Ad immagine della tribù, e come soggiaceva la

comunione di essa al principato, cosi parimenti si am-

ministravano da chi reggeva il mundium beni comuni;

non già beni patrimoniali e di dominio proprio, come

nella famiglia romana. Le capacità e le incapacità di—

pendenti da questo divario tra il concetto storico ro-

mano e il barbarica, in quanto fossero artificioso, non

sempre trovavano rispondenza nella capacità naturali

delle persone; e tale, che naturalmente e di fatto, per

attitudine della volontà e della mente, fosse stato ca-

pace , avrebbe pure potuto essere incapace per finzione

di diritto: cosi per contrario. La potestà dei padri di

famiglia e dei tutori e curatori, supplendo al difetto di

facoltà degli incapaci, e adeguando per tal modo la co-

storo condizione giuridica a quella della persone piena—

mente capaci, mostra ad un tempo, nella estensione dei

cennati poteri suppletivi doppiamente limitata, quanto

distano tra loro la incapacità personale supplita e la

capacità piena, e segna, per cosi dire, i confini dell'una

e dell'altra. Distano in vero per quanto si estendono i

detti poteri, i quali da un lato non possono eccedere le

facoltà. dei capaci; nè dal lato degli incapaci possono

protrarre la loro ingerenza oltre il segno prefisso al

mentovato supplemento. Di là da questo segno deve

talvolta intervenire l‘autorità. giudiziaria deputata &

vigilare sull'esercizio degli anzidetti poteri di diritto

privato, o surrogare ad essi la sua potestà giurisdizio-

nale e pubblica nei casi determinati dalla legge. E tutto

ciò dove si tratta d'incapacità civili, ossia di diritto ci-

vile, le quali possono essere supplite, a differenza di

altre incapacità di pubblico diritto, che non possono

supplirsi.

B. Le incapacità civili dipendenti da cause naturali e

antropologiche, e consistenti nel difetto della età, ov-

vero in qualche vizio di mente, hanno pure limitazioni

determinate per le quali si discerne la condizione dei

minori non emancipati da quella degli emancipati, e

l’una e l‘altra condizione da quella delle persone inter-

dette, e da tutte queste condizioni l‘altra degli inabili-

1ati; in ognuna delle quali condizioni la incapacità è

differente e diversamente supplita. E codeste differenze

sono eventuali e di fatto, tranne quella che distingue di

diritto la età minore della eta maggiore. Questa «listin-

zione è introdotta dalla legge numerando per anni la

età degli incapaci, secondo certa ragione mediae spesso

variabile da tempo a tempo, e da luogo a luogo, siccome

dimostra la storia del diritto. La distinzione medesima

apparira più costante, quando il diritto civile, per suc-

cessivo assimilazioui , sarà. universalmente fatto più

conforme presso popoli diversi, e per modo che possano

concorrere più fattori nella determinazione della sud-

detta ragione media. Per simigliante cagione, l'età

minore, che altra volta si prolungava sino all'anno ven-

ticinquesimo, presentemente si abbrevia. La ragione

media, come quella ch'è determinata dalla legge, deve

sempre rispondere al maggior numero dei casi, poichè

anche nel definire l'anno in cui finisce la età minore

(art. 240 cod. civ.), come in ogni altro incontro, le pre-

sunzioni della legge non sarebbero probabili quali ve-

gliono essere, se si l'ondassero anzi sui “casi più rari, che

sui più frequenti. Quindi un minore di anni ventuno

sarà. forse naturalmente capace per vigore di volontà e

discernimento, ed attissimo a contrarre obbligazioni

civili e liberarsi da esse, mentre legalmente è incapace;

(1) 5 12, Inst. de Jure naturali, gentium e! civili.

 

ma di necessità la legge tralasciava codesto caso com—

prendendolo tra i meno probabili, se non in quanto vi

provvedeva in disparte permettendo sotto condizioni

determinate la emancipazione dei minori (art. 311 cod.

civile). Altrimenti le leggi, ed altrimenti i filosofi tol—

gono a trattare i fatti umani e sociali: le leggi,secondo

le probabilità pratiche; i filosofi, ricercando in essi la

verità pura per la via di speculazioni intellettive.

9. Le cause naturali e antropologiche, e le cause

legali e istoriche valgono a determinare in cosi fatta

guisa le età. minore e la incapacità relativa; ma riman-

gono sempre indeterminato, essendo eventuali 6 for-

tuite, le cause della interdizione per vizio di mente, e

della inabilitazione. La definizione di queste cause è

giudizio di fatto, non già di diritto; non appartiene ai

giuristi, ed e propria dei giudici.

10. La scienza possiede da antico la immutabile par-

tizione del diritto civile nelle tre grandi teorie, l‘una

delle quali si appartiene alle persone, l‘altra alle cose,

la terza alle azioni giuridiche. Ma il diritto delle cose

e delle azioni essendo costituito a causa delle persone (1),

senza le quali mancherebbe ogni sua finalità, necessa-

riamente avviene che la parte più principale del diritto

civile consiste nel diritto appunto delle persone. Prin-

cipio di questo diritto delle persone, e quindi ancora di

tutto il sistema del diritto civile, è poi la capacità civile

piena ed integrale per sè stessa, ovvero integrata e

supplita mediante la potestà. e l'autorità di coloro che

sono chiamati a intervenire negli atti e nei contratti in

luogo degli incapaci. Le azioni civili nascenti da diritti

reali e personali si esercitano tra le persone a norma

della loro capacità civile. I diritti reali costituiti per

consenso presunto e per quasi-contratto legittimo verso

qualsivoglia persona, e i diritti personali stabiliti tra le

parti per convenzione tacita od espressa, tutti eviden-

temente si riferiscono alla capacità suddetta di obbli-

gersi, e di sciogliersi e liberarsi delle obbligazioni dalle

quali procedono i diritti medesimi. E però l‘argomento

di cui si tratta, ch'è della capacità civile, ha sede pro—

pria nella parte prima ed iniziale del diritto civile. Se

il diritto in generale, ed il diritto civile in particolare,

si origina dalla libertà del consenso valido, e se la capa-

cità. civile è la facoltà di consentire in modo libero e

valido le obbligazioni e le liberazionì di diritto civile,

naturalmente avviene che codesta capacità si trovi

posta a sostrato fondamentale di tutto il diritto civile

suddetto, e di ciascuna sua parte.

11. Diverse dalla capacità civile, di cui si tratta, sono

altre specie di capacità. giuridiche, l'esame delle quali

va fatto altrove (2). Ma, benchè diverse, pure si tro-

vano poste in qualche relazione rispetto alla stessa ea-

pacità. civile suddetta; come nel diritto privato, cosi

anche nel diritto pubblico. E, quanto al diritto privato.

chi sia pienamente capace per legge civile, è capace di

pari per diritto commerciale. Anche analogamente le

persone di età minore e le donne meritate, incapaci per

diritto civile non avrebbero capacità di esercitare il

commercio senza le autorizzazioni richieste dalla legge,

eventuali e revocabili (art. 9, 13, 15 cod. comm.). Altre

incapacità sono proprie del diritto commerciale: gli

annninistratori ed i sindaci commerciali supplisconoallu

incapacità speciale delle società di commercio riguar-

date come enti giuridici distinti dalle persone dei SOCÌ

(articolo 152 cod. comm.); e il curatore del fallimento

supplisce alla incapacità del fallito (articolo 699 cod.

comm.).

(2) V. le voci relative.
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12. Quanto poi al diritto pubblico, l’art. 19 del codice

penale in vigore determina le incapacità dipendenti

dalla persona, sanzionate sotto nome d‘interdizione

dai pubblici uflîzi, parte della quale si riferisce inte-

ramente al diritto civile, consistendo « nella incapacità

di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti

relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla

legge contemplati ». La tutelaè dunque tuttora manus

publieum. La capacità elettorale, politica od ammini-

strativa, e le altre capacità di pubblico diritto menzio-

nate nello stesso articolo 19, e similmente le incapacità

contrarie, non hanno attinenza col diritto civile, se

non in quanto vi sieno poste in correlazione delle

leggi speciali. Il ripetuto art. 19 mostra questa corre-

lazione solamente nella « decadenza dal beneficio eccle-

siastico », riguardando lo stesso come ufiizio pubblico,

nella quale decadenza si può involgere un interesse

civile.

13. Coloro che, per diritto civile, sono capaci o sono

incapaci, ritengono questa loro condizione rispettiva nei

giudizi civili; cioè nel diritto pubblico giudiziario, salva

in più casi la incapacità dipendente per diritto dalla

disposizione della legge, dove questa richiede che la

difesa della parte in lite sia necessariamente commessa

a persone determinate.

Caro II. — Panr1zmm INTERNE

DELLA caracrrìa omne.

14. Quella che divide la capacità civile dalle altre

specie di capacità giuridiche, può dirsi una partizione

di tutto il genere delle capacità personali, esterna ri-

spetto a ciascuna specie. La capacità civile riceve in

oltre una partizione interna, che la suddivide, distin-

guendo la capacità personale dalla capacità patrimo-

niale.

5 l. — Capacità personale, cioè relativa allo stato

delle persone.

15. E notissima la distinzione per la quale lo stato di

cittadinanza e separato nel diritto civile dallo stato di

famiglia; essendo cessata nello stato delle persone l’altra

distinzione riguardante lo stato di libertà come opposto

alla condizione dei servi e dei liberti. il luogo di questa

distinzione abolita potrebbe darsi facilmente allo stato

degli enti 0 corpi morali diversi dalle persone singole,

e sottoposti in perpetuo 3. Speciali tutele.

16. Per quanto si appartiene al diritto civile, anche

nel nostro territorio lo straniero, circa la capacità per-

sonale, è tenuto ad osservare le leggi della nazione sua

propria; salvo ciò ch’è disposto dalle nostre leggi a

riguardo dei beni da lui posseduti nel nostro territorio

stesso (art. 6, 7, segg. disp. gen.). Ma egli presso di noi,

al pari dei cittadini, soggiace alle leggi proibitive ri-

guardanti le persone, od, in qualsiasi modo, l’ordine

pubblico ed il buon costume (art. 12 disp. gen.).

17. Sotto le condizioni determinate dalle nostre me-

desnne leggi, lo straniero può acquistare la stessa ca-

Pilcltà personale dei cittadini; siccome può, d' altra

parte, perderla il cittadino, od anche ricuperarla (art. 1

a 15 cod. civ.). In ogni caso, non è mai conceduta allo

straniero, od in lui riconosciuta, una capacità personale

maggiore di quella che è propria del cittadino di ori-

gine, il quale l'abbia conservata o ricuperata.

13. La sola parentela basta a costituire la famiglia

naturale. Si unisce alla parentela l‘affinità nella famiglia

le€!tt1ma. Acquista in parte qualche sembianza di fa—  miglia legittima l’adozione (art. 202 e segg. cod. civ.). Lo
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stato di famiglia naturale, o legittima, o adottiva, e le

relazioni, ch'essa interpone tra le persone di affinità o

parentela, possono minorare la capacità personale delle

persone istessc, e farle incapaci di contrarre tra esse

vincoli di matrimonio (art. 55 segg. cod. civ.).

19. L’articolo 2 del.codice civile dichiara che « i co-

muni, le provincie, gli istituti pubblici, civili ed ecclesia-

stici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente

riconosciuti, sono considerati come persone, e godono

dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come

diritto pubblico ». La personalità di questi enti giuri-

dici e dunque fittizia, e parimenti è fittizia la persona-

lità. dello Stato; quantunque trovi sostegno in talune

necessità di fatto la finzione del diritto. La finzione

medesima e contraria, in certa guisa, a quella che ri-

guardava come privi di persona giuridica i servi.

20. Anche in queste personalità degli enti morali si

distingue la capacità personale dalla capacità. patrimo-

niale; essendo poi chiare le ragioni per le quali l'una

e l'altra capacità sia in essi difettiva, e richiegga di

essere supplita nei modi determinati dalla legge. E di

ordine pubblico la legge che riconosce esistenti i corpi

morali, quella che cessa di riconoscerli, e quella che

ne ordina, quasi a modo di tutela continua, durante la

loro esistenza, l' amministrazione e la rappresentanza.

La perpetuità di questa loro tutela faceva reputare i

corpi morali come costituiti, per sempre, di regola, in

condizione pupillare. Le nostre leggi separano queste

incapacità personale degli enti morali dalla incapacità.

patrimoniale dei medesimi, come si vede nelle norme

recate dal nostro codice civile sotto la rubrica Dei

beni relativamente alle persone cui appartengono (ar-

ticolo 425 segg.). '

5 2. — Capacità patrimoniale, cioè relativa al dominio,

al possesso dei beni patrimoniali, ed alle rispon-

denti obbligazioni e liberazioni.

21. I beni pubblici demaniali o fiscali, e, sino a un certo

segno, la proprietà commerciale, industriale, artistica

o letteraria sono diversi dai beni patrimoniali posti più

direttamente ad oggetto delle leggi civili, si nel dominio

che nel possesso. Questi beni patrimoniali mobili od

immobili, peri quali s’intende come il patrimonio del

debitore sia comune garentla dei creditori, e come il

patrimonio del defunto possa dividersi, o possa sepa—

rarsi dal patrimonio dell'erede, sono l'oggetto più pro-

prio del diritto civile, che appunto da essi prende anche

nome di diritto patrimoniale. Acquistare, possedere,

alienare e trasmettere cosi fatti beni, obbligarsì rispetto

ad essi, 0 liberarsi dalle obbligazioni contratto, è in

facoltà. di coloro che abbiano piena capacità patrimo-

niale, ossia di diritto civile, non menomata da nessuna

causa d’incapacità Contraria.

22. Chi è pienamente capace di acquistare beni patri-

moniali e possederli, può farne acquisto per quasi—con-

tratto, e per contratto. Acquista per quasi-contratto

legittimo; cioè per consenso presunto dalla legge, a

titolo di occupazione (art. 710, 711 cod. civ.), o d'inven-

zione (art. 714 segg.), o di usucapione (art. 710, 2105 cod.

civ.), o di successione ereditaria legittima (art. 710, 720

cod. civ.). Acquista per quasi-contratto successorio, a

titolo di successione testamentaria (art. 710, 759 segg.).

Può acquistare altresi per quasi-contratto giudiziario in

forza di cosa giudicata (art. 1350, n° 3° cod. civ.). Per

giudicato si acquista il solo possesso nel sequestro gui-

diziario (art. 1875). Sarà detto poco più innanzi come

anche le persone civilmente incapaci di acquistare per
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contratto senza legale autorizzazione, acquistano pure

validamente per quasi—contratto.

23. Fanno acquisto del dominio e del possesso legit-

timo le persone capaci, a titolo di proprietà per dona-

zione (art. 1050), o di permuta (art. 1549) o di mutuo

(art. 1819), e di vendita (art. 1447). Acquistano & titolo

di comunione, per contratto di società (art. 1697), e per

contratto di matrimonio. (art. 1433). Non si acquista

dominio di cose patrimoniali, & titolo di comunione o

di proprietà; ma solamente il possesso nel sequestro

convenzionale (art. 1870). Per gli altri contratti si

acquistano diritti condizionali di dominio, di possesso

legittimo o precario, di godimento delle accessioni o

dell‘uso; come nella enfiteusi, nell’an‘ticresi, nel como-

dato, nella locazione, nelle costituzione di rendita, nel

vitalizio e nei contratti aleatorii di diritto civile.

24. La capacità di acquistare non procede di pari passo

con la capacità di alienare e trasmettere; perciocchè

non è sempre necessario, ad acquistare taluna cosa, che

altri l'abbia alienata. Non sono preceduti da nessuna

forma propria di alienazione gli acquisti fatti a titolo

di occupazione od invenzione, di usucapione o prescri-

zione acquisitiva, od a titolo di successione legittima.

Ed il testatore, istituendo l‘erede o disponendo legati,

trasmette, piuttosto che alienare, i beni del suo patri—

monio. Solamente nei contratti può intervenire che

l’uno dei contraenti non acquisti se l'altro non aliena.

Laonde si hanno a distinguere tra esse la capacità ci-

vile di acquistare, la capacità di alienare, e la capacità

di trasmettere. E la distinzione giova a definirei casi

nei quali nella persona, a cui non manca la capacità di

acquistare, manca intanto, od è limitata la capacità di

alienare o trasmettere. Così la dote può essere acqui-

stata dalla moglie anche durante il matrimonio (arti—-

colo 1391); ma, generalmente, non può essere alienata

(art. 1404). La capacità di trasmetterla per testamento

può essere limitata dalla incapacità di acquistarla, che

al legatario od all’erede istituito sia d‘ impedimento a

riceverla (art. 764 segg.).

25. Ci obblighiamo per consenso espresso nei contratti,

ed altrimenti per consenso tacito, o per consenso pre-

sunto. Qualunque persona può contrattare, se non è

dichiarata incapace dalla legge (art. 1105). Possono

anche i testamenti vincolare di obbligazione l‘erede od

altro successore; quando il testatore abbia capacità di

disporre (art. 762), ed abbia capacità di ricevere chi è

chiamato a succedergli (art. 764). Le obbligazioni deri-

vano dal testamento per consenso tacito, dalla succes-

sione legittima per consenso presunto. E anche presunto

il consenso nelle obbligazioni che procedono unicamente

dalla legge. Ma sono derivate da consenso tacito le ob-

bligazioni dipendenti da delitto o quasi—delitto, e quelle

che l’art. 1097 del codice civile dice derivarsi da quasi-

contratto. Secondo una significazione più ampia, può

dirsi provenire da quasi-contratto qualunque obbliga-

zione originata da consenso tacito o presunto.

28. Il consenso è presunto di diritto per determina—

zione della legge, è tacito se può argomentarsi da un

fatto di colui che si obbliga. Il consenso tacito, al pari

del consenso espresso, può essere viziato dal dolo, dalla

violenza o dall‘errore (art. 1108). La legge non reputa

integro e non viziato il detto consenso espresso 0 tacito

in coloro ch‘essa dichiara incapaci di obbligarsì. Ma

quando il consenso è presunto dalla legge stessa come

liberamente prestato, non dato per errore, non estorto

per violenza o carpito per dolo; le obbligazioni che

nascono da tale consenso circa l‘acquisto, l’alienazione o

la trasmissione di beni e diritti patrimoniali sono sempre  

valide e come contratte in ogni caso da persone capui_

Nè altrimenti la legge sarebbe per tutti obbligatoria.

27. Altre. è la capacità civile di obbligarsì, ed altra

la capacità di liberare da obbligazioni sè stesso, od il

debitore alieno o proprio. Chi è capace al tempo e nel—

l’atto della obbligazione, può non essere ulteriormente

capace quanto alla liberazione volontaria. Se la libera-

zione non è volontaria e segue di diritto, come nei casi

di compensazione (art. 1286), o di confusione (art. 1296).

o di perdita della cosa dovuta. (art. 1298), non si richiede

la capacità di liberare sè medesimo od altri dalla obbli-

gazione, perciocchè allora questa si risolve per mini-

sterio della legge, ossia per consenso presunto.

CAPO III. — INCAPACIT‘A PERSONALE o PATRIMONIALE

DI marmo CIVILE.

28. A fronte delle anzidette capacità personali o pa—

trimoniali di diritto civile si contrappongono le capacità

contrarie. E sono incapacità personali quelle che si

derivano dalla condizione delle persone; come, per

esempio, se taluno sia incapace di contrarre matri-

monio per impedimento dipendente da ragione di alll-

nità, o parentela; od incapace di esercitare la patria

potestà o la tutela. Sono d'altra parte incapacità patri-

moniali quelle che si riferiscono alle contrattazioni, ed

alle disposizioni tra vivi e di ultima volontà; come se

a taluno si vieta in qualunque modo l’amministrazione

o la disposizione libera dei suoi beni, o la facoltà di

acquistare. Di questo incapacità patrimoniali o perso-

nali, sono determinati gli effetti e le cause.

5 l. — Cause delle incapacità civili.

29. La legge civile deriva le dichiarazioni d'incapacità

ora da cause naturali, ed ora da cause ch‘essa stessa va

designando. Il codice civile nell’ art. 763 dichiara inca-

pace di testare chi non abbia compiuta l‘età di anni

diciotto, ovvero che, ad età compiuta, nel tempo e nel-

l'atto di testare, non fu sano di mente. Se testando non

fa di mente inferma, niente importa ch'egli si trovasse

allora interdetto. E queste della età e della infermità

sono, come si vede, cause naturali della incapacità pa-

trimoniale di testare.

30. Ma chi pure abbia capacità di testare, diventa

relativamente incapace di disporre validamente a favore

di coloro che sono incapaci di succedere per legge

(art. 764). E questa è causa legale, non naturale, della

incapacità di testare; quando il succedere per legge

sarebbe ppre possibile, se la legge medesima non lo

vietasse. E naturalmente impossibile che succeda per

legge o per testamento chi non sia nato vitale (art 724,

n° 2°). Gli altri casi d’incapaeità di succedere, trannese

il chiamato sia premorto, poichè la capacità o la inca-

pacità si riguarda nelle persone viventi e nelle perso-

nalità riconosciute, tutti sono dipendenti da cause me-

ramente legali (art. 725, 767 segg.). _

31. Per l'art. 1106 del codice civile, sono incapaci di

contrattare nei casi espressi dalla legge, i minori, gli in-

terdetti, gli inabilitati, le donne meritate, e general-_

mente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati

contratti. Ed è chiaro che, di questi casi, i tre primi

muovono da cause naturali, e gli altri da cause legali.

Le incapacità. patrimoniali relative ai contratti sono

dunque motivate da cause analoghe. Similmente sono

legali e naturali le cause delle incapacità. personali. Può

dirsi lo stesso delle incapacità relative ai quasi-cone

tratti non menzionate nel citato articolo 1106, o che si

riferiscono più specialmente al quasi contratto succes-

sorio ed alla facoltà di trasmettere e succedere a titolo
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di eredità o di legato. Le stesse cause naturali o legali

d‘ incapacità civili sono poi distinguibili tra esse, come

sarà brevemente ricordato nei due seguenti paragrafi.

82. È chiara in questo luogo la distinzione tra le que-

stioni di l‘atto e le questioni di diritto. Le cause naturali

d‘incapacità, ossiano, quanto alla capacità di succedere,

il non essere ancora concepito in tempo in cui si apre la

successione, od il non essere nato vitale (art. 724), o

l'essere premorto; e, quanto alla capacità di contrat-

ture, l‘essere costituito in età minore, e quella infermità

corporale, o della mente e dell'animo, che può condurre

alla interdizione od alla inabilitazione (art. 1106), por-

gono quesiti definibili come questioni di puro fatto. Nè

questo sono questioni di volontà, sono piuttosto di

necessità, simili a quelle che si riferiscono ai casi for-

tuiti o di forza maggiore. La loro risoluzione è dipen-

dente dalla prova del l‘atto e dalle presunzioni del giu-

dice (nrg. articolo 1348, 1354). Le obbligazioni che ne

procedono sono derivate dalle presunzioni della legge;

e non dànno adito a prove ulteriori, quando il l‘atto è

permanente (art. 1352).

83. La causa prossima delle incapacità. legali consiste

meno nel fatto della natura, che nella disposizione della

legge. E di queste incapacità legali sono più e diverse

le categorie, in rispondenza delle loro cause.

1. Prima tra codeste cause è la disposizione della

legge politica, la quale distingue il cittadino dallo stra-

niere. Le incapacità legali e di diritto privato dipen-

denti da questa distinzione, che è di diritto pubblico,

sono preordinate nell'art. 6 delle Disposizioni generali

preposte al codice civile italiano, e nei tre articoli sus-

seguenti. Per l’art. 3 del medesimo codice lo straniero è

ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini;

ma ciò si deve intendere con le limitazioni poste dagli ar-

ticoli pur ora citati delle Disposizioni generali. Quindi

le incapacità legali dello straniero prendono la loro

norma dalla sua legge nazionale; come dalla nostra legge

le incapacità del cittadino.

11. Quanto ai cittadini, l'art. 55 del nostro codice

civile, e gli art. 56 a 69, i quali al pari di esso, ma in

modo determinato più direttamente dalla disposizione

della legge, enumerano, secondo le rispettive cause, i casi

dell'incapacità legale di contrarre matrimonio.

III. Il matrimonio già legalmente contratto dà

causa alle incapacità legali della moglie divisate distinta-

mente nell’art. 134 del codice civile.

IV. Altre sono le incapacità legali riguardanti

l’adozione, delle quali trattano gli art. 202 e seguenti.

V. Sono, inoltre, indicate nel testo stesso della

legge le incapacità legali di succedere nella eredità le-

gittima (art. 725), di disporre per testamento (art. 763,

n° 1°),o di ricevere per disposizioni testamentarie (arti-

coli 764 a 773).

VI. Appariscono dal disposto degli art. 1052a 1054

del codice civile le incapacità legali del donante e del

donatario. Essi sono tra « coloro ai quali la legge vieta

determinati contratti », come si legge nel capoverso

ultimo dell’art. 1106; qualora si trovino in taluno dei

casi «l‘incapacità riguardanti la donazione.

_ VII. E vanno ben anche comprese nell'ipotesi del

citato capoverso le persone menzionate negli art. 1457

61458, alle quali la legge vieta di contrattare in qualità

111 compratori o di cessionari di diritti ed azioni, o proi«

lusce altri contratti speciali.

| _ VIII. Finalmente, l’art.llO7, capoverso,del codice

civ11e, trattando della interdizione per causa di pena,

6100 della incapacità legale dipendente da. condanne pe-

nali determinate, va posto in correlazione con gli arti-  

coli 19 e seguenti del codice penale presentemente in

vigore. In fuori delle altre incapacità di diritto politico,

l'ultimo capoverso del citato art. 19 aggiunge alla pena

criminale della interdizione dai pubblici ufi‘ici la san—

zione della incapacità legale di essere tutore o curatore

o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne

pei propri figli « nei casi dalla legge contemplati ».

L'art. 44 del codice civile albertino era scritto nel

seguente tenore:

« il condannato alla pena della morte è privato dei seguenti

dirltli:

« Perde il possesso ed il godimento di tutti i suoi beni e non

può disporre in modo veruno della proprietà dei medesimi;

« Non può succedere ;

« Non può acquistare nè in virtù di donazione tra vivi, nè

di leslamento, salvo che per causa di alimenti ;

« Non può disporre nè per donazione tra vivi nè per atto di

ultima volonlà dei beni che avesse in seguito acquistati;

« Non può esercitare i diritti della patria potestà, uè prcslarc

autorizzazione o consenso agli atti riguardanti gli interessi di sua

moglie;

« Non può essere nominato tutore, nè curatore, nè concorrere

negli alli relativi alla tutela 0 cura ;

« Non può essere testimonio in atto pubblico, uè fare lesti-

monianza giurata;

« Non può stare in giudizio nè come attore. nè come reo

convenuto, fuorchè sotlo il nome e mediante il ministero d‘un

curatore nominato dal giudice della causa ».

E l’art. 20 del codice penale fa comune questa sanzione

anche ai condannati ai lavori forzati a vita. Ma questo

stesso art. 20 si trova ora surrogato da un nuovo arti-

colo per le provincie napolitane e siciliane, per il quale

la incapacità legale dei condannati suddetti, per quanto

si appartiene al diritto civile, prende figura d’interdi-

zione patrimoniale. A riguardo del diritto pubblico,

priva dei soli diritti politici il condannato ai lavori l‘or-

zati a vita. Il susseguente art. 21 del codice penale fa

più grave la perdita per i condannati ai lavori forzati a

tempo, alla reclusione ed alla relegazione, interdicendoli

generalmente dai pubblici uffizi in casi determinati. Ciò

che, sotto nome d’interdizionepatrimoniale, si sanziona

come sopra nell’articolo surrogato all‘art. 20, risponde,

pare, a quello stato d’interdetto legale in cui l'art. 22

dello stesso codice penale pone il condannato alla pena

dei lavori forzati a tempo, o della reclusione. E può dirsi

che la locuzione d'interdelto legale più che quella d’in-

terdizione patrimoniale si approssima al concetto giu-

ridico delle incapacità legali di diritto civile. '

34. Tra queste incapacità, e quelle derivate da cause

naturali e summenzionate, corre poi questo principale

divario; cioè che quelle medesime, le quali hanno a so—

strato la necessità di un fatto operato dalla natura stessa

delle cose, si trovano per ciò stesso in evidente opposi-

zione con le incapacità legali riferibili generalmente a

fatti volontari, come sono, ad esempio, ritenere o smer-

tere la nazionalità di origine, acquistare o ricuperare la

cittadinanza, contrarre matrimonio o adozione, assumere

qualità di donante o donatario, disporre per testamento,

acquistare a titolo di successione, contrattare o delin—

quere. Le incapacità civili correlative a codesti fatti

volontari sono essenzialmente legali, poichè nelle ma-

terie del diritto il dare norme alle volontà ed ai. fatti

volontari è funzione propria della legge. Quanto alle

incapacità naturali, e forza che la legge si coordini con

la necessità del fatto nel proclamare e munire di sanzione

il consenso presunto di tutti.
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@ 2. — Efietti delle incapacità civili.

35. Sieno naturali o legali le incapacità civili, effetto

delle medesime è veramente il non aver effetto alcuno.

Perciocchè ogni effetto giuridico non può consistere in

altro che in quell'atto comprensivo, se può dirsi cosi,

per il quale taluno acquista diritti ed azioni, od assume

obbligazioni, o riacquista la libertà sciogliendosi delle

obbligazioni assunte. Ed appunto chi non ha, in uno od

in altro modo, codesta comprensione e civilmente inca—

'.; pace. Laonde chi dice degli effetti delle incapacità civili,

“ vuole piuttosto esprimere quel niente che procede da

_ esse, e che pure nella nomenclatura giuridica va desi-

" gnato con le voci di nullità o invalidità (l).

88. Qui diremo soltanto che le nullità procedenti da

incapacità civile si possono proporre in forma di azione

od in forma di eccezione. Delle nullità di matrimonio

per causa d'incapacità naturale o legale, o per altra

causa, e delle relative domande trattano gli art. 104 e

seguenti del codice civile. Secondo l’art. 137, la nullità

derivante dal difetto dell'autorizzazione richiesta per

supplire alla incapacità della donna maritata, non può

essere opposta che dal marito, dalla moglie o dai suoi

eredi ed avanti causa. Della nullità delle disposizioni te-

stamentarie per causa d’incapacità, è principale propo-

sito nell’art. 890. L’art. 1300 del codice civile, e gli altri

articoli posti sotto la rubrica Delle azioni di nullità o

di rescissione, danno determinazioni precise alle azioni

ed alle eccezioni di nullità. che muovono dagli atti e con-

tratti di persone incapaci,i quali non sieno compiuti nel

modo voluto dalla legge, per essere validi e produttivi di

veri effetti giuridici. Distinguono, rispetto a tali azioni

ed eccezioni, la incapacità delle donne maritate da quella

dei minori, degli inabilitati e degli interdetti.

37. Se l‘azione di nullità si estingue mediante la pre-

scrizione (art. 1300), cd è rimossa per atti validi di rati-

fica, di conferma, o di esecuzione volontaria (art. 1309

e 1310), l'effetto che ne proviene si origina sibbene dal—

l'atto confermativo, o dalla prescrizione medesima tra i

limiti prefissi dalla legge (art. 2120); nè può giammai

originarsi dalla incapacità in cui poneva radice l'azione

e talvolta la eccezione.

38. Talora, senza mestieri d‘azione o di eccezione,

l'atto o il contratto della persona incapace, per difetto

di formalità, o per qualche presunzione assoluta della

legge, rimane privo in perpetuo di ogni validità. e di

qual si voglia effetto (art. 1310 e 1350, n° 1°). L‘atto o il

contratto, invalido allora di pieno diritto e senza uopo

d‘istanza della parte o di pronunziato del giudice, può

solamente stare in luogo di prova, la quale accerti che

niente si fece per mezzo del contratto stesso o dell’atto.

5 3. — Istituti giuridici di suppplemento

alle incapacità civili.

39. Troviamo nell’art. 1304 c. c. chiaramente espresso

il principio che gli atti compiuti nel modo voluto dalla

legge nell’interesse di un minore, di un interdetto o di

un inabilitato hanno la forza che avrebbero, se fossero

fatti da un maggiore d'età pienamente capace. Una

delle finalità del diritto civile è certamente quella di

pareggiare la condizione delle persone incapaci a quella.

di chi abbia intera capacità, compensando il difetto con

la osservanza del modo voluto dalla legge. Questo modo

è diverso, a seconda degli istituti giuridici deputati a

supplire a quel mancamento di facoltà che apparisce

negli incapaci , e che, senza tale supplemento, mette—

(1) V. queste voci.  

rebbe capo alla nullità degli atti e dei contratti. Gli

istituti medesimi, secondo il nostro diritto in vigore,

consistono nella potestà. maritale e patria, nell'autorità

dei tutori e dei curatori, nell'ufficio dei consigli di fa-

miglia o di tutela, e nelle omologazioni ed autorizza-

zioni date dell’autorità giudiziaria nell' interesse degli

incapaci. In qualche caso apportano rimedio alle cen-

nate incapacità le ratificazioni e le utili versioni.

40. Ma questi rimedi, e gli istituti suppletivi anzi-

detti non giovano dove la invalidità dell' atto è per-

petua per le ragioni dette di sopra. Pervengono, per

opposto, al fine designato, dovunque, per la loro man-

canza, l'azione o la eccezione di nullità sarebbe am-

missibile, come ricorderemo in breve nei numeri se-

guenti.

41. Incominciando dalla potestà. maritale, s’interpo-

neva, può dirsi, differenza notevole nella famiglia, se-

condo il nostro diritto antico, tra la patria potestà e

la potestà maritale. Ora è grandemente scemata la

potestà dei mariti , poichè, al tempo delle invasioni

germaniche, l'esempio delle viragini poco diverse dai

militi nelle vesti e nel costume, iniziava una nuova

forma di emancipazione. La potestà maritale, secondo

le nostre leggi, si esercita piuttosto sul patrimonio della

moglie, che sulla persona, e prende norme e limita-

zioni principalmente dall'art. 134 del codice civile. Con-

siste nella facoltà del marito di autorizzare la moglie

a compiere contrattazioni ed atti giuridici determinati,

i quali, in mancanza dell'autorizzazione maritale, e se

questa non fosse altrimenti supplita, sarebbero nulli,

o, più veramente, annullabili.

42. Perché l‘autorizzazione mar-itale supplisca vali-

damente alla incapacità legale della moglie, è d'uopo

innanzi a tutto che il marito stesso sia capace a sua

volta di prestare l'autorizzazione medesima o ricusarla.

Non sarebbe capace il marito, quando egli fosse mi-

nore, interdetto, assente, o condannato a più d'un anno

di carcere, ed in atto di espiare la pena (art. 135, n° 1°).

Similmente sarebbe incapace il marito legalmente se-

parato dalla moglie senza colpa imputabile ad essa

(art. 135, n° 2°). La legge non dice di queste incapacità

del marito in modi espressi, e dichiara solamente non

necessaria negli indicati casi l'autorizzazione maritale.

Ma tanto è sostanzialmente l'essere capace di dare una

autorizzazione non necessaria, quanto e l'esame inca-

pace. La capacità che manca negli stessi casi al mn-

ritò ha valore di emancipazione rispetto alla moglie,

la quale allora, siccome anche nell‘altro caso in cui essa

eserciti la mercatura (art. 135, n° 3°), può validamente

contrattare ed agìre,difendersi etransigere, senza uopo

di autorizzazione maritale o giudiziale.

43. L‘autorizzazione giudiziale è data dal tribunale

civile, quando manca l'autorizzazione del marito ne-

cessaria a preservare l'atto da possibile annullamento.

Quindi è necessaria l'autorizzazione giudiziale, se i con-

iugi sono separati per mutuo consenso, o legalmente

per colpa di entrambi, o per colpa della sola moglie.

o se tra loro siavi opposizione d‘interesse, ovvero se Il

marito ricusi, senza ragione adeguata, l'autorizzazione

necessaria (art. 136). _

44. E tema di diritto controverso, se l’autorizzazione

maritale o giudiziale della moglie data dopo l'atto 011

contratto alla cui validità essa è necessaria, possa con:

validarlo quasi come ratificazione o conferma. Ma di

questa, e di altre questioni controverse, che si trovano

involte nell‘argomento dell'autorizzazione richiesta per

atti determinati della donna maritata, diremo più mf

nanzi nel capo IV. Qui notiamo che la nullità degli atti
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e delle contrattazioni della moglie non autorizzata a

norma di legge, come quella che dipende dall'esercizio

di un‘azioneo dallo sperimento di una eccezione, non

è assoluta, nè tale che non possa rimuoversi prima di

essere dichiarata irrevocabilmente in forza di giudicato.

46. Da ultimo, gli art. 904, 1059, 1424 e 1743 del codice

civile, indicando altri atti, ossieno l'assumere qualità di

esecutrice testamentaria, l'accettar donazioni fatte a fa-

vore dei figli o di altri discendenti minori od interdetti,

l’investire somme dotali ricevute dalla moglie separata

di beni, l'accettare ed esercitare un mandato, peri quali

e pure necessaria alla moglie stessa l'autorizzazione le-

gale; mostrano che il citato art. 134 non comprende

una enumerazione compiuta delle ipotesi, nelle quali

l‘autorizzazione suddetta è richiesta dalla legge.

48. Come alla incapacità legale delle donne meritate

può supplire la potestà maritale, supplita essa stessa. in

casi determinati dall'autorità giudiziaria; cosl ancora

supplisce analogamente alla incapacità dei minori non

emancipati la patria potestà. E questa potestà si esercita

durante il matrimonio, dal padre; o, se questi non possa,

dalla madre. Sciolto il matrimonio, si esercita dal geni-

tore superstite (art. 220). In ogni caso l‘esercizio della

patria potestà è sottoposto alla vigilanza del pubblico

ministero (art. 233, 235 cap. ult., 238 cap. prim.). E

sulla istanza del ministero pubblico, o di taluna delle

persone designate dalla legge, il genitore che sostiene

la potestà suddetta può essere astratto e smetterla per

causa di abuso, 0 per altre cause a lui personali, me-

diante provvedimento dato e stimato conveniente dal-

l‘autorità giudiziaria nell‘interesse del figlio (art. 231 cap.,

233, 237 cap. ult., 238). All'esercizio stesso della patria

potestà pongono limiti gli articoli 224 e seguenti; nè in

questo prevale la condizione del padre, se non in quanto

la patria potestà esercitata dalla madre superstite può

soggiacere alle condizioni determinate negli articoli 235

e seguenti.

47. Se, viventi i genitori o l’uno di essi, cessa la patria

potestà per abuso 0 per altra causa, dura tuttavia la

incapacità civile dei figliuoli; può venire in supplemento

di tale incapacità, ed in surrogazione della potestà ces-

sata, l‘autorità di un tutore o di un curatore (art. 233).

Anzi l'autorità e l’ufficio di curatore speciale può tal-

volta essere aggiunto alla potestà esercitata in atto dal

genitore, quando la legge presume che l’interesse del-

l'incapnce o di altri possa essere posto in pericolo (arti-

colo 224 cap. sec. e terzo, 226 e 236). Finalmente, se si

eccettua il caso, nel quale la madre perde di diritto la

amministrazione (art. 238); non sono nulli per sè mede-

simi gli atti non legalmente compiuti dal genitore nel-

l'esercitare la sua potestà, e l'autorità giudiziaria può

dichiararne la nullità in seguito di azione od eccezione

proposte dal genitore medesimo, ovvero dal figlio o dai

suoi eredi o aventi causa (art. 227). La nullità di tali

atti o contratti è dunque sanabile mediante ratificazione

o conferma. E sarebbe a dirsi anche altro in questo luogo,

se ora non bastasse il rapido cenno, che qui si è fatto,

al grave argomento della potestà patria, riguardandola

semplicemente come istituto giuridico abile a compen-

sare la incapacità dei figliuoli minori non per anco

' emancipati, supplendo ai difetti della medesima. Note—

remo soltanto che la stessa cagione di sopra ricordata,

la quale attenuava la potestà maritale, deprimeva si—

multaneamente la patria potestà, facendola discendere

di parecchi gradi dall' altezza in cui essa era in antico.

48“. Dove sia legalmente costituita la patria potestà,

può, in qualche caso, essere necessaria la nomina di un

curatore speciale; ma non è necessaria l’ autorità di  

curatori ordinari, di tutori, o di protutori. Le duplica-

zioni sono escluse da tutto il sistema del diritto; e però

non mai concorrono nel sopperire alla incapacità dei

minori non emancipati, due o più istituti giuridici sup-

pletivi. Quindi è disposto nell’articolo 241 del codice

civile darsi luogo alla tutela ed all'autorità dei tutori,

quando la patria potestà è finita. La tutela e stata in-

trodotta ad esempio della patria potestà, e si assimila

ad essa nella intensità e nella estensione dei poteri.

Sono evidentemente minori i poteri dei curatori ordi-

nari. E però, dove maggiore è la incapacità da supplire,

come nei minori non emancipati e negli interdetti per

condanna penale o per vizio, ivi si pone la potestà patria

od, in mancanza, l'autorità dei tutori. L'autorità dei

curatori ordinari s'interpone dove la incapacità civile

è minore, come nei minori emancipati e nelle persone

inabilitate.

49. Che sia quasi pari la patria potestà e la tutela,

può argomentarsi dalle disposizioni della legge, che

convertono in tutela legale del genitore verso 1 liin

naturali riconosciuti quella stessa che sarebbe potestà

del padre verso isuoi figli legittimi (art. 184). 11 mag-

giore divario che corre tra questa potestà e la detta

tutela legale, non in altro consiste, giuridicamente par-

lando, che nel negarsi al genitore naturale l‘emolumento

dell' usufrutto di cui gode il genitore legittimo. Più

grande differenza è interposta tra la stessa tutela legale

suddetta e la tutela ordinaria, in quanto di questo tutele

la prima non è sussidiata da quel consiglio di tutela 0

di famiglia, che circonda l'altra (art. 219-261).

50. Quanto all'amministrazione dei beni appartenenti

all’incapace, la legge determina e circoscrive le facoltà

e gli uffici del tutore (art. 296 a 301); tra esso e il tutore

interdice ogni liberazione o convenzione prima dell'ap—

provazione definitiva del conto della tutela (art. 307);

provvede da ultimo circa le azioni competenti al mi-

nore ed ai suoi eredi contro il tutore e il protutore, e

le azioni contrarie competenti al tutore medesimo (ar-

ticoli 309 e 2119). Le azioni di nullità relative alla tu-

tela, nelle relazioni tra i minori 0 i loro eredi ed i terzi,

sono moderate dalla regola notissima di Ulpiano: qui

cum alia conirahit, vel est, vel debet esse non igna—

rus conditionis ejus (l).

51. Prossima all'autorità dei tutori dei minori è l'au-

torità dei curatori dei minori emancipati, e si esercita

entro i limiti designati negli articoli 317 a 320 del codice

civile. Per l’articolo 322 le nullità dipendenti dalla tras-

gressione di codesti limiti « non posono opporsi che

dal tutore , dal minore e dai suoi eredi ed aventi

causa ». ,

52. Non è prossima soltanto alla tutela dei minori,

ma identica nelle principali suo norme qui sopra de—

scritte la tutela degli interdetti (art. 329). Parimenti la

nullità degli atti dell'interdetto non può essere proposta

se non dal tutore, dall'interdetto e dai suoi eredi od

aventi causa; ma si può estendere più ampiamente sin

dove sussista la causa della interdizione, ed anche nel

tempo anteriore alla tutela. E degli atti medesimi, altri

sono nulli di diritto, cioè per vizio di nullità insanabile;

altri possono essere annullati per mezzo di azione o di

eccezione derivata dalla detta causa (art. 335 a 337).

53. Gli atti ed i contratti dell’inabilitato non sono

nulli di diritto, e possono essere annullati ad istanza

dell‘inabilitato medesimo e dei suoi eredi od aventi

causa; qualora tali atti, eccedendo la semplice annui-

nistrazione, ricadano nelle ipotesi dell'articolo 339, c

(1) L. 19, Dig. De Reynlis juris.
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sieno formati senza l'assistenza del curatore (art. 341).

Non può impugnarli di nullità il curatore medesimo,

che non vi ha interesse, e, a differenza dei tutori tenuti

ad amministrare i beni degli incapaci, non deve ren-

derne conto.

54. Generalmente, tutti coloro che intervengono sup-

plendo alle incapacità civili, per la validità degli atti e

delle contrattazioni, sostenendo gli uffici della patria

potestà, o la qualità di tutori, di protutori, di curatori

ordinari o speciali, devono essi stessi essere civilmente

capaci. Cessando per cause naturali o legali la capacità

loro, altri è chiamato a subentrare nell‘ufficio da cui

essi decadono; perchè il rimedio degli istituti giuridici

compensativi delle incapacità civili pareggi possibil-

mente, nelle obbligazioni e nei diritti, a beneficio pub-

blico, la condizione delle persone private.

55. Ma le persone civilmente incapaci, od hanno filia-

zione legittima, o sono nate fuori di matrimonio. E le

funzioni che possono dirsi esecutive, di coloro che s‘ in-

terpongono per la validità degli atti formati nell'inte-

resse degli stessi incapaci, sono talvolta preordinate, per

disposizione della legge, dalle deliberazioni di corpi

consultativi, quali sono i consigli di famiglia ed i consigli

di tutela. 1 consigli di tutela si costituiscono per gli in-

capaci mancanti di filiazione legittima; e, per gli inca-

paci nati in costanza di matrimonio, deliberano nei casi

determinati dalla legge i consigli di famiglia. Le dis-

posizioni riguardauti i consigli di famiglia sono comuni

ai consigli di tutela, in quanto siano applidabili (art.

261 cap. ult.).'

56. La patria potestà, che si esercita solamente nella

famiglia civile e nell'interesse dei figliuoli legittimi,non

è sussidiata delle deliberazioni di nessun consiglio con-

sultativo, se si eccettua il caso della madre vedova che

voglia passare a nuovo matrimonio (art. 237). Nè la

tutela legale del genitore naturale ha mestieri di un

consiglio di tutela (art. 184, 261).

57. Per opposto, la tutela propria dei minori non

emancipati e degli interdetti (art. 219,261 e 327), e l'ufficio

dei curatori, si per gli emancipati che per gli inabilitati

(art. 314-339), non può scompagnarsi dal concorso dei

consigli di famiglia o di tutela, secondo la diversa filia-

zione degli incapaci.

58. Poichè l‘effetto di agguagliare la condizione degli

incapaci a quella delle persone capaci di ogni atto della

vila civile, si risolve in evidenti ragioni di utilità pub-

blica, la legge sottopone ogni procedimento correlativo

al provvedimento dell‘autorità giudiziaria, la quale auto-

rizzi ed omologhi prudenzialmente, o disapprovi gli atti

della patria potestà, dei tutori, dei protutori o dei cura-

tori, e le deliberazioni dei consigli di tutela 0 di famiglia.

159. Avendo la legge provveduto possibilmente all‘in-

teresse pubblico sottoponendo all' esame dell’autorità

giudiziaria gli atti dipendenti dalla condizione degli in—

capaci; ha pure voluto dare opportuno compimento

alle sue disposizioni, anche per quella ipotesi nella quale

gli atti medesimi, ad onta di ogni provvedimento, fos-

sero poi annullati a detrimento di persone private.

Quindi ha disposto nell'articolo 1307 del codice civile,

che « nessuno può pretendere di essere rimborsato di

ciò che ha pagato a un minore, a un interdetto o inabi-

litato o a una donna maritata in forza di un’obbligazione

che rimane annullata, ove non provi che quanto fa pa-

gato, venne rivolto a vantaggio dei medesimi». Per

tanto la utile versione sta come in luogo di ratifica, di

conferma o di esecuzione volontaria, per quasi-contratto

legittimo radicato nel consenso presunto. L'articolo 1309

dà norma alla esecuzione volontaria, alla conferma ed  

alla ratifica espressa, che sono modi abili ad impedire

l'annullamento degli atti, ancorchè formati nell’interesse

di persone civilmente incapaci. Ma in ogni caso deve

prevalere il disposto del susseguente articolo 1310, per

il quale « non si possono sanare con verun atto confer-

mativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per di-

fetto di formalità ».

60. Distinta, come sopra, le cause naturali dalle cause

legali delle incapacità civili, e chiaro che, se taluna di

tali cause non è permanente, cessa con la rimozione di

cotal causa la incapacità che quindi può dirsi transitoria,

e l’incapace acquista o ricupera la capacità civile. Esa-

minando per ordine le dette cause, si può scorgere

agevolmente per quale delle medesime venuta meno

possa cessare la incapacità che ne era proceduto.

81. E inutile il ricercare se chi non ancora esiste,

od abbia finito di esistere in vita, sia o non sia civil-

mente capace per causa naturale; quantunque chi sia

tale, come prole futura, o mediante quella che suole

chiamarsi rappresentazione con voce impura, si reputi

esistente per finzione di legge in più casi. Ma intanto,

se sia concepito chi prima naturalmente non esisteva,

già è riguardato dalla legge come persona capace di

succedere, incapace rispetto agli atti per la validità dei

quali si richiede un consenso tacito od espresso; e, per

quanto cosi fatta persona è civilmente incapace, la legge

medesima richiede per essa la nomina di un curatore

speciale (art. 236 e 724). Non parendo avere persona chi

ancora non è nato, nella significazione più piena e più

propria di questa parola « persona », il detto curatore

speciale prende spesso denominazione di curatore al

venire anche nel testo della legge. Ma cessa poi la in-

capacità, o la capacità limitata del concepito, quando

egli non è nato vitale ; o la sua incapacità civile, quando

egli nasce vivo e vitale, si trasmuta in una incapacità

diversa, quale è quella. dei minori non emancipati (arti-

colo 240 ss.).

82. Vivendo di vita naturale il minore, e pervenendo

alla età sua di anni diciotto, diventerà capace di essere

adottato (art. 206), e capace di far testamento (art. 763,

n° 1°), ed anche di essere emancipato (art. 31 i). Vivendo

tuttavia e compiendo il suo anno ventunesimo, egli è

dichiarato maggiore di età, e capace di tutti gli atti

della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposi-

zioni speciali (art. 323-324). E già prima, quanto a con-

dizione e cause naturali, cessa la incapacità di contrarre

matrimonio, per la donna quando abbia essa compiuto

gli anni quindici della sua età, e per l’uomo quando egli

compia la età suddetta di anni diciotto (art. 55).

63. Benchè l’essere concepito, il nascere e vivere sino

al compimento di una età determinata, sia per cause

naturali; pure la determinazione stessa della età è fatta

dalla legge secondo ragioni probabili, ossia derivate

dalla maggiore frequenza dei casi, e che possano valere

di sostrato ad una legale presunzione. Quindi la storia

delle leggi mostra che questa presunzione, e la de…

determinazione, mutati i criteri estimativi secondo la

qualità dei tempi e dei luoghi, non è stata costante; nè

sempre la cessazione delle incapacità, e l'acquisto delle

capacità civili è stato prefisso di diritto ad una stessa

età della vita. E tale che ora, per l‘età o per il 89550

non sarebbe civilmente capace, in tempo anteriore OY-

vero altrove sarebbe stato capace ; e così per contrario-

64. Ma chi dal suo nascere fosse cieco o sordo-mulo,

per codeste cause naturali, qualora vivendo complsie

la sua età minore, e cominciasse l’età maggiore nel

tempo determinato dalla legge; egli, per di5posizion6

della legge medesima, come colui al quale manchino per
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natura i principali mezzi di bene intendere ed opportu-

namente contenersi nella comunanza e negli atti della

vita civile; passerebbe da una incapacità maggiore e

più estesa ad una incapacità minore e più limitata, e

dalla condizione di persona minore sottoposta a tutela,

si trarnuterebbe nella condizione d’inabìlitato, a cui sa-

rebbe necessaria, per determinati atti, l'assistenza di un

curatore (art. 340). Se non che la causa di cosi fatta

inabilitazione, per iscienza, per arte, o più facilmente

per opera di natura, può essere transitoria. E non v’ha

dubbio che il sordo—muto ed il nato cieco, quando egli

sia giudicato « abile a provvedere alle cose proprie »;

come nella sua età. maggiore può essere dichiarato pie-

namente capace ponendo fine alla inabilitazione legale,

cosi del pari nel tempo precedente, compiuto il suo anno

diciottesimo e rimossa la indicata causa, egli sarebbe

stato capace di esser emancipato.

65. Per natura, si può essere infermo di mente, sia

durante l’età minore, sia nel tempo susseguente. Il mag-

giore di età ed il minore emancipato, al quale soprav-

venga un‘ abituale infermità di mente che lo faccia

disadatto nel provvedere ai propri interessi, secondo

l'art. 324 del cod. civile, dev'essere interdetto. Deve

perdere, adunque, la capacità civile che gli era data

per la emancipazione, o per la età maggiore. Se la sua

infermità non è talmente grave, che basti a dichiarare

la sua interdizione, si potrà promuovere la sua inabili-

tazione giudiziale (art. 339). Se sia cessata la causa,

ossia la infermità della mente, si potrà rivocare l‘inabi-

litazione o la interdizione, rendendo a colui, che fu

dichiarato incapace per la causa medesima, la stessa

capacità civile che avrebbe al tempo della rivocazione

come minore emancipato, o come persona di età mag-

giore.

66. Ma, se il minore non emancipato fosse preso da

infermità della mente bastante & promuovere la inter-

dizione o la inabilìtazione; poichè lo stato di tutela in

cui esso si trova, 0 lo stato di soggezione verso la patria

potestà, lo colloca in grado d’ incapacità non guarì di-

verso da quello delle persone interdette (art. 329), in

tale stato inutilmente si promuoverebbe la sua interdi—

zione. E la inabilitazione darebbe aumento alla sua ca-

pacità in vece di menomarla. Del rimanente, la prova

della sua infermità gli toglierebbe, quasi per modo di

interdizione speciale, quelle facoltà limitate che la legge

riconosce nelle persone di età minore, e che presuppon-

gono in tali persone la presenza e l‘efficacia della vo-

lontà; quali sono la facoltà di contrarre matrimonio

(art. 61), la facoltà e capacità di far testamento non

essendo di mente sana (art. 763, n° 3°). E rettamente

Giulio Paolo approvava ciò che aveva già scritto Pom-

ponio; cioè che il furioso è come colui che non sia pre-

sente: furiosus absentz's loco est (1). Ma la causa della

demenza può essere transitoria; e qualora il demente

venga in istato di sanità, cesseranno le conseguenze giu-

ridiche della detta causa, e le interdizioni generali 0

Speciali dipendenti dalla medesima. Ciò basti, circa la

cessazione delle incapacità civili originate da cause

naturali.

87. Più sopra (capo lll, sez. I, 5 2, n° 33) si trovano

enumerato e descritte le cause legali delle incapacità

c1vili, secondo il diritto che osserviamo. E poichè a cia-

scuno sarà facile discernere quale di cosi fatte cause sia

permanente, quale sia transitoria, come la rimozione di

taluna delle cause medesime, ed in qual modo, possa

indurre mutamento nella capacità delle persone ad

 

(1) L. 124,5 1, Dig. De Regalis juris.
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esempio di ciò che si è scritto nel paragrafo precedente,

non accade di doverne dire più oltre. Non pare, infatti,

necessario andare ripetendo come lo stato di cittadi-

nanza sia transitorio, come la mutazione di esso importi

che altri acquisti 0 perda la capacità giuridica del citta-

dino o dello straniero, come possa essere parimenti

transitoria la interdizione personale o patrimoniale di-

pendente da condanne penali e seguita dalla riabilita—

zione dei condannati (art. 834 cod. proc. pen.); od altre

cose somiglianti, che ciascuno per se stesso può intendere.

CAPO IV. — Quasnom VARIE.

68. Lo Stato e gli altri enti giuridici, quali sono i co—

muni, le provincie e gli istituti pubblici ecclesiastici o

civili, godono anch’essi della capacità civile; ma secondo

le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (art. 2).

Hanno beni patrimoniali (art. 426-432). L'amministra-

zione e l'alienazione di codesti loro beni sono determi—

nate da leggi speciali (art. 432 cap.); e queste leggi

limitano la capacità. patrimoniale degli enti medesimi,

costituendoli quasi in istato di perpetua tutela. Sono

poi leggi di pubblico diritto quelle che moderano la

costituzione o l'abolizione degli stessi enti, e la capacità

loro quasi personale.

E negli articoli 433 e 434 del nostro codice civile si

trova testualmente disposto che ibeni degli istituti civili

od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono

ai medesimi,in quanto le leggi riconoscono in essi la

capacità di acquistare e di possedere; e che i beni

degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi ei-

vili, ne si possono alienare senza l’autorizzazione del

Governo.

69. Queste cose, chiare anch‘esse per sè medesime,

non sono applicabili alle società private costituite tra

soci per diritto civile; non avendo esse quella perso-

nalità giuridica e quella entità collettiva, che la legge

riconosce sinora nelle sole società commerciali (art. 77

cod. comm.). '

-70. La cessione dei beni abolita, non opportunamente

forse, dal codice civile italiano, costituiva per diritto

civile il debitore in condizione _d’incapacità simile a

quella in cui è posto per diritto commerciale il fallito.

Ma, dopo l’abolizione suddetta, niente altro rimane della

indicata cessione dei beni, tranne una delle sue cause,

ossia la insolvenza del debitore; e tranne la facilità di

incorrere nell‘errore non raro di confondere insieme il

fallimento e la insolvenza, come se questa fosse tut-

tavia causa legale d’incapacità giuridica. Più vera-

mente, la insolvenza può apparire non meno nei com-

mercianti, che in altre persone private del tutto estranee

al commercio. Riferendosi la insolvenza stessa all‘ese-

cuzione delle obbligazioni, e non alla facoltà d'obbligarsi;

non si attiene in modo alcuno alla capacità giuridica

delle persone. Riguardata in sè medesima, la insolvenza

non esclude nemmeno la capacità. del debitore di conse-

guire per diretto la sua liberazione. Niente ha dunque

di comune la insolvenza col fallimento e con la incapa-

cità dei falliti. E talvolta può essere civilmente solvente

il fallito che manca di pagare le sue obbligazioni com-

merciali; ovvero può non essere in istato di fallimento

il commerciante, quantunque non sia egli solvente e non

paghi le sue obbligazioni di diritto civile.

71. Ma dalla difi’erenza suddetta, la quale separa lo

stato di fallimento dalla non solvenza, non si può de—

durre che non abbia ellicacia veruna nel diritto civile

la incapacità del fallito. Abbondano nel testo del codice

civile gli esempi contrari. Per l'art. 269, n" 4°, i falliti
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non riabilitati e però incapaci per diritto commerciale,

sono dichiarati civilmente incapaci di assumere o rite-

nere uffizi tutelari. L'art. 1469 nitidamente distingue il

fallimento dalla non solvenza; benchè, a causa dell’uno

egualmente o dell'altra, faccia incapace il compratore

di richiedere la consegna della cosa venduta, se non

è data cauzione di pagare il prezzo nel termine conve—

nuto. E valgano questi esempi, per tralasciare di recarne

altri.

72. Non pochi quesiti relativi alla capacità civile sono

controversi, apparendo in più luoghi difettivo il testo

della legge.

La maggior parte delle controversie si svolge sul tema

dell'autorizzazìone maritale.

Primo punto di controversia è nel definire se sia valida

l'autorizzazione che non precede l'atto, nè va di pari

con esso; ma, essendo posteriore di tempo, prende figura

di ratifica. Non mancano sostenitori dell'opinione che a

questa ratifica nega ogni validità, secondo la regola,

per la quale gli atti originariamente nulli non possono

convalidarsi. Ma si oppone a questa opinione l‘altra,

perla quale l'atto mancante dell‘autorizzazìone mari—

tale necessaria non si reputa nullo di diritto, ed è anzi

viziato di nullità sanabile mediante ratificazione o con—

ferma. Senza dubbio, sciolto il matrimonio, potrebbe

validamente confermarlo la moglie stessa, ed il suo

erede, o l'avente causa. La conferma avrebbe valore di

rinunzia dell’azione o della eccezione di nullità, data

dall’art. 137: e che può essere opposta all‘atto non auto-

rizzato, che quindi non è nullo per sè medesimo, ed è

solamente annullabile. La ratifica prestata dal marito

durante il matrimonio evidentemente avrebbe lo stesso

valore di rinunzia dell‘azione e della eccezione che gli

compete. E può dirsi lo stesso dell‘autorizzazìone giu-

diziale data dopo l‘atto per modo di omologazione. lm-

perocchè questa non sarebbe conceduta, se non già pre-

sumendo giudizialmente la rinunzia che avrebbe fatto o

dovuto fare il marito. ,

73. Rampollano altre controversie dal numero 1° del-

l'articolo 135, per il quale l'autorizzazione del marito

non è necessaria «quando egli sia minore, interdetto,

' assente . . . ». Quale sarà la significazione vera di questa

parola «assente»; e perchè poi sembra omessa la pa-

rola inabilitato? — Forse l‘autorizzazione del marito

inabilitato sarà pure necessaria? —— E, da una parte, si

sostiene l‘alfermativa; poichè il testo del citato capo-

verso non pone tra le autorizzazioni non necessarie alla

moglie quella del marito inabilitato. Ma chi porta l‘opi-

nione contraria dice di non potersi intendere come la

incapacità della moglie possa essere validamente sup-

plita dal marito incapace. Esso, il marito, autorizzerebbe

la mogliea formare atti, ch'egli medesimo non potrebbe

fare per sè e nel suo proprio interesse, quando non

fosse assistito dal suo curatore! — E, poiché la detta

parola inabilitato non pare omessa senza ragione nel

testo, e l'autorizzazione maritale da un lato riguarda la

incapacità patrimoniale della moglie, non la incapacità

personale, da un altro lato, e rispetto al marito, l'auto-

torizzazione medesima « eccede la semplice ammini-

strazione», sembra più vero che il marito inabilitato.

assistito dal suo curatore, possa dare validamente l'au-

torizzazione maritale richiesta come necessaria dalla

legge.

74. Dice la legge, come si è visto, non essere neces-

saria l'autorizzazione del marito assente. Ed è contro—

verso, se ciò debba intendersi dell‘assente nel senso pro-

prio di presunzione o dichiarazione d'assenza (art. 20 ss.);

ovvero di chi non sia presente nel luogo. Ma se il marito  

 

sia talmente lontano dal suo domicilio, che non possa in

modo alcuno autorizzare a tempo ed utilmente la mo.

glie; il fatto può almeno rientrare nella ipotesi meno

favorevole, cioè che il marito abbia rieusata l’autorizza.

zione. E se la urgenza dell'autorizzazìone non concede

di citare o udire il marito lontano e dimorante forse in

regione ignota, sarà necessaria l‘autorizzazione del tri—

bunale civile(art. 136).

75. Lo stesso articolo 135, nel suo numero 3°, apre

adito ad altra controversia; cioè se la moglie autoriz—

zata ad esercitare la marcatura, debba essere ulterior—

mente autorizzata per gli atti estranei al suo commercio.

Ma questa controversia sembra consistere più nel fatto

che nel diritto; potendo essa risolversi esaminando la

estensione o la limitazione dell‘autorizzazìone già data.

76. Si è recato benanchè in controversia un altro

punto; cioè se la moglie possa per guisa obbligarsì verso

terzi, che debba mancare all’obbligo della coabitazione

coniugale, senza esservi autorizzata; come, ad esempio,

se faciente parte di compagnie teatrali girovaghe. Ma

questo punto è anch’esso di fatto; avendo la moglie,

per l’art. 133 del codice civile italiano, non si sa dire se

il diritto ola licenza di abbandonare, sia pure senza

giusta causa, il domicilio coniugale, e ricusare di ritor-

narvi; purchè da lei non sia richiesto il marito d‘appre-

starle gli alimenti.

77. Suolo anche venire in controversia, se mai possa

la moglie non autorizzata validamente concorrere in

una divisione d‘eredità, e raccoglierne la sua quota. Si

sostiene ch'ella non possa; poichè la quota non sarebbe

diventata una sua proprietà, che a patto di alienarue

per modo di permutazione quanto in essa quota era già

comune agli altri condividenti; massimamente se la

quota stessa consistesse in beni immobili. E non può la

moglie alienare immobili senza esservi autorizzata (arti—

colo 134).

Si sostiene e si giudica in contrario, che la divisione

d‘eredità non è permuta, nè altra specie d‘alienazione.

I condividenti non acquistano, per la sola divisione,

diritti che non avevano prima della medesima, nè vi

assumono maggiori obbligazioni 0 diverse. Dividere la

eredità, è lo stesso che convertire la comunione preé-

sistente in proprietà separate, recando ad effetto senza

mutazione o trasmessione alcuna i diritti e gli obblighi

dei coeredi nelle relazioni tra loro. Si soggiunge che, se

la moglie, anche non autorizzata, può accettare l’ere-

dità o rinunziarla; l’accettazione da lei fatta virtual-

mente si estende sino alla divisione della quota. Ma

spesso non potrebbe la moglie liquidare la sua quota

senza transigere, o riceverla senza riscuotere capitali, o

sottoporre ad ipoteca talun immobile a sicurtà del coe-

rede, o prestargli garentla convenzionale più o meno

diversa dalla garentla dovuta per legge tra i condivi-

denti (art. 1035). Talvolta sarà opportuno ed utile con-

sentire nella divisione stessa la vendita di un immobile

che non possa comodamente divìdersi' (art. 988). E per

atti somiglianti l'articolo 134 richiede tassativamente

l'autorizzazione maritale. Se la divisione fosse giudi-

ziaria, o comprendesse codesti atti, od anche taluno di

essi, la moglie dovrebbe esser autorizzata a stare in

giudizio. Lo stesso dovrebbe valere nella divisione di

cose comuni (art. 6184—1000).

78. Se la moglie si obbliga in solido col marito, o

gli presta fideiussione verso il terzo creditore, la possi-

bile azione di rivalsa pone immantinenti tra i due con-

iugi un’opposizione d' interesse, per la quale l'atto della

moglie non sarebbe valido, se non fosse autorizzato

dal tribunale civile (art. 136). L’opinione contraria vuol
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essere rifiutata come discordante dalla lettera e dalla

intenzione della legge, e rifiutata benanche l'altra opr-

nione più nuova, per la quale l'obbligazione della moglie

sarebbe distinguibile in due parti eguali; una delle quali

avrebbe & dirsi valida, e l'altra nulla.

79. È poi anche più nota l'altra controversia; cioè, se

ivoti sacri facciano impedimento al matrimonio civile.

Ma il matrimonio di persone votate per sacramento al

celibato, è per lo meno immorale, e non può trovare

luogo sotto l’impero diuna legge, che anche nei con—

tratti cotidiani e più semplici richiede rigorosamente

una causa lecita e non cpntraria ai buoni costumi (arti-

colo 1122). E questa stessa legge ammetterebbe poi la

causa contraria al costumi eu illecita in un consenso

che muta lo stato delle persone, iniziando nell‘ordine

sociale una nuova famiglia? — Se alla persona straniera

vincolata dal voto di celibato perpetuo, e che venisse a

contrarre matrimonio contro le sue lbggi d'origine,

dovremmo ricordare che « lo stato e la capacità delle

persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla

legge della nazione, a cui esse appartengono»; po—

tremmo poi affermare, senza contradizione manifesta,

che nondimeno a tale persona sarebbe lecito unirsi in

matrimonio con persona di nostra nazionalità, non tro—

vando impedimento espresso nella nostra legge ordina-

trice del matrimonio civile? — Ai nostri concittadini,

ora sarebbe permesso, ed era vietato, per una mede-

sima legge, il matrimonio, se gli sposi, od uno di essi

fosse impedito da voto sacro? — Ma tornerebbe inutile

trattare tuttavia codesto terna, intorno al quale te.-nto 51

si è scritto.

80. Gli art. 3 e 4 delle Disposizioni transitorie per

l'attuazione del codice civile, danno speciali norme in-

torno alla interdizione legale dei condannati, perchè fos-

sero esse osservate sino alla promulgazione d‘un nuovo

codice penale. Tra queste norme e assai notevole quella,

per la quale « l'amnistia, l‘ indulto o la azia che con—

dona o commuta la pena, fa cessare l’interdizione legale

del condannato, eccettochè la commutazione abbia luogo

in altra pena, alla quale sia congiunta per legge l'in-

terdizione medesima». Gli articoli 9 e 19 delle stesse

Disposizioni transitorie riguardano anch'essi la capa—

cità civile. GIROLAMO SCALAMANDRÈ.
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ipotesi è necessaria l‘autorizzazione del Tribunale: in certe

altre non e necessario nè consenso nè autorizzazione. —

' 31. Case in cui la moglie sia anche minore di età. — 32. Le

condizioni imposte dalla legge per accordare la capacità

commerciale alla donna meritata occorrono anche per un

atto solo di commercio, se riguarda le operazioni contem-

plate dall'art. 134- del codice civile. — 33. La capacità com-

merciale [lella donna meritata può essere limitata ad un

determinato commercio. — 34. Effetti dell‘esercizio legittimo

del commercio per parte della donna meritata rispetto alla

persona e ai l’eni di lei: in ispecie, la costituzione d'ipoteche

e la alienazione dei beni immobili. — 35. Obbligazioni del

marito pel commercio della moglie: il regime dotale, lo stato

di comunione, la separazione dei beni. — 36. La partecipa-

zione a società. — 37. La moglie che vende soltanto le

merci del traffico del marito non è commerciante. — 38. La

incapacità civile della donna meritate coesistente colle. sua
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CAPO V. — Persona divenute capaci che perdono di nuovo la

capacità: — 39. La revoca dell‘autorizzazìone dala al mi-
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CAPO I. -- LA CAPACITÀ COMMERCIALE

NELLA LEGISLAZIONE STATUTARIA

E NELLE LEGISLAZIDNI MODERNE.

1. La capacità giuridica, in genere, da non confon-

dersi colla naturale e cioè eoll’uso della ragione e della

volontà, è l’attitudine a poter esercitare i propri diritti

e modificarne lo stato.

Si chiamano, infatti, nel linguaggio giuridico-legisla-

tivo, incapaci coloro, ai quali è negato l‘esercizio dei
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diritti, sebbene ne abbiano il godimento , il che vuol

dire, la proprietà o la investitura. La capacità com-

merciale, poi, è l’attitudine ad esercitare atti di com-

mercio con effetti giuridici. A determinate persone in-

caricate di certi pubblici ufiici od esercenti speciali

professioni, la legge, come in appresso vedremo, vieta,

per ragione appunto dell‘ufficio o della professione loro,

di darsi al commercio; tali persone, però, non debbono

essere collocate fra gli incapaci di commerciare; gli

atti che esse compiono conservano la loro eflìcacia come

operazioni di commercio; unicamente devesi dire che

per codeste persone la professione di commerciante è

incompatibile coll'uflicio che esse cuoprono o colla pro-

fessione che esercitano. La vera e propria capacità com-

merciale esiste tutte le volte che gli atti compiuti pro-

ducono effetti giuridici come operazioni di comm'ercz‘o.

Gli atti degli incapaci non raggiungono mai questo

risultato diretto; salvo l‘impero di certe regole di ra-

gione naturale, come quella nemo cum alteriusjactura

locupletari potest; il che dà luogo all'azione de in rem

verso.

2. Secondo il rigore degli statuti medioevali adot—

tati dalle città italiane, la qualità di commerciante si

sarebbe dovuta acquistare soltanto colla immatricola-

zione nella corporazione; tuttavia molti esercitavano il

commercio pur restando fuori della corporazione, e ciò

non ostante anche a questi si estendeva il beneficio delle

leggi e della giurisdizione commerciale. Certi privilegi,

però, erano riservati a coloro che appartenevano alla

corporazione, tanto che, per lo più, si chiamava mer-

cator il commerciante ascritto e negociator il commer-

ciante anche senza immatricolazione.

Gli statuti contemplavano le incapacità della donna,

dei minori, degli institori, dei falliti e degli interdetti.

Per la donna, alcuni richiedevano il consenso espresso

del marito; altri erano soddisfatti del consenso tacito

comprovato dall‘esercizio pubblico del commercio, per

parte della moglie, senza opposizione; altri, nominando

assieme uomini o donne senza distinzione, riconosce-

vano la piena capacità anche di queste ultime. Pei mi-

norenni, tutti gli statuti fissavano un limite di eta al

disotto del quale gli atti compiuti dal minore erano

nulli. Tale limite variava da statuto a statuto.

Per esercitare il commercio, i minori non avevano bi-

sogno dell‘autorizzazìone espressa del genitore,'nè della

cessazione della patria podestà; il figlio di famiglia

poteva liberamente impiegare nel commercio la sua

attività anche quando abitava col padre e nessuna pro-

testa od opposizione di questo poteva diminuire la

capacità di quello. Anzi, per effetto dell‘industria mer-

cantile, si operava da se lo scioglimento della patria po-

destà.; chi esercitava il commercio riacquistava la piena

capacità di obbligarsì e di stare in giudizio, non solo per

atti mercantili, ma per qualsiasi causa anche civile.

Gli Statuti fiorentini contemplavano la incapacità

degli institori ed agenti mandati dai commercianti

fuori di città come rappresentanti, accordando al prin-

cipale il diritto di far proprio il guadagno ritratto dagli

institori negli affari illecitamente compiuti per conto

loro. Il fallito e l’interdetto erano privati della facoltà

giuridica di commerciare e l'effetto di questo cause di

indegnità si estendeva ai loro figli.

Ma negli Statuti trovansi pure contemplate le in-

compatibilità fra certe funzioni sociali e la qualità di
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commerciante. Cosi essi portavano proibizioni pei ma-

gistrati del comune e pei consoli inviati all‘estero. Come

ireligiosi di certi ordini, quali gli Umiliati, solevano dc-

dicarsi ai traffici e alla industria manifattrice, cosi pa.

recchi Statuti permettevano loro il libero esercizio del

commercio ed altri introducevano qualche restrizione

per evitare conflitti di giurisdizione fra autorità seco-

lari ed ecclesiastiche (l).

3. Il codice francese del 1807 circa la capacità di eser.

citare il commercio dispose come segue: Qualunque mi-

nore emancipato si dell’uno come dell’altro sesso, della

età di 18 anni compiuti, voglia commerciare ed essere

considerato maggiore quanto alle obbligazioni da lui

contratte per fatto di commercio, dovrà essere autoriz-

zato dal padre e in sua vece dalla madre, e in mancanza

di entrambi, da una deliberazione del consiglio di fami-

glia omologata dal tribunale. L'atto di autorizzazione

dovrà, inoltre, essere registrato ed affisso al tribunale

di commercio del luogo ove il minore intende di stabi-

lireil suo domicilio. I minori commercianti, autorizzati,

potranno obbligare ed ipotecare i loro beni stabili;

potranno anche alienarli colle formalità prescritte dal

codice Napoleone (2). La moglie non potrà esercitare

marcatura pubblica senza il consenso del marito. Se

esercita mercatura pubblica, potrà obbligarsì per ciò che

riguarda il suo commercio senza autorizzazione del ma—

rito, il quale rimarrà obbligato se fra loro esista comu-

nione. La moglie non sarà reputata pubblica mercan-

tessa se invece di fare un commercio separato per sè,

venderàal minuto le mercanzie del commercio del marito.

Le donne che esercitano mercatura pubblica potranno

impegnare, ipotecare ed alienare i loro beni: salvo,

se sono dotali, il rispetto alle regole portate dal codice

Napoleone (3).

La legge belga del 15 dicembre 1872 nell’argomento

della capacità commerciale ha riprodotte, con alcune

varianti di forma ed alcune chiarificazioni, le riportate

disposizioni del codice francese, ma ha fatto le seguenti

aggiunte: — l" ha dichiarato che l'autorizzazione data

dal padre, dalla madre o dal consiglio di famiglia al mi-

nore, come il consenso e l'autorizzazione data alla mo-

glie possono essere revocati coll’osservanza di certe

formalità; 2° ha espressamente stabilito che, in caso di

assenza o interdizione del marito, il tribunale di prima

istanza possa autorizzare la moglie ad esercitare il

commercio; 3° ha previsto l'ipotesi che nel patrimonio

del minore si trovi uno stabilimento commerciale già

esercitato dai suoi genitori , disponendo che l’esercizio

continui per mezzo del tutore se il consiglio di famiglia

lo giudichi utile e sotto le condizioni che sia per deter-

minare; 4° infine ha detto che, se il marito è minore di

età, egli potrà autorizzare la moglie a commerciare

soltanto dopo che a lui sia stato permesso di dare que-

sto consenso (4).

Veniamo ora al codice Spagnuolo.

Ogni persona, che,secondo le leggi comuni,ha capacità

per contrattare ed obbligarsì, l’ha ugualmente per eser-

citare il commercio. Quelle che con riferimento alle

stesse leggi non rimangono obbligate nei loro patti e '

contratti, sono inabili per celebrare atti commerciali,

salve le modificazioni seguenti.

Si permette di esercitare commercio al figlio di fa-

miglia maggiore dei venti anni che dimostri trovarsi

nelle circostanze seguenti: 1" che sia stato emancipato

 

(1) Lattes, Il diritto corinmcrcialc nella legislazione statutaria,

capo in, 5 vm.

(2) ArL 2, 3 e 6.  (3) Art. 4, 5 e 7.

(4) Art. 4, 5, o, 7, s, 9, 10 e 11.
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legalmente; 2" che abbia un peculio proprio; 3° che sia

stato abilitato all'amministrazione dei suoi beni nella

forma presentata dalla legge comune; 4° che faccia ri-

nuncia solenne e formale del beneficio della restituzione,

che concede la legge civile ai minori, obbligandosi con

giuramento a non reclamarlo negli affari commerciali

che stipuli.

Può esercitare pure il commercio la donna meritata,

maggiore di venti anni, autorizzata espressamente dal

marito con pubblica scrittura o che sia separata legit-

timamente di corpo. Nel primo caso restano obbligati

nel traffico i beni dotali della mercantessa, e tutti i

diritti di ambi i coniugi nella comunione sociale; nel

seconth soltanto i beni che la moglie teneva in pro-

prietà, usufrutto ed amministrazione, quando si dedicò

al commercio, i beni dotali che debbano esserle resti-

tuiti per sentenza legale e quelli che abbia acquistati

posteriormente.

il minore e la donna meritata, commercianti, possono

ipotecare i beni immobili di loro proprietà per sicurezza

delle obbligazioni che contraggono come commercianti.

La donna meritata, autorizzata dal marito, non può

impegnare nè ipotecare i beni immobili di lui nè quelli

comuni, se nella scrittura di autorizzazione non vi è

una espressa facoltà.

E proibito il commercio per incompatibilità di stato

alle corporazioni religiose, ai chierici, ai magistrati ci-

vili e giudici nel territorio ove esercitano la loro auto-

rità. o giurisdizione, agli impiegati nella riscossione ed

amministrazione delle rendite reali nei dipartimenti ai

quali si estende l‘esercizio delle loro funzioni, a meno

che non ottengano una autorizzazione particolare.

Così pure non possono commerciare per indegnità

legale gli infami, dichiarati tali per legge o per sentenza

giudiziale esecutoria, e i falliti che non abbiano ottenuta

la riabilitazione. Avvertasi che oggi non esiste più la

pena della infamia. In cambio, però, il codice penale

impone l'interdizione civile, che priva il punito, mentre

la sta sotîrendo, dei diritti di patria podestà,.tutela, cu.-

ratela, partecipazione al consiglio di famiglia, dell'auto-

rità maritale,dall‘amministrazione dei beni e del diritto

di disporre per atto tra vivi; eccettuati i casi in cui la

legge limita determinatamente i suoi effetti.

Icontratti mercantili, stipulati da persone inabili a

cOmmerciare e la cui incapacità. fosse notoria, saranno

nulli per tutti i contraenti. Ma se il contraente inabile

occulti la sua incapacità e questa non sia notoria, ri-

marrà obbligato in favore del terzo senza aver diritto

dl cillamarlo in giudizio per l‘adempimento delle obbli-

gazxoni che esso terzo abbia contratte (l).

. Pel codice universale tedesco, una donna, che profes-

sonalmente faccia atti di commercio, da sola o in comu-

nione con altri, in persona o mediante un agente procu-

ratore, ha, nell‘esercizio del suo commercio, tutti i diritti

ed obblighi di un negoziante, senza potersi richiamare

«'il benefizi concessi alle donne dalle leggi dei singoli

Stati. La donna max-itata, per essere commerciante, ha

bisogno del consenso del marito, che è presunto, quando

essa eserciti il commercio colla scienza e tolleranza di

llil.'Pei‘o non si considera commerciante la moglie che

Sl limita a prestar assistenza al marito nell'esercizio del

suo commercio. Ottenuta la qualità di commerciante, la

donna meritata non ha bisogno pei singoli all'ari di uno
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speciale consenso del marito. Essa risponde pei debiti

mercantili con tutte le sue sostanze, senza riguardo ai

diritti d'amministrazione, all'usufrutto o agli altri diritti

derivanti al marito sopra queste sostanze pel matri—

monio; risponde pure con la sostanza comune se esiste

comunione dei beni; a norma, poi, delle leggi dei vari

Stati, si giudica se contemporaneamente debba ri-

spondere anche il marito colle sue personali sostanze.

In altari mercantili può una donna commerciante stare

in giudizio da sè; non fa alcuna differenza che essa sia

nubile o maritata (2).

Dobbiamo qui fare due avvertenze. il codice univer—

sale tedesco non parla dei minori; ora, dove ha Vigore

il codice civile austriaco, vengono osservate le seguenti

sue disposizioni: — La minore età dura sino ad anni ven—

tiquattro, ma a venti compiuti il giudice pupillare può

affidare al minorenne la libera amministrazione dei red-

diti che sopravanzano, detratte le spese, e riguardo a

questo avanzo il minore ha libera facoltà di obbligarsì.

Si può anche concedere al minore che ha compiuti i venti

anni la dispensa dall'età e dichiararlo maggiore. La

magistratura competente può concedere al minore l'uso

di un traffico, di un'arte o di un mestiere; con ciò stesso

èdichiarato maggiore. La concessione si ottiene solo

col permesso dell’autorità tutoriu. L'esercizio del traf-

fico, per gravi motivi, si può concedere.anche prima che

sia compiuto il ventesimo anno (3).

Ancora il codice tedesco all’articolo settimo dispone

che alla donna maritata, per essere commerciante, oc-

corre il consenso del marito. Parrebbe, quindi, sempre”

escluso l'intervento dell‘autorità giudiziaria. Ma la legge

d‘introduzione del codice di commercio negli Stati

austriaci, in data 17 dicembre 1862,a110 scopo di conci-

liare il detto articolo settimo col codice civile, al 5 6‘{

stabili: —Le disposizioni dell‘art. 7° del codice di com-

mercio sono da applicarsi colla limitazione che, sopra

richiesta della moglie, possa venir supplito alla man-

canza di consenso da parte del marito mediante deci-

sione del giudice, sempre che dall’atteggio da assumersi

d‘ufficio risulti, che con l‘esercizio del commercio per

parte della m‘uglie i diritti del marito non vengono

esposti ad alcun pericolo.

Il diritto inglese nulla può offrire rispetto al minore,

imperocchè non esiste per quel diritto la emancipazione,

e la minorità dura sino a ventun anno. Quanto alla

donna, se,giusta il costume della città di Londra, essa

può essere sempre commerciante, secondo i principii,

la donna meritata non potrebbe mai esercitare il com-

mercio, a meno che non fosse separata di corpo (4).

il codice olandese del 1874 non contiene disposizione

alcuna rispetto alla capacità di commerciare.

4. Quanto alla legislazione italiana. anteriore alla

attuale, il codice albertino contemplava il minore e la

donna maritata. Il minore, maschio o femmina, emanci-

pato od abilitato per poter esercitare il commercio ed

essere reputato maggiore quanto alle obbligazioni da

lui contratte per fatti di commercio, doveva essere

autorizzato dal padre ovvero dal consiglio di famiglia,

e in quest'ultimo caso con autorizzazione omologata

dal tribunale. Gli atti di emancipazione e di autoriz-

zazione dovevano, poi, essere registrati nella segreteria

ed affissi nella sala del tribunale di commercio del luogo

in cui il minore intendeva stabilire il suo domicilio e

 

(1) Art. 3. 4. 5,6, 7, s, 9 e 10.

(2) Art. e, 7, s e e.

(3) 5 il, "247, 252. Sovrana risoluzione [2 luglio 1819. Antico  decreto 24 luglio 1835. Vedi Minnelli, Istituzioni di diritto con:-

merciale, vol. I, art. 4- al 10. '

(4) 0udin, Le Coda di connnercu et les principale.? llgùlatig…

étranyèru, art. 2 e 5.
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rimanere affissi durante un anno. Prima di tale regi-

strazione ed affissione il minore non poteva intrapren-

dere l'esercizio del commercio.

Dobbiamo qui notare che il codice subalpino eliminò,

come inutile, la condizione, imposta dal francese, che

il minore dovesse aver raggiunta l‘età di anni 18, perchè,

non essendo stata riprodotta nel codice civile albertino

la disposizione dell‘articolo 476 del codice civile francese

concernente l'emancipazione di diritto derivante dal

matrimonio, l'età suddetta era condizione essenziale

tanto dell’emaneipazione che dell’abilitazione.

Il minore commerciante poteva obbligare ed ipote-

carei suoi beni immobili; poteva anche alienarli colle

formalità. e sotto le condizioni portate dal codice civile.

Il figlio di famiglia, maggiore d'età ed esercente il com-

mercio, era considerato quale padre di famiglia in tutto

ciò che riguardava il suo commercio; quindi, rispetto

a lui, cessava la proibizione di prendere a mutuo stn-

bilita dal codice civile. Il padre non poteva, in forza

della patria podestà, esperire, in pregiudizio dei cre-

ditori, alcun diritto di usufrutto sugli effetti mobili posti

nel commercio; nè sugli altri pervenuti o perveniendi

al figlio per qualsiasi titolo e causa, salvo avesse fatta

una espressa protesta. in contrario con atto da regi—

strarsi nella segreteria e da essere e rimanere affisso

nella sala del tribunale di commercio.

La donna meritata, per essere commerciante, aveva

bisogno del consenso espresso 0 tacito del marito; con-

senso che si presumeva quando l'esercizio del com-

mercio per parte della moglie era pubblico e notorio e

il marito non aveva fatta una espressa dichiarazione

contraria e non l‘aveva registrata nella cancelleria ed

affissa nella sala del tribunale di commercio.

Allorché il marito per una delle cause enunciate nel—

l'art. 134 del codice civile allora in vigore non poteva

dare il suo consenso ovvero lo ricusava alla moglie

legalmente separata, rendevasi necessaria l'autorizza-

zione del tribunale, il quale provvedeva, sentito il marito.

La, moglie commerciante, senza altre autorizzazioni del

marito, poteva stare in giudizio e contrarre obbliga-

zioni per tutto quanto concerneva il suo commercio e,

se era in comunione di beni col marito, obbligava anche

questi, ristrettamente agli utili della comunione. Essa

poteva dare a pegno, ipotecare ed alienare i suoi beni

immobili; se però era minore, osservando per le alie-

nazioni le formalità stabilite dal codice civile, il quale,

pure, doveva essere osservato per le ipoteche ed aliena-

zioni dei beni dotali. L'autorizzazione data al minore

e il consenso dato alla moglie potevano essere revo-

cati. La revoca doveva. essere pubblica; se avveniva a

commercio intrapreso doveva. essere approvata dal tri-

bunale; _e, in ogni modo, non pregiudicava mai i diritti

acquistati dai terzi neppure per le operazioni ancora

in corso di negoziazione (l).

Il codice commerciale del 1865 dettò disposizioni più

limitate. Venne soppresso tutto quanto riguardava il

commercio dei figli di famiglia maggiori d'età; nel resto

fu riprodotta la sostanza dei precetti riportati del co-

dice albertino; soltanto la presenza di un nuovo codice

civile, per la necessità degli opportuni coordinamenti,

condusse a dover recare qualche modificazione alle re-

gole da. osservarsi per autorizzare il minore ad eserci-

 

(1) Art. a,3,4.5,e, 7,8, 9 e 10

(2) Art. 4, ,67,8,9 e10.

(3) Art. 9, 1 ,13 e 15.

(4) Art. 11.

(5) Art. 12.  

tare il commercio. Quantunque, poi, nel codice civile si

fosse ristabilita l'emancipazione di diritto come effetto

del matrimonio, tuttavia l'età di anni 18 essendo nem-

saria per l’uomo ad essere capace di contrarre matri-

monio, salvo il caso eccezionale di dispensa, il requisito

dell’età di anni 18 non fu riprodotto nel codice com-

merciale del 1865 (2).

E. Il codice di commercio attualmente in vigore lm

riprodotte le disposizioni del precedente con alcune va-

rianti ed aggiunte che riflettono: .

a) il sistema di pubblicità per gli atti di autoriz-

zazione, di opposizione o di revoca riguardante il com-

mercio del minore o della donna maritata (3);

b) le facoltà del minore commerciante rispetto ai

suoi beni immobili, che ponno essere da lui alienati (i);

c) i provvedimenti da prendersi allorchè nel patri-

monio dal minore occupato sia uno stabilimento com-

merciale (5);

d) la capacità commerciale della moglie, che è stata -

riconosciuta, senza bisogno del consenso del marito e

della autorizzazione del tribunale nei casi indicati dai

numeri 1 e 2 dell’art. 135 codice civile e che e stata in-

vece espressamente subordinata a quest‘ultima autoriz-

zazione nei casi indicati dall‘art. 136 dello stesso codice

civile (6);

e) infine la facoltà della moglie commerciante di

contrarre società, la quale, pure, è stata in termini re-

golata (7).

Ma di tutte queste varianti ed aggiunte e del modo

secondo il quale debbono essere interpretate ed appli-

cate, diremo partitamente nello svolgimento ulteriore

del tema.

Caro Il. — PERSONE caracx DI ESERCITARE

u. con…-mem.

6. Nel codice commerciale non c’è una esplicita dispo-

sizione, la quale determini chi è capace di esercitare il

commercio. Tuttavia è scritto nel codice civile che qua-

lunque persona può contrattare, se non è dichiarata in-

capace dalla legge (8). Ora, siccome l’esercizio del com-

mercio, quasi nella sua totalità, risulta. da operazioni

contrattuali, cosi si può stabilire il principio che tutti

coloro i quali possono contrattare possono anche com-

merciare. E giusto non esigere di più, perchè, lo si ri-

pete, l'attuazione del traffico risulta da una serie di

contrattazioni; ed è giusto, del pari, non esigere meno,

' perchè lo stato di maturità nelle facoltà intellettuali e

morali e indispensabile per fare atti di commercio, come

per ogni altro atto della vita civile (9). Adunque la ca-

pacità di commerciare costituisce la regola. Cosicché

potranno, in generale, essere commercianti tutte le per‘-

sone fisiche che abbiano raggiunta l’età di anni 21 (10);

e diciamo, in generale, perchè può accadere che, pur

maggiore d‘età, talun individuo non abbia capacità di

contrattare, come l’interdetto o l‘inabilitato o che, per

eccezione e col rispetto di regole che in seguito esami-

neremo, altri, pur non avendo raggiunta l'età degli anni

ventuno, sia autorizzato ad esercitare il commercio-

Cosl, del pari, ponno essere commercianti quein enti

collettivi, i quali hanno dalla legge ricevuta capacità di

diritti e di doveri. Essi assumono l’esercizio di atti com-

 

(6) Art. 13.

(7) Art, 14.

(8) Art. 1105.

(9) Garnezza, Diritto commerciale, vol. i, parte I, tit- 1, 5 V-

(10) Cod. civ., art. 240.

\
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merciali sotto la forma di società collettive, in accoman-

dita ed anonime ovvero di associazioni di mutua assicu-

razione. Anche di associazioni di mutua assicurazione,

perchè,se l‘associazione mutuaè un atto di commercio (1);

se essa costituisce rispetto ai terzi un ente collettivo

distinto dalle persone degli associati (2); se l’esercizio

di atti di commercio per prOfessione abituale imprime

in chi li esercita la qualità. di commerciante (3); pare a

noi che anche le associazioni di questo genere debbano

calcolarsi commercianti (4).

'l. Rispetto alle persone fisiche non si deve distinguere

tra uomo e donna. Il codice civile dichiara che qualunque

persona può contrattare (5), senza far distinzione di sesso,

e se poscia comprende fra gli incapaci ladonna,contempla

la donna non in sé, ma nella sua qualità di maritata (6).

Così il codice di commercio dice commercianti coloro che

esercitano atti di commercio per professione abituale,

senza distinguere uomo da donna, e se successivamente

si occupa della donna, come di un incapace senza certe

autorizzazioni a commerciare, contempla parimenti non

la donna perchè donna, ma perchè moglie (7).

Persino è stato abolito il disposto dall'articolo 129 del

codice 1865, secondo il quale la sottoscrizione di donne

non commercianti sopra lettere di cambio, ancorchè solo

nella qualità di giranti, non era riputata riguardo ad esse

che una semplice obbligazione.

8. Nello stesso modo non si può fare distinzione circa

la capacità. commerciale fra italiano e straniero, dopo

che per l'art. 3 del codice civile lo straniero è ammesso

al godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini. Ma,

ammesso lo straniero ad esercitare il commercio nel ter-

ritorio nazionale, come egli gode di tutti i diritti rico-

nosciuti nel cittadino dalle leggi dello Stato, così deve

anche assoggettarsi a tutti idoveri che quelle impon-

gono. Nè egli potrebbe allegare, per sottrarsi all’osser-

vanza di alcuno di tali doveri, le leggi più favorevoli del

proprio paese, le quali non hanno mai ottetto estra-ter-

ritoriale. Quindi è che, se in uno Stato non si potesse

esercitare legalmente il commercio senza prima aver

pagata la tassa relativa od essersi fatto iscrivere nel

registro di commercio, anche lo straniero dovrebbe sod-

disfare a tali condizioni, quand‘anche la legge sua nazio-

nale non le richiedesse (8). Per contrario, in virtù del-

l‘art. 6 delle disposizioni preliminari al codice civile,

secondo il quale lo stato e la capacità delle persone sono

regolati dalla legge delle nazioni cui esse appartengono,

per giudicare se lo straniero abbia capacità di commer-

ciare converrà aver riguardo alla sua legge nazionale,

anche se essa sia più severa della italiana e sebbene, in

confronto di questa, lo straniero potesse essere commer-

ciante. Tutto ciò salve le modificazioni che possano es—

sere recate dalle convenzioni internazionali.

9. Ma l’esercizio del commercio può essere talvolta

subordinato a determinate condizioni d‘ordine ammini-

strativo, le quali non creano e non modificano la capa-

cità delle persone che intendono dedicarsi a quei traffici,

e solo hanno lo scopo di provvedere alla tutela degli in-

teressi del commercio 0 della generalità dei cittadini.

a) Le persone capaci di esercitare la mediazione

per essere iscritte nel ruolo dei pubblici mediatori

debbono; l" Avere per due anni almeno esercitata la

professione di commerciante e fatta per egual tempo

 

(1) Cod. comm., art. 3, n' 19 e ”20.

(9) Cod. comm., art. 239.

(3) Cod. comm., art. 8.

(4) Bolaffio, Il Codice di commercio cwmnentata, art. B,n. 119..

(5) Art. 1105.  
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presso un commerciante o un pubblico mediatore la

pratica della specie in cui si vuole esercitare la media-

zione; 2° essere riconosciute idonee. Sono idonei coloro

che hanno per cinque anni almeno esercitata per proprio

conto la professione di banchiere o di commerciante al-

l'ingrosso della specie in cui vogliono essere mediatori;

coloro che superano l'esame di idoneità nelle forme sta-

bilite dai regolamenti locali, che sono fatti dalle Camere

di commercio ed approvati dal ministro di agricoltura,

industria e commercio. Sono dispensati dall'esame i li-

cenziati dagli istituti tecnici nella sezione commerciale.

Non possono però essere riconosciuti idonei gli analfa-

beti e coloro che ignorano le operazioni dell‘aritmetica

inferiore; 3° prestare cauzione. La somma della cauzione

per ciascuna specie di mediazione e il modo di prestarla

sono stabiliti per ogni comune, secondo la sua impor-

tanza, con decreto ministeriale, premesso il parere della

Camera di commercio. Secondo il decreto 23 dicembre

1865 la Somma della cauzione doveva essere fissata nei

limiti di lire 5,000 a 30.000 per gli agenti di cambio e di

lire 1,000 a 5,000 per gli altri mediatori. La legge 9 giu-

gno l‘868 ha, però. stabilito che restano fermi i detti

limiti perle cauzioni degli agenti di cambio; quelle degli

altri mediatori debbono venir fissate fra un minimo di

lire 500 e un massimo di lire 5,000; 4° inoltrar domanda,

la quale deve essere presentata alla Camera di com-

mercio, indicando la specie o le specie di mediazione che

si vogliono esercitare e offrendo i documenti che giusti-

fichino il concorso delle condizioni sopra indicate (9).

b) Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie,

locande, cafi‘è'od altri stabilimenti 0 negozi in cui ven-

dasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande

o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri

giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione dal-

l’autorità. politica del circondario o, in caso di suo rifiuto,

dal prefetto, sentito il voto della Giunta municipale (10).

Ecco due esempi, frain altri che si potrebbero addurre,

per dimostrare come l'esercizio di certi commerci possa

essere subordinato a condizioni destinate a difendere o

gli interessi del traffico o quelli della intera cittadinanza.

10. Avendo detto che tali provvedimenti sono sem—

plici misure di carattere amministrativo, le quali non

creano e non modificano la capacità commerciale, si

comprende subito come la loro inosservanza non possa

recare con sè la nullità degli atti compiuti, ma unica—

mente rendere passibili i contravventori delle pene mi-

nacciate dalle leggio dai regolamenti che impongono

le prescrizioni stesse. In un caso solo potrebbe tale inos-

servanza trar seco la nullità dell‘atto compiuto; quando,

cioè, per espressa disposizione della legge, la solennità.

imposta ed omessa fosse elevata a condizione essenziale

per la validità dell'atto.-

CAPO [II. — PERSONE mcaracx DI ESERClTARE

u. COMMERCIO.

11. Abbiamo già detto nel capo precedente che tutti

coloro i quali possono contrattare sono anche capaci

di esercitare il commercio, e che, siccome la capacita

contrattuale è sempre presunta, cosl la capacità com-

merciale costituisce la regola. Eccezione sarà, invece,

la incapacità ad esercitare il commercio. Formano ec-

 

(6) Art. 1106.

(7) Art. 14.

(B) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. ], n° 110.

(9) Decreti 6 e 23 dicembre 1866. Legge 9 giugno 1868.

(10) Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865.
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cezione le persone contemplate dall'articolo 1106 del

codice civile, e, cioè, il minore, l’interdetto, l'inabili—

tato e la donna maritata; con questa differenza, che,

mentre pei tre primi il legislatore esclude o limita la

capacità giuridica per una reale o presunta deficienza

di capacità naturale; per l‘ultima, sanzionando il prin-

cipio della incapacità commerciale, il legislatore non

intende affermare una insufficienza di facoltà naturali,

ma unicamente si propone di provvedere, secondo il suo

avviso, alla migliore tutela del governo della famiglia.

12. Dagli incapaci, ora indicati, debbono esser tenute

distinte tutte quelle persone alle quali è vietato l'eser-

cizio del commercio per una certa incompatibilità fra

tale esercizio e la funzione pubblica della quale esse sono

rivestite.

13. Le leggi canoniche proibivano al chierico di com-

merciare affinchè non fosse distolto dalle cure del suo

ministero. Nemo militans Deo implicct se negotiis sc-

cularibus. l sacri canoni volevano allontanare gli ec-

clcsiastici dal peccato et hanc occasionem inseparabi-

Icm me;-catura. Stracca scrisse: Ait divas Hieronimus,

negotiatorem clericum quasi qua-mda»: pestem fuge.

Due sole limitazioni erano ammesse dal diritto canonico;

la prima relativa alla semplice liquidazione di un ne-

gozio di cui il chierico fosse divenuto l'erede; la se-

conda concernente la semplice sopraintendenza ad un

picciolo stabilimento di manifatture, come sarebbe, se-

condo le stesse leggi canoniche, un lanificio (1). Alcune

legislazioni moderne mantengono questo divieto, come

il codice spagnuole, le cui disposizioni sono state rias-

sunte nel capo I; ed anche in Inghilterra uno statuto di

Giorgio Ill stabiliva la stessa incompatibilità.

L'esercizio del sacerdozio non tocca alcun rapporto

della vita civile; esso sfugge di fronte all’uomo sociale,

ossia all'uomo considerato nei suoi contatti e relazioni

giuridico-economiche cogli altri uomini. Ecco il motivo

per cui la nostra legge positiva, giustamente, non san-

ziona alcun divieto acommerciare per gli ecclesiastici,

e per cui, sollevatasi tuttavia la questione se il commer-

cio fus=e incompatibile coll’esercizio del sacerdozio, la

giurisprudenza ha confermato che anche la persona

ecclesiastica devesi considerare commerciante se fa degli

atti di commercio professione abituale (2).

L‘Ordinanza francese del 1673 impediva agli agenti

di cambio di fare il cambio e la banca per loro conto

particolare, e stabiliva pure che i sensali non potessero

fare per loro conto alcun traffico di merci o segnare

lettere di cambio per avallo. Le leggi successive della

Francia ebbero a ripetere questa proibizione, che fu

sanzionata dall’articolo 85 del codice 1807.
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Le leggi di eccezione siciliane e il codice universale .

tedesco si addimostrarono ugualmente solleciti nel vie- ,

tare ai pubblici mediatori l'esercizio del traffico.

Il codice italiano del [865 all‘articolo 53 sanzionò la

seguente disposizione.1 pubblici mediatori non possono

in verun modo e sotto verun pretesto fare operazioni

di commercio 0 di banca per conto proprio. Non pos—

sono interessarsi nè direttamente nè indirettamente,

a loro nome o sotto il nome di interposte persone, in

alcuna impresa commerciale. Non possono ricevere nè

fare pagamenti per conto dei loro committenti. Non

possono negoziare veruna lettera di cambio, biglietto

all’ordine o altri efietti, nè vendere veruna merce ap-

 

partenente a coloro dei quali fosse conosciuto il falli-

mento. Tali le preoccupazioni dei legislatori. La dot-

trina, poi, fu in questo argomento paurosa quanto e più

delle leggi. Si disse concordemente dagli scrittori di

diritto commerciale che un agente di cambio, il quale

faccia nel medesimo tempo il banchiere, potrebbe pron.

dere per suo conto tutte le lettere di cambio che si tro-

vassero sopra una certa piazza e rivenderle poscia al

prezzo che volesse a coloro che ne avessero bisogno.

Si aggiunse che, se un sensale potesse fare il commercio

per suo conto, riserverebbe a sè tutti i contratti van-

taggiosi nei quali avesse parte. Timori vani, avvegna-

chè nemun danno reale soffra il commercio per questa

concorrenza dei pubblici mediatori. Del resto l'inibizione

fatta ai mediatori di commerciare trova due difficoltà

che ne impediscono praticamente l‘applicazione, e sono:

1° la facilità colla quale questi agenti possono contrat-

tare mediante interposta persona; 2° la opportunità che

essi hanno di diventare direttamente contraenti, non

nominando coloro che apparentemente hanno stipulato.

Infine e mestieri osservare col Vidari come in certe

piazze mercantili di grande importanza giovine assaii

così detti sensali assuntori; quelli, cioè, che per un

prezzo determinato fanno acquisti per proprio conto,in

attesa che si presenti poi loro l‘occasione favorevole di

vendere. Ciò giova a tener sempre vivo il moto degli

ail"ari e ciò non deve essere proibito ai pubblici media—

tori, mentre non si può proibire a quelli che esercitano

abusivamente la mediazione. il divieto costringerebbei

primi ad astenersi da operazioni che loro possono gio-

vare assai per vederle poi compiere sotto iloro occhi

illecitamente da altri, oppure ad eludere la legge, inca-

ricando di compicrle qualche loro dipendente (3). Nella

elaborazione del nuovo codice di commercio l‘argomento

della mediazione è stato considerato unicamente ri-

spetto ai rapporti giuridici che derivano 'dal suo eser-

cizio, eliminandosi tutte le disposizioni regolamentari e

rimettendoci alla compilazione di leggi speciali l'esame

dei divieti e dei precetti portati dal codice 1865. In

virtù di un tale sistema, non è oggi più canone del nostro

diritto positivo la proibizione ai mediatori di esercitare

il commercio e tutto lascia credere che non lo diventerà.

nemmeno in forza di leggi speciali che sieno per pub-

blicarsi, imperocchè il concetto che è emerso predomi-

nante nei lavori di preparazione del nuovo codice è

questo, che, cioè, il divieto assoluto ai pubblici mediatori

di intraprendere operazioni di commercio per conto

proprio, sia esorbitante, eccessivo, facilmente violabile

e lesivo persino di quelle garanzie di probità. e capacità.

alle quali maggiormente si raccomanda il regolaree

leale esercizio delle delicate attribuzioni del mediatore (4).

Prcvalse pure l’opinione che un negoziante incorso

nello stato di fallimento non potesse più inspirare quella

confidenza che è troppo necessaria nell’esercizio della

mercatura, quando non fosse stato riconosciuto che la

di lui decozione, ben lungi di procedere dalla mancanza

di probitào di prudenza, aveva invece avuta. la sua

origine dai colpi di un'avversa fortuna; ciò che doveva

risultare nella economia delle procedure stabilite dalla

legge, dall'omologazione del concordato e dal decreto di

riabilitazione (5). Per queste considerazioni il codice

del 1865 vietava al fallito di ritenere o riassumere la

professione di commerciante (6), permettendo ciò sol-

 

(1) Parodi, Lezioni di diritto conunerciale, vol. !, lib. |, tit. ll.

(2) Appella Casale, 9 aprile IR81: Annali, vol. V…, pag. “257.

(3) Corso di diritto eonunerciule, vol. 1, n° 506.  
(4) Vedi Relazione Mancini, volume Osservazioni e pm'eì'b

pag. 38.

(5) Parodi, Op. e loc. cit., pag. 29.

(6) Art. 551. ' " "- l
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tanto allora che egli avesse ottenuta la riabilitazione (l)

o almeno avesse potuto conchiudere un concordato e

non fosse colpevole di bancarotta (2). . .

Il codice attualmente in vigore non riproduce lI di:

vieto espresso, portato dal precedente, come r1]evas1

dalla lettura dell'articolo 699, corrispodllente al 551

della legge passata e da tutte le disposizioni riguar-

danti il concordato nelle quali non trovasi ripetuta

la dichiarazione dell’articolo 631 del codice vecchio,

che, cioè, il fallito concordatario potesse riprendere la

professione di commerciante.

Il silenzio del legislatore significa, ad avviso nostro,

che il fallito, per quanto lo consente. la speciale condi—

zione giuridica nella quale egli versa in conseguenza

della sentenza dichiarativa del fallimento, può eseguire

operazioni commerciali. In questa opinione ci inducono

le fonti della nuova legislazione e ci conferma la parola

dei suoi interpreti più autorevoli. Quanto alle fonti, tro-

viamo nei lavori preparatorii le seguenti spiegazioni: —

La disposizione dell’art. 551 del codice precedente non

fu riprodotta perchè il divieto da essa posto aveva il

vizio intrinseco che non poteva estendersi fino ad inter-

dire al fallito l'esercizio di singoli atti di commercio,

mentre ciò può essere fatto anche da chi non è com-

merciante; e perchè, permessi codesti atti, diveniva ne-

cessariamente disputabile ed arbitrario determinarne il

numero, oltre il quale la loro abitualità costituisse la

professione di commerciante, e quindi si potessero inva—

lidare come fatti da un incapace. Di più l'esperienza

aveva provato che siffatta incapacità, lungi dallo ag-

gravare la condizione del fallito, erasi talvolta invocata

dai falliti più audacemente immorali per conseguire un

illecito beneficio, cioè, per opporre nel proprio interesse

la inefficacia delle obbligazioni commerciali da essi as—

sunte posteriormente alla dichiarazione del fallimento,

e perfino quella di obbligazioni cambiarie da essi sot-

toscritte e per sottrarsi così alle rigorose conseguenze

stabilite dalle leggi commerciali. D'altronde la proibi-

zione appariva anche inutile, bastando l’assoluta inca-

pacità. in cui è posto il fallito di fare qualunque atto

di amministrazione relativo ai propri beni, ed essendo

indubitato che, laddove da qualche isolata contratta-

zione egli ricavasse lucri e henefizi, questi andrebbero

necessariamente ad accrescere l'attivo del fallimento a

profitto dei creditori; mentre ogni nuovo debito che egli

contraesse, violando la legge, non potrebbe far parte

del passivo ammesso alla distribuzione del patrimonio.

Non parve, da. ultimo, conveniente costringere ad un ozio

infecondo il fallito, ed accomunare nello stesso tratta-

mento falliti colpevoli ed onesti; mentre questi ultimi

possono ancora trovare nel credito, di cui non si sieno

resi immeritevoli, il mezzo per riparare a poco a poco

la propria fortuna e ripigliare in mano la direzione dei

propri affari (il). Ed ora alla autorità dell'interprete.

«Appunto perchè il fallimento, scrive il prof. Bolaffio,

non rende il debitore incapace agli atti ordinari della

Vita civile, è ammesso dalla dbttrina e dalla giurispru-

denza che egli possa contrattare, assumere obbligazioni

ed essere escusso per efietto delle medesime, sebbene

Sia pur ritenuto che gli atti di lui non devono mai pre-

giudicare i suoi creditori nè compromettere la sostanza

caduta nel fallimento, la quale può bensi essere aumen-

tata per gli atti che al fallito profittarono, ma non dimi-

nmta per quelli che gli riuscirono dannosi. Perciò sarà

 

 

(I) Art. 719 capoverso.

 

(2) Arl. eu.  

lecito al fallito crearsi una nuova industria, sia mediante

la sua attività personale, che con valori estranei al fal—

limento, e di amministrare queste nuove risorse per sov-

venire ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.

L' umanità lo esige, come lo richiede l'interesse della

massa, la quale, se il fallito può mantenersi da sé, è libe-

rata dal peso di sussidiarlo, e mentre non è esposta al

pericolo di perdere, perchè il fallito non può nuocerle,-

risentirà un benefizio se dai nuovi afi‘ari egli ritrae un

guadagno netto, imperocchè l'apprensione si estende

anche ai beni che al debitore pervenissero durante lo

stato di fallimento, per qualunque causa (4). »

Fatte questa eliminazioni, possiamo stabilire il prin-

cipio che, secondo la vigente legge positiva italiana, le

incompatibilità tra l'esercizio del commercio e le fun-

zioni pubbliche di una persona, riguardano: a) i procu-

ratori ed avvocati; b) i notai; e) gli agenti diplomatici

e consolari; d) i funzionari dell’ordine giudiziario e certi

ufficiali addetti alla autorità giudiziaria; e) i militari e i

funzionari dell‘ordine amministrativo.

La legge 8 giugno l874 relativa all‘ esercizio delle

professioni di procuratore ed avvocato, all'articolo lll

dichiara che la professione dell'avvocato è incompati-

bile con quella di agente di cambio e di sensale, e all'ar—

ticolo 43 aggiunge che l‘ufficio di procuratore è incom-

patibile con qualunque altra professione.

La legge sui notai 25 maggio 1879 stabilisce puro

all’articòlp 2” che l’ufi’lcio di notaio è incompatibile

colla professione di commerciante, mediatore, agente

di cambio o sensale.

La legge consolare 28 gennaio 1866 coll’ articolo 4°

vieta agli ambasciatori, ai ministri residenti, e pleni-

potenziarì, agli incaricati d'affari, ai consoli generali,

consoli e vice—consoli di prima categoria l'esercizio del

commercio.

La legge sull’ordinamento giudiziario 6 dic. 1865

dispone all'articolo 14 che i funzionari dell‘ordine giu-

diziario e gli uscieri non possono esercitare la merca-

tura od altra professione qualunque; escludendo, però,

da questo divieto i conciliatori e i giudici dei tribunali

di commercio.

Infine il codice penale all'art. 244 porta il seguente

precetto: « Ogni uffiziale dell'ordine amministrativo sti-

pendiato dal governo, il quale, nei luoghi soggetti alla

sua autorità, avrà con atti manifesti o simulati, o per

interposte persone, fatto commercio di grani, di farine

o di vini, che non siano il prodotto dei suoi beni, sog-

giacerà ad una multa non minore di cinquecento lire,

estensibile eziandio a lire diecimila, oltre la confisca-

zione delle derrate appartenenti a tale commercio ».

14. f)icevamo che non si debbono confondere gli in-

capaci collo persone le cui pubbliche funzioni sono in-

compatibili coll‘esercizio del commercio. I primi, infatti,

presentano un vizio intrinseco soggettivo, mentre la

proibizione imposta alle seconde trova la sua ragione

giustificativa in un fatto estn'nseco alla. persona; e pre-

cisamente in un'esigenza dell'ordine pubblico o degli

interessi generali del commercio. Questa differenza si

rende specialmente sensibile, allorchè gli incapaci e co-

loro cui per una semplice incompatibilità è stato vietato

l'esercizio del commercio, infrangano le disposizioni

proibitive della legge. Gli atti commerciali compiuti

dagli incapaci, i quali arbitrariamente si siano dati al-

l'esercizio del traffico, sono nulli. Lo si deduce dal co—

  

(3) Atti e relazioni in Vidari, Il nuovo Codice di' commercio

illustrato, arl. 699.

(4) I 1 Codice di commerciu commentato, art. 699.
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dice civile, il quale stabilisce che le relative eccezioni

di nullità possono essere opposte, per gli atti del mi-

nore, dal padre (l), dal tutore, dallo stesso minore e

dai suoi eredi ed aventi causa (2); per quelli dell’in-

terdetto, dal tutore, dallo stesso interdetto e dai suoi

eredi ed aventi causa (3); per quelli dell'inabilitato, da

questi e dai suoi eredi ed aventi causa (4); e finalmente,

.per quelli della moglie, da essa, dal marito e dai suoi

eredi ed aventi causa (5). Ancora, nella mancanza di

obbligazioni valide, gli incapaci che abbiano intrapreso

l'esercizio del commercio, pur versando in istato di ces-

sazione di pagamenti per debiti commerciali, non pos—

sono cadere in fallimento. Al contrario le persone col-

pite da una semplice incompatibilità, sono capaci. Esse

non perdono tale loro capacità per la circostanza di

essere rivestite di un determinato ufficio pubblico. L’uf-

ficio pubblico non può distruggere le obbligazioni di

persone le quali posseggano tutti i requisiti per obbli-

garsì. Se adunque gli individui in discorso hanno com-

piuti ripetutamente atti commerciali, questi rimangono

validi. Nessuna qualità personale, scrive il Marghieri,

per quanto nobile ed alta, nessuna professione, nessun

pubblico ufficio possono avere la benchè mamma in-

fluenza sull’ applicazione del principio, che chiunque

è capace di obbligarsi può validamente compiere una

o più atti di commercio. La natura ed i caratteri del-

l'atto non dipendono dalla persona e non possono quindi

essere costituiti o distrutti delle qualità personali (6).

Unicamente avviene che tali persone, colpite da una

incompatibilità, esercitando il commercio ad onta delle

leggi proibitive, incorrono nelle sanzioni che queste

leggi minacciano per rendere efficace il loro divieto.

Di guisa che sono tenute, ad un tempo, a d.;re esecu— '

zione ai loro impegni e a subire le pene minacciate

dalle leggi alle loro contravvenzioni, e cioè, multe, so-

spensioni e rimozioni dagli uffici occupati. E evidente,

poi, che se queste persone, diventate commercianti

contro la volontà del legislatore, ma tuttavia fornite

della capacità naturale di esserlo, non osservano i loro

impegni e si pongono in istato di cessazione dei paga-

menti, devesi a loro riguardo aprire la carriera del

fallimento. Ciò è conseguenza della validità delle loro

operazioni commerciali non ostante il divieto della legge.

E se questo principio, che ora noi poniamo, avesse bi-

sogno di conferma, potrebbesi invocare, oltre la costante

giurisprudenza, la esplicita parola adoperata dal legis-

latore, il quale nel codice commerciale del l865 dap-

prima, come già abbiamo veduto, vietò al pubblico me-

diatore di fare operazioni di commercio 0 di banca per

conto proprio, e poscia diede disposizioni disciplinari e

penali pel mediatore fallito.

Ma non possiamo chiudere questo argomento senza

esprimere il nostro avviso intorno all‘opinione espressa

da un commentatore del codice nuovo, l'Ottolengbi, che,

cioè, in caso di contravvenzione al divieto portato dal-

dall'articolo 244 del codice penale per gli ufllziali del-
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l‘ordine amministrativo, si hanno atti illeciti, interdetti

assolutamente dalla legge e quindi nulli in base agli -

articoli 1119 e 1122 del codice, trattandosi di obbliga— .

zioni aventi una causa contraria alla legge (7). Per noi

 

questa opinione presenta i seguenti vizi: 1° di confon—

dere la causa della obbligazione assunta, la quale, come

nota il Bolaffio, può essere moralissima, colla ra-

gione per cui il legislatore credette di inibire agli uf.

ficiali dell‘ordine amministrativo l'esercizio del com-

mercio nei luoghi soggetti alla loro autorità; 2° di

supporre una sanzione che non è scritta nell’art. 244

del codice penale, mentre poi, essendo esplicite le altre

della multa e della confisca, corre all'interprete l'ob-

bligo non di aggiungere alla legge, ma piuttosto di fare

omaggio ai principi: inciucio unius, emolusio alterius,-

quod lea; voluit, dixit; quod noluit, tacuit; 3° di

dimenticare il consenso della dottrina e della giuris-

prudenza, che oggi maggiormente si accentua, nell‘ap-

prezzare obiettivamente l'atto di commercio, e nel

riconoscerlo, quindi, produttivo di effetti, quando con-

corrano le sue caratteristiche essenziali e il soggetto

agente non sia incapace di obbligarsì; 4° di prova—

troppo, perchè se causa illecita avesse il commercio

che si esercita dagli ufficiali amministrativi contro la

volontà espressa dal legislatore nel codice penale, causa

illecita avrebbero pure i commerci del procuratore, del

notaio, del console, del giudice @ dell’usciere. cosicchè,

per esser logici, anche rispetto ad essi dovrebbesi sta-

bilire il principio della nullità degli atti compiuti.

CAPO IV. — PERSONE INCAPACI DI commacuna

CHE POSSONO DIVENTARE carnet.

15. Le incapacità ad esercitare il commercio si pos-

sono distinguere in sanabilz' ed insanabili, secondo che

coloro che ne sono colpiti abbiano o non abbiano atti—

tudine, mediante il concorso di certe condizioni, & libe-

rarsi della incapacità stessa e ad entrare nel novero

delle persone alle quali, per regola, è riconosciuta la

facoltà di commerciare. L'interdetto e l’inabilitato ap-

partengono a quella categoria di incapaci che non pos-

sono sperare, sin che permane la causa della interdizione

e della inabilitazione, in alcuna sanatoria; si debbono,

invece, ascrivere alle incapacità sanabili quelle che

colpiscono il minore e la dorma maritata.

16. Il minore. — E colui che non ha raggiunti gli anni

ventuno (8). Egli èincapace di contrattare (9) e, perciò,

non può mai per contratto obbligarsì, rimanendo obbli-

gato unicamente per quel tanto di cui, contrattando,

siasi avvantaggiato (IO). Coloro, al contrario, che hanno

contrattato col minore non possono opporre la di lui

incapacità (ll), a meno che egli con raggiri o mezzi do-

losi non abbia occultata la sua minote età (12). Solo per

le obbligazioni che nascono da delitto e quasi—delitto il

minore è pareggiato al maggiore di età (13). Ciò pre-

messo è facile intendere come il minore sia incapace di

esercitare il commercio e di fare atti anche isolati di

commercio. Tale incapacità rimane ad onta della eman-

cipazione, la quale, neppure in presenza dell’art. 1743

del codice civile, può dare facoltà al minore di rendersi

mandatario commerciale od institore.

17. Perchè l'incapacità commerciale del minore ri-

manga sanata, è necessario il concorso delle seguenti

condizioni: a) emancipazione del minore; b) autorizza-

 

(1) Art. eee.

(e) Art. azz.

(3) Art. 335.

(4) Art. 341.

(5) Art. 132.

(6) Il Diritto commerciale, vol. !, pag. 163.

(7) Commento al Codice di commercio, vol. :, pag. 190.

(8) Cod. civ., art. 240.

(9) Cod. civ., art. 1105.

(10) God. civ., art. 1307.

(11) Cod. civ., art. 227 e 322.

(12) Cod. civ., art. 1305.

(13) God. civ., art. 1306. ‘
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zione accordatain di esercitare il commercio; cj pub-

blicità, secondo certe forme indicate dalla legge, degli

atti di emancipazione ed autorizzazione.

a) Emancipazione. Essa, per l'attuale codice civ.,

a differenza di quanto avveniva pel codice albertino, è

un atto giuridico con cui il minore è liberato dalla pa-

tria podestà. o della tutela (1). L' emancipazione è

legale o tacita; dativo od espressa. La prima deriva

di diritto dal matrimonio (2): la seconda da un atto del

genitore che esercita la patria podestà o da una delibe-

razione del consiglio di famiglia pei figli nati da matri-

monio (3), e dal genitore che ha la tutela legale o da

una dichiarazione del consiglio di tutela pel figlio nato

fuori di matrimonio (4). Il minore emancipato ?: sotto-

postoa cura (5). Egli può fare da solo gli atti che non

eccedono la semplice amministrazione (6); per quelli di

maggiore importanza è necessario, qualche volta, il

consenso del curatore, qualche altra volta l‘autorizza-

zione del consiglio di famiglia o di tutela e in certi casi

anche l‘omologazione del tribunale (7). Il minore può

easere privato, per incapacità, della emancipazione otte-

nuta in modo espresso o cattivo, ma non della legale o

tacita la quale, come abbiam detto, avviene di diritto

in seguito al matrimonio (8).

b) Autorizzazione. Conviene tenere distinti i mi-

nori nati da matrimonio e quelli nati fuori di matrimonio.

Ai primi l’autorizzazione deve esser data dal genitore

che esercita la patria podestà, mediante un atto che

sarà ricevuto da. un pretore qualsiasi; quindi autoriz—

zante dovrà essere il padre. se esiste e se può esercitare

la podestà patria; la madre, invece, se il padre è morto

od è impedito a fare atti di patria podestà. come se si

trovasse condannato all'ergastolo o ai lavori forzati a

vita (9). se fosse interdetto (lO) o presunto assente (l l ).

Ma il padre può avere imposte delle condizioni alla

madre superstite per l‘amministrazione dei beni che

lascierà ai figli; ancora la madre può perdere l'am-

ministrazione per passaggio a seconde nozze (12)opuò

conservarla sotto determinate condizioni (IB). In tutti

questi casi, o non rimane in alcuna guisa, o non rimane

integra nella madre la facoltà di autorizzare il figlio

minore al commercio (14). L’autorizzazione, quindi, do—

vrebbe esser data o da chi ha sostituito la madre nella

amministrazione dei beni, ovvero dalla madre col con-

corso di chi deve completare la sua capacità di ammi-

nistrare. Se alla madre si è tolta o diminuita la facoltà

di amministrare la sostanza dei figli pel pericolo che

questa non sia abbastanza bene custodita, come può

tuttavia rimanere nei suoi poteri l'attribuzione di per-

mettere attii quali lasciano libero il figlio di obbligarsì

illimitatamente e di vincolare ed alienare anche tutto

il Suo patrimonio? Se manoanoi genitori, l'autorizza-

zione a commerciare deve esser data dal consiglio di

fflmlfllia. la cui deliberazione, poi, ha bisogno di venire

0m0102ata dal tribunale civile nella cui giurisdizione il

con-figlio di famiglia funziona (15).

Pei figli nati fuori di matrimonio occorre l'autoriz-

zazione del genitore emancipante e in sua mancanza la

deliberazione del consiglio di tutela, parimente omo'o-

gaia dal tribunale civile (16).

e) Pubblicità degli atti di emancipazione e di rm-

torizzazione. il codice commerciale del 1865 provve-

deva, in argomento, colla seguente disposizione conte-

nuta nell'articolo 4°: «Gli atti di emancipazione e di

autorizzazione saranno registrati nella cancelleria ed

affissi nella sala del tribunale di commercio del luogo

in cui il minore intende di stabilire la sua residenza e VI

rimarranno affissi durante. un anno». il codice attuale

ha introdotto notevoli riforme in questo particolare; ri-

forme le quali in parte hanno avuto lo scopo di esigere

una pubblicità maggiore di quella richiesta dalla legge

passata e in parte di rinunciare ad una condizione im-

posta dal codice abrogato, quella, cioè, che gli atti di

emancipazione e di autorizzazione dovessero durante

un anno rimanere affissi nella sala del tribunale di

commercio. Nei lavori preparatorii trovansi esplicita-

mente indicate le ragioni dell‘una e dell'altra variante.

Quanto alla maggiore pubblicità, la Relazione ministe-

riale cosi si esprime: — Parve cheil sistema di pubblicità

degli atti di autorizzazione all‘esercizio del commercio

potesse essere utilmente migliorato, sia col regolare

espressamente presso i tribunali di commercio l'istitu-

zione di un registro destinato alla trascrizione di questi

atti, sia col prescrivere la loro contemporanea affissione

non solo nell'albo pretorio, ma anche nella sala comu-

nale e nei locali della borsa; sia, infine, coll'impedire lo

smarrimento deile prove dell'avvenuta afilssione, im-

ponendone la custodia al cancelliere. Nessuno ignora,

infatti, quanto poco efficace a produrre una ragionevole

pubblicità sia nella pratica l’affissione per un anno or-

dinata dal codice vigente, e quanto sia difficile di racco-

gliere dopo un certo tempo le prove del regolare adem-

pimento delle prescrizioni del codice stesso, qualora

intorno a tale adempimento possa nascere questione. »

E rispetto‘all'altra modificazione introdotta dal codice

nuovo, per cui non si esige più che gli atti di emancipa-

zione e di autorizzazione rimangano afiissi per un anno

nella sala del tribunale di commercio, la Commissione

compilatrice del progetto osservò, che. essendo principio

unanimemente accettato. doversi riconoscere nel minore

la capacita all‘esercizio del commercio dal momento che

l'autorizzazione è stata pubblicata, senza tener conto

del tempo determinato o determinabile per la durata

di tale pubblicazione, la disposizione proposta dal Vi-

dari di determinare, cioè, un periodo di tempo durante

il quale dovesse durare l‘affissione era senza importanza

e a null‘altro approdava che ad introdurre una forma-

lità di più e una maggiore responsabilità nel cancelliere.

Risultato logico di tali considerazioni e il precetto con-

tenuto nell'art. 9" del vigente codice commerciale, il

quale stabilisce, che « gli atti di emancipazione e di auto-

rizzazione devono essere presentati alla cancelleria del

tribunale di commercio nella cui giurisdizione il minore

intende di stabilire la sua residenza, per essere, a cura

del cancelliere, trascritti nel registro aciò destinato ed

afiissi nella sala del tribunale, nella sala del comune e

 

… V- Serafini. Istituzioni di diri/fo romano, vol. II, png. 155-

(2) Cod. civ., art. 310.

(3) Cod. civ., art. 311.

(4) Cod. civ., art. 312.

(5) Cod. civ., art. 314-.

(6) Cod. civ., art. 317.

(7) Cod. civ., art. 318 e 319.

(3) Cod. civ. art. 321.  (9) Disposizioni transit. per l‘applicazione del Cod. civ., art. 3.

DIGBSTO ITALIANO, Vol. VI, Parte 1‘ 89.

(10) Cod. civ., art. 330.

(11) Cod. civ., art. 46.

(12) Cod. civ., art. 237238

(13) Art. 237 detto.

(14) Contra Ottolenghi, (”ommmfa, |. pag. 949; Bol.-…io, Il Co-

dice commentato, lib. 1, n° 117.

(15) Cod. comm., art. 9.

(16) Cod. comm., art. 9.
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nei locali della borsa più vicina », ed aggiunge, che « il

cancelliere deve conservare la prova delle eseguite af—

fissioni ». Prima della trascrizione e delle affissioni sud-

dette il minore non può imprendere l‘esercizio-del com-

mercio (‘.). Ciò facilmente si comprende. Il minore

senza l'osservanza di certe condizioni, le quali lo facciano

diventare eccezionalmente capace, e incapace; la pub—

blicità degli atti di emancipazione e di autorizzazione

costituisce una di tali condizioni, dunque in mancanza

di essa abbiamo il minore incapace, e quindi la nullità

delle sue obbligazioni. Soltanto potrà invocarsi contro

di lui l'azione accordata dall‘art. 1307“ del codice civile

e cioè l'actio de in rem verso, ovvero quella derivante

da delitto o da quasi-delitto, come se avesse fatto allig-

gere un atto falso di autorizzazione o con raggiri dolosi

si fosse fatto credere autorizzato, mentre non lo era.

18. Le formalità dell'autorizzazìone e della trascri-

zione ed affissione sono necessarie anche per quel mi-

nore emancipato il quale, non essendo commerciante,

voglia intraprendere alcune operazioni singolari consi-

derate dalla legge come atti di commercio (2). Per

quanto, adunque, si possa discutere se le laboriose for—

malità. di cui abbiamo parlato nel numero precedente

siano un carico troppo grave pel minore emancipato,

il quale, forse per provvedere con un lecito lucro a

qualche bisogno urgente, tenta una speculazione me-

diante un atto singolare di commercio, non è lecito

distinguere operazioni da operazioni, per vedere se esse

si mantengano o meno nei limiti dell'ordinaria ammi—

nistrazione; ciò che il legislatore all'articolo 10° ha con-

templato in modo che, ad avviso nostro, esclude ogni

dubbio, e ogni diritto di distinguere, sono i fatti che la

legge reputa atti di commercio. Unica indagine, adun—

que, a farsi è questa: se l‘operazione compiuta dal mi-

nore emancipato costituisca atto di commercio: e se la

risposta deve essere affermativa, per necessità bisogna

concludere che l’atto è improduttivo di effetti come

operazione commerciale, se non è stato preceduto

dell‘autorizzazìone e dalla inscrizione ed affissione ri-

chieste dall’art. 9 pei minori che intendono dedicarsi

all‘esercizio del commercio (3). Ed è appunto per questa

considerazione che noi, tratteggiando la condizione giu-

ridica del minore non autorizzato al commercio, abbiamo

detto che, sebbene emancipato, non può essere manda—

tario commerciale e nemmeno institore; non mandatario

commerciale, perchè eseguire tale mandato vuol dire

fare un atto di commercio pel quale l‘art. 10 esige le

solennità. necessarie a facoltizzare il minore all'esercizio

del commercio; non institore, perchè nel contratto di

institoria alla locazione d'opera è prevalente il man-

dato, in quanto l’institore, per consenso della dottrina,

e colui che rappresenta il commerciante nell'ammini-

strazione o nell’esercizio di uno stabilimento, di un no-

gozio o di un'altra impresa commerciale alla. quale sia

stato preposto. Ora, se l’institore, anzichè coadiuvare,

come il commesso, tiene le veci del principale; se egli,

come si esprime anche l’art. 369 del nuovo Codice di

commercio, tiene un vero e proprio mandato ; se questo

mandato ha per oggetto l'esercizio di atti commerciali;

ragion vuole che egli non possa esercitare tale ufficio

senza le solennità richieste dall’art. 10 surriferito, ap—

punto quali sono necessarie, a mente nostra,'pel man-

datario commerciale in genere. Il prof. Vidari trova

che l'art. 10 del codice di commercio non può modificare

 

(1) Cod. comm., art. 9.

(2) Cod. comm., art. 10.

(3) Bolaffio, Il Codiceîconnnentato, vol. x,'n° 121.  
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il disposto dall‘articolo 1743 del codice civile; ma per-

che la legge posteriore speciale non dovrebbe derogare

all’anteriore generale? Si osserverà, forse, che un pre-

cetto uguale a quello portato dall’art. 10 del codice

attuale si trovava raccolto dall‘art. 5 del codice 1865?

Risponderemo che, di fronte alla nuova legislazione

commerciale, la volontà di derogare all’art. 1743 del

codice civile è fatta manifesta dalla semplice lettura

dell'art. 365, n° 2°, in cui è scritto che « il mandato si

estingue per la rivocazione dell‘autorizza-

zione all'esercizio del commercio concessa alla moglie

o al minore che ha dato 0 ricevuto il mandato».

19. Ma l'autorizzazione può esser data per un ramo

speciale di commercio? Pare che, come ilgenitore oil

consiglio di famiglia o di tutela potrebbe non rico-

noscere capacità nel minore ad esercitare qualsiasi com-

mercio, possa anche, riconoscendo capacità per un ramo

speciale, limitare all’esercizio di questo la sua auto-

rizzazione. La circostanza. poi, che nella legge positiva

non si trova una disposizione la quale esplicitamente

vieti questa facoltà di accordare un'autorizzazione par-

ziale, è, a nostro parere, sufficiente perchè la si debba

ritenere possibile giuridicamente e produttiva di effetti.

Un minore ha coadiuvato il padre per parecchi anni

nel commercio dei grani; ha acquistata una tal quale

perizia in questo ramo di traffico; è operoso e ama

procurarsi col lavoro un patrimonio proprio o almeno

provvedere con un separato esercizio al proprio man-

tenimento. Il padre riconosce che, sebbene giovane di

anni, per le cognizioni acquistate potrà attendere con

profitto al commercio dei grani e lo autorizza & ten-

tare questa industria; ma si gunrderebbe bene dal get-

tarlo nelle difficoltà di un commercio diverso al quale

è assolutamente profano, per esempio quello dei vini e

delle stoffe.

Ecco la ragione di un' autorizzazione parziale, la

quale, lo si ripete, dev‘essere permessa, perchè si com-

prende ragionalmente la sua convenienza e non vi ha

un esplicito precetto della legge che lo vieti. E vero

che pel minore l'articolo 9 adopera l'espressione gene-

rica: i minori....… per potere esercitare il commercio

ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni

da essi contratte per atti di commercio, mentre perla

donna meritata l’articolo 14 dice che essa può stare in

giudizio e contrarne obbligazioni per tutto ciò che con-

cerne il suo commercio. Ma osserveremo col Delvin-

court che non vi e ragione alcuna per pensare che si

sia voluto stabilire una disposizione differente pel mi-

nore e per la donna maritata (4). Del resto è implicita

negli scrittori l'opinione che si possa accordare al mi-

nore un‘autorizzazione parziale (5).

Concludendo, adunque,crediamo possa l’autorizzazione

essere data al minore per un ramo speciale di commercio.

20.11 minore autorizzato a commerciare nei modi

'voluti dal codice di commercio, è parificato al mag-

giore di età, sia per qualunque trafi‘ico, sia per quel ramo

speciale cui sia stato abilitato. Di conseguenza: deve

adempiere tutti i doveri imposti ai commercianti ecioè

la tenuta. di certi libri, la denunzia del contratto matri-

moniale e la pubblicazione della domanda per sepa-

razione di beni; rimane soggetto alla giurisdizione

commerciale e viene sottoposto alla procedura del

fallimento, se cade in istato di cessazione dei pagamenti.

Quanto ai beni, il minore autorizzato può obbligmh

_.__ >,.7 —_ __,4———/

(4) Institute, vol. :, lib. I, tit. :, pag. 4. .

(5) V. Pardessus, Corso di diritto commerciale, 62; Parodi.

Lezioni, Vol. 1, pag. 35; Zuccoli, Diritto con;mercialc, vol.}, P- 56
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stare in giudizio come attore o come convenuto per

qualsiasi atto relativo al suo commercio, vmcolare e

alienare anche tutto il suo patrimonio.

21. Ma rispetto a queste ultime facoltà giova una

breve sosta.

ll codice del 1865 distingueva ipoteca da alienazione

dei beni immobili, permettendo ai minori commercianti

d‘ipotecare, ma non di alienare gli immobili senza os-

servare le formalità stabilite dall‘articolo 319 del co—

dice civile (l). E qualche commentatore aveva già cer-—

ento di giustificare la difl"erenza, dicendo che la dazione

di ipoteca era una conseguenza dell'autorizzazìone a

commerciare, e talvolta la ipoteca si subisce come una

necessità del debitore, mentre l'alienazione volontaria

dipende da un altro ordine di idee e non è conseguenza

necessaria dell’ autorizzazione (2). Ma il prof. Vidari,

nel suo Corso di diritto commerciale, stigmatizzò il si-

stema del codice del 1865 colle seguenti vivissime parole

le quali, ad avviso nostro, non ammettono confutazione:

« Bisogna proprio confessarlo, è questo un errore che se

era scusabile al tempo in cui f'u pubblicato il codice

francese, perchè allora la proprietà immobiliare aveva

un'importanza di gran lunga maggiore che non la pro-

prietà. mobile, è inescusabile ora che anche quest'ultima

è salita ad altissima importanza, seppure non soverchia

addirittura quello. della proprietà immobiliare. Strana

cosa. Un minore autorizzato all'esercizio del commercio

potrà anche sciUpare tutta la sua sostanza mobile, e la

legge nulla ha da ridire. Se, invece, vorrà alienare una

povera catapecchia di poche migliaia di lire, dovrà at-

tendere il consenso del suo curatore, farsi autorizzare dal

consiglio di famiglia o di tutela e ottennero anche l'omo-

logazione del tribunale. Senza dire che non di rado la

ipoteca può essere il primo passo verso l’alienazione. E

allora, se il creditore fara vendere l'immobile ipotecato,

chi potrà vietarglielo? Nessuno (3). ’ —- In seno poi alla

Commissione compilatrice del progetto di nuovo codice

commerciale lo stesso prof. Vidari ebbe a ribadire il suo

concetto, aggiungendo che la disposizione dell'art. 6 del

codice 1865 era in contradizione con quella dell’arti-

colo 9, per cui alla donna meritata commerciante, senza

bisogno di altra autorizzazione, erano accordate le fa-

coltà. e di ipotecare e di alienare. Alle osservazioni del

Vidari si associarono il presidente della Commissione

compilatrice e il comm. Mancini, il quale deplorò sol-

tanto che il largo concetto del prof. Villari non fosse

ancora stato accolto nel nostro diritto civile (4). Cosl i

progetti riconobbero nel minore la facoltà di alienare i

beni immobili (5); la Camera di commercio di Brescia

qualificò giusta ed opportuna la riforma (6), e il nuovo

codice la sanzionò disponendo all‘articolo 11: i minori

commerciantipossono ipotecare ed alienare i loro beni

immobili.

22. Che il minore autorizzato possa associarsi altri

nell’esercizio del suo commercio, pare a noi indubitato

per le seguenti considerazioni: a) che il minore abilitato

al commercio è , come un maggiore, capace di fare

qualunque atto commerciale, ovvero di fare qualsiasi

°PFrazione giuridica rispetto a quel commercio speciale

cui è stato autorizzato; b) che la costituzione di una so-

cnetà è una operazione di commercio 0 un mezzo per

esercitare il commercio speciale cui è stato autorizzato,

e come sarebbe nelle facoltà del maggiore di età, cosi

deve essere in quelle del minore abilitato, il quale è

parificato al maggiore; e) che solo, quindi, un espresso

divieto della legge potrebbe condurre a negare al minore

autorizzato la facoltà di associarsi altri; cl) che, però,

non solo manca tale divieto, ma la disposizione conte-

nuta nell’articolo 14 rispetto alla donna meritata, au—

torizza a concludere che il legislatore abbia assoluta-

mente escluso tale divieto. Ma si domanda se il minore

possa unirsi in società col genitore autorizzante. Da

una parte si adduce che il genitore, autorizzando, non

diminuisce la sua capacità civile e quindi il diritto di

contrarre società anche col figlio fattosi capace di com-

merciare; dall‘altra parte si oppone il nemo auctor

esse potest in rem suam. Ora noi crediamo prevalente

quest’ultimo principio, e non ci vince la considerazione

del Bolafiio, di dover, cioè, fare astrazione dai casi in

cui l’autorizzazione sia la conseguenza di una frode or-

dita dal padre: imperocchè questa astrazione che si

può fare benissimo nel campo della teoria è altrettanto

difficile nella pratica; ed è appunto la difficoltà di sta-

bilire che l‘autorizzazione fu leale e il proposito di con-

trarre società col figlio sorse successivamente, quella

che ci induce ad escludere la facoltà nel figlio autoriz-

zato di contrarre società col genitore autorizzan te.

E precisamente il pericolo che l‘autorizzazione sia

preordinata al contratto di società. tra padre e figlio

a speciale vantaggio del primo, che ci consiglia a con-

siderare priva di efficacia giuridica la. società stessa (7).

23. La facoltà di rendersi fideiussore è pel minore

abilitato al commercio una conseguenza dell'esser egli

parificato al maggiore di età. Come questo potrebbe

rendersi fideiussore a favore d'altri, cosi lo potrà il

minore autorizzato, il quale. per la ottenuta abilita-

zione; è riputato maggiore. Senonchè bisogna tenere

presente la formola dell‘articolo 9: il minore è repu-

tato maggiore quanto alle obbligazioni da lui con-

tratte per atti di commercio; di guisa che in caso di

fideiussione converrà indagare se fu prestata pel com-

mercio in genere, o pel commercio speciale cui il minore

è stato autorizzato (8).

24. Nel minore autorizzato al commercio si riunì-

scono due distinte persone; il commerciante, che si può

obbligare per qualsiasi operazione di commercio 0 per

quelle relative al ramo speciale cui èstato abilitato, e

l‘uomo colpito da incapacità civile, perchè semplice—

mente minore emancipato, e forse anche di incapacità

commerciale parziale; il che avverrà se è stato au-

torizzato unicamente ad uno speciale traffico.

Ed ecco come il minore, che rimane vincolato per

contratto in seguito agli atti da lui compiuti nel com—

mercio che può legittimamente esercitare, conservi la

facoltà di opporre la nullità degli atti civili da lui con-

chiusi che eccedano la semplice amministrazione ovvero

degli atti commerciali i quali non si riferiscano al com-

mercio speciale cui è stato abilitato; salvo in ambo i

casi l'obbligo di rispondere per quel tanto di cui siasi

avvantaggiato (9).

Ed ecco come la capacità commerciale coesista nel

minore colla incapacità civile. Il Vidari, ricordando lo

insegnamento di Casaregis: minor ewercens merca-

turam potest contrahere et se obligare ex quocumque

 

(1) Art. 6.

(2) Borsari, Commenta, 5 69: Zuccoli, Diritto commerciale,

loc. cit., pag. 37,

(3) Loc. cit., n° 121

(4) Tornata 23 aprile 18.70.  (5) Art. 8 e 10.

(6) Volume Pareri, pag. 28.

(7) Contra Bolaffio, Il Codice commentato, n° 124.

(8) Mnrghieri, Il Diritto connneroiale, ], 178.

(9) Cod. civ., art. 1307.
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contractu, licet illius obligatio nel contractus non re-

spiceret mercaturam, nel ea: causa mercaturae factus

non sit, trova contradittoria questa concorrenza dell’in-

capacità civile e della capacità commerciale, sia perchè,

accertata l'accortezza necessaria a esercitare il com—

mercio, questa deve bastare anche per gli atti della vita

civile; sia perchè può essere, in pratica, assai difficile

discernere esattamente l‘atto civile dal commerciale, o

conoscere se il primo fu compiuto come tale e piut-

tosto quale mezzo per raggiungere certi fini della in-

dustria mercantile esercitata dal minore (l). Egli loda

il codice civile austriaco, pel quale, come già abbiamo

riierito del capo i, il minore autorizzato al commercio

si ha per maggiore d’età, senza far distinzione fra atti

commerciali e civili (2).

25. Ed ora si chiede: spetta al minore l‘onere di pro—

vare che icontratti da lui compiuti sono civili od almeno

estranei al commercio che può esercitare, o piuttosto

sonoi terzi che debbono dimostrare essere tali contratti

compresi nelle facoltà. del minore? A nostra opinione,

è necessario distinguere. Se il minore è stato autoriz-

zato, in genere, all'esercizio del commercio, rendesi ap-

plicabile l'art. 4 del codice commerciale, per cui si repa-

tano atti di commercio icontratti e le obbligazioni dei

commercianti, se non sono di natura essenzialmente

civile o se il contrario non risalta datt'atto stesso. Di

tal guisa che, se la causa civile non è manifesta per sè o

non risulta dall‘atto, noi crediamo spetti al minore esclu-

dere clie il contratto abbia causa commerciale. Quando

invece il minore è stato abilitato a un commercio spe-

ciale, i'ermo il principio che i contratti si presumono

sempre commerciali, troviamo di dover distinguere an-

cora: o la obbligazione assunta ha un carattere generico

commerciale, tale che convenga a qualsiasi esercente il

traffico, come la emissione di cambiali e l’apertura d'un

conto corrente, e dovrà. presumersi stipulata pel com—

mercio cui il minore è abilitato, salva la prova contra-

ria; e, invece, non si tratta di atti commerciali comuni

alle generalità. dei trafficanti, e in tal caso, se nella loro

spe0ialità non presentano una particolare convenienza

col ramo esercitato dal minore, non si deve presumere

che questi li abbia compiuti pel suo commercio (3). Ri-

conosciamo la convenienza di non costringere i terzi a

fare indagini troppo laboriose intorno alla capacità del

minore, ma dobbiamo riconoscere ancora che, se è lecito

accordare un’ autorizzazione parziale, ciò deve avere

un significato pratico, e ciò suppone l‘obbligo nei terzi

di indagare sino a qual punto si estendano le facoltà del

minore. E certamente un impiccio anche quello di dover

ricercare se il commerciante sia maggiore o minore di

età, e, in quest'ultimo caso, se abbia ottenuta l‘autoriz—

zazione (: questa sia stata data e pubblicata secondo la

volontà del legislatore, ma che per ciò? Si dovrebbe,

forse, desiderare che il minore potesse, senza alcun per-

messo e alcuna formalità, darsi all'esercizio del com-

mercio? Non lo crediamo. Ebbene, come si tollerano

le briglie di ricercare, in genere, la capacità del mi-

nore ad esercitare il commercio, si deve sopportare

l’onere di provare che certi contratti interessano il

traffico speciale del minore stesso.

26. il codice civile all'art. 299, regolando l’esercizio

della tutela, stabilisce che gli stabilimenti di commercio

0 d'industriai quali si trovino nel patrimonio del mi—

nore siano alienati e liquidati dal tutore nei modi e colle

(I) Corso, loc. cit., n° 123.

(a) s 259.

(3) V. Pardessus, Corso di diritto cunnnerciale, 62.  
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cautele da determinarsi dal consiglio di famiglia, salvo

che questo permetta, per una evidente utilita del mi-

nore, la continuazione del commercio, e la deliberazione

del consiglio di famiglia sia omologata dal tribunale.

Tale misura di prudenza, consigliata e giustificata dalle

conseguenze gravissime che seco può trarre l‘esercizio

del commercio, non si trova nel titolo Vili, libro 1 del

codice civile nel quale trattasi della patria podestà. E

vero che nell‘art. 224 si vieta al padre di contrarre, senza

il permesso del tribunale, obbligazioni eccedenti la sern-

plice amministrazione, ma, senza osserwre che l'eser—

cizio di un commercio non può giuridicamente conside-

rarsi come il contrapposto all‘esercizio di atti di semplice

amministrazione, l'esistenza del precetto contenuto nel

riportato art. 299 toglie molta importanza alla lormola

dell‘altro art. 224 permettendo all'interprete di pensare

che quanto la legge Volle lo disse, e ciò che non volle lo

tacque. Dalla coesmtenza di tali disposizioni della legge

civile, sorse, infatti, la questione, se il genitore investito

della patria podestà potesse, senza autorizzazione qual-

siasi, continuare il commercio nell‘interesse del figlio

minore e la giurisprudenza fu, in questo argomento, di-

visa. Mentre, infatti, il tribunale di commercio di Bologna

sino dal 30 gennaio l874, giudicò che la madre, in Virtù

della patria podestà di cui era investita in quel caso

speciale, potesse continuare, senza autorizzazione di

sorta, nell'interesse dei suoi figli minori, l’esercizio d‘un

negozio, facente parte dell'eredità. lasciata ai medesimi

dal defunto loro padre, e che una relativa di lei dichia-

razione obbligasse i figli suddetti, i quali divenuti mag-

giori non avevano facolta di impugnarla come loro dan-

nosa (4); invece la Corte d'appello di Bologna , con

sentenza 2 febbraio l874, non riconobbe nella madre,

avente la patria podestà, il diritto di obbligare senza

autorizzazione del tribunale, il figlio minore nella conti-

nuazione di un commercio (5).

Recentemente, e cosl nel 50 gennaio lodò, la Cassa-

zione di Torino prendendo in esame un ricorso inter-

posto contro sentenza della Corte di Genova, la marzo

del 1883, ha giudicato che, ove il patrimonio del minore

constasse d'uno stabilimento commerciale ed industriale,

la madre, quale esercente la patria podestà., ben poteva,

sotto l'impero del codice civile italiano e del cessato co-

dice di commercio, continuarne l'esercizio senza quelle

autorizzazioni che lurono prescritte poi dall’art. l2 del

codice di commercio ora vigente ((5).

Evidentemente questo stato di cose meritava di essere

riparato e, di l'atto, la nuova legislazione commerciale

vi ha provveduto. Nel progetto preliminare non si trova

disposizione alcuna relativa all’argomento di cui stiamo

parlando, ma l'art. ll del progetto Mancini recò un pre-

cetto nuovo per cui al genitore e al tutore è vietato.

senza. autorizzazione, di continuare l'esercizio del com-

mercio nello interesse di un minore. Lo stesso Mancini,

nella sua Relazione, cosi motivò la riforma. introdotta:

« Reputai necessario riempire una lacuna che lasciò

più volte incerta la giurisprudenza, allorchè si tratta di

conoscere se il genitore o il tutore possano di prop…-

autorità. prendere la risoluzione, feconda di gravi con-

seguenze, di continuare nell' interesse di un minorenne

soggetto alla. patria podestà. od a tutela, l'esercizio d’un

commercio, il quale per eredità. od in altro modo sin

venuto a formar parte del di lui patrimonio. E non du-

bito che, in considerazione appunto delle pericolose

(4) Giornale dei tribunali, in, 11° 20.

(5) Giornale dei tribunali, in, n° 178.

(G) Eco di giurisprudenza commerciale, anno x, il" 5—



CAPACITÀ COMMERCIALE

eventualità cui viene a esporsi il minore nell’esercizio

del commercio, anche in tali casi sia utile richiedere una

autorizzazione nei modi stabiliti nel codice civile ». La

foi-mola del progetto Mancini diventò, poi, l'art. 12 del

codice attuale di cui riportiamo il tenore: « ll genitore

che esercita la patria podestà, e il tutore non possono

continuare l'esercizio del commercio nell'interesse d‘un

minore, se non vi sono autorizzati, il primo dal tribunale

civile, ed il secondo con deliberazione del consiglio di

famiglie e di tutela omologata dal tribunale. Questi atti

di autorizzazione devono essere pubblicati nei modi sta-

biliti nell‘art. 9 ».

lunanzi tutto si rileva dalla semplice lettura di questo

articolo avere il legislatore contemplato qualsiasi com

mercio, senza preoccuparsi delle condizioni speciali nelle

quali lo si eserciti, di guisa che è chiuso l'adito ad ogni

distinzione.

Ciò avvertiamo, non perchè non sia chiaro di per sè,

ma pel motivo che taluno ha voluto introdurre una di-

stinzione fra continuazione facottaiiua e continuazione

obbtigatoria del commercio nell' interesse del minore,

trovando la seconda ipotesi nel caso di una società com-

merciale, la quale dovesse, per patto, continuare cogli

eredi del socio premorto, e sostenendo che in questo

caso l’autorizzazione non è necessaria (1). Noi ci uniamo

al Bolaifio nel respingere una tale interpretazione, la

quale, oltre essere arbitraria, suppone una continuazione

obbligatoria, la quale per le disposizioni del codice di

commercio (2) non si può verificare.

Ed ora, riprendendo in esame l'art. [2 della nuova

legge, diciamo delle condizioni subordinatamente alle

quali il genitore e il tutore sono autorizzati a continuare

un commercio nell'interesse del minore soggetto alla

patria podestà. o alla tutela. Pel genitore investito della

patria podestà è necessaria l’autorizzazione del tribu—

nale civile del luogo in cui il minore risiede; pel tutore

occorre una deliberazione del cons1glio di famiglia o di

tutela, omologata dal tribunale civile nella cui giurisdi-

zione il consiglio esercita le sue funzioni. Per l’uno e

per l‘altro, poi, occorre che gli atti di autorizzazmne

siano pubblicati mediante trascrizione in apposito rc-

gistro che si terrà nella cancelleria del tribunale di com-

mercio del luogo in cui il minore stabilisce la sua resi—

denza e mediante affissione nella sala del tribunale stesso,

in quella. del comune e nei locali della borsa più vi—

cina (3).

Ma si domanda: se alla patria. podestà succede la tu-

tela sarà necessaria una deliberazione del consiglio di

famiglia per poter continuare il commercio del minore?

Noi non sappiamo dubitarne. Avviene un cambiamento

organico nella magistratura domestica cui il minore e

sottoposto; i nuovi amministratori hanno diritto e do-

vere di proporsi il quesito se sia conveniente e conforme

agli interessi del minore, continuare l‘esercizio del traf-

fico. E si chiede ancora: se avvenga un cambiamento

nella persona del tutore, il nuovo nominato deve inter-

pellare il consiglio di famiglia in ordine alla opportunità.

di proseguire l‘esercizio del traffico pel minore? il Ricci,

annotando una sentenza della Cassazione palermitana (4),

osserva che l’autorizzazione deve essere espressa e non

può essere sostituita da una induzione e da una presun-

zione hominis. Aggiunge che il tribunale non può omo—

logare un’autorizzazione tacita, e infine, trova naturale
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che si permetta l'esercizio del commercio al tutore Tizio

in vista della sua capacità ed attitudine a ben condurre

l‘esercizio stesso e si vieti, invece, che il commercio

continui sotto il tutore Sempronio nel quale non si rav-

visa l‘attitudine all‘uopo richiesta. Noi ci permettiamo

di mantenere una opposta opinione. il Ricci, a parer

nostro, scioglie la questione colla stessa questione. Am-

mettiamo, senza difficoltà, che l’autorizzazione non può

essere tacita e che il tribunale non può omologare una

presunzione hominis in luogo di una vera ed esplicita

deliberazione; ma diciamo che non occorre una nuova

deliberazione, pel fatto che si cambia il tutore, mentre

il consiglio di famiglia, che rimane sempre l‘autorità

competente a decidere sulla convenienza di continuare

il commercio del minore, diede già voto favorevole. Si

dice che il nuovo tutore può non avere le attitudini del

precedente; ma, di fronte a tale obietta, ci chiediamo:

devesi credere che gli interessi del minore abbiano ad

essere subordinati alla capacità del tutore, o piuttosto è

lecito presumere che il consiglio di famiglia, tenendo

calcolo della esistenza, nel patrimonio da amministrarsi,

di uno stabilimento commerciale, abbia scelto un tutore

capace di dirigere anche'quest'azienda? Rispondere ne-

gativamente all'ultima supposizione varrebbe quanto

negare ogni serietà all'opera del consiglio di famiglia.

Per queste considerazioni noi accettiamo. di buon grado,

l'opinione manifest-ata. dalla Cassazione di Palermo colla

sua sentenza 4 novembre 1882. annotata dal Ricci, che,

cioè, il consiglio di famiglia, essendo quel medesimo che

aveva concesso l'esercizio del commercio, cosi col nomi-

nare un secondo tutore in luogo del primo, devesi rite-

nere che gli abbia continuate le facoltà. accordate al-

l'altro (5).

L‘art. 297 del codice civile dichiara che l’autorizza—

zione del consiglio di famiglia non può essere data in

genere, ma deve essere speciale per ciascun atto e con—

tratto. Orbene, come si applicherà questa disposizione

all'argomento nostro? L’esercizio del commercio nel-

l'interesse del minore vuol essere considerato quale un

atto solo, di guisa che, ottenuta una Volta l‘autorizza-

zione, il tutore sia abilitato a fare tutte le operazioni

necessarie per la gestione dell’azienda commerciale.

Una diversa interpretazione renderebbe impossibile

l'esercizio del traffico, poichè l‘urgenza insita in tutte

le operazioai commerciali non potrebbe tollerare gli

indugi occorrenti per provvedersi di tante speciali auto—

rizzazioni.

ll Borsari, nel suo Commento al codice civile, scrive

che «l'autorizzazmne di continuare nell‘esercizio del

commercio 0 della industria che si trova già. in corso,

si vuol considerare speciale quantunque complessa. Il

consiglio di famiglia e il tribunale che vi si decidono,

sentiranno che sarebbe un non volere lo scopo, l'im-

porre modalità che non possono eseguirsi -(6) ».

E il Vidari aggiunge: « se il nostro codice civile dice

che l‘autorizzazione del consiglio di famiglia non può

essere data in genere, ma dev'essere speciale per ciascun

atto e contratto, si deve intendere che ciò voglia ri-

ferirsi al caso in cui non si tratti di continuare l’eser-

cizio dello stabilimento mercantile ereditato dal minore.

Altrimenti il codice impedirebbe colle proprie mani

l'uso dei mezzi più idonei a conseguire il fine che esso

pur volle permettere al minore di raggiungere (7) ».

 

(l) Ottolenghi, Op. e loc. cit., [. 270.

(2) Art. 191.

(3) Cod. comm., art. 12 in relazione all‘art. 9.

(4) Giurisprudenza italiana, 1885, i, 290.   (5) Giiu'i0pruiienza italiana, loc. cit.

(6) i, 5633, pag. 1008.

(7) Corso di diritto co:mnerciale, vol._i, n° 129.
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Infine diciamo degli effetti che derivano dalla accor-

data autorizzazione. Il padre o il tutore avranno fa-

coltà. di esercitare il commercio senza alcuna restri-

zione, obbligandosi in qualunque modo pei bisogni del

commercio stesso, se nessuna condizione è stata posta

dal consiglio di famiglia o di tutela e dal tribunale, la

quale limiti le loro attribuzioni. In mancanza di vincoli

speciali, ne sembra che il padre e il tutore possano fare,

nell'interesse del minore, tutto quanto un vero e proprio

commerciante potrebbe fare nel suo interesse. E cosi la

vendita dei beni sarà permessa indipendentemente dalle

formalità stabilite dal codice civile, se il consiglio di fa—

miglia non abbia fatta riserva alcuna ese le alienazioni

siano compiute pel commercio del minore. Ma nel mag-

gior numero dei casi il consiglio di famiglia e il tribu—

nale prendono utili cautele, obbligano il tutore a fre-

quenti bilanci,determinano i confini ai quali può spingersi

l'impresa, danno misura alle esposizioni che potranno

incontrarsi, limitano, se occorre, il commercio a certe

regioni, a certi negozi e a un certo tempo; attuano

certe controllerie e vogliano sulla esecuzione degli ordini

prescritti , si riservano di vedere ogni altare che non

sia del commercio ordinario e tenda ad ampliare le

negoziazioni; e molto più ove si tratti di disporre dei

capitali e di azzardare nuove imprese (1).

Tutte le obbligazioni che sono a carico dei commer-

cianti, non in virtù della loro qualità di persone che

abitualmente esercitano atti di commercio e che, per

ciò, acquistano un carattere giuridico speciale, ma per

ragione della impresa, e cioè degli atti di commercio

compiuti, debbono rispettarsi anche dal padre e dal

tutore autorizzati a continuare il traffico nell‘interesse

del minore. Cosi essi dovranno tenere i libri commer-

ciali e non potranno sottrarsi alla prova che, secondo

il codice di commercio, scaturisce da essi a carico del

commerciante e alle presunzioni sfavorevoli che deri-

vano pure dalla loro irregolarità odalla loro mancanza;

dovranno assoggettarsi alla giurisdizione commerciale,

perchè a questa appartiene la cognizione di tutte le

controversie riguardanti atti di commercio fra ogni

sorta di persone (2); dovranno rispettare le regole por-

tate dal titolo VI , libro I, del nuovo codice rispetto

alle obbligazioni commerciali in genere, specialmente

riguardo ai mezzi di prova, e sottostare alla prescri-

zione che colpisce le azioni commerciali. Ma il minore

nel cui nome ed interesse si continua il traffico, non è

commerciante, come non lo sono il padre e il tutore

che lo rappresentano, in virtù di tale rappresentanza.

Ne deriva che l‘istituto del fallimento sarà estensibile

al commercio del minore, quale mezzo di esecuzione

che colpisce i beni, ma. non mai in quella parte in cui

porti sanzioni a carico della persona del commerciante.

Adunque non sarà. mai esperibile contro il minore nè

contro coloro che lo rappresentano un’accusa di ben-

carotta, la quale suppone sempre il commerciante fal-

lito, quantunque il genitore, il tutore e l’institore che

tenga le loro veci, possono essere perseguitati per al-

cuni di quei reati che il codice di commercio contempla

nel capo Il, titolo 8' del libro 111 sotto la rubrica: Dei

reati di persone diverse dal fallito senza complicità

in bancarotta (3).

(1) Borsari, Op. loc. cit.

(2) Cod. comm., art. 869, n° 1°.

(3) V. Namur, Codice di commercio belga, :, 149; Vidari, Corso

di diritto commerciale, n° 130; Bolaffio, Codice commentato,

art. 12, n° 128.

(4) Art. 43  
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27. La donna maritata. — ll codice civile italiano

pubblicatosi nel 1865, fra i molti problemi giuridici che

ebbe a proporsi, trovò anche quello relativo alla cap“.

cità. giuridicadellu donna meritata. Due sistemi opposti

si contendevano la vittoria; quello di conservare l’istituto

dell'autorizzazìone maritale e l' altro di riconoscere

la piena ed integrale capacità. della donna meritata.

Dapprima sembrava dovesse naturalmente prevalere

il sistema di limitare le facoltà giuridiche della moglie,

come emerge dal progetto della Commissione senatoria,

il quale imponeva l‘autorizzazione alla moglie per stare

in giudizio, donare, alienare beni immobili, sottoporli

ad ipoteca, transigere, contrarre mutui, cedere 0 ri-

scuotere capitali, costituirsi sicurtà, acquistare a. titolo

gratuito od oneroso, e in generale fare qualunque utto

eccedente l‘ordinaria amministrazione (4). Ma fu rico

nosciuto che i dissesti patrimoniali delle famiglie si

dovevano più alla imprudenza dei mariti che alla inca-

pacità delle donne meritate e si dovette constatare che

l'autorizzazione spesso non serviva che a rendere legale

e, pur troppo, produttiva di effetti la dispersione delle

sostanze della moglie, ultima àncora di salvezza nel

naufragio economico della società. domestica.

Di guisa che, non azzardando di fare il passo, giudi-

cato eccessivamente ardito, di abolire l'istituto dell'au-

torizzazìone maritale, questa venne limitata a pochi e

determinati fatti giuridici, conservandole il carattere di

un omaggio all'autorità morale del marito e di una

pretesa garanzia d’ordine nel governo della famiglia. il

Bianchi giustamente dubita se il codice civile abbia

fatta una conciliazione fra i due opposti sistemi o piut-

tosto una transizione e quello della completa abolizione

dell‘autorizzazìone maritale (5); e il suo dubbio e giu-

stificato dall‘art. l34 del codice civile, pel quale l'auto-

rizzazione del marito è richiesta unicamente allorchè la

moglie dona, aliena beni immobili o li sottopone ad

ipoteca, contrae mutui, cede o riscuote capitali, si costi-

tuisce sigurtà, transige o sta in giudizio relativamente

agli indicati atti. La enumerazione dei fatti giuridici

portata da questo articolo è tassativa (6); cosicchè pel

nostro diritto positivo la donna maritata è incapace

parzialmente, e cioè per atti determinati, e anche

relativamente, imperocchè la sua attività. non viene

limitata per mancanza di capacità, come accade pel

minore, ma per supposte esigenze dell’autorità maritale

e della famiglia. Il codice commerciale, poi, all'art. l4,

ripetendo quanto disponeva l'art. 7 del codice passato,

sanziona anche la incapacità commerciale della donna

maritata. Deriva da. tutto ciò che essa, imprendendo,

senza il dovuto consenso o le autorizzazioni delle quali

diremo fra poco, l‘esercizio del commercio, obbligati

terzi a suo riguardo, ma non si obbliga rispetto a loro;

può opporre, come lo possono pure il marito, i di lei

eredi ed aventi causa, la nullità delle sue obbligazioni (7),

ed unicamente può essere tenuta per l‘azione de in rem

verso in quanto siasi avvantaggiata (8) e sia colpevole

di delitto e quasi-delitto (9).

28. Ma la donna meritata diventa, per regola gene-

rale, capace di commerciare, mediante il consenso del

marito. Diciamo per regola generale , perocchè in

certi casi eccezionali, o è necessaria l‘autorizzazione del

 

(5) Corso di diritto civile, ve]. li, n° 165.

(6) Ricci, Trattato di diritto civile, vol. 1, n° 182; Bianchi, OP-

cit., vol. ii, n° 166.

(7) Cod. civ., art. 137.

(8) Cod. civ., arl. 1302.

(9) Cod. civ., art. 1151, 1152.
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tribunale, ovvero non occorre nè consenso, nè autoriz—

zazione. Per noi le precauzioni usate dal codice civile

all‘art. 134 ci sembrano eccessive ed ispirate solo da

paure infondate; ma non sappiamo biasimare il precetto

del codice commerciale che subordina al consenso del

marito la capacità della moglie ad esercitare il traffico.

Riportiamo a questo proposito le aureo parole del Bo—

lallio. « L‘esercizio del commercio pone la moglie in una

condizione speciale, irta di difficoltà e di pericoli. In

continui rapporti coi terzi, essa perde quasi quel carat-

tere di riserbo che è proprio della moglie e della madre

e la sua pacifica missione tra le pareti domestiche si

confonde in un'attività tutta esteriore, in un battagliare

di accortezze proprio dell'ambiente commerciale (l). »

Perchè, dunque, al marito non dovrebbe essere riservata

la facoltà di conservare o di richiamare la moglie alle

cure dell’interno azienda domestica allorchè le condizioni

di questa lo richiedano, o il carattere della donna non

guarentisca la serietà. della sua partecipazione al movi-

mento degli affari commerciali o, inline, ragioni di mo-

ralità. o di convenienza sociale consiglino & vietare alla

moglie i contatti e i rapporti quotidiani che sono effetto

indeclinabile dell'esercizio del trafl‘lco?

29. Il codice civile chiama autorizzazione il per-

messo che il marito può accordare alla moglie pel com-

pimento degli atti contemplati dall'articolo 134 e la

parola è giustamente adoperata, imperocchè si esige

sempre un espresso assentimento. Infatti l‘autorizza-

zione deve esser data per atto pubblico e non per scrit-

tura privata o verbalmente, nè può risultare da fatti,

nò manco dalla presenza del marito alla stipulazione

dell‘atto. Ma non si richiede un atto pubblico separato,

come non è prescritta una forma speciale, potendo ba-

stare la sola firma del marito apposta all’atto pel quale

si chiede l‘autorizzazione (2). E poi concesso al marito

di dare alla moglie, con atto pubblico, l’autorizzazione

in genere per tutti o per alcuni degli atti contemplati

nell'art. 134, salvo a lui il diritto di rivocarla (3). Il

codice commerciale, invece, all'art. 14 fa uso della pa-

rola consenso, perchè permette che la prova dell'abi-

litazione nella moglie a commerciare si possa dedurre

anche dalla scienza e tolleranza del marito. E, per vero,

se non può immaginarsi commercio senza una tal quale

estoriorità e apparenza di atti i quali cadano sotto gli

occhi di coloro che si trovano sul luogo in cui il traffico

si esercita, con quanto rispetto alla buona fede e agli

interessi del commercio, potrebbesi impedire ai terzi di

argomentare dalla notorietà del traffico della donna

maritata e dalla circostanza che essa ha il suo domicilio

nel domicilio del marito e con lui dimora, almeno nella

generalità dei casi (4), per considerare il marito assen-

ziente'l Adunque il consenso del marito può essere

espresso 0 tacito. E espresso se risulta da una scrittura

o da un fatto positivo Il quale manifesti la volontà nel

marito di autorizzare la moglie; è tacito quando deducesi

da fatti e da circostanze che importino per loro stesse

la consapevolezza del marito di tutti gli atti eseguiti

dalla moglie (5). Dai che deducesi come pel nostro di-

ritto positivo non sia necessario che il consenso espresso

risulti da atto scritto e possa esser dato anche verbal-

mente. Notisi, poi, che il codice di commercio presume

ll consenso tacito del marito, quando l’esercizio del

 

(l] Il Codice commentato, loc. cit., pag. 130.

(9) Pacifici—Mazzoni, Dizionario di legislazione, v° Matri-

monio, n' 64.

(3) Art. detto.

(4) Cod. civ., art. 18 e 130.  

trafiìco per parte della moglie sia pubblico e notorio,

facendo eccezione unicamente pel caso in cui, sebbene

esista tale pubblicità e notorietà, il marito abbia fatto

divieto espresso alla moglie di intraprendere o di conti-

nuare il commercio e ciò mediante una dichiarazione

che deve essere presentata alla cancelleria del tribunale

di commercio nella cui giurisdizione la donna meritata

ha la sua residenza perchè, poi, a cura del cancelliere,

sia trascritta in un registro a ciò destinato ed affisso

nella sala del tribunale, nella sala del comune e nei

locali della borsa più vicina (6). E evidente la ragione

per cui, avvenuto il divieto espresso, non si può argo-

mentare dal consenso tacito, sebbene ci sia la pubblicità

e la notorietà del commercio; la presunzione di una

determinata volontà nel marito cede il posto alla prova

esplicita di una volontà. opposta.

30. Secondo il codice del 1865 la moglie, per esercitare

il commercio, aveva bisogno dell‘autorizzazìone del tri-

bunale. quando il marito fosse minore, interdetto, assente

o condannato a più di un anno di carcere, durante la.

espiazione della pena, e quando essa fosse legalmente

separata dal marito e'questi ricusasse il consenso (7).

Avveniva, quindi, che, rispetto all‘eserciziotdel com—

mercio, la donna maritata era posta in una condizione

più favorevole di quella che le fosse fatta dal codice

civile riguardo ai contratti ed atti contemplati dall'ar-

ticolo 134. Infatti, pel codice civile, la donna meritata

può fare a meno dell‘autorizzazione, quando il marito

sia minore, interdetto, assente e condannato a più di un

anno di carcere, durante l'espiazione della pena, e quando

sia stata pronunciata separazione per colpa del ma-

rito (8); e solo è necessario il ricorso al tribunale allor-

chè il marito ricusi il consenso, o si tratti di atti nei

quali siavi opposizione di interessi ovvero la moglie sia

separata per colpa sua, per colpa sua e del marito e

per mutuo consenso (9). La nuova legislazione si è

studiata di mettere meglio in armonia il codice ci-

vile col commerciale. Il Mancini, in seno alla Com-

missione compilatrice del progetto, osservò come nei

casi 1° e 2° dell’art. 135 non concorrendo il motivo di

deferenza al marito per l'armonia interna della famiglia

da cui fu essenzialmente determinata la conservazione

dell'istituto dell'autorizzazìone maritale, sarebbe stato

opportuno mettere in armonia i due codici, modificando

nel senso stesso il codice di commercio. E la Commis-

sione approvò tale opinione malgrado l‘opposizione del

comm. Bruzzo, il quale avrebbe voluto mantenuto l‘ar-

ticolo 7 del codice 1865, stante la diversità fra i rap—

porti regolati dal diritto civile e quelli regolati dal diritto

commerciale. Restava l’argomento relativo alla moglie

legalmente separata dal marito. Il codice del 1865,

come s’è visto, non ricercava chi, fra i due coniugi, fosse

colpevole e avesse così cagionata la separazione, nè si

preoccupava dell‘esser questa avvenuta per mutuo

consenso; esso esigeva sempre l'autorizzazione del tri—

bunale. Era giustizia rendere uguale la condizione della

donna maritata legalmente separata dal marito, cosi di

fronte alla legge civile come alla legge commerciale e

quindi richiedere l'autorizzazione del tribunale unica—

mente quando la separazione fosse avvenuta. per colpa

della moglie, o d'ambi i coniugi o per mutuo consenso.

Anzi la Camera di commercio di Brescia voleva di più;

 

(5) Cumana—Puglisi, Diritto commerciale, vol. 1, pag. 56.

(6) Cod. comm., art. 9 e 13.

(7) Art. 7.

(8) Art. 135.

(9) Art. 136.
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essa opinava doversi togliere ogni differenza fra le

cause di separazione legale, giacchè in tutti i casi vien

meno il principio della supremazia domestica e della

deferenza al marito per l'armonia interna della fami-

glia (l). Dello stesso avviso fu la Facoltà di giurispru-

denza di Pisa, la quale osservò non esservi motivo suf—

ficiente per mantenere una difi‘erente disposizione nel

caso che la donna maritata maggiorenne sia separata

dal marito per colpa di questi e negli altri casi di sepa-

razione e propose fosse esclusa la necessità dell'autoriz-

zazìone del tribunale tutte le volte vi fosse separazione.

La Facoltà giuridica pisana notò non potersi invocare

in appoggio della disposizione del progetto nè il motivo

della capacità, nè quello della pubblica onestà, nè quello,

infine, che sia conveniente di mantenere la uniformità

col codice civile. perchè ad esso è già derogato in altre

parti, su questa stessa materia, dal codice di commer-

cio (2). Ma queste proposte non trovarono favore,

come lo manifestano le seguenti parole della Relazione

Mancini: « Innanzitutto è canone di diritto che nessuno

può trarre vantaggio dal proprio fatto illegittimo, e

quindi non sarebbe giusto che la moglie, la quale abbia

per propria colpa dato causa alla separazione, dovesse

col mezzo di questa procacciarsi una maggiore libertà

di azione nell‘amministrazione del suo patrimonio. Nei

casi, poi, di separazione avvenuta per colpa di entrambi

i coniugi, o per muin consenso, nulla dimostra la

necessità di una deviazione dai principii generali di già

affermati nel codice civile per regolare la capacità

delle persone. in omaggio ai quali principii, e per rista-

bilire l‘armonia fra i due codici, se fu necessario di

modificare l’art. "! del vigente codice di commercio, che

rendeva peggiore la condizione della donna maritata, la

quale nei casi contemplati nell'art. |35 del codice civile

è affatto indipendente in qualunque specie di altari, tut-

tavia non parve meritare accoglimento la proposta di

una modificazione ulteriore». È rimasto, dunque, legis-

lativamente stabilito,in virtù del nuovo codice di com-

mercio, l° che ladonna maritata, per esercitare il com-

mercio,non ha bisogno di autorizzazione maritale quando

il marito sia minore, interdetto (aggiungi anche inabi-

litato), assente, in modo semplicemente presunto (3), o

condannato a più di un anno di carcere durante l'espia-

zione della pena, e quando essa donna mariteta sia legal-

mente separataper colpa del marito; 2° che, invece, è

necessaria l'autorizzazione del tribunale se il marito

ricusi il suo assenso, se trattisi di atto nel quale slavi

opposizione di interessi e se la moglie sia legalmente

separata per sua colpa, per colpa sua e del marito o

per mutuo consenso (4). Molto si e sofisticato intorno

all’opposizione d'interesse, e la giurisprudenza, dimen-

ticando il gius costituito per seguire gli ideali di leggi

che ancora non esistono presso di noi, si è abbandonata

a distinzioni e & sottigliezze che non interpretano certo

esattamente il pensiero del legislatore. Così è stata in-

trodotta una distinzione fra opposizione d‘interesse at-

tuale ed eventuale, nel senso di un conflitto già sarto o

soltanto possibile e futuro, per trarne che l‘autorizza—

zione giudiziale sia richiesta quando la. opposizione di

interessi e attuale e non quando possa avverarsi in

avvenire. In tal guisa, dice la Cassazione di Napoli, si

confonde l‘attualità del danno, coll'attualità dell'opposi-
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zione d’interessi. La lettera stessa respinge simiglianti

distinzioni; nell'art. 196 è detto: se trattasi di un atto

nel quale siavi opposizione di interessi. Il legislatore

ha usato parole che accennano ad un'attualità presente,

non ad una possibilità futura. Basta che per le obbliga-

zioni assunte dalla moglie si mutino i rapporti giuridici

dei coniugi per aversi l'opposizione d’interessi cui ac-

cenna la invocata disposizione. E tal pericolo, appunto,

che è la conseguenza immediata e necessaria dell‘atto,

annunzia l'opposizione d'interessi; perchè, se è interesse

del marito di procurarsi il danaro o una dilazione che

altrimenti non avrebbe senza l‘obbligo della moglie, è

interesse di costei di non assumere un debito non suo; e

di antivenire il pericolo di pagare un debito del marito.

il danno e futuro ed incerto, perchè potrebbe avverarsi

quando la moglie fosse costretta a pagare pel marito;

ma il rischio è attuale, come è attuale l‘obbligazione che

viene ad assumere; è attuale la garanzia ipotecaria che,

per avventura, ella pone sui beni oltre il vincolo perso-

nale che si riversa su tutto il suo patrimonio (5). Quanto

al rifiuto di autorizzazione per parte del marito, si è

sollevato il dubbio se convenga accordare alla moglie il

diritto di ricorrere al tribunale, trattandosi di un giudi-

zio delicatissimo, il quale, pronunciato dal tribunale, può,

nella maggior parte dei casi, dimenticare ed offendere

le ragioni di convenienza domestica, di decoro, di mo-

ralità che soltanto il marito è in grado di apprezzare.

In seno alla Commissione coordinatrice del codice com-

merciale il presidente, Giannuzzi—Savelli, esterno il ti-

more che fosse troppo generico il riferimento all'art. 136

codice civile, secondo cui il tribunale potrebbe anche,

contro la volontà del marito. accordare alla moglie

l‘autorizzazione all’esercizio del "commercio, giacchè in

caso di tanta gravità per l’ordine interno della famiglia,

potrebbe non parere opportuno che l’autorità del capo

di essa possa essere argomento di discussione dinanzi al

tribunale. Ma gli on. Tajani e Varè e il prof. Vidari

osservarono che questo sistema è conforme allo spirito

della legislazione civile, nè vi è motivo per deviare in

tale materia dal diritto comune che rende l’autorità.

giudiziaria arbitra dei dissensi tra i coniugi, e tale fu

appunto il pensiero della sotto-commissione nell‘appro-

vare l’art. 13 del codice (6).

Ma quale è il tribunale che deve essere richiesto per

l'autorizzazione? Sempre quello del luogo in cui ha do-

micilio la moglie; quando si tratta di opposizione di

interessi o di rifiuto di consenso, perchè il tribunale del

domicilio della moglie è anche quello del domicilio del

marito e, quindi, questione non può sorgere; quando

anche si tratti di moglie separata che abbia un domi-

cilio diverso, perchè non è una vera domanda conten-

ziosa che si inizii, ma. una integrazione di capacità giu-

ridica. che si provoca con ricorso e, quindi, non sono

applicabili le regole del codice di procedura. civile ri-

guardanti la competenza D'altronde, potrebbesi mai

ammettere che la donna dovesse seguire il marito in

tutte le possibili suo peregrinazioni, massime all'estero?

E come potrebbesi non riconoscere che nessun altro

giudice meglio di quello naturale della donna sia in

grado di apprezzare se la sua capacità. meriti di essere

integrata (7)? La Corte d’appello di Lucca, con sen-

tenza 16 ottobre 1868, osservò che la regola generale

 

(1) Volume Pareri, pag. 25.

(2) Id., pag. 30.

(3) Cod. civ., art. 20 e 46.

(4) Cod. comm., art. 13.

(5) 3 giugno 1878, in Filippis, Delle contrattazioni della donna  meritata in cm" il marito è interessato; appendice a Laurent,

vol …, pag. 199.

(6) Verbali della detta Commissione, n° 8.

(7) Caberlotto, Della autorizzazione della donna meritata nella

proced. civile, n° 2°,i1: Cuzzeri, Annuario, vm, disp. 111, pag. 987.
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actor sequitur forum rei non può valore nella speciale

procedura di cui s1 tratta, perchè … questa la figura

o qualità di convenuto non s1 r1scontra nel manto, non

essendo questi sottoposto punto alle cond1z1oni alle quali

soggiace invece il vero convenuto nelle azioni ordinarie.

Infatti nella procedura di cui si tratta il marito non è

citato alla pubblica udienza, ma in camera di consiglio;

egli può presentarsi e rispondere verbalmente ed anche

astenersi e mandare le sue risposte per iscritto; la sen-

tenza provocata dalla moglie non contiene punto una

condanna del marito (1). Ed anche la Cassazione di

Torino, nel 23 marzo 1883, ha ritenuto in via generale

competente a concedere l'autorizzazione alla moglie nei

casi di cui all'articolo 136 del codice civile, il tribunale

della di lei residenza, non quello della residenza del ma-

rito (2). Il rito da osservarsi per chiedere la indicata

autorizzazione al tribunale e tracciato dal codice di pro—

cedura civile agli articoli 799 e seguenti. L‘articolo 801

di detto codice dichiara che il tribunale pronuncia con

sentenza sulla domanda di autorizzazione; a questo

proposito la giurisprudenza ha introdotta una distin—

zione, c argomentando specialmente dalle ultime. parole

dell'articolo 800, e dalla differenza che passa fra sosti-

tuirsi all'autorità. maritale e decidere sul conflitto tra

marito e moglie, ha creduto di poter affermare che la

sentenza è necessaria quando il marito abbia ricusata

l’autorizzazione, ma in tutti gli altri casi basti una

semplice ordinanza di volontaria giurisdizione. Però la

disposizione dell‘articolo 801 è assoluta e generica; essa

dice che si deve emettere una sentenza, previo le con-

clusioni del pubblico ministero: e dunque arbitrario

sostenere che questo precetto vale solo per un caso e

che per gli altri non occorrono nè conclusioni, nè sen-

tenza (3). Si chiede se la moglie, pure commerciante

col consenso del marito, per fare atti nei quali siavi

opposizione di interesse, abbia bisogno dell‘autorizza-

zìone del tribunale. A noi sembra fuori di dubbio ne-

cessaria l’autorizzazione, imperocchè diversamente la

moglie perquegli atti mancherebbe delle integrazioni di

capacità voluto dalla legge; essa, infatti, non potrebbe

invocare il permesso del tribunale, perchè noi suppo—

niamo che questo non sia stato chiesto, e non potrebbe

opporre di essere stata autorizzata dal marito, perchè

il marito non ha facoltà di autorizzare pei casi in cui

si verifichi opposizione d‘interesse. D‘altronde non si può

adottare un sistema pel quale l’accordo fra marito e

moglie eluderebbe tutta la vigilanza usata dal legisla-

tore per difendere gli interessi della donna maritata

allorchè la difesa per parte del marito è manchevole

o almeno sospetta. Se la donna maritata, commerciante

per consenso del marito, potesse negli atti in cui si ap-

palesa opposizione di interesse fare a meno dell’auto-

rizzazìone, il modo di evitare il ricorso al tribunale e

quindi eludere, come dicevamo, la vigilanza della legge,

sarebbe presto trovato: abilitare la moglie all'esercizio

del commercio. Ciò evidentemente non può essere per-

messo.

31. Suppongasi, ora, che la donna meritata sia mi—

nore di età. Per esercitare il commercio avrà essa bi-

BOgno, oltre che del consenso del marito, anche della

autorizzazione prescritta pei minori? Diciamo subito

che nessun argomento per risolvere la questione in un

senso piuttosto che nell‘altro può trarsi, a parer nostro,

dalla lettera della legge. L‘articolo 9 parla di minori

emancipati maschi e femmine, e non eccettua la donna

minore maritata. L’articolo l3 dice che la moglie non

può essere commerciante senza il consenso espresso

0 tacito del marito, e parimenti la sua formola non fa

differenza fra moglie maggiore o minore d'età.. Giusta-

mente, quindi, all‘0ttolenghi, che opina bastare alla

donna maritata minore il consenso del marito, perchè

l‘articolo 13 non distingue fra donna maggiore o minore

di età (4), il Bolalfio risponde che nemmeno l‘articolo 9

distingue fra minori emancipati, maschi o femmine, che

sieno o no uniti’in matrimonio (5). Conviene, adunque,

ricercare la soluzione del quesito in un altro ordine di

idee. Quando la moglie è minore di età concorrono due

incapacità, l'una derivante dalla minore età e l’altra

dalla qualità. di donna meritata. Ora è necessario che

tutte e due queste incapacità vengano integrate coi

mezzi voluti dal legislatore (6). E vero che il matri—

monio produce emancipazione, ma il minore emancipato

non è perciò abilitato ad esercitare commercio (7). La

autorizzazione del marito completa la capacità della

donna mar-itato; ma prima ancora esiste un‘altra in-

capacità, quella del minore, il quale non cessa di esser

tale sebbene unito in matrimonio. Ora anche questa

incapacità deve esser tolta; ed è appunto per ciò che

noi crediamo non esser sufficiente per la donna mì-

nore, che vuole esercitare il commercio, il consenso del

marito.

Una sentenza della Corte d’appello di Genova, 27 giu-

gno 1885 (B), accoglie la tesi che noi combattiamo e le

principali ragioni che adduce a sostegno del suo giu-

dizio sono le seguenti: 1“ l‘articolo 13 non distingue

fra moglie maggiore o minore d’età; 2° la donna, an-

dando a marito, rimane emancipata dalla podestà patria,

e quindi non saprebbesi comprendere come pel solo

oggetto di abilitarlo. al commercio più non bastasse la

autorizzazione del marito, ma si richiedesse ancora

quella del genitore e quindi il concorso delle due auto-

rità, patria e maritale, una delle quali esclude l‘altra;

3° il codice cessato agli articoli 6 e 9, arrecando una

limitazione alla facoltà della moglie minore di alienare

i beni immobili, si riferiva all'articolo 3l9 del codice

civile, che esige l’ autorizzazione del consiglio di fa-

miglia, non all‘autorizzazione dei genitori, e il sistema

fondamentale della legge nuova non è mutato; 4° se

la moglie avesse d’uopo per fare il commercio del con-

senso del genitore e del marito, la revoca. non potrebbe

avvenire nè per volontà del solo genitore, nè del solo

‘ marito, per la nota regola: iisdem modis quo quid col-

. ligatum est, ita dissolvitur. Rispondiamo: a) Che il

primo argomento, a nostro avviso, non merita confu-

tazione, perchè, lo si ripeta ancora una volta. se l‘ar—

ticolo 13 non distingue fra moglie maggiore o minore,

l‘articolo 9 non distingue fra minore unito o non unite

in matrimonio. — (>) Che ammettiamo noi pure essere la

donna col matrimonio emancipata dalla patria podestà.,

ma aggiungiamo che ciò non autorizza a concludere che

il marito, da solo, possa permettere alla moglie minore

l’esercizio del commercio, mentre è noto che il marito

diventa semplicemente curatore della donna minore, e

il curatore non ha facoltà di autorizzare atti i quali

 

(1) Annali, 2, 518.

(2) Giurisprudenza, 1883, 543.

(3) Caberlotto, Op. e loc. cit., pag. 294.

(4) Commento, 1, pag. 284.

Diamo un:-mm, Vol. VI, Parte 1'.

 
90.

(5) Il Codice commentato, vol. 1, 1.1‘. 131.

_ (6) Pardessus, Corso ecc., vol. 1, 63; Gulluppi, Istituzioni, vol. 1,

n° 14I.

(7) Cod. comm., art. 9; Vidari, Corso ecc., vol. 1, n° 144.

(8) Consulente commerciale, anno 11, n° 16.
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accedano la semplice amministrazione. Quanto, poi, al

concorso delle due podestà, patria e maritale, che la

sentenza trova inconciliabili, osserviamo di essere nei

pure dello stesso avviso, ma non per venire alla cou-

seguenza di accordare ogni facoltà al marito, dimen-

ticando i termini precisi degli articoli 118 e 119 del

codice civile. sibbene per concludere che al consenso

del marito si deve aggiungere il complemento della

autorizzazione del consiglio di famiglia; il che rispetta

le prescrizioni del codice civile nel tema della eman-

cipazione ed esclude evidentemente qualsiasi incompa-

tibilità. Se poi ci si domanda per qual ragione noi opi—

niamo che l‘autorizzazione debba partire dal consiglio

di famiglia e non dal genitore, rispondiamo che col ma-

trimonio la donna minore passa dalla patria podestà

del genitore sotto la curatela del marito (l), integrata,

per quegli atti che eccedono la semplice amministrazione,

dal consiglio di famiglia (2); e perciò, trattandosi di

autorizzare all'esercizio del commercio, il che porta

nell'autorizzata facoltà eccedenti la semplice ammini—

strazione, l'autorità che deve abilitare è il consiglio di

famiglia (3). — 0) Che non ci sembra buon argomento

per interpretare il codice vigente invocare un precetto

del codice abolito che non è stato riprodotto nella legge

nuova, qual era appunto il divieto fatto ai minori di

allenare i beni immobili. In ogni modo, poi, mettendo

anche in disparte questa osservazione, pare che il con-

siderando della sentenza di Genova sia più favorevole

alla tesi nostra che a quella. della Corte, perchè dimo-

stra bensi che si vuole esclusa l'autorità. del genitore,

ma prova che non si ritiene Sufficiente quella del ma‘

rito; il che è, appunto, quanto noi sosteniamo. —— d) Che,

infine, noi non troviamo le difficoltà che immagina la

Corte di Genova pel caso di revoca dell‘autorizzazìone

data alla moglie minore. Non è un contratto che il con-

siglio di famiglia, per la donna minore, e il marito, per

la moglie. stipulino allorchè la abilitano al commercio;

trattasi di un’autorizzrazione e di un assenso, ciascuno

dei quali è per sua natura revocabile e nello stesso tempo

essenziale , affinchè si possa avere la donna minore,

maritata, commerciante. Dal momento che ognuno di

questi due atti è essenziale e rivocabile, noi ci spie-

ghiamo senza difficoltà come il consiglio di famiglia, indi—

pendentemente dal marito, e questi, indipendentemente

da quello,possauo con efilcacia revocare il dato permesso;

e ci sembra, poi, naturale la conseguenza che, data la

revoca per parte di una delle dette autorità., debba ces-

sare nella minore maritata la qualità di commerciante,

precisamente perchè non si può concepire la esistenza

di una cosao di una qualità facendo astrazione da alcuno

di quegli elementi che ne costituiscono la essenza.

32. Il prof. Vidari, nel suo Corso di diritto commer-

ciale (4), si propose la questione se la donna meritata,

la quale si accontentasse di compiere atti singolari ed

isolati di commercio, avesse ancora necessità. del con—

senso del marito, e, in luogo di questo, dell'autoriz-

zazìone del tribunale. Ma ci permettiamo di dire che

egli, poi, non ebbe a risolverla, limitandosi a dichia-

rare che, se basta il consenso del marito per esercitare

il commercio, a maggior ragione deve bastare il con—

(1) Cod. civ., art. 315.

(2) Cod. civ., art. 319.

(3) Bolaffio, Il Codice commentato, vol. 1, n° 131; Contra. Vi-

dari, Carso ecc., n° 144.

(4) Vol. 1, n" 155.

(5) Verbale un, n° 148.  
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senso per esercitare singolari atti di commercio. Di-

ciamo che il dubbio non è risolto, imperocchè non trat-

tavasi di sapere se il consenso del marito fosse suficiente,

ma se fosse necessario.

Nella compilazione del progetto preliminare di codice

commerciale venne proposto di aggiungere alla dispo-

sizione che è diventata l’articolo 14 della vigente legge,

questo capoverso: « La moglie non commerciante può

obbligarsì cen atti singoli di commercio, purchè auto—

rizzata dal marito, quando l'autorizzazione sarebbe ri-

chiesta per un simile atto civile (5) ». Ma nè i progetti,

nè, quindi, il codice nuovo portarono tale aggiunta, di

guisa che, sotto l’impero dell’ attuale legge commer-

ciale devesi giudicare che la donna maritata possa fare

atti singoli ed isolati di commercio, senza bisogno del

consenso del marito, quando simili atti non cadano nella

categoria di quelli contemplati dall'articolo 134 del co-

dice civile. A tale conclusione ci conduce la interpro-

tazione che noi reputiamo ovvia e naturale del silenzio

del codice di commercio armonizzato col precetto del

codice civile, e ancora nella stessa ci conferma la se-

guente considerazione, che, cioè, la proposta di aggiun-

gere l‘accennato capoverso all‘articolo 14 per gli alti

commerciali isolati della donna maritata venne abban-

donata perchè la Commissione deliberò che allo scopo

provvedesse & sufficienza l’articolo 134 del codice civile

combinato cogli articoli 7 e seguenti del codice 1865,

diventati, poi, gli articoli 13 e 14 del codice attuale (6).

Ma, venendo alle applicazioni, si è disputato se la donna

maritata senza il consenso del marito possa firmare

cambiali. Tre sistemi hanno divisi gli studiosi. Alcuni

hanno detto che la donna maritata può sempre obbli-

garsì per cambiale, perchè il codice civile e il codice

commerciale non lo vietano, e per la considerazione che

quest‘ultimo, avendo fatto della cambiale un'obbligazione

prettamente formale, non permette indagini intorno

alla causa dell'emissione (7); altri ha sostenuto che non

può esser mai permesso alla donna meritata di obbli-

garsì cambiariamente senza il consenso del marito, ad-

ducendo per principale ragione che, nell'ipotesi opposta,

si avrebbe l'assurdo di considerare la donna meritata

incapace a contrarre da sè sola un mutuo di poche liree

nello stesso tempo facoltizzata ad assumere debiti cam-

biari per somme ingenti e a dilapidare anche il suo patri-

monio mediante la emissione di tante lettere di cambio(8);

infine taluno ha sostenuto che la donna maritata può

obbligarsì cambiariameute tutte le volte che la cambiale

non sia un titolo il quale rappresenti una di quelle ob-

bligazioni per le quali, secondo l'art. 134 del codice

civile, si richiede l'autorizzazione maritale (9).

Noi dividiamo quest'opinione. L‘articolo 13 del co-

dice nuovo non ha ripetuto, rispetto alla donna meritata,

la disposizione dell’articolo 10 pel quale i minori hanno

bisogno di autorizzazione anche per fatti isolati che

la legge reputa alti di commercio. L'argomento, adua:

que, della capacità della donna meritata ad eseguire atti

singoli di commercio devesi risolvere coi principii ge-

nerali, che sono quelli contenuti nell‘articolo 134 del co

dice civile.

« Bisogna, scrive il Supino ( lO), indagare la causa che

 

(6) Verbale n, n' 15.

(7) Danieli, La capacità cambiarla dei minori e delle don"!!-

(8) Vidarì, Il 9mavo Codice di comm., parte 1, pag. 211 e 21.2;

Gallavresî, La cambiale, pag. 26 e 27; Norsa, La uu_oua legn-

Zazione di canibi0, pag. 14 e 15; Calamandrei, La cambiale,fl° 139-

(9) Bolafflo, Il Codice commentato, vol. 1, n° 130.

(10) Il Cod. di commercio commentato, v…, in“ 18.
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ha provocata l‘ obbligazione cambiaria, e questa co-

gnizione è indispensabile, non già per verificare se Il

contratto di cambio è perfetto nel senso obbiettivo, ma

per stabilirne la validità nel senso subbiettivo, per giu-

dicare, cioè, della capacità giuridica della donna marn-

tata. E cosi, se l'atto che ha provocato la sottoscrizione

della cambiale rientra nei limiti dell’articolo 134 del co-

dice civile, la cambiale sarà valida, altrimenti no. Si av—

verta per altro che la donna meritata non potrà, di

regole.,obbligarsi,senza il consenso del marito,in qualità

di avallante, essendole proibito dallo stesso articolo 134

di costituirsi sicurtà (l). » Questa teoria trova appoggio

nei responsi della giurisprudenza emessi di fronte alla

legge cambiaria tedesca, la quale, com’è noto, era in vi-

gore nel Veneto anche Sotto l’impero del codice del 1865.

Ein altro luogo del Codice commentato (2) lo stesso

prof. Supino scrive: «il carattere formale della lettera

di cambio non può condurre alle esorbitanti conseguenze

volute dal prof. Danieli. E esatto che, per conseguenza,

l‘indagine di questa causa è inutile per stabilire la vali-

dità della obbligazione. Ma non è altrettanto esatto

supporre che questa indagine non debba farsi, quando

colui che ha firmato il titolo non aveva capacità. di ob-

bligarsì per quell’atto pel quale il titolo cambiarlo fu ri-

lasciato. In conclusione, si può, forse, in diritto costi-

tuendo, propugnare utilmente la capacità. cambiarla

illimitata della moglie, ma di fronte alla legislazione

vigente non ci sembra che a tale conclusione si possa

giungere ».

33. Come il minore, cosi la donna maritata può es-

sere abilitata a un commercio speciale in vista della

sua capacità per un ramo di traffico al quale siasi ap-

plicata prima del matrimonio o al quale, per altre ra-

gioni, non sia nuova. Accordata l'autorizzazione per

un commercio speciale, sorge la necessità di stabilire i

limiti della capacità commerciale della donna meritata.

Quando il consenso del marito sia tacito od espresso, ma

semplicemente verbale, devesi argomentare dalla tolle-

ranza del marito stesso; quando invece sia espresso e

scritto,si dovranno rispettare i termini dello scritto. La

stessa regola dovrebbesi applicare se la moglie fosse

stata abilitata dal tribunale. Tuttavia, siccome l‘atto di

consenso, quando anche dato per iscritto, nota il Vi—

dari (3), e l’autorizzazione, aggiungiamo noi, non hanno

d'uopo di essere resi di pubblica ragione,i terzi potranno

anche ignorarne la latitudine. Egli è perciò che, trattan-

dosi di donne maritate, si dovrà procedere assai cauti

nell'ammettere che esse abbiano oltrepassato il con-

senso del marito o l'autorizzazione avuta dal tribunale;

Seppure non si voglia rendere loro impossibile o troppo

difficile l’esercizio di qualsiasi commercio.

34. La moglie, abilitata all’esercizio del traflico o di

un traffico speciale, e parificata, per tutto ciò che con-

cerne il suo commercio ed entro i limiti delle ottenute

facoltà, alle persone capaci di commerciare, imperocchè

acquista, in via di eccezione, ciò che per esse costituisce

la regola. Ne consegue che la donna maritata autoriz-

zata èsoggetta a tutti gli obblighi che il codice di com-

mercio impone ai commercianti, cade sotto la giuris-

dizione commerciale e sotto l'impero delle regole che

governano le obbligazioni commerciali, tra le quali no-

tiamo, come più importanti, quelle della prescrizione; e

se cessa di farei suoi pagamenti per debiti riguardanti

il traffico, incontra, come tutti gli altri commercianti, il

(1) Cattaneo, La cambiale nel progetto preliminare di riforma

al codice commerciale, pag. 14.

(2) Loc. cit. n° 10.  

fallimento. Quanto ai beni, essa può contrarre obbliga-

zioni per tutto ciò che concerne il suo commercio senza

bisogno di ulteriori autorizzazioni, e quindi può dare a

pegno, confessar debiti, ipotecare, alienare i suoi beni

mobili ed immobili, e stare in giudizio per cagione di

questi atti (4). La facoltà di alienare i beni immobili

apparteneva alla donna maritata anche in virtù del

codice passato, il quale invece la negava, come si è

visto, al minore autorizzato. Si tenga, però, sempre

presente la disposizione dell'articolo 14, il quale subor-

dina tutte le accennate facoltà della moglie alla condi-

zione che esse si riferiscano al suo commercio. Se l‘atto

che la donna meritata intende di compiere fosse evi-

dentemente estraneo al commercio autorizzato, non

cesserebbe la necessità delle speciali garanzie prescritte

dal codice civile, tutte le volte che si trattasse di alcuno

dei contratti contemplati dall'articolo 134. La Corte di

appello di Genova nel 31 ottobre 1878 disse che la donna

maritata, sebbene commerciante, non può fare dona-

zioni senza la autorizzazione del marito, dettando le se-

guenti considerazioni: « poco monta che nell'art. 135 del

nostro codice civile, si dica che la donna maritata non ha

bisogno dell'autorizzazìone del marito per obbligarsì,

quando esercita la mercatura, perchè ciò deve natural-

mente e razionalmente intendersi per gli atti riguardanti

il suo commercio, come lo spiega l'articolo 8 del codice

di commercio, il quale, pubblicato ad un tempo col co-

dice civile, deve collo stesso armonizzarsi; altrimenti

ne verrebbe il grave sconcio che una legge sarebbe

in contraddizione coll'altra; poichè, mentre il codice

di commercio limita la libertà della donna meritata,

che esercita la mercatura, a quei determinati atti e

contratti che essa specifica, il codice civile gliela da-

rebbe invece ampia ed illimitata per qualsivoglia atto

0 contratto, locchè non si può ammettere; nè questo

grave sconcio si volle dal legislatore, come si rileva

anche dallè deliberazioni della Commissione legislativa

incaricata dell'esame del codice civile; la quale appunto

ebbe ad osservare che il determinare quali atti fossero

permessi alla donna meritata esercente la mercatura,

dovesse risolversi col codice di commercio, e perciò de-

liberava si dovesse trasmettere alla Commissione in—

caricata dell'esame di questo codice copia delle dispo—

sizioni adottate nel codice civile circa l'autorizzazione

della donna meritata. Ciò spiega quale sia la portata

dell'ultimo numero dell'articolo 135 di questo codice;

se dispone in genere non essere necessaria l’autorizza-

zione del marito alla moglie mercantessa, ciò si deve

riferire a tutti gli atti che riguardano il suo commercio

0 che sono dal codice di commercio indicati, e non già

perchè possa anche liberamente disporre pure per do-

nazione delle sue sostanze, perchè siffatto modo di dis-

porre, non essendo richiesto dalle esigenze del com-

mercio, e troppo facilmente potendo compromettere,

colla fortuna, la tranquillità della famiglia, per rispetto

alla quale fu mantenuta appunto la necessità dell‘au-

torizzazìone maritale, non doveva essere a questa sot-

tratta (5). » Ma quando i contratti stipulati dalla donna

maritata riguardano il suo commercio, essa non può

opporre in alcuna guisa la nullità delle assunte obbliga-

zioni, nemmeno se derivino da alcuna delle convenzioni

contemplate dall’articolo 134 del codice civile.

E, però, necessario avvertire che la facoltà di alie-

narei beni mobili ed immobili appartenenti alla moglie

(3) Corso di diritto commerciale, 1, n° 148.

(4) Cod. comm., art. 14.

(5) Annali, xm, 2, 7.
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autorizzata al traffico, non si estende a quei beni che

hanno carattere dotale. Questi non possono essere ipo-

tecati ed alienati fuorchè nei casi e nelle forme de—

terminate dal codice civile (1). Ora. il codice civile

dispone, che la dote può essere alienaia ed ipotecata

soltanto nei seguenti casi: 1° se nel contratto di ma-

trimonio ne e stata permessa l‘alienazione o l‘ipoteca;

2° se indipendentemente da tale patto, durante il matri—

monio il marito e la moglie sieno concordi nel proporre

l'alienazione o il vincolo della dote e il tribunale au—

torizzi l’una o l'altra cosa; il che dovrà. fare soltanto

allorchè lo richiedano la necessità od una utilità evi—

dente (2). Aggiunge, poi, lo stesso codice civile che

è nulla l‘alienazione o l‘obbligazione della dote, quan-

tunque vi acconsentano ambedue i coniugi, se non

è stata permessa nel contratto di matrimonio o non

si adempiano le condizioni sopra stabilite; mentre,

sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che

costituivano la dote, anche per le obbligazioni con-

tratte dalla moglie durante il matrimonio (3). Adunque

i creditori per titolo commerciale non possono, per ciò

solo che la donna maritata è commerciante, e anche se

avessero ricevuto alienazioni da essa, procedere sui beni

dotali, i quali rimangono intangibili, assieme alle ren-

dite, anche in caso di fallimento (4). Solo, avvenuto

lo scioglimento del matrimonio, i creditori della mo-

glie possono procedere sui beni dotali, anche per le

obbligazioni contratte durante il matrimonio (5), e tale

diritto spetterà pure ai'creditori per causa del com-

mercio che essa ha esercitato in costanza di matrimonio-

35. La responsabilità del marito pel commercio della

moglie varia secondo le convenzioni matrimoniali.

Quando il matrimonio sia stato contratto sotto il re-

gime dotale, il marito non è gravato da alcuna respon-

sabilità in ordine agli atti eseguiti dalla moglie; con-

ciossiacbè il regime dotale, giusta l'art. 1389de1 codice

civile, può essere costituito in tre modi: 1° colla costi-

tuzione in dote di tutti i beni presenti e futuri; 2° colla

contemplazione'di una sola parte di beni presenti e fu-

turi; 3° colla contemplazione di una cosa o di un og-

getto speciale. Nel primo caso l’industria commerciale

essendo personale alla donna maritata non può essere

compresa nella costituzione in dote di tutti i beni pre-

senti e futuri, e perciò il marito, come non ha alcun

diritto sui benefizi risultanti dall’industria della moglie,

cosi non può aver alcun obbligo. Nel secondo e terzo

caso la moglie, avendo beni parafernali, su cui il ma-

rito e privo di ogni facoltà, gli effetti giuridici delle

obbligazioni contratte dalla moglie debbono cadere su

quei beni e non sul marito (6).

Suppongasi, invece, che sia stata stipulata la comu-

nione. La comunione permessa agli sposi e quella degli

utili (7), che rende comuni e divisibili gli acquisti fatti

dai coniugi unitamente o separatamente durante la co-

munione, sieno essi derivati dalla loro industria o da ri-

sparmi fatti sui frutti o sulle entrate dei coniugi, detratti

però sempre i debiti della stessa comunione (8).

In questo caso il marito concorre negli utili e nelle

(1) Cod. comm., art. 14.

(2) Art. 1404 e 1405.

(3) Art. 1407.

(4) Cod. civ., art. 1388, 1399; Bedarride, Des commergants, 1,

n° 133.

(5) Cod. civ., art. 1407.

(6) Borsari, Il Codice commerciale annotato, vol. 1, n° 75; Car-

nazza-Puglisi, Principii del diritto commerciale, vol. 1, pag. 903,

204; Galluppi, Istituzioni, VD]. [, n° 45.  
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perdite della comunione; dunque deve sottostare anche

alle conseguenze delle operazioni compiute dalla moglie

da lui autorizzata, perchè fanno sentire la loro inlluenza

benefica o dannosa sugli utili della comunione (9). E

perciò che il codice commerciale all'art. 14 dichiara che

la moglie commerciante obbliga eziandio il marito ri-

strettamente agli utili della comunione. Ristrettamenle

agli utili, perchè il marito non è personalmente obbli-

gato, ma è tenuto soltanto come partecipante. Cosi limi-

tata la sua responsabilità non potrebbe essere esclusa

da alcun atto o da alcuna protesta da parte sua (10).

Infine, se la moglie vive separata di beni dal marito,

siccome gli interessi della moglie sono distinti e separati

da quelli del marito, e cadono a profitto della sola mo-

glie, il marito non ha alcuna responsabilità e i creditori

della donna non hanno azione contro di lui (11).

E non modifica questa condizione di cose la circo-

stanza che il marito si giovi dei lucri fatti dalla moglie

nel commercio 0 che questa con tali profitti mantenga

anche tutta la famiglia. Il marito non è commerciante,

non è in comunione, e quindi non è obbligato per titolo

alcuno. Egli usufruisce del commercio della moglie per-

chè nella società coniugale ognuno dei soci è tenuto a

soccorrere l'altro e pel fatto che l'intima unione fmi

coniugi consente all'uno di profittare dei lucri che l'altro

ritrae; ne usufruisce, infine, per virtù dell‘art. 1426 del

codice civile il quale vuole che la moglie provvista di

beni parafernali contribuisca in ragione delle sue so-

stanze ai pesi del matrimonio. .

36. Prima che il vigente codice commerciale fosse di-

venuto legge, disputavasi se la moglie commerciante

potesse contrarre società.. Alcuni sostenevano l'afferma-

1iva, basandosi sulla generalità. delle espressioni conte-

nute nell‘art. 8 del codice del 1865, corrispondente al 5“

del codice franc. e al 7° dell’albertino. Altri osservavano

che fra i soci si forma una particolare intimità di rap-

porti e che ciò non deve avvenire fra la moglie e un

terzo senza speciale autorizzazione del marito (12).11 pro-

getto preliminare di nuovo codice lasciò viva la que-

stione; ma il progetto definitivo all‘art. 13 introdusse la

seguente formola: « La moglie, ancorchè commerciante,

non può entrare in società. commerciali, assumendo re-

sponsabilità illimitata senza un‘autorizzazione speciale

del marito o del tribunale ». La Relazione ministeriale

giustifica questa riforma colle seguenti parole: « Si è di-

sputato nella dottrina e nella giurisprudenza, se allor-

quando la moglie" è autorizzata legalmente ad eserci-

tare il commercio, tale autorizzazione basti, affinchè

essa abbia anche la facoltà di unirsi in società con altri.

senza un’autorizzazione speciale. Da un lato si osserva

che un’autorizzazione generale ad esercitare il com-

mercio comprende la facoltà di far tutti gli atti utili

e necessari al commercio per cui è data, e di contrarre

tutte le obbligazioni che ne dipendono, e perciò di pre-

stare il consenso per la formazione di società commer-

ciali. Ma in senso opposto può considerarsi, che se il

divenir socio di una società anonima mercè l'acquisto

di azioni, o il rendersi accomandante in “un'operazione

(7) Cod. civ., art. 1433.

(8) Cod. civ., art. 1436.

(9) Bolaffio, Il Codice commentato, I, n° 136.

(10) Contra Vidari, Corso, 1, n° 152.

(Il) Galuppi, Istituzioni, ], n° 45.

(12) V. Pardessus, Carso, vol. :, n° 61; Galluppi, Istituzioni,

vol. [, n° 44.



commerciale con un determinato capitale sotto forma di

“azioni o di quote sociali, può reputarsi come un atto

ordinario di commercio, e quindi non vi e ragione a

richiedere una seconda autorizzazione speciale; ben

diversa è la condizione del socio in nome collettivo o

del gerente di un‘accomandita, ed in generale di coloro

che entrino in società assumendo una responsabilità illi-

mitata. Il marito, nel determinarsi a dare l‘autorizza-

zione, ebbe certamente rlguardo all'estensione del pa-

trimonio della moglie ed alla qualità dell’industria che

essa proponevasi di esercitare. Tutti questi elementi di

calcolo vengono alterati, se la moglie contraendo una

società, si obbliga d'operare d'accordo con altri, ed

esponee se stessa e la famiglia ad una responsabilità

tanto più grave, quanto maggiore può essere la sfera e

l'entità. delle operazioni commerciali. D'altronde, come

si vedrà, l’autorizzazione è sempre revocabile, ma tale

prerogativa del marito non potrebbe essere liberamente

ed ellicacemente esercitata di fronte ai diritti derivanti

a favore degli altri soci da un contratto di società. In—

fine non si può prescindere da considerazioni d'interesse

morale, le quali non permettono che il marito vegga con

indifferenza la propria moglie congiungersi con qua-

lunque specie di persone, in alcune troppo intime rela—

zioni dl società, le quali furono sempre risguardate anche

come un vincolo di reciproca benevolenza e consuetu-

dine. Il dubbio essendo gravissimo, mi parve opportuno

di risolverlo nell‘ultimo capoverso dell'art. 13 del pro-

getto definitivo, movendo dal concetto, che, secondo la

natura delle cose e la condizione attuale del commercio,

è necessario distinguere se prendasi parte in una società

con responsabilità illimitata, o si partecipi con un limi-

tato interesse in un'operazione sociale. Nel primo caso

le riferite ragioni presentano una vitale importanza,

mentre nel secondo il divieto sarebbe un inutile rigore,

poco conciliablle ,con gli ordinari effetti di un’ampia e

generica autorizzazione accordata alla moglie di eser-

citare in qualunque forma il commercio ».

La disposizione che costituisce l‘ultimo capoverso del-

l‘art. 14 diversifica un poco nella forma da quella del pro-

getto e suona cosi: « La moglie, sebbene commerciante,

non può contrarre società. commerciale assumendo re—

sponsabilità illimitata, senza un'autorlzzazione speciale

del marito o del tribunale. » Adunque, come nota la Re-

lazione ministeriale uel riportato brano, la moglie abi-

litata al commercio può, senza nuove autorizzazioni.

prendere un limitato interesse in un'operazione sociale,

come diventare azionista in un‘accomandita o in un‘a-

nonima, ma non può entrare in una società assumendo

una responsabilità illimitata, come avverrebbe se diven-

tasse socia in una collettiva od accomandataria in un'ac-

comandita. Per queste partecipazioni senza limite di

disposizione e quindi di responsabilità necessita sempre

l‘autorizzazione, il che vuol dire un atto espresso, e

quindi la moglie e i terzi non potrebbero invocare il

consenso tacito del marito. Notisi ancora che, mentre

per l'esercizio del commercio non occorre l’autorizza-

z1one del tribunale quando la moglie si trovi in uno dei

casi indicati nei numeri 1 e 2 dell’art. 135 del codice ci-

Vlle, per contrarre società con responsabilità. illimitata

la moglie ha sempre bisogno dell'autorizzazìone e quindi

deve ricorrere al tribunale in qualunque dei casi con-

templati dall'art. 135 e 136 del codice civile (1).

37. Ma può accadere che la moglie non eserciti un vero

… Arg. dall‘art. 14 ult. cap. Cod. comm.

(Q) Art. 369.

(3) Vida.ri, Corso ecc., |, 301.
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commercio nel suo interesse e invece si limiti e a rappre-

sentare o a coadiuvare il marito nel traffico suo.In questi

casi la moglie non acquista, evidentemente, la qualità di

commerciante ; essa piuttosto è parificata all'instz'tore o

al commesso. All'institore, se sarà stata incaricata d'un

tal quale ufficio di rappresentanza nell'azienda o in una

delle sedi commerciali del marito; al commesso, se la

sua opera si limiterà a completare quella del marito, se

essa dovrà soltanto aggiungersi a lui per facilitare,

mediante il disbrigo di mansioni speciali, il buon anda—

mento del traffico di lui. Se la moglie ha vera qualità

di institore e il mandato ricevuto dal marito sia espresso,

le sue facoltà sono quelle determinate dal mandato, tutte

le volte che sia stato pubblicato e trascritto nei modi

indicati dal codice commerciale; diversamente si con-

sidera investita di una procura generale. Quando il

mandato sia tacito, esso, rispetto ai terzi, si reputa pure

generale e comprende tutti gli atti appartenenti e ne-

cessari all‘esercizlo del commercio per cui è dato (2). Se

poi la moglie esercita semplicemente l‘ufficio del com-

mercio, il che pure può avvenire per delegazione espressa

o per delegazione tacita, le sue facoltà sono determinate

dall‘incarico ricevuto od esercitato a scienza e pazienza

del marito. 1 terzi avranno azione contro il marito per

gli atti compiuti dalla moglie quando questa si sia limi-

tata agli atti a lui delegati; si dovranno presumere

compresi tutti quelli che, tenuto conto del commercio

del marito, della qualità dell'incarico affidato alla moglie

e delle usanze locali si può credere ragionevolmente

siansì permessi dal marito. In tale interpretazione si

dovrà tenere una giusta misura; non esagerare le fa-

coltà della moglie, perchè si sa che il commesso ha in-

carichi particolari e determinati (3); non limitarle

troppo, per non offendere la buona fede commerciale,

la quale, trattandosi per lo più di funzioni esercitate

senza una nomina espressa, rimarrebbe spesso vulne-

rata da interpretazioni troppo rigorose. Della moglie

incaricata di un ufficio da vero e proprio commesso si

occupa l‘art. 13 del codice attuale, quando nell'ultimo

capoverso dichiara che la moglie la quale vende sol-

tanto le merci del traffico del marito non è, solo per

ciò, commerciante. Essa, in virtù della missione avuta

ed esercitata, potrà esigere sul luogo di esercizio 0 al

momento della consegna il prezzo delle merci che vende

e rilasciamo ricevuta in nome del marito. Non avrebbe,

invece, facoltà di esigere fuori del luogo d'esercizio i

crediti del marito, senza autorizzazione speciale (4).

38. Come nel minore, cosi nella donna meritata abi-

litata al commercio riscontransi due distinte qualità.

giuridiche; quella del commerciante, che è capace di

obbligarsì, rispetto al suo commercio, in tutti i modi,

anche mediante i contratti indicati nell’articolo 134 del

codice civile, che può vincolare e vendere isuoi beni;

quella della donna. marituta, che non può, senza 16 de-

bite autorizzazioni, fare alcuno degli atti che l'art. 134

contempla. Abbiamo già. detto che la eccezione fatta a

questi divieti dal n. 3 dell'articolo 135 deve essere neces-

sariamente coordinata alle disposizioni del codice di com-

mercio, nel quale è detto, e noi abbiamo avuto occasione

di ripeterlo, che le facoltà della moglie autorizzata sono

limitate a ciò che concerne il suo commercio. Una di-

versa interpretazione ripugnerebbe allo spirito della

legge civile e commerciale (5). Quando, poi la moglie sia

stata abilitata ad un commercio speciale, havvi il con-

(4) Cod. comm., art. 379.

(5) Vidari, Corso ecc., 1, n° 150.
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corso di una capacità commerciale particolare, colla in-

capacità civile, che per la donna maritata è sempre

parziale, e con un'altra parziale incapacità commerciale.

E se vengano stipulati atti i quali lascino dubbio sulla

loro natura, civile o commerciale, o sulla loro apparte-

nenza o non appartenenza al traffico speciale permesso

alla donna mar-itata, quanto all’ onere della prova si

applicheranno le regole che esponemmo pei minori. Se

si contende intorno la natura civile o commerciale del-

l'atto, questo si dovrà presumere commerciale pel dis-

posto dall’articolo 4 del codice di commercio, a meno

che non si tratti di atto essenzialmente civile, ovvero

la qualità di civile non risulti dall'atto stesso. Escluse,

adunque, queste eccezioni, spetterà alla donna ma-

ritata di combattere la presunzione di commercialità.

Quando, poi, vi ha dubbio se l’operazione riguardi o

non riguardi il commercio speciale cui la donna mari-

tata è abilitata, si dovrà distinguere ancora: o l‘atto ha

un carattere generico commerciale che conviene a qual-

siasi traiflco, e allora si reputerà interessante il com-

mercio della moglie, incombendo a questa di escluderlo;

0 invece si versa nel tema di un atto di commercio che

ha unofscopo specifico non concordante ad evidenza cogli

obiettivi del traffico permesso, e allora, se sorse impu-

gnativa per parte della moglie, a chi sostiene che esso

è compreso nelle facoltà commerciali di lei, spetta il ca-

rico della prova.

CAPO V. -— PERSONE mvauura CAPACI

CHE PERDONO DI NUOVO LA caracrrA.

39. Il minore e la donna meritata sono gli incapaci

il cui vizio può essere sanabile; essi però, possono per-

dere la capacità acquistata.

Il minore. - Egli non corrisponde alla fiducia che si

aveva in lui; invece di procurarsi col commercio un

onesto guadagno, sciupa buona parte del suo patrimonio.

Perchè non dovrebbesi permettere a chi ha obbligo di

vegliare sugli interessi suoi di revocare un’autorizza-

zione la quale fu data soltanto nel presupposto che il

minore fosse capace di valersene pel suo vantaggio?

Quodcumque eo modo dissolcitur quo colligatum est.

Però in Francia mancando nel codice commerciale una

disposizione esplicita, la quale permettesse tale revoca,

sorse la questione se essa fosse permessa o se si avesse

voluto escluderla, e la maggioranza dei commentatori

stette per l'afi‘ermativa. Il codice albertino (1), quello

del 1865 (2) e l‘attuale (3) hanno chiuso l‘adito a qual-

siasi controversia. Quest’ ultimo, al citato articolo 15,

dispone che l‘autorizzazione per esercitare il commercio

data al minore dal genitore o dal consiglio di famiglia

o di tutela può in ogni tempo essere revocata. È, poi,

per noi indubitato che come si revoca l'autorizzazione

data al minore di esercitare il commercio, cosi potrà

essere revocata la facoltà fatta al genitore o al tutore

di continuare l’esercizio commerciale nell’interesse del

minore (4). Anche in questo caso possono concorrere

circostanze le quali consiglino di abbandonare il com—

mercio intrapreso; ad esempio le difficoltà speciali che

per le mutate condizioni del mercato esso incontri, 0 le

sublte notevoli perdite, o la difficoltà di trovare una

persona tecnicamente capace di condurre l’azienda, e

via. dicendo.

40. Se il padre del minore autorizzato al commercio

è ancora vivente e capace d’esercitare la patria podestà,

la revoca deve partire da lui. Quando egli sia morto 0

non possa esercitare la patria podestà, la revoca dom

derivare dalla madre, a meno che essa, essendo passata

a seconde nozze, non abbia perduta l‘amministrazione

dei figli (5), nel qual caso subentrerà il consiglio di fa-

miglia, 0Vvero il marito non abbia imposte condizioni

speciali alla moglie per l'amministrazione dei beni dei

figli (6), verificandosi la quale ipotesi, tali condizioni

dovranno essere rispettate anche per revocare l’auto-

rizzazione data a commerciare. Se mancano i genitori

o non possono esercitare il diritto di revoca, questo

apparterrà al consiglio di famiglia. Se, poi, il minore

autorizzato sia un figlio naturale, la revoca. potrà par-

tire dal genitore emancipante o dal consiglio di tutela

in mancanza del genitore. Quando si tratti di abilitazione

data al padre o al tutore di esercitare il commercio del

minore, tale abilitazione potrà essere revocata solo dal

tribunale civile nella prima ipotesi e da una delibera-

zione del consiglio di famiglia o di tutela nella seconda.

Ma chi può provocare tu tte queste revoche? La questione

non può sorgere quando vi hanno i genitori che eser-

citano la patria podestà , ovvero esiste il genitore

emancipante del figlio naturale. In tutti gli altri casi le

persone che possono provocare l'interdizione, ad avviso

nostro, hanno anche la facoltà di domandare la revoca

dell'autorizzazìone a commerciare (7). Avvertasi, poi,

che, se il genitore fosse stato incapace di esercitare la

patria podestà quando il consiglio di famiglia accordò

l’autorizzazione, e poscia venisse a cessare la causa della

sua incapacità, a lui spetterebbe il diritto di revocare.

41. La revoca che parte dal genitore deve esser fatta

mediante un atto da. riceversi dalla pretura stessa. che

ricevette l‘atto di autorizzazione? Risponde affermati-

vamente il prof. Vidari (8), e forse questa sarà l'opi-

nione pure del Bolaffio, sebbene egli si limiti a dire che

occorre una dichiarazione dinanzi il pretore, senza indi-

care quale (9). Noi ci permettiamo di dubitarne. L‘arti-

colo 15 non dice, come fa l’articolo 9 per l'autorizzazione.

che la revoca debba seguire con atto dinanzi al pre-

tore; e se non vi ha un espresso precetto imperativo,

perchè non dovrebbe valere una revoca fatta con un atto

scritto, in ispecie poi, se l'atto fosse pubblico? Si dirà

che per norma dei terzi è bene risulti la revoca dai re-

gistri della stessa pretura che raccolse l'autorizzazione?

Non è l’atto di autorizzazione o di revoca in sè che

debba istruire i terzi intorno la capacità od incapacità

commerciale del minore; tanto è vero che l’articolo 9

accenna al pretore in genere e questa formola è inter-

pretata nel senso che dinanzi a qualsiasi pretore si possa

accordare l’autorizzazione. Ora non può supporsi che

iterzi assumano informazioni presso tutte le pretura del

regno. Ciò che garantisce i terzi sono le pubblicazioni,

ed è appunto per questo che a noi sembra. potere una

revoca per atto scritto, pubblico o privato, essere pro-

duttiva di effetti, quando sia pubblicata nei modi che fra

poco indicheremo. La revoca che emana dal consiglio

di famiglia o di tutela dovrà risultare da una espressa

deliberazione in proposito.

L'atto di rivocazione, poi, da chiunque derivi, deve

essere presentato al cancelliere del tribunale di com-

 

(1) Art. 10.

(e) Art. 10.

(3) Art. 15.

(4) Cod. comm., art. 12.

(5) Cod. civ., art. 237.  (6) Cod. civ., art. 235.

(7) Cod. civ., art. 326.

(8) Corso di diritto commerciale, n° 125.

(9) Il Cod. commentato, 1, n° -139..
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mercio nella cui giurisdizione il minore ha stabilita o

intende stabilire la sua residenza, perchè a cura dello

stesso cancelliere sia trascritto in apposito registro e sia

affisso nella sala del tribunale, in quella. del comune e

nei locali della borsa più vicina. Il cancelliere conserverà

la prova delle eseguite affissioni (1).

Ma, se la revoca avviene quando il minore ha già im-

prese l‘esercizio del commercio, rendesi necessaria l‘ap-

provazione del tribunale c1v1le (2) del luogo in cui .il

minore ha il suo domicilio o in cui funziona il consiglio

di famiglia o di tutela. Il tribunale, prima di delibe-

rare, sente a porte chiuse il minore e provvede con

ordinanza, perchè l’intervento del tribunale e un'inte-

grazione del potere tutorio del minore e, quindi, la

chiamata di questi in camera di consiglio non ha scopo

di ottenere le contestazioni di un vero e proprio conve-

nuto in giudizio contenzioso, ma unicamente di racco—

gliere informazioni sulla convenienza o disconvenienza

di approvare la revoca; e ancora perchè manca nella

procedura civile un articolo, il quale, pel caso speciale,

conduca a dover derogare alle regole proprie dei prov-

vedimenti di giurisdizione volontaria, ed anzi se nel co-

dice di rito vi ha un procedimento, il quale debba, per

analogia, essere segulto nel caso della rivocazione, cer—

tamente e quello dell'articolo 814 per le omologazioni

dei deliberati dal consiglio di famiglia, il quale finisce

con un'ordinanza e non con una sentenza. Del resto

non crediamo che il legislatore abbia voluto applicare

alla revoca le forme del contenzioso ed esigere una

sentenza e ciò per gli inconvenienti che deriverebbero

da un tale sistema. Secondo dispone l'articolo 802 della

procedura civile la sentenza pronunciata dal tribunale

sulle domande di autorizzazioni pei casi contemplati dal

codice civile all'articolo 136, è soggetta ad appello, che

si deve proporre nel termine di quindici giorni dalla

prelazione della sentenza stessa, se chi ha interesse ad

appellare fu presente, e, in difetto, dalla notificazione.

Adunque delle due l’una: o ammettere che la sentenza

di revoca proferita dal tribunale produca effetto dal

momento in cui le pubblicazioni sono avvenute e ciò

vale supporre un precetto che non è scritto nell’arti-

colo 802 e che urta colla regola generale stabilita dal-

l'articolo 482 dello stesso codice, per cui l'appello ha

sempre efi’etto sospensivo. 0 invece attendere che sia

decorso il termine per appellare o, peggio, sia esaurito

anche il giudizio di appello e allora non può accadere

che la revoca giunga troppo tardi, specialmente allora

che essa sia stata proposta dall’urgenza di evitare una

Impresa inconsulta di imminente attuazione cui il mi-

nore mostrò di volersi abbandonare?

Slèchiesto se, revocandosi la emancipazione, rimanga

t9lta anche l'autorizzazione data al minore per l’eser-

cizio del commercio. Si è risposto negativamente perle

seguenti considerazioni : 1° che siccome l'emancipazione

P9P matrimonio non può essere ritirata, cosl si cree-

rebbe una differenza ingiustificata tra la emancipazione

lîspressa e la tacita; 2° che non esigendo la revoca della

eliliancipazione formalità alcuna la quale la porti a co-

En1z10ne dei terzi , tutte le diligenze della legge nel

prescrivere una conveniente pubblicità dell'atto di re-

f'0ca dell'autorizzazìone a commerciare diventerebbero

inutili, mentre lo stesso risultato si potrebbe ottenere

senza la osservanza delle stabilite garanzie, limitandosi

a ritirare la emancipazione (3), Tutte queste ragioni

hanno molto valore ed anzi duole non siano state capaci

di indurre il legislatore a dichiarare espressamente che

la revoca della emancipazione non porta revoca della

capacità di commerciare, o, meglio, ad esigere che il ri-

tiro della emancipazione pei minori commercianti debba

esser reso pubblico precisamente come il ritiro dell’abi—

litazione ad esercitare il commercio. Ma dal momento

che una tale disposizione non si trova nella legge e che

l'articolo 9 del codice commerciale colloca la emanci-

pazione fra gli elementi essenziali della capacità com-

merciale del minore, nel non possiamo ammettere che,

tolta la emancipazione, rimanga tuttavia la capacità

commerciale, perchè non comprendiamo come questa

possa esistere nell'assenza di una delle sue condizioni

essenziali (4).

42. Dal momento che la revoca è resa pubblica nei

modi indicati dall'articolo 15 in relazione all‘articolo 9

del codice di commercio, produce effetto per i terzi. I

terzi non acquistano più diritti verso il minore in causa

dei contratti commerciali che, per avventura, seco con-

cludano; soltanto possono aver ragione di sperimentare

azioni contro di lui, se egli a danno loro si è arricchito

pel principio nemo locupletari potest cum damno ct

jactura aliena (5). Dal giorno della pubblicazione della

revoca il minore non è più tenuto agli obblighi spe-

ciali imposti ai commercianti, né sarà più soggetto alla

procedura del fallimento, se continui arbitrariamente a

commerciare e per questi atti successivi cada nello stato

di cessazione dei pagamenti. Potrebbe il minore essere

tenuto verso i terzi pure allora che la revoca fosse stata

pubblicata, quando usasse raggiri per nasconderla; in

» tal caso si applicherebbero le regole che riguardano il

raggiro usato per nascondere la minore età.

Ma se la revoca fa cessare, sino dal giorno della

ìsua pubblicazione, ogni responsabilità. per qualunque

atto commerciale avvenire. non pregiudica, però, i di-

ritti acquistati all'epoca della revoca stessa, tanto in

seguito ad operazioni già eseguite, quanto in causa delle

operazioni ancorain corso (6). Ciò perchè i terzi, sia pur

massima la loro diligenza, non possono indovinare il

cangiamento di volontà che stia per sorgere nella mente

del genitore o dei componenti il consiglio di famiglia e

di tutela, e perchè, come osserva la Relazione Man-

cini, con un sistema diverso si aprirebbe il varco alle

. frodi.

43. La donna maritata. — Può anch'essa, come il

minore, esercitando il commercio, dimostrare che non

è fornita delle qualità necessarie per tale industria e

che si supponeva possedesse.

Ancora, per considerazioni non sufficientemente pe-

sate prima o pel concorso di nuove circostanze può il

marito reputar conveniente, sia per l'interesse della

moglie, sia per l’interesse o il decoro della famiglia,

di ritirare il consenso dato alla stessa moglie sua di

esercitare il traffico. Anche in questi casi deve aver

valore la massima: quodcumque eo modo dissolvitur,

quo colligatum est. Il Codice francese ne taceva; tut-

tavia parve al maggior numero dei suoi commenta-

tori che il silenzio della legge, come pci minori, così per

le donne maritate, non significasse divieto di revocare

il dato consenso e le accordate autorizzazioni. Il dubbio

presso di noi non è più possibile, mentre l'art. 15 del

nuovo codice, seguendo le traccie dell'albertino e del-

l'Italiano 1865 dichiara, con esplicita disposizione, che

 

… Cod. comm., art. 15.

(9) Cod. comm., art. 15.

(3) Bolaffio, Il Cod. commentato, [, n‘ 139.  (&) Vidari, Corso di diritto commerciale, :, n°*126.

(5) Cod. civ., art. 1307.

(6) Cod. comm., art. 15.
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il consenso dato per esercitare il commercio dal ma-

rito alla moglie può in ogni tempo essere revocato.

44. Stando letteralmente al precetto dell'articolo 15,

parrebbe che soltanto il marito avesse facoltà. dl rc—

vocare il consenso; infatti l’articolo 15 usa le parole:

il comense dato per tale oggetto (l’esercizio del com-

mercio) dal marito alla moglie. Sappiamo, però, che,

allorquando il marito ricusi l’autorizzazione alla moglie,

o visia opposizione di interesse, o la moglie sia legal-

mente separata per sua colpa o per colpa sua e del ma-

rito o per mutuo consenso, è necessaria l‘autorizzazione

del tribunale civile (1). D‘altronde può anche acca-

dere che dopo la prestazione del consenso per parte del

marito, si verifichi una delle accennate circostanze, e

così sorga una evidente opposizione fra gli interessi

della moglie commerciante e quelli del marito, ovvero

avvenga la loro separazione legale per mutuo con-

senso, per colpa della moglie, o per colpa sua e del ma-

rito. In questi casi evidentemente il marito non può

revocare un consenso che non ha dato, perchè non aveva

facoltà di darlo o un consenso che già perdette ogni ef—

ficacia nel giorno in cui, essendosi verificata una delle

ipotesi contemplate dall’articolo 136 del codice civile,

solo il tribunale ebbe potere di autorizzare la donna

maritata all'esercizio del traffico. Or bene, si dovrebbe

negare all'autorità sola competente, il tribunale, la

facoltà di revocare l’autorizzazione data alla donna ma-

ritata? «Ciò sarebbe ingiusto e dannoso, scrive il pro-

fessor Vidari. Ingiusto, perchè un’autorizzazione dala

da altri che dal marito produrrebbe effetti più larghi

del consenso dato dallo stesso marito; mentre quella a

null'altro deve servire che non a rendere possibile alla

moglie l'esercizio di un diritto che il marito non può

conferirle o le rifiuta ingiustamente. Dannoso, perchè,

dato il caso che la moglie cosi autorizzata, si mostrasse

incapace di esercitare utilmente il commercio, lasciarla

continuare in questo non sarebbe altro che permetterle

di rovinarsi del tutto (2). » E se, autorizzato l’esercizio

del commercio dal tribunale per essersi la donna mari-

tata trovata in uno dei casi nei quali il marito non aveva

facoltà di dare il consenso, venga poscia a cessare nel

marito l'impedimento, a chi competerà il diritto di re—

vocare l'autorizzazione accordata? Gessa, ad esempio,

la opposizione di interessi; ovveroi coniugi di comune

accordo fanno cessare gli effetti della sentenza di se-

parazione pronunciata per colpa della moglie o per

colpa di lei e del marito (3); rimarrà nel tribunale la

facoltà di revocare, quando le circostanze lo richiedano,

l‘autorizzazione o piuttosto questo potere ritornerà

al marito? Tolto che sia l‘impedimento originariamente

esistente, il marito rientra nel pieno esercizio delle sue

facoltà. Egli solo, quindi, potrà. revocare alla moglie

la facoltà. che pure non le ha data. L‘autorizzazione

del tribunale non era che un surrogato al consenso del

marito impotente a darlo. Tolta la impossibilità, le re-

gole ordinarie del diritto devono trovare la loro normale

funzione (4). E se la donna che passa a marito già ha an-

teriormente al matrimonio intrapreso l‘esercizio del

commercio, il marito di lei può toglierle la facoltà di

continuarlo? Rispondiamo affermativamente, non solo

per la considerazione addotta dal Borsari, e cioè, che come

il marito deve considerarsi il capo della famiglia che

sente il bisogno di far argine alle dilapidazioni, cosl al
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medesimo devesi concedere un tale potere (5), ma ancora,

e principalmente, perchè al momento del matrimonio,

essendo giàla mogliecommerciante, il marito ha dato il

tacito consenso non facendo un espresso divieto. Se,

dunque, ci è stato il consenso per parte del marito,

torna applicabile la. regola più volte ricordata: quu._z.

cumque eo modo dissolvitur quo colligatum est.

Infine ci domandiamo se contro la revoca del marito

la moglie possa reclamare al tribunale civile. Il Parodi

scrive che tale questione fu proposta nella giurispru-

denza francese e venne risolta per la negativa partendo

specialmente dalla potestà accordata dalla legge al ma-

rito come capo della famiglia e dal motivo di quell'os

sequio che è tenuta a prestargli la moglie,il quale è,

d'altronde, il fondamento del consenso e dell‘autoriz-

zazìone (6). Qualunque sia il valore astratto di questi

argomenti, certo è che essi non possono risolvere il

quesito in presenza del diritto positivo presso noi vi—

gente. ll codice di commercio all‘articolo 13 permette

alla moglie di ricorrere al tribunale, quando il marito

le ricusi il consenso di commerciare, imperocchè dice

che è richiesta l‘autorizzazione nei casi indicati nel-

l’articolo 136 del codice civile e questo in primo luogo

contempla il caso che il marito ricusi l’autorizza-

zione alla moglie. Se vi fosse bisogno di un'autore-

vole interpretazione dell'articolo 13 nel particolare che

esaminiamo, si potrebbero ricordare, una volta ancora,

le osservazioni fatte dal Tajani, dal Varè e dal Vidari

in seno alla Commissione coordinatrice del codice. Essi

dissero che il sistema di ricorrere al tribunale contro

il rifiuto del marito e conforme allo spirito della legis-

lazione civile, nè vi è motivo per deviare in questa

materia dal diritto comune che rende l’autorità giudi-

ziaria arbitra dei dissensi tra coniugi (7). Tutta la qui-

stione sta, adunque, nel vedere se avendo la legge per-

messo il ricorso al tribunale contro il rifiuto per parte

del marito, debbasi intendere permesso eziandio il re-

clamo contro la revoca del consenso. Crediamo che,

secondo il testo della legge nostra, debbasi rispondere

all'ermativamente. Infatti, la questione non può avere

importanza pratica che pel caso di revoca avvenuta

prima che la moglie abbia impreso l'esercizio del com

mercio; giacchè, se la revoca avvenisse dopo essa, per

l‘articolo 15 del codice commerciale, non potrebbe pro-

durre effetto se non dietro approvazione del tribunale

civile, il quale, adunque, per questa via sarebbe inve-

stito della facoltà di apprezzare la convenienza ed op-

portunità. della revoca stessa. Or bene, quando il com-

mercio, cui la moglie fu abilitata, non è per anco stato

intrapreso, più che una revoca della facoltà. di eserci-

tare il traffico, si ha un fatto che assume il carattere

e gli effetti di un vero e proprio rifiuto, il quale, come

abbiamo ripetutamente detto, permette il reclamo al

tribunale civile. Più dei nomi debbonsi considerare le

cose. Sarebbe strano che si potesse ricorrere al tribu-

nale contro la risposta del marito, il quale interpellato

se accordasse alla moglie di esercitare il commercio,

rispose no, e non lo si potesse allorchè egli disse si,

ma due o tre giorni dopo e prima che la moglie avesse

cominciato a valersi della ottenuta abilitazione, revocò

il consenso e quindi disse no, nelle stesse condizioni, e

cogli stessi effetti che accompagnano e seguono il no di

colui il quale alla prima richiesta rifiutò.

 

(1) Cod. civ., art. 136.

(2) Corso di diritto commerciale, vol. 1, n° 154; vedi pure Mar-

ghieri, Il Diritto commerciale, pag. 184.

(3) God. civ., art. 136 e 157.  (4) Bolaffio, IZ Cod. commentato, I, n° 140.

(5) Il Codice di commercio commentato, 577.

(6) Lezioni, vol. I, pag. 40 e 41.

(7) Verbali, n° 8.
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45. Se il consenso col quale il marito autorizza la

moglie all’esercizio del commercio può esser tacito, la

revoca deve sempre essere espressa. La pubblicità che

il codice commerciale esige per la revoca dell'auto-

rizzazìone accordata al minore, è pure voluta per quella

del consenso maritale e, sebbene la legge non lo dica,

anche per la revoca che sia pronunciata dal tribunale

civile nei casi in cui non lo può il marito. Tale pub-

blicità consiste nella presentazione alla cancelleria del

tribunale di commercio nella cui giurisdizione ha sta-

bilita o intende stabilire la sua residenza, dell‘atto di

revoca emesso dal marito e affidato ad uno scritto pub-

blico o privato, oppure del decreto pronunciato dal tri-

bunale. ll cancelliere, come avviene per la revoca del—

l’autorizzazione ai minori, trascrive gli atti ricevuti nel

registro a ciò destinato e li fa affiggere nella sala del

tribunale, in quella del comune e nei locali della borsa

più vicina, conservando la prova delle eseguite affis-

sioni. Anche per la donna maritata il codice di com—

mercio vuole la garanzia stabilita pei minori; che, cioè,

sela moglie abbia già impreso l‘esercizio del com-

mercio, la revoca debba essere approvata dal tribunale

civile, che sarà quello del domicilio di lei, e che pro-

nuncierà. soltanto dopo aver sentita a porte chiuse la

stessa donna meritata (l).

Il prof..Parodi scrive che, siccome un tale decreto

del tribunale toglie in caso di reiezione un diritto com-

petente al marito ed in caso di approvazione lede una

facoltà gia compartita, la di cui revoca potrebbe essere

capricciosa, così è che non pare al certo che l‘anzidetto

decreto debba considerarsi come un semplice atto di

mera giurisdizione volontaria attribuito in via econo—

mica al magistrato, e che, appartenendo invece alla

giurisdizione veramente contenziosa, debba perciò esser

lecito di denunziarlo al giudice superiore (2). Noi ester-

niamo opinione opposta. L'approvazione del tribunale

richiesta dall'articolo 15 è per noi un provvedimento

di volontaria giurisdizione, tanto se riguarda il minore

come la donna maritata. Parlando del minore dicemmo

già che quando la legge parla di autorizzazione 0 up—

provazione del tribunale, queste formole vengono in-

tese nel linguaggio legale come decreti di giurisdizione

volontaria, a meno che non siavi una speciale dispo-

azione di legge, la quale obblighi a considerarli in

qualche caso come pronuncie in giurisdizione conten—

z10sa. Ora, come dimostrammo che queste disposizioni

Speciali non esistono pel minore, diciamo che non esi-

stono per la donna mariteta, quando si tratti di revoca.

Il procedimento regolato dagli articoli 799 e seguenti

del codice di rito civile riguarda solo le domande di

autorizzazione per le ipotesi indicate nell'articolo 136

del codice civile; anzi una parte della dottrina e della

giurisprudenza accenna a voler sottrarre taluna di tali

Ipotesi al procedimento contenzioso. Noi non accettiamo

Queste distinzioni, e la ragione l‘abbiamo già esposta,

Illa‘le ricordiamo unicamente per allontanare il desi-

derio di una interpretazione estensiva, la quale, per

Pretesa analogia, si debba applicare anche ad autoriz-

zazioni diverse da quelle che l'articolo 136 del codice

civile contempla. Poi ci sia lecito osservare che, se non

andiamo errati, il concorso del tribunale nella revoca

a Commercio intrapreso, non è tanto diretto a risolvere

una Contestazione ira moglie e marito, quanto ad inte-

grare il potere tutorio della donna meritata in un mo-

mento che può essere fatale o sfavorevolissimo pei di\_________

(1) Art. 15. _

(2) Lezioni, VOL 1, pag. 42 e 43.

Dials'ro ir…o, VOL VI, Parte 1'
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lei interessi. La moglie è sentita, ma non quale con-

venuta in giudizio che contrasti la domanda dell‘attore,

sibbene per informare il tribunale interno le circostanze

tutte della specie e offrire criteri valevoli a far con-

venientemente apprezzare la opportunità. o meno della

revoca. infine ricordiamo l’inconveniente che abbiamo

segnalato parlando del minore. Se l'approvazione del

tribunale di cui all‘articolo 15 debba risultare da una

vera e propria sentenza, conviene attendere che essa

passi in cosa giudicata (3).

46. Quanto agli edotti della revoca per la donna

maritata richiamiamo tutto ciò che abbiamo esposto

rispetto alla revoca pel minore. Dal momento delle

avvenute pubblicazioni in conformità della legge com-

merciale, essa produce effetto e ritorna la moglie nello

stato di incapacità ad esercitare il commercio e a fare

anche quegli atti isolati di esso che consistono in una

delle convenzioni previste dall'articolo 134 del codice

civile. Dalle avvenute pubblicazioni la moglie non si

obbliga più contrattualmente pei fatti che eccedono la

sua capacità. di fare atti di commercio, rimanendo espe-

ribile soltanto contro di lei Faccio de in rem verso.

Dalla stessa data essa non è più tenuta agli obblighi

imposti al commerciante, e per operazioni commerciali

successive che compia arbitrariamente non può più ca-

dere in fallimento. Ma la rivocazione non pregiudicai

diritti acquistati dal terzi verso la donna maritata, nep-

pure per le operazioni in corso.

CESARE PAGANI.

CAPACITÀ POLITICA. — 1. La capacità. in relazione

al diritto pubblico può definirsi l’attitudine che i citta-

dini hanno di prendere una qualsiasi parte al governo

della cosa pubblica come elettori, come eleggibili ad

uffici diversi, gratuiti o pur no, di nomina popolare,

amministrativa 0 regia.

2. La capacità. nell' ordinamento politico e ammini-

strativo, vuol essere dunque considerata:

a) nell’elettorato;

b) nell‘eleggibilità;

c) nell'ammissione ai pubblici uffici ed impieghi.

In ciascuno di questi argomenti non ci sembra però

qui il luogo più adatto ad esaurire la trattazione della

materia. La capacità in istrctto senso è il principale

criterio della legge elettorale italiana, ma non è il solo,

nè informa, al pari della nostra, tutte le leggi elettorali.

Quindi delle condizioni generali e speciali dell'elettorato

si parlerà a suo luogo, dove accanto al criterio della

capacità. potranno esser messi quelli del censo, dell’ufficio

e gli all-ri. Cosi quanto alla capacità degli eleggibili, vi

sono molte questioni, che si troveranno meglio al loro

posto alle voci Elezioni, Eleggibilità e Incompatibilità.

E infine delle altre condizioni necessarie per conseguire

i singoli impieghi od uffici, si tiene parola laddove si

tratta sia degli impieghi in generale, sia dei singoli uf-

fici medesimi.

3—A). Il criterio di capacità nella attribuzione del

diritto elettorale è affatto moderno, e la storia eletto-

rale lo dimostra. Anticamente non si teneva conto della

capacità del cittadino. il prender parte al governo della

cosa pubblica, [esercitare sulla pubblica piazza diritti

sovrani era ufficio d'ogni uomo libero, nel comune pri-

mitivo dell’ India, cosi come in Grecia ed in Germania.

Più tardi, nella stessa Roma, e nell' aristocrazia anche

prima, si introducono restrizioni notevoli, ma in questo

 

(3) Cod. di proc. civ., art.. 802.
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si bada piuttosto alla ricchezza del cittadino, e si viene

così sviluppando quel rapporto tra il potere politico e

la terra, e più generalmente, fra il potere politico ed il

contributo che domina tutto il diritto feudale e informa

tuttora la legislazione elettorale inglese.

Anche quando il governo rappresentativo si viene

diffondendo in Europa, le due scuole opposte fondano

il potere politico sul censo o sul diritto naturale del-

l’uomo, e quindi proclamano il suffragio ristretto, fon-

dato sul contributo, od il suffragio universale. La rivo-

luzione francese elevò a dogma la dottrina democratica

del suffragio universale, conseguenza dell'eguaglianza

di tutti in faccia alla legge ed espressione “della sovra-

nità popolare. L‘ideale dell’umanità pareva loro il go-

verno diretto; tolleravano il rappresentativo a mala

pena, con mandato imperativo, col diritto di sanzione

riservato al popolo, e cogli altri congegni dei quali la

Svizzera fa da qualche tempo non invidiabile esperi—

mento. Fin d‘allora una schiera d‘ illustri pensatori,

educati alla scuola di Montesquieu ed alle esperienze

inglesi, rifuggiva da questo assoluto, ed anche alcuni

teorici, come Siéyès e Condorcet, cercavano di mode—

rario nelle applicazioni legislative. Infatti l’Assemblea

Costituente non applicò il suffragio universale, e la Le-

gislativa escluse dal voto i salariati e i minori di

24 anni, tcmperando anche questa ristretta popolarità

con due gradi di elezione. Il suffragio universale, accolto

nella Costituzione del 24 giugno 1793, ebbe la vita d’un

giorno, perchè il popolo, di restrizione in restrizione,

riuscì ad abdicare nelle mani di un grande elettore tutta

la propria sovranità.

La scuola dottrinaria sorse allora, quasi reazione

contro la teoria democratica: Royer—Collard, che ne fu

il banditore, e Guizdt, che potè farne più lungo esperi-

mento, ponevano ad assunto della rappresentanza par-

lamentare una specie di giustizia ideale, e ne proclama-

vano la sovranità. Nella pratica cotesta sovranità della

giustizia si concretava nella sovranità dei più capaci,

cioè ad un arbitrio sconfinato, che, dal dispotismo illu-

minato d'un solo uomo di genio, discendeva sino al suf-

fragio di tutti coloro che erano capaci di leggere e

scrivere. La teoria dottrinaria fu la rovina del governo

che volle farne l‘unico suo fondamento e la sua san-

zione, perchè la Francia si compendiò tutta in circa

ducentomila' elettori, base tanto ristretta, che il primo

movimento popolare bastò a rovesciarla.

L’esperienza della due teorie ebbe qualche utile azione

sulle legislazioni elettorali dei popoli che si vennero poi

costituendo a libertà. Era in entrambe un pericolo: il

suffragio popolare richiamava alla memoria 'gli eccessi

della rivoluzione dell'ottantanove; al dottrinarismo puro

s’imputava la caduta delle due monarchie francesi. Nelle

leggi elettorali del Belgio, del Piemonte, del Portogallo,

nei tentativi italiani e tedeSchi del 1848-49 troviamo le

più temperate espressioni legislative della scuola eclet—

tica. Gli uomini di Stato s'adoperano con uguale inte-

resse ad evitare la democrazia e l'oligarchia, e parve a

loro supremo intento del governo rappresentativo quello

di adagiarsi tra le due forme, chiamando all'urna il

maggior numero di cittadini capaci.

4. Senonchè, mentre continuano le dispute dei dotti e

le preoccupazioni degli uomini di Stato, il suffragio Siva

allargando dovunque. Le esperienze della Svizzera, degli

Stati Uniti, debbono pure essere notate, con quelle di

Francia; 1’ Inghilterra, dopo avere ammessa al voto la

borghesia, apre le porte alla democrazia e le dà un con-

siderevole acconto colla legge del “1867; la Germania

unita, sciogliendo il voto del Parlamento di Franco—-  
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forte, scrive nella sua Costituzione, sotto il patrocinio

di Bismark, il suffragio universale. In Ispagna lo afi'erma

una rivoluzione e lo subiscono due monarchie ; in Francia

il signor Thiers rispetta non meno di Gambetta e di

Louis Blanc il principio del voto popolare, e la nuova

Repubblica conferma quello che neanche la reazione

succeduta alla guerra e alla Comune aveva osato toc-

care. Quasi tutti gli altri Stati si tengono stretti ai

principii del censo e della capacità; ma devono allar-

gare, coll' abbassamento di queste condizioni, la base

dello Stato, che si va anche naturalmente allargando

per la diffusione della ricchezza e della coltura.

Anche la scienza si trova a poco a poco costretta ad

uscire dalle scuole e dai libri per tener conto di questi

progressi. I dottrinari restano isolati, quasi massi erra-

tici, testimoni di epoche scomparse; gli eclettici si vanno

sempre più accostando alla scuola democratica. Molti

vi si adagiano, quasi paghi di trovare nella partecipa-

zione di tutti al voto e quindi al governo della cosa

pubblica, una l'ormola decisa, che acqueti ogni loro

dubbio. Gli altri, constatata l‘impossibilità di arrestare

il torrente della democrazia, rivolgono tutto l' ingegno

a studiare un bene ordinato sistema di argini e di chiuse,

che valgano & volgerne a profitto le forze. Si aggiunge

che le più corrette dottrine della scuola moderna vanno

scemando il pregiudizio che annetteva un valore esa—

gerato alle forme politiche. La credenza della virtù

innata delle Costituzioni va scomparendo, come scom-

parve quella nella superiorità congenita dei sovrani. Si

comprende generalmente che le forme politiche hanno

un valore, solo in quanto sono vivificate dal carattere

nazionale. E cosi anche il diritto elettorale, secondo

scrive Herbert Spencer, non si considera più « come un

bcnefizio per se medesimo, ma come mezzo per guaren-

tire ad ogni cittadino tutti i risultati utili, debitamente

ottenuti, delle attività sue; e di assicurarin le condizioni

che gli permettano di vivere nel miglior modo compor-

tabile dall'eguale diritto che tutti gli altri cittadini pos-

sedono »

5. Il Bluntschli ha fermolata, meglio d'altri scrittori,

la teoria della capacità politica. come base del diritto

elettorale. « Il diritto elettorale, egli dice, non è un di—

ritto naturale dell’ individuo, ma un diritto pubblico,

derivato dallo Stato, esistente nello Stato, e che non Sl

può volgere contro di esso. L'elettore vota come cit-

tadino, non come uomo, e il diritto suo trae, non dase

medesimo, dalla necessità della sua esistenza o dal suo

sviluppo personale, ma dallo Stato e dalla sua Costi-

tuzione.

« COSI la rappresentanza dello Stato è una istituzione

destinata ad elaborare la sua volontà. I deputati non

sono i mandatari degli elettori, mai rappresentanti dellil

nazione..... Per aver il diritto di prender parte alla ele-

zione diuna Camera, che deve essere l'espressione della

nazione, è necessario di avere la viva coscienza del va-

lore dello Stato. La capacità di scegliere e dunclue “

condizione indispensabile del suffragio. Dario in 1113110

e. classi evidentemente incapaci od inette, gli è come

dare loro in mano lo strumento del suicidio. L'esten-

sione del diritto di voto deve essere proporzionata alla

capacità ed alla buona volontà di scegliere bene ». .

E dopo aver combattuto il suffragio universale ed 11

censo come fondamento del potere politico, continue:

« certo un segno esteriore, caratteristico della capacltav

sino ad oggi manca. E nondimeno è urgente che lo

Stato e la società rimedino a gravi inconvenienti del

suffragio universale ». A tal uopo suggerisce di imita-W

la Chiesa, per la quale tutti sono cristiani, in "I“”…
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battezzati, ma per essere veri e completi cristiani e

necessario avere ricevuto la cresima. Anche il cittadino

per essere elettore, dovrebbe comprovare di possedere

un sufficiente grado di educazione (1).

A questo modo viene prevalendo il concetto della ca—

pacità, per cui è elettore chiunque sa e può esercitare

debitamente il diritto suo, cioè con indipendenza ed in-

telligenza sufficienti a fare che sia proprio suo, non

ltrui.

a 6. In tutte le legislazioni elettorali, però, sono sancite

alcune incapacità. Anche dove il suffragio è universale,

non sono elettori i minori al disotto dei 21 anni e le

donne. Su di che basteranno qui alcune considerazioni

generali.

Quanto ai minori, nessun dubbio può essere accolto.

Privi della capacità civile, non possono avere la capa-

cità politica, a meno che, esagerando il principio sul

quale fondasi il sufi'ragio universale, non si voglia dare

loro una rappresentanza per mezzo del loro padre o

tutore, idea svolta in Francia ed altrove, ma in nessuna

legislazione accolta sinora.

'I. Più disputata la questione del sesso, una di quelle

che ritornano tutti gli anni anche davanti alla Camera

dei Comuni inglesi ed hanno già. una ricca letteratura.

Primi se ne preoccuparono gli Inglesi, ai quali già la

collezione del Prynne porgeva esempi di donne che si

accostarono alle urne sin dai tempi più antichi, spe—

cialmente nei borghi marci, mentre Whitelocke, contro

lord Coke, sosteneva, che il liber homo della magna

charta non ha sesso, e le leggi esonerano le donne da

molti uffici, mentre nessuna parla della franchigia elet-

torale. Fatto sta che per alcuni anni la causa del voto

politico delle donne andò guadagnando proseliti, tanto

da lasciar supporre che testo o tardi sarebbe entrata

nella legislazione. Ma poi sopravvenne una cotale in—

differenza; gli argomenti dein Oppositori guadagnarono

terreno, e le piccole esperienze americane dissuasero

molti partigiani. D’altronde, uno dei più ardenti soste-

nitori del female sufi'rage, lo Stuart Mill, non è più;

l‘altro, che fu Jacob Bright, abbandonò una opinione

professate piuttosto per simpatia dell’amico; restano

sulla breccia il Fawcett, il Forsyth e pochi altri, che

riuscirono più volte a raccogliere alla Camera dei Co-

muni un rispettabile numero di voti. Questi fatti mo-

strerebbero essi soli come quella del female su]?”rage

sia questione seria, dove non si avessero le legislazioni

del Dacotah e dell' Utah che ammettono al voto le

donne, e negli Stati del Missuri, dell’Ohio, del Minne-

sota, di New-York non si fossero fatte proposte somi-

glianti. Anche il Chili ha fatto quello che non fu con-

cesso ad alcuni revising barristers inglesi nelle elezioni

del 1867, i quali fondandosi sulla sostituzione della pa-

rola man alla parola male person, fatta, forse a caso,

nel ,reform act di quell’anno, inscrissero sulle liste

elettorali le donne. Nel Chill la iscrizione delle donne

sulle liste elettorali fu accolta con entusiasmo ed ebbe

la sanzione del fatto compiuto.

Ma la causa della franchigia politica della donna non

pare destinata a propiziarsi la simpatia dei legislatori

nè l'appoggio degli scienziati. La Corte Suprema degli

Stati Uniti. con sentenza del 4 ottobre 1875, respinse un

ricorso delle donne del Missuri contro la Costituzione

dello Stato, che ricusava loro il diritto di voto, negando

chela qualità d‘uomo e di cittadino secondo la Costitu-

zione federale, bastasse sola a conferire questo diritto. Le

(9) Relazione Zanardelli, pag. 34.
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esperienze americane hanno assai nociuto alle appari-

scenti dottrine del Mill e dei suoi seguaci, e tarpate le

ali alla propaganda in favore del female su/î'rage. Non

si nega che qualche progresso non possa essere realiz-

zato anche in questo senso, ma legislatori e scienziati

s'accordano nel giudicare la questione per lo meno im—

matura, e nello stato presente della civiltà e della col-

tura affatto inopportuna.

Nella discussione parlamentare le donne non manca-

rono in Italia di valenti campioni, che difesero quanto

esse avevano, con numerose petizioni, domandato; ma

prevalsero le savio considerazioni, che già. il deputato

Zanardelli aveva svolte nella sua relazione, secondo cui

« ai diritti, come ai doveri della vita pubblica e mili-

tante, la donna, nelle società antiche e moderne, e ri—

masta estranea, e parve sempre, ad essa stessa in gene-

rale e ad altrui, per la sua natura, per le sue stesse

nobilissime doti, ripugnante e disadatta; onde la donna

sarebbe spostata, snaturata, involgendosi nelle faccende

e nelle gare politiche (2) ».

8. Queste eccezioni quasi generali di età. e di sesso

non sono le sole che vietano anche al più largo e pepe-

lare suffragio la qualifica di universale. Ve n’ha alcune

altre fondate sulla condizione legale delle persone o

sulla loro posizione sociale, eccezioni permanenti o tali

che scemano o cessano col venir meno degli impedi—

menti. Non conosciamo legge elettorale, la quale chiami

al voto i condannati ed i falliti non riabilitati, tranne

le prime Costituzioni della California; certo nessuna lo

consente ai pazzi ed agli interdetti. Le Costituzioni

degli Stati schiavisti escludevano dal voto i neri: l‘Orc-

gon e la California i Cinesi, e il Texas anche gli Indiani.

Ma dopo l‘emendamento del 1870, nessun pretesto di

razza o di colore può permettere ad uno degli Stati

Uniti di escludere dal voto un cittadino americano. Nè

di così fatte esclusioni di razza ci offrono esempio le

costituzionirappresentative delle Colonie inglesi e delle

altre Repubbliche americane, dove anche il diritto di

cittadino non sia conteso a uomini di razza e colore

diversi.

La condizione sociale delle persone può in certi casi

essere incompatibile coll‘esercizio del diritto di voto.

Così avviene di coloro che vivono della pubblica carità.

Si può declamare, si possono versar lagrime sul paupe-

rismo e dedicare tutti gli sforzi individuali e collettivi

a scemare o meglio a prevenire questa piaga sociale,

ma neanche la teoria democratica potrà riconoscere a

chi vive nella società quasi parassita l’esercizio del di—

ritto di voto. Certo va troppo innanzi la legge eletto-

rale danese, la quale vuole che gli indigenti siano am-

messi soltanto dopo aver rimborsati i sussidi ricevuti;

ma non si possono biasimare le moderate esclusioni delle

Costituzioni più democratiche, le quali, a guisa di tem-

peramento, non computano a questo titolo i sussidi di-

stribuiti per ragione d’istruzione, ed esigono che la

mendicità risulti provata da un atto pubblico di ammo-

nizione, di condono o di soccorso.

9. Più gravi controversie si agitano nella scienza e

tra i legislatori, riguardo ai ministri dei culti, ed a co-

loro che si trovano sotto le armi per la difesa della

società e dello Stato, le due sole professioni, forse, che

possono porgere argomento a sifiatta controversia.

Quanto ai ministri del culto, l'eccezione viene addotta

generalmente pel solo clero cattolico, e si fonda sulle

speciali condizioni di dipendenza in cui si trova e sulla

il) Die Gegemoart, agosto 1874. — Politik als Wissetwckaft. Berlin, lib. x, cap



sua esistenza quasi appartata dalla società., mentre

cerca aiuto di ragioni anche nelle leggi Clementine, le

quali vietano al clero publicis se administratiom'bus

immiscere, et saeculares curas suscipere, ricordandoin

l’evangelico nemo potest duabus dominis servire. Ed

infatti, quasi tutte le legislazioni elettorali ricusano im-

plicitamente l’esercizio del voto politico al clero rego—

lare, laddove sono ancora tollerate le fraterie,ed alcune

tra le leggi costituzionali di Soletta (1850, 1856), del

Ticino (1855), di Friburgo (1863), di Lucerna (1863) e

di Zug (1864), riconoscevano il diritto elettorale ai soli

laici. Le autorità federali decisero, in parecchie occa—

sioni, che cosi fatta esclusione era perfettamente com—

patibile coi principii generali della Costituzione svizzera,

quantunque mostrassero la tendenza, che trovò la sua

espressione nell‘articolo 47 del nuovo Statuto, di rico-

noscere che nessuna restrizione potesse essere fatta al-

l‘uso dei diritti civili per cause di natura ecclesiastica o

religiosa. Le leggi prussiane, certo le più severe contro

il clero, non lo escludono dall'esercizio dei diritti politici

se non a titolo di pena.

10. Un'altra difficile controversia riguarda coloro che

si trovano in condizione di assoluta dipendenza per causa

del servizio militare, laddove le larghe condizioni gene-

rali della legge li chiamano al voto. Nessuna imitabile

soluzione ci additano le democrazie svizzere e ameri-

cane, che non conoscono la triste necessità degli eserciti

permanenti: tuttavia l’ Ohio nega ricisamente il voto

a chiunque si trovi per pubblico servizio sotto le armi,

e la nuova Costituzione svizzera non permette loro di

votare fuori del Comune di origine. In questo modo si

elimina la necessità di una esclusione che apparirebbe

ad ogni modo odiosa, e si rende in pari tempo impossi-

bile un abuso, che toglierebbe ogni sincerità alle ele-

zioni e darebbe una influenza preponderante al partito

che dispone della forza armata. Laonde pare preferi-

bile la soluzione accolta dalla nostra legge, che esclude

non dal diritto, ma dal suo effettivo esercizio tutti co-

loro che si trovano sotto le armi, non solo nell'esercito

e nell'armata, ma altresì negli altri corpi organizzati

per servizio pubblico, e consente di esercitarlo soltanto

ai sott’ufiìciali che ne avevano già il possesso, si tro-

vano in condizione di maggiore indipendenza e sono in

numero incomparabilmente minore.

11. Ai criteri desunti in qualunque modo dal censo,

si oppone come minimo di capacità il saper leggere e

scrivere, che, inteso alla lettera, è davvero troppo po-

vera cosa.. Scarabocchiare il proprio nome e leggere

sillabando il libro delle sette trombe non è. di per sè

solo, indizio di capacità politica, neanche la più limitata.

E più nuoce l’indeterminatezza di questo criterio e la

necessità di fornirne di volta in volta le prove, dando

così cagione a frodi ed a contestazioni continue. Più

d’una elezione fu tra noi oppugnata, perchè avevano

messo le mani dentro l'urna elettori analfabeti, e s’eb-

bero esempi di candidati, i quali, dopo aver forniti alcuni

fidi di un’apparenza di censo, fecero loro apprendere a

disegnare il nome e se ne foggiarono altrettanti elet-

tori. Anche la necessità di scrivere la scheda del voto

nella sala delle elezioni, derivata appunto da questa con-

dizione del saper leggere e scrivere, è un impaccio e

diventa sorgente di frodi, di sospettoso vigilanze, di

astensioni.

Respinto il criterio del censo, ed il minimo di capa-

cità ridotto al saper leggere e scrivere, entrambi arbi-

trari, ingiusti e punto rispondenti al moderno concetto

del governo rappresentativo, non rimane che applicare

alla franchigia politica il criterio che ci parve rispon-
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' dere meglio alle conclusioni della scienza ed alle presenti

condizioni della società. Tutti i cittadini,i quali hanno

raggiunti i 21 anni d'età., dimorano da sei mesi o da

un anno in un luogo, e godono del pieno esercizio dei

loro diritti civili, sono in possesso dei loro diritti po-

litici. Ma altro è il diritto, altro è l’esercizio del diritto.

Tutti possono prendere moglie, vendere un campo, cem.

perare una casa, fare un testamento; la legge circonda

però l’esercizio di questi diritti di determinate garanzie,

di cautele, di formalità minuziose, perchè ciascuno sia

pienamente conscio dell‘atto che compie. Se non può

esservi diversità. sostanziale tra i diritti civili ed i pc-

litici, la legge che regola la franchigia elettorale non

può essere diversa da quella che porge le norme per

l’esercizio dei diritti civili. Tutti i cittadini sono dunque

elettori; possono votare coloro che hanno la coscienza

dell'atto che compiono.

Ma anche qui è necessario un giudizio, e si potrebbe

cadere nell’arbitrio. La determinazione di questo cri-

terio non può essere lasciata al giudizio individuale, né,

tanto meno, affidata ad autorità, le quali siano diretta

ed indiretta emanazione dei poteri pubblici. La co-

scienza del voto, il sentimento del valore di questo

importante atto politico non possono essere domandati

che all'educazione, alla scuola. L' istruzione elementare

dovrebb‘essere riordinata collo scopo di formare il cit.

tadino. Le scuole serali, tutte le popolari, d’ogni forma,

e le elementari dovrebbero avere a questo scopo un

programma uniforme, stabilito dallo Stato, nel quale

l’insegnamento dei diritti e dei doveri del cittadino

fosse un obbligo generale, serio, efficace. A frequentare

le scuole sarebbero costretti tutti, salvo gli indigenti,

per tre anni almeno, riportandone un attestato sod-

disfacente, che basterebbe ad esercitare il diritto di

voto.

Cotesta soluzione della questione del voto politico,

alla quale si è, in sostanza, attenuta la nostra legge,

complica ancora più il già difficile problema dell’edu-

cazione primaria. Ma questo rimane sempre uno di

quelli, nei quali la volontà non ha contrasti. Non si può

esitare un momento. La difiusione dell’istruzione ele-

mentare e una conseguenza necessaria del Governo rap-

presentativo; laddove non è diffusa, largamente diffusa,

questo intisicbisce, viene meno, scompare. 1 più intimi

rapporti corrono tra la diffusione dell‘ insegnamento e

lo sviluppo politico dei popoli: i più istruiti sono incon-

testabilmente i più liberi.

Non crediamo il Comune adatto a riformare e condurre

in questo senso la. scuola; sarebbero necessari consorzi

amministrativi più ampi, specie di school boards, come

s'hanno in Inghilterra. L‘istruzione elementare dovrebbe

essere impartita dallo Stato, col mezzo di questi enti

morali, acconci a.ricevere anche dotazioni Speciali, in-

vestiti del potere di nominare i maestri e di esercitare

su di loro una diretta vigilanza. Certo non basterebbero

le sole forze del contributo: bisogna metter mano, come

consiglia il Villari, alle Opere pie, e consacrare almeno

quella. grossa parte dei loro proventi, la quale impingqa

le amministrazioni, per la natura dei loro beni compli-

catissime e costose, a benefizio dell’istruzione, cheè

pure la maggiore e la migliore carità che si possa fare-

Tutte questioni che qui si toccano appena, irnperoccilè

nei concludiamo che per il retto e sincero svolgimento

del sistema rappresentativo v’è bisogno di scuole, le

quali infondano in chi non sia idiota la coscienza della

franchigia politica, e lasciamo agli educatori la cura di

ordinare sollecitamente la scuola popolare per mod0 0119

risponda a questo intento.
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12-3). Nei riguardi amministrativi, la legge comunale

e provinciale fonda l’elettorato sul censo. E bensl vero

che la condizione del possesso nella provincia si può

ritenere come condizione di capacità; ma il criterio, sul

quale il legislatore si fonda, e pur sempre il censo.

Non è dunque il caso di parlarne a questa voce.

Le condizioni d' incapacità sono le stesse della legge

elettorale politica e ad esse perciò ci riferiamo, salvo le

differenze che possono seguire in proposito.

12-C). Quanto alla capacità di esser eletti agli uffici-

puhblici si reputa qui solo opportuno avvertire, in ge-

nerale essere necessaria per poter concorrere a pubblici

impieghi una triplice capacità: morale, intellettuale e

fisiologica.

La capacità morale consiste non solo nella onestà e

nella buona condotta, ma anche nella reputazione che

si gode dell'una e dell’altra, poichè l'impiegato deve

affidare altrui della sua moralità e godere la fiducia

pubblica.

Quindi la legge medesima talvolta, mediante una

forma di pena sui generis inflitta dal Codice penale per

certi titoli (interdizione dai pubblici uffici), ovvero le

leggi ed i regolamenti con speciali disposizioni allonta-

nano dalle carriere pubbliche gli interdetti, inabilitati,

ifalliti sino a che non abbiano soddisfatto interamente

icreditori, i condannati a pene correzionali od a parti-

colari interdizioni durante il tempo dell'espiazione, ed i

condannati a pene criminali, o per furto, frode, atten-

tato ai costumi (1).

Non può essere motivo ad esclusione l’opinione reli-

giosa o politica del cittadino, salvo, s'intende, il diritto

di solenni manifestazioni a parti contrarie all'ordine co-

stituzionale, dalle quali potrebbe derivare un‘incapacità

almeno per gli uffici superiori.

La capacità intellettuale consiste nell'intelligenza e

nel complesso di cognizioni necessarie all'ufiicio, quindi

èrelativa a questo, ed è di vari gradi, di\varia inten-

sità e di varia specie secondo gli uffici. E generica, e

scientifica e speciale, secondo richiede l‘ufficio.

Il grado, la specie, l'intensità di coltura è determi—

nata per i diversi ordini di uffici dai regolamenti, dai

programmi ufficiali, e provata all'uopo con esperi—

menti.

La capacità fisiologica è provata dall‘età e dal sesso.

L‘età rientra da un lato nella capacità intellettuale, ma

dall‘altro e prescritta per legge, volendosi che il funzio-

nario non solo sia atto quando entra in carica, ma duri

molto tempo.

Quindi non possono ammettersi neppure a volontari.

giovani inferiori a 18 anni o superiori ai 30. Il sesso

maschile opera di regola. sebbene si facciano eccezioni

per le poste, i tele,—grati, ed in altri Stati anche per uffici

diversi.

ATTILIO Baumann.

CAPABBA. — 1 - A). E ciò che si dà anticipatamente

nella conclusione del contratto, e viene considerato come

una cautela per il risarcimento dei danni, in caso di ina-

dempimento della convenzione, sempre quando non ri-

sulti una diversa volontà dei contraenti (2).

2. Nel diritto romano, per quanto questa materia si

possa dire regolata nel titolo De contrahenda em-

ptione (3),pure veniva considerata anche in rapporto ad

altri contratti diversi dalla compra-vendita, ma di indole

affine (4).

Egli è certo però che i testi della sapienza romana

non presentano una ben spiccata figura di cotesto argo«

mento; per cui ed interpreti ed autori risentirono in

genere le medesime esitanze, che derivavano dall‘incer-

tezza dei testi. A questo proposito però giova ricordare

che la caparra. prestavasi tanto per un contratto da con—

chiudersi, quanto per uno già conchiuso; ed era tanto

arrha imperfccto pacto data, quanto arrha confirma-

toria vel pacto perfecto data ; la quale non eo pertinet

quasi sine arrha conventio nihilproficiat sed ut eviden-

tius probari possit convenisse de pretio (5).

Laonde l'indole della caparra si presta anche egre—

giamente all’insegnamento di Caio: Quod arrhae no-

mine datur argumentum est emptionis et venditionis

contractae (6).

In sostanza, adunque, nel concetto del diritto romano

pare consentaneo anche al significato etimologico della

parola arrha (7) derivato dal greco aggio…, che si do-

vesse considerare come una prova, come un acconto, e

fino ad certo punto anche, nel contratto conchiuso, come

un impegno materiale ut reliquwn reddatur (8).

Se la caparra consisteva in danaro, si computava

nel prezzo;se invece consisteva in una cosa mobile, che

poteva essere, giusta l’invalsa consuetudine, un anello,

questo lo si poteva ripetere dopo l’integrale adempimento

del contratto.

3. L’origine precisa delle erre si deve specialmente

ripetere e rintracciare nei contratti nuziali, negli spon-

sali (9l, poichè gli altri contratti nei primi tempi della

Società famigliare e civile non dovevano costituire che

un cambio di mercanzie, di prodotti e di bestiame, senza

altro rappresentativo pecuniarie.

Avverto che in Piemonte tempo addietro usavasi

anche una specie di mancia in occasione di una vendita;

cotesto regalo veniva per consuetudine denominato colla

voce speciale di Spille. Era peraltro cosa ben diversa

dalla caparra, poichè « les arrhes signifient un contract

a passer, et les epingles un contract passé » (10).

4. Nel Codice albertino trattavasi della caparra sotto

il titolo della vendita, nel capo primo, relativo alla na-

tura ed alla forma di tale contratto. E più specialmente

la caparra era considerata ed applicata in riguardo alla

promessa di vendita, per la quale era espressamente

disposto che, se desse. era stata fatta con caparra, cia-

 

… Legge sull‘amministrazione centrale, 13 novembre 1859,

Ordinamento dell’amministrazione centrale e provinciale QD giu-

gno 1371, n. 323 e 394», serie ‘il“. Legge comunale e provinciale,

90 marzo 1865, art. 26.

(2) Art. 1217, Cod. civile.

(3) Caio, Instit. e Leg. 35, De contrah. empi.

(4) Legge Contractus, Cod. De fid. instru-m.

(5) Gaii, Fragm., 35, De coutrah. empi.

(6) Caio, Instit.

(7) Tommaseo nel suo dizionario, V° Caparra, insegna che

Erra o caparra è pegno o prova di sicurezza dell’adempimento

di alcuna cosa. Esso è parte di quel che si deve al venditore  
e non si ritira . ma gli si dà al tempo pattuito la. rimanente

somma dovutagli a completa. esecuzione del contratto.

(8) Pothier, Venta, n. 508: Voet, De contr. empt., n. 25; Cu—

jacio, alla Legge 17, Cod. De fid. instrum., ed altri invece fanno

una diversa distinzione, che credo inutile di richiamare, poichè,

per usare il detto di Troplong, piuttosto con esso si indovina,

che non si spiega il testo delle Istituzioni di Giustiniano.

(9) Leg. 5, Cod. Dc spons… art. 53 Cod. civ. ital.; art. 106

e 107 Cod. alb.; V. Bettini, 1855, n, 786, e il mio Commento alla

Zegye sull’ordinamento dello stato civile a pag. 294.

' (10) Duboin, Collezione delle decisioni, i’. 111, p. 586. V. anche

la Decisione del Real Senato di Piemonte, 13 settembre 1824-,

op.e loc. cit., pag. 93 e segg.
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scuno dei contraenti fosse in arbitrio di recedere dal

contratto: quegli che l’aveva data perdendola, e quegli

che l‘aveva ricevuta restituendola doppia (1).

Le disposizioni del Codice albertino relative alla pro-

messa di vendita, e quindi anche alla caparra. non fu-

rono riprodotte nel Codice italiano; certamente perchè

ritenute inutili come quelle che sono comprese negli

articoli 1125 e 1448 del Codice italiano (2), con cui si è

posto fine alla lunga contesa in ordine all' acquisto del

dominio per effetto e meno della sola volontà delle

parti, senza la tradizione ed il possesso, distinto in altri

termini ex ooluntate, vel ex possessione. — Ed è ciò

tanto vero, che la legge sul registro colpisce colla tassa

proporzionale anche la promessa di vendita se esiste

consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo (3); la qual

cosa significa che anche sotto il Codice Italiano la pro-

messa di vendita equivale alla vendita, qualora le parti

abbiano convenuto sulla cosa e sul prezzo (4),e che, sic-

come meglio vedremo innanzi, la caparra od arra. come

accessorio alla obbligazione principale nascente da qua-

lunque contratto, ne segue ogni vicenda ed effetto.

5. Ed occorre ora di dover ricordare che nel diritto

francese l‘articolo 1590 corrisponde esattamente all’ar-

ticolo 1596 del Codice albertino. E la dottrina d'oltr’alpe

distingue a questo proposito un duplice caso, vale a. dire,

se le erre sono state date solamente al tempo del pro-

getto, o se invece furono date dopo che il contratto è

conchiuso e perfetto. — Nel primo caso le arre sono

considerate come la determinazione dei danni ed inte-

ressi pel caso di ritrattazione di parola, quando la pro-

messa si considera fatta sotto condizione che ciascuno

dei contraenti potrà rifiutarsi a realizzare la vendita,

coll’obbligo di perdere le erre o restituirle doppie nel

caso di rifiuto (5); nell’altro caso le due parti sono obbli-

gate, la vendita è perfetta e le arre sono imputate sul

prezzo convenuto e sono considerate come un acconto.

6-B). Premesso tutto quanto sopra, eccoci al Codice

civile italiano.

L'articolo 1217 è nuovo, e non ha riscontro nei Codici

precedenti. se si eccettua l’austriaco, già in vigore nel

Lombardo-Veneto. Esso è l’ultimo articolo della sezione

relativo alle obbligazioni con clausole penali.

Già l’abbiamo accennato, ma giova ripeterlo: quando

non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò che

si dà anticipatamente nella conclusione di un contratto

si considera come una cautela pel risarcimento dei danni,

in caso di inadempimento della convenzione, e si dice

caparra. La parte che non è in colpa se non prefe—

risce di ottenere l’adempimento della convenzione, può

tenersi la caparra ricevuta, o domandare il doppio di

quella. che ha data (6). E quando la convenzione stabi-

lisce, che colui il quale mancherà di eseguirla, debba

pagare una determinata somma a titolo di danni. non si

può attribuire all’altra parte una somma maggiore o

minore. Lo stesso ha luogo se l'accertamento dei danni

è fatto sotto forma di clausola penale, o mediante ca-

parra data al tempo del conchiuso contratto (7).

La caparra tanto in riguardo al posto che le venne

assegnato nel Codice civile italiano, quanto per l'indole

sua propria, costituisce adunque sotto un certo aspetto

ed a prima vista, una clausola penale.

7. Però sbaglierebbe di grosso colui che volesse con-

fondere la caparra colla clausola penale, oppure anche

colla obbligazione condizionale o facoltativa (8).

 

(1) Art. 1595 e 1596 Cod. alb… & 908 e 910 Cod. austriaco.

(2) Cass. Torino, 6 giugno 1870 (Giurisp. Tar., x, 545).

E piacemi di ricordare quivi che la promessa di vendere

quando è unilaterale non obbliga il promissore all‘assoluta

prestazione del fatto, ma unicamente all'id quod interest.

E l‘art. 1314 Cod. civ., in ordine all‘atto pubblico ed alla

scrittura privata, va inteso non gia rapporto alla prova, seh-

bene rispetto alla validità. ed alla sostanza delle convenzioni

medesime, il che si conferma pure dalla. dizione usata dal le-

gislatore all‘art. 1364 del Codice civile.

Fra gli articoli 1314 e 1448 del citato Codice, non vi ha an-

tinomia. La disposizione del primo testo di legge che è ge-

nerale, si estende pur anco alla vendita. — Roma, 9.6 luglio 1872

(Legge, J…, 1. 989).

Infatti nella relazione senatoria sul Codice civile a pag. 38,

è accennato alla reiezione della proposta di ripetere nell‘arti-

colo 1448 del Codice civile il precetto della necessità dell‘atto

scritto. perchè superfluo, provvedendovi già l‘art. 1314, la di

cui efficacia si estende a tutti i contratti riguardanti la tras-

lazione dei diritti sui beni immobili.

(3) Art. 3 della tarifi'a relativa ed annessa alla legge sul re-

gistro 13 settembre 1874.

(4) Cass. di Firenze , 80 dicembre 1870 (Giurisp. Ton, vm,

236); Trib. di Spoleto, 19 febbraio 1880 (Gazz. Proc., xv, 370);

Trib. di Salerno, 15 maggio 1879 (Id., vn, 214); App. di Roma,

28 maggio 1880 (Poro It., v, 840).

In ordine alla forma estrinseca della promessa di vendita

corre la medesima distinzione che nella vendita, e cioè se

trattasi di immobili o di mobili. Pei primi occorre l‘atto pub-

blico o la scrittura privata, a pena di nullità., perocchè la pro-

messa riflettendo beni stabili, non potrebbe provarsi con altri

mezzi (es., giuramento), nemmeno allo scopo di ottenere l‘id

quod interest dell'inadempimento: Cass. di Torino, 30 dicem-

bre 1875 (Giurisp. Tar., x…, 411). E la nullità è assoluta e

non relativa, poichè la scrittura non e richiesta quoad proba-

tienen», ma quand solemnitatem actus; Tribunale di Monteleone,

10 aprile 1874 (Gazz. Proc., ix, 407).  

(5) Corte di Colmar, 19 giugno 1814 (Sirey, t. xv, parte 11,

pag. 10); Pothier, Vento, n. 508: Malleville, sull‘art. 1590, ecc.

A questa opinione sono contrari: Troplong, all‘articolo 1590,

n. 138, e Douvergier, n. 136. secondo i quali si deve distinguere:

a) se la vendita è sottoposta ad una condizione sospensiva in

cui le arre sono una clausola penale pel caso di ritrattazione:

b) se essa è sottoposta ad una condizione risolutiva in cui le

atre rappresentano i danni-interessi; se finalmente la vendita

è pura e semplice, le erre non sono che un acconto sul prezzo.

16) Art. 1217 del Codice civile. Le caparre od arre possono

darsi in qualunque contratto e non nella sola vendita. Quindi

lasciate in oblio nel titolo delia. vendita, sono state con tutta

opportunità contemplate e regolate nel predetto articolo 1917

e nel 1980 del citato Codice.

11 Codice austriaco (5 908) dice essere la caparra un con-

trassegno dello stabilito contratto ed una cauzione. del futuro

adempimento di esso, eccettuato sempre il caso di un patto

speciale. Esso è poi precisamente identico al Codice italiano

in quanto alla facoltà di ritenere la caparra. o domandone il

doppio, oppure di pretendere l‘adempimento della convenzione.

se possibile.

Se, essendosi data ,la caparra — dispone poi il 5 SIO—Sin

stata convenuta anche la facoltà di recedere dalla convenzione

senza stabilire una pena speciale in. caparra tiene luogo di

questa, Perciò nel caso in cui si receda dal contratto . quegli

che ha dato la caparra la perde; chi l'ha ricevuta restituisce Il

doppio. _

(7) Art. 1236 del Codice civile. Nell’articolo 1243 del Codice

sardo facevasi eccezione nel caso in cui tale somma risultasse

all‘evidenza enormemente eccessiva. V. art. 1106 del Cod. nap-'

1195 del Codice parmense, 120€! del Codice estense, 115? del

Codice francese. 55 909 e 1336 del Codice austriaco. Consulti!

anche i seguenti testi del D. Romano: Leg. 9.3, D. De obi. d

ant.; Leg. 10, 5 1, D. De poetic; Leg. 18, De act. emt.; Leg-11.

De pret. stip.,- Leg. 23, De reg. jur., ecc., e le Instit. De ””b-

oblig., 5 7.

(8) Toullier, l‘.. vr, n. 803; Duranton, t. vr, p. 113.
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La clausola penale è quella con cui una persona, per

assicurare l’adempimento di una convenzione, si obbliga

a qualche cosa nel caso che non adempia o ne ritardi la

esecuzione.
'

Essa è quindi la compensazione dei danni che il credi-

tore sofl're per l’inadempimento dell’obbligazione (2).

Quindi la pena non è che' la stipulazione del quanto in-

terest, fissato dai contraenti per l’inadempimento della

obbligazione (3). ldentici poi ne sono gli effetti quanto

all'arbitrio nel creditore di poter domandare anche l’e-

secuzione dell‘obbligazione, niun caso fatto della stipu-

lazione della pena; ma non potrebbe domandare nello

stesso tempo la cosa principale e la pena, quando non

l'avesse stipulato pel semplice ritardo (4).

Ed è quindi evidente che, nel caso in cui cotesto. pena

sia anticipatamente depositata, sotto il nome di caparra,

e secondo il testo di legge sovra riferito, si avrà. un fatto

che data ipotesi ed eventualmente costituisce l'esecu—

zione anticipata della pena, ma che non può mai essere

confuso colla vera e propria clausola penale.

Quindi diremo questa essere la clausola penale propria

e la caparra invece la clausola penale impropria.

La. clausola penale, sia desse propria, sia impropria,

non costituisce che un’obbligazione accessoria; quindi la

nullità della convenzrone trae seco la nullità. della clau-

sola penale, e nel tema nostro rende ipso facto rim-

borsabile la caparra (5), salve le diverse conseguenze

delle azioni eventuali di dolo. Essa per altro per la sua

natura accessoria non ha alcuna influenza sull'obbligo.-

zione principale, per cui la nullità della clausola penale

non induce la nullità. dell‘obbligazione principale (6).

8 - C). Fatta e coltivata questa digressione onde me-

glio caratterizzare la caparra in ogni faccia sotto cui

possa presentarsi all'occhio del pratico e del giurecon-

sulto, ripetiamo ancora che se la volontà. delle parti non

imprime alla caparra un diverso carattere ed altre con-

seguenze , essa costituisce una cautela pel risarcimento

dei danni in caso di inadempimento della convenzione.

E da questo principio discendono diverse conseguenze

di diritto.

9. La caparra non implica sempre il concetto di non

perfezione del contratto, essendo essa di doppia natura,

per contratto cioè da conchiudersi e per contratto con-

chiuso (7). E ciò massime perchè .‘art. 1217 Cod. civile

dimostra all'evidenza chela caparra non ripugna ad una

convenzione già perfetta, e tale da. potersi mettere senza

altro ad esecuzione: d‘onde scaturisce il principio che la

caparra si da unicamente in argumentum contractus e

non conferisce la facoltà di recedere da questo (8).

10. La Suprema Corte di Torino in una importante

decisione tratte. magistralmente l’argomento anche in

ordine alla competenza. Facendo tesoro del senno del su-

premo Magistrato, riportiamo a brani la decisione stessa:

« Qualunque sia il mento delle disputazioni fattesi

tanto sotto il diritto romano, che sotto il Codice francese

sul carattere vero e proprio della caparra furono le me-

desime risolte dal legislatore italiano, il quale eliminato

 

il principio che la promessa di vendere equivale a ven-

dita, definì la caparra nell’art. 1217 Codice civile. Per-

tanto la caparra può essere parte del prezzo, ma sola-

mente quando 1c parti la vollero tale; può risolversi in

parte di prezzo, ma quando oseguendosi il contratto viene

appunto imputato nel pagamento del medesimo. Ma se

i contraenti nulla dissero, se il contratto non è eseguito,

e se non se ne chiede l'esecuzione, allora la caparra non

rappresenta più che il quanto interest del contratto, e

la sua anticipazione non fu che una garanzia. Arrha

sunt velati pignora, e secondo l'anzidetto art. 1217 Go-

dice civile, il compratore che ha data una caparra e non

è in colpa, ha due distinte azioni contro il venditore che

manca al contratto, e cioè : l’una di costringerlo, se vuole,

alla esecuzione; l’altra di domandare il doppio della ca-

parra, rinunciando alla esecuzione del contratto. >>

E la Corte medesima, scendendo dopo ciò allo esame

della questione di competenza sottoposta al suo giudizio,

ritenne essere evidente che, « se si domanda l’esecuzione

del contratto, il valore della causa è determinato dal

prezzo che rappresenta appunto il valore della. cosa, ma,

se si rinuncia alla esecuzione del contratto e si domanda

il doppio della caparra, il valore della causa non può mai

essere che quello che risulta dall' ammontare di tale

doppia…. Il giudice esamina se vi fa o no contratto va-

lidamente conchiuso, e qualunque sia stato il prezzo con-

venuto, se riconosce che contratto vi tu, e non fu dal

venditore eseguito, pronuncia sulla caparra che costi-

tuisce l'oggetto della domanda sottoposta al suo giudizio,

e la sua sentenza non può mai avere un effetto che 01-

trepassi i limiti della domanda medesima, perocchè ri-

nunciatosi dal compratore all’esecuzione del contratto,

niun altro effetto può dal medesimo derivare più mai,

fuorchè quello relativo alla caparra. Insomma in tal caso

incidentem quaestionem emamz‘nat judem, de princi-

pali tantum pronuntiat.....

La competenza pertanto sulla questione incidentale e

sulla eccezione è limitata nei suoi effetti alla necessità.,

che ha il giudice di eliminarla onde pronunciare su ciò

che forma il vero e principale oggetto della domanda

portata alla sua cognizione. Esamina cioè se e quanto

sussista ciò che è dedotto a. soggetto di eccezione unica-

mente per definire la quistione principale » (9).

11. Ne viene di conseguenza importanto che, occor-

rendo, si possa stabilire con tutti i mezzi di prova ogni

circostanza, e la vera causale del pagamento fatto 0 ri-

cevuto, cosi ancora la promessa accettata della vendita,

sebbene si tratti di stabili, e sia stata fatta oralmente, e

cosi di accertare anche la contemporanea rimessione o

ricevuta della somma a titolo di caparra, e ciò all'unico

scopo di sostenere la propria domanda od eccezione.

Un caso consimile essendo stato portato al giudizio

della Cassazione Torinese, questa escluso la necessità. del-

l'atto scritto, e ritenne essere inscindibile la confessione

con cui il convenuto, ammettendo di aver ricevuto una

somma reclamata dall'attore , contro di lui , soggiunge

però che non la ricevette a titolo di mutuo, come si pre-

 

(2) Art. 1299 e 1212 del Codice civile; Cassazione di Torino,

22 gennaio 1878 e 27 febbraio 1880 (Giurispr. Tar., xv, 197,

@ xvn, 361).

(3) Cass. di Firenze , 80 dicembre 1878 (Ann., x.… , i , 164).

Le clausole penali inserte in un‘obbligazione sono di interpre-

tMione restrittiva.; App. di Venezia, 25 gennaio 1876 (Temi

Ven-. 1, 51); Milano, 26 genn. 1878 (Gazz. Legale, n, 71).

(4) Art. 1211 del Codice civile.

(5) Ed a questo riguardo fu giudicato in ordine alla nullità

della Promessa di renderla, fatta senz'atto pubblico ,-'e sotto  
l'impero del Codice sardo, che mancata l'obbligazione principale

non ne conseguiva la perdita della. caparra, la quale poteva

sempre ripetersi anche da. chi l‘aveva volontariamente data.

— Bettini, 1861, 2, 15, e Annali, iv, 167 e xx, 348.

(6) Art. 1210 del Cod. civ. ital., V. Leg. 92 e 126, 5 3, D. De

verb. oblig.

(7) Cass. Roma, 15 giugno 1880 (Legge, xx, n, 374).

(8) Ancona, 21 febbraio 1874 (Racc., nv1, :, 109).

(9) Case. di Torino, 31 gennaio 1879 (Giurisp._ Tar., xv1, 491).
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tendeva dall'attore, ma a titolo di caparra per una ven-

dita intesa tra le parti (1).

Ed è certo e giustissimo tutto ciò, poichè, altro non co-

stituendo la caparra fuorchè il preventivo pagamento

della indennità, non solo di questa posizione non può av-

valersi chi non eseguisce il contratto stipulato, ma deve

aversene facile prova in qualsiasi modo.

Ed a questo riguardo venne in tal senso stabilito che

non ha diritto di domandare la doppia caparra chi contro

l'altra parte ha tentato tutti i mezzi per sottrarsi all'e-

secuzione del contratto, poichè, data l‘ipotesi, la pretesa

della doppia caparra cade da se medesima, non avendo

azione per domandare la risoluzione del contratto il com-

pratore che non ha adempiuto ai patti convenuti ed ha

reso impossibile l'esecuzione del contratto (2).

12. In presenza pertanto della varietà. di contingenze

giuridiche sotto cui può presentarsi la caparra, è obbligo

preventivo del giudice di sempre e bene appurare a quale

scopo, espressamente od induttivamente voluto dalle

parti, sia stata data la caparra.

E ci soccorre anche in argomento la giurisprudenza

che èla voce pratica del diritto, estrinsecata in casi spe-

cifici. Cosi ad esempio venne giudicato che il pagamento

l‘atto dietro una compra-vendita, inteso e non ancora

ridotto in iscritto, non può presumersi fatto, a titolo di

caparra a favore del venditore, anzichè di acconto e di

anticipazione del prezzo, ma è necessario che del titolo

di caparra venga data la prova (3).

Ne meno importante è la decisione della Corte d'ap-

pello di Casale. « Attesochè, così il magistrato d'appello,

la caparra pagata da Bollati non essendo accessoria ad

una mera promessa di vendita, non può di diritto essere

considerata come esprimente il reciproco arbitrio di re-

cedere dal contratto, e vuolsi perciò altrimenti definire

se sia stato pagato a confermazione del contratto od in

anticipazione di prezzo, ovvero se siasi con essa inteso

dalle parti di riservare la facoltà di risolvere la obbliga-

zione, e di determinare la perdita che il recedente avrebbe

subito, e che avrebbe pel venditore tenuto luogo di ri-

sarcimento dei danni. Attesochè nulla per parte di Bol-

lati si allegaa dimostrare che l'intenzione dei contraenti

mirasse, mercè la caparra, a conservare ad uno di essi

la facoltà. di recedere, e per contrario la qualità della

merce soggetta a deperimento, il suo valore che poteva

ascendere a L. 3450, e la comparativa tenuità della ca-

parra (L. 200) provano che essa in data meramente a

sigurtà dell'adempimento del contratto (4) ».

Quindi egli è sempre certa la. necessità della prova

all’uopo di accertare il vero carattere e lo scopo della

caparra.

ANTONIO SCEVOLA.

 

(1) Cass. di Torino, 24 novembre 1875 (Giur. Tar., xm, 113).

(2) Cass. Roma, 17 aprile 1880 (Racc., xxxu, 1, 1,932).

(3) Torino, 18 giugno 1875 (Giurispr. Ton, xu, 562).

(4) Casale, 1? giugno 1866 (Giurispr. Tar., …, 483).

Nella vendita di merci a peso, numero e misura, la quantità

entra nell‘essenza del contratto; e quindi se il venditore non

può per sua colpa consegnare la quantità promessa, e tenuto al

risarcimento dei danni che in caso di vendita non ancora per-

fetta, con anticipazione di caparra, consiste precisamente nel-

l'obbligo di pagare il doppio della caparra medesima (Art. 1450,

1217, 1218 del Codice italiano, 55 919 e 908 del Cod. austriaco).

Brescia, 1' marzo 1869 (Racc. xxx, i, 2, 821).

(5) Si disputa se debba dirsi usucapio od ususcapio (usura—

ceptio od usuareceptio); cfr. spec., D. 41, 9, 1, °). (ove la Fiorentina

ha asus quoque copio : cfr. Mommsen in h. l.).I manoscritti oscil-  

GAPIONI. — 1-A). L'antica voce capio andò presto

in desuetudine pel linguaggio comune e rimase propria

al linguaggio giuridico. Aulo Gellio trova necessario di

dichiarare il signilicato e l'uso di questa parola (Noa.

Att., 7, 10). E neppure nel linguaggio giuridico serbo la.

voce capta quell'uso generale, che in origine dovette

avere; ma la troviamo soltanto cristallizzata in formole

tecniche, quali usucapio (5), pignoris capio, mortis

causa capro, e simili.

Nè di ciò dobbiamo fare le meraviglie; è appunto in

tali formole tecniche che la giurisprudenza romana ha

conservato altre parole e forme antiquate,per es. danmar

(damnatus) nella frase damnas esta. Ed anco dove la

voce capio sembra trovarsi isolata, si tratta sempre 0

di una breviloquenza, per cui questa voce è posta li a

rappresentare la formal-a intera, o di formale analoga—

mente costrutte.

Paul. (7 ad Plant.) D. 4l, 1,81, l: hoc enim adjus,

idest « capionem. », illud ad factum pertinere,ut quis '

bona aut mala fide possideat. Qui capio sta nella com-

pilazione giustinianea in luogo di per langum tempus

capio e nell‘opera genuina in luogo di usucapio; del

resto anche quella prima formolaè formata analoga—

mente ad usu-capio.

Jul. (13 Dig.) D. 4l,2, 36: Cum possessia credito;-is

non impediat « capionem ; » anche qui abbiamo una

breviloquenza in luogo di per longum tempus (per din

tinam possessionem (capionem, risp. usucapionem.

Ulp. (3 De off. cons.) D. 42, 1, 15,4: Sic evenit, ut,

omnibus integris, tantum « capioni » res judicatapro-

ficiat: qui « capio » sta con manifesta breviloquenza in

luogo di pignaris capta.

Paul. (48 ad Ed.). D. 39, 2, 18, 1: Quad opere facto

consecutus sit dominii « capione » promissor non te-

neri eum eo nomine Pompanius ait. In questo passo

vu appunto letto « capione » e non « captione » colle

vecchie edizioni e la voce sta, come ognuno vede, in

luogo di usucapione.

2. Nel loro pristino significato di « prendere, acqui-

stare » e « presa, acquisto » le voci capere e capio l‘u-

rono nell‘antico diritto applicate in genere agli acquisti

fatti in forza di negozi giuridici. Le frasi mortis causa

caperr: e mortis causa capta insegna che vi si dovet-

tero contrapporre capiones (capere) inter civas (6). E

poi indubitato che un tempo si dicevano capioni tutti

gli acquisti fatti per causa di morte. La voce « capito »

diretta al legatario era tra quelle, per cui si poteva

ordinare un legato di proprietà (7): ea; testamento ca-

pere, iegatorum nomine capere, per fideicommissum

capere, hereditates tegataque capere, fideicommissa

captare, sono frasi non infrequenti nelle tonti del diritto

lano fra l'una e l‘altra scrittura; Gell., 1. c. nel testo e rubrica ib.

Cic. De legibus, 1, 21, 55; De Orat., i, 38, 173. In Gaio si trova

ususcapio, lust. 2, 60, 3, 80, ed usucapio 2, 41, 43, 46, 49, 51-571

56, 65. Che le lezioni ususcapio ususreceptio sieno sorte tardi in

seguito a fallaci analogie ed etimologie si dovrà. pur concedere:

fallaci etimologie, di cui anche la lezione “ usum capere ., nelle

Istituzioni imperiali 4, 6, 3 fa ampia testimonianza. Usuaapfl'd

significa acquistare (il dominio) mediante l'asus, ossia il possesso?

che tale e non altra e la significazione di asus nel linguaggio giu-

ridico latino antico. Cfr. Voigt, Die Lehre dea ius naturale, IV.

503, e Die xu Tafel-u, n, 99, a; 225, 11.

(6) Non può credersi che alle copiones nmrtis causa si contrap-

ponesse “inter Vives ,, la sola. uancapio. Anzi la stessa voce usu-

capio sta lì a. mostrare con tutta evidenza un uso originario P“-l

1argo della voce copio, poichè uuu è aggiunto come determinante-

(7) G., 2, 193; Ulp., 24, 3.



CAPIONI

romano (1). Quale significato annettesse precisamente

la lex Furia testamentaria al l'espressione mortis causa

capiones (2), io non oserei decidere; certo si è, ad ogni

modo, che si riferiva ad un oggetto diverso e più vasto

di quello che per essa si venne ad indicare nell‘età clas-

sica (3)-

Quanto si venne a restringere in questo tempo il con-

cotto di mortis causa capio, insegna in modo chiaris-

simo il giureconsulto Gaio (8 ad Ed. prov.), D. 39, 6,

31 r.

«PMortis causa capitur, cum propter mortem alicuius

capiendi occasio obvenit », cmceptis his capiendifiguris,

quae proprio nomine appellantur, « certe enim et qui

hereditario aut legati aut fideicommìssì iure capit, ex

morte alterius nanciscitur capiendi occasionem , sed

quia prom-io nomine hac species capiendi appellantur

idea ab hac definitione separantur.

Questo limitarsi e restringersi del significato di mortis

causa capta, si deve al bisogno di radunare in una sola

categoria e di designare con nome particolare quelle

capienti-i‘ figurae mortis causa, che non costituivano

nè eredità, nè legato, nè fedecommesso, nè infine dona-

zione per causa di morte. Ed è appunto questa osserva-

zione che ci può far arguire in quel tempo dovette avere

luogo questa limitazione del significato. Non mancavano

certo ragioni importanti per fare una categoria parti-

colare di questi modi di acquisto per causa di morte;

fra queste urgentissima fu quella, che essi divennero

l‘unico mezzo, per cui i peregrini potessero ricevere

qualche cosa in causa della morte di un cittadino ro-

mano. Com'è noto, in principio dell‘impero servivano a

tale scopo i fedecommessi « et haec fere fuit origo fidei-

commissorum » (G. 2,285. Plin. Epistul. ad Traian. (lO),

ep. 80 (79) e sopratutto lo Pseudo-Teofilo 2, 23, 1);

ma un senatoconsulto fatto al tempo ed « ex oratione »

dell‘imperatore Adriano ordinò che tali fedecommessi

si caducassero a beneficio del fisco. Allora più che mai

si senti il bisogno di distinguere le altre forme d’acquisto

per causa di morte ed è appunto spiegabile come Gaio

stesso, il quale ricorda come recente il senatoconsulto

ea: oratione divi Hadriani (2, 285), in questo passo del

suo commento all‘Editto provinciale parli dell'accennata

nomenclatura'come di una che precisamente in quel

tempo si andasse consolidando. Rimane tuttavolta una

difficoltà nel passo di Paolo, D. 39, 6, 9 (3 ad Sabinum):'

Omnibus mortis causa capere permittitur, qui sci-

Zicet et legata capere possunt. Giacché il mortis causa

capere si riferisce qui senza dubbio alle donationes

mortis causa, cfr. per es., fr. 37 h. t. e la somma dello

Anonimo conservata ne‘ Bas. 47, B, 9: — ol «Îuvciuevtv. 7.1.1du

kaufiivzw zai 3avai‘rtu alfio. dmpzàv ).uyfiivtuow, cioè: qui pos-

sunt legata capere et mortis causa donationem capiunt.

La quale interpretazione è poi a sua volta confermata

tanto dalla paragrafe a quel passo della somma dell'Ane—

rnmo (che a sua volta deve riposare — come di consueto

— sull’ Indice di Stefano), quanto delle citazioni pa-

rallele ivi fatte dallo Enantiofane; sel). ’Avmvùy.w Bus.

Hb. IV, 600, sch. e Fabr. VI, 245: sch. ’E‘iacvrtoozvoii: ll. cc.

E tanto più grave parrebbe quella dimcoltà, in quanto

che Marcello (1 ad Legem Iuliam et Papiam), fr. 38

h. t. scrive: inter mortis causa donationem et omnia,

. 729

quae mortis causa quis ceperit, est earum rerum clif-

fercntia, nam mortis causa donatur, quum praesens

praesenti dat: mortis causa capi intellegitur et quod

non cadit in speciem donationis.

Il qual passo è benissimo reso nell'Indice dello Stefano

(sch. Marzi-.'. Hb. IV, 610; sch. iFabr., VI, 257): p.zraEù

::.o'pn; zaino. dmpei; zai « y.c'pn; madera. ultimo:, » afin-. EGTI‘I 'n

Smaccp'a, ':?! 'i. "./.E‘: y.cipfls na.-Soa. 3m;eù €); 755 napay_piya 8i801’1l,

“ii dè « udp-n.:, 7.156a. y.11ritov » 7.1.i rà pnt“. èy.rrinrcvta ai; t'vcua

dwpeì; negtlay.fiaîvfl.

Troppo esclusivo è invece il modo con cui interpreta

l’Anonimo (Bas. 47, 3, 38): 13 37.voi'rcu ai7ia dwpìà nupzxpfiy.nt

did‘crat, 1'-, dè 31u'tou «Eriq. 7iii',u; e'1ri n).npuîost uips'oemg. Martis

quidem causa donatio statim « in praesenti » datur ;

.mortis autem causa capta ad condicionem implan-

dam (4). Se adunque la corretta terminologia dei tempi

di Adriano in poi distingueva le mortis causa donationes

dalle mortis causa capiones, come mai Paolo confonde

qui nuovamente la nomenclatura e designa per « mortis

causa capere » senz' altro il ricevere per donazione in

causa di morte? — Bisogna riflettere che il citato passo

di Paolo è preso dal terzo libro del suo commentario a

Sabino e che qui senza dubbio si ha un brano del testo

commentato, cioè di Sabino medesimo. — In tal caso si

comprende anche meglio come mai i posteriori giure-

consulti tanto insistessero su questa distinzione di ter-

minologia, che l’antico diritto e gli antichi scrittori non

avevano fatto.

La caratteristica delle capioni in causa di morte sta

in ciò, che esse, pur essendo acquisti fatti da alcune in

occasione dell’altrui morte, pure non è necessario, anzi

neppur consueto che provengano direttamente dai beni

"del defunto. Ed è pur questa la ragione precipua per

cui a tali acquisti non si poterono applicare le regole

generali riferentisi alla successione universale e parti-

colare.

Meno esatta è la definizione della capione mortis

causa data da parecchi giuristi (cfr. Haimberger, Di-

ritto romano puro, trad. Fulvio, p. 396): « una dona-

zione fra vivi dipendenti dalla morte di una terza per-

sona ». — E più facile stabilire le caratteristiche negative

di questo gruppo di acquisti, che non di darne una defi-

nizione positiva. La designazione più vera rimane per-

tanto ancora quella di Gaio, pur riprodotta da alcuni

moderni (ctr. Mackeldey, Manuel de droit remain,

trad. Bering, 5 740, p. 404): « les acquisitions à. cause

de mort, qui n’ont pas de nom particulier ».

8. I casi principali di capione in causa di morte sono:

a) il pagamento fatto per adempire ad una condi-

zione imposta nel testamento;

b) il pagamento fatto perchè altri faccia valere o

non faccia valerei suoi diritti come erede o come lega-

tario;

c) il pagamento fatto a taluno in caso di morte an-

teriore di terza persona.

Anche le elargizioni che taluno faccia in occasione

della morte di un figlio o d‘altro parente costituiscono,

a rigore di termini, per chi le riceve una capio mortis

causa: Ulp. (7 ad Sab.), fr. 8 h. t.: et quodpater dedit

propter mortem filii vel cognati mortis causa capi

Julianus scripsit.

 

.… Per Es., G., 1, 24, 2, 111, 286; Ulp., 22, 3, e vari passi in

Dig. 39, 6.

(2) Cfr. G., 2, 225.

(3) Erronee e confuse sono le osservazioni che fa in proposito

il eCgi2.i1:lelli negli Studi e documenti di storia e diritto, vi, p. 285

e .

Diassro ITALIANO, Vol. VI, Parte 1“.

(4) Il Windscheid medesimo conviene che il citato fr. 9 non

può estendersi a tutti i casi sicuramente designati come capioni

in causa di morte (LeIn-buch des Pandektenrechts, 5“ ediz., 5 677,

n. ll, …, 436). Ma, a ben vedere. esso non si adatta ad alcuno

di essi, e di tale avviso mi pare anche il Voigt, Die Lulu-e des ius

naturale, il, 855.

92.
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Ma questo caso ha ben scarsa. importanza giuridica e

basterà. arrecare qualche esempio che lo illustri.

lt.-B. Il caso più frequente e notevole di capionc in

causa di morte è quello, in cui taluno riceva qualche

cosa a titolo di adempimento di una condizione imposta

dal testatore. La maggiore importanza di questa figura

si comprende anco dal fatto che alcuni bizantini, per es.,

l‘Anonimo, nel passo sopra riferito, arrecano appunto es-

sere quasi 7.'/.:’ ÈE'.‘/_’Ìft per indicare l'intera categoria delle

capioni in causa di morte. Anche Marcello nel fr. 38 h. t.,

in cui fa un parallelo fra la donatio mortis causa e le

capiones mortis causa non cita che esempi, in cui vien

data qualche cosa per adempire una condizione imposta.

dal testatore; Etenim cum testamento quis suo Pam-

phitum servum suum liberum esse iussit, si mihi de—

cem dederit, nihil mihi donasse videbitur et tamen si

accepero a servo decem, mort-is causa accepisse me

convenit, idem accidit, quod quis sit heres institutus,

si mihi decem dederit ,- nam compiendo ab eo, qui heres

institutus est, condicionis ewplendae ejus causa, n10u'1‘15

CAI'SA CAPIO.

Nè solo allo statulibero ed all‘erede, ma anche al

legatario od al fedecommissario potrebbe il testatore

imporre tale condizione; cfr. Gai. (3 de legatis ad Ed.

pr.), D. 35, 2, 76 pr.: id autem, quod ccrmlicionis im-

plendae causa vel a coherede, vel a legatario, vet a

statulibero datur . . . mortis causa capitur.

Cfr. Meciano (8 fideicommiss.), fr. 30, s 7 cod., e quanto

si dirà in seguito.

5. Perchè tuttavia ciò che è dato in adempimento di

una condizione imposta dal testatore costituisca una

capione in causa di morte, occorre, secondo i principii

stabiliti in modo generale più sopra, che esso non pro-

venga all'erede dal patrimonio del testatore. Questa

regola s'illustra colle seguenti applicazioni.

A proposito dello statalibero, e principio antico che

esso possa crepiere condicionem. dandi, pagando con

nummi peculiares. Ulpiano, D. 40, 7, 3, 55 l, 2, par-

lando di questo principio, usa le espressioni receptum

est « cons-tat». Nerazio parla nel fr. 17 cod. della mens

consr1ruanrwwr in genere senza nominare alcuno; il

che è prova d'alta antichità della regola. Da Giavoleno

(4 ex post. Lab.), fr. 39, 5 2 cod., appare che Trehazio e

Labeone operavano già con essa (1). Ora, è chiaro che

se lo statulibero pagava in tal maniera la somma im—

posta dal testatore, esso pagamento non poteva costi—

tuire una mortis causa capta. Ulpiano (8 ad legem Jul.

et Pap.) I). 39. 6, 36) (2): Certe quod a statulibero

condicionis implendae causa datur indubitate modo

lege concesso imputatur, sic tamen, si mortis tempore

in peculio id habuit: ceterum, si post mortem. vet

ati-us pro eo declit, quia non fuit ea; his bonis, quae

mortis tempore testator habuit, in eadem erunt causa,

in qua sunt quae a legatariis dantur.

Naturalmente il computo non si deve arrestare mate-

rialmente a quello che il peculio conteneva al momento

della morte del testatore; ma può e deve comprendere,

come il Voigt (3) dice: « auch den Erwerb, welchen

dieser (i. e. des Statuliber) mittelst desselben (pecu-

lium), und als Zuwachs aus demselben, somit ex causa

peculii macht ».

La ragione ne è data (qualora ce ne sia mestieri) da

Gaio (3 de legatis), fr. 76 pr., 5 ] eiusd. tit.: Sane si a

CA PION i

u———

statulibcro (heres) peculiares nummos accipiat . . .

non mortis causa capere, sed nananrramo IURE eos,

habere intellegitur, QUA uxr1oun placuit legata, quae

legatarii non capiunt, cum apud heredes subsederiut

(non si devolvano cioè ai collegatari per diritto d’accre.

scimento e non passino al fisco per le leggi caducarie)

hereclitario jure apud eos remanere intellegi . . . . .

nec quicquam interesse, utrum statim ab initio le….

tum non sit, an quod tegatum est remanserit (i. e.

apud heredem).

Infatti, quando l'erede manomette un servo e riceve

da questi una somma presa dal peculio, ch'esso già avea

al tempo della morte del testatore (e che per conse-

guenze. faceva parte del patrimonio ereditario), gilè

come se gli fosse stato ordinato di manomettere il

servo, trattenendosi in tutto od in parte il peculio.

L‘erede aveva il peculio jure hcrcclitario ; non è dun—

que ciò ch‘egli ora riceve un acquisto, ch'egli faccia

eartrinsccus per titolo speciale, ma una diminuzione o

restrizione della liberalità del testatore, che torna a

vantaggio della massa ereditaria e però di lui, come

erede.- hcrerlitario jure eos (nummos) habere intelle—

gitur. — E lo stesso motivo, soggiunge acutamente il

giureconsulto, per cui non si considera come una ca-

pione per causa di morte il legato che, o viziato dal-

l’origine o divenuto poi caduco, vada a profitto dello

erede.

Invece si potrebbe discorrere di una capione in causa

di morte se allo statulibero fosse stato ordinato di pa-

gare la somma ad un estraneo o ad un legatnrio, anzichè

all'erede, ed egli, valendosi del diritto che gli compete,

desse « nummos peculiares » : « receptum est enim. ut

servus peculiares nummos dando pervcniat ad liber-

tatem, sive ipse herèdi, sive alii dare iussus est» [I). 40,

7, 3, 1]. In questo caso, infatti, l‘acquisto non verrebbe

fatto nè a titolo ereditario, nè a titolo di legato, fede-

commesso o donazione in causa di morte.

Questo caso presenta poi una difficoltà speciale. Può

essere che l’erede, il quale, fino all‘avverarsi della con-

dizione, e padrone del servo c del peculio suo, gl'impe-

disca di servirsi di questo per pagare la somma imposta

dal testatore alla persona da costui designata. Il servo

perviene, com'è noto, ugualmente alla libertà: quasi

impleta condicione, cui parere prohibitus est: Ulpiano

(26 ad Ed.): D. 12, 4, 3, 5: sed is, quem testatur acci-

pere voluit adversus heredem IN FACTUM amour

nonna rorssr, ut testatori pareatur.

Sul principio medesimo poggia la decisione di Papi-

niano ne' Dig. 36, I, 58, 3, secondo il quale, istituiti

diversi coeredi e pregato uno di essi a restituire la sua

quota ereditaria « acceptis centum », si deve credere che

abbia questi cento jure hereditario, tanquam si ea:

bonis retenturus fuisset. Non cosi invece s'cgli è pre-

gato n. restituire « praediis certis accept-is », quippe pe-

cunia omnis dc portione retineri possit, praediorum

autem alia partie nonnisi a cohcrede. qui dominium

habet, accipitur. Se non che in questo caso ciò cheè

dato per la restituzione della quota ereditaria di un

coerede assume in forza della qualità. appunto di coe-

rede la figura di un prelegato, che pertanto per la port

zione degli altri coeredi (per quella cioè che non sl_

caduca in virtù della regola: heredi a semetipso legafl

non potest) non si computa nella quarta trebellianma…

 

(1) Cfr. pure Madai, Die statutiberi, p. 36 e segg. Ivi anchei

limiti della regola stessa, che qui non accenniamo, perchè non

si riferiscono direttamente all’argomento nostro.

(2) Cfr. lo stesso (21 ad Ed.), 1). 35, ° 44...
-)

si statutiber da alieno dedit, non de bonis defn—ncti nei alias est Itama liber, qnt

contlicionem inwlevit.

(’d) Die XII Tafel/t. 11,81.
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Ed in una simile fattispecie. in cui la fiduciaria doveva

fare la restituzione «acceptis . . . . . centum aureis et

praedio Tusculano », lo_stesso Papm1ano [D. 3l, 77 pr.]

rispose: praedium quzdem hcredztarzum zudzczo dan-

siom's de commum' filiam habituram (naturalmente

come prelegato), pecuniam autem de parte sua reten-

turam (cioè jure lwredz'tarz'o) ( l). La dichiarazione di

questi passi ci condurrà a meolio intendere altre deci-

sioni, in cui non si tratta di distinguere fra un acquisto

jure h.ercditario ed un acquisto a titolo di legato; ma

piuttosto fra un acquisto e titolo ereditario ed una vera

mortis causa capio. Tale questione sorge naturalmente

quando al fedecommissario non coerede è stato ingiunto

di pagare qualche cosa all’erede; ciò che vien dato si

reputerà. pagato condicionis implmuìae causa (mortis

causa capio) o ritenuto dell‘erede sulla quantità del

fedecommesso jure heredz'tarz'o ?

La questione fu molto controversa presso i giurecon-

sulti romani e soltanto per influenza della scuola di

Scevolae Papiniano si decise nel senso, che tale acquisto

fosse una vera capione in causa di morte. Questa deci—

sione è sicuramente la più corretta, ma nel medesimo

tempo la meno benigna, essendovi così il pericolo di

perdere il fedecommesso per deficienza della condicio,

specialmente quando il fedecommissario muoia prima di

poter pagare. Non è diflicile recar la prova della nostra

asserzione, che cioè per opera di Scevola e Papiniano

fu definitivamente risolta tale questione. Basti conside-

rare i due passi seguenti:

Scevola (20 Dig.) D. 35, 1, 109: a testatore rogatus,

ut, acceptis Cnummz‘s, restitueret hereditatem ’I'itiae.

udita hereditatc ciecessz‘t: similiter et Titta, antequam

dav-et centum. Quaesz'tum est an heres Titiae o;?“erendo

centum ex fideicommz'sso portam hcredttatz‘s consequi

possit, respondit heredem condicioni parere non posso.

Glaudius: magno ingenio de jure aperto respondit,

cum potest dubitare} au in proposito condicio esset.

Scevola, propendendo evidentemente ad ammettere

che si trattasse di una vera « condicio implenda » ep-

però di una « mortis causa capio », evitò tuttavolta di

promuovere direttamente il principio e con molta sa-

gacia, come ossenva Trifonino, si limitò ad enunciare

la regola inconcussa: hcredem condiciom' parere non

posso, senza poi indagare se nella fattispecie vera con-

dizione vi fosse e se per conseguenza la regola suddetta

(ius apertum) si dovesse applicare. Ma Papiniano non

ha più dubbio verano. Confr. Ulp. (15 ad Ed.), D. 5, 3,

i'd, 6: plane si, accepta certa quantitatfl, restituere

7'Oflatus est, non putat Papinianus ab hererle peten—

dam hereditatem, quoniam rno HEREDE QUOD CONDI-

cros1s IMPLENDAE GRATIA ACCEPI'I‘ NON rossmnrcn.

6. Poichè s’è visto quale sia la natura di questa im—

portante specie di capioue per causa di morte, giova

Ora considerarne alcune applicazioni:

a) Un passo dell'Indice di Stefano [soli. "On, Hb. xv,

(lO—91; scii. k Fabr., v, 407], parlando delle differenze

fra la mortis causa clonatio e la copia dice: & y.Èv 7&9

Zili‘;òw p.e'pfl; 7.1.ù'w. doipiàw, Éric: zz?n1‘opiap Ti; 705 Èi.7.9t=.y.s'vcu

diz‘ì-lîwfi, ('d; n7.r/ -7.;, mi +.:1-rfif. èapz).7.eru 195 7.'!qai‘rcu 7.1.i

po',:fl; 7.7507. nzxicvag, où p;},v TE:, 3o)psi; p.dpri; 7.'}.50'7. qui mor-

tem causam donationam 'aceeperit, si testamentum

testatoris tamquam falsum arguerit victusque fuerit,

“ ”dato mortisque causa copione expellitur, non

autem a mortis causa donatione. E cita in appoggio

il passo di Paolo (1 de jure f.). D. 34, 9, 5, 18: qui

mortis causa donattouem accepz't a testatore non est

 

(l] Vangerow, Lela-bach dar J’andekfcn, n, 570 e segg.
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similis in hac causa legatario. alia causa est eius,

qui propter testamentum a legatario vel a statulz'bero

accipere iussus est: mo ENIM UT INDIGNUS nsrsrmsrvn.

La ragione è del resto abbastanza chiara. Il concetto

fondamentale è che colui, il quale ha ingiustamente de-

nunciato come falso o ìnofi‘icioso il testamento del de-

funto, non debba dal testamento medesimo (propter

testamentum) avere lucro alcuno diretto od indiretto.

La mortis causa capta, almeno in quella figura, di cui

ora ci occupiamo e che Paolo adduce appunto nel testo

citato, rappresenta appunto un lucro indiretto, che si

acquista in virtù del testamento. Invece la « donatzo

mortis causa », quam praesens praesentz' dat è per

sua natura indipendente all’atto dal testamento e non

rappresenta un lucro che abbia in esso una causa diretta

od indiretta.

7. 6) (ad legem Juliam et Papiam) D. 39, l, 36 scrive:

Quod condicionz's implendae causa datur, licet non

ex bonis mortut proficz'scz'tur, capere tamen supra

modum non poterit is, cui certum modum ad capien-

dum lea: [i. c. Julia et Papia Poppaea] concessit, certe

quod a statulz'bero condiciom's irhplendae causa dalur

indubitate modo lege concesso tmputatur: sic tamen,

ut mortis tempore in peculio id habuz't, ceterum si

post mortem, vel alius pro eo dedtt, quia non fuit em

his bonis, quae mortis tempore testator habuit, in

eadem causa erunt, in qua sunt quae a legatariis

dantur.

Questo passo è in verità. molto guasto. Anzitutto è

indubitata la lezione « modo lege concesso » che noi

abbiamo restituita sull'esempio del Cuiacio e del

Mommsen, in luogo di quanto legge la fiorentina « modo

legati ». Non solo infatti lo esige il contesto; ma lo

conferma‘anche l'autorità dei Greci: tmp o't'm' va'y.ou zafiziv

èmfe'fpozy.y.11, dice l’Anonimo [B&B. 47, 3, 361: dm; a'Zsurw ='r.

:»,5 va'y.tu 7.1y.pivew lo Stefano |sch. '1'à àaì, Hb. W, 609; soin.

d Fabr. VI, 256]. Ma ben più grave è il guasto, che ce-

corre in principio di questo frammento, il quale non da‘;

buon senso confrontato col rimanente; ma è anzi con

esso in contraddizione. I Greci qui non ci sono d‘aiuto;

le lezioni dello Stefano e dello Anonimo sembrano con-

fermare quella del testo latino. Aiuto unico sarà in tal

caso la critica congetturale, ed a me pare che felice sia

l‘emendazione mommseniana: « quod, condicionis im-

plendae causa licet datur, ex bonis mortai produi-

scitnr etc. ».— Ammessa questa (o simile) emendazione,

tutto il frammento acquista in sè stesso ordine logico

e s’rccorda cogli altri. Il principio in esso contenuto

sarebbe il seguente: La incapacità a ricevere non si

estende alle capioni in causa di morte ed è solo appa-

rente l'eccezione pel caso che ciò che si da per adam pire

una condizione imposta nel testamento provenga al-

l‘erede dallo stesso patrimonio ereditario. Poichè in

questo caso vera capione in causa di morte non vi ha.

Per es., elli per la legge Giulia e Papia Poppea può

trattenere metà della eredità non è tenuto a computare

in essa quanto riceve dal legatario condiciom's im—

plendae causa; bensl sarà. tenuto a computare quella

parte di peculio , che lo statulibero allo stesso fine gli

rilasciò, poiché questo, come sopra s'è visto, jure here-

ditario capitur.

E per vero mentre ci è noto [Paul. (ad leg. Jul. et

Pap., 6) fr. 35 h. t.], che un senatoconsulto estese alle

donationcs mortis causa le limitazioni imposte dalla

legge Giulia e Papia a' legati, non abbiamo traccia che

lo stesso venisse l'atto perle semplici capioni. D’altra

parte è noto come, resi inaccessibili a' peregrini i fede-

commessi medesimi e le donazioni in causa di morte
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[G. 2, 286. Paul. fr. 9 h. t.], anche questa incapacità

non fu mai estesa alle capioni. Giavoleno (13 Epistul.)

35, l, 55 scrive: Maevius, cui fundus legatus est,

si Callimacho (evidentemente un peregrino) cum quo

testamentifactionem non habebat, rlucenta dedisset,

condicioni parere debet et ducenta dare, ut ad cum le-

gatus funduspertineat, licet nummos non faciat acci-

pie-ntis, quid enim interest utrum tali personae dare

iubeatur, an aliqua loco ponere, vet in mare deicere ?

neque enim illud, quod ad talem personamperventu-

rum est, testamenti nomine, sed mortis causa capitur.

L'effetto pratico si è dunque che il peregrino deve ri-

cevere la somma, se il legatarìo vuol conseguire il fondo

e che la somma data non può essere ritolta. Al momento

il peregrino non acquistava la proprietà del danaro sbor-

satogli (come il fedecommissssario non diveniva proprie-

tario di quanto l'erede gli pagava); ma è certo che gli

competeva un dominio bonitario, che il pretore tutela….

8. 0) Quello che l’erede riceve per capione in causa

di morte non si computa nella quarta l'alcidia o nella

quarta trebellianica, purchè, naturalmente, non derivi

dal patrimonio ereditario: chè allora si acquisterebbe

jure hereditario.

Ermogeniano (4juris epit.)z Si cui, si decem dedisset

viginti fund-us fuisset legatus, is in toto fundus lega-

tarius habebitur (D. 35, 2, 40).

Il che è come dire che i « decem » ricevuti dal lega-

tario non vanno computati nella quarta falcidia.

Ulp. (21 ad Ed.) D. fr. 44 cod: Falcidia intervenire

non potest si statuliber de alieno dedit, non de bonis

defuncti; vel alias est homo liber qui condicionem

implevit (cioè d’un legato o fedecommesso & lui lasciato).

Gai (3 de legatis) fr. 76 pr. cod: Id autem quod con-

dicionis implendae causa vel a coherede vet a lega-

tario vel a statulibero datur in Falctdia non impu-

tatur, quia mortis causa capitur.

E cosl si potrebbero arrecare molti altri testi. lm por-

tante è sovratutto il fr. 30, 5 7 di Meciano, il quale

mentre formula nettamente la regola, adduce nel con—

tempo una notevolissima limitazione di essa: Tametsi

autem legis Falcidiae ratione, quae condicionis im—

plendae causa heredi sunt data, in quartam non com-

putantur, tamen id, quod non figura condicionis acci-

perejussus est ab ea, cui hereditatem restituere rogatus

est, Celso et Juliano nostro placuit computari, que-

madmodum si ea summa heres vendere eas res jussus

esset, quia non condicionis implendae causa, sed quo-

dammodo pro pretio inferre sunt iussi.

Se il testatore invece di ingiungere al legatario o

fedecommìssario di pagare qualche cosa all’erede, come

condizione dell'acquisto del legato e del fedecommesso,

avesse ingiunto all'erede di vendere a qualcuno una cosa

ad un prezzo inferiore al reale, il prezzo cosi percepito

non figurava, come hanno benissimo deciso Celso e Giu-

liano, come una capio mortis causa, ma come un ac-

quisto fatto dell’erede a titolo ereditario. E naturale

pertanto che si dovesse computare nella falcidia. Bel-

lissima è la decisione scevoliana nel fr. 19 h. t.: Si di-

gnum decem fundum da mnetur heres quinque vendere

sine dubia quinque erunt imputanda falcid-iae. La

quale decisione si contrappone elegantemente & quella

già riferita di Ermogeniano nel fr. 40 h. t.

A questo primo passo di Celso e di Giuliano seguirono

altri della giurisprudenza e della legislazione diretti a.

limitare sempre più la portata di questa regola. Per

ben comprendere quanto stiamo per dire (che forma un

complesso di dottrina ordinariamente poco bene in-

teso (l)), giovi ricordare che qualsiasi liberalità fatta

all‘erede fra vivi od in caso di morte può benissimo

computarsi, ed anzi lo deve nella quarta falcidia, quando

risulti essere stata questa manifesta volontà del testa—

tore. Tanto non e possibile negare davanti a passi,come

i seguenti:

Marcello (22 Dig.) fr. 56,5 5 h. t.: Saepius evenit, ne

emolumentum ejus legi (Falcidiae) heres consequatur;

nam si centum aureorum dominus vigintiquinque

alicui dedisset et eum institucrit her-edem et doch-an-

tem (cioè 75 aurei) legaverit, nihil aliud sub occasione

legis Falcidiae intervenire potest: quia virus videtur

heredi futuro providere.

Marcello (nelle note al libro 40 de' Digesti di Giuliano)

fr. 75 li. t.: Sed si idea legatum ei datum est, ut integra

legata vel fideicommissa praestet, deneganda erit actio

legati, si lege falcidia uti mallet.

ll legato ed il fedecommesso e la donazione in causa di

morte o fra vivi, non vanno ordinariamente imputate

nella quarta; ma se il testatore lo ha espressamente

voluto (fr. 75 cit.) o lo ha manifestato in modo conclu-

dente (fr. 56, 5 5 cit.), tale computo si deve fare. Questo

può essere il caso, ed anzi lo sarà non di rado, riguardo

a ciò che si paga 'condicionis implendac gratia. E non

importa che questo non derivi direttamente dal patri-

monio del testatore: poichè in fondo anche questo si

riceve iudicio defuncti, e poi il testatore non può pro-

curare questo beneficio all' erede senza esercitare una

liberalità. verso la persona, a cui la condizione si impone.

Che dunque anzitutto si ritenesse doversi fare il com-

puto, qualora il testatore ordinasse di restituire l’eredità,

ed una quota parte di essa od anche una cosa partica

lare « retenta certa quantitate », non sarà. difficile a

comprendere. Poichè questo verbo « retinere » esprime

chiaramente quella volontà del defunto: essere cioè la

certa quantitas da reputarsi in luogo della falcidiao della

trebellianiea. Ma questo caso si spiega anche più fucil-

mente per altra via. L'erede pregato di restituire re-

tenta certa quantitate riceve questa più veramente

jure hereditario, che non con una capione in causa di

morte; cfr. Papiniano ap. Ulp. (15 ad Ed.) D. 5, 3, 131

5 5-6 (2). — E a questa espressione va parificata l'altra

« accepts. certa quantitate », quando non sia aggiunta la

persona di colui, che deve dare:

Papiniano, fr. 93 li. t.: plene si quis ita scripsiti

acceptis centum, peto restituas hereditalem, neque

personam dantis demonstraverit, quasi retentam et

praeceptam pecuniam, si quartae sujîîcz'al, inducere

trebellianum.

 

(1) La confusione fu accresciuta pello stolido glossema infil-

tratosi nel fr. 91, h. t. (difeso da Neuner, Heredis inalitutio ea: re

certa, p. 110 e segg.); cfr. Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, n,

572 e segg. —- La dottrina corretta nel Lain-bush der Pandekten

dell’Arndts, 5 584», ecc.

(2) A me questo sembra indubitato. Papiniano non distingue

fra l'erede che è stato pregato a vendere l’eredità e l‘erede che

è stato pregato a restituirla, retenta certa quantitate. Questa dot-

trina che il Vangerow aveva seguito nelle prime edizioni del suo  
 

 

Lehrbuch, fu da. lui nelle ultime (cfr. 6‘ ed., n, 568-569) abbando-

nata, per la sottile ragione che se in tal caso l’erede si conside-

resse tenuto a “ restituire il rimanente ,, (cioè oltre la carta

quantitaa), non si potrebbe più discorrere di un fedeeommesso

universale. Ma tale difficoltà io non la trovo. I motivi per cui

non posso accedere alla opinione dell‘insigne pandettista non

possono addursi e dimostrarsi in questo luogo: mi riserbo di

svilupparli altrove.
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Una costituzione però di Adriano ed una successiva

di Antonino Pio avevano già dichiarato doversi com—

putare nella quarta anche la quantità pagata all’erede

pregato a restituire accepta certa quantitate, pur es-

sendo indicata la persona dantis, cfr. per es. Marciano

(l31nst.) D. 35, 2, 90: Sed etsi. accepta certa quanti-

tate, her-editatem restituere rogatus sit, id, quod acce-

pit, in quartam ei imputetur, ut divas Pius eonstituit;

si quid vero implendae condicionis causa heres acci-

piat a legatariis in falcidiae computationem nonpro-

desse et idea si cent-um praedium legaverit defunctus,

si quinquu ginta heredi legatarius dederit, centum

leg'atis computationem fieri et quinquaginta extra

hereditatem haberi, ne in quarta-m ei imputentur.

E possibile che alcuni giuristi ritenessero assimilato

questo caso al precedente; anzi Marciano sembra con-

trapporre tale acquisto dello erede alle capioni in causa

di morte, vale a dire a quello che vien dato implendae

condicionis causa. Ma dopo che Papiniano ebbe cosi

rettamente e cosi lucidamente (v. sopra) deciso essere

questo un vero adempimento della condizione imposta

dal testatore e pertanto una capio mortis causa e non

un acquisto hereditatis jure, non fu più possibile tal

modo di spiegazione. Rimaneva però l’altro; il testatore

dicendo: L’erede mio, ricevuti da Tizio cento, resti-

tuisca a lui l’eredità, dava a conoscere abbastanza chia-

ramente la sua intenzione che quei cento venissero nella

quarta computati: tale intenzione sarebbe stata meno

evidente, se il testatore avesse detto: L’erede mio resti-

tuisca a Tizio l’eredità, se costui gli pagherà cento.

9. Rimane ora a dichiararsi ancora un frammento

di Papiniano (20 Quaest.), D. 35, 2, 93: Acceptis a

Maccio centum, hereditatem Maevio restituerepecu-

niamquepost mortem suam Titio dare rogatus est:

quamquam haec centum quartam honorum e;?îciant,

tamenpropter fideicommissum sequens quartae reten-

tioni locus erit: tune enim propter constitutionem divi

Hadriani satisfacit ea quantitas, eam apud heredem

remanet; sed falcidiam patietur salus cui hereditas

relicta est; nam in centum, quae mortis in causa

capiuntur, admitti falcidia non potest.

La decisione contenuta nelle costituzioni imperiali

doversi computare nella falcidia quella quantità, « rice-

vuta la quale » l’erede deve restituire, si fonda sulla

presunzione che sia appunto la volontà del testatore che

tale imputazione si faccia. Ma tale presunzione è poi

distrutta, se il testatore ordina di restituire quella somma

o parte di essa ad un altro dopo la morte del fiduciario,

e poi costui non l‘avrebbe libera da ogni vincolo, come

deve pur essere la quarta. Papiniano decide dunque che

lcento non si computeranno nella. quarta. Si domanda

ora: questa si tratterrà. a carico dei due fedecommissari?

Il peso della quarta, soggiunge l’ acuto giureconsulto,

sarà sentito tutto e soltanto dal primo fedecommissario;

poichè que‘ cento costituiscono una capione in causa di

morte, su cui l’erede non ha diritto di pretendere poi

la quarta.

Un’altra questione è se alle capiones causa mortis

sia mai stata estesa la tassa di successione. Il più recente

scrittore sulla tassa di successione appo i Romani, il

Catinelli è decisamente dell'opinione alfermativa (Studi

e documenti di storia e diritto, VI, p. 285-286). Ma tale

suo avviso dipende dalla già notata confusione, ch’egli
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fa tra le donazioni e le capioni in causa di morte. ——

Non è poi assolutamente necessario che le donazioni

mortis causa fossero a tale imposta soggette.

10. — C). Ulp. (7 ad Sab.), D. 39, 6, 8 pr.: Qui pretio ac-

cepto her-edita tempraetermisit, siveadsubstitutumper-

ventura sit heretlitas, ab eo sive intestato successurus,

mortis causa capere videtur ; nam quiquid propter

alicuius mortem obvenit, mortis causa capitur.

Ulp. (44 ad Sab.), D. fr. l2 eod: Si mulier ventris no-

mine per calumniam ut in possessionem mitti desi-

deret pecuniam accepit, forte dum substituto patroci-

natur, ut institutum aliqua ratione excludat, mortis

causa eam capere Julianus saepius scribit.

Gai. (8 ad ed. prov.), D. fr. 3l , 5 2 cod: eadem numero

(delle capioni in causa di morte) estpecunia, quam quis

in hoc accipit, ut vel adeat hereditatem vel non adeat,

quique in hoc aaipit pecuniam, ut legatum omittat.

Ulp. (7 ad Sab.), D. 29, 2, 24: sive igitur a substituto

heres accepit, sive a legitimo, mortis causa accepisse

videtur, idemque erit ci si non accepit, sed promissa

sit ei pecunia, nam et stipulando mortis causa capit.

Da questi testi risulta ben chiaro il concetto di questa

figura di cessione per causa di morte. Essa ha luogo,

quando alcuno riceva qualche cosa per rifiutare ed adire

una eredità, per ricusare ad acquistare un legato. Sia

quindi che il sostituto o l'erede legittimo cileno qualche

cosa all’erede istituito, perchè rifiuti l’eredità, sia che

una donna per calumniam si faccia immettere ventris

nomine nel possesso de' beni ereditari, onde, se riu-

scisse possibile, escludere l’institnto a favore del sosti-

tuto (si pensi per es. che cosi si faccia mancare una con—

dizione, per es. della istituzione), sempre vi ha capione in

causa di morte. Talora tali acquisti sono illeciti e ripro-

vati dal diritto, come sarebbe l’ultimo esempio da noi

addotto; talora invece sono leciti e consigliati nelle Fonti

medesime. Nelle Istituzioni [?, 22, 2] si fa per es. il caso

che per danni avvenuti dopo la morte del testatore sia

stata distrutta la quarta riserbata all’erede: nec ea res

damnosa est heredi, cui lz'berum est non adire here-

ditatem ; quae res e;?îcit, est necesse sit legatariis (ne

destituto testamento nihil consequtur) CUM HEREDE nr.

marrons: rucrscx. Questo sarebbe un acquisto jure here-

ditario; ma se l’erede, anzichè restringere i legati, rice-

vesse per adire la eredità qualche somma o qualche cosa.

da' legatari medesimi sarebbe una lecita mortis causa

capta pienamente conforme all‘accennato consiglio delle

fonti legislative. Del resto tale forma di cessione non

ha soverchia importanza. Dall'ultima osservazione fatta

appare a tutta evidenza (quando fosse necessario), che

essa non si computava punto nella quarta falcidia; nè

v’ha dubbio che essa non potesse venire ritolta a chi

avesse cosi acquistato supra modum lege concessum.

Ulpiano nel fr. 24 citato c’informa di una controversia

agitatasi fra giureconsulti ; se cioè chi avesse per denaro

omesso di adire una eredità, dovesse ciononostante

ritenersi e trattarsi come erede: « et optinuit liunc pro

herede quidem non gerere (accettando quella somma),

qui ideo accepit, ne heres sit: in edictum tamen prac-

toris incidere » ( l). La quale sentenza è dal Windscheid

(Lela-buck, 5° ed., III, 436), interpretata in guisa, che

egli debba rispondere verso a’ legatari, fino a concor—

renza della somma ricevuta.

Giuliano (colui, al quale —- come le cose fin qui dette

 

(1) La controversia fu probabilmente risolta cosi in modo de-

finitivo da. Salvia Giuliano, che in generale diede un notevolis-

Simo impulso a. tutta questa teoria. Mi pare infatti che alla. stessa

controversia si riferisca il passo di Giuliano (2 ad Urccium Fe-  rocem), fr. 21, il. i..: Emu qui, ut udir-et Ìiei'editatcilz pecunia… ac-

ccpisset, plerique, in quibus Priscus quoque, respomlerunt: mortis

causa eum capere.
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fanno ampia testimonianza — si deve in gran parte la

dottrina, che stiamo svolgendo) nel 1“. 18, pr. 11. t. scrive

così: Martis causa capimus non tune solum, cum quis

suae mortis causa nobis donat (benchè questa del resto

non sia in istretto senso una mortis causa capio); sed

et si propter alterius mortem id faciat: velati si quis,

filio vel fratre suo acgrotante (l), donet Maevio ea

condicione, ut, si convaluerit alterutcr eorum, redda—

tur sibi res: si decesserit, maneat apud Maevz'um.

Gaio nel fr. 31, g. 2, il. t., in un passo, in cui segue evi-

dentemente le orme gìulianee, scrive parimenti cosl: sed

et dos, quam quis in mortem mulieris a marito stipu-

latur capitur sane mortis causa: cujus generis dates

rcccptz‘ciae vocantur.

Questa figura di mortis causa capio è ancora più delle

due antecedenti indipendente dal testamento e dalla suc-

cessione del defunto, e le regole di essa cadono sotto

altri titoli più generali (2).

11. - D). Quest’ultima specie di copione in causa di

morte ha indubbiamente un‘analogia colla precedente e

consiste nelle liberalità, che soglionsi fare in occasione

della. morte di figli o congiunti. La difi‘erenza consiste in

ciò, che qui la donazione non è fatta, vivente ancora la

persona, dalla cui morte dev’essere ratificata, ma bensì

dopo la morte di una persone, allo scopo di onorarne la

memoria: Gini. ap. Ulp. (7 ad Sab.), fr. 8 pr. h. t.: et

quodpater dedit propter mortem fili [vel cognatus (3)|

cognati, mortis causa capi Julianus scripsit.

Era cosa abbastanza frequente che il testatore mede-

simo ordinasse alcune liberalita da eseguirsi dopo la sua

morte. Esempi ne abbiamo in frequenti iscrizioni mor-

tuarie, per es. C. J. L. I, n. 1199, p. 243. L. Farms. L. F.

TER. Penne. DUO. vm. L. PAPIO. L. F. FAL. rar… MUL-

su1n. ET. CRUSTUM. cor.or:1s. SEMISANIS. ET. car-:mcm-

NEXS. emmaus. MUNUS cmnmroaun. CENAM. cor.oxus.

SEMISANIS. PAPIEIS. MONUMENTUM. us XII MM. nx. TE-

STAMENTO. ARIII'I‘RATU. l.. Novaacnu. L. F. Pur. POL—

LIONIS. Cfr. gli esempi confermati anche da numerose

iscrizioni, addotti da Paolo (3 Reg.): D. 30, 122 pr. Queste

liberalità venivano, almeno sul fine dell’epoca classica.

considerate come legati sub modo fatti a' municipii ed

ai collegi.Quelli,i quali potevano esigerne l'adempimento

a proprio vantaggio, acquistavano per una vera capio

mortis causa. Ma più direttamente aveva luogo questa

figura giuridica, quando erano i successori ed i congiunti

del defunto, che spontaneamente elargivano (com'era

uso fin da que’ tempi) delle somme per onorarne la me-

moria (4). Ordinariamente tali elargizioni erano fatte

a templi e collegi a scopo di culto e di beneficenza. Ec-

cone alcuni esempi:

C. J. L. III, I, n. 1965, p. 309:

VENERI

VICT BICI

IN MEMORIAM

ALBVCIAE G. F.

PONTIAE

VXORI

M. M A R I VS P A V

LVS. L. D. D. D.

(1) La fiorentina legge moriente; noi abbiamo corretto cosi

col Mommsen, richiedendolo assolutamente il contesto.

(2) Qui basti solo avvertire alla regola esposta da Ulpiano

(33 ad Sab.), fr. 11, h. t.: Ilfortis causa filii sui pater rente donare

poterit etiam constante matrimonio filii. Cfr. Paul (7 ad Sab.), D.,

24, 2, 26, 1: Ergo Racer genero mortis (i. e. generi) vel dico:-tii

causa donabit, sed et gener. cet. ,. Invece, come dice benissimo

Papiniano M- Resp.). fr. 53 pr. eod.: Martis suae causa genero vel 

Ibid. n. 1917. p. 310:

mag(istra) II in memori(am) Luciae Hygiae filiae d(o-

num) p(osuit), cujus dmlicatione collegio epulum dedit.

]. d. d. d.

Ibid. n. 2770, p. 364:

VENERI

VICTRICI

P A R T I C A E

AVG. SAC.

I N M E M 0 R I A M

ANTONIAE

DEC. F. PAVLAE

DEC. ANTONIVS

PROCVLVS DECVR.

SALON ET COPONIA

PAREN T E S

L. D. D. D.

(.). Manlius Q. f. Serg. Rufus dec.iudeac . esc.quinq.

decurls . equo publico testamento . fieri . iussit. et.

epulo. dedicari. in. hoc. opus Statia. Sea.-. fi fida mater.

acliecit. hs. XXXV. et. summae. operi. et qoulo. relictae.

XX. fisco. intulit. hs. XIII. M. CC. solo publico.

Questa iscrizione è giuridicamente molto rilevante.

Alle liberalità ordinate per testamento la madre del de-

funto aggiunge altra somma e si assume la tassa di sue-

cessione. Quanto è lasciato dal testatore assume la figura

di legato, quanto è aggiunto dalla madre di capione in

causa di morte. Ed è notevole come la vicesima non si

paghi che della « summa relicta », non quindi della

copione in causa di morte. La somma lasciata dal de-

funto, se la tassa ammontò a 13,200 sesterzi, dovette es-

sere di ben 264,000 sesterzi. Siccome però la madre, ag-

giungende i 35,000 sesterzi, è da credersi volesse fare la

cifra tonda, possiamo senz'audacia pensare che sulla la-

pide fosse scritto XIII in. 00 invece di CCL., o che al

fisco si pagassero cinquanta sesterzi di meno.

12. Così abbiamo cercato di compendiure le nozioni

intorno ad un istituto giuridico romano degno di essere

più accuratamente studiato e trattato, che ordinaria-

mente non sia. Se tale studio è per la corretta intelli-

genza di molti punti deldiritto romano importantissimo,

non crediamo però che lo sia pel diritto moderno. La

maggiore ampiezza e — diciamolo pure — la minore

esattezza de‘ concetti giuridici rende da noi superflua o

almeno priva d‘interesse pratico questa categoria di ac-

quisti per causa di morte. Ciò è già. riconosciuto pur nei

paesi in cui vige il diritto comune (Windscheid,Paruie-

leten, 5" ed., III, 436). — Si potrebbe chiedere se mai

pensassero a questa figura giuridica (ed a che cosa d'altro

avrebbero potuto mai pensare ?) quei nostri magistrati,

i quali in una disposizione cosl concepita: Lascio tanto

pe' miei funerali: ciò che avanzerà venga dato ai

poveri, non hanno creduto di trovare un legato, benchè

crcdessero obbligato l'erede all'adempimento. Se mai

fosse stato quello il loro pensiero, sarebbe stato indubbia-

mente fallace.

CONTARDO Fannnfl.

 

mr.-ori socermn frustra donare convenit, quia-, marmo sacar'0q

nuptiae non solumvtur ; nec interest an pater filimn vel filia!”

ea:heredaverit. Frequenti sono le liberalità concesse in caso di

morte di terze persone, di cui si fa menzione nelle Fonti.

(3) Aggiungi coi Greci.

(4) Talora le elargizioni assumevano la forma di una dedicatio

e sfuggivano così al concetto di copioni. Ma giova notarle per la

grande analogia.



CAPITALE (ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO PRIVATO) 735

  

CAPITALE (Economia, finanza e diritto privato).

SOMMARIO

CAP. I. — DEFINIZIONE DEI. CAPITALE.

1. Vari significati volgari. — 2. Vari significati tecnici. —- 3. No-

zione etimologica. — 4. Nozione economica. — 5. Questioni

sulla nozione del capitale. — 6. Distinzione tra capitale e

ricchezza riguardo al consumo. —- 7. Distinzione del capi—

tale della ricchezza. riguardo alla funzione. — 8. Distin—

zione del capitale da] lavoro. — 9. Distinzione del capitale

del risparmio. — 10. Conclusione.

CAP. II. — Accunuuzlons E coussuvazmne nsr. CAPITALE.

11. La accumulazione. — 12. Condizioni essenziali. — 13. Con-

dizioni economiche. — 14. Condizioni sociali. — 15. Condi-

zioni tecniche.

CAP. III. — Inronrauzn ECONOMICA DEL CAPITALE.

16. Funzione del capitale, strumento di produzione. — 17. Pro-

gresso economico dovuto al capitale. — 18. Limiti e pro—

porzioni del capitale.

CAP. IV. —- Cussrricsz10m: Dsl. can-rus.

19. — Forme del capitale. — 20. Se l'uomo sia un capitale.

— 21. Se le capacità acquisite dall’uomo siano un capitale.

— 22. Capitali materiali ed immateriali. — 23. Se la terra

sin. un capitale. — 94. Se il danaro sia un capitale. —-

%. Capitale fisso e capitale circolante. — 26. Capitale pro-

duttivo ed improduttivo. — 27. Ancora del capitale pro-

duttivo ed improduttivo.

CAP. V. — IL CAPITALE e LA PROPRIETÀ.

28. Capitale individuale. —- 99. Capitale della collettività. -—

30. Capitale sociale.

BIBLIOGRAFIA.

Brasseur H., Manuel rl‘Économie politique (Bruxelles 1880). —

Bruno G., La scienza dell'ordinamento sociale (Palermo 1862). -—

Bostiat F., Ilarmonics économique: (Paris 1855). — Bischof. II.,

Gritudzfiqe eines Systcme dcr Nutionalò'konomik (Graz 1876). —

Banfield T. G., Organisation (le l'industrie (Paris 1850). —

Baudeuu N., Introduzione alla filosofia economica (Biblioteca

dell‘Economisto, vol. 1, s. 1“, Torino). —- Beccaria C., Elementi di

economia politica (Biblioteca dell‘Economista, vol. …, serie 1“,

Torino). —Ciccone A., Principii di economia politica (Napoli 1874).

— Gourmet M., Principes de la théorie des richesses (Paris 1863).

— Canard N. F., Principes d‘ économie politique (Paris 1801). —

Carey H. C., Principii d'economia politica (Biblioteca dell'Econ.,

vol. vm, s. 1“, Torino 1853). — Cherbul.iez A. E., Pre’cis de la

science économique (Paris 1862). — Clement A., Essai sur la

science sociale (Paris 1867). —- Ciccone A., Osservazioni sui

principii fondamentali del sistema economico di Macleocl (Na-

110111874). — Chevalier M., Corso di economia politica (Bibliot.

dell’Econom., vol. x, 5. 1", Torino 1864). ——Cairnes I. E., Some

leading principles of political economy newly expoundend (Lon-

don 1874). — Dietzel C., Das System der Staatsanlcihen (Hei-

delberg 1855). — Ellis W., Principes élémeutaires «l‘économie

sociale (Paris 1850). —- Florez-Estrada, Cours éclectiqtte (l'économie

1101…tu (Paris 1883). —- Ferrara F., Introduzioni alla 1- e 2"

serie della Biblioteca dell‘Economista e specialmente la nota sui

fi—7l'0crati, vol. 1, e la introduzione al nol. IV(Torino 1850) —

Glaser I. C., Dic allgemeine Volkswirthschaftslehre (Berlin 1858).

—Ganilh C., La théorie de l’économie politique (Paris 1815). —

Id.. Dictionnaire analytique d‘dcononn'e politique (Paris 1826). —

Gai/elli G. E., Principii d‘economia politica (Roma 1875). — Guyot

Ives, La Science économique (Paris 1881). — Hermann F. W.,

Slaotsioirtltrcltaftlidhe: Untersuch-ungen (Miinchen 1870). — Jager

En Der moderne socialimnus (Berlin 1873). -— Kudler I., Grund-

lehren der Volkswirschaft (Vienna 1856). — Knies K., Die poli-

tixhe Oeceonomie vom gescliiohtlichen standssunlct (Braunschweig

1881]- — Kosegarten, Geschiehtliclte und systetnntische Ueber-

sicht (ler l\’atioualiilconomic (Vienna 1856). — Knies K., Held  

und Credit (Berlin 1875). — Laveleye (de) E., Éléments (l‘éco-

nomie politique (Paris 1882). — Latham Perry A., Elements of

political economy (New-York 1866). —— Lampertico F., L‘ Econo-

mia dei popoli e degli Stati (Milano 187484). —— Mac-Cullech,

Principes «l‘économie politique (Bruxelles 1851). — Malthus,

Definitions en économie politique (Paris 1846). -- Marx-Wirth,

Grundzilyc (ler Nalionrtliikouomie (Koln 1856). — Macleod I'I. D.,

.’l'h.e principles of economical philosophy (London 1879.). —

Mangoldt, Grundzilge eines systemes der Nationalii/uouornil: (Graz

1874). -- Ortes G. M., Dell‘economia nazionale (Biblici. dell‘Eco-

nomt'sla, ve]. [li, serici“, Torino 1850). — Peshine Smith, Mu-

nnel (l'économie politique (Paris 1851). — Quesnay F., Opere

diverse (nella Biblioteca dell'Economista, vol. 1, s. 1“, Torino

1852). — Roeslel' H., G-rundliitze {ler uoll.=xwirthscltflslehere

(Rostock 1864). — Ricardo D., Omm-es complètes (Paris 1847).

-— Rosclier W., Gruudlagen der Notiaitrtl5ltoito»rtie (Stuttgart

1879) — Id. Nationaliiknnomie (les handels unrl Gewe-rbfleisses.

(Stuttgart lESI).—Rau K. H.,Grunollt'itze (ler Vollrswirlhschafts-

lettre (Heidelberg 1826). — Ricca-Salerno G., Sulla teoria del

capitale (Milano 1877). — Rossi P., Cours d‘économie politique

(Bruxelles 1851). — Id. Mélangcw ecc. — Riedel A. F., Na-

tionaliilcouomie (Berlin 1838). — Rota P., Principii di scienza

bancaria (Milano 1873). — Say 1. B., Traité (l’économie poli-

tique (Paris 1876). — Smith A., Wealth of Nations (London

1812). — Scliz'iflle A. E. F., Il sistema sociale dell'economia

umanu(lîibl. dell‘Ecou., vol. v, s. 3“. Torino 1881). —- Stein (v.) L.,

Lehrbuch der Vol/cswirithschaft (Wien 1858"). — Syhel (v.) H.,

Dic Lehreu des heutiyen socialisnms und conmnismns (Bonn

1872). — Senior N. W., Principii fondamentali di economia

politica (Lugano 1836). — Stuart Mill J., Principles ofpolitical

economy (London 1876). —— Schtinberg G., Handbuch der poli-

tischeu 0akonomie (Tl'1liingen 1882). — Sclmber H., Volksurirth-

schaftulehre (Leipzig 1872). — Storch D., Corso di economia po-

litica (Biblioteca (lell'Ecouomista, vol. lv, serie 1“, Torino 1853).

— Trinchero. F., Corso di economia politica (Torino 1854). —

Thornton G. T., Del lavoro, delle sue pretese e dei suoi diritti, ecc.

(Firenze 1875). — Turgot, Réflexions sur la formation et dis-

tribution des richesses (Paris 1844). —- Umpfenbach, Die

Volks-mirthscliaftslehre (Wùrzburg 1867). — Walker C., Lehr-

buck der Nationa/iikonomie (Berlin 1875). — Wirth M., Grii-nd-

zii_qe der Nationaldlumomie (Kòln 1.860). — Wagner A., Allge-

meine oder tlteorelische Volkswirthsclwftslehre (Leipzig 1879).—

Cieszkowski A., Du cre'dit et de la circulation (Paris 1847). —

Lossa L., Sulla teoria del capitale (Milano 1874). —Diihring E.,

Ii'l'i'lik des Kapitulbeyrifl" und seiner Rolle in der Vollestoirth-

schaft (Jena 1863). — Gerstner L. .I., Beitrag zur Lehre nom

kapital (Erlangen 1857). -— Kleinwdchter, Beitrag zur Lehre

nom kapital (Jena 1867). —- Luzzati L., La. di'/fusione del nre-

dito (Padova 1863). —- Lindwurm A., Dns Geld volkswirfh-

schaflic kein nmlanfendes sonderu ein stehendes Capital (Jena

1863) —— Lassalle F., ](apital und Arbeit (Berlin 1864). ——

Marx K., Le Capital (Paris 1875 ). -—- Oppenheim, Natur des

Kopitalc und Credits (Mainz 1868). — Pierstorfl' J., Die Lei/ru

vom Uuternehmer gewinn (Berlin 1875). — Reutzscli II., Art

Ifapilal nel Ilandwò'rterbuch der Volk-swirthscliaftslehre (Leipzig

1804). —— Rodbertus—Jagetzovo, Das Kopital vier-ter sociale:-

Brief au von Kiro/:mmm (Berlin 1884). — Strasburger, Zur

Kritìk der Lehre Marx uom Kapital (Jena 1871).

CAP. 1. — DEFINIZIONE DEL CAPITALE.

1. Capitale è una delle parole che, tanto nel linguaggio

volgare come nel linguaggio tecnico, hanno acquistato

un grande numero di significati, che si distinguono sol-

tanto dal senso della frase di cui fanno parte. Per ciò

appunto, nelle discussioni intorno ai fenomeni economici,

non poche volte si ha l’equivoco o l'incertezza, quando

lo scrittore non sia abbastanza. cauto nell'usare tale vo—

cabolo sempre con un unico significato. Cosi volgarmente

alcune volte si confonde canitale con ricchezza e, par-

lando di un uomo agiato, si dice: — possiede un grande
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capitale; —- altre volte si dà lo stesso senso al capitale

ed al patrimonio; — altre ancora colla parola capitale

si distingue una parte del patrimonio; — nè è raro il

caso di sentir dire capitale, in luogo di denaro o di nn-

merario; e quindi, parlando di successione udire che

Tizio ha lasciato un grosso patrimonio, parte in case,

parte in terre, parte in capitali. E quest'ultima espres-

sione, ora esclude, ora comprende i crediti, e persino

alcuna volta ad essi soli suol accennare.

2. Tecnicamente poi alcune volte si usa la parola ca-

pitale come contrapposto di interessi o di frutti dal ca-

pitale stesso derivanti e derivabili; e in questo senso

per esempio la usa il Codice civile all'articolo 1830: « Il

mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o

eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli, nè

imputarli al capitale». Mentre nell‘art. 1716, che dice:

« un socio ha azione contro la società non solo per la

restituzione dei capitali sborsati a conto di essa... », la

parola capitali ha un significato molto più largo.

In altri casi il legislatore adopera la parola capitale

in due significati, analoghi perchè si riferiscono al me-

desimo oggetto, distinti perchè l'uno riguarda il tutto,

l‘altro la parte. Cosi il Codice di commercio chiama ca-

pitale il totale delle somme (denaro o cose) che i membri

di una società in nome collettivo, in accomandita sem-

plice o per azioni o anonima, conferiscono per impie-

garla allo scopo per il quale la società è fondata, e

prescrive quindi che nell‘atto costitutivo della società

debba essere indicato « l'ammontare del capitale sot-

toscritto e del capitale versato » (e non dei capitali)

(art. 89, n° 3°); e nell’eguale senso adopera la parola

negli articoli successivi 101, 104, 117, 135, ecc. Il Codice

civile invece chiama capitale la quota conferita da un

socio; infatti l'art. 1719 dice: « parimenti è nulla la

convenzione per cui i capitali oefi‘etti posti in società

da uno o da più soci si dichiarassero esenti da qua-

lunque contributo nelle perdite ».

Egualmente in undato senso nOn si potrebbe soste-

nere che la riserva e tutte le proprietà mobili ed im-

mobili di una società non rappresentino il capitale della

società stessa; e più strettamente intendendo la parola,

si imputa la riserva al capitale, accrescendo il valore

della quota capitale di ciascun socio; mentre l‘art. 182

del Codice di commercio, dicendo: « sopra gli utili netti

della società dev'essere annualmente prelevato non meno

di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino

a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capi-

tale », ha perfettamente distinto il significato di capi-

tale da quello della riserva.

Se non che non sarebbe opportuno qui dilungarsi ad

analizzare tutti i diversi significati giuridici che può

avere la parola capitale, ed e miglior cosa lasciare che

scaturiscano nella trattazione delle altre voci, a cui

acconciamente si riferiscono, come Banche, Società.

commerciali, Assicurazione e simili. Qui invece devesi

cercare innanzi tutto e precipuamente la nozione econo-

mica del capitale ed esporre le questioni principali che

sulla nozione stessa l’Economia politica. discute.

3. La parola capitale deriva da quella latina caput,

\\

non tanto, osserva il Lampertico, accennandosi a cosa

che si consideri per se stessa, ma come capo e principio

di altre. Riferendosi al frutto, interesse od usura che si

riceveva, chiamavasi caput la somma che veniva data

a mutuo; e riferisce le parole di Orazio, che, parlando di

Fufidio, ricco di denari messi a frutto, dalla somma o

sorte prelevava anticipatamente un cinque per cento in

ragione di mese « quinas hic capiti mercedes cause..

cat » (1). E lo stesso Lampertico aggiunge che si è co—

minciato nel medio evo a chiamare capitalis pars

debiti, e quindi capitale senz'altro, la somma data a

prestito, e ciò in relazione all’interesse, o merito, 0, co-

munque si chiami, profitto che viene ad aggiungersi alla

somma o corpo del prestito (2).

Ad ogni modo sembra accertato che la parola capi—

tale stia in luogo dell'altra: principale; cioè voglia in-

dicare cosa che sta a capo di altre cose e queste da quella

derivano; ed appunto in qualunque contrattazione a

forma di prestito si distinguevano due ordini di cose

dovute: la principale cioè la cosa data a prestito, e gli

interessi o frutti dei quali la principale era origineo

capo (caput).

Nel linguaggio ordinario, come si è detto, la parola

capitale acquistò poi vari significati, e la stessa giuris-

prudenza ne accolse alcuni, adoperando il vocabolo in

vari sensi. L’economia politica ha accordato alla parola

capitale un significato tutto speciale che appunto qui

importa sopratutto ricercare.

4. Se non che non è nè facile nè breve dare la chiara

nozione del concetto che la economia politica include

nella parola capitale ; tornò anzi sempre malagevole agli

economisti darne la definizione e distinguere in modo

preciso capitale da ricchezza, da risparmio e persino da

lavoro. Esaminando però le discussioni avvenute su

questo argomento tra i migliori scrittori si può rica-

varne alcuni criteri che spianeranno la via, se non a

fissare una definizione, almeno ad intendere bene il si-

gnificato delle più accette. Intanto gli economisti sem-

brano concordi sopra questi tre punti:

a) Che il capitale è una ricchezza (intesa. ricchezza

nel senso economico) od almeno un composto di ric-

chezze;

b) Che il capitale è una ricchezza od un prodotto

che non è stato consumato, ma anzi conservato, cioè

risparmiato ;

0) Che il capitale, come la ricchezza , ha la sua

origine nel lavoro, del quale è un risultato; ovvero è

una forma sotto la quale il lavoro si conserva e si ri-

sparmia (3).

Ma appunto l’accordo su questi tre punti rende pos-

sibile qualche equivoco nell‘uso delle parole: capitale,

ricchezza, risparmio e lavoro; ed è necessario cercare

un carattere particolare che dilferenzi meglio il con-

cetto del capitale. L’economia infatti di fronte alle do-

mande se il capitale e ricchezza, se il capitale è lavoro,

se il capitale è risparmio (4), non può che rispondere

afi‘ermativamente; ma alla domanda : che cosa è il ca-

pitale? non può ancora dare una risposta completa,

che soddisfi il bisogno che ha ogni scienza di esattezza-

 

(1) Lampertico, Economia dei popoli e degli Stati, vol. …,

cap. 1, 5 3.

(2) Id., id., loc. cit.

(3) G. Ricca-Salerno, Sulla teoria del capitale, cap. I.

(4) P. Rossi dice: “ Il carattere comune dei tre strumenti deIla

produzione: lavoro, capitale, terra, è quello di essere forze ap—

propriate e dirette. Le dissomigliauze sono profonde. Il lavoro  e la terra sono forze primitive, il capitale non è mai che un

risultato; è il risparmio applicato alla riproduzione; l‘uomo

impiega come strumento di produzione, ciò che egli potrebbe

impiegare come mezzo di godimento ,. [Corsa d'econ., lil)- Xll]v

Il Macleod dice: “ Una quantità economica usata a scopi com-

merciali, ed in guisa da produrre un profitto, o, come si su?…“

in economia, usata produttivamente, viene detta un capltflle "

(Teoria epratica delle banche, cap. 1, 25).
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11 che però non è un difetto speciale alla economia, ma

corrisponde alla incertezza che trovano la fisica o la

chimica adire che cosa sia la forza o che cosa sia la

maicria; o la psicologia a (lire che cosa sia la forza

vz'fale; () la astronomia, che cosa sia l’attrazione. Per

ciò anche gli economisti, lasciando aperta la questione,

accettarono convenzionalmente una definizione del ca-

pitale, della quale nessuno può dirsi interamente soddis-

fatto, ma colla quale gli scrittori si intendono sufficien-

temente. E la definizione è la seguente: il capifale (? la

ricchezza economica considerata nel momento in cui

è rivolta a procacciare nuova produzione.

Come si vede, vi è un accostamento al concetto dal

quale la parola capitale è derivata, cioè da caput; poiché

si accenna quasi ad una distinzione tra la statica e la

dinamica della ricchezza;si ammette che dalla dinamica

possa scaturire qualche cosa di nuovo e si considera

come principale (capitale) la ricchezza posta in questa

funzione dinamica.

5. Ma tale definizione del capitale, appunto perché

convenzionalmente accettata. importa alcune questioni

che vanno esposte per non fraintenderne il senso. E la

prima questione è quella che si potrebbe chiamare quan-

titativa, perciò che alcuni scrittori intesero, ed il signi-

ficato volgare della parola forse in ciò infiuiva, che capi-

tale non volesse dire ricchezza semplicemente . ma

ricchezza accumulata. La seconda questione è in rela-

zione alla origine del capitale, perciò che altri scrit-

tori ammisero che tutte le ricchezze fossero capitale,

siccome cosi la ricchezza che il capitale derivavano dal

lavoro. Finalmente la terza questione si riferisce alla

destinazione, argomentando alcuni che capitale debbano

considerarsi le ricchezze, solo quando sono destinate od

impiegate a nuova produzione.

Non occorre dire che, sebbene questi diversi concetti

abbiano avuta differente prevalenza nei diversi periodi

della scienza economica, pure in quasi ogni tempo si

trova sostenuto da questi 0 da quegli l’uno o l‘altro dei

criteri anzidetti; come pure è evidente che le tre clas-

sificazioni, se si possono fare qui distinte per comodo

della esposizione, nel fatto però, leggendo i molti scrit-

tori che di tale questione si occuparono, appariscono

indeterminato assai, poichè numerose sono le gradazioni

che passano tra l'una' e l’altra teoria. Ardua fatica sa-

rebbe quella di dare un elenco sistematico e critico di

tutte le definizioni e mentre il risultato che ne ricave-

rebbe il lettore sarebbe scarso, qui non troverebbe il suo

posto conveniente. Ecco perchè si crede opportuno limi-

tare ogni considerazione alle tre principali idee che pos-

sono essere comprese nella parola capitale, cioè ai rap-

porti tra capitale e ricchezza, capitale e lavoro, capitale

e risparmio.

6. La ricchezza economica (Vedi Ricchezza) si defi-

nisce come una cosa utile che abbia costato lavoro; è

cioè il frutto della produzione rivolta a procacciare dclla

utilità. Ma nella genesi sua la ricchezza può essere con-

siderata come il frutto di un lavoro umano immediata-

mente e direttamente rivolto a soddisfare dei bisogni

Umani. Supposto l’individuo che lavora tutto il giorno

onde procurarsi colla pesca o colla caccia quanto può

bastarin a mantenere in condizione normale le sue forze

fi81che, nel prodotto di questi due esercizi, caccia e pesca,

Sl'h.a la ricchezza economica nel significato puroe pri-

mitivo della parola, poichè contiene i due elementi eco-

nomici che sono indispensabili a costituire la ricchezza,

010%: l’utilità ed il lavoro, e l'altro elemento che si dirà

103100, cioè la relazione tra il lavoro e l’utilità. stessa;

P01chè è evidente che non tutto il lavoro può dare un

Drass'ro numana, Vul. Vl. Parte 1'
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effetto utile quando non vi sia la relazione che coordini

la specie del lavoro colla specie della utilità. Cosi intesa

la ricchezza, essa ha un immediato contatto coll‘altro

fat to economico che è il consumo, poiché si considera

il lavoro come mezzo onde mettere le cose in diretta o

più diretta relazione coi bisogni dell'uomo, cioè a ren-

derle adatte a soddisfare mediante il consumo (uso) i

bisogni stessi.

Se non che a questo primitivo e puro concetto della

ricchezza ne sottentra ben presto un altro quando s‘in-

tenda la parola consumo con più largo significato che

meglio si avvicini a quello d’uso. Infatti, dicendo che le

ricchezze vengono prodotte perchè sieno consumate, a

primo aspetto il pensiero si porta all'atto del mangiare

e del bere, poichè sparisce, si distrugge, si consuma la

ricchezza in modo evidente. mentre e indiretta e non

appariscente la trasformazione dei commestibili in carne,

ossa, ecc. dell'individuo. Più lento e il consumo delle

ricchezze che servono al vestire, ma tuttavia la loro

sparizione e distruzione e ancora abbastanza rapida

perchè possa essere adoperata la parola consumo nel

senso di sparizione e distruzione senza metafora. Ma

quando passiamo ad un altro ordine di ricchezze, quelle

che si distruggono cioè mediante l‘uso, cosi lentamente

da sembrare eterne o quasi , allora la distinzione tra

la parola uso e quella consumo diventa non solamente

necessaria, ma abbastanza chiara. E sembra quasi al-

lora di poter dire che vi sono due specie di ricchezze:

alcune che per usarle si consumano (come il pane, il

vino, la carne, il tabacco), altre che si usano senza con-

sumarle (come la casa, i quadri, i libri, i gioielli, ecc.).

Da questa distinzione, che non e scientifica, ma che

- però risponde alle apparenze della vita reale, nasce

un concetto importante che può dare spiegazione del

significato scientifico (li un’altra distinzione. Infatti il

possedere delle ricchezze del primo ordine, cioè di

quelle che per usarle bisogna consumarle, ossia farle

sparire, è ben diverso dal possedere ricchezze del se-

condo ordine, di quelle cioè che, pur usandone, si con-

sumano con straordinaria lentezza. A parte il caso di

coloro che negoziano in generi dei quali si parla, e

quindi posseggono temporaneamente delle ricchezze

sotto una data forma, ed anzi è scopo dei loro negozi

cambiarle continuamente, a parte questa classe d'in-

dividui, è evidente essere altra cosa la possessione di

alcuni commestibili, che debbono servire al bisogno di

acquietare la fame, 0 possedere case, mobiglia e libri

allo scopo di soddisfare il bisogno di avere l‘abitazione,

di sedere o dormire, di leggere ostudiare. Sulle prime

forme di ricchezze non può esser fatto altro assegna-

mento che quello di ottenere un soddisfacimento di

bisogni che si avvertono imperiosi e si sa per espe-

rienza che sono imprescindibili; delle seconde, si sa che

i bisogni che dovranno soddisfare sono, per lo più, meno

prepotenti degli altri e quindi, occorrendo, queste ric-

chezze si potrebbero sacrificare per ottenere le prime.

Riportandosi ora alla origine della civiltà umana in

genere, o, se si vuole, anche alla origine dei patrimoni

individuali, vien fatto di pensare che l‘uomo non può

possedere le ricchezze di più lento consumo se non

quando sia già in possesso di altre ricchezze di imme-

diato consumo. Cosi avrà. casa, mobiglia, quadri e libri,

quando sia già in grado di procurarsi quotidianamente

pane, vino, carne, ecc. E se per avventura diminuis-

seroi frutti del suo lavoro, dovrà. procurarsi pane, vino,

carne, ecc., privandosi dei quadri, dei libri, della mobiglia

e della casa che aveva acquistato. Questa possibile tras-

formazione a cui sono assoggettabili le ricchezze di lunga

93.
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durata, cioè di consumo molto lento, permette che pos-

sano anche essere considerate, a paragone di quelle che

hanno un consumo immediato, siccome una riserva. Da

ciò nell'uso volgare, accettato poi anche da qualche

scrittore, di chiamarlo capitali, e da ciò la sinonimia

che alcuni hanno veduto tra ricchezza e capitale.

7. Ma, oltrechè dalla durata loro, le ricchezze si di-

stinguono anche per l'uso. Più sopra furono osservate

soltanto come frutti del lavoro che direttamente sod-

disfano i bisogni umani, e si vide che alcune li soddis-

fano immediataihente consumandosi subito, altre con-

sumandosi lentamente. Però vi sono ricchezze le quali

hanno bensl il carattere di tutte le altre, cioè conten-

gono i due elementi utilità e lavoro tra loro in rela-

zione, ma non esistono e non sono prodotte perchè

abbiano a soddisfare immediatamente bisogni umani,

bensì solo ed in quanto sieno mezzo per produrre altre

ricchezze(l). E cominciando dagli utensili, si passa agli

strumenti, alle macchine, ai prodotti di prima, seconda

e terza lavorazione, i quali non hanno la destinazione

di procurare una diretta ed immediata soddisfazione dei

bisogni, ma 0 saranno poi trasformati in ricchezze che

questi bisogni soddisferanno — come il cotone in bioc-

coli sarà trasformato in tessuti — o serviranno quali

mezzi di trasformazione, come le tanaglie, il martello,

il vapore, ecc.

Questa specie di ricchezze è evidentemente più di—

stinta dalle altre, poichè si tratta di vedere se o ne siano

in immediata relazione coi bisogni umani; e l’aumento

in quantità e specie di questo ordine di ricchezze cam-

minò di pari passo collo sviluppo della civiltà. Il pos-

sesso cioè di una serie di queste ricchezze indirette

agevolò la produzione di molte ricchezze dirette.

Ed ecco anche qui essere applicato a questo ordine

di ricchezze il nome di capitali, quasi a voler dire che

esse stanno al principio, sono a capo, di quelle altre

ricchezze che per mezzo loro saranno prodotte. Quindi

per alcuni economisti materia prima, macchine, utensili,

edifici, combustibile, provviste, ecc., accessori alla indu-

stria in genere, ecco il vero ed il solo capitale. Veggasi

bene però che allo stesso modo che nel paragrafo pre-

cedente si rilevò come venisse dato il nome di capitale

alla ricchezza solo perchè di più lento consumo, qui ver-

rebbesi a darlo alla ricchezza quando abbia una deter-

minata forma, la forma cioè di cose che servono alla

produzione di altre ricchezze. Si vedrà a suo tempo

quanto sia accettabile tale distinzione, e se essa basti

senz'altro a dare il giusto concetto del capitale.

B. Volgendo il pensiero alla origine della ricchezza,

quale frutto del lavoro umano, fu osservato che il primo

capitale non poteva essere altro che un lavoro, e che

nient‘altro che lavoro sono i capitali posteriormente

accumulati. Se il capitale e ricchezza e se la ricchezza ‘

non è altra cosa che il risultato del lavoro, capitale e

lavoro si confondono (2). Infatti il lavoro può essere

distinto sotto due forme: o è il lavoro attuale che si

esercita affine di ottenere una ricchezza; o è il lavoro

passato, rappresentato, per esempio, da uno stromento,

che si adopera assieme al lavoro attuale affine di ottenere

un'altra ricchezza. Ed iciassici portano avanti un esem-

pio che suona cosi: se un uomo ha potuto un giorno

esser cosi fortunato nella caccia o nella pesca da accu-

mulare quanto gli bastava per vivere oggi e domani, ed

impiega il domani a costruirsi un utensile, il nutri-

(1) A. Smith, op. cit., lil). il, cap. 1.

(2) H. C. Carey, Principii di economia politica, cap. xxx; I". Ba-

stiat, Armonie economiche, cap. vu, ecc.  
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mento, frutto del lavoro, che lo manterrà in vita domani

è frutto del lavoro di oggi; questo frutto si trast‘orma

nell’utensile che domani confezionerh; ed il giorno ap.

presso facendo funzionare il suo lavoro ordinario più

l'utensile, cioè il lavoro accumulato precedentemente,

otterrà un maggior risultato. Dunque, concludono, il

capitale non è altro che lavoro risparmiato e conser-

vato sotto una forma speciale che si accompagna poi al

lavoro ordinario e ne accresce la efficacia e ne aumenta

' i risultati.

Qui, come vedesi, le ricchezze assumerebbero una

distinzione molto analoga a quella. che si è veduta nel

paragrafo precedente, ma che trarrebbe la sua origine,

non tanto dalla funzione della ricchezza stessa, quanto

dalla sua origine. Se si è ammesso che il capitale sia

una ricchezza e se la ricchezza economica ha per ele-

mento che lo. produce il lavoro, è evidente di per sè qual

legame possa passare tra lavoro e capitale. Non basta

però il legame stesso a generare una completa fusione

delle idee, per la ragione che la nozione del lavoro si

riporta ad un atto che sta compiendosi e, nel tempo, dà

l‘idea del presente, o storico se passato, o passato futuro

se ci riferiamo all‘avvenire; in altri termini il lavoro

è un atto attuale del momento in cui parliamo, o del

quale parliamo. La ricchezza, sebbene derivante dal

lavoro, accenna sempre ad un fatto compiuto; compiuto

effettivamente, se parliamo del passato, o compiuto nel

pensiero se parliamo del presente o del futuro. Corre-

rebbe in questo caso la stessa differenza che può passare

in fisica tra calore e corpo riscaldato. Certo che senza

l‘intervento del calore il corpo non si è riscaldato, come

senza il lavoro non si è prodotta la ricchezza; perciò si

può dire che il corpo riscaldato rappresenta un imma-

gazzinamento di calore, come la ricchezza e quindi il

capitale un immagazzinamento di lavoro; mai due con-

cetti non si possono confondere; ed il capitale ha una

funzione economica propria ed indipendente (3), come

si vedrà nel capitolo che tratta dell‘accumulazione.

9. Ma, secondo il concetto a cui si è accennato nel pa-

ragrafo precedente, non vi sarebbe alcuna essenziale

differenza tra capitale e risparmio; anzi il capitale sa-

rebbe appunto una ricchezza, cioè il frutto di un lavoro

che vien messo a parte e non si consuma immediata-

mente. E infatti tra gli scrittori di cose economiche se

ne trovano alcuni iquali appunto designarono cosi il ca-

pitale: quelle ricchezze che non vengono direttamente

impiegate al soddisfacimento dei bisogni. Se non che

allora riferendosi a tutte le ricchezze le quali non sono

rivolte al diretto soddisfacimento di bisogni umani,

torna facile distinguerle esse pure in due categorie:

quelle che sono lasciate inoperose , cioè non vengono

rivolte ad alcun altro uso, e quelle invece che vengono

rivolte ad una nuova produzione. E nasce da questa

distinzione la domanda se tutte e due le specie debbano

essere riguardate come capitale. Ora dalla stessa defini-

zione che venne data del capitale al paragrafo 4, ri-

sulta che domandiamo come carattere suo speciale

di essere impiegato in una nuova produzione, quindi,

per il maggior numero degli economisti, la distinzione

prima che vien fatta'tra capitale e risparmio è questa:

il risparmio comprende tutte le ricchezze in quanto l'in-

dividuo le produca o le possieda al di là del suo bisogno

di consumo: il capitale comprende quelle ricchezze ri-

sparmiate che vengono rivolte ad una nuova produzione.

(3) G. Ricca-Salerno, nel suo lavoro Sulla teoria del capitale;

viene per altra via alla stessa conclusione, appoggiandosi al

Roesler ed al Kudler (loc. cit., cap. n).
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Siccome poi questa diversa destinazione non dipende

tanto da speciale carattere delle ricchezze , quanto

dalla volontà dichi le possiede, e quindi il risparmio

più quando a quando essere capitale o ritornare ri-

sparmio, cosi deriva la definizione sopra accennate, per

la quale si chiama capitale la ricchezza nel momento

in cui è rivolta a nuova produzione.

10. Che cosa è adunque il capitale? Si può dire che

economicamente parlando il capitale, piuttostochè essere

un nome con cui si indica una ricchezza, od una forma

della ricchezza, è una parola colla quale si accenna ad

una funzione della ricchezza. Il grande atto economico

della produzione infatti ha bisogno in tutti i casi di una

serie di atti precedenti che, o sono essi stessi produzione,

o. se risaliamo alle origini, sono procacciamenli ( 1). Le

società delle razze inferiori, e le società primitive della

razza umana non hanno il capitale economico propria-

mente (letto. Hanno la ricchezza, che adempie ad una

sola funzione, quella di soddisfare direttamente i bisogni

dell‘uomo; è più tardi, mediante lo sviluppo della civiltà,

che l‘atto produttivo da semplice procacciamento, di-

venta produzione industriale. In questo secondo stadio

la ricchezza acquista una seconda funzione, cioè soddisfa

indirettamente ai bisogni umani, diventando stromento

per produrre altre ricchezze.

Si conclude pertanto che il capitale nel concetto della

scienza economica è, piuttosto che la ricchezza, una fun-

zione della ricchezza; come la ricchezza esso ha la sua

origine dal lavoro, e si confonde col risparmio in ciò solo,

che anche questo è una ricchezza non impiegata al di-

retto ed immediato soddisfacimento dei bisogni personali.

Anche cosi determinata però la nozione del capitale

non è scevra nè di equivoci, nè di troppo vago concetto;

e tali difetti vennero già rilevati da numerosi scrittori

senza che per questo venisse indicata una definizione

meno vaga e meno suscettibile di disparate interpreta-

zioni. E bene però osservare che questi difetti, dei quali

si fa tanto caso in economia politica, e dai quali si trae

argomento a tante accuse verso la scienza, sono propri

di altre discipline. La fisica, per esempio, vi dice cheil

suono è prodotto dal moto delle molecole di un corpo,

ela stessa cosa ci dice parlando del calore e della luce;

egualmente forse tra poco potrà. direi parlando della

elettricità. Tuttavia l‘avere questa nozione così vaga di

tre fenomeni apparentemente tanto diversi, ed il man-

care di cognizioni sufficienti per determinare il carat-

tere preciso della differenza, non arreca alcuna confu-

sione nè dà. origine ad accusa od a dispregio verso la

fisica.. E perchè non può servire alla economia una no-

zione del capitale che, senza essere una definizione, basta

a distinguerlo?

CAP. II. — ACCUMULAZIONE E CONSERVAZIONE

DEL CAPITALE.

11. « Qualunque uomo sia dalla rendita della sua terra,

sia dai salari del suo travaglio o della sua industria,

riceve ogni anno più valori di quelli che abbia bisogno

di spendere, può mettere in serbo- questo superfluo ed

flccumularlo; questi valori accumulati sono ciò che

ciuamasi un capitale » (2). E per molto tempo (anzi

ancora oggidl) una simile confusione tra accumulazione

di ricchezze e capitale ha trovato ospitalità nelle opere

dl vari economisti, sebbene da altri fosse sostenuto il

concetto opposto e si negasse alla accumulazione tutta

quella efficacia nei fatti economici, facendola dipendere

piuttosto da altre cause, per esempio dal credito (3). E

quindi opportuno chiarire il significato che oggi i più

accordano alla parola. accumulazione attribuita alle

ricchezze verso i capitali. E verissimo che alcuni eco—

nomisti hanno usata la parola accumulazione preten—

dendo con essa di distinguere il capitale dalla ricchezza;

e forse nel loro concetto era più che altro il desiderio

di sfuggire mediante una denominazione nuova a tuttii

pericoli che le scienze incontrano sempre quando usano,

con significati speciali, delle parole che sono usate vol-

garmente (4).

Se non che è evidente però che, considerando il senso

che può avere la parola accumulazione, altro non se ne

potrebbe dedurre se non che il capitale sia un aggregato

di diverse ricchezze, nel qual caso per determinarlo

occorrerebbe una esatta nozione quantitativa, la quale

permettesse di ben precisare sino a qual punto occorra

la accumulazione perchè la ricchezza si trasformi in

capitale. Ma al solo enunciarla questa proposizione pa—

lesa l'assurdo, sebbene trovi un riscontro nella nozione

che alcuni fisici danno della parola corpo chiamandolo

un aggregato di molecole. Come in questo caso sorge

la domanda se una sola molecola sia un corpo, e la ri-

sposta non può essere che affermativa; così, nel caso

del capitale, sorge l’altra domanda: quale sia l'unità di

ricchezza che mediante la accumulazione costituisce il

capitale.

Lasciando però questa discussione, la quale, come ben

si comprende, non condurrebbe ad alcun pratico risul-

tato e che d‘altronde non domanda alcuna soluzione,

conviene piuttosto rivolgere l‘attenzione ad un altro

concetto che deriva dalla accumulazione. Ed è che,

pure ammesso che ogni unità di ricchezza nel momento

in cui è impiegata a nuova produzione sia un capitale,

la funzione economica del capitale cresce non in una

ragione aritmetica, ma in una ragione geometrica quanto

più cresce la quantità del capitale stesso e la somma

delle unità delle quali è composto. Si intende che qui le

parole ragione aritmetica e ragione geometrica si ado-

perano in senso figurato, e non indicano una rigorosa

espressione di equivalenza. E però un fatto che 1000 lire di

capitale impiegato nella produzione possono avere una

funzione non solamente decupla di 100 lire, ma molto

maggiore. L'accumulazione quindi assume essa stessa

una funzione sua speciale, poichè accorda o procura al

capitale, quanto più in maggior copia è accumulato,

un’attività. economica che non avrebbe altrimenti. Av-

viene cioè il contrario di ciò che la meccanica ci mostra

coll’accumulamento di certe forze in un punto che vanno

perdendo della loro singola efficacia quanto più si molti-

plicano cosi che l‘effetto dinamico e inferiore alla somma

delle unità; ed avviene egualmente di altri fenomeni

fisici, per esempio alcuni di elettricità. in cui la forza ac-

cumulata acquista un potere maggiore delle singole forze

di cui è composta, quando operino disgiunte.

Nulla di strano adunque che alcuni economisti, pren-

dendo uno degli efi"etti per la causa, ed esagerando il

linguaggio figurativo, adoperassero la parola accumula-

zione delle ricchezze come sinonimo di capitale. Del

resto tutta la storia della umanità è là per mostrarci

come la civiltà ed il progresso tecnico delle diverse

 
 

… Cognetti de Martiis, Le forme primitive nell'evoluzione eco-

"°"‘ica, Cap- 1. 6 et passi….

(9) Turgot, Riflessioni sulla formazione e sulla distribuzione

delle ricchezze, 5 ux.  (3) Coquelin, Del credito e dei banchi, cap. 1", 5 2 e 3.

(li-) A. Smith, Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza

delle naz-ioni, lil). u, introduzione.
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società stessero in proporzione diretta colla quantità di

capitale di cui disponevano (intendasi bene capitale, cioè

ricchezze impiegate nella produzione),e spaventerebhe

oggi il pensiero sulle sorti del mondo civile se, per una

ipotesi qualsivoglia, avesse a sparire il capitale. Ma ap-

punto da questa riflessione consegue tutta l'importanza

della accumulazione e la opportunità di osservare le rela-

zioni di questo fatto economico cogli altri fatti economici

e sociali.

12. Indagando quindi in qual modo l'accumulazione,

cioè la costituzione del capitale possa avvenire, e come

possa svilupparsi, si incontrano prima di tutto le con-

dizioni essenziali, quelle cioè che sono in modo asso—

luto necessarie a dare esistenza al capitale. E se si

pone mente alla precedente esposizione sulla nozione

del capitale, si riceverà che queste condizioni essen-

ziali sono tre:

La prima, che tra la ricchezza prodotta e la ric-

chezza consumata vi sia una differenza quantitativa con

preponderanza della prima;

La seconda, che la ricchezza esuberante abbia una

forma tale da poter essere conservata per un tempo

conveniente;

La terza, che questa ricchezza sia direttamente ed

indirettamente impiegata a nuova produzione.

Lo si è detto già nel capo precedente che, se l‘uomo

consumasse tutto quello che produce non potrebbe mai

accrescere il suo benessere economico. Senza entrare

qui in sottili disquisizioni sulle origini dell’uomo e della

società, origini che d'altra parte ci sono ignote, e ri-

manendo nella semplice osservazione dei fatti, quali li

vediamo svolgersi oggidl davanti a noi ed almeno quali

li conosciamo nel tempo storico, è troppo chiaro che

molte ricchezze non possono essere prodotto se non

ammettendo la preesistenza o la precedente produzione

di altre. Conseguentemente bisogna pur ammettere che

un tempo l'uomo abbia cominciato a produrre od anche

a procacciarsi ricchezze, non per l’ immediato soddis-

facimento dei suoi bisogni, ma col mediato scopo di

ottenere poi, più tardi, col mezzo delle ricchezze pro-

cacciate o prodotto. altre ricchezze di cui altrimenti non

avrebbe goduto. Ecco quindi apparire i tre concetti di-

stinti che entrano nella nozione del capitale: il lavoro

necessario al procacciamento ed alla produzione delle

prime ricchezze; il risparmio, cioè la previdenza di

averle prodotte non per un bisogno immediato ma per

un bisogno più lontano; l'impiego ad una nuova pro—

duzione, se e mediante queste ricchezze che sa di poter

produrre quelle altre che desidera.

Se non che discende come necessaria e logica la se-

conda essenziale condizione, quella cioè che le ricchezze

prodotte o procacciate, risparmiate ed impiegate a

nuova produzione, non sieno ricchezze purchcssia, ma

tali da poter essere conservate per tutto il periodo nel

quale debbono servire. E qui si comprende che la ric-

chezza economica considerata astrattamente, può nel

concreto vestire forme diverse che hanno, secondo i

tempi ed i luoghi, diverso grado di conseroabilitzi, e

quindi anche sono suscettibili di maggiore o minore

accumulazione. Non è qui il luogo di approfondire

questo punto, tanto più che nel complesso il concetto

deve apparire abbastanza chiaro; basti soltanto rile-

vare come il maggiore o minor grado di conservabi-

lità delle ricchezze possa determinare anche una mag-

giore o minore facilità di accumulare il capitale; e

come ad ogni modo non si possa assolutamente inten-

dere l’accumulazione, se le ricchezze che si pretende

accumulare sono tali da non aver altro periodo di con-  
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servabilità che quello nel quale servirebbero al consumo.

L‘individuo, per ipotesi, che producesse delle ricchezze

quante bastano ai suoi bisogni di un giorno, e che aves.

sero un periodo di conservabilità di un solo giorno,

non potrebbe in nessun caso accumularle, perchè anche

accumulate per-lerebbero il giorno seguente di ogni

utilità e eesserebbero perciò di essere ricchezze.

E importante invece soffermarsi con maggiore at—

tenzione alla terza condizione essenziale dianzi enun-

ciata, quella cioè che la ricchezza sia, direttamente od

indirettamente, impiegata ad una nuova produzione.

Per la nozione che si è data del capitale, non bastaa

costituirlo il risparmio, poichè il risparmio non è altro

che l'astensione dal consumo o l‘eccesso della produ-

zione; i quali due fenomeni intervengono bensi nella

formazione del capitale, ma non bastano a costituirlo.

La ricchezza, si è detto, oltrechè compiere la funzione

di soddisfare direttamente ad un bisogno, può compiere

l'altra di essere impiegata a produrre altre ricchezze,

ed allora diventa capitale. Ma questa sua seconda fun-

zione di essere impiegata a produrre altre ricchezze

ha luogo o direttamente o indirettamente. Direttamente,

quando l’utilità della ricchezza consiste nella facoltà che

essa ha di estrinsecare da altre cose altre utilità. ln—

direttamente, quando l’utilità delle ricchezze consiste

nel mantenere l'uomo in condizioni tali da permettergli

di impiegare le sue forze a procacciarsi altre ricchezze.

Il grano, per esempio, è una ricchezza direttamente

impiegata a nuova produzione quando sia risparmiato

per la semente; indirettamente quando sia risparmiato

per nutrire il contadino che lavorerà il campo semi-

nato. In un caso e nell'altro però e capitale. E ben

vero che alcuni economisti hanno negato che possa

chiamarsi capitale la ricchezza quando è indirettamente

impiegata a nuova produzione, e questo punto forma

una delle più importanti controversie nel campo eco-

nomico; ma tale questione si riannoda troppo stretta-

mente con altra che si tratterà succintarnente più in-

nanzi col titolo « L'uomo-capitale » (n° 20). Qui è suf-

ficiente avvertire che, ammettendo questa esclusione,

se da un lato si restringe forse opportunamente il con-

cetto del capitale economico e non si invade quello

antropologico o biologico, dall'altro si rendono inintel-

ligibili certe distinzioni e non si potrebbe, per esemp'lO,

spiegare come si abbia a ritenere capitale la ricchezza

accumulata per pagare i salari degli operai, e non la

provo-isla (che è pure un‘altra accumulazione di ric-|

chezza) dell'operaio per far fronte ai suoi bisogni nel

casi di chòmage.

13. Detto delle condizioni essenziali atte ad ottenere

l‘accumulazione del capitale, è opportuno esporre qual-

che cosa delle condizioni che facilitano tale accumula-

zione; esse possono essere divise in tre categorie:

l° Quelle propriamente economiche;

2° Quelle più generalmente sociali;

3° Quelle di pertinenza tecnica.

Sono condizioni economiche:

1“ La speranza di un profitto; cioè la più o mello

fondata previsione che dall'impiego della ricchezza in

una nuova produzione si possa ricavare qualche cosa

di più di quella ricchezza che si è impiegata. E siccome

nell‘atto produttivo la ricchezza si trasforma, bisot'“a

che il valore che si ricava dall‘ impiego nella nuovfl

produzione sia maggiore del valore che vi si è imP'e'

gato. Fu anzi scambiando questa prxncipalissima con-

dizione colla sostanza del fenomeno, che alcuni econo-

misti confusero i due concetti di capitale e di profittO.

amalgamando cosi la causa con uno dei suoi elfettt E
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importa notare che alla accumulazione del capitale

basta « la più o meno fondata previsione » di un pro-

fitto; poichè non devesi tener conto dei singoli casi nei

quali l’atto produttivo non solamente nega il profitto,

ma anche assorbe e distrugge una parte del capitale

impiegato, ma al complesso dei casi, il quale complesso

ofi'ra un certo grado di probabilità per la felice riu-

scita dell‘intrapresa. La certezza assoluta, se pur fosse

possibile, di un profitto toglierebbe affatto il carattere

essenziale del commercio e dell‘industria che è il rischio,

come la certezza assoluta di una perdita arresterebbe

affatto la produzione e quindi l'impiego del capitale.

2° La previdenza o risparmio; essi permettono

l’astensione dal consumo di alcune ricchezze o del loro

valore, affine di impiegarle nella nuova produzione. Oc-

corre quindi un certo criterio economico per fare il sa-

crifizio limitato di oggi affine di ottenere domani un be-

neflzio maggiore; occorre che questo criterio economico

sia abbastanza sviluppato per apprezzare tutta l‘im-

portanza che può avere questo ritardo di una soddis-

fazione. Nè la storia della umanità ci mostra che tale

criterio economico che conduce alla previdenza ed al

risparmio sia sorto presto o facilmente: ancora oggi vi

sono tribù selvaggio che vi vono nomadi, girando di luogo

in luogo e consumando tutto il prodotto della terra così

da renderla per un certo periodo infruttif'era. ' ‘ale con-

dizione fu per molto tempo di tutta l‘umanitàecorsero

molti secoli prima che si pensasse e si attuasse ciò che

oggi sembra così chiaro e facile, la difesa della produt-

tività del suolo affine di usarne i frutti senza distrug-

gerlo. Da questa ignoranza, quasi direhhesi, costituzio-

nale nella vita dei popoli, a quella che tuttora si lamenta

nella vita di alcuni individui che consumano in un breve

giro d'anni i loro patrimoni, senza pensare al poi, invece

che accontentarsi dei frutti, scaturisce tutta la storia

di lento progresso nella previdenza o nel risparmio;

progresso che si infiltra adagio adagio nelle masse ed a

poco a poco le convince della utilità elevata che possono

ricavare dalla astinenza e dalla accumulazione.

3° L‘ordinamento economico della società, in quanto

offra facilità maggiori o minori, sia per intendere la

funzione del capitale e la utilità, che si può ricavare

dalla sua accumulazione, sia per attuare il divisamento

della accumulazione. L’istruzione economica adunque e

la molteplicità dei mezzi coi quali il risparmio può es-

sere raccolto e reso fruttifero, sono condizioni che age-

volano grandemente la formazione del capitale.

14. Non basta però che l’ordinamento economico di

una società faciliti l‘accumulazione del capitale; questo

fatto ha bisogno anche della esistenza di speciali condi—

zioni nel generale ordinamento della società. E queste

condizioni sociali si possono riassumere:

1) nella sicurezza pubblica, la quale colla vigilanza

e colla repressione renda facile ai cittadini la custodia

delle ricchezze che essi vanno accumulando e tuteli con-

venientemente il pacifico possesso. Un paese esposto a

frequenti furti, grassazioni, rapine vede ben presto una

diminuzione di capitali, perciò che i cittadini non stimano

pIù conveniente usare della astinenza dal consumo od

aumentare la loro attività nel lavoro, col pericolo che

altri goda le utilità prodotte e risparmiate con pena. La

storia. ci insegna che nelle società ordinate in modo sel-

vaggio, nelle quali 0 il più forte od il più potente si ar-

1'98& il diritto di usurpare i beni altrui, e naturalmente

}“1Vfìlge le sue brame verso i beni migliori e più notevoli,

11 I_'lsparniio è sempre scarso, il capitale non si forma,

D"l".hò. "o anche ron :r:n ii s"orzì può e sare IIC-"iillìlli:liit

la l'lchlc-ZZil, da una parte domanda grandi fatiche per  

custodirla, dall’altra non può essere che difficilmente

impiegata a nuova pro luzione, inquantochè il processo

produttivo vuole quasi sempre piena libertà e sicurezza

di possesso.

2) nella sicurezza giuridica, la quale garantisce ai

cittadini l’esercizio dei loro diritti derivanti dalla pro-

prietà, dal possesso e dall'uso delle ricchezze. Se infatti

la sicurezza materiale previene o reprime colla violenza

le infrazioni violenti alla proprietà, la sicurezza giuri-

dica interviene a prevenire od a reprimere tutte le in-

frazioni ai rapporti che si stabiliscono tra individui nello

scambio delle ricchezze. E questa tutela giuridica eser-

citata dal potere collettivo rassicura il proprietario del

capitale sui modi coi quali potrà essere per avventura

garantito contro qualsivoglia frode o contro il manca-

mento dei patti che avesse con altri stipulati a propo-

sito del capitale. E tale tutela giuridica, 0 riguarda il

capitale per quanto concerne la restituzione al suo le-

gittimo proprietario dopo l'uso consentito dal contratto;

o riguarda i frutti o profitti,o interessi, o corrispettivi,

convenuti tra cedentee ricevente per il tempo dell‘uso.

Dove le leggi non difendono abbastanza certe forme di

contratti, essi vanno in disuso o sorge una certa morale

speciale che li sanziona ancora più fortemente, mediante

la pubblica opinione. Così i debiti di giuoco, i quali non

trovano tutela davanti la legge, hanno creato presso la

società una morale tuita particolare, che li rende più

rispettati e più sacrosanti ancora dei debiti ordinari. La

influenza pertanto della legislazione sulla accumulazione

del capitale è importantissima, e la sua maggiore o mi-

nore efficacia basta, a parità di altre condizioni, a deter-

minare l‘aumento o la diminuzione dei capitali di un

paese, poichèi cittadini non vorrebbero esporsi ad asti—

nenze ed a lavori straordinari quando, non volendo, non

sapendo o non potendo essi stessi impiegare il capì-

tale accumulato a nuova produzione, si vedessero o non

tutelati o scarsamente nelle obbligazioni che stipulano

con terzi. Tutta la storia della legislazione sull‘ usura,

mediante la quale si diminuivano le garanzie al pro-

prietario del capitale, quando avesse richiesto frutti

superiori al tasso che la legge stessa pretendeva di

fissare, è la prova più evidente dell’effetto che la man-

canza della tutela giuridica esercita sulla formazione del

capitale.

3) limitazione e sufficiente stabilità nella compar—

tecipazione del potere collettivo ai capitali. In tutti i

paesi civili, per compiere quella serie di servigi che gli

sono demandati, lo Stato ricava, mediante imposte,i suoi

mezzi colpendo più o meno direttamente il capitale o già

formato, o in formazione, o nei frutti che rende. Le im-

poste quindi hanno una influenza non piccola sulla accu-

mulazione dei capitali; e questa influenza e diretta od

indiretta. Diretta quando l'imposta colpisce il capitale

obbligando i cittadini a farne un impiego forzato, come

nei casi di prestiti forzati allo Stato; anche se, oper lo

scarso credito che ha lo Stato, o per la insufficienza del

frutto promesso, non sarebbe convenienza dei capitalisti

impiegarlo in tal modo. E pure diretta quando l‘imposta

colpendo il reddito netto o lordo della produzione, colla

sua altezza può accrescere o diminuire il reddito netto

del capitale, permettere o no ad alcune industrie di pro-

sperare e_determinare quindi o meno l‘impiego e perciò

l'accumulazione del capitale. Indiretfamente invece l'im-

posta influisce sulla accumulazione dei capitali quando,

colpendo i consumi od altre manifestazioni dell'attività.

economica (tariffe ferroviarie, tasse sui domestici, mo-

liG‘_':rîii l: ladini—ro vvf-.}, rnr.th più rara la Vita equi…ii

menu facile Il risparmio e l'astinenza.



742 CAPITALE (ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO PRIVATO)

 

Ma non è solamente l’entità dell'imposta che esercita

un'influenza sull’accumulazione del capitale, è anche la.

sua stabilità. Un paese in cui la legislazione tributaria

sia continuamente in discussione, specialmente se in

quella parte che più direttamente colpisce il capitale od

il reddito, soffre di tale incertezza anche nel fatto eco-

nomico della accumulazione del capitale. Infatti tutti i

rigorosi calcoli preventivi dei produttori per avventu-

rarsi o no in una impresa, sarebbero subordinati a questa

continua oscillazione della compartecipazione dello Stato

ed accrescerebbero il rischio distogliendo i capitali dal-

l‘impiego o rendendone sempre più oscillante il frutto e

quindi accrescendo o diminuendo le attrattive dell'accu-

mulazione. E tale influenza vale anche per la mutabilità.

delle imposte che colpiscono solo indirettamente il ca-

pitale quando per l'incidenza, la traslazione o la riper-

cussione anche il capitale risenta delle loro variazioni.

15. Si è già detto precedentemente che l‘accumula-

zione del capitale domanda come essenziale condizione

una sufficiente civiltà della società economica, che per-

metta di comprendere [’ utilità del risparmio e quella

del reimpiego nella nuova produzione. Da ciò consegue

che le condizioni tecniche delle società economiche val-

gono a. sviluppare maggiormente il desiderio della accu-

mulazione per ottenere i benefizi che essa promette. E

queste condizioni tecniche le si possono dividere in quelle

che riguardano lo sviluppo industriale e quelle che impli-

cano lo sviluppo del credito.

Itiepilogando brevemente, poichè non è qui il luogo

di una completa esposizione. che avrà. il suo posto nelle

apposite voci, lo sviluppo industriale cresce col pro-

gresso della meccanica, colla introduzione delle mac-

chine, che facilitando la produzione rendono a buon mer-

cato il prodotto e ne aumentano il consumo, richiamando

l'impiego di maggior capitale per soddisfare le domande.

Concorre a questo stesso scopo l’estendersi delle vie di

comunicazione, strade ordinarie c ferrate, linee di na-

vigazione marittime, lacuali e fluviali; mezzi di comu-

nicazioni, diligenze, treni, poste, telegrafi, ecc., i quali

servigi, estendendo il trasporto dei prodotti in lontane

contrade, ne aumentano il consumo e con ciò la produ-

zione e conseguentemente i capitali a questa necessari;

od accrescono tutti i mezzi che servono direttamente od

indirettamente agli scambi dei prodotti, col render facili

le comunicazioni, il trasmettersi delle notizie, ecc., ecc.

Dall'altro canto giova immensamente lo sviluppo del

credito che, rappresentando sotto forma più facilmente

trasmissibile i capitali, od aumentando la loro funzione,

ne aumenta in modo straordinario l’attività. Infatti e

mediante il credito che si trasportano i valori, quasi an-

nullando l'inconveniente del trasporto del peso, poichè

si trasmettono soltanto i titolidi credito rappresentanti

delle ricchezze. E mediante il credito che si dà una forma

facilmente circolabile ad alcune ricchezze che per loro

natura non potrebbero essere trasmesse senza grandi

difficoltà; per es. una cambiale con garanzia ipotecaria.

E mediante il credito che si può mettere in circolazione

dei capitali in anticipazione alla loro creazione, quelli

cioè che rappresentano delle ricchezze che saranno il

frutto di un lavoro che si spera di compiere con bene-

fizio; esempio la cambiale che viene stillata nella spe-

ranza di conseguire dei guadagni per una operazione o

per un lavoro ancora da compiersi. Tutti ititoli di cre-

dito e le istituzioni di credito servono allo scopo im-

portantissimo di rendere più facilmente circolabili i ca—

pitali che lo sono meno, o di mettere in circolazione  

capitali che non sono ancora stati prodotti. La influenza

perciò del credito sul capitale è molto importante, sia

per la facilità di unire insieme le piccole particelle e

fornire a ciascuno la quota del suo benefizio (azioni,

obbligazioni, ecc.), sia per la facilità di trasmissione che

risparmia le formalità e gli imbarazzi della tradizione

delle ricchezze (girata, cessione, ecc.), infine per la passi.

bilità di mettere in circolazione dei capitali non ancora

esistenti, mediante anticipazioni sui lavori e benefizi fu-

turi. Per esempio, il valore di tutto il consolidato per-

petuo non è tanto fondato sul capitale che esso rap-

presenta, perchè essendo perpetuo il debito, esso non

dovrebbe mai essere restituito, quanto sulla sicurezza

maggiore o minore che tale capitale, non conseguibile,

darà i suoi frutti in modo così regolare come se fosse un

capitale impiegato a restituzione stabilita.

Cnr. III. — IMPORTANZA ECONOMICA DEL carrrun.

16. Si è distinto con ginstissimo concetto il procaccia-

mento da quello della produzione e si può afi‘ermare che

il procacciamento è quello stadio della produzione nel

' quale manca ancora uno degli stromenti, il capitale.

Quando questo entra nell’atto produttivo, abbiamo uno

stadio più avanzato del processo, abbiamo cioè la vera

e propria produzione economica, nella quale interven—

gono le due forme del lavoro, quella attuale ed imme-

dieta che si esercita mediante l’applicazione della forza

muscolare ed intellettuale dell’uomo, e quella passata

o risparmiata che, sotto forma di ricchezza conservahlle

ed atta a dare un nuovo prodotto. coopera col lavoro

attuale e ne accresce l’efficacia. Si e già. detto che vi

sono ricchezze, le quali non possono essere prodotte senza

che preesistano altre ricchezze, che devono essere im-

piegate nell‘atto produttivo. Si può aggiungere che in

uno stato avanzato di civiltà il procacciamento sparisce,

si ha solo la vera produzione per la quale nessuna ric-

chezza si crea che non abbia domandato la preesistenza

di altre ricchezze, cioè del capitale. Il lavoro (attuale)

stesso, spogliato del capitale, isterilisce e appena basta

a guadagnare la vita misera piena di stenti. E a quella

guisa che non sappiamo immaginare l’uomo solitario

senza qualche relazione domestica e civile, similmente

non ci è possibile idearlo senza qualche scorta di capi-

tali (1). E come fu osservato più sopra parlando della

accumulazione, il capitale ha una funzione sua propria

ed indipendente nell'atto produttivo per due cause prin-

cipali. La prima, perchè il concetto del capitale vuol

essere più una astrazione che non sia una idea concreta;

la seconda, perchè la accumulazione dei capitali an-

menta la. funzione del capitale stesso cosi che dà. risul-

tati maggiori della somma dei risultati parziali. Basta

volgere lo sguardo alla straordinaria, potenza acquistata

nei tempi moderni dalla produzione mercè le società ano-

nime. L’aggregatp di capitali,che col mezzo di queste

istituzioni giuridiche e possibile di costituire, permette

funzioni colossali di capitali enormi; funzioni che non Sl

sarebbero mai ottenute se ciascuna porzione di capitale

avesse agito da sè, sia pure con lo stesso obbiettivo. E

qui viene di necessità una osservazione sul lato psicolo-

gico dell'argomento. Si è detto che il capitale funziona

come strumento della produzione, ma evidentemente

questa funzione non è intrinseca, sibbene ha per inter-

mediario la mente dell’ uomo, che dirige il capitale nEl-

l’atto produttivo. Si può quindi considerare la accumu-

lazione in due stadi diversi; è semplicemente individuale.

cioè quella che, secondoi tempi ed i luoghi è possiblie

 

(i) Minghetti ill., [Jul/a cuuuamiu pubblica a detta .me attinenza culla monde e col diritto, libro ….
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al singolo individuo che col risparmio aumenta il proprio

capitale; o è collettiva, cioè quella che, pure secondo i

tempi ed i luoghi, e possibile all‘individuo di raccogliere

da diversi individui e di far operare nella nuova pro-

duzione. Nel primo caso è chiaro che i limiti dell'accu-

mulazione sono molto più ristretti, poichè dipendono

dalla attività economica di ciascun individuo considerato

separatamente; nel secondo invece l’accumulazione è

molto più ampia ed ha i suoi limiti in molteplici e sva-

riate cause che toccano il riordinamento economico e

giuridico di una società. E senza fermarsi qui ad analiz-

zare la differenza che corre tra i due casi e dimostrare

come la società economica sia passata lentamente e fati-

cosamente dal primo al secondo stadio, apparisce evi—

dente la diversa potenzialità di funzione che assume in

ciascuno dei due casi. Nel primo, limitata quantitativa-

mente, ma libera da ogni responsabilità verso terzi, cioè

guidata da una sola mente, da un solo interesse, e verso

un solo scopo; nel secondo molto più ampia perla quan-

tità, ma molto più ristretta nella libertà di funzione,

molto legata dalla responsabilità verso terzi, molto più

impacciata dalla pluralità delle menti che guidano, degli

interessi che dànno l‘impulso, degli scopi a cui si tende.

Siccome però molta parte delle ricchezze possono essere

prodotte solo ed in quanto preesistano capitali di una

certa entità accumulati, la funzione del capitale quale

strumento di produzione risulta da sè sotto i due aspetti:

originario o qualitativo, in quanto solo la preesistenza del

capitale rende possibile la produzione di una serie di ric—

chezze; quantitativo, per ciò che per moltissime non

basta la preesistenza del capitale, ma occorre anche che

preesista in una copia o quantità determinata.

17. Il che ci porta appunto ad osservare quanta parte

del progresso civile sia dovuta al capitale. Se il capitale

è uno strumento di produzione che la società umana

acquistò solo in uno stadio avanzato della sua civiltà; se

la maggior parte delle ricchezze di cui oggi gode la

società, per essere prodotte domandano la preesistenza

di altre ricchezze, cioè di capitali, ne discende la conse-

guenza che non solamente il progresso economico, ma

anche, se fosse possibile disgiungerli, il progresso civile,

è dovuto al capitale. Quel giorno, in cui l'uomo aumen-

tando, o pensatamente, o fortunatamente la propria at-

tività procacciatrice, si è procurato una quantità di

ricchezze esuberanti i suoi bisogni immediati ed urgenti,

e conoscendo per la prima volta l'idea del risparmio ha

rivolto il pensiero alle utilità che ricaverebbe dall’im-

piegare la sua attività nella produzione di altre ric—

chezze che senza quel risparmio non avrebbe potuto

produrre; quel giorno segna il primo passo nel vero

progresso della. civiltà umana, poichè il perno della

civiltà stessa, l’atto produttivo, acquistava il nuovo

strumento, cioè il capitale. E da quel giorno quanto

progresso! Non solamente si cominciò a formare il ca-

pitale, ma si prosegul a distinguere le forme sotto le

quali più facilmente potesse essere conservato ed accu-

mulato; quindi, le differenze dei luoghi e dei tempi

dando origine a diverse produzioni, venne fatto un

altro passo col fissare quelle ricchezze che erano suscet-

tibili di baratto e quelle a tale scopo si accumularono;

e più tardi speciali ricchezze, sotto forma di monete,

entrarono a facilitare i baratti determinando l’altro

atto Più complesso e più perfetto della economia, lo

scambio; nè bastando più i capitali individuali alla

funzione che lo sviluppo delle produzioni andava assu-

mendo, ecco una nuova forma di accumulazione, l‘asso-

ciazione dei capitali, che col nome di società in nome

collettivo, in accomandita ed anonima, accresce sempre  

più ed in ragione geometrica la funzione dei capitali

e dà alla produzione quella immensa potenza che oggi

le riconosciamo.

E cosl il capitale, o seguendo passo a passo l'esten—

dersi ed il progredire della civiltà, od essendo.esso

stesso impulso fortissimo al suo estendersi ed al suo

progredire, ora acquista una forma mobile e quasi

leggera colla quale può seguire senza urti nè scosse il

volubile e talvolta fugace svolgersi di alcune industrie;

ora con più stabile e pesante forma si investe e si

immedesima nelle terre dove soltanto lentamente eser-

cita la sua funzione riproduttrice. Qui accompagnato da

rischio straordinario promette in breve tempo immensi

profitti e talvolta mantiene la promessa, più spesso si

perde esso pure nella arrischiata impresa; là quasi con

pigro ma sicuro passo, domanda di essere chiamato

ad agire, lentamente e con iscarso profitto, ma in com-

penso offre garanzia di risorgere integro ed incolume. E

tutto il movimento economico di una società diventa un

intrecciarsi continuo di capitali che entrano ed escono

dalla industria, che sfuggono a mani inabili per passare

in mani più sagaci e più pronte, che dal gramo borsel-

lino dell’operaio e del contadino, passando per una cassa

di risparmio, per una banca o per altro analogo congegno

del credito, vanno ingrossando mano a mano tino a

formare un grosso torrente che si spande poi in mille

forme nelle industrie e le vivifica, ampliandole, aiutan-

dole, sostenendole; riparando a crisi, sovvenendo ad ar-

dimentì, correggendo sfortune. Capitale la materia

prima, capitali gli strumenti, capitali le provviste,

oggi, mercè il bisogno di più vasta istruzione anche

nein operai, capitale lo stesso lavoro, perchè frutto di

ricchezze prima impiegate ad acquistare cognizioni,

esperienze, esercizio; il capitale ormai, senza metafora,

rappresenta il sangue dell'immane individuo economico

che chiamiamo società.

18. Però non è a credersi che tutti questi benefizi

riconosciuti come conseguenza del capitale, del suo

continuo aumento e del perfezionamento dei congegni

economici e sociali per i quali l’uso ne diviene facili-

tato, portino a concludere che dobbiamo desiderare un

aumento sconfinato del capitale e che da esso soltanto

benefizi si possano ricavare. Un poco di riflessione ci

conduce necessariamente a comprendere che anche a

questo fenomeno come a tanti altri sociali, è fatale il

limite, senza di che cominciano prima, si moltiplicano

poi gli inconvenienti, sinchè questi assumano una pro—

porzione maggiore dei benefizi. Bene inteso che questi

limiti non sono assoluti, ma variabili coi tempi e coi

luoghi e lasciano quindi in ogni caso aperto il campo

alla più ampla evoluzione di adattamento. E invero

abbiamo veduto come l’accumulazione prima, Passo—

ciazione poi, altra e più importante forma dell'accu-

mulazione, permettano la funzione sempre crescente

del capitale, poichè aumenta quella entità che da una

mente umana guidatrice ed organizzatrice può es-

sere fatta funzionare. Però qui si presenta un feno-

meno ad un tempo psicologico ed economico del

quale bisogna tener conto. Il capitale è necessario alla

produzione delle ricchezze; è quindi l‘atto produttivo

che dovrebbe eccitare la formazione del capitale; ma

d’altra parte poichè il capitale ha esso stesso una diretta.

azione agevolando la produzione, è pure logico che

possa eccitare la produzione. Da ciò un'azione reciproca

del capitale che aumenta la produzione, della produ—

zione che aumenta il capitale. Ma da ciò pure la pos-

sibilità di alcuni deviamenti, più o meno durevoli, dalla

giusta proporzione tra i due fenomeni, l’accumulazione
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e la produzione. Può infatti avwnire che la produzione,

aumentando in straordinaria misura i henetizi che essa

procaccia, renda possibile una larga eccedenza della

produzione sul consumo e faciliti quindi in modo ecces-

sivo la accumulazione de’ capitali, rendendoneyricercato

e talvolta smanioso l’impiego. Può avvenire per con-

trario che l’aumento straordinario dei capitali ecciti

la produzione al di là. di ogni presumibile bisogno e

convenienza e crei quindi una quantità di lavoro molto

maggiore di quello che ragionevolmente può essere

impiegato. Nel primo caso si avrebbe la straordinaria

abbondanza dei capitali, nel secondo invece la straor—

dinaria abbondanza della produzione. Non è qui il caso

di esaminare come questi due fenomeni possano essere

conseguenza l’uno dell‘altro e come possano anzi alter-

nativamente succedersi, ma basti notare questi due

stadi ai quali può giungere l’attività economica di un

paese, quello di aver accumulato troppe ricchezze che

aspettano di essere impiegate nella riproduzione, e

quella di aver prodotto troppe ricchezze destinate al—

l'immediato consumo. Si avrebbero allora due specie

di crisi: quella del capitale che schiaccia colla sua ab-

bondanza la economia di un paese rendendo mediante

la concorrenza. nullo o quasi il benefizio; quella della

produzione che colla immane provvista accumulata

rende pesante il mercato e porta la perturbazione nei

prezzi.

Tanto l‘uno che l‘altro di questi due fenomeni pro-

duce conseguenze che scuotono il normale andamento

della società; se è il capitale che soverchi colla sua ab-

bondanza, abbiamo una preponderanza dei capitalisti ,

i quali, mal soffrendo di tenere infruttuoso le accumu-

late ricchezze, nè potendo adulterare le leggi naturali

ed economiche che regolano i fenomeni della produzione

e del consumo, si impadroniscono con più o meno vio-

lenta azione del potere collettivo e lo fanno mancipio

delle loro esigenze. Sorge allora ciò che modernamente

si chiama socialismo di Stato, e che non è altro se non

che un ordinamento politico nel quale il potere centrale,

obbedendo alla pressione del capitalismo, in nome di un

progresso della civiltà, che ?: fittizio perchè non scatu-

risce dalla iniziativa privata, con ogni genere di attri-

buzioni demandate allo Stato obbliga questi ad impie-

gare gran parte dei capitali inoperosi. Gli ingenti debiti

che da qualche tempo vanno facendo tutti gli Stati civili,

l’ingressare continuo delle cifre dei loro bilanci, non è

che la conseguenza del fatto più sopra rilevato, cioè la

straordinaria abbondanza dei capitali. Ed è cosi palese

il fatto stesso che l’annuncio recente di un prestito pub-

blico di un miliardo e mezzo indetto dal Governo fran—

cese per colmare il deficit del bilancio, è ricevuto con

segno di giubilo dalle borse e dal mondo finanziario.

Che se invece la crisi si determina per la eccessiva

produzione, abbiamo come conseguenza la diminuzione

dei prezzi, la cessazione di molte industrie e quindi il

malessere della numerosa classe operaia che si ribella

alla. diminuzione dei salari od alla cessazione delle fonti

del lavoro. Da ciò gli scioperi od i movimenti socialisti

contro il capitale reputato causa del male; da ciò le

misure violente che non possono nè durare a lungo nè

troppo spesso ripetersi; da ciò infine l’intervento anche

in questo caso del potere centrale, che fingendo bisogni

che non ha, viene in soccorso della produzione o decre-

tando lavori che non sono necessari, 0 prendendo mi-

sure che escludono prodotti concorrenti e siano, co-

munque, causa di nuovo rialzo della produzione.  
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Intanto però, siccome e nell’uno e nell‘altro caso si

pone rimedio al male usando di quegli stessi provvedi-

menti dai quali il male fu prodotto, è chiaro che non si

fa se non ritardare lo scoppio dello squilibrio e renderlo

in avvenire più violento. Cosi e forse pericoloso l‘aver

divinizzato il risparmio ed averlo cosi esteso trale

masse, quando in pari tempo non si è provveduto a che

icapitali risparmiati trovassero sicuro impiego; no è

venuto per conseguenza l‘intervento dello Stato che si

è appropriata l'attribuzione di un banchiere, qua colle

casse di rispannio, la colle assicurazioni, in ogni caso

eccitando il risparmio e l'accumulazione,promettendone

il correspettivo, e mancando di Ogni guarentigia che ve-

ramente dall’impiego che di tale capitale intendesse fare

avrebbe ricavato il correspettivo che agli altri promet-

teva (l). Cosi l‘aver lasciato costituire le società ann-

nime senza limite di capitale ha permesso la formazione

di potenze economiche, se non superiori, certo rivaleg-

gianti collo Stato, le quali colle aderenze e coin inte-

ressi da cui sono circondate possono, non sembrando,

guidare il Governo al loro beneplacito, ad ogni modo

creano una forza che non è detto abbia ad esser co-

stante, che ha la possibilità di affievolirsi ed anche di

cessare ad un tratto, minacciando addirittura una tre-

menda catastrofe sociale, per scongiurare la quale lo

Stato allora interviene onde mantenere incolume una

istituzione, che non ha più ragione di essere in sè, ma

che bisogna sostenere onde evitare una rovina.

E veramente conviene confessare che se gli econo-

misti hanno spesso rivolta. la loro attenzione ai grandi

benefizi che il capitale aveva arrecato alla umanità, e

con giusta eloquenza ne hanno magnificata la funzione,

non si sono che scarsamente arrestati sulla necessità di

fissarin dei limiti e delle proporzioni, ed hanno volen-

tieri lasciato credere che nessun inconveniente possa

derivare da questa libertà del capitale, la quale fei-se

non sarebbe funesta, se anche tutte le altre manifesta-

zioni economiche fossero libere e sopratutto se il potere

centrale non fosse indotto da giusto sentimento dell‘oggi,

ma da altrettanta dimenticanza del domani, ad interve-

nire per evitare le cadute inevitabili, che però sarebbero

efficaci a limitare il capitale, quando eccede quelle pro-

porzioni che deve avere coll’ambiente in cui vive.

Car. IV. — CLASSIFICAZIONE DEL CAPITALE.

19. Sotto un larghissimo significato le forme del capi-

tale possono essere tante quante sono le forme delle ric-

chezze, il che è quanto dire indefinite; ma, tenendo conto

della funzione del capitale quale strumento di produ-

zione, se ne ricavano distinzioni che ci mostrano le forme

diverse che questo strumento può assumere. E gli eco-

nomisti analizzando l‘atto produttivo hanno distinto: le

materie prime, che hanno tuttii caratteri del capitale

ed occupano un posto distinto, notando però che la ma-

teria prima non ha un concetto assoluto ma relativo al-

l’industria cui si riferisce; per cui è materia prima il

cotone in bioceoli od in massa per l’industria del filatore,

ed è prodotto il filato, il quale prodotto diventa a sua

volta materia prima per il tessitore; le materie sussi-

diarie che rappresentano tutto quel complesso di ric-

chezze le quali, sebbene non sieno oggetto della produ-

zione, ne sono ingredienti necessari, per es. combustibile.

olio, calce, acidi, ecc.; gli strumenti del lavoro come

macchine ed utensili, comprendendovi gli animali da Ifi-

voro; gli edifici che servono alla produzione ed alla

conservazione dei prodotti; le qualità originarie od

  

(1) Lauderdale,Bicerche sulla natura ed origini della ricchezza pubblica, sulle causa ed i mezzi di uccrescerla, cap. rv.
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acquisite degli individui addetti alla produzione e che

agevolano la riuscita. di questa; la,-moneta che facilita

gli scambi e la trasm1ssuone dei capitali; gli apparecchi

di trasporto che rendono facile il movimento dei pro-

dotti ( l).

Però queste distinzioni non raccolgono il suffragio di

tutti gli economisti, chè anzi molte controversie sono

sorte e molte rimangono ancora vive sopra tale argo-

mento, ond'è opportuno esaminarne alcune.

20. La più importante delle questioni che riguar-

dano le forme diverse che possono essere assunte dal

capitale è quella che si domanda se anche l’uomo sia un

capitale. Tale domanda sorge dalla considerazione che

l'uomo è un prodotto ed è destinato a nuova produzione;

ha dunque icaratteri che appunto distinguono i capi--

tali. Se non che a molti ripugna mescolare l'uomo, del

quale la filosofia e la religione hanno fatto qualchecosa

di vicino assai al soprannaturale, a molti ripugna me-

scolarlo e classificarlo assieme alle cose materiali ed agli

interessi materiali , concedendogli una funzione econo-

mica non dissimile da quella delle ricchezze in genere.

Da ciò per questi economisti la reiezione affrettata e

talvolta senza discussione di una teoria che loro sembra

assurda, immorale, e che tengono siccome una bestemmia.

Considerando però la questione senza preconcetto di

sorta e cercando di rilevare le argomentazioni che ven-

nero da alcuni messe innanzi per combattere questo pre-

teso degratlamento dell'uomo, vediamo fra gli altri il

Kneist ed il Lampertico affermare che l'uomo non può

essere considerato un capitale, perchè cesserebbe di es-

sere il soggetto della economia politica e diventerebbe

invece uno strumento della produzione. Ma sarebbe ne-

cessario prima provare che l’uomo è il soggetto della

economia politica, e non ci pare facile tale dimostra-

zione quando sempre più va assodandosi il principio

della scuola economica liberale, che anche i fenomeni

economici sieno regolati da leggi naturali (s'intenda

questo aggettivo nel senso di « indipendenti dall’arbitrio

umano ») come i fenomeni fisici, chimici, metereolo-

gici, ecc. Si può certamente per comodo di esposizione

convenire di non considerare l’uomo un capitale; si può

farlo specialmente perché altrimenti con una teoria cosi

largamente espressa male distinguerebbesi il concetto

del capitale da quello del lavoro propriamente detto (2).

Ma non si può ammettere che debba. essere respinta la

teoria che accetta l'uomo come un capitale solo perchè ciò

esporrebbe a facili accuse di materialismo (3). La scienza

lieve evidentemente cercare la verità. e non preoccuparsi

se la verità. che scopre e che presenta agli studiosi inge-

neri accuse presso coloro che hanno altri preconcetti.

Piuttosto è bene osservare che, annoverando l’uomo tra

icapitali, bisognerebbe nell’uomo stesso distinguere due

parti: quella originaria, che non fosse frutto del lavoro,

e quella invece che si ottiene mediante tutto quel lavoro

che serve a nutrire, educare ed istruire l'uomo, fino a

tanto che sia capace di riprodurre qualche cosa. Questa

distinzione però condurrebbe alle ricerche delle origini

della razza. umana e porterebbe a conclusioni od arri—

schiatc ed incerte, quindi riescirebbe inefficace. Sotto

Questo aspetto pertanto la questione perde molto della

sua importanza e non merita di dividere in iscuole di—

verse gli economisti.

21. Piuttosto e degna di tutta l’attenzione l’altra

controversia: se debbano essere considerate come capi-

tali le capacità. acquisite dell'uomo.

Si vede benissimo che alcune volte l’uomo, mediante

uno speciale consumo di ricchezze, arriva a perfezionare

sè stesso in modo da saper produrre quello che molti

altri non sanno e da saper ricavare dalla sua produzione

dei benefizi talora eccezionali. Queste speciali capacità.

si acquistano dall’individuo mediante l'educazione, l'istru—

zione, l’esercizio e la moralità. del vivere. Sono capitali

impiegati in precedenza che, immedesimatisi nella mac-

china uomo, danno luogo poi ad una speciale produzione.

Il professore, il medico, il meccanico,il ballerino, il mac-

chinista, il banchiere, ecc. o colla istruzione speciale che

hanno ricevuta, o coll'esercizio prolungato a cui si sono

dedicati, o col buon nome che colle loro azioni si sono

acquistato, sono in grado di ricavare ed infatti ricavano

da queste loro speciali attitudini dei benefizi, quali rica-

vano altri che, invece di impiegare le ricchezze a tale

scopo, li abbiano impiegati direttamente ad altra produ-

zione.

In questi capitali però alcuni economisti hanno creduto

di vedere caratteri che non permettano di classificarli

tra le ricchezze economiche (4); altri hanno provato

una specie di raccapriccio nell'annoverare in una stessa

categoria facoltà intellettuali e morali con ricchezze

materiali quali sono il pane, la carne e le monete (5).

Si noti bene che la meccanica non prova nessun rac-

capriccio chiamando con lo stesso nome tanto la forza

di alcuni uomini come quella di alcuni cavalli 0 di una

macchina a vapore; anzi la misura coll’uuità. di cavalli

di forza tanto se la forza è prodotta dall’uomo, come

se da animali o da altra causa. Discutendo questo punto

dietro le idee manifestate dal Rossi e da altri economisti

che lo seguirono, si porterebbe la ,sentimentalità nel

campo scientifico, il che è contrario ad ogni buona re-

gola. Piuttosto è opportuno tener conto dell’altro lato

della questione, quello cioè che tenderebbe a distinguere

le capacità originarie dalle acquisite, e siccome, per ciò

che si è detto, tale distinzione è impossibile, potrebbe la

economia politica convenire di ritenere come originarie

tutte quelle capacità che l’uomo in un dato tempoe

luogo acquista senza sforzo speciale, cioè per il fatto

stesso che vive in normali condizioni organiche. Si può

infatti considerare che ogni individuo, anche senza uno

studio specialmente applicato, ma solo vivendo nell'or-

dinario ambiente in cui nasce, acquista, quasi non vo-

lendo, una serie di cognizioni, di esperienze, di capacità;

un'altra parte invece del suo patrimonio di capacità in-

tellettuali o muscolari, le acquista, o perchè i suoi autori

o chi per essi hanno rivolti sforzi speciali diretti a pro—

curargliele, o perchè esso stesso individuo ha compiuti

lavori, sforzi, fatiche, pene speciali onde fornirsi di tali

capacità. In questa distinzione forse si potrebbe trovare

la base per classificare con sufficiente approssimazione

le capacità. originarie, che sarebbero quelle prime sum-

mentovate, e le capacità acquisite (6).

Ottenuta. tale distinzione non si potrebbe negare che

le capacità acquisite sono veramente dei capitali e fun-

zionano economicamente come tali.

22. Questa stessa. questione si presentò anche allora

quando alcuni economisti (7) vollero separare le capa-

 

(1) G. Ricca-Salerno, Sulla teoria del capitale, cap. ….

(9) Id., id., capo ….

(3) Id., id., ivi.

(4) Malthus, Definizioni di economia politica, cap. vn.

Dronero nanana, Vol. VI, Parte I'.

 
94.

(5) P. Rossì, Del metodo in economia politica.

(6) A. J. de Johannis, Della compartecipazioue dell’energia alla

distribuzione delle ricchezze.

(7) E. Storch, Corso di economia politica, parte ], lib. il, cap. !,

e parte 11, lib. 1, cap. vm.
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cità. acquisite dagli uomini dalle altre ricchezze, e negare

ad esse la funzione di capitali, afi'ermando che le ric-

chezze e quindi i capitali debbono avere il carattere della

materialità, carattere che manca alle capacità. intellet-

tuali ed alle qualità morali dell'individuo. Altri econo-

misti, trai quali splendidamente il Ferrara (1), hanno

dimostrato che a nessuna ricchezza può essere con ve-

rità di espressione applicato il carattere d’immateriale,

poichè in qualunque modo acquisti una funzione econo-

mica, questa si estrinseca mediante la materialità. E per-

tanto ozìoso soffermarsi su tale proposito. Se non che

si è voluto aggiungere che le ricchezze impropriamente

dette immateriali, hanno altri due caratteri che le distin-

guono: — che non si consumano e che non sono aliena—

bili. Nulla però di più erroneo di tale affermazione. Si

osservi una ricchezza detta immateriale, la capacità di

un medico, e si vedrà che essa si consuma più presto di

un quadro di Raffaello che e ricchezza materiale; anzi

si consuma gradatamente coll’invecchiare del medico,

coll'attutirsi della sua intelligenza, coll'infiacchire del

suo organismo; mentre il quadro di Raffaello se sarà

ben conservato e custodito può mantenersi in buono

stato per un tempo indefinito; aggiungasi che la capa—

cità del medico si consuma ed affievolisce anche per

l‘esercizio e coll‘esercizio, ed ha bisogno di continuo man-

tenimento. Ed è parimenti erroneo il dire che la capa-

cità del medico si trasmette senza che sia alienabile,

e che tanto se la insegna ad altri come se ne vende i

risultati gli rimane sempre, poichè tanto vale dire lo

stesso della macchina a vapore che dà continuamente

a chi lo domanda la forza delle sue leve, dei suoi stan-

tuffi, dei piani inclinati, delle viti, e delle altre macchine

semplici di cui è composta, pur rimanendone sempre in

possesso. Che se ha bisogno di combustibile per agire,

non è in ciò dissimile dal medico che ha bisogno di nn-

trimento. Anche le ricchezze immateriali adunque sono

alienabili e consumabili come quelle materiali etalvolta

più. Conseguentemente la distinzione proposta e soste-

nuta da alcuni scrittori manca di ragione nella sostanza,

poichè le ricchezze dette immateriali effettivamente tali

non sono; e manca di ragione anche se vogliasi basarla

nei caratteri che le ricchezze stesse rivestono. Onde si

conclude: se il ritenere l’uomo e le sue capacità intel-

lettuali come un capitale presenta delle difilcoltà. scien-

tifiche, perchè riesce difficile sceverare ciò che è origi—

nario da ciò che è acquisito nell‘uomo, gli inconvenienti

sarebbero maggiori togliendo alla economia politica una

così larga parte di obbietto, giacchè allora forse sareb-

bero giustificati tutti i tentativi di ribellione che tanto so-

vente oggi si manifestano contro la compartecipazione

che pur riceve questo capitale immateriale impiegato-

nella produzione.

23. Non differenti osservazioni si dovrebbero fare in—

torno all'altra questione da alcuno sollevata: se debba la

terra considerarsi come un capitale. Probabilmente qui

tutta la controversia sta nel modo con cui s‘intende la

parola terra,- se con essa alludiamo alle qualità. fisico-

chimiche riproduttrici che ha il terreno e che ha sempre

avuto, è evidente che allora mancherebbe alla terra uno

dei caratteri essenziali per i quali può denominarsi ca-

pitale, ciòè il lavoro risparmiato (2); ma se colla pa-

rola terra vogliamo indicare le condizioni attuali del

terreno quali ci si presentano nei paesi civili, allora.

conviene tener conto di molti fatti che concorrono a

chiarire la questione. E prima di tutto è noto che colla

coltivazione le qualit-à. fisico—chimiche di un terreno si

esauriscono, cosi che in breve tempo esso è incapace

di dare utilmente quei prodotti dei quali prima era

ferace; poi è necessario osservare che al terreno cosi

esaurito è possibile ridonare l‘antica produttività me-

diante speciali provvedimenti agrari , che importano

naturalmente un lavoro. In via generale adunque, se la

facoltà fisico-chimica del suolo prontamente si esaurisce

e se mediante speciale dispendio di lavoro può l‘uomo

conservarla, si può bene alien-mare che in tutti iter-

reni da molto tempo sottoposti a coltura, la facoltà ri-

produttrice originaria è di già. esaurita e quella di cui si

gode attualmente è frutto d'uno speciale lavoro aquesto

scopo dedicato. Ma non è questo solamente che fa d‘uopo

osservare e che nondimeno toglie molta importanza alla

obbiezione dn. alcuni avanzata contro la teoria che anno-

vera la terra tra i capitali. Come già fa da molti dimo-

strato, moltissime terre e specialmente le più fertili, se

si tien conto, come è necessario, di quanto la geologia ci

dimostra, lungi dall'essere una ricchezza originaria che

la natura ha offerto gratuitamente all'uomo, sono una

conquista laboriosa, lenta, che l’uomo ha fatto sulla na-

tura; dappoichè, confinato prima dall‘acque sulle mon-

tagne, mano a mano che col lento correre dei secoli,

poterono le acque colle loro torbide impaludare le su—

perficie prima da esse stesse occupate, fu l'uomo che con

immane lavorio di bonificazione rese tali terre a poco a

poco abitabili, lottando non solamente contro i fiumi

che mal soffrivano d’essere rinchiusi tra gli argini, ma

altresì contro le pestifere influenze dei terreni paludosi.

Ciò che noi ora ammiriamo compiuto nel periodo storico

lungo l‘estuario veneto, ed alle foci del Reno dai Vene-

ziani e dagli Olandesi, fu certamente compiuto, con mi-

nori mezzi, e perciò con maggiore dispendio di forze,

nelle età preistoriche lungo tutte o quasi tutte le grandi

vallate. E le vallate appunto sono oggi le terre più fer-

tili. Non parliamo poi delle concimazioni, delle irriga-

zioni e degli scoli secolari che rappresentano altrettanto

ingente lavoro impiegato nel terreno.

24. E per non trascurare un punto che in altro tempo

fu abbastanza discusso, è opportuno vedere anche se la

moneta sia da ritenersi pure un capitale (3). Il dubbio però

non è più permesso, subito che si rifletta che la moneta

metallica essendo composta di metallo, e intanto un ca-

pitale, perciò stesso che lo è il metallo di cui è formata.

Per di più avendo la moneta una speciale funzione, quella

di essere intermediaria degli scambi e potendo, entro

certi limiti, avere un valore maggiore 0 minore della

quantità di metallo di cui è formata, secondo le relazioni

che col rimanente dei fenomeni ha tale speciale'sua

funzione, ne deriva che la moneta metallica e vera-

mente un capitale e come tale agisce per una necessità

economica, come le macchine e gli utensili e la materia

prima agiscono per una necessità tecnica (4).

25. Adamo Smith distinguei capitali in tre grandi

specie: il capitale fisso e quello circolante; il capitale

impiegato nel miglioramento della terra, nell‘ acquisto

di macchine utensili e d'istrumenti d’industria o in cose

simili, o che apporti una rendita o un profitto senza cam-

biare di padroni, o senza circolare maggiormente può

essere chiamato propriamente un capitale fisso; quello

invece impiegato a far sorgere manifatture od acqui-

stare derrate e rivenderle con un profitto, siccome im-

 

(1) F. Ferrara, Introduzione al vol. iv, serie I, della Biblioteca

degli Economisti.

(2) F. B. W. Hermann, Discussioni economiche, pag. 9.34.  (3) E. Storch, nel suo Corso di economiapolitica…, chiama il dll-

naro di natura equivoca e non sa dove collocarlo, lib. H, 08P- ‘“-

(4) E. Nazzaui, Sunto di economia politica.
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iegat0 in tal modo non arreeherebbe rendita o profitto

a chi l’impiega quando rimanga in suo possesso e con-

tinui nella medesima forma, può essere chiamato capi-

tale circolante (l).

Sarebbero dunque secondo questo concetto capitali

fissi le macchine, gli utensili, le costruzioni che servono

alle industrie,i miglioramenti agrari, i talenti acquisiti,

i quali tutti danno un reddito senza circolare o matar

ossessore; le monete, i viveri, le materie prime edi

prodotti finchè non pervengano… mano ai consuma-

tori, perchè dànno un reddito quando circolino oss1a

cambino possessore, sono capitali circolanti. Tale distin-

zione, acuta in quanto sia stato per la prima volta for-

mulata dall‘economista inglese, ha dato luogo a molte

discussioni ed a molti dubbi sopra la classificazione di

alcune specie di capitali, ma nella sostanza è rimasta nel

patrimonio scientifico come atta non solo a distinguere

due forme diverse dell'attività del capitale, ma anche a

facilitare lo studio della teoria e della pratica economica.

Però, mentre forse la discussione intorno ai precisi

termini di questa distinzione èdiventata coll’eccessìvo

sottilizzarsi, meno feconda, permette però di concludere

con sufficiente fondamento che non si sono ancora tro—

vati caratteri abbastanza spiccati, i quali lascino modo

di classificare, senza dubbiezze. alcuna,.alcuni capitali

tra ifissi, altri tra icircolantì. Rimane sempre evidente

il fatto che in una officina metallurgica il capitale im-

piegato nell'acquisto del minerale si ricupera vendendo

il ferro fabbricato con quel minerale, e ad ogni quan-

tità di minerale corrisponde una quantità di ferro fab-

bricato che viene a sostituirlo; invece il capitale che è

stato impiegato nell'edificio, nelle macchine, nella mo-

biglia, ecc. è bensi ricuperato mediante la vendita del

ferro lavorato, ma occorrono diverse e più o meno grandi

quantità di materia prima trasformata in prodotto ul-

timo, onde ottenerne la reintegrazione. La differenza

adunque è insieme di quantità e di tempo e si è cercato

di rilevarla colle due espressioni di capitale d‘impianto

e capitale d‘esercizio senza per questo sciogliere la dif-

ficoltà della distinzione, la quale, più che presentarsi

ardua nelconcetto,si presenta ardua in una breve espres-

sione. Infatti se ci si accontenta anzichè di una breve

formula, di un esame analitico del fatto economico di cui

qui trattasi, l‘intelligenza sua diventa abbastanza facile.

Primo si presenta il concetto che tutte le forme assunte

dal capitale nell‘atto produttivo sono soggette ad una

più o meno lenta trasformazione; per l‘agricoltore si

trasformano il seme, l’aratro, gli animali, la provvista

che in periodo più o meno lungo si consumano e ven—

gono reintegrati dai successivi prodotti; per il fabbri-

cante di stoffe, la lana, l’edificio, le macchine, le materie

accessorie, olio, grasso, ecc., le provviste necessarie agli

operai, ecc., a poco a poco più o meno lentamente si

trasformano nel valore economico offerto dal prodotto

stesso che il produttore vende sul mercato. E quindi

possibile per ogni singola forma assunta dal capitale

stabilire un periodo nel quale sarà tutto trasformato o

consumato, per es. la macchina in quindici anni, l‘edi-

ficio in cento, la materia prima in un anno, ecc. Avreb-

hersi quindi per ogni singola specie tante quote, per

esempio annue, di diversa entità che si trasformerebbero

nel valore del prodotto finale e che sarebbero tanto

minori in relazione al totale di ciascuna specie, quanto

maggiore sarebbe il periodo della loro durata. Ora, sic-

come alcune di queste specie di capitali prima di trasfor-

marsi hanno una brevissima durata come la materia

 

(1) A. Smith, Op. cit., lib. 11, cap. ].  

prima e quindi hanno una sola quota annuale, altre invece

‘ una durata straordinariamente lunga, come l‘edificio, e

quindi quote molto piccole, salta all’occhio la differenza

di tempo e di quantità annua di tale trasformazione, che

permette la distinzione tra i massimi ed i minimi di

questa durata e dà luogo, forzando il linguaggio, ai ca-

pitali di massima durata di chiamarli fissi (quasi non si

trasformassero), a quelli di brevissima durata circolanti,

quasi fossero in continuo bisogno di essere sostituiti.

La distinzione però non regge più quando parlisì di

forme assunte dal capitale che abbiano media durata,

perchè in tal caso buone ragioni militano per annove-

rarle tra i fissi e buone per ascriverli tra i circolanti. Se

può valere un esempio di cose piccole, sarebbe capitale

fisso la stanza e la mobiglia del direttore di un opificio;

ma e chiaro che gli oggetti di scrittoio, la carta e l'in—

chiostro non hanno alcun carattere per essere chiamati

fissi e nemmeno per essere chiamati circolanti.

26. Occorre molto spesso di incontrare, specialmente

nelle opere meno recenti di economisti, la distinzione

così delle ricchezze come dei capitali in produttivi ed

improduttivi (2), e, in altro tempo tale distinzione diede

luogo a viva discussione. Non è quindi ozioso tenerne

parola. La questione ha o non ha importanza secondo

il concetto che si ha dell'atto produttivo economico, ed

in genere degli effetti della umana attività. Partendo

dal principio fondamentale economico-sociale che il pro-

gresso della civiltà. derivi da un continuo risparmio di

energia necessaria alla produzione, è possibile distin-

guere atti e quindi ricchezze e capitali che non sieno

rivolti a procacciare alcuna utilità nè all‘individuo nè

alla società. Come nel linguaggio ordinario ciascuno dal

suo punto di vista reputa sprecate certe ricchezze che

altri invece ritiene utilmente impiegate, così nel lin-

guaggio economico si può ritenere che certi impieghi

non procaccino alcun benefizio. Però bisogna allora am-

mettere una economia assoluta, cioè una classificazione

di atti che "si tengono utili ed un'altra di atti che non si

ritengono come tali. Ma questo stesso concetto include

già l'assurdo, poichè noi giudichiamo oggi inutili, ridi-

coli anzi tutti gli sforzi dein alchimisti per la ricerca

della pietra filosofale, mentre essi al loro tempo li rite-

nevano utili; e chi sa quanti impieghi della nostra. energia

che noi oggi riteniamo utili provocheranno dai nostri

nepoti lo stesso giudizio che ora emettiamo suin alchi-

misti. Dietro questo aspetto generale quindi la. classifi—

cazione dei capitali produttivi ed improduttivi sarebbe

per lo meno mancante di ogni base scientifica e si man-

terrebbe nel vago campo delle relatività.

Però ove si analizzi il principio fondamentale econo-

mico dà cui parte il precedente ragionamento, si vedrà

che non appare sufficientemente esatto, poichè ammet-

tendo —il concetto del minimo mezzo, lascia credere che

il progresso possa condurre sino alla totale eliminazione

di ogni causa, cioè finchè «la spola si muova di per sè »,

come riportasi da Aristotile. invece si può considerare

che ogni fatto abbia bisogno di una causale necessaria

determinata, di cui non può essere diminuita la entità.

senza diminuire anche l‘effetto; e che, la imperfezione

dei nostri mezzi esige una quantità. maggiore di causale,

cioè uno spreco dei mezzi stessi; perciò il progresso della

civiltà consisterebbe nel risparmiare, non sui mezzi ne-

cessari, ma sulla quantità sprecata dei mezzi stessi, e la

perfezione sarebbe raggiunta quando nessuna parte di

energia impiegata fallisse o venisse distratta dello scopo,

e si ottenessero gli effetti colla sola causale necessaria.

 

(2) E. Storch, Corso di economia politica, lib. n, cap. m.
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Ammesso ciò, il principio di dinamica economica anzichè

essere del minimo mezzo sarebbe del minimo spreco (1).

Con questo concetto non si intenderebbe più la divisione

di capitali produttivi ed improduttivi se non considerando

ogni singolo fatto in sè ed indipendentemente dagli altri-

. E veramente molti di quei capitali che sembrano im-

piegati improduttivamente, costi tuirebbe ro invece quella

parte di causale che per la imperfezione dei mezzi va

sprecata nell'atto produttivo. Ed allo stesso modo che

riteniamo necessario l'esercizio, l’esperienza ed una certa

attitudine per avvicinarci alla perfezione nell'atto pro-

duttivo, si deve ammettere che essa non si raggiunge

mai e che quindi una parte di energia vada necessaria-

mente sprecata. Con questa considerazione si spiegano

anche le numerose anomalie che presenta la entità

maggiore o minore di produttività che danno diversi ca-

pitali. Se in certi impieghi alcuni capitali risultano

usati improduttivamente, altri dànno invece un largo

compenso;i primi possono considerarsi appunto quella

parte che nel complesso generale della forma di impiego

va sprecato; e il tasso medio del compenso non oltre-

passa una certa linea normale. Il concetto del rischio e

della conseguente quota di profitto che esso riceve, ha

in economia una larga funzione e non potrebbe essere

spiegato in armonia cogli altri fatti economici se non

quando alla legge del minimo mezzo si sostituisse quella

del minimo spreco.

27. Altri hanno voluto distinguere i capitali produt-

tivi dagli improduttivi, designando certi speciali casi

del capitale, come ad esempio, alcuni divertimenti, al-

cune vane ricerche, alcune fatiche oziose (2). Ma la di-

stinzione diventa pericolosa perciò che si entra nella

discussione di un sentimento psicologico piuttosto che

rimanere nel vero campo economico. Se si comprende

infatti che una passeggiata, una rappresentazione tea-

trale, una conversazione frivola non possano sempre es-

sere direttamente produttivi, agevolano però mediante il

riposo e lo svago della mente e dei muscoli una poste—

riore produzione, procurando all'individuo che quegli

svaghi si procura una maggiore facoltà riproduttrice

di cui farà poi uso più fecondo; ma] potrebbesi certa—

mente definire dove termini veramente la produttività

di sifi‘atti impieghi e dove cominci la improduttivìtà.

Come la natura abbondantemente accumula le cause

anche là dove l'ambiente non potrebbe dare che limitati

effetti, cosi la società per produrre certi fenomeni ha

bisogno di accumulare la energia in modo molto supe-

riore a quello che sarebbe necessario astrattamente cal-

eolando. E molti fatti che sembrano, esaminati social-

mente, delle deviazioni, trovano riscontro in altri che

esaminati fuori della società chiamiamo invece opera

di previdente natura. Il numero straordinario di semi

che hanno molte piante, il numero eccessivo di uova

fecondabili che porta la donna, sono pur ritenuti come

prove della previdente natura, che ha accumulato le

cause; ma non dissimile è l'opera incosciente sociale

che laurea. diecimila individui per avere mille bravi

medici, o raccoglie cinquecento deputati per avere

venti uomini di Stato. Considerata in modo complesso

la società, si può vedere che in fondo vi è una quantità

di energia collettiva sprecata, come in ogni individuo

vi è una quota di energia individuale che non è impie-

gata a diretta produzione.

La disputa quindi sulla produttività ed improdutti—

vità dei capitali è affatto relativa al tempo ed allo

spazio, e se può valere nell’esame di un singolo fatto,
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non raggiunge alcuno scopo scientifico se ricercansii

caratteri generali ed elementi che valgano ad una di—

stinzione formale.

CAP. V. — In CAPITALE E LA Pnornnarlr.

28. Laddove i rapporti dei privati sono regolati dalla

prevalenza della forza individuale, la proprietà non

esiste nel vero suo significato e. si ha piuttosto la deten-

zione od il possesso. Ma là. dove i rapporti tra le per.

sone, sviluppandosi il concetto di società, sono regolati

bensi dalla forza muscolare, ma piuttosto minacciata

come inevitabile ultima ratio e di tal potenza cosi da

non lasciare presunzione di resistenza, allora nasce la

proprietà; cioè un diritto astratto di pacifico godimento

della cosa sino a che la forza muscolare del potere col-

lettivo non abbia motivo di intervenire per interrom-

pere questo pacifico godimento. Presumendosi però,

appunto per causa dell‘origine del diritto di proprietà,

che detenzione e possesso derivino da legittima pro-

prietà, ammettesi che tutte le ricchezze detenute e pos-

Seclute dall'individuo sieno anche di sua proprietà ed

esse appunto costituiscono il suo capitale od anche pa-

trimonio individuale. In pari tempo il concetto giuri-

dico della proprietà variando coi tempi e coi luoghi, e

concedendo perciò al proprietario maggiore o minore

larghezza nella libertà di usare delle cose sue, ne de-

riva anche che il capitale individuale possa avere, se-

condo che la legislazione sia più o meno liberale, una

funzione più o meno vasta. Sarebbe troppo lungo enu-

merare qui tutte le cause che limitano direttamente ed

indirettamente la funzione del capitale individuale, ma

non è inutile annoverarne alcune. Tutte le leggi restrit

tive che per qualsivoglia causa, economica, politica,o

sanitaria, vietano o rendono difficili gli scambi con al-

cuni paesi, per es., dazi o proibizioni, per annullare ed

impedire la concorrenza di industrie estere; misure

di pubblica sicurezza per i materiali da guerra o le

materie esplodenti; quelle di ordine pubblico che impe-

discono l'entrata e l'uscita. da un paese di libri, riviste

e giornali; quarantene, visite mediche, suffumiga—

zioni, ecc., sono tutte disposizioni che impediscono o

difiicnltano la circolazione del capitale quando rivesta

certe forme. I monopolii dei tabacchi, del sale, dein al-

cols, delle polveri, ecc., impediscono al capitale indi-

viduale di applicarsi a certe industrie. Gli incoraggia-

menti speciali dati ad alcune industrie, e le garanzie

che lo Stato dà. a certe altre, attraggono il capitale

verso una parte dell‘attività economica., distraendolo da.

altre parti, ecc., ecc.; le leggi di espropriazione; gli

innumerevoli regolamenti di pubblica igiene, di po-

lizia, di edilizia, di ornato, ecc.;tutti questi e moltissimi

altri sono modi diretti ed indiretti, coi quali viene limi-

tata quella. piena libertà di funzione che sarebbe in-

clusa nel diritto di proprietà; che se l’economia poli-

tica riconosce come in alcuni casi possa tornar utile

tale limitazione, dimostra con copia di ragionamento

come nella maggior parte dei casi si ecceda e non

sempre si raggiunga coll'eccesso lo scopo pur vagheg-

giato. _

29. Ma il capitale, oltrechè essere di proprietà indi:

viduale, può esserlo anche della collettività, cioè di

tutta insieme una popolazione o di tutti quei cittadini

che si trovino in certe condizioni. Sotto le voci Demme

pubblico, Patrimonio dello Stato, Opere pie, MEM"

morte, ecc., sarà svolta la parte giuridica di questa ca-

tegoria di capitali. Qui basti notare che, in rapporto
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alla proprietà del capitale sorgerebbero circa lo Stato

le stesse questioni che sono sorte circa l’individuo, se

cioè le capacità originarie od acquisite dello Stato deb-

bano considerarsi come capitali. Alcuni scrittori, fra

gli altri il Dietzel, lo affermano; qui però non si ripete—

ranno le stesse considerazioni che si sono già fatte al

numero 20 ed alle quali il lettore può richiamarsi.

Piuttosto è importante notare un concetto economico

ormai da lunga esperienza reso di generale convinzione.

La collettività è molto meno atta del singolo individuo

ad esercitare la funzione riproduttiva del capitale. Pro-

prietà. fondiarie, proprietà industriali, si distinguono

quasi senza eccezione dalla loro scarsa produttività

quando sono in mano del potere collettivo. La scienza

pone a causa impellente di tutto il movimento econo—

mico il pungolo dell’interesse diretto dell’individuo; e

questo pungolo, trattandosi di proprietà collettiva,

manca affatto, e quindi il capitale non funziona con

quelle. attività. e con quella sagacia che gli sono date

dal singolo.

30. Finalmente vi sono capitali i quali non appar—

tengono nè all’individuo nè alla collettività, ma costi—

tuiscono il patrimonio della intera società umana; ad

essi manca affatto il proprietario nel senso giuridico

della parola, non appartengono a nessuno, sono di tutti.

Ogni giorno che passa infatti si accresce il patrimonio

di cognizioni e di esperienze che tramandate con mille

mezzi da generazione a generazione, funzionano come

altrettanti capitali, in quanto rendono possibile agli

uomini produrre una serie di ricchezze e compiere una

serie di atti individuali e sociali, senza esperire tutti

quei tentativi che hanno preceduto la scoperta e l’in-

venzione e senza commettere molta parte di quegli er-

rori che altri hanno commessi. Da ciò un continuo e

crescente risparmio nello spreco di energia singola e

collettiva, da ciò la possibilità, di impiegare questa

quantità. risparmiata in altra produzione. Questo im-

menso capitale sociale che procaccia all’umanità cosl

grandi vantaggi e a disposizione di tutti, e tutti possono

attingervi e gratuitamente o con lievissimo sacrifizio;

moltissime di quelle cognizioni che ai nostri padri

hanno costato lunghi anni di fatiche e di consumi per

accertarle, oggi noi le apprendiamo per un semplice

annuncio, ed assodato ormai come verità scientifiche le

confrontiamo appena per formalità in qualche esperienza.

Allo scienziato è reso possibile spingere lo sguardo al

di là di quello che isuoi predecessori hanno penetrato

soltanto, perchè, servendosi delle cognizioni che essi

hanno accertate, non ha più da fare così faticosamente

la strada che essi hanno percorsa, e quindi in breve

tempo si rende conto di quello che gli altri hanno sco-

perto o inventato. Tutti i progressi tecnici-industriali

oggi si applicano con estrema facilità senza pensare

nemmeno agli sforzi immensi che la società ha fatto

prima di rendersene edotta; il produttore di mac-

chine copia e riproduce un complicato congegno, igno-

rando tutto il lungo processo di perfezionamento per il

quale la macchina ha dovuto passare per giungere da

uno stato rudimentale e primitivo allo stato attuale di

perfezionamento.

E naturalmente questo capitale sociale è tanto più

efficace nella sua funzione economica, quanto più per le

circostanze di luogo e di tempo è reso con facilità ac-

cess1bìle a tutti. Perciò il modo col quale è organiz—

zata la società nelle sue parti, politiche, amministra-

the e morali, e condizione che aumenta o diminuisce

l& funzione di questa forma del capitale.

A. J. DE JOHANN1S.
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CAPITALI (Pene). — 1. Pene capitali sono quelle che

tolgono o la vita naturale o la civile; cioè la pena di

morte e la così detta morte civile. Onde gli autori le

divisero in due classi, cioè in pene capitali di primo

grado e in pene capitali di secondo grado, distinguendo

con la prima denominazione quelle che apportano la

morte naturale, con la seconda quelle che, senza te-

gliere la vita, tolgono per sempre il godimento dei diritti

civili.

2. Presso i Romani pene capitali di primo grado

erano: 1° il sacco di cuoio, di cui Modestino nella legge 9

ad Leg. Pomp. de parricidiis, scrive: poma parri-

cidii more maiorum haec instituta est, ut parzi-

cida virgis sanguineis verberatus, deinde culleo in-

satus cum cane, et gallo gallinaceo, e! vipera, et

simia in mare profundum jactetur ; — 2° la croce,

che vuolsi adottata per la prima volta da Scipione

contro quei disertori che durante la guerra punica pas-

sarono nelle file dei cartaginesi; —— 3° il fuoco, riserbato

agli incendiari, ai sacrileghi, e sotto Costantino anche

a coloro che insegnavano ad insidiare con arti magiche

l'altrui vita; — 4° l'esposizione alle fiere, nella sua tri-

plice forma di objectia bestiis (il reo nudo era legato

ad uno stipite nel circo ed esposto ai morsi delle fiere),

damnatio ad bestias (il reo seminudo, inerme e sciolto

veniva lanciato nel circo in mezzo alle fiere), damnatio

ad Zudum venatorium (gli si davano aste e freccie

per combattere, e se vinceva le fiere, era non solo im-

mune da pena, ma gradatamente riammesso in libertà);

— 5° il gladio, cioè recisione del capo mediante la

spada, od anche, sotto gli imperatori, lotta nel cime

coi gladiatori o con altri condannati (riuscendo il reo

vincitore, l’esecuzione si rimandava di un anno); —

6° il ludo gladiatorio, lotta anch'esso nel circo coi gla-

diatori o con altri condannati, d‘onde il reo uscendo per

un triennio vittorioso veniva riammesso gradatamente

in libertà. _

In talune epoche in aggiunta a questi generi di pena,

si usarono anche la scure, il laccio, le verghe, la preci-

pitazione dalla rupe, proibiti in altre epoche, insieme al

veleno, al dardo, alla condanna a morire d'inedia, che

furono sempre pene sconosciute alla legislazione ro-

mana.

Pene capitali di secondo grado erano le condanne:

— 1° in metallum, cioè alle miniere; — 2° in opus

metalli, con differenza di peso nelle catene, in questa

più leggiere; —- 3° in opus publicum perpetuum; —

e 4" la deportazione, sostituita da Augusto alla inter-

ditio aqua et igni. Queste pene portavano la maxima

capitis diminutio (però quanto alla deportazione è di-

scutibile se invece non portasse soltanto la media), cioè

la perdita della libertà e della. cittadinanza, e in questo

senso erano capitali.

3. Quasi riflesso della capitis diminutio rimase fino

a noi la morte civile, onde le pene che la importavano

proseguirono a chiamarsi capitali.

In Francia è durata sino alla promulgazione della

legge 31 maggio 1854, ed era una conseguenza impre—

scindibile di tutte le condanne perpetua, galera a vita,

esilio a vita, carcere a vita. In Italia è scomparsa con

lo scomparire del Regolamento gregoriano, fra gli Stati

pontifici, il quale la faceva seguire alla galera a vita

(art. 57).

Ma di questo, con più opportunità, verrà detto alle

voci Diritti civili e Morte civile.

4. Oggi dunque di pene capitali non è più a parlare

se non nel senso materiale, e quindi non più in plurale,

ma in singolare. V. pertanto alla voce Morte (Pena. di).
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compenso del caricatore - Del contratto di paccotiglia. -—

183. Del contratto di colonna — Suo. natura. — 184. Il capi-

tano non può far commercio per conto proprio, quando

viaggia. a prolitto comune colla nave. — 185. Efi‘etti della

inosservanza di tale divieto. — 186. Il capitano deve ri—

mettere all‘armatore la nota delle spese straordinarie e delle

obbligazioni contratte. — 187. Altri doveri imposti al capi—

tano dalla legge per la marina. mercantile. — 188. Della

Baratteria. — 189. Della Pirateria. — 190. Dei diritti del

capitano — Specialmente per procurarsi idanari necessari

alla continuazione del viaggio. — 191. Mezzi concessi al—

l'uopo nell‘antico diritto marittimo europeo e nel diritto

vigente. —— 192. Il. capitano può prendere danaro a prestito

e a cambio marittimo. — 193. Può anche dare in pegno

o vendere le merci caricate. -— 194. Se sotto la legge del

1865 il capitano poteva prendere danaro a cambio marit-

timo sul carico - Dottrina e giurisprudenza controversa. —

195. Ragioni che militavano per la negativa. — 196. Neces-

sità di una soluzione opposta col sistema del Codice vigente.

— 197.111 quali casi e con quali cautele deve il capitano

procurarsi il denaro durante il viaggio. — 198. 1° Avviso

agli armatori. — 199. 2° Necessità del processo verbale sot-

toscritto dai principali dell‘equipaggio. —— 200. 3° Autoriz-

zazione del giudice — Sua forma. — 201. 4° Trascrizione nel

registro e nell‘ atto di nazionalità per quanto riguarda il

cambio marittimo sulla nave. — 2%. Efletti del cambio ma-

rittimo, quando non siansì adempiute queste formalità. —

203. Segue. — 204. Dell‘ipotesi in cui il mandato del capitano

fosse limitato. — 205. Della forma del cambio marittimo fatto

all‘ estero e con stranieri. — 206. Vendita 0 pegno delle

merci. — 207. Ai caricatori compete il diritto di ritirare le

proprie mercanzie. — 208. Il capitano ha diritto d’impie-

gare, per gli usi della nave, le cose esistenti a bordo. —-
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209. Il capitano non può vendere la nave — Eccezioni — Arti-

colo 513 — Svolgimento storico di questa disposizione. -—

210. Che cosa si intende per immvigabilitù. — 211. Da chi

è fatta la dichiarazione di inabilità alla navigazione. —

2l2. La vendita della nave fatta dal capitano, senza. man-

dato speciale, e fuori del caso d‘innavigabilitr't è nulla. —

213. Colla vendita della nave non si estinguono tutte le ob-

bligazioni del capitano. — 214. Il capitano rappresenta l‘ar-

matore — Art. 510 Cod. comm. — Motivi di tale disposizione.

— 215. Il capitano durante il viaggio ha un potere discipli—

nare sulle persone che sono sulla nave - Rinvio. — 216. Le-

gislazione comparata sui principali diritti e doveri del capi-

tano.

— Diritti e doveri del capitano dopo il viaggio. — 217. Il

capitano deve condurre la nave al porto di destinazione

- Porto a ordini. — 218. Quid nel caso che nessun ordine

venga dato al capitano. — 219. Il capitano deve far risul-

tare del momento del suo arrivo nel porto. — 220. Ormeg—

giamento della nave. — 221. Vidimazione del giornale nau-

tico - Sua importanza. — 222. Dichiarazione di avaria —

Ufficiali che la ricevono. — 223. Articolo 516 Cod. comm.

- Relazione o rapporto del capitano — Genesi storica di

questa disposizione. -— 224. Analisi giuridica del rapporto di

mare. — 225. 1. Che cosa è il rapporto di mare. — 226. II. Da

chi dev‘essere fatta la relazione. — 227. HI. Per quali casi

ed in qual tempo deve farsi la relazione. — 228. Segue. —

229. IV. A chi deve farsi la relazione. -— 230. Segue -

Relazione in paese estero. — 231. Segue — Davanti a chi i

capitani esteri nel nostro Stato fanno il rapporto. — 232. Se-

gue - Il magistrato che riceve la relazione può assumere

altre informazioni. — 233. Segue— Entro quale termine può

farsi la verifica. — 234. V. Qual fede è dovuta alla relazione.

—- 235. Segue. — 236. VI. Effetti civili della mancanza della

relazione o della sua irregolarità. — 237. Verificato il rap-

porto, il capitano può consegnare le merci. — 238. Indagine

giuridica in proposito.— 239.1. A chi dev‘essere fatta la con-

segua delle merci. — 240. Della polizza di carico - Sua spe-

cie e forma. — 241. Il capitano deve accertarsi della legit-

timità del possesso della polizza di carico. -— 242. Duplicati

della polizza di carico. — 243. Quid se non si rinvenga il

destinatario della merce. — 244. 11. In che modo e fatta la

consegna. — 245. Clausole che modificano la responsabilità

del capitano nella consegna della merce — Dice essere. —

246, Segue. — 247. Effetti di queste clausole - Giurispru—

denza. — 248. Segue. — 259. Il capitano ha diritto di otte-

nere lo scarico della nave — In mancanza di contratto il

tempo è determinato dall‘ uso del luogo. — 250. Stallle e

controstal.lìe di scaricamento — Rinvio. — 251. Il pagamento

dell‘indennità di ritardo nello scarico, non e solidale fra più

caricatori — Giurisprudenza. — 252. Il capitano ha diritto di

eseguire lo scarico della merce, se il destinatario non lo fa

nel termine convenuto. — 253. Se lo scarico è per contratto

imposto al capitano, non può egli liberarsi dai danni rela-

tivi, mediante una apposita. clausola. — 254. Il capitano ha

diritto d'avere la ricevuta della fatta consegna delle merci.

— 255. Del nolo — l'l possessore della polizza. di carico è il

debitore del nolo. — 256. Il nolo deve essere pagato nella

misura stabilita nel contratto di noleggio — Art. 581 Codice

di commercio. — 257. In quali casi il caricatore può libe-

rarsi dal pagamento del nolo, abbandonando le cose cari—

cate. -— 258. Il capitano ha diritto al nolo per le merci im-

pegnate o vendute per i bisogni della nave, o gettata in

mare per la salvezza comune. — 259. Effetti del ritardo nel

viaggio, pel pagamento del nolo — Ritardo volontario 0 for-

zato. — 260. Il nolo non è dovuto se la nave è inabile a

navigare. — 261. Degli effetti dell‘interdizione di commercio

riguardo al pagamento del nolo. — 262. Il nolo non e do—

vuto se le merci sono perdute per naufragio o preda. —

— 268. Il capitano non può ritenere le cose caricate per

mancanza di pagamento del nolo — Deposito. — 264. Il ca-

pitono può fare vendere tanta merce quant‘è necessaria

al pagamento del nolo, nel caso che il destinatario rifiuti  

._\

di ricevere il carico. — 264 bis. Autorizzazione del giudice

- Da chi e in quali modi e conceduta. — 265. Prescrizione

per l‘azione di pagamento del nolo. — 266. Il capitano,

compiuto il viaggio, deve rendere il conto della sua ge-

stione ai suoi mandanti.

CAPO VIII. — Du. PRIVILEGIO nu. camuno E suA tsrrusmxa

267. Garanzie pel pagamento dei salari al capitano. —268. Loro

estensione nell‘antica pratica marittima. — 269. Privilegio

sulla nave — Salari ed emolumenti — Che cosa si comprende

negli emolumenti. — 270. Del diritto di cappa — Suo svolgi.

mento storico e giuridico. —— 271. A profitto di chi va la

cappa — Convenzioni particolari fra capitano ed armatore

- Viaggio a mese. -— 272. Distinzione fra cappa e regalo-

Conseguenze. — 273. Della cappa nel caso di arruolamento

a nolo o a profitto. — 274. Se e quale privilegio compela

per la cappa al capitano. — 275. Opinioni diverse in pro.

posito. — 276. Veri limiti nei quali l‘esercizio del privilegio

e accordato al capitano per il diritto che possa competerin

sulla cappa. -— 277. Privilegio per le indennità - Che cosa

s‘intende per indennità. — 278. Limitazione del privilegio

ai salari, emolumenti ed indennità. riguardanti l‘ultimo

viaggio - Sua giustificazione. — 279. Che cosa s‘intende

per ultimo viaggia - Opinioni diverse. —- 280. Vero signifi-

cato di questo concetto nei rapporti dell'arruolamento delle

persone dell‘equipaggio — Giurisprudenza. — 281. Qnidjuris

quando si tratti di navigazione periodica - Quale dovrà

dirsi ultimo viaggio. —- 282. Privilegio sul nolo - Ragione

giuridica dell'art. 678, num. 3. — 283. Come si giustifica

e si esercita il privilegio del capitano. — 284. Come si

estingue.

CAPO IX. — DELLA CESSAZIONE DALL'UI-‘FICIO DI CAPITANO.

285. Obbligo nel capitano di terminare il viaggio—Eccezione.

— 286. Congedo - Rinvio. — 287. Dimissione — È necessaria

l‘accettazione dell’armatore - Quid delle spese di ritorno.

—— 288. Forza maggiore - Morte — Malattia del capitano -

Disposizioni relative. — 289. Distinzione fra malattia acqui-

stata naturalmente e malattia procurata per colpa del ca-

pitano - 1n Ipotesi — Criteri dell‘art. 537 Cod. di comm. —

290. 2“ Ipotesi — Giurisprudenza. — 291. Vendita forzato

della nave -Per la vendita della nave al capitano non com-

pete indennità - Confutazione della teoria opposta. —

292. Valore della frase: verso chi di ragione scritta nel-

l‘articolo 899 Cod. comm. — 293. Quid quando la nave non

sia. venduta nella sua totalità. — 294. Sospensione orl inter-

dizione dal grado — Può essere principale od accessoria —Iu

che consiste e quando è applicata. — 295. In qual modo si

applica. — 296. Fine del viaggio — Effetti della. rottura del

viaggio di fronte al capitano — Confutazione del Dalloz. —-

297. Segue — Diritti del capitano nelle diverse ipotesi di

rottura del viaggio. -— 298. Vendita volontaria della nave-

Suoi efl'etti —- Critica del Borsari.

Caro X. —— DEI RAPPORTI DEL CAPITANO com: FINANZE

DELLO STATO.

299. Scopo del capitolo. — 300. Tasse marittime - Legge in Vi‘

gore. —301. Tassa d‘ancoraggio—In che consiste. — 302. Che

cosa s‘intende per operazione di commercio agli effetti della

tassa d‘ancoraggio. — 303. Dell‘ammontare della. tassa. -

304. Il sistema dell'abbuonamento nella tassa d’ancoraggio-

— 305. Riduzioni nella imposizione di questa bassa. -

306. Quando e come si paga la. tassa d' ancoraggio. "

307. Degli altri diritti marittimi — Rinvio. — 308. Dei rap-

porti del capitano colla dogana dello Stato. — 309. Dei mir

nii'esti. — 310. Del manifesto di partenza. —- 311. Casi …

cui il manifesto di partenza è sostituito dal lascia-passa”:

— 312. L'autorità doganale può negare al capitano “P“"

messo di partenza se non garantisce il pagamento delle

spese e multe in caso di contravvenzione. —— 313. Del ma-

nifesto del carico. — 314. In quali casi si consegna dal Fa'

pitano il manifesto del carico. - 315. Entro quale tem-11119
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si effettua tale consegna. — 316. Effetti della mancanza del

manifesto. — 317. Quid nel caso che esistano differenze fra

il manifesto e lo stato del carico. — 318. Del manifesto di

bordo. — 319. Della bolletta di pagamento e bolletta di cau-

zione della dogana. — 320. Il capitano non può sbarcare

fuori dei luoghi designati..— 321. Pene contravvenzionali

pel capitano. — 322. Gli armatori sono responsabili delle

multe incorse dal capitano verso la dogana.

Binnoanrm.

]. Franciscus Roccus, De navibns et nuulo. — Joannis de I-Ievia,

Cominci-eli novalis. — Franc. Stypmanni,.fus maritimum. — Rei-

noldi Kuricke, Jus maw-itimmn-hanseaticum. — Id., Resolutio quae-

stion-nm illustrimn ad jus maritimmn pertinent-iuzit. — Joannis

l.ocennii, Dc jure mtv-riti»… et navali. — Henmigio Wedderkop,

Introrluctio in jus uanticmn. —— Lorenzo Maria Casaregìs, Di-

scursus leg/alec. — Targa,Pontlerazimzimarittime. — JacobusVan

Hall, Dissertotio Materica-juridth de magistra navis. — Georg

Anckelmann. Mugistrum travis uccipere debemus cui cura tatina

navis, mandata est. — Ascanio Baldasseroni , Dizionario ragio-

nato di giurisprudenza marittima, v“ Capitano di nave o padrone.

- D. A. Azuni, Dizionario universale e ragionato della giuris—

prudenza mercantile, v° Capitano. -— A. Peccliius, Ad rem nau-

tit/rm.

". I. P. Beautemps, Nouveau Manuel dn cnpitaine au long

cours. —- M. A. Duchesne, Manuel commercial e! administratif

(In capitm'ne (lll- long cours. — Eldy et Guerrand, Des mpitaines

et patrono. — Saget de Podio, Le perfait cupitnine. —- V. Tous-

saint. Code-Manuel des ormoteurs et des mpitaines de la marine

marc/mmie. — I. Ruben de Courder, Dictionnaire de droit com-

mercial, industrielle et maritime, V° Capitaine. — Aldrik Cau-

mont. Dictionnaire universelle, Droit maritime, V° Capitaine. —

Dalloz, Ji:!pm-toire de legislation, V° Droit maritime. — M. Cresp,

Droit maritime, complete par A. Laurin. — S. de Valroger, Droit

maritime. — De Jardins, Cours de droit maritime, vol. n. — Vi-

dari, Corso (li diritto commerciale, vol. VI. -- Parodi Cesare, Le-

zioni (li diritto commerciale. — Marrè, Diritto commerciale. —

Gianzana e Castagnola, Commento al Codice di commercio.

LEGISLA'HONE.

I. — Diritto positivo italiano.

Codice di commercio 31 ottobre 1882 (n° 1062, serie in), lib. n,

tit. n, art. 496, 520: tit. nr, art. 521 , 546 — ed inoltre art. 557,

560, 562, 563, 566, 569, 571, 575, 579, 580, 588, 628, 629, 646, 657,

899, 918. — Regolamento per l’esecuzione del Codice di com—

mercio 27 dicembre 1882 (n° 1139, serie in), tit. v, articoli 71,

72, 73,74. — Codice per la marina. mercantile 24 ottobre 1877

(n° 4146. serie n), parte [, tit. il, cap. v, art. 57—65), — ed inoltre

si occupano del capitano, gli articoli 73, 75, 76, 83, 84, 88, 89,

92, 100, 102, 105, 105-123, 173, 174, 177, 183, 184. 263, 271, 272,

275. 277, 278, 279, 281, 284, 985, ese, 990297, aos-319, seo, ect.,

325, 326, 336, 351-380, 385, 388, 390, 395, 418, 430, 431 , 436—442,

447, 451, n° 4, 452-457. '— Regolamento per l'esecuzione del testo

unico del Codice per la marina mercantile 20 novembre 1879

(n° 5166, serie 2“), tit. il, capo 11, art. 135-170, cap. "I, art. 171—

184; cup. v…, art. 301-36], cap. xxx, art. 588-622, 815, 816, 824,

898, 829, 851, 872, 373, 949, 951, 954, 953.

II. — Diritto positivo straniero.

A] Eamon — a) Francia. — Code de commerce del 10 set-

tembre 1807, lib. u, tit. lv, Du capitnine, art. 221—249; — Or-

donuance del 4 agosto 1819; 17 gennaio 1846; — Decreti del

23 marzo 1852; 15 marzo 1862; 2maggio 1863;17 dicembre 1864;

22 febbraio 1876 e 10 giugno 1879;

b) Bélgi0- —— Legge 21 agosto 1879, contenente il libro n

dell Codice di commercio belga, intitolato: Du capita-ine, arti-

coi 1-66;

 

(l) Praticien desjuges et commis, pag. 386.

(2) Voet, Pandect., Juv, I.

Dress-ro rraamuo, Vol. VI, Parte 1“.
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e) Spagna. —— Codice di commercio 1° gennaio 1886, tit. I,

Des capitaines et des patrone des bdtiments, art. (509-625 [tradotto

in francese] ;

(1) Portogallo. — Codice di commercio, tit. 1, Da capitao on

mestre (le nav/o, art. 1361—1418;

e) Germania. — Codice...……, lib. v, Del capitano, art. 478-528;

f) Russia. — Codice di commercio, articoli 699, 620-647,

724-753, 877-884;

g) Austria. — Editto politico di navigazione mercantile .....

1774. modificato colla legge 7 maggio 1879, art. 11, 55 24-4-1,

43, 62, 10, 25, 26, 36, 36, 35, 33, 40, 19, 3, 15, 45;

h…) Turchia. — Codice commerciale marittimo, tit. Du ca-

pitaine, art. 35-6-4;

i) Olanda. — Codice di commercio ..... , art. 341-389;

k) Danimarca. — Codice......... del '15 aprile 1683, lib. il,

cap. 1, w;

1) Norvegia. — Legge 24 marzo 1860, contenente la legis-

lazione marittima, tit. Del capitano ,- — Legge 23 febbraio 1864,

art. 2349;

m) Inghilterra. — Merchant Shipping Act del 1854, p. …,

Dei capitani, padroni e marinai; — Atto 15 agosto 1855;

n) Grecia e Rmuania. — Codice di commercio, identico al

Codice francese.

Il) Annarca. — 0) Stati Uniti. — Atto 1° giugno 1796 e

6 marzo 1803:

b) Basso Canudà. — Codice. civile, Dei proprietari, del ca-

pitano e dei marinai, art. 2389-2406;

e) Brasile.— Codigo commercial, tit.Dos capitaos un mesh-es

do mmios, art. 496-537;

(7) Chill. — Codigo de commercio, 27......... , Del capitano,

art. 889-914:

e) Rvpubblim Argentina. — Codigo de comercio, Des los

capimnos, art. 1063-1135;

' f) Perù. — Codigo de comercio, tit. Des los capita-nes, ar-

ticoli 602-666;

g) Haiti. — Loi sur le commerce maritime, art. 218-246.

: Caro I. — DEL CAPITANO.

1. Sotto l’appellativo generico di Capitano, nell'antica

pratica marittima si comprendevano tanto coloro che

comandavano un vascello dello Stato, quanto gli altri

a cui era affidato il comando di un bastimento mercan-

tile. « Un appello Cnpz'taine ceux qui commandent sur

les vaisseaux de l'Etat equìpées en guerre; on donne le

mème nom a ceux qui commandent sur les vaisseaux

des armateurs qui obtlennent des commissions, pour avoir

la liberté de faire des prises sur l'ennemi, ou de le ran-

gonner. On nomme aussi Capitaine celui qui commande

sur un vaisseau marchand destiné è. un voyage de long

cours: mais ceux qui commandent sur de longues mar-

chandes, ou sur (le vaisseaux marchands, qui ne font.

pas des longs trajeis, se nomment sur l’0cèan mattres,

et sur le Mediterranée, pntrons » (I). E questa quali—

fica di Maitre, dal diritto Romano, imperocchè era chia—

mato col nome di Magister: is cui in navibus exer-

ccnclis, quotidiana totius navis cura demandata. est,

seu qui navigio praeposz'tus est (2), passò quindi nel

linguaggio giuridico degli autori marittimi; onde lo

Stracca (3) scriveva: Generaliter, cui praecipua re-

rum custodia incumbit, et qui magis, quam coeteri

diligentiam et sollecitudinem rebus, quibus praesunt,

debent; hiz' magistrz' appellantur.

2. In oggi, sotto la denominazione di Capitano, s'in-

tende colui, il quale, munito di certi e determinati re-

quisiti, assume il comando di una nave mercantile. —

Il Capitano poi può essere di lungo corso o di gran

(3) De 'llll’llfi8, p. i, n. 5.



754

cabotaggio, secondo la navigazione che è autorizzato a

compiere dal titolo che gli venne rilasciato dall’autorità.

competente. — Di più appartengono alla categoria dei

capitani,i cosidetti padroni, le cui attribuzioni, in or-

dine alla navigazione, sono molto più ristretto di quelle

che la legge non concede al vero o proprio capitano, ed

i marinai nazionali, i quali, muniti di speciali requisiti,

possono essere autorizzati nelle forme e dentro i limiti

prescritti dal Regolamento. a comandare bastimenti di

una portata non maggiore di cinquanta tonnellate, per

il piccolo traffico della costa.

3. La distinzione fra navigazione di lungo corso e di

cabotaggio rimonta al XVII secolo, e venne ed è tut—

tora ammessa e riconosciuta da. tutte le legislazioni

marittime. Però non è uniforme il sistema adottato per

determinare rispettivamente i limiti di ciascuna navi-

gazione.

In Francia, sotto l'impero del Regolamento del

20 agosto 1673, riprodotto in questa parte del Codice di

commercio (art. 377): veniva stabilito quali viaggi do—

vessero ritenersi di lungo corso: « Sont réputés voyages

de long cours, ceux qui se font aux lndes Orientales et

()ecidentales, à la Mer Pacifique, au Canadà, à Terre-

Neuve, au Groè'land ct aux autres cò'tcs et iles de

1’Amérique meridionale et septentrionale, aux Acores,

Canarias, à Madòre et dans toutes les còtes et pays

situés sur l‘Océan, au-de1à des détroìts de Gibraltar et

de Sand ». Ma un cosîfl‘atto sistema venne riconosciuto

imperfetto, e più volte la giurisprudenza ebbe a recla—

mare una disposizione che meglio determinasse la por-

tata della navigazione di lungo corso.

E la modificazione venne effettivamente. La legge

del 14 giugno 1854 procedette al riguardo con un ordine

ed un criterio puramente scientifico, tracciando un pa-

rallelogramma, al di dentro del quale la navigazione

era di cabotaggio, o al di fuori era navigazione di lungo

corso.

« Des limites tracées au moyen du degrés de latitude

et. de longitude », diceva M. Conseil, nel suo rapporto,

« seront parfaitement comprises par les marins qui ne

seront plus autorisés a los enfreindre, et qui seront

d'autant moins disposés il le faire qu’ils s'exposeraient

à se faire retirer leurs lettres de commandement s’ils

enfrcignaient la loi par ignorance, ce qui n'est pas

admissìble. . . . . En consequence ..... sont réputés

voyages do long cours ceux qui se font au-delà des

limites ci-après déterminées: au sud, le 30° degré de

latitudc nord; au nord, le 72° de Latitude nord; a l’ovest,

le 15° de longitude du Meridien de Paris; à. l‘est, le 44°

du Meridien de Paris».

4. Per quanto quest‘ultimo sistema sia più preciso

del primo, noi riteniamo che abbia segulto miglior con—

siglio il nostro legislatore, quando, per la navigazione

di lungo corso, non stabilì nessun limite: —« I capitani

di lungo corso — è detto nell’art. 59 del Codice per la

marina mercantile — possono comandare bastimenti per

qualunque destinazione». — Quindi per la navigazione

a lungo corso non vi sono limiti di sorta; i limiti invece

vennero stabiliti dalla nostra legge per regolare la na-

vigazione al gran cabotaggio. — Difatti il citato arti-

colo 59 continua così: « I capitani di gran cabotaggio

possono comandare bastimenti sul Mediterraneo, Mar

Nero, Mar d’Azoff, ed uscendo dallo Stretto di Gibil-

terra, sulle coste Oceaniche di Spagna, Portogallo,

Francia ed Isole Britanniche, sul Mar del Nord, del

Baltico, sulle coste Occidentali dell'Africa sino al Sene-

gal, comprese le isole a più di 300 miglia da tutte le

coste suddette;-uscendo dal Canale di Suez, possono
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navigare nel Mar Rosso, Golfo Persico e coste Indiane,

sino a Bombay ed isole adiacenti ».

A differenza del Codice francese (art. 229) ed anche di

quello Albertino (art. 245), il Codice italiano non am-

mette più la suddivisione fra gran cabotaggio e piccola

cabotaggio; i limiti del quale sono specificati all’art. 2

dell‘Ordinanza del 1740, modificata in qualche parte da

provvedimenti legislativi, ma giammai abrogata. — La

nostra legge invece prevede un'altra specie di naviga-

zione, la cui direzione è affidata ai padroni; i quali,

secondo lo stesso articolo 59, possono comandare basti-

menti in tutto il Mediterraneo. Finalmente, v’è le navi-

gazione cosl detta di Costa, che può quasi paragonarsi

alla navigation de bornage dei Francesi: essa può essere

fatta da bastimenti di piccola portata, il cui comando

può essere anche affidato a semplici marinai, maggiori

di età, con quattro anni di navigazione, che sappiano

leggere e scrivere ed abbiano conoscenza della bus-

sola ( I).

5. Questa distinzione fra grande e piccola naviga—

zione, gìà la osservammo più sopra, si trova in tutte le

legislazioni marittime, per quanto assuma denomina—

zioni diverse. Non è certo qui il caso di fare un‘cnume-

razione delle molteplici disposizioni delle varie legisla-

zioni; solamente accenneremo al Codice della Norvegia,

il quale distingue le navi impiegate alle comunicazioni

coll‘estero dalle navi impiegate alla navigazione costiera

della. Norvegia, non imponendo chealle prime il certi-

ficato di nazionalità. e quello di costruzione; —al Codice

Svedese, che non esige il libro di bordo che delle navi

che eccedono le 15 tonnellate naviganti al di là. del Mar

Baltico, o dei porti danesi o norvegiani; — ai Codici

Turco ed Egiziano,i quali, mentre obbligano il capitano

a rispondere delle merci caricate sulla tolda della nave,

fanno eccezione per le navi, le quali esercitano il piccolo

cabotaggio; — al Codice. Germanico, il quale lascia alle

leggi particolari di ciascun Stato il decidere se la tenuta

del giornale di bordo sia necessaria per le navi di pic-

colo tonnellaggio. — Nè diversa è la classificazione nella

legislazione inglese: I foreign—going ships sono le navi

di lungo corso che fanno il commercio al di là di Brest

e dell'Elba, le home—trade ships sono invece quelle che

fanno la navigazione locale e che esercitano il com-

mercio dentro i limiti seguenti: Il Regno Unito, le Isole

della Manica, il continente tra Brest e l’Elba.

Le disposizioni poi importantissime dell'act del 15 ago-

sto 1876, concernente la caricazione sul ponte della nave

(deck—camo), non si applicano alle navi facenti il ca-

botaggio lungo le coste di un possedimento inglese.

L’Ordlnanza finlandese del 15 aprile 1874 distingue:

la navigazione a lungo corso, — la navigazione al ca-

botaggio, entro certi determinati limiti, — e finalmente

la navigazione intermediaria, con navigazione ancora

più ristretta.

8. Come sanzione penale all’osservanza di quanto la

legge prescrive in ordine alle diverse specie di navigli-

zione, il Codice della marina. mercantile stabill delle

pene per i capitani, i quali compiessero una navigazione

fuori dei limiti assegnati rispettivamente al loro grado.

Difatti, all’art. 353 si dispone:

« ll capitano o padrone od altra persona preposta al comando

della nave, che intraprenderà la navigazione fuori dei limitiass.e-

gnati al suo grado, o qualità. incorrerà in una multa non ml-

norc di lire1000, se la navigazione da essi intrapresa riguardam

,_,.
 

(1) Art. 60 Cod. mar. merc.
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viaggi di lungo corso, ed in una multa non minore di lire 500 in

tutti gli altri casi.
. .

In caso di recidività sarà sempre applicata la 505pensmne per

un tempo non minore di 6 mesi. »

Se poi, durante questa navigazione illegale, succedono

dei guasti tanto rilevanti nella nave, da renderla inser-

vibile, o per i danni risentiti ne derivarono la morte o

ferite nelle persone dell'equipaggio, allora la pena della

multa si converte in quella. del carcere, secondo l‘arti-

colo 355 del seguente tenore:

« Nei casi previsti nei due precedenti articoli (353 e 354) il

colpevole incorrerà nella pena del carcere non minore di due

anni qualora la nave siasi perduta, o resa inservilnle, ed abbia

sofferto danni [ali per cui ne siano derivate ferìle o la morte di

qualche individuo. oltre le pene di sospensione e di interdizione,

comminate secondo i casi dall'art. 369. »

Nè di questo rigore può farsi rimprovero al legisla-

tore, avvegnachè, se è giustificata la pena di cui all'ar-

ticolo 343 dalle fatali conseguenze che possono derivare

dalla violazione delle norme che regolano le attribuzioni

del Capitano in ordine alla navigazione; quella di cui

al succitato art. 355 è più che legittimata dagli effetti

reali che dalla violazione medesima sono originati.

7. Stabilite in questo modo le diverse specie di navi-

gazione ammesse nella nostra legge marittima, e defi-

nite le varie diiierenze che sonvi fra le medesime, è

opportuno esaminare come si acquisti la facoltà di co-

mandare una nave.

In antico, più che in oggi, il grado di capitano di nave

era. tenuto nella massima considerazione. Difatti leggesi

nel Targa: il posto di capitano di nave è dignità, della

quale un dottissimo autore disse queste parole: Ad

magistrum. navis pertinet disciplz'mtm ispe insolen-

tiam et mores procellosos ad moderatiom‘s suae ter-

minos remittz't, perlocchè non ha da essere persona

vile, godendo esso di tutti i privilegi militari; deve poi

sopra ogni altro essere perito di navigare per lunga

sperienza, perciò è laudabilissimo l‘uso di quei paesi, nei

quali si tengono Accademie ed esami di questa perizia,

e non si ammette persona alcuna a questo grado non

approvata ». E più sotto, riepilogando, dipinge il tipo del

vero capitano con queste parole: « In ristretto, il vero

capitano deve avere le seguenti qualità: perito, prov-

vido, prudente, provetto, pacifico, pronto, poderoso @

prodigo; perciò chi conosce di non avere tutte queste

prerogative non si assuma questa carica, se bene diffi-

cilmente tutte si trovino in un soggetto» (1). Ed il

Gleirac, parlando del capitano, dice che è esso un titolo

di onore, d’esperienza e di buoni costumi: Reverentem

honorem sumit quisquis magistrz' nomen acceperit.

Di qui la preoccupazione di tutti i legislatori nel ri-

chiedere requisiti speciali per la concessione del grado

di capitano, e per determinare pene per coloro i quali

abusivamente assumessero il comando di una nave.

« Aucun ne pourra ci-après ètre recu capitaine, maitre

Ou patron de navire qu'il n‘ait navigué pendant cinq

ans et n’était examine publiquement sur les faits de

la navigation et trouvé capable par deux anciens maî-

tres, en présence des officiers d'amirauté et du pro-

fesseur d’hydrographie, s'il y en 3. dans le lieu ». —

Così l’Ordinanza francese del 1681, la quale copiò in

questa parte l‘art. 86 dell’editto del 1584 (1). E sulla

 

… Pond. morit, cap. zu:, pag. 36.

(9) " _Nul ne sera a. l'advenir requ a conduìre ou estre maistre

de nam-e s‘il n‘est experimenté et examine par deux anciennes  

scorta dell’Ordinanza tutte le legislazioni hanno imposte

condizioni speciali di capacità, da accertarsi mediante

esami, perché un cittadino potesse disimpegnare le ['un-

zìoni di capitano. Sola fra tutte, la legge degli Stati

Uniti tace in proposito. La grande Repubblica ameri-

cana, nemica in genere dei Regolamenti, non ha voluto

vincolare la libertà dei suoi cittadini; e quindi chiunque,

senza esame e senza diploma, può assumere il comando

di un bastimento. Essa, facendo della scelta del capitano

una questione d‘interesse puramente materiale, lascia

all‘armatore la responsabilità della scelta medesima; a

lui, che deve sopportare la responsabilità degli avveni-

menti, il pensiero e la cura di scegliere una persona

onesta ed intelligente. Ma è evidente, che se questo

sistema può conciliarsi colle abitudini del popolo ameri-

cano, per il quale l'interesse materiale è tutto; diversa-

mente deve succedere laddove si calcola che alla intel-

ligenza e fiducia del capitano, quando comanda una

nave, non sono solamente affidate delle mercanzie, ma

gli è raccomandata la vita delle persone dell‘equipaggio

e di tutte quelle altre, che a qualunque titolo possono

trovarsi a bordo del bastimento, per la conservazione

delle quali non è sufficiente garanzia la responsabilità.

dell’armatore per il fatto del suo rappresentante e man-

datario.

8. Le condizioni generali richieste dalla legge mer—

cantile per conseguire le patenti di capitano sono le

seguenti: 1° essere cittadino" dello Stato; 2° non essere

mai stato condannato a pene criminali per qualunque

reato e neppure a pena correzionale per furto, trulfa,

appropriazione indebita o frode, ricettazione e favorita

vendita di cose furtiva, o per reato contro la fede pub-

blica, ed aver ottenuta la riabilitazione; 3°“ aver supe-

rato con buon esito un esame teorico-pratico, secondo i

programmi stabiliti. Oltre a ciò si richiede: per i pa-

droni, l'età di ventidue anni compiuti, e tre anni d‘eii'et-

tiva navigazione, eseguita almeno per un anno in viaggi

della classe a cui aspira il candidato; per i capitani di

gran cabotaggio, l‘età di anni ventidue compiuti , e

quattro anni di navigazione, eseguita, almeno per metà,

su navi nazionali, e per un anno intero in qualità di

scrivano o di sotto-scrivano; per i capitani dilungo

corso l‘età di ventiquattro anni compiuti e quattro anni

di navigazione, eseguita, almeno per metà, su navi na-

zionali, e per un anno intero in viaggi fuori del Me-

diterraneo e per eguale spazio di tempo in qualità di

scrivano o di capitano di gran cabotaggio. —Gli esami,

per cui vengono conferite le patenti di grado, non pos-

sono essere dati prima che il candidato abbia compiuta

l’età e la navigazione richiesta per il grado a cui aspira.

Oltre a queste, altre persone possono conseguire le

patenti di capitano o padrone. — intanto i capitani e

padroni stranieri, ottenuto che abbiano la naturalizza-

zione, possono conseguire lo scambio delle loro patenti

con quelle nazionali, adempiendo alle condizioni dalla

legge richieste per il grado a cui aspirano. E lasciato

però in facoltà al Ministro della Marina di dispensa…

dagli esami, quando però vi concorra il voto favorevole

del Consiglio di Ammiragliato. I capitani di vascello

poi, gli uifieiali del Genio navale, gli ufiìeiali e sotto-

ufficiali macchinisti, e i capi, e gli allievi di timoneria,

i quali abbiano cessato di appartenere alla real marina,

possono rispettivamente ottenere la patente di grado

nella Marina mercantile, cioè gli uflìciali di vascello,

maistres, présence du dit Admiral ou ses lieutenants et deux

eschevius de la ville où se fera l‘examen... ,..
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quella di lungo corso, con la qualificazione di capitani

superiori,- i capi di timoneria, quella’ di capitani di

gran cabotaggio; e gli allievi di timoneria quella di

padrone. Però il conferimento di tali patenti è subordi-

nato rispettivamente alla condizione di aver conseguite

le patenti o di capitano, o padrone, o macchinista.

 

(1) « Art. 135. Lo speciale esame volontario, che secondo

l‘art. 165 del Cod. Mar. merc. devono prestare i capitani di

lungo corso per ottenere la qualificazione di capilani superiori

di lungo corso, sarà dato in conformità di una disposizione spe-

ciale. L‘esame teorico pel conseguimento del grado di capitano

di lungo corso e di capitano di gran cabotaggio sarà dato in

conformità ad uno speciale regolamento L‘esame pratico pel

conseguimento dei gradi suddetti, e'l‘esame teorico-pratico sul

conseguimento dei gradi di padrone e di scrivono e dato in con-

formità alle seguenti disposizioni :

« Art. 136. Gli esami pratici eteorico-pratici dicui nell'articolo

precedente avranno luogo due volte all‘anno nelle Capitanerie di

porto che saranno designati dal Ministro della Marina. Potranno

pure aver luogo straordinariamente presso una Capitaneria di

porto designata dallo stesso Ministero, ma non nel mese in cui

sono aperte le sessioni ordinarie nè in quello che precede o sus—

segue alle sessioni medesime.

« Art. 137. Non potrà essere sede d‘esame ordinario e straor-

dinario quella capitaneria presso cui non si siano iscritti almeno

5 concorrenti.

« Art. 138. Le Commissioni esaminatrici ordinarie e straor-

dinarie sono composte come segue: per i capitani. padroni e

scrivani: un uflìcinle superiore di vascello della B. Marina oun

capitano di porto presidente; un ulliciale di vascello della Real

Marina 0 un u'1ficiale di porto ed un capitano di lunge corso della

Marina mercantile — Membri . . . . . . . .

« Art. 139. i membri governativi delle Commissioni suddette

sono nominate dal Ministero; i civili dai rispettivi capitani di

porto.

Sszrcrvn ll. — Dei concorrenti agli esami.

« Art. MO. Coloroi quali intendono di essere ammessi a pre-

stare l‘esame pel conseguimento delle patenti di capitano di

lungo corso e di gran cabotaggio e di padrone, e il certificato

d'idoneità per navigare come scrivani, dovranno presentare alla

Capitaneria di porto competente, i documenti sotto indicati.

«Se trattisi di aspiranti alle patenti di capitano di lungo corso,

di gran cabotaggio e di padrone: e) domanda in cui sia dichiarato

il luogo dove s‘intende prestare l‘esame ; — b) estratto di matri-

cola emesso dalla competente Capitaneria di porto — questo

documento gioverà a provare (secondo che trattisi di aspiranti

ai gradi di capitani di lungo corso, di gran cabotaggio o di pa-

drone) la condizione stabilita alla lettera a e quelle contemplate

nell’alinea 1°. 2° e 3° della lettera c dell' art. 62 del Codice per

la Marina mercantile; — e) se il richiedente aspira al grado di

capitano di lungo corso o di gran cabotaggio, il regolare certifi-

cato di aver con successo prestato l‘esame teorico; — d) certi-

ficato del casellario giudiziario con l‘attestazione del cancelliere

del competente Tribunale civile e correzionale che l‘aspirante

alle patenti non fu mai condannato per alcuno dei reati indicati

nella lettera b dell‘art. 62 del Codice per la Marina mercantile:

nel caso che l‘aspirante sia stato condannato per uno dei reali

suddetti, ma abbia ottenuta la riabilitazione, egli dovrà presen-

tare copia autentica del decreto reale di riabilitazione, ed un

certificato del cancelliere della Corte che pronunziù la sentenza

di condanna, indicante la data in cui la Corte stessa avrà data

lettura del decreto in pubblica udienza, a norma dell'art. 844  

9. Quanto alle norme che debbono seguirsi per l‘am-

missione agli esami, la legge ha provveduto con appo-

sito disposizioni scritte nel Regolamento generale per

la. Marina mercantile; e con speciali programmi, ha

inoltre determinate le materie su cui l’esame medesimo

deve aggirarsi (1). L’esame poi si divide in teorico e

Codice proc. penale; — e) quitanza del pagamento della tassa

stabilita per l’ammessione all‘esame relativo. Nel caso in cui

l‘aspirante ai gradi suddetti sia stato militare nell’esercito ()

nell'armata, dovrà anche presentare un estratto delle matricole

del corpo nel quale prestò servizio, per accertare che durante il

servizio stesso non sia incorso in alcuni dei reati speciali con-

templati alla lettera !; dell‘art. 62 Codice Marina mercantile.

« Art. 141. La navigazione fatta con bastimenti di bandiera

estera, da valere per gli eifelti di cui nell'art. 62 citato, si prova

ai certificati e nei modi stabiliti dell‘art. 120 (cioè con certifi-

cati desunti dai ruoli d'eqnipaggio e rilasciati dei capitani dei

bastimenti).

« Art. 142. Non sarà valutata per gli effetti di cui all‘art. 62

la navigazione eseguita in contravvenzione al disposto dell'art. 59

Ccd.lilar.merc. . . . . . . . . . . .

Disposizioni transitorie.

« Art. 144. Fino a tutto il 1882 non sarà necessario per

conseguire il grado di capitano di lungo corso o di gran calm-

taggio di provare l‘esercizio della navigazione in qualità di

scrivano e di sotto—scrivano, per il tempo rispettivamente sta-

bilito dall'art. 62 Cod Mar. merc. Fino a tutto il 1881 non sarà

obbligatorio l‘imbarco di un secondo sui bastimenti adatti alla

navigazione dei padroni e di costa, e l‘imbarco d‘un terzo sui

bastimenti adatti ad ogni altro viaggio, eccettuati i piroscafi

addetti al trasporto dei passeggeri fuori delle coste del regno.

SEZIONE …. — Apertura degli esami.

« Art. 1/I5. Un mese prima dall‘apertura degli esami,i

capitani di porto, avntoue l‘ordine dal Ministero della Marina,

pubblicano sul loro uliicio e fanno pubblicare in quelli dipendenti

un avviso, col quale annunziano ai Marini nel rispettivo com-

partimento la prossima apertura degli esami, indicando il ter-

mine utile stabilito dal Ministero per la presentazione delle

domande.

« Art. 1t6. Entro il termine indicato dall‘avviso, di cui nel-

l’articolo precedente, i concorrenti agli esami dovranno presen-

tare alla Capitaneria del proprio compartimento, sia diretta-

mente, sia per mezzo degli uilizi dalla stessa dipendenti, la

domanda di ammissione agli esami.

« Art. 147. Le domande per l‘ammissione agli esami devono

essere corredate dei prescritti documenti. L‘ufiicio che riceve

la domanda coi documenti deve verificare se questi sono piena-

mente regolari, dove non lo fossero deve subito restituirli colle

opportune avvertenze al richiedente.

« Art. 148. Nel decimo giorno anteriore a quello stabilito per

gli esami, le Capitanerie di porto dovranno aver proceduto definiti-

vamente all‘ammissione agli esami dei concorrenti muniti didatti-

menti regolari,ammissione di cuisi farti constare mediante rescutlo

sulla domanda, firmato dal capitano di porto del Compartimento,

il quale rimarrà responsabile di tale disposizione. i concorrenti

saranno informati della loro ammissione all‘esame per mezzo

di un elenco dei candidati ammessi, che la Capitaneria farà allig-

gcre nell‘uilicio appena spirato il termine utile per l'arnmlssl0fle-

«Art.149..............i--

« Art. 150. Spirato il termine indicato nell'avviso di cui :il-

l’art. 145, nessun concorrente potrà più essere ammesso alla-

same, salvo che dimostrasse che per trovarsi in navigaztonth °
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pratico, il primo da sostenersi negli istituti a ciò auto-

rizzati, l'altro dinanzi a speciali Commissioni nominato

dal Governo.

10. Le patenti di capitano sono dato a nome del re,

dal Ministro della Marina, e le relative proposte di con-

ferimento sono fatte dalla Capitaneria del comparti-

mento cui è ascritto l’aspirante, il quale ha obbligo di

produrre tuttii documenti indicati nell’articolo 140 del

Regolamento per la. Marina mercantile, più il certificato

dell'esame sostenuto e la quitanza di pagamento del di-

ritto di patente. ,

per altra causa di forza maggiore, non ha potuto produrre la

domanda in tempo utile. in questo caso, quando gli consti che

il richiedente possiede tutte le condizioni prescritte, il presidente

della Commissione esaminatrice, in seguito ad istanza l'attagli,

potrà in via di eccezione, ammetterlo all’esame. Di questa am-

missione si farà constare mediante rescritto sulla domanda fir-

mata dal presidente della Commissione.

«Art. 151. Contro la decisione del presidente che respin-

gesse la istanza di straordinaria ammissione agli esami di cui

nell’articolo precedente, si fa luogo a ricorso al Ministero della

Marina producendo i documenti atti a giustificare il ritardo.

SEZIONE IV. — Degli esami.

« Art. 152. Gli aspiranti ammessi agli esami devono trovarsi

sul luogo, dove ha sede la Commissione esaminatrice, il primo

giorno in chi essa apre le sue sedute, cd affinchè coristi della

personale loro identità, dovranno essere provveduti del libretto

della matricola o del foglio di ricognizione rispettivi. Coloro i

quali non appartenessero ancora alla gente di mare, o non le

dovesse appartenere, saranno dalla competente Capitaneria for-

nitidi uno speciale certificato atto a farli riconoscere dalla Com-

missione esaminatrice.

« Art. 153. . . . . . . . . .

« A". 154-. . . . . . . . . . . . . .

« Art. 155. . . . . . .

«Art. 156. Gli aspiranti non possono essere esaminati per

gradi superiori od inferiori a quelli per i quali, in seguito alla

loro domanda, furono ammessi all'esperimento.

« Art. 157. Le materie sulle quali dovranno vertire gli esami

per i gradi di capitani di lungo corso e di gran cabotaggio, di

padrone e di scrivono e per ottenere la qualità di perito stazza-

tore saranno determinati in particolari programmi approvati con

decreto del Ministro della Marina.

« Art. 158. Per ogni categoria di esami le prove in iscritto

precedono le orali. Sono concesse all'aspirante le ore di tempo

per compiere ciascun lavoro in iscritto: trascorso questo ter-

mine i lavori vengono ritirati, quantunque incompleti. Agli esami

in iscritto non è necessario che assista la intera Commissione,

bastando la presenza di un solo dei membri di essa.

« Art. 159. Ogni aspirante che ha terminato il suo lavoro, lo

sottoscrive e lo consegna ad uno dei membri presenti della Com-

missione, il quale vi appone la propria firma, annotandovi l‘ora

della presentazione.
'

« Art. 160. Terminata la prova in iscritto. la Commissione

prende ad esaminare i lavori presentati senza però procedere

alla votazione.

« Art. 161. L‘esame orale è pubblico e tutti gli aspiranti pos-

sono assistervi. Tanto il presidente quanto i membri della Com-

missione banno facoltà di interrogare i candidati intorno alle

prescritte materie di esame senza limitazione di numero delle

Interrogazioni, purchè l'esame abbia una durata minima di 15

nnnuti e massima di 30 minuti per lnateria.

« Art. 162. Dopo l‘esame orale di ogni aspirante si procede  

Le patenti invece di padrone sono conferite dal capi-'

tano di porto del compartimento a cui appartiene il

candidato: a lui quindi spetta la cura di verificare se

il candidato medesimo abbia tutti i requisiti dalla legge

voluti, sotto pena. di risponderne personalmente a ter-

mini dell’art. 176 del citato Regolamento.

I capitani e padroni stranieri,i quali abbiano otte-

nuta. la naturalità italiana, per ottenere il cambio delle

patenti loro con quelle della Marina mercantile italiana,

dovranno presentare alla competente Capitaneria di

porto, oltre all' istanza diretta al Ministero della Ma-

 

alla votazione tanto sull‘esame scritto quanto su quello verbale.

La votazione è fatta separatamente per ciascuna materia a scru-

tinio segreto, però ogni calcolo scritto forma materia di una

sola votazione. cumulativamente colle dilncidazioni avute nella

prova orale. Per ogni votazione ciascun membro dispone di 10

voti. L’aspirante per essere dichiarato idoneo, deve ottenere

almeno 20 voti su ciascuna materia.

« Art. 163. Gli aspiranti che non raggiungono il numero di

voli stabilito nel precedente articolo, in più di due materie. sono

dichiarati non idonei, e valendosi presentare ad un nuovo esame

devono ripetere tutte le prove stabilite pel grado a cui aspirano.

Se le materie nelle quali gli aspiranti non ottennero la idoneità

non sono in numero maggiore di due. essi vengono rimandati

ad altro esame. Gli aspiranti suddetti, presentandosi ad una

nuova prova ripetono l‘esame soltanto sulle materie nelle quali

furono rimandati.

«Art. 164. Del risultato degli esami d‘ogni aspirante deve

farsi processo verbale con numero d'ordine in apposito registro.

Il processo verbale enuncia, oltre alle generalità ricavate dal-

l‘elenco, la categoria dell‘esame e il giudizio della Commissione

coll‘indicazione dei voti ottenuti dall'aspirante. Il giudizio della

Commissione deve essere espresso, secondo il risultato dell‘esame,

con una delle seguenti formole:

Riconosciuto idoneo con voli . . . . .

Rimandato ad altro esame in ..... (indicare le materie)

Riconosciuto non idoneo con voti .....

« Art. 165. Gli aspiranti riconosciuti non idonei non possono

presentarsi ad altro esame se non siano trascorsi almeno 6 mesi

dalla data del primo. .

« Art. 166. Gli aspiranti rimandati ad altro esame non pos—

sono presentarsi all‘esame di riparazione se non siano trascorsi

almeno tre mesi dalla data del precedente esame prestato. Dove

in questa seconda prova neppure ottengano la idoneità, essi pos-

sono prese'ntarsi ad altri esami succes'sivi, senza limitazione

purchè siano trascorsi 6 mesi almeno dopo l‘ultima prova in cui

furono rimandati.

« Art. 167.

<< Art. 168.

«Art….169.

« Art. 170. Le Capitanerie di porto. ricevuti gli estratti dei

processi verbali degli esami, rassegnano al Ministero di Marina

il rispettivo resoconto del risultato degli esami, unendovi le

ricevute comprovanti il pagamento della tassa di ammessione

per coloro i quali non fossero stati dichiarati idonei. [ documenti

presentati al tempo dell‘ammissione dagli aspiranti ai gradi di

capitano superiore di lungo corso. di capitano di lungo corso e

di gran cabotaggio sono spediti al Ministero di Marina, a mano

a mano che vengono chieste le relative patenti e certificati.

Sono invece conservati nell'archivio della Capilaneriai documenti

prodotti degli aspiranti al grado di padrone e scrivano, dovendo

i titoli di abilitazione per i medesimi essere emessi dal capi-

tano di porto,secoudo la loro competenza, quando ne venga ad

essi fatta richiesta ».
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rina e all’atto di cittadinanza, la patente e gli altri

documenti di abilitazione ottenuti dal proprio Governo;

l'estratto matricolare 0 certificato di autorità marit-

time 0 consolari estere debitamente autenticato, per

provare ie condizioni stabilite secondo il grado richiesto

del 1°, 2° e 3° alinea dell'art. 62 del Codice per la Marina

mercantile, eccettuato il periodo di navigazione colla qua-

lità di scrivano o sotto-scrivano; il certificato di iscri-

zione nelie matricole della gente di mare di 1“ categoria;

la dichiarazione del Ministero di grazia e giustizia e dei

culti da cui risulti non aver commesso alcun reato nello

Stato; il certificato fatto dalle autorità dei rispettivi

paesi e nelle forme ivi usate, da cui consti non essere

il richiedente mai stato condannato a pene criminali,

oppure a pene inferiori per i reati contemplati nel-

l'art. 62 Cod. M. m., cat. b; in ultimo la ricevuta di

pagamento del diritto di patente (1).

Questa patente o diploma rilasciato dal Ministro della

Marina, 0 dalla Capitaneria di porto, a seconda del

grado, è il titolo che unicamente può abilitare al co-

mando di una nave; se quindi qualcuno si attentasse di

assumere il comando medesimo, mentre non ne ha il

diritto, oltre alla responsabilità civile, incorre nella re-

sponsabilità penale prevista dall'art. 354 Cod. Marina

mercantile: — « Coloro, che, senza esservi autorizzati,

prenderanno il comando di una nave, incorreranno nella

pena del carcere da 6 mesi ad un anno. Se la persona

che prenderà il comando, come sopra, non avesse alcun

grado nella Marina mercantile, incorrerà nella pena del

carcere non minore di un anno. »

Questa pena poi non potrà essere minore di due anni

qualora la nave siasi perduta e resa inservibìle, ed

abbia sofferto danni tali per cui ne siano derivate ferite

o la morte di qualche individuo (art. 355).

11. Completata col rilascio della patente la figura

del capitano, quale sarà la sua situazione giuridica.

nello svolgimento delle molteplici funzioni che incom-

bono al capitano medesimo? In altri termini: dovrà

egli considerarsi un commerciante?

In Francia il signor Laurin nella dottrina (2), il Tri-

bunale di Bordeaux (3) e la Corte di Aix (4) nella giu-

risprudenza, ritennero che il capitano è un commer-

ciante, desumefido le ragioni di decidere dal combinato

disposto degli articoli 1° e 633 del Codice di commercio,

il primo dei quali dichiara commerciante colui che

esercita degli atti di commercio, e ne fa la sua profes-

sione abituale, ed il secondo reputa atti di commercio

tout engagement des gens de mcr pour le service des

bdtz'ments de commerce. Di più un altro argomento si

dedusse, a sostegno di questa tesi, dall’art. 620 del Co—

dice di commercio, modificato dalla legge del 5 dicembre

1876, secondo cui: Tout comma:-ganz? et agent de

change age de trente ans. .. .. tout capitaine et maître

an cabotage ayant commande' pendant cinq ans .....

pourra étre nomme'juge ou suppleant, du tribunal

de commerce. _

Presso di noi la questione venne, per quanto cono-

sciamo, esaminata una sola volta dalla giurisprudenza:

imperocchè risulta dagli annali relativi, d'una sentenza

della Corte di appello di Genova, la quale attribuì al

capitano la qualità. di commerciante (5).

Questa pronunzia però non ottenne il plauso della

dottrina; e con ragione, avvegnachè nel capitano esula

(1) Art. 181 rego]. gen.

(2) 1, pag. 568.

(3) 18 novembre 1830 (Dalloz, v° Act. da comm., n. 295).

(4) 6 luglio 1866 (Rec. de Mare-el., I, 5 677, 122).  

\

in modo assoluto tutto ciò che deve costituire il Vero

commerciante. Se il capitano, nell‘adempimento dell‘….

carico avuto dall'armatore, si obbligasse personal-

mente di fronte ai terzi, non v‘ha dubbio che egli farebbe

degli atti di commercio, e quindi potrebbe qualificarsi

commerciante. Ma, invece ne‘ suoi rapporti coi terzi,

la cosa è ben diversa. Il capitano non agisce per conto

proprio; egli contratta come rappresentante dell'arma.

tore , egli obbliga personalmente l’armatore pei contratti

medesimi, e la sua responsabilità è sempre al coperto fino

. a che non commetta una colpa dalla quale ne divenga

un danno. Dunque vuol dire che il capitano, finchè

agisce nei limiti del suo mandato (per quanto, lo ve-

dremo in seguito, il contratto fra di lui e l'armatore,

non sia un vero e proprio mandato), non fa atti di com-

mercio, ma è semplicemente l‘organo, il tramite percui

deve passare l‘atto di commercio che si compie fra l’ar-

matore ed i terzi, che il capitano, come rappresentante

dell'armatore, avvicina.

Ne è valido argomento quello che si deduce dalle

disposizioni del n° l7° dell'articolo 3 del Codice di com-

mercio; sia pure che gli arruolamenti di persone al

servizio di navi di commercio, e le convenzioni per

salari e stipendi di equipaggi siano reputati dalla

legge atti di commercio, però bisogna distinguere, in

rapporto al capitano, il suo contratto d'arruolamento

coll’armatore, dalla posizione giuridica che poi egli as-

sume di fronte ai terzi, come rappresentante dell'ar-

matore: quello dell’arruolamento è, come dice il Boi-

stel (6) commentando l’articolo 633 Cod. frane.,un fatto

isolato, che la legge considera atto di commercio, più

per quanto riguarda la competenza, che per la sua

intrinseca natura. Se il legislatore avesse voluto con—

siderare il capitano come un commerciante, oh! certa.-

mente avrebbe usato altra espressione, ed avrebbe

esplicitamente dichiarato ciò che scientificamente non

può dedursi dal carattere giuridico delle funzioni del

capitano.

Del resto, se il capitano fosse un commerciante, egli-

dovrebbe sottostare a tutte le norme a cui sono soggetti

icommercianti: egli dovrebbe, in caso di matrimonio,

depositare l‘atto relativo al ’l'ribunalè di Commercio;

egli, come capitano, dovrebbe essere dichiarato fallito.

Eppure, nessuno ha mai sognato di obbligare il capi-

tano a presentare il suo contratto di matrimonio,e di

pronunciarne il fallimento.

Quindi è che, secondo noi, può ritenersi come indi-

scutibile il principio, che il capitano, come tale, 11011

può essere considerato commerciante. E diciamo come

tale, imperocchè, se egli trattasse affari mercantili,

in nome proprio, tanto nel caso che ciò egli possa

fare liberamente, o gli sia stato permesso, quanto che

egli lo 'faccia illegittimamente; la qualità di com-

merciante sarebbe indeclinabile anche da lui,semprechè

di tali affari egli facesse professione abituale (7).

Che se il capitano fosse anche comproprietario della

nave, lecchè può avvenire, come vedremo in a?“

presso, allora, siccome la sua responsabilità personale

resta vincolata nei limiti della sua compartecipazione,

cosi egli, come comproprietario, potrà. assumere la

veste di commerciante; potrà. anche fallire, ma nel fal-

limento non potrà. mai coinvolgersi colla veste di ca-

pitano.

(5) 4 febbraio 1865.

(6) N. 1194.

(7) Vidari, VI, 2926.
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Caro Il. — DELLA SCELTA E DELLA nuvoce

DEL CAPITANO.

12. Il capitano, il quale riunisce le condizione di ca-

pacità. che più sopra abbiamo enumerate, che, avendo

fatto le prove richieste dalle leggi e dai regolamenti,

ha ottenuto dall‘autorità amministrativa il documento

che lo abilita al comando di lungo corso, è il solo atto

al comando delle navi al lungo corso, per quanto abbia

il diritto di esercitare il servizio di cabotaggio, perchè

naturalmente chi può fare il più, può anche il meno.

Ora un brevetto nelle mani di un capitano sarebbe

un titolo morto, s’ein non trovasse ad utilizzare, senza

inconvenienti per sè, le sue cognizioni, la sua capacità

e la sua esperienza; di qui la necessità per lui di una

nave. Ma siccome, quando egli non sia proprietario

della stessa, assume dirimpetto ai proprietari la veste

di mandatario, cosl è, che come principio generale deve

ritenersi che la scelta e la nomina del capitano appar-

tiene al proprietario della nave.

13. Però al riguardo è opportuna una distinzione, resa

tanto più necessaria in quanto maggiore è la confusione

che si fa. Nel linguaggio commerciale marittimo arma—

tore e proprietario della nave sono adoperati quasi

come sinonimi, eppure sinonimi non sono; tanto è vero

che si può essere armatori senza essere proprietari, e

viceversa.

La legge italiana ha riconosciuta questa distinzione

in modo molto preciso, stabilendo all’art. 53 del Codice

per la Marina mercantile che, « in mancanza di tale

dichiarazione (quella cioè di armatore, che deve fare il

proprietario dinanzi all‘ufficiale di porto), sarà. consi—

derato armatore il proprietario che rappresenti più

della metà degli interessi della nave; o se non vi sia

chi rappresenti più della metà della nave, saranno con-

siderati armatori tutti i compartecipi ».

Che cosa poi s‘ intenda per armatore ebbe cura di

dirlo il legislatore stesso all’articolo 32: << E armatore

colui che impiega la nave per uno o più viaggi, spedi-

zioni, munendola degli oggetti a ciò necessari, ed alii-

dandola alla direzione di un capitano e padrone; sia

egli o no il proprietario della nave ». L‘armatore, in

sostanza, è in oggi quello che era l’exercitor dei Ro-

mani, la cui situazione giuridica venne con tanta cura

definita da Ulpiano in questo modo: Ewercitorem eum

dicimus ad quem obventiones et reditus omnes per-

veniut, sive is dominus sit, sive a domino navem, per

aversionem condua:it, sed ad tempus nel in perpe-

tuum(l). Ed il Wedderkop, rapportandosi appunto a

questo responso d’Ulpiano, per determinare la posizione

giuridica dell'armatore, poneva queste tre regole prin-

cipali: 1° l'armatore è proprietario della nave, 0 deve

comportarsi come se lo fosse eiîettivamente — navis

domini sint, vel iisdem aequiparentur; 2° egli prov-

vede al comando della nave — navis curam alii com-

mittere possint et soleant; 3° egli è tenuto per le ob—

bligazioni assunte dal suo preposto — illius, quem

navi praefecere, facta. praestare teneantur.

14. Ciò premesso ; appartiene al proprietario o all’ar-

matore la scelta del capitano? Questione dibattuta vi-

Yamente nel campo della dottrina e diversamente riso-

luta dagli autori. Il Cresp alla fatta domanda risponde:

« Point de difiìculté ..... si les associés réunis ont, d’un

commun accord, constitué l'un deux armateur. Par là

ils l'ont fait leur mandataire et représentant commun,

charge du choix du capitaine » (2). Ma più oltre, di-

menticando quanto aveva detto prima, soggiungeva:

« C'est au propriétaire seul qu‘il appartient de nommer

et congédier le capitaine. Il peut aussi y avoir un ar-

mateur distinct, mais en principe ce n'est pas lui, mais

au propriétaire, que la nomination appartient; et si le

propriétaire n’use pas de ce droit, et qu'il laisse le choix

du capitaine a l'armateur, celui-cin‘agit que per delega—

tion du propriétaire, a qui remontent toujours le droit

et la responsabilité » (3).

Quest’ultima proposizione venne giustamente respinta

dal Desjardins, come eccessiva. E indubitato che nel

caso, più d’Ogni altro, servirà. di norma nel determinare

le attribuzioni dell‘armatore, l'intenzione delle parti e

l'estensione dei poteri che all’armatore saranno stati

conferiti dal proprietario della nave. Ma se si suppone

che la convenzione sia morta, e che il mandato del pro.

prietario all‘armatore sia mantenuto, come può esser

accordato, ampio ed illimitato, pare a noi che la scelta

del capitano debba appartenere all'armatore. « N'est il

pas préposé a la gestion et à l’exploitation du navire?

Or qu'est-ce que le choix du capitaine, si ce n'est I'acte

le plus important de cette administration? Quei de

moins logique, que de lier ainsi d‘avance les mains a

l’armateur, alors que sa qualité d’armateur, comme

dit Valin (4), l’autorise de plein droit & disposer a son

gre' tout ce qui concerne l‘armement? » (5).

Secondo noi, quindi, la giusta soluzione che può e deve

darsi al quesito proposto quella si è, che la scelta. del

capitano appartiene al proprietario della nave, quando è

anche armatore: ma che spetta invece esclusivamente a

quest‘ultimo, quando egli sia sottentrato al proprietario

nell’assoluta gestione della nave medesima. E questa

soluzione è consentanea alle tradizioni della scuola ita-

liana. Difatti, il Casaregis ritenne che dominus navi::

ut teneatur de delicto o;?iciaZis, necesse est ut sit

etiam emercitor, e che exercitor, non dominus, pro

delicto ofiîcialis tenetur (6); le che presuppone ne-

cessariamente la nomina del capitano nell'esercitore,

giacchè se a lui spetta la responsabilità di quanto possa

fare l’ufficiale di bordo, è giusto che a lui sia anche

lasciata la scelta del medesimo.

E poi anche conforme a ciò che venne sancito nella

maggior parte delle legislazioni marittime, imperocchè

il Codice olandese fa distinzione fra. proprietario e di-

rettore della nave, ed accorda a quest'ultimo, quando

non vi sia fatto espresso in contrario, il diritto di nomina

e di revoca del capitano (7).

E col sistema della legge olandese sono d’accordo,

salvo lievi diflerenze, il Codice portoghese (8), il brasi-

liano, ilgermanico (9), lo svedese (10), il finlandese (11),

e le leggi inglesi, le quali chiamano l‘armatore col nome

di ship’s husband, che, tradotto letteralmente, significa

marito della nave.

15. Quando l'amministrazione della nave non è stata

afildata ad un armatore, essa appartiene al proprie-

tario, il quale, in questo caso, viene abitualmente qua-

 

… L- L 5 15, R‘. De ezercit. nat.; Desjardins, Tf‘mé de droit
comm. morti., vol. 11, n. 957.

(2) ], pag. 348.

(3) 1, pag. 616.

(4) [, pag. 709.

(5) Desjardins, ib., n. 961.  (6) Disc. cxv, 16, 19.

(7) Art. sae, ez7, aes.

(3) Art. 1343.

(9) Art. 450 e seguenti.

(10) Art. 13 a 16.

(11) Art. 19 e seguenti.
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liftcato proprietario-armatore; perciò a lui esclu-

sivamente spetta la nomina del capitano, come può

argomentarsi dall’art. 494 del Cod. di commercio.

Però, rade volte avviene che una nave appartenga

tutta ad un solo individuo; spesso gli interessati sono

diversi, e possono giungere a 24, perchè in tante parti,

che si chiamano carati, può dividersi la proprietà di una

nave e possono oltrepassarli,essendoi carati stessi suscet-

tibili di divisione. — In tali circostanze, se l'amministra-

zione del bastimento non e specialmente affidata a

qualcuno dei comproprietari o caratisti; la stessa è

esercitata da tutti i comproprietari, e quindi la scelta del

capitano dev'essere fatta coll'int.ervento di tutti.

Se il capitano proposto ottiene l'unanimità dei suf-

fragi, è evidente che non può sorgere alcuna difficoltà:

l'unanimità del voto fa si che, per gli effetti dell'atto a

cui si riferisce, possa considerarsi come un solo il pro-

prietario della nave.

Se poi il capitano proposto non piace a tutti gli inte-

ressati, sorge naturalmente un contrasto, per la retta

soluzione del quale il legislatore ha adottato, come cri-

terio direttivo, quello della maggioranza.

16. Difatti l'art. 495 del Codice di commercio è conce-

pito cosi:

« Per tutto ciò che riguarda l’interesse comune dei proprie-

tari di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbli-

gatorie anche per la minoranza.

« La maggioranza si determina da una porzione di interesse

nella nave eccedente la metà del suo valore. »

Non v’ ha dubbio che la scelta del capitano influisce

al più alto grado sugli interessi comuni dei proprietari

di una nave; difetti e al capitano che viene confidata,

durante il viaggio, la fortuna dei diversi interessati;

di qui la conseguenza che, nel caso di disaccordo nella

nomina del capitano, conviene ricorrere alla legge della

maggioranza, la quale è obbligatoria per la mino-

ranza.

Però, per incidenza, osserviamo qui che, se è giusto

e necessario questo principio per il regolare procedi-

mento di un’ammìnistrazione, sarebbe giusto, d’altra

parte, che i danni provenienti dall'imperizia del capi-

tano, che, nonostante le osservazioni fatte, si volle im—

porre alla minoranza, gravitassero esclusivamente sulla

quota di coloro che concorsero alla nomina, sempre

quando, naturalmente l‘imperizia o la disonestà. del

capitano fossero state dalla minoranza giustificate alla

maggioranza, in modo che questa non potesse seria—

mente dubitare della seonvenienza della scelta.

Quanto alla formazione della maggioranza, dice la

legge che essa si determina da una porzione d'inte-

resse nella nave eccedente la metà del suo valore;

quindi non è il numero dei voti quello che influisce, ma

il peso, il valore del voto medesimo. E la ragione è evi-

dente: ìl capitano, durante il periodo nel quale la nave

gli è affidata, rimane depositario ed assoluto arbitro

degli interessi che nella nave si compendiano; è razio-

nale ed equo per ciò, che una maggiore ingerenza nella

scelta di questo depositario spetti a chi ha una porzione

_\

maggiore d'interesse a tutelare. Se diversamente fosse

la cosa, si verrebbe a questo assurdo: che due pro-

prietari di due distinti carati potrebbero dettare legge

a colui il quale da solo ha quasi l‘intera proprietà della

nave, possedendo gli altri 22 carati.

17. Stahilita la maggioranza, è cosa abbastanza facile

il provvedere all'amministrazione della nave, e quindi

al compimento di tutti quegli atti che sono necessari

affinchè la nave medesima raggiunga lo scopo, per cui

è stata fatta, navis paratur ut naoiget.

Ma può avvenire il caso, in cui sia impossibile ad nt-

tenersi la maggioranza: si supponga, p. es., l'ipotesi che

i comproprietari della nave siano due soli, e per una

parte uguale per ciascuno, col diritto in entrambi di

concorrere alla gestione della cosa comune. In questo

caso, dato che si verifichi un disaccordo nella scelta del

capitano fra i due comunisti, quale sarà. il criterio da

seguirsi, quale la via da adottarsi?

I signori Eloy e Guerrand accennarono a ragioni di

convenienza pel capitano, ma non risolsero la questione

di diritto.

« Dans une pareille cix-constance, il nous parait im-

possible qu’un capitaine puisse, sans dangers pour lui

méme, accepter et prendre le commendement di: navire,

il devra s'abstenir; carla situation des compropriétaires

est devenue delicate, dans leurs rapports respectifs, et

s'ils ne finissent par s‘entendre sur le choix d'un capì-

taine, si en un mot, ne se mettent pas du méme avis,

per ce fait, leur droit sera de vendre le navire, et dans

une pareille assurance un capitaine n’a rien de mieux à.

faire que de chercher è. se pourvoir d‘un autre navire ».

Secondo noi, la soluzione, in mancanza di una disposi-

zione speciale della legge commerciale, deve farsi dipen-

dere dai principii generali del diritto comune. Non v‘ha

dubbio che nel caso si tratta di una comunione; comu-

nione perfetta fra i due comproprietari, quindi appli-

cabili i principii che nel Codice civile sono scritti per

provvedere all‘amministrazione della cosa comune (1).

Ora, l’art. 678 del detto Codice, dopo aver accennato

che la maggioranza vincola la minoranza, che si ha la

maggioranza quando i voti che concorrono alla delibe-

razione rappresentano la maggior entità degl’interessi;

soggiunge: « se non si forma una maggioranza o se le

deliberazioni di essa risultano gravemente pregiudizie-

voli alla cosa comune, l’autorità giudiziaria può dare

gli opportuni provvedimenti ed anche nominare all'uopo

un amministratore ». Sarà dunque l’autorità giudiziaria

quella che, a nostro avviso, può riunire il consenso dei

due proprietari dissidenti, per il compimento di un atto

tanto grave, quale è quello della scelta del capitano; e

quando, in questo lodevole tentativo, non potesse riu-

scire, riteniamo che sia in facoltà dell'autorità mede-

sima, di provvedere all’ amministrazione della cosa

comune nell’interesse di entrambi, colla nomina di un

amministratore, il quale nel caso fungerebbe le voci di

armatore (2).

Il rimedio della vendita, accennato dagli egregi scrit

tori più sopra ricordati, se può essere quello che pra-

ticamente è più spiccio, non ci pare troppo giuridico; e

 

(1) Scientificamente però lo_stato giuridico [rai diversi compro-

prietari di una nave costituisce più che una vera comunione,

una comunione sm generis.

“ La legge, in vista specialmente dell‘indivisibilitù della nave

e dei gravi inconvenienti che deriverebbero al commercio se

fosse continuamente esposta a cambiare di proprietario, quando

anche ad un solo dei compartecipi piacesse sortire dalla comu-

nione, considera. sulla stessa, sotto molti rapporti piuttostoch'e  una proprietà. indivisa fra tutti i comproprietari, altrettante [’W'

prietà. distinte quanti sono i carati nei quali è divisa, potendo

gli intestatari degli stessi, non solo liberamente disporne, come

di proprietà. distinta e per sè stante, ma esserne anche giudi-

zialmente espropriati, senza bisogno di'provocare la vendita “191“

l‘intero bastimento ,. — Corte d’app. di Genova, 19 marzo 1834

(Atm. di Gim-ispr., vol. XVIII., …, 396).

(2) Vedi Atti della Commissione, tornata 20 dicembre 1379-
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pecca di troppo radicalismo, inquantochè, alla sistema-

zione legale della comunione sostituisce la cessazione

della comunione medesima.

18. Il capitano, dopo che è nominato, continua nel-

l'esercizio delle funzioni che gli furono affidate, fino a

che non sia obbligato a lasciare il comando della nave,

per uno di quei fatti, dei quali ci occuperemo special-

mente in appresso, o non sia revocato dal comando

medesimo.

Limitando qui l’esame al caso della revoca mediante

congedo, noi troviamo nell’antico diritto anseatico l'ori—

gine storica delle disposizioni attualmente vigenti nelle

moderne legislazioni. Difatti, all'art. 10 del Recez del

1572, era stabilito quanto segue: « Si un patron s’ou-

bliait envers ses assocìés au point qu'ils eussent un

motif légitime pour le destituer, ils en auront le pou—

voir, mais a la charge de lui payer sa part, au prix que

veut la leur ».

Un‘identìca disposizione si trova in "quello del 1614:

« Si un patron se conduit à l‘égard de ses coi'ntéressés

d'une manière si inconvenante, qu'ils jugent à propos

cie ne pas le conserver, ils pourront le révoquer et le

congédier, toutefois en lui payant sa part dans la pro-

priété du navire, s’il en a, suivant l’extimation, qu'en

sera faite par experts d‘une impartialité reconnue ».

Nè diverso fu il principio stabilito dall‘ Ordinanza

francese del 1781; solamente nell’art. 4 della medesima,

non vi fu aggiunto il pour cause légz'time che Cleirac

richiedeva, commentando l'art. 1 dei ruoli d‘Oleron; per

cui la revoca del capitano poteva avvenire quand'anco

non vi fosse un motivo legittimo che la giustificasse. —

E fu appunto il sistema dell'Ordinanza, sostenuto da

Valin (i) che passò nel Codice francese all'art. 218, e

da questo nel diritto Albertino (art. 237) ed in quello

italiano (art. 314 Cod. comm. 1865 ed art. 494 Codice

comm. 1882), il quale ultimo dispone che: « Il proprie-

tario può congedare il capitano ».

19. Sotto l‘impero dell’Ordinanza sorse il dubbio, se

il diritto di congedare arbitrariamente il capitano im-

plicasse necessariamente la facoltà di congedarlo senza

indennità. Il Valin e col Valin l’Emerigon sostennero

la negativa, partendo dal supposto, che se la legge non

ha riservato espressamente al capitano un diritto all'in-

dennità, lo ha fatto perchè doveva supporsi, com’era

naturale, che il congedo non sarebbe stato dato, senza

che una causa legittima lo avesse motivato.

Ma, se questa opinione poteva ammettersi sotto l'im-

pero dell'Ordinanza, certamente manca di base di fronte

alle speciali dichiarazioni delle dette legislazioni, le quali

ammisero un diritto nei capitano all‘indennità nel solo

caso in cui vi fosse stata convenzione per iscritto. —

Eppure, nonostante tanta chiarezza di dettato, fuvvi

Qualcuno in Francia che, esaminando l’art. 218 del Co-

dice di commercio, credette di sostenere e riproporre la

tesi dei Valin! — Il sig. Laurin, commentando il citato

articolo, interpreta le parole: il n‘y a pas lieu ti in-

demnz'te', come se si fosse scritto: «V’ha luogo ad inden-

tnità. quando il capitano è congedato senza causa legit-

1ma ».

E pregio dell’opera riferire per esteso il ragionamento

che egli adottò in appoggio di questa tesi: « Nous admet-

tons sans difficulté que le capitaine ne pourra prétendre

a aucun dommages-intérèts pour préjudice matériel ou

Moral a lui cadsé par le congédiement ...... . Mais

ne Dourra-t-il, en justifiant que le congédiement a eu

\

il] 1.453.

  (9) :. pag. 650.

Diers'ro ITALIANO, V0]. V1, Parte 1._

lieu sans raison aucune, par pur caprice, etc., établir

en sa faveur droit à une indemnité'! Ceci l’art. 218 ne

le prévoit point, et pourtant ne le défend point » (2). —

La migliore risposta a queste argomentazioni, più spe-

ciose che giuridiche, sta nella genericità dell'espressione

scritta nella legge, per cui tutte le ipotesi sono contem-

plate; e solamente l'esistenza della convenzione speciale

può legittimare nel capitano l'esperimento di un'azione

per indennità.

Nè si può invocare, come osserva il Desjardins, a

sostegno di questa tesi l’art. 208, pari al 302 dei cessato

Codice di commercio italiano; il quale stabilisce che

« l’aggiudicazione della nave fa cessare le funzioni del

capitano, salvo ogni suo diritto per l’indennità verso

chi di ragione». Gli articoli citati non contengono che

una semplice riserva, essi lasciano al capitano i diritti

che possa avere. Il capitano, quindi, se alcuna indennità.

non venne stipulata per iscritto, non potrà esercitare

azione di sorta, tanto nel caso di congedo per la ven-

dita della nave, quanto nell‘ ipotesi di un congedo ordi-

nario, fatto volontariamente dal proprietario o dall’ar-

matore.

20. Senonchè il legislatore italiano, nella legge del

1882, volle essere ancora più esplicito; giacchè. mentre

all’art. 314 del cessato Codice era stabilito « che nel

caso di congedo non è dovuta indennità se non vi è

convenzione in iscritto », all'art. 494 il secondo comma

si è modificato cosi: « nel caso di congedo non è dovuta

indennità, se il diritto al risarcimento del danno non è

stato convenuto in iscritto ».

E la ragione di siffatta modificazione si legge negli

atti della Commissione alla tornata del 20 dic. 1871:

« Nello scopo di prevenire ogni dubbio nella inter-

pretazione del capoverso del primo, ove è detto che,

in caso di congedo del capitano, non è ad esso dovuta

indennità., se nOn vi è convenzione in iscritto, reputa

opportuno di‘modiiicare la formoia, in modo che ne

risulti chiaramente che, se anche le convenzioni rela—

tive all’arruolamento sono fatte per iscritto, l‘indennità.

non è dovuta, fuori del caso in cui nelle convenzioni

stesse sia espressamente convenuto il diritto di risarci-

mento». Dopo ciò non ci pare più assolutamente possi—

bile la proposizione affermata dal Laurin in Francia, e

presso di noi dal Borsari (3), che cioè il capitano abbia

diritto a reclamare un'indennità nisi justa revocandi

causa subsistat, e per conseguenza a discutere la causa

del congedo.

21. Ne una tale soluzione pare a noi possa impu—

gnarsi validamente come ingiusta e non equa; anzi è

perfettamente logica e conseguente alla natura del con-

tratto che esiste fra capitano, e proprietario della nave.

Coloro che la combatterono ed ancora la combattono

in astratto, partono dal falso supposto che i rapporti

del capitano verso il suo armatore dipendono da un

contratto di locazione. Ebbene, ciò non è esatto. Il co-

mando conferito al capitano, per quanto non sia un vero

e proprio mandato, ha però molti punti di contatto collo

stesso, e fra questi v‘è quello che riguarda la facoltà di

congedo insito nel contratto d'arruolamento, come è

intrinseca alla natura del mandato. Ora, se i poteri del

capitano vennero regolati, in questo caso, dalle regole

del mandato, è impossibile di assoggettare il proprietario

della nave al pagamento di danni interessi, ed a dichia-

rare i motivi che possono avergli suggerito l‘opportunità.

di revocare i poteri medesimi. Il mandante può, quando

(3) Comm. al Cod. di comm., sull'art. 314.
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vuole, rivocare il mandato (articolo 1758); e qualunque

mandato finisce per la revocazione del mandatario (arti-

colo 1757 Cod. civile): questi sono i principii del diritto

comune in tema di mandato; essi quindi debbono sug—

gerire le norme per i rapporti fra capitano e proprie-

tario della nave per quanto ha tratto al congedo.

Ma, indipendentemente dalla ragione giuridica, vi è

anche una ragione di alto interesse pubblico che- legit-

tima questa latitudine che la legge lascia al proprietario,

per il congedo alcapitano. Difatti, a lui sono affidate,

oltre agli interessi materiali dell‘armatore o proprie-

tario , le vite delle persone che compongono l'equi-

paggio. Ora, quali disastrose conseguenze possono deri-

vare alla società. ed al proprietario della nave, dalla

imperizia. o dalla improbità del capitano! Se quindi un

sospetto, solamente un sospetto può nascere nel pro-

prietario sulla capacità ed onestà del suo mandatario,

è giusto che, senza impurin giustificazioni, senza pro-

vocare dibattiti, nella maggior parte dei casi, più dan-

nosi al capitano, abbia l'armatore senz’altro diritto a

liberarsi da questo mandatario. Del resto, non può di—

menticarsi che spetta al proprietario la responsabilità

dell’operato del capitano; d’onde la necessità che in lui

sia riconosciuta libertà assoluta nella scelta delle persone

in cui deve riporre tanta fiducia. Forse potrà anche av-

venire le spesse volte che il congedo del capitano sia

ingiustificato, nel senso che non sussistano effettiva-

mente quei motivi che possono aver suggerito al pro-

prietario la revoca del mandato. Ciò a nulla monta.,

perchè « non bisogna dimenticare che la conferma del

capitano è una questione di fiducia, e la confidenza è il

sentimento il più delicato, il più indipendente, il più

indefinibile del cuore umano. Quale ragione si dà ad un

generale, ad un ministro costituzionale, quando bisogna

privarli degli uffici loro affidati. Una sola: voi non avete

più la confidenza dell'esercito, o quella del paese. Ma io

la merito ancora. Voi potrete meritarla, ma non l'avete

più » (l).

22. Finora noi abbiamo esaminato il caso in cui il

congedo sia dato quando non sia per anco cominciato il

viaggio. — Ma dovrà dirsi lo stesso nel caso opposto,

quando invece il viaggio è principiato? L'aiîermativa

non ci pare dubbia; imperocchè le stesse ragioni che

giustificano nel proprietario il diritto alla libertà. del con-

gedo del capitano prima del viaggio, sussistono perchè

una uguale facoltà gli si debba riconoscere quando res

non est integra —- solamente in quest’ultimo caso il ca-

pitano, e qui è dove sta la difierenza (i), avrà diritto

di ottenere dal proprietario, non solo il pagamento della

mercede, fino all’epoca in cui esercitò il suo mandato,

ma eziandio delle spese per il ritorno in patria. Nè con

ciò si violano le regole del mandato ed il principio che

nessuna indennità è dovuta al capitano per l‘improvviso

congedo; imperocchè, facendo così, il proprietario non

paga un'indennità che sia corrispettivo del congedo, ma

adempie ad una obbligazione giuridico-morale, in quanto

è suo stretto dovere di restituire il capitano al luogo,

da cui si è allontanato per suo mandato, rimborsandolo

di tutte quelle spese che possa aver sopportato durante

il viaggio di ritorno. Però può il proprietario liberarsi da

questa obbligazione di rimborso, procurando egli diret-

tamente al capitano il rimpatrio sopra un'altra nave o

di sua proprietà. o di altri, ma a sue spese esclusive.

Che se il capitano avesse stipulato nel suo contratto

di arruolamento un riparto di utili a titolo di salario,

(1 ) Borsari, loc. cit.

(2) 16 maggio [838 (Dalloz, bruit uuu-it., n. 588).  

evidentemente di questo suo diritto non potrebbe essere

privato pel fatto del congedo; il proprietario sarebbe

obbligato a pagarlo sui profitti già. guadagnati; e con

ciò non pagherebbe un'indennità, ma sborserebbe quella.

mercede che spetta sempre al capitano per l‘esecuzione

del suo mandato.

23. Egli è incontestato ed incontestabile di fronte al

testo della legge che la facoltà del congedo è ugual.

mente assoluta, tanto nel caso che il capitanosia o non

sia proprietario.

Si supponga. però che il capitano sia comproprie-

tario, e che il comando gli sia conferito coll’atto costi-

tutivo della società. e di cui non sia per anco spirato il

termine fissato.

In questo caso, potrà. il capitano, osservando che il

patto è sinallagmatico, sostenere che il suo mandatoè

divenuto irrevocabile, fino a che è vivo il termine con-

trattuale? La questione si è presentata alla Corte di

Rouen (2), e venne decisa contro la domanda del capi—

tano; inquantochè è stato ritenuto, che il diritto di con-

gedo deve dominare le convenzioni sociali, perchè esso

è completo, assoluto e d’ordine pubblico; per cui fu

anche deciso dalla stessa Corte che al diritto di con—

gedare il capitano non poteva preventivamente rinun-

z1arsx.

« Attendu que l’art. 218 & posé un principe absolu, que celle

prescription est d‘ordrc publique et importe à l‘intérét de la no-

vigation,d’où suit qu‘il ne peut y etre apporlées des dérogations;

que stipulcr que l‘urmnteur ou le propriétaire nc pourront plus

congédier le capitaine à leur gré, serait dans eerlains cas cnuser

la ruina de l‘armement, en méme temps que compromellre le

sort de l’équipage et des passé-gus, que forcer l‘armateurà jus-

tilier les motifs de la révocation serait enlrainer des proeès et

des lenleurs dont les consequences pourraient èlre irrépnrnhles;

qu'il est de le plus haute importance pour les intéréts maritimes

que l‘armateur conserve toujours le droit de remplacer le capi-

taine à son gré; considérant que le législateur n‘a pu vouloir

parla disposition de l’art. 218 établir un droit dérivant déjàdes

règles ordinaires du mandat, mais bien consacrer un principe

spécial du droit maritime, que le mandai confié au capilainc ne

peut étre confondu avec le mandat ordinaire; que des nolables

dillérences résultent des dispositions du Code de commerce » (3)-

Che se il capitano fosse comproprietario della nave,

per una porzione maggiore della metà, in modo da far-

mare da sè solo la maggioranza, allora non v'ha dubbio

che egli, anche contro l’avviso degli altri interessati,

avrebbe diritto a mantenere il comando della nave, ma.

in forza di un principio tutt'affatto distinto da quello

finora esaminato.

24. Nell'ipotesi che il capitano sia anche proprietario

della nave, la legge, pur consacrando il principio della

libertà di congedo da parte del proprietario, ha voluto

provvedere anche all'interesse del capitano; epperciò ha

stabilito che, « se il capitano congedato è comproprietario

della nave, egli può rinunziare alla comproprietà ed esi-

gere il rimborso del capitale corrispondente. La summit

di questo capitale sarà stabilita mediante perizia» (4),

L'origine storica di questo diritto noi già la V9-

demmo nel Recez del 1641, laddove si diceva. appunto

che il capitano poteva sempre essere congedato « tou-

tefois en lui payant sa part dans la propriété du na-

vire, s’ il en a, suivant l‘extimation qu’en sera falle par

experts d’une i…mpartialité reconnue >>.

(3) 20 gennaio 1844- (Dalloz, Droit mm'z't., n. 586).

(4) Art. 494, al. a, 3.
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Il suo fondamento razionale poi apparisce manifesto;

imperocchè è evidente che il legislatore volle in questo

modo porre un ostacolo all‘esercizio abusivo della fa—

coltà accordata al proprietario di congedare il capitano,

e reintegrare quest’ultimo nella posizione che aveva

prima, quando per avventura egli si fosse sobbarcato

all’acquisto di una porzione della nave, nella speranza

di assicurare coll'opera propria, assumendo il comando

della nave medesima, un esito felice al capitale siffatta—

mente impiegato.

L'esercizio però di questo diritto da parte dei capi-

tano è puramente facoltativo; difatti, la legge dice che

egli può rinunziare; quindi, nonostante il suo con-

gedo, egli ha diritto di conservare la sua proprietà., e

come comproprietario, concorrere all'amministrazione

della cosa comune. Cosi, siccome nel caso non si versa

in tema che rifletta l‘ordine pubblico, può il capitano,

con convenzioni speciali, rinunziare preventivamente

all'esercizio di questa facoltà, come pure non gli può

essere interdetto di stabilire d'accordo, fin dal momento

del suo arruolamento, la somma che gli si dovrà pa-

gare, quando egli, ricevendo il congedo come capitano,

volesse rinunziare alla sua compartecipazione sulla

nave.

25. Quanto alla forma del congedo, la legge non sta-

bilisce alcuna norma assoluta; pare quindi che, nel

difetto di una contraria disposizione, essa possa risultare

da qualunque atto o fatto capace ad estrinsecare la

volontà del proprietario di voler congedare il capitano;

equindi possa giustificarsi con tutti i mezzi di prova

dalla legge permessi (1).

CAPO III. — NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO D’An-

RUOLAMEN’I‘O DEL CAPITANO — SUA FORMA E SPECIE

DIVERSE.

28. Il determinare la natura giuridica del rapporto

contrattuale che unisce il capitano col proprietario

della nave e col caricatore è stato oggetto di molte e

disparate discussioni nella dottrina.

Pothier (2), nel suo trattato Das louages maritimes,

ritiene senz'altro che fra capitano e proprietario si

costituisca un vero e proprio contratto di locazione

d'opera, regolato dalle norme che nel diritto comune

sono per questo contratto dettate.

ll Boulay-Paty (3), invece, sostiene, che i rapporti

giuridici che sorgono fra queste due persone vanno re-

golate dalle norme del mandato, perchè la commissione

data dal proprietario della nave al capitano non è che

un semplice mandato, ed in appoggio alla sua afl’er-

mazione, cita le parole pronunziate dall’oratore del

Governo, quando si discusse il Codice di commercio:

Le capitaine est le mandataire des propriétaires du

navire.

Altri finalmente, trovando riunite e combinate queste

due specie…di contratti in quello che si stipula fra capi-

tano e proprietario, si sono chiesti se esso dovea essere

regolato dalle regole del mandato, e da quelle di loca—

z10ne d‘opera; o se, al contrario, era necessario sezio—

nare, per cosi dire, le attribuzioni e gli atti del capi—

tano, per applicare poi, secundum materiam, ora le

regole della locazione, ora quelle del mandato.

 

(1) Coerentemente a ciò la Corte d‘appello di Genova. decise

°_he. pel capitano comproprietario, il congedo, agli effetti dell‘ar-

ticolo 314- del cessato Codice, poteva. ritenersi esistente quando

risultava dalla semplice opposizione da parte dell'armatore di

Voler mantenere il comando al capitano stesso,  
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Pardessus (4), nel suo Corso di diritto commerciale, è

d‘avviso che il contratto del capitano col proprietario

od armatore sia una combinazione dei contratti più

sopra accennati, di mandato cioè e di locazione di opera.

27. Nessuna delle proposte soluzioni pare a noi possa

accettarsi, in quanto sono troppo assolute, in un senso

o nell‘altro. Ninn dubbio che il contratto che fa il

capitano abbia delle affinità con altri contratti del

diritto civile, e specialmente colla locazione d'opera. e

col mandato; ma non per questo può dirsi che esso sia

uno di quei contratti innominati che i bisogni della

civiltà ed il movimento degli affari possono originare,

che non hanno regole fisse e vita loro propria.

Secondo noi, il contratto che interviene fra un arma-

tore ed un capitano per il comando di una nave, è un

contratto sui generis, che nel diritto marittimo assume

la denominazione di Contratto di arruolamento. Esso

ha regole proprie, il Codice di commercio se ne occupa

esplicitamente, dunque è come tutti gli altri sotto il

dominio della legge scritta. Regolato da quelli che

sono i grandi principii del diritto, per quanto sotto certi

rapporti, abbia analogia con altri contratti, esso non

cessa per questo di rappresentare nel campo del diritto

la figura di un contratto speciale, le cui norme, tanto

in ordine alla sua formazione, che all'essenza ed alle sue

conseguenze, sono scritte nella legge marittima.

Vero è che nel linguaggio comune il capitano si qua-

lifica mandatario dell’armatore, @ si dice abitualmente

che il capitano è obbligato ad adempiere il suo man-

dato, sotto pena della sua responsabilità. Ciò dipende da

ciò, che quella del mandato e la figura di contratto che

più rassomiglia ed ha maggiori punti di contatto col-

l’arruolamento ; ma non è esatto, come afferma reci-

samente il Vidari (5), che, nell’eseguire le sue obbliga-

zioni, il capitano adempia ad un vero e proprio man-

dato, intese. questa parola nel suo vero senso giuridico.

Difatti, per dimostrare che non si tratta di una que—

stione di formole o di parole, basta ritenere: — che se

il capitano fosse un semplice mandatario, egli dovrebbe

essere sempre a disposizione dell'armatore, in questo

senso che dovrebbe eseguire sempre gli ordini dati dal

medesimo, nè fare cosa che esorbiti dalle sue prescri-

zioni; di più egli potrebbe, salvo a. risponderne, sosti—

tuirsi qualcuno nella sua gestione;e finalmente avrebbe

il diritto di rinunciare al mandato nei casi preveduti

dalla legge civile. .

Orbene, la condizione del capitano è assai diversa.

Senza dubbio, il capitano è preposto agli interessi dell'ar-

matore. Ma, dal momento che egli è investito delle sue

funzioni, la legge s‘impadronisce della sua persona, ed il

capitano si trova ad essere sulla nave il rappresentante

della. legge, dell’autorità pubblica, dell‘armatore, dei ca-

ricatori e di tutti gli interessati nella nave e nel carico.

Ora, queste diverse rappresentanze egli le desume dal

suo contratto di arruolamento. Esso dunque è d'una na-

tura speciale, eccezionale; di là solamente scaturiscono

i diritti ed i doveri del capitano dal punto di vista del-

l‘armamento , come in riguardo alla legge, all’autorità

pubblica ed alla repressione penale, e nei rapporti degli

assicuratori, dei caricatori e di tutti gli altri interessati;

diritti e doveri, che la legge marittima regola, definisce,

sanziona con norme e disposizioni positive e speciali.

 

(2) N. 6926.

(8) Corso di dir. comm., vo]. vr.

(ni-] N. 160 e 169.

(5) Droit marit., vo]. :, pag. 326.
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Ciò posto, senza volere immutare ciò che l’uso ha

ormai stabilito, anche noi chiameremo il capitano man-

datario dell’armatore o del caricatore, anche noi di-

remo che il capitano deve adempiere il suo mandato;

ma fra mandato e mandatario interviene sempre il

contratto d'arruolamento, con quanto può avere di co—

mune e di diverso col mandato.

28. Quanto alla forma che deve rivestire il contratto

d'arruolamento, la legge è muta; quindi una prima que-

stione: se la convenzione suddetta debba farsi per iseritto,

o se invece possa risultare da qualunque altro mezzo di

prova.

La questione venne sollevata in Francia sotto l'im-

pero del Codice francese, nel quale sta scritta questa

disposizione: « Les conditions d'engagement du capi-

taine et des hommes d’équipage d’un navire sont cons-

tatécs par le ròle d'équipage,ou par les conventions des

parties » (l). Il Bédarride (2) sostiene che, malgrado il

silenzio della legge, debbano le convenzioni relative al-

l’arruolamento del capitano risultare dallo scritto. Il

Locré (3) invece ed il Filleau opinarono che le conven-

zioni fra capitano e proprietario potessero sussistere in-

dipendentemente dalle formalità della scrittura: con

essi sta la maggioranza degli autori e l‘autorità dei ma-

gistrati, i quali comunemente ammisero, che, oltre al

ruolo dell'equipaggio, le convenzioni di arruolamento

possano provarsi cogli altri mezzi dalla legge autoriz-

zati, compreso quello della prova testimoniale, impe-

rocchè, trattandosi di materia commerciale, la stessa può

anche ammettersi nei casi in cui è vietata dalle leggi

civili.

29. Ma la questione, secondo noi, deve avere una so—

luzione ben diversa sotto l’impero del diritto italiano,

imperocchè dalle combinate disposizioni del Codice di

commercio ora vigente con quelle del Codice per la Ma-

rina mercantile e del relativo regolamento, si deduce

evidente la volontà del legislatore di voler la scrittura

tanto pel contratto che passa tra capitano e armatore,

come fra capitano e le altre persone che debbono com-

porre l’equipaggio. In sostanza la legge italiana e ritor-

nata al sistema dell’antica Ordinanza francese del 1681,

abbandonato dai compilatori del Codice napoleonico. Di-

fatti il Codice di commercio, dopo di avere detto nella

prima parte dell’art.52l quali persone compongono l’equi-

paggio, soggiunge: « il ruolo deve indicare i salari o la

parte di utili dovuti alle persone dell‘equipaggio. Le

altre condizioni dell’arruolamento devono risultare dal

contratto d'arruolamento ». E nell'art. 522 continua:

« Il contratto d' arruolamento deve essere fatto per

iscritto in presenza dell'amministratore locale di marina

nel regno e dell'ufficiale consolare in paese estero, e

deve essere scritto .nei registri d'ufficio e trascritto nel

giornale nautico. Se taluno è arruolato in paese estero

dove non risiede un ufficiale consolare, il contratto deve

essere scritto nel giornale nautico. In ogni caso il con-

tratto d’arruolamento deve essere sottoscritto dal capi-

tano e dall’arruolato, e se questi non può o non sa sotto-

scrivere, da due testimoni. Le convenzioni non rivestite

di tali formalità non hanno efl'etto ».

Il Codice poi per la marina mercantile più energica-

mente ancora sanziona questo principio, disponendo al-

l’art. 73 che « il contratto d'arruolamento fra capitano

o padrone od armatore e le persone dell'equipaggio deve,

a, pena di nullità, essere fatto per iscrittura, ed essere

firmato anche dalla persona arruolate ».

 

 

Dunque, il ruolo d’equipaggio prima, e poi il contratto

d'arruolamento sono i documenti dai quali debbono ri-

sultare rispettivamente i diritti ed obbligazioni fra ca.

pitano ed armatore; con questa avvertenza però che

tutto quanto ha tratto al salario o alla parte di mm

dovuta al capitano deve constatare principalmente dal

ruolo di equipaggio; per cui riteniamo che, se una dille

renza risultasse fra questo e il contratto arruolamento

in ordine all’ammontare del medesimo, il capitano non

potrebbe esperire il privilegio che su quella somma che

è indicata nel ruolo, perchè unicamente per mezzo del

ruolo, secondo l’articolo 677, può giustificarsi il creditoe

conservarsi il privilegio.

Vero è che, esaminando bene l'art. 522 più sopra cì—

tato, pare che lo stesso riguardi esclusivamente il con-

tratto d‘arruolamento che deve stipularsi fra il capitano

e le altre persone dell'equipaggio; difatti ivi si parla

unicamente della sottoscrizione del capitano e dell'ar-

ruolato, senza accennare menomamente all'intervento

dell’armatore, cioè dell'altro contraente dirimpetto al

capitano. Ma, secondo noi, ogni motivo di dubbiezzaè

eliminata dalla seconda parte dell'articolo precedente.

Ivi si dice che nel ruolo devono indicarsì i salari o la

parte di utili dovuti alle persone dell’equipaggio, e si

soggiunge poi che le altre condizioni dell'arruolamento

devono risultare dal contratto d'arruolamento. Ora, se

non può contestarsi, perchè è scritto in legge, che il ca—

pitano sia compreso nelle persone dell’equipaggio,è

evidente che anch’esso, per le condizioni speciali del suo

arruolamento, deve stipulare il contratto relativo, se-

condo è prescritto nell'art. 522, il quale completa la dis-

posizione dell’art. 521, in quanto regola la forma del

contratto medesimo.

Nè d’altra parte vi sarebbe ragione perchè dovesse

adottarsi un sistema differente per quanto riguardui

rapporti del capitano coll'armatore; chè anzi le. neces-

sità della scrittura, più efficacemente riconosciuta nel

Codice attualmente vigente, di quello che non lo fosse

nella legge precedente, giova e all’uno e all’altro, come

norma fissa per regolare i reciproci diritti ed obbliga—

zioni, ed in relazione all’ordine pubblico meglio definisee

la responsabilità del capitano di fronte alla società ed

alla legge penale per quei fatti nei quali ha diritto e do-

vere di erigersi giudice la giustizia punitiva.

30. L'arruolamento del capitano può essere,come quello

delle altre persone dell’equipaggio (4), di diversa specie.

secondo che è diverso il modo in cui è regolato il tempo

del servizio e la natura. della retribuzione pattuite.

31. Anzitutto l‘arruolamento può essere (1 viaggio; °

questo succede quando il capitano si obbliga a compiere

un determinato viaggio, limitato in quànto alla destina-

zione, illimitato in ordine al tempo, e ciò per uno sti-

pendio preventivamente fissato in una somma invaria-

bile. Quindi è che l’arruolamento a viaggio costituisce

in sostanza pel capitano un vero forfait di sua natura

aleatorio, perchè mentre la misura del salario o dello

stipendio rimane sempre quale fu stabilita, qualunque

sia la durata del viaggio, questo viene però ad essere

più o meno lungo, a seconda delle vicende del tempo 0

della navigazione. .

Però questa specie d’arruolamento ha ormai fatto i

suoi tempi ; essa era già piuttosto in disuso all’epoca dl

Valin, ed in oggi è poi rarissima, stante appunto il ca.-

rattere, certo poco favorevole, nella generalità dei cash

al capitano.

 

(I) Art. 251 Cod. comm.

(2) Droit marìt., n. 545.  (3) Locré, sull'art. €250.

(4) Vedi v° Arruolamento dell'equipaggio.
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32. Un’altra specie d‘arruolamento è quella a mese; e

questo si verifica quando il capitano, assumendo l'ob-

bligo dirimpetto all'armatore di compiere un determi-

nato viaggio, stabilisce la sua competenza ed una somma

fissa per ogni mese di navigazione, qualunque possa es-

sere la durata del viaggio. Questo sistemaè quello che ge-

neralmente viene adoperato, tanto nell’interesse del ca-

pitano che delle persone dell’equipaggio; difatti esso è

il più equo e quello che può essere di minor pregiudizio

alla condizione degli arruolati; avvegnachè, se per circo-

stanze indipendenti dalla volontà. del capitano, il viaggio

dovrà prolungarsi oltre il presunto, questi, come tutti

gli altri, saranno indennizzati per il maggior tempo in

cui prestano l‘opera loro. Quanto al computo dei mesi,

alcuni pretendono, come il Pardessus, che mese comin-

ciato equivale a mese finito, per cui abbia senz’altro il

capitano diritto al pagamento dell'intero stipendio men-

Sile. per quanto il mese non sia finito; il tribunale di

Marsiglia invece, con suo giudicato del 13 dicembre 1858,

pose come principio costante nella materia, chei salari

alle persone dell'equipaggio sono loro pagati dal giorno

in cui il servizio è cominciato fino a quello in cui il ser-

vizio stesso è finito, naturalmente questo compreso.

La questione, secondo noi, è tutta di fatto, secondo

cioè il modo con cui si è pattuite. la decorrenza dello

stipendio fra le parti, o secondo gli usi esistenti nella

piazza dove avvenne l'arruolamento. Che se in ipotesi,

tacesse il contratto, e non vi fossero usi speciali in pro-

posito, alla teorica del tribunale di Marsiglia preferi-

remmo quella del Pardessus, perchè più semplice e più

equitativa.

33. La terza specie d’arruolamento è quella aprofitto,

e questo ha luogo quando il capitano si obbliga a pre-

stare i propri servizi per un determinato tempo o per

undeterminato viaggio, riservandosi per corrispettivo il

diritto di partecipare ai profitti ed agli utili che l‘ar-

matore spera di conseguire in quel determinato tempo

di navigazione 0 durante quel determinato viaggio.

Questa specie, di solito, a detta del Vidari, si fa per gli

armamenti in corso e per i viaggi a scopo di pesca, forse

perchè in questo modo maggiormente s’impegna il ca-

pitano a rendere fruttifera la spedizione.

In questa specie di arruolamento, per quello che ri-

flette il salario o la mercede, il contratto fra capitano

ed armatore assume il carattere di una specie di so-

cietà, che, avuto riguardo al modo con cui si esplica, può

dirsi in partecipazione, a differenza di quanto avviene

nelle due specie più sopra indicate, nelle quali, sempre

in rapporto al salario, il contratto si avvicina molto alla

locazione d’opera.

84. Finalmente havvi l'arruolamento a nolo, quando il

capitano si obbliga a compiere un determinato viaggio,

e come salario si riserva il diritto ad una parte del nolo

che la nave guadagnerà. Quindi anche questo, come

quello a profitto, partecipa del carattere dell'associa-

zione in partecipazione, in quanto mette a parte degli

utili provenienti dalla. navigazione all'armatore, il ca-

pitano nominato a dirigerla. Questa specie di arruola-

mento è più specialmente adoperata nella navigazione

di cabotaggio, dove l’arruolamento a mese, stante la

poca durata dei viaggi, riuscirebbe quasi inattuabile,

giacchè spesse volte ad un solo mese può ridursi il viag-

810 medesimo. Già il Targa nelle sue Panda-azioni ma-

rrttime (i) notava questa circostanza laddove diceva:

« H Quarto e più usitato modo per i piccioli bastimenti

e per le navi piccole egli è di dividersi per metà tutto

… Capo Lxxxv.  

l'avanzo dei noli e utili che ha fatto il vascello viaggio

per viaggio, dedotte quelle spese che vanno in comune,

cioè vitto, senseria di noleggio, ancoraggi, consolati, pi-

lotaggi e simili causate dal viaggio, ecc. ».

L‘arruolamento a profitto, come quello a nolo, mentre

possono benissimo da soli, quando cosi convengano le

parti, rappresentare la mercede del capitano, possono

anche conciliarsi colle altre specie di arruolamento, per

cui un capitano arruolato a nolo può inoltre convenire,

oltre alla sua quota sul nolo, un'altra somma per mese,

e reciprocamente, l'arruolato a mese può, indipendente-

mente dal suo salario, stipulare una parte nel nolo o agli

utili della nave.

35. Questi sono, secondo la legge italiana, combinata

colle consuetudini della navigazione, i quattro sistemi di

arruolamenti che possono adottarsi dal capitano nelle

convenzioni che egli fa coll‘armatore.

Nella legge francese, oltre gli accennati. ve ne sono

altri due: l'arruolamento a tonnellata, e quello cosi-

detto au tiers-franc. Secondo il Filleau (2) si chiama

arruolamento a tonnellata quello per cui, fissando una

cifra costante per il tonnellaggio del bastimento e divi-

dendo il nolo lordo per questa cifra, si accorda un certo

numero di tonnellate di nolo, o frazione di tonnellate al

capitano, ed anche alle altre persone dell’equipaggio,

secondo la rispettiva capacità. L'arruolamento poi nu

tiers-fiano, usato frequentemente in Francia per i viaggi

di cabotaggio, consiste in ciò,che mediante il pagamento

all’armatore del terzo del nolo lordo, il capitano, dietro

l’abbandono che gli è fatto degli altri due terzi del nolo,

si obbliga a provvedere, durante un certo numero di

viaggi o per un determinato tempo, all‘ armamento

della nave, all’arruolamento e nutrimento dei marinai

e a tutte le spese che sono inerenti alla navigazione.

Quanto alla proporzione fra il nolo pagato all'arma-

tore e quello abbandonato al capitano la legge è muta,

essendo ciò rimesso alle singole consuetudini di piazza.

Cosi, secondo ne dicono Eloy et Guerrard, a Nantes è

generale l'uso che tali arruolamenti si fanno lasciando

al capitano i cinque ottavi del nolo, coll’onere di sovve-

nire a tutte le spese della navigazione.

Però, come dicemmo, queste due ultime specie di con-

tratti non si usano presso di noi.

CAPO IV. — Pnanoeu1vn ED ATTRIBUZIONI

DEL cnrrr.uvo COME cnro nenn'uouxrnccxo.

36. Il ministro Ducos esponendo nel 1852, in un suo

rapporto al presidente della Repubblica francese, le ra-

gioni per cui era sentito il bisogno nell'interesse del

commercio di provvedere con un sistema omogeneo e

consentaneo alla condizione dei tempi, alla repressione

dei reati che potevano avvenire a bordo di un basti-

mento mercantile, cosl si esprimeva: « Et pourtant, à.

bord d‘un navire de commerce comme sur un buti—

ment de l'Etat, la. vie de l'èquipage et des passegers

dépend de l'ensemble et de la précisions des manaeuvres,

de l'obéissance ponctuelle aux ordres donnés, de la sou-

mission absolue envers celui qui commande, et la vin-

dicte publique ne doit pas laisser impunis des actes qui

compromettent la fortune et la vie des citoyens. En mer,

les moindres fautes sont graves par les funestes consé-

quences qu’elles peuvent entrainer; si ces fautes ne sont

pas réprimées sur le champ, la punition est illusoire;

elle équivaut a l’impunité, qui devient un encourage-

ment pour l'irisubordination. De là résulte l‘inefficacité

des poursuitesjudiciaires tardives devant les tribunaux

(2) Des engagemente, pag. 302.
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ordinaires pour des faits qui, le plus souvent, se passent

à des distances lointaines, dans des paragcs étrangers, et

presque toujours sans qui l'on puisse produire des té-

moins au retour; pour des faits, d’ailleurs, que ne sont

point prévus par le Code péna'. ordinaire, et que les ca-

pitaines préfèrent laisser impunis, plutòt que d'entamer

une afi‘aire dont la lenteur est incompatible avec leur

mission commerciale ». '

Certamente in un modo più efficace non poteva giu-

stificarsi quel potere disciplinare che tutte le legislazioni

marittime, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, hanno

sempre riconosciuto e riconoscono nel capitano di mare,

di fronte alle persone dell'equipaggio, e a tutte quelle

che si trovano sul bastimento a qualunque titolo. — Del

resto sarebbe stato altamente ingiusto che al coman-

dante della nave non fossero accordati i mezzi necessari

per ottenere dalle persone dipendenti quell'obbedienza

e quel rispetto che sono indispensabili alla buona riu-

scita d’ogni impresa marittima, quando dall'altra parte

è proclamato, come regola generale, il principio della

responsabilità del capitano nei rapporti dell’armatore e

proprietario della nave, del proprietario delle merci e

dello Stato, per ciò che ha tratto e agli interessi suoi

pecuniari, e all'ordine della società in generale, in quanto

può essere turbato da certi avvenimenti che la legge pe-

nale contempla e severamente punisce.

37. Partendo da questi criteri, il nostro legislatore, ren-

dendo omaggio ai dettami della dottrina italiana, la quale

avea adottata come massima inconcussa. quella. che ad

magistrum pertinet disciplina, scrisse nel Codice per

la marina mercantile un apposito titolo. che intitolò Del

potere disciplinare, dove accennò a chi compete ed è

affidato l'esercizio di questo potere, quali fatti costi-

tuiscono le mancanze disciplinari, e quali pene final-

mente a queste mancanze debbano applicarsi; non senza

tacere delle norme che nella applicazione debbono se-

guirsi. — L'art. 451 del citato Codice accenna anzitutto

& quali persone è affidato il potere disciplinare. Esso

dispone cosl:

« Il potere disciplinare è affidalo:

« 1° A capitani ed agli ufficiali di porto:

« a) su lutte le persone iscritte nella matricola della

gente di mare. dal giorno in cui sono portate sul ruolo di una

nave, sino a quello in cui ne siano cancellate;

« 17) sui pescalori del littorale iscritti sul registro del

rispettivo Compartimento o Circondario marittimo;

« e) sulle persone addette ai lavori dei porti;

« (1) sui barcaiuoli nei porti e nelle spiagge;

« e) sui piloti pratici e sulle persone indicate dall‘ani-

cnlo 166.

« 2° Agli ufficiali consolari all'estero. sulle persone sovra

menzionate alla lettera a.

« 3° Ai comandanti dei legni da guerra dello Stato, sulle

persone indicate alla lettera a, sempreché la nave sulla quale

sono imbarcate, si trovi in alto mare ed in paese estero, ove

non risiede un ufliciale consolare nazionale.

« &“ Al capitano o padrone, sopra qualunque persona

imbarcate sulla sua nave, compresi i passeggeri. »

Consegue da ciò, che fra tutti gli ufficiali i quali con-

corrono a formare l’equipaggio di una nave, al solo ca-

pitano o padrone è conceduto l‘esercizio di questo di-

ritto. Però una tale disposizione non può certamente

prendersi troppo alla lettera, ma deve armonizzarsi collo

scopo che nello stabilirla s’è prefisso il legislatore: il

quale è stato evidentemente quello di tutelare il capi-

tano:o padrone, in quanto è comandante della nave, da  

tutto ciò che può intralciare il libero esercizio del loro

importante mandato. Quindi è che deve, per analogia

giuridica e logica, ritenersi esteso l'esercizio di questo

potere anche al secondo di bordo, quando a questi sia

affidato il comando della nave, nei casi nei quali per av.

ventura venga a mancare il capitano.

38. Quanto al tempo, la legge non dice in quale epoca

possa il capitano estrinsecare sulle persone che gli sono

soggette questo potere disciplinare; d'onde la questione,

se sia in diritto il capitano di applicare le pene indicate

nell’art. 453, solo nel caso in cui le mancanze avvengano

in alto mare o in paese estero dove non v'è ufficiale con-

solare; oppure se possa sviluppare questa sua autorità

disciplinare in qualunque tempo ed in qualunque luogo,

indipendentemente dalla presenza o dell‘ufficiale di porto,

se il fatto avvenne nello Stato, o dall‘ufficiale consolare,

quando succeda all’estero.

Una ragione per dubitare di quest'ultima soluzione

forse può desumersi, e dal diritto che hanno i capitani

di porto, di esercitare il potere disciplinare su tutte le

persone iscritte nella matricola della gente di mare,

dal giorno in cui sono portate sul ruolo di una nave

sino a quello in cui ne siano cancellate, e dalla limita-

zione che al n° 3° dell‘art. 451 è fatta per i comandanti

dei legni di guerra, ai quali il potere disciplinare è affl-

dato, sempreché la nave si trovi in alto mare od in

paese estero, ove non risiede un ufiîciale consolare.

Con tutto questo però pare a noi che il capitano o

padrone, per l‘effetto accennato, non debba riconoscere

alcun limite di tempo o di luogo; e ciò argomentiamo

partendo dal principio che la legge ubi voluit (limit,

ubi noluit iaquit: là dove il legislatore ha voluto im-

porre una limitazione, lo ha espressamente dichiarato;

l‘aver taciuto nel caso di cui al n° 4" significa evidente-

mente che non voleva pel capitano alcuna restrizione.

D'altronde mal saprebbesi contestare questa autorità

illimitata al capitano, quando dice la legge che può eser-

citarla sopra qualunque persona imbarcate sulla. sua

nave; ed è incontrastato che dopo l'arruolamento il ma-

rinaio giuridicamente deve ritenersi imbarcato sul basti-

mento per il quale ha impegnato l'opera sua.

39. Colla espressione sopra qualunque persona ecc.

era già. abbastanza chiarita la volontà del legislatore

di voler assoggettare alla. disciplina di bordo, non i soli

uomini dell'equipaggio, ma tutte quelle altre persone

che a qualunque titolo potessero trovarsi sulla nave;

eppure, quasichè potesse dubitarsi se la disposizione si

estendesse anche ai passeggeri, il legislatore l‘ha detto

esplicitamente, soggiungend'o « compresi ipasseggcri>n

Nè la. ragionevolezza di siiiatta aggiunta ha mestieri dl

essere dimostrata, essendo di una evidenza intuitiva In

ogni caso, ma specialmente laddove si tratti di basti-

menti sui quali si trovano agglomerate parecchie centi-

naia di persone. Difatti sarebbe veramente deplorevole

la condizione di quel capitano il quale si trovasse disar-

mato di mezzi legali contro possibili eccessi dei passeg-

geri; eccessi iquali,per quanto di poco conto, sono sempre

tali da intralciare lo svolgimento di quelle molteplia

operazioni da cui in sostanza dipende la felice riuscita

del viaggio.

40. Quali siano i fatti che cadono sotto la giurisdizione

disciplinare del capitano, il legislatore ha detto all‘arti-

colo 452 così concepito:

« Oltre ai casi espressamente previsti nei precedenti articoli.

sono considerate mancanze di disciplina, e represse. con puni-

zioni disciplinari:

« la disobbedienza semplice;
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( la negligenza nel prendere il suo posto;

« la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di

quarta o quarta ; _ '

« l‘ubbriachezza senza disordine;

«l‘assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano,

quando non oltrepassi ‘24. ore;

«l‘imbarco clandestino di vino o di altre bevande fer-

mentale;
. .

« la mancanza di rispetto ai superiori e generalmente tuttu

fatti provenienti da negligenza, iquali non costituiscono che una

lieve mancanza, o un semplice mancamento all'ordine, al ser-

vizio della nave;

«la perdita per negligenza del libretto di matricola o del

foglio di ricognizione;

« ogni fatto. non specialmente previsto dal presente Codice,

di negligenza dei capitani o padroni nell'esercizio delle funzioni

loro attribuite in materia di polizia di bordo, nel titolo secondo,

capo nono, parte prima del presente Codice. »

Da questa enumerazione dimostrativa e non tassa-

tiva si scorge facilmente quando può cominciare e deve

cessare l‘azione disciplinare del capitano di fronte alle

persone che si trovano sulla nave da lui comandata. I

soli fatti i quali dipendono da mera negligenza, o da

semplice insubordinazione, quale la disobbedienza, re-

stano colpiti dal potere disciplinare affidato al capitano;

tutto ciò che eccede queste, che la legge chiama appo-

sitamente mancanze disciplinari, lieve mancanza, o

semplici mancameniz', sfugge alla competenza conferita

dall’art. 450, ed assumendo la qualifica che giuridica—

mente deflnisce qualunque reato, rientra sotto la dispo-

sizione del Codice penale o di quelle altre leggi che spe-

cialmente hanno lo scopo di reprimere i reati di questa

natura.

L' apprezzamento poi dei fatti medesimi è lasciato al

prudente criterio del capitano, il quale, se da una parte

non deve mai eccedere nella valutazione materiale e

morale delle colpe commesse dai suoi dipendenti, non

deve dimenticare dall‘altra, come giustamente osserva il

Valin, che la debolezza e la troppa bontà ingagliardisce

imalvagi, con danno manifesto di tutti; per cui il capi-

tano nell’esercizio del mandato affidatogli, piuttosto che

il suo cuore, deve consultare la propria coscienza, e non

capitolare con essa: e non dimenticare mai che egli è

sovrano sulla sua nave; responsabile, di fronte alla so-

cietà, della vita delle persone imbarcate sulla nave me-

desima; di fronte ai suoi mandanti, della nave e delle

cose affidatogli. Di qui l‘ultimo comma del citato art. 452,

il quale appunto qualifica come mancanza disciplinare

quella del capitano, il quale, incaricato della polizia della

nave, non curi i mezzi necessari ad ottenerla.

41. In ordine alle pene, fin dal Casaregis venne rite-

nuto non dovere le punizioni che poteva infliggere il

capitano alla gente dell‘equipaggio, sorpassare il diritto

di disciplina e di còrrezione, la quale doveva essere ma-

dica: aeconomz'cam potestatem quae usque ad levem

correctionem et castigatz'onem estendz'tur (l). Nè era

senza ragione questo avvertimento del citato scrittore e

di quelli altri i quali scrissero sur la coutume di Bour-

ges (2) e su quella di Parigi (3), imperocchè le pene in-

flitte alla gente di mare non erano sempre corrispondenti

alla natura o gravità del fatto a cui si riferivano. Anzi,

se la dolcezza delle leggi penali dei Rodii venne vantata

dai pubblicisti di tutti i tempi, il rigore delle leggi ma-

rittime del Nord è stato sempre disapprovato. Forse i

regolamenti nautici del Medio Evo si risentirono dei

costumi e delle usanze degli Sciti e dei popoli setten-

trionali. Ovunque la barbarie fece capolino, anche nelle

disposizioni le più utili e le più sagge.

42. Coerentemente a questo criterio, il Codice per la

marina mercantile allo art. 453 stabili per le mancanze

commesse dai marinai, le pene seguenti: 1° la consegna

a bordo di uno a cinque giorni; 2° la guardia raddop-

piata; 3° la privazione della razione di vino o di altro.

bevanda fermentata da uno a due giorni; 4° gli arresti

di rigore da uno a dieci giorni; 5“ la ritenuta della paga

mensile da uno a trenta giorni, o la privazione di utili

da una a cento lire. Per le infrazioni poi commesse dai

passaggeri, indicò: l° la esclusione dalla tavola del capi-

tano da uno a dieci giorni; 2° la proibizione di stare in

coperta oltre due ore del giorno per un termine non

maggiore di cinque giorni.

Nell'applicazione poi di siffatte penalità il capitano

deve osservare quelle norme direttive che dal legisla-

tore vennero espressamente dettate, fra le quali è prima

quella che le pene disciplinari non potranno mai essere

applicate cumulativamente (art. 456). Che se però qual-

cuno, a qualunque classe di persone appartenga, sia con-

dannato ad una pena disciplinare a bordo e non voglia

subirla, sarà in diritto il capitano di metterlo ai ferri

per un tempo non maggiore di giorni 10 (art. 457); prov-

vida disposizione eotesta e necessaria per infondere nelle

persone che si trovano sulla nave il dovuto rispetto agli

ordini che nell'interesse comune fossero dati dal coman—

dante la nave medesima,

Inoltre, mentre il capitano ha il diritto di applicare

alle persone dell‘equipaggio, a qualunque grado appar-

tengano, le pene afflittive e corporali di cui ai ni 1°, 2°, 3°

e 4° dell'intero articolo 453, la legge gli fa espresso di-

vieto d'infliggere egli direttamente quelle di cui al n° 5°,

cioè la ritenuta della paga mensile o la privazione di

utili, e ciò perchè non volle lasciarsi il capitano o pa-

drone arbitro assoluto di quello che riguarda l'interesse

peeuniario delle persone a lui dipendenti. Ein quindi

deve annotare sul registro nautico le mancanze com—

mese, e spetterà poi all’ufficiale di porto, a. cui dal capi-

tano sarà comunicato il registro medesimo, il determi-

nare se sia il caso o meno di procedere alla applicazione

della pena pecuniaria, l'importo della quale per intero

sarà. devoluto, assieme al costo delle razioni che fossero

state ridotte, alla Cassa degli Invalidi per la Marina

mercantile, secondo gli statuti che per questo istituto

specialmente sono stabiliti.

43. Se poi il capitano può essere giudice delle infrazioni

disciplinari, ritenuta la poca gravità. del fatto conside-

rato in se stesso, non sarebbe nè giusto nè conveniente

che una eguale qualità gli fosse attribuita quando i fatti,

che si commettono sul bordo della nave, assumessero il

carattere giuridico del reato. Quindi è che nel caso che si

tratti di crimini o delitti, egli, spogliandosi della qualità.

di giudice, assume quella di magistrato inquirente, col-

l'obbligo di provvedere a tutte quelle indagini ed opera-

zioni le quali hanno per iscopo di assicurare alla giustizia

punitiva e la persona del reo, e tutti gli elementi di

fatto che in qualunque modo possono stabilire la respon-

sabilità del delinquente. E all' esercizio di questa gra—

vissima e delicata missione deve il capitano attendere

colla massima solerzia e prudenza, giacchè da quella

istruzione sommaria e preparatoria, che dalla legge gli

 

(1) Casaregis, Disc. 136, n. 14.  (E) Boyer, Continue de Bourges, 5 1.

(3) Doumolin, Coutume de Paris, Glossa 3, n. 7.
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è affidata, può dipendere, il più delle volte, l‘impunità o

meno dell'autore del reato; quindi ben fece il legisla-

tore a stabilire, come ha fatto all'articolo 4-l7 del citato

Codice, una sanzione penale a carico di quel capitano il

quale contravvenisse a quegli obblighi, che in certe cir-

costanze a lui solo la società. poteva affidare, investen-

dolo di un potere eccezionale e solenne.

44. Del resto nessuna difficoltà può trovare il capitano

nell'esercizio delle funzioni a lui assegnate, quando av—

venga sulla nave qualche delitto; imperocchè ebbe cura

il legislatore di dargli l’indirizzo sullo accertamento del

reato medesimo: difatti dispone l‘art. 436, che nel caso

di crimine o delitto commesso durante il viaggio da

alcuna delle persone imbarcate, il capitano o padrone

dovrà prendere le necessarie precauzioni riguardo all‘im-

putato, mettendolo, ove d'uopo, ai ferri, sentito il parere

del secondo di bordo, o di altro ufficiale; assicurare il

corpo del reato e stendere subito processo verbale circo-

stanziato dell'occorso, sottoscritto dai testimoni che si

fossero trovati presenti al fatto. Nel caso poi di un de-

cesso dipendente da causa delittuosa, dovrà. il capitano

seguire le norme di cui all'art. 437, dovrà. cioè stendere

processo verbale dello stato del cadavere, e di tutte le

circostanze riferentesi alla. morte dell'individuo, facen-

done sempre menzione nel giornale di bordo, Se però

si trovasse sulla nave un medico od un chirurgo, sia esso

passeggere od appartenga alle persone dell‘equipaggio, a

questi la legge affida tutte queste incombenze, trovando

naturalmente nelle loro cognizioni tecniche maggior ga-

ranzia per lo scoprimento del vero; ed al capitano im-

pone l’obbligo di mettere il visto al verbale che sarà. da

loro redatto.

45. Non sempre avviene però che il capitano si trovi

sul bordo della nave, quando viene consumato qualche

delitto; in questo caso, spetta al secondo di bordo il far-

gliene il rapporto immediato; ed egli, ricevuto il rapporto

medesimo, dovrà, colla massima sollecitudine, assistito

dall‘ufficiale che ha fatto il rapporto, procedere ad una

istruzione sommaria e preparatoria, ricevendo le depo-

sizioni dei testimoni;di tutto ciò deve stendere verbale,

facendone opportuna menzione sul giornale di bordo.

46. Sono queste in sostanza le mansioni affidate al

capitano come giudice istruttore; esse durano finchè

dura il viaggio; poichè, nel caso di approdo, egli si

sveste di ogni attribuzione speciale, consegnando all‘au-

torità marittima del luogo, se l‘approdo avvenisse in un

porto dello Stato, tutte le carte processuali, i corpi del

reato, e la persona del reo (art. 441) ; che se invece l'ap-

prodo avvenisse in porto estero, allora il capitano, se

ivi risieda l’ufficiale consolare, consegnerà ad esso le

carte processuali e il corpo del reato; non dimenticando

però in entrambi i casi di far denunzia dell’avvenuto

reato alle indicate autorità nel termine di ore venti-

quattro circa, come gliene fa assoluto precetto l’art. 242.

47. il capitano sulla nave non è solo giudice verso le

persone che sulla stessa si trovano; egli, secondo le di-

verse circostanze, può assumere diverse qualità: quella

di ufficiale di stato civile, quando si tratti di nascite o

di morti avvenute sulla nave durante il viaggio; di no-

taro, nel caso che qualcuno voglia disporre dei suoi beni

per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Non era quindi

una esagerazione quella del Targa, quando diceva che il

posto di capitano di nave è DIGNITA, per lo che non ha

da essere persona vile (l).

48. il caso della nascita di un bambino a bordo, per

quanto riguarda le funzioni che spettano al capitano, e

' previsto dagli articoli 380, 381 del Codice civile, il tenore

dei quali è opportuno qui richiamare:

<< Art. 380. Se nasce un bambino durante un viaggio di mare,

l‘atto di nascita deve formarsi entro le 24 ore, sui bastimenti

della Il. Marina, dal comandante di Marina, 0 da chi ne fa le

veci, e sui bastimenti di privata proprietà dal capitano e padrone

della nave o da chi ne fa le veci. L‘atto di nascila sarà iscritto

a piè del ruolo di equipaggio.

« Art. 381. Nel primo porlo cui approderà il baslimenlo, se

il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico

o consolare, il commissario di Marina, il capitano e il padrone

sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli alli

di nascita che avranno fatti; e se il porto Anel regno. sono le—

nuti a depositare gli atti originali presso l‘autorità marittima, la

quale ne farà la trasmissione all‘ufficio dello Stato civile, indi-

cato nell'art. 368. »

La chiarezza di queste disposizioni dispensa certa-

mente da maggiori dilucidazioni; solamente è conve-

niente ricordare chela nascita deve aver luogo durante

un viaggio di mare. All‘infuori di cotesta circostanza,

il capitano non ha più mandato. E ciò si comprende:

sulla nave difatti il capitano è il padrone, è il primo

dell'equipaggio; ma a terra egli trova immediatamente

delle persone che gli sono superiori; e ciò tanto nel caso

in cui il viaggio non sia per anco cominciato, come in

quello nel quale la nave si trovi in un porto d'approdo.

Quindi, se la nave è ancorata in un porto dello Stato,

l'atto di nascita sarà redatto dall'ufficiale al quale tale

attribuzione è specialmente demandata: se invece la na-

scita avvenne sulla nave, quando essa ha approdato in

un porto straniero, l'atto relativo dovrà. essere redatto

dall’ufficiale consolare ivi residente. In sostanza le fun-

zioni del capitano essendo straordinarie, e giusto e molto

più normale che si seguano le regole usuali, quando

queste regole possono essere effettivamente seguite.

Quanto alla forma dell'atto da cui deve constare del-

l‘avvenuta nascita, la legge non stabilisce alcuna norma

assoluta; il capitano non deve redigere a bordo alcun

atto di stato civile: egli deve solo indicare, sul ruolo di

equipaggio, il nome del bambino, la data della nascita, e

il luogo dove la stessa è avvenuta; con ciò egli ha suffi-

cientemente adempiuto al voto della legge. Egli deve

però essere sollecito nel compiere questa annotazione;

difatti, mentre nei casi ordinari la legge concede cinque

giorni di tempo per fare la dichiarazione di nascita all'uf-

ficiale dello stato civile, limita invece a sole ore venti-

quattro il termine entro cui deve il capitano far constare

il fatto della nascita. Nè tale distinzione manca di r.-

gione. In mare, i frequenti accidenti, le tempeste, avendo

maggiore influenza sul neonato, la cui natura e fragile

e delicata, domandano e suggeriscono naturalmente una

prontezza che non è strettamente necessaria. nei casi

ordinari: inoltre poi non si verificherebbem nel caso

quei motivi, per cui credette il legislatore di poter con-

cedere il ritardo di cinque giorni nel fare la dichiarazione

di nascita, essendo risaputo che questo maggior lasso di

tempo venne appunto concesso in vista delle distanza che

possono esservi fra il luogo della nascita e la residenza

dell‘ufficiale a cui deve essere fatta la denunzia. ll capi-

tano invece, che si trova sul luogo quando avviene la na-

scita, deve vegliare, sotto pena della sua responsabilità,

all’adempimento scrupoloso di questa obbligazione (2)-

49. Per i decessi che possono avvenire sulla nave. lil

missione del capitano è identica, e dipende specialmenté

 

(1) Targa, Ponderat. mae-it., cap. 111.  _? ._. __ _ ____/

(9) Ordin. 1681, lib. u, tit. ru, art. @.



CAPITANO DI NAV E 769

 

dalla obbligazione che ha di rendere esatto conto delle

persone che si imbarcarono sulla nave. Del resto, l’im-

portanza di quest’obbligo fatto al capitano, s’impose in

tutti i tempi ed a tutti i legislatori; giacchè, come nota

il Valin, « on sent en effet de quelle consequence il est

de constater le décès des personnes pour l’intérét des

vcuves, des enfants, des héritiers et des créanciers » (l);

di qui le disposizioni del Codice Napoleonico (2) prima,

e poi delle altre legislazioni che su questo si modellarono.

il nostro Codice provvede in proposito colla seguente

disposizione:

«Art. 396. Se taluno muore durante un viaggio di mare,

l’atto di morte sarà fermato dain ulliciali nominali nell‘art. 380,

e si osserveranno le disposizioni dell‘art. 381. »

Richiamando qui le cose dette più sopra circa l’epoca

ed il termine in cui il capitano deve esercitare il suo

mandato, giova ricordare, quanto alle indicazioni che

devono figurare nell’atto di decesso, che il capitano non

deve tralasciare di enunciare, se gli è possibile, tutte

quelle speciali indicazioni che, secondo l'art. 357 Codice

civile, sono richieste per l'atto di decesso compilato dal-

l'ufficiale dello stato civile.

50. La legge civile, per assicurarsi l'esatta applica-

zione delle norme fissate per gli atti dello stato civile,

ha posto una sanzione a carico dei contravventori, sta—

tuendo che le contravvenzioni alle disposizioni contenute

nel titolo XII sono punite dal tribunale civile con pena

pecuniaria da lire 10 a lire 200 (3), che ogni alterazione

ed omissione colpevole negli atti o nei registri dello

stato civile da luogo all’azione di risarcimento dei danni,

oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali (4). _,

Ora queste sanzioni sono applicabili anche al ca-

pitano, in quanto può fungere da ufficiale dello stato

civile? Di fronte alle espressioni generali in cui e scritta

la disposizione della legge, noi non esitiamo a credere

nel senso affermativo. per quanto può riflettere la dis-

posizione dell'art. 405. La questione poté invece solle-

varsi sotto l‘impero del Codice francese, dove all’art. 50

si accenna alle contravvenzioni da parte des fonction-

naires y de'nmnme's, inquantochè venne ritenuto che in

questa espressione, e fra le persone designate sotto

questo titolo, non possono essere compresi i capitani;

tanto più se si tien conto che e principio cardinale in

diritto penale che le pene non si estendono da case a

caso (5).1)e1 resto non sapremmo trovare una ragione

plausibile per sottrarre il capitano alla sanzione del—

l‘art. 405, quando il fatto doloso può riuscire tanto prc-

giudizievole a tutti coloro i quali possono essere inte—

ressati alla constatazione dei fatti da cui dipendono

tante conseguenze giuridiche.

Per quanto invece riflette l’art. 404, noi crediamo che

lo stesso non debba applicarsi, avvegnachè una speciale

disposizione del Codice per la marina mercantile regola

ilfatto non doloso del capitano, assoggettandolo a norme

più severe di quello che non succede nella legge civile,

per gli ufficiali dello stato civile; difatti l’art. 361 del

detto Codice stabilisce: « Il capitano e padrone, se omet-

terà di redigere gli atti delle nascite, morti o scompari-

z10ni avvenute al suo bordo, incorrerà nella multa esten-

sibile a lire 500 ».

51. Fra le molteplici attribuzioni del capitano come

ufficiale dello stato civile, può comprendersi anche quella

 

(1-2) Art. 86, 87 Cod. civ. franc.

(3) Art. 4134 Cod. civ.

(4) Art. 405 Cod. comm.
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di ricevere l’atto di riconoscimento d'un figlio naturale?

A noi pare che sl. Difatti, o il riconoscimento e fatto

all’atto della nascita, ed allora, siccome il capitano deve

redigere l'atto relativo, ha anche la facoltà di inserirvi

quelle dichiarazioni che possono completarlo; 0 invece il

riconoscimento non ha avuto luogo nell'atto di nascita

ed allora, siccome il capitano può ricevere un testa-

mento, e siccome il riconoscimento può farsi anche per

testamento, quando abbia i caratteri dell'atto autentico,

così rientra anche nelle attribuzioni del capitano, come

ufficiale dello stato civile, quello di far constare del rico-

noscimento di un figlio naturale (6).

52. Finalmente il capitano sulla nave funge anche da

notaio, in quanto la legge gli affida il mandato di rice-

vere le disposizioni di ultima volontà di quelle persone

che sulla nave medesima volessero testare. Nè questo

diritto eccezionale nelle persone che viaggiano sul mare,

di far testamento validamente senza rispettare tutte le

formalità che nel diritto comune sono prescritte, è cosa

che nacque colle moderne legislazioni; già un cosiffatto

bisogno venne sentito presso i romani, i quali in propo-

sito, misero il navigante allo stesso livello del soldato:

in classz‘bus, omnes nautae, milites sunt, eljure mili-

tari testare posse, nulla dubitatio est (7), e dal diritto

romano passò in tutte le ordinanze marittime di tutti

i popoli; fra le altre ne fa piena testimonianza quella

del 1681, dalla quale si può dire che siano state desunte

le vigenti disposizioni, in ordine al potere che venne affi-

dato al capitano di ricevere il testamento delle persone

imbarcate sulla nave: « Le maître, dice il Valin, scrivendo

sulla citata Ordinanza, comme subrogé aujourd’hui aux

droits de l'écrivain, a donc le droit et le pouvoir de

recevoir, comme l‘écrivain l’avait, le testament de ceux

qui décèdent dans le vaisseau pendant le voyage; ce qui

s'entend aussi bien des passagers que des gens de l'équi-

page: et cela est juste pour la consolation de moments

qu‘il serait dur de priver de la faculté de tester ».

53. Il legislatore italiano sanzionò questo principio

disponendo così :

« Art. 791. [ testamenti fatti sul mare durante un viaggio

saranno ricevuti a bordo dei vascelli e di altri bastimenti della

Marina militare dall'ufficiale comandante il bastimento, ed in-

sieme dal commissario di marina, ed in loro mancanza da quelli

che ne fanno le veci. A bordo dei bastimenti di commercio pos-

sono essere ricevuti dal secondo ed insieme dal capitano o pa-

drone, ed in loro mancanza da chi ne fa le veci.

« In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla pre

senza di due testimoni maschi e maggiori di età.

« Quanto al lestamento del capitano provvede l‘art. 792, dis-

ponendo che « il testamento del capitano e patrono e del secondo

« possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine

« di servizio, osservato nel resto ciò che è stabilito nell‘art. 791 . »

Esaminando brevemente le accennate disposizioni, è

evidente il riflesso che sotto l'espressione della legge:

fatti sul mare, durante un viaggio, si richiede, come

già si è osservate per le nascite a bordo, che il testa—

tore si trovi realmente in alto mare, e quindi nella

impossibilità di poter altrimenti disporre dei suoi beni;

quindi è che, se potrà constare che il testamento venne

redatto quando la nave si trovava in un porto, lo stesso

sarà privo di giuridica efficacia.

(5) Eloy et Guerrand, n, s 686.

(6) Dalloz, v" Droit mav-it., n. 504».

(7) L. 1, 5 1, Dig. De bon. poss. ex tesi. mil.;Valin, Sur le lio. …,

tif. ….
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Di più; nasce fortissimo il dubbio se il capitano, nella '

sua qualità di notaio, possa ricevere un testamento se—

greto, nei modi _e nelle forme di cui all‘art. 783 del Co-

dice civile. E a. noi, per quanto forse cisi possa rimpro-

verare una interpretazione troppo rigorosa, pare che,

secondo il concetto del legislatore, debba risolversi il

dubbio nel senso negativo; inquantochè riteniamo che

il capitano sia unicamente investito di mandato per ri-

cevere il testamento pubblico.

Anzitutto non bisogna dimenticare che si versa in

tema di diritto eccezionale, per cui al capitano per ra-

gioni specialissime sono attribuite mansioni ed uffici che

la legge, nei casi ordinari, ha raccomandati a determi-

nate persone, d’onde la conseguenza che non può am-

mettersi una interpretazione estensiva, determinata da

criteri di analogia, senza. violare il principio di diritto

e di ragione che in ewcepiionibus non datur inte7prc—

tatio ca,-tensiva.

In secondo luogo ci persuade in questo nostro convin-

cimento lo stesso linguaggio adoperato nella disposi-

zione accennata, messa in raffronto con quella dell’arti-

colo 783. La, in tema di testamento segreto, dice la legge

che lo stesso sarà consegnato dal testatore al notaio,

alla presenza dei testimoni e con quelle altre formalità.

che non è il caso di specificare: qui,invece, non si parla

menomamente di consegna, si dice solo che il testa—

mento sarà ricevuto dal capitano; si adoperò cioè la

stessa frase che si legge nell'art. 777, ilquale, determi-

nando il modo in cui il testamento pubblico è fatto, dis-

pone cheil testamento pubblico è ricevuto da. un no-

taio, ecc. Aggiungasi che nell'ipotesi del testamento

segreto, difficilmente potrebbero spiegarsi le diverse

formalità. richieste dall‘art. 794. Del resto, se l‘ipotesi

contraria a quella che nei sosteniamo fosse stata nella

mente del legislatore, ohi certamente l’avrebbe manife-

stata con una dichiarazione esplicita, richiamandosi al-

l'art. 783; se ha taciuto, vuol dire che _non volle esten-

dere a tanto le facoltà del capitano. E sottinteso però ,

che, se il testamento nullamcnte consegnato al capitano

nel modo accennato rivestisse le qualità estrinseche del

testamento olografo, lo stesso, come tale, sarebbe giuri-

dicamente efficace, avvegnachè la possibilità di fare un

testamento eccezionale non toglie al testatore il diritto

di valersi di quella forma più spiccia che la legge ha

introdotto per facilitare ai cittadini di disporre delle loro

sostanze.

L'eccezione venne stabilita nel presupposto che esi—

stesse una difficoltà che impedisse di testare nella forma

ordinaria, ma quando questa difficoltà non sussiste, non

v’ha ragione perchè non debbano seguirsi le norme del

diritto comune.

54. Condizioni essenziali per la validità di questi te—

stamenti sono: 1° che essi siano ricevuti simultanea-

mente dal secondo, e dal capitano o padrone, e in man-

canza di questi, da chine fa le veci ; laonde il testamento

è nullo se una soltanto di queste persone l‘abbia rice—

vuto; 2° che all’atto in cui il testamento si riceve siano

presenti due testimoni maschi e maggiori di età; 3° che

del testamento debba farsi un doppio originale, senza

che per altro sia prescritto dover essere il testamento

scritto da alcuna delle persone che lo ricevono 0 per

loro cura, onde il testatore può anche consegnarlo già

scritto; 4° che debba essere firmato dalle persone che lo

ricevono, dal testatore e dai testimoni. Se il testatore

(1) Art. 794 God. civ.

(9) Art. 304.

(3) Art. 795.  
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ed itestimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si

deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscri—

zione (l). Non è quindi necessario che siano chiamati

ad assistere all’atto di ricevimento del testamento testi.

moni che sappiano leggere e scrivere, nè tampoco rite

niamo che il testamento debbasi ritenere inefficace ove

a bordo del bastimento si trovassero persone letterato

e venissero invece prescelte a fare testimonianza per-

sone analf‘abete, essendochè la legge non esige in alcun

modo, a riguardo di questi testamenti la condizione che

i testi adibiti sappiano leggere e scrivere; ond'è indiffe-

rente che i testi siano letterati ed illetterati, purchè in

quest'ultimo caso si indichi il motivo pel quale non

hanno sottoscritto.

Le indicate condizioni sono essenziali nel senso che

la omissione di alcuna delle medesime importa la nul-

lità del testamento (2). Non sono però essenziali alla

validità. del testamento le prescrizioni concernenti il

modo di conservare gli originali del testamento (3),

la consegna che dei medesimi deve farsi alle persone

indicate, ed il verbale dell‘atto dell’eseguita consegna;

laonde l‘omissione di alcuna di queste formalità non

autorizza a pronunziare la nullità di testamento.

55. Dopo cheil testamento e ricevute, ne spetta al

capitano la custodia durante il periodo del viaggio,

perchè l’art. 795 del Codice civile stabilisce « che ite-

stamenti fatti durante il viaggio saranno conservati

fra le carte più importanti di bordo, e sarà. fatta men-

zione di essi sul giornale di bordo e sul ruolo di equi-

peggio ».

Nel caso poi che il bastimento approdi in un porto

estero, in cui si trovi un regio agente diplomatico o

consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento sono

tenuti a consegnargli uno degli originali ed una copia

dell’annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo

di equipaggio; disposizione cotesta della più evidente

utilità, perchè colla consegna di uno di questi origi-

nali alle persone indicate, si assicura l’esistenza del

testamento, togliendolo da quei pericoli di perdita che

facilmente possono verificarsi in un lungo periodo di

navigazione.

Al ritorno poi del bastimento nel regno, sia nel porto

di disarmo, sia in qualunque altro, i due originali del

testamento o quello che resta, nel caso che l’altro fosse

stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati

all'autorità marittima locale, insieme colla copia della

annotazione anzidette.

Tanto dell‘una che dell'altra consegna sarà rilasciata

una dichiarazione, di cui si farà cenno in margine al-

l‘annotazione fatta sul giornale—ruolo suddetto (4), e ciò

non tanto a scarico del capitano, ma, come osserva il

Troplong (5), allo scopo di procurare delle informa-

zioni alle parti interessate.

56. Il Codice francese, adottando la disposizione scritta

nell'Ordinanza del 168l (art. 3), dispose all'art. 997 che

«le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune

disposition au profit des officiers du vaisseau, s‘il {16

sont parents du testateur». Ora, siccome una dispost-

zione cosi esplicita non venne riprodotta nella nostra

legislazione, dovrà egli ritenersi che presso di nei sta

permesso ciò che l‘a è proibito? Certamente che no._11

nostro legislatore non ha creduto necessaria una dlsj

posizione esplicita in questo senso, nel 'caso in cui Sl

parlava del testamento fatto sul mare, perchè di questa

7__f__/
 

(4) Art. 796.

(5) Donat et test., n, 1718.
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incapacità si era occupato, laddove trattò della capa-

cità di ricevere per testamento, disponendo all’art. 771

che « le istituzioni e i legati a favore del notaio o di

altro ufficiale civile marittimo consolare, che ha rice-

vuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni

intervenuti al medesimo, non hanno effetto ». Questa

incapacità poi, giustificata per il capitano, come per

qualunque altro ufficiale, dal timore che possa essersi

esercitata influenza sull'anime del testatore, esiste

anche per il testamento olografo, giacchè anche per

questo può avvenire quello che si è voluto evitare per

il testamento pubblico.

Dal confronto però delle disposizioni del Codice fran-

cese con quello del Codice italiano, si rileva che fra

le due legislazioni esiste una differenza importantis-

sima. Difatti, mentre nel diritto francese l' incapacità

del capitano svanisce quando egli sia parente del te-

statore, nel diritto italiano invece l’incapacità è asso-

luta senza alcuna limitazione. Con tutto ciò, pare a

noi che anche sotto l'impero del nostro Codice possa e

debba ritenersi valida. una disposizione a beneficio del

capitano che riceve il testamento, quando fra lui e il

testatore esistano vincoli di parentela. La ragione è

evidente. Quando fra capitano e testatore non vi ha

nessun vincolo di sangue, si presenta senza meno so-

spetta una disposizione a favore di quest’ultimo, e quindi

sottentra quella presunzione per cui sono annullate le

disposizioni medesime; se invece esiste parentela fra

il disponente @ chi riceve le disposizioni , questo solo

fatto basta ad eliminare la presunzione di alettamento,

di pressione, essendo naturalissimo che ad estranei si

preferiscano beneficare i parenti (1).

Del resto, si notò che il legislatore all'art. 771 parla

di istituzioni e di legati, d'onde la conseguenza, almeno

secondo il nostro avviso, che non tutte le disposizioni

a favore del capitano vadano caduche; ma solamente

quelle che comprendono ciò che può chiamarsi una

parte di patrimonio; quindi è che riteniamo non essere

interdetto al capitano di accettare un piccolo regalo,

un oggetto a titolo di memoria, che una persona del-

l’equipaggio ed un passeggero qualsiasi volessero la-

sciargli come pegno della loro riconoscenza per il modo

con cui furono assistiti.

Ad ogni modo, qualunque possa essere la sorte delle

disposizioni a favore del capitano, essa non potrà. mai

viziare il testamento nelle altre sue parti; la disposi-

zione proibita sarà come non iscritta; il resto dovrà.

aver piena esecuzione, giacchè utile per inutile non

vitiatur. Tale era l’opinione del Valin, sull‘Ordinanza

del 1681, tale e l’opinione del Vazeille, Maleville,Mar-

<t:ad'è e Troplong e di quanti altri scrissero sulla ma-

ema.

57. Quelle finora esaminate sono le attribuzioni del

capitano, quando qualcuno dell’equipaggio voglia fare

testamento; suppongasi ora che una persona che si trova

a bordo, muoia durante il viaggio, e che lasci o del

denaro o degli oggetti, come merci, mobili od altro;

in questo caso quali saranno gli obblighi del capitano

di fronte agli eredi legittimi o testamentari per assi-

curar loro il possesso dell'asse ereditario?

In Francia al riguardo c’è assoluto silenzio tanto nel

Codice napoleonico che in quello di commercio;ma la

misura. dei diritti e delle obbligazioni del capitano può

facilmente riscontrarsi nelle antiche Ordinanze, alle

quali non solo non venne derogato sostanzialmente, ma

 

anzi vennero formalmente richiamate in vigore con un

decreto del 4 marzo 1852.

Difatti, secondo quella del 1681, era finito obbligo al

capitano, subito dopo il decesso, di redigere l'inven-

tario degli effetti spettanti al defunto, e ciò coll'assi-

stenza dei parenti, o in loro mancanza di due testi-

moni.

Di questi effetti poi egli rimaneva depositario, col-

l'obbligo di rimetterli, assieme all'inventario, agli eredi,

quando fosse ritornato in patria; di più gli si lasciava

la facoltà. di alienare i mobili che si trovassero sulla

nave e di spettanza del defunto, si prescriveva la norma

del pubblico incanto sulla nave, per cui dovevano ag-

giudicarsi al maggior offerente, ed il capitano difronte

agli eredi rimaneva debitore della somma ricavata

dalla vendita medesima. detratte naturalmente le spese

che avesse potuto sopportare tanto per la conserva-

zione, quanto per il trasporto fino all'epoca della

vendita.

58. Presso di noi, se è muto il Codice civile, non tace

la legge commerciale; perchè le norme direttive in

proposito si trovano scritte nel Codice per la marina

mercantile agli articoli seguenti: ’

(( Art. 98. [ capitani o padroni sono responsabili degli oggetti

o denari lasciali dalle persone che fossero decedute al loro bordo.

« Essi devono formare invenlario per renderne conto all‘au-

torità marittima nello Stato ed agli ufficiali consolari all’estero,

nel modo che sarà slabililo dal regolamento.

« Art. 99. Gli oggetti di cui nell'articolo precedente, quando

vi fosse pericolo di deperimento. e vi concorresse altro giustu

motivo, potranno degli ufficiali di porte o degli ufficiali consolari

all‘estero, essere posti in vendita.

Saranno dislrutli dal capitano o padrone dietro processo ver-

bale firmato dagli ufficiali di bordo e registrato nel giornale

nautico, quando il conservare i surriferiti oggetti potesse essere

nocivo all'igien’e di bordo.

<< Art. 100. Qualora gli oggetti di cui nei due precedenti ar-

ticoli non sieno reclamali degli aventi diritto nel termine di un

anno dal giorno dell’avviso, che si darà nella forma stabilita dal

Regolamento, saranno venduti in subasla.

« Il prodotto dei medesimi. come pure il denaro lascialo dal

defunto, dcdolle le spese, sarà depositato nella cassa dei de-

positi e prestiti per conto di chi spetta. »

Da queste disposizioni, identichea quelle dell'Ordinanza

pel 1681, si deduce che il capitano rimane depositario

di tutto quanto è dismesso dal defunto, e talvolta di

fronte agli eredi assume, per la natura delle sue funzioni,

le qualità. di amministratore della successione con tutti

gli oneri ad essa inerente, quello compreso dalla re-

sponsabilità per le colpe che possa commettere nella

sua gestione. Si è perciò che il capitano, più che nel-

l’interesse degli eredi, deve a propria garanzia curare

la redazione dell' inventario nel modo e nelle forme pre-

scritte, giacchè, in mancanza di questo, nessun altro do-

cumento, a nostro avviso per quanto firmato da quei

dell'equipaggio, potrebbe dimostrare quale fosse la en-

tità. del patrimonio dismesso dal defunto, e gli eredi del

medesimo sarebbero ammessi a stabilire, con tutti imezzi

dalla legge permessi, l’importanza e il valore degli ef-

fetti lasciati a bordo dal loro autore.

59. Le formalità poia seguirsi dal capitano negli atti

accennati,sono indicati nel Regolamento generale perla

marina mercantile, art. 600, 601, 602, 603, 504, 605,606,

 

… L’Azuni nel suo Dizionario comm., V°“ Testamento, accen—

nando alle incapacità degli ufficiali marittimi a ricovero per  testamento, faceva eccezione nel caso che il testatore fosse pa-

rente di colui il quale il testamento stesso riceveva.
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607, che si riproducono nella. loro integrità a maggiore

intelligenza e complemento della materia, lasciando però

da parte quelli i quali riguardano esclusivamente gli

obblighi degli,ufiìciali marittimi o consolari, dopo che

hanno riseontrato i documenti dal capitano.

« Art. 600. Avvenendo la morte di alcuna delle persone im-

barcate a bordo di un bastimento nazionale in corso di naviga-

zione, il capilano e padrone, dopo aver compilato l‘atto di morle,

deve immediatamente provvedere in presenza di due testimoni

idonei del bordo stesso, alla formazione dell'inventario di tutti

gli oggetti d'uso. carte. oggetti preziosi, valori appartenenti al

defunto. L‘inventario sarà fallo mediante processo verbale in

carta libera. e conterrà una partieolareggiala descrizione del

numero scritto in tutte lettere e della qualità degli oggetti in—

ventarizzati.

« L‘inventario sarà sottoscritto dal capitano o padrone e dai

testimoni.

<< Se il defunto apparteneva all'equipaggio del bastimento, il

capitano o padrone formerà pure il conto delle paghe o degli

utili del viaggio e farà constare della risultanza di questo conto

appiè dell‘inventario suddetto : di tutte le operazioni di cui sopra,

sarà fatta menzione sul giornale nautico, come è prescritto dal-

l‘art. 347 del presente Regolamento.

« Art. 601. Compiuto l‘inventario, gli effetti d‘uso che furono

al contatto del defunto saranno sottoposti a sciorinare, e indi

conservati assieme agli altri nella cassa o nei sacchi appartenenti

al defunto stesso che saranno chiusi e suggellati a cera e lacca.

« Gli oggetti preziosi ed i valori in carta e in moneta ef-

fettiva saranno conservati dal capitano o padrone assieme. al

testamento, se fosse stato fatto sul mare, ovvero fatto prece-

dentemente al viaggio e rinvenuto fra le carte appartenenti al

defunto.

« Art. 602. Se il decesso sia avvenuto per malattia trasmis-

sibile o contagiosa, il capitano o padrone , uniformandosi al

disposto dell‘art. 99 del Codice per la Marina mercantile, farà

gettare immediatamente in mare gli effetti d'uso appartenenti al

defunto, i quali, essendo stati a contatto di lui o per altra ragione,

fossero giudicati pericolosi. e compilerà l‘opportuno processo

verbale. sottoscritto da lui e dagli ufficiali di bordo, nel quale

indicherà ogni oggetto gettato e le cause che determinarono

quest‘atto di precauzione.

« il detto verbale deve essere registrato nel giornale nautico,

come è prescritto dal succitato articolo del Codice.

« Art. 603. Nel primo porto di approdo, il capitano e padrone

deve render conto agli uffici di porto dello Stato, ed ai Regi

Ufficiali consolari all‘estero, delle successioni delle persone de—

cedute a bordo del suo bastimento, e nello stesso tempo deve

ad essi consegnare; a) l'atto di nascita formato in corso di na—

vigazione, nei termini e modi stabiliti dal Codice civile e dal

presente Regolamento; b) il testamento se fosse stato fatto sul

mare durante il viaggio, uniformandosi agli articoli 791 e se-

guenti del Codice civile; e) l’inventario della successione,e tutti

gli effetti d'uso. carte, oggetti preziosi e valori da esso risultanti,

e se tutti o parte degli effetti d‘uso fossero stati distrutti per le

ragioni di cui nell'articolo precedente, il relativo processo ver-

bale compilato; d) il conto paghe e la rimanenza delle medesime,

se ve ne sia; e) il libretto di matricolazione o il foglio di rico-

gnizione o altri documenti riguardanti il defunto; f) una copia

di quella parte del giornale nautico relativa al defunto, ed alle

operazioni eseguite in conseguenza del decesso.

« Art. 604. L’autorità marittima o consolare nel ricevere la

consegna di cui all‘articolo precedente, verificherà se gli oggetti,

le carte e valori appartenenti alla successione siano identiche per

quantità, specie e natura, a quelli descritti nell’inventario, se  

sono esatti i documenti esibiti, mettendoli a confronto col gio.-.

nale nautico e col ruolo d‘equipaggio, e procederà ad ogni all…

investigazione opportuna, interrogando anche le persone dell’equi-

paggio, in caso che dal giornale nautico non risultassero tutte

le generalità del defunto, i particolari del suo decesso, e la spe-

cificazione della successione.

« Uguali investigazioni dovranno farsi anche quando il de-

cesso sia avvenuto a bordo di bastimenti che non hanno l‘ob-

bligo del giornale nautica e delle carte di bordo in generale.

« Art. 605. Quando dall‘esame dei documenti e dalle investi-

gazioni fatte coristi ogni cosa in regola, l'autorità marittima o con-

solare noterà sul ruolo di equipaggio od anche sul libretto 0

foglio di ricognizione, come il defunto avesse appartenuto alla

gente di mare,la data del decesso risultante dall'atto di morte, e

rilaseierà al capitano o padrone una copia dell‘inventario, appiè

della quale sia stesa una ricevuta della consegna degli oggetti e

valori in esso descritti. Se dall'esame dei registri e documenti

esibiti, e dalle investigazioni eseguite sorgessero dubbi e sospetti

che sianvi state azioni criminose cosi in riguardo alle cause che

possono aver determinata la morte, come riguardo a sottrazioni

od occultazioni di oggetti appartenenti alla successione, l‘auto-

rità marittima o consolare compilerà processo verbale delle os-

servazioni fatte e delle prove raccolte pei relativi provvedimenti

giudiziari a carico degli autori del reato. e provvederà ad un

tempo ad assicurare agli eredi i valori che non fossero stati di-

chiarati sull‘inventario. In caso di consegna di testamento fatto

sul mare, l‘autorità marittima o consolare, per gli effetti della

responsabilità penale, verificherà se il capitano abbia ottempe-

rato a quanto e disposto dagli articoli 791, 792. 793, 794, 795

del Codice civile ed osserverà quanto è prescritto dagli articoli

796, 797 del Codice stesso, redigendone apposito verbale.

« Art. 606. Qualora all‘atto della consegna della successione

mancasse alcuno degli oggetti descritti nell'inventario, ovvero se

alcuno di essi si trovasse di qualità diversa da quella indicata

nell‘inventario medesimo, l'autorità marittima o consolare ri-

cevente ne chiederà conto al capitano e padrone.

« Della mancanza o differenza di alcune degli oggetti suddetti

come degli schiarimenti dati dal capitano o padrone, si farà

espressa menzione nella ricevuta da scriversi a piedi del detto

inventario in conformità dell‘articolo precedente.

<< Art. 607. La ricevuta che secondo gli articoli precedenti si

rilascia al capitano o padrone farà fede soltanto degli oggetti

consegnati, ma non è di ostacolo all’azione che possono inten-

tare gli eredi per tutto ciò che crederanno essere stato occul-

tato, sottratto o disperso, quantunque l‘autorità marittima o

consolare non abbia fatto alcuna osservazione all'atto della con-

segna ».

83. Come vedremo più in appresso, uno degli obblighi

principali del capitano è quello di provvedere la, nave di

vettovaglie e di tutto ciò che può essere necessario ai

bisogni materiali delle persone che si trovano sulla nave.

Può avvenire però che, durante il viaggio, possano le

vettovaglie mancare,staper la prolungazione de1viaggi0

medesimo, 0 per un altro accidente qualsiasi, il quale

abbia distrutte quelle esistentisulla nave. In questo caso

il capitano, valendosi della sua autorità, può costringere

tanto i marinai quanto i passeggeri, iquali abbiano del

viveri in particolare, a metterli in comune, coll‘obbll€°

di pagarne loro il valore al luogo del destino. . _

Questo diritto basato, come ognun vede, sulla equi“l

naturale, era attribuito al capitano dal [T. 2, 5 2, de lege

Rhodia; coll’eceezione però che siffatta legge non dice

nemmeno che il prezzo dei viveri medesimi dovesse

pagarsi a colui il quale era obbligato a metterli in 00-

mune; però Vinnio ed altri interpreti, commentando la
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detta legge , avevano osservato che un tale obbligo

dipendeva dai principii generali: Utique tamen non

gratis al nihil res-timi necesse sit, sed cum onere re—

stituendi ubi necessitas cessaverit (1).

Presso di noi il Codice del 1865 aveva eretto questo

principio a disposizione di legge, stabilendo all'art. 342

che, « se le vettovaglie della nave mancavano durante

il viaggio, il capitano, col prevto parere dei principali

dell‘equipaggio, può costringere quelli che hanno viveri

in particolare a metterli in comune coll'obbligo di pa-

garne il valore». Una cosifl'atta disposizione non venne

più riprodotta nel Codice di commercio che attualmente

ci governa; ma non per questo non può dedursene che

siasi voluto togliere al capitano un tale diritto, anzi può

essere stata le evidenze. del medesimo che può aver

suggerito al legislatore del 1882 di omettere quanto era

scritto nel citato articolo 342; giacchè sarebbe proprio

contro il diritto naturale che, mentre gli uni muoiono

di fame, mangiassero gli altri; sarebbe stato un malin-

teso rispetto alla proprietà, tenere in serbo quelle

provvisioni che altri avesse portate sulla nave per suo

conto esclusivo.

61. lndipendentemente però dal caso di mancanza

assoluta di vettovaglie, può avvenire che le stesse

possano essere insufficienti, di fronte ad un possibile

prolungamento del viaggio od alla. difficoltà di potere

sopperire al bisogno. In questo caso la legge attribuisce

al capitano la facoltà di ridurre le razioni giornaliere

tanto all’equipaggio quanto a tutti gli altri che tro-

vansi imbarcati sulla nave. Di questo fatto, e del motivo

che può averlo suggerito, dovrà. il capitano farne risul-

tare da un processo verbale consegnato nel giornale e

sottoscritto dagli ufi‘iciàli di bordo. Siccome, per quanto

riguarda le persone dell‘equipaggio, il vitto costituisce

una parte del salario, cosi non era giusto che il marinaio

non dovesse essere indennizzato di questa perdita che gli

era imposta nell‘interesse comune; quindi è che all'ar-

ticolo 95 del Codice per la marina mercantile èstabilìto

che « se la riduzione della razione fosse necessaria per

forza maggiore, sarà dovuto al marinaio l’equivalente

in denaro ».

62. L'Ordinanza di Visbuy all'art. 6 stabiliva cosi:

« Il est inhibé d’arréter et prendre prisonnier le maitre,

le pilote ou matelot, dans le navire pour dette civile lors-

qu'il sont près de faire voile ». Questo principio, che

trova la sua prima giustificazione storica nella legge III,

Cod. de Naviculariis, passò in tutte le legislazioni com-

merciali. E la ragione, osserva Emerigon, è il favore

del commercio marittimo, è l’interesse che ordinaria—

mente hanno moltissime persone a che il viaggio di

una nave non sia ritardato per un interesse puramente

civile, particolare e non privilegiato (2). A partire però

dall‘Ordinanza del 1681, venne fatta una eccezione a

questo principio, inquantochè venne ammesso che l'ar-

resto potesse aver luogo « pour les dettes qu'ils auront

contractés pour le voyage » (3).

. Ed è con questa limitazione che un tal privilegio per

Il capitano, come per le persone dell’equipaggio, venne

riconosciuto del legislatore italiano del 1865, all‘art. 328,

cosi concepito: << Il capitano e le persone dell’equipaggio

Che sono a bordo, od in scialuppa si recano a bordo per

far vela, non possono essere arrestati per debiti, salvochè

per quelli contratti a causa del viaggio. In questo caso

sono esenti dell’arresto se danno cauzione. » Da questa

disposizione consegue, che mentre questo privilegio po-

… Vìnuius. pag. 215.

(9) Traité des assurances, cap. 20, sez. 7, 5 3. '  
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teva solo invocarsi dal capitano, quando il bastimento

era pronto a far vela ; veniva d'altra parte riconosciuta.

la necessità di estendere il medesimo anche al caso in cui

il capitano, per quanto non si trovasse sulla nave, era

però sulla scialuppa per recarsi a. bordo della nave me-

desima. _

Presso di noi in oggi questo privilegio del capitano,

ammesso in tutte le legislazioni marittime, non ha più

ragione di essere dopochè colla legge del 6 dic. 1577

venne abolito l’arresto personale per debiti; anzi è ap-

punto per ciò che nessuna disposizione analoga a quella

del citato art. 328 si trova nel Codice di commercio

andato in vigore nel 1° gennaio 1882.

Caro V. — DELLA RESPONSABILITÀ DEL CAPITANO.

63. Riservandoei di esaminare in seguito, quando ci

occuperemo dei singoli diritti del capitano dirimpetto

a tutti gli interessati sulla nave, tanto prima, che du-

rante e dopo il viaggio, quale sia la responsabilità che

egli può incontrare nell‘esercizio del suo mandato in

rapporto ai suoi mandanti per il risarcimento dei danni,

e verso la società per i fatti che assumono il carattere

di reato, sotto questa rubrica ci proponiamo di svolgere

brevemente i principii generali che regolano in astratto

la responsabilità del capitano.

E siccome questa responsabilità, oltre ad essere sem-

pre civile, può anche obbligare in via penale il capitano,

quando la colpa da cui la responsabilità prende vita. è

contemplata dalla legge punitiva, cosi noi divideremo

questo capitolo in due paragrafi distinti, parlando nel

primo della responsabilità civile cheil capitano si assume

nell'assumersi il mandato di comandare una nave, e ciò

specialmente avuto riguardo alla disposizione generale

scritta nell'art. 496 del Codice di commercio, e trattando

nel secondo dei casi nei quali la responsabilità del capi-

tano invade la legge penale e la di lui condotta provoca

l‘applicazione=delle pene corporali o disciplinari, che dal

Codice della Marina mercantile sono specialmente indi-

cate, secondo la maggiore o minore gravità del fatto di

cui è chiamato a rispondere.

5 t. —— Della responsabilità civile.

64. La fedeltà e la buona fede del capitano sono la

salvaguardia e la migliore garanzia e sicurezza del com-

mercio marittimo. Da. tutti i mandatari ordinari il man-

dante ha diritto di esigere la più grande esattezza nella

esecuzione del suo mandato, coll’adempimento di quei

doveri che le leggi civili loro impongono. Ma l'armatore

ed il proprietario della nave, il quale si trova nella. ne-

cessità di confidare ad altri i suoi interessi e spesse volte

l'intera sua fortuna, ha, se fosse giuridicamente possi-

bile, un diritto maggiore di pretendere dal capitano suo

mandatario, l'amministrazione la più saggia e la più se-

vera, colla comminatoria della sua responsabilità per

qualunque colpa anche la più leggera.

E questo vincolo della responsabilità del capitano di

fronte agli interessati, è creato non solo dal diritto co-

mune, il quale all’art. 1746 stabilisce che « il mandatario

è responsabile non solamente pel dolo, ma anche per la

colpa commessa nell'esecuzione del mandato », ma è con-

fermato con una disposizione speciale del Codice di com-

mercio. Difatti all’art. 496 è detto:

« Il capitano o padrone incaricato del comando di una

nave è obbligato per le colpe anche leggiere che com-

mette nell’esercizio delfe sue funzioni ».

 

(3) Art. 14.
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Ora dal confronto di cotesto due disposizioni di legge

si scorge facilmente quanto la seconda sia molto più

rigorosa della prima, in quanto estenda molto più la

responsabilità del capitano. Nè questo rigore e senza

ragione, imperocchè, se si tien conto della natura dei

poteri e delle funzioni del capitano, nonchè delle qualità

nelle quali egli agisce, si comprende facilmente che egli

deve essere assoggettato ad una responsabilità la più

minuziosa. Da una parte, oltre la fortuna di tutti gli

interessati nella nave e sul carico, sono pure a lui con—

fidate la salute, la vita delle persone dell'equipaggio, e

di tutti coloro che si trovano a bordo; egli è arbitro

assoluto della sua condotta sul mare; la salute di tutti

dipende dalla sua vigilanza e dalla sua fermezza, dalla

confidenza che ispira e dalla rapidità dell'obbedienza

ai suoi comandi; dall'altra parte poi egli è il manda-

tario dei proprietari che lo hanno nominato.

Sotto questo doppio rapporto non è giusto forse ed

anzi necessario che egli sia responsabile delle colpe,

anche leggiere, che può per avventura commettere nel-

l'esercizio delle sue funzioni? Egli deve rispondere di

fronte allo Stato del suo equipaggio, di fronte ai pro-

prietari della loro nave, di fronte ai caricatori delle

loro mercanzie.

Del resto la disposizione dell'articolo 496 del Codice di

commercio, adottata nella sua sostanza da tutte le legis-

lazioni marittime antiche e moderne, nulla ha di stra—

namente esorbitante; essa rientra nella teoria generale

dei principii che regolano le obbligazioni di tutti i man-

datari, ai quali è assegnata una retribuzione per la pre-

stazione dell’opera loro. Quindi è che il capitano come

mandatario salariato, fin dalle leggi romane venne te-

nuto a rispondere della culpa levissima: leg. 3, 5 5 e

leg. 5, 5 i, fi“. Nautae, Caupones, Stabularii, lib. IV,

tit. IV, cum enim dubitari oportet quin is, gui salnum

fare recepit, non salvum a furto, sed etiam a damno

rendere videatur. E questa massima del giureconsulto

Gaio venne indistintamente adottata da tutti gli altri

che più specialmente scrissero sulla materia in esame;

valga fra tutti il richiamare lo Stipmann (I) ed il Vin-

nius (2), per i quali la massima contraria sarebbe quasi

un' immoralità.

65. Dimostrato cosi il fondamento giuridico e razio-

nale della responsabilità che gravita sul capitano nel—

l'esercizio del suo mandato, e necessario, colla scorta

della legge, esaminare quando nasca questa responsa-

bilità. e quando essa cessi.

Qualunque colpa del capitano e padrone comandante

una nave impegna la sua responsabilità. di fronte a coloro

che da questa colpa risentirono un danno. Di qui la con-

seguenza che, indipendentemente da qualsiasi colpa, il

capitano, nelle funzioni esercitate da lui come tale, non

incontra alcuna. responsabilità personale.

Il Pothier nel suo trattato Des louages maritimes (3)

combattè strenuamente un cosiffatto principio, soste—

nendo che debba il capitano tenersi sempre responsabile

personalmente per tutto quanto compie nell‘esercizio

(1) Stipmau, parte 4°, [it. 15, n. 322.

(Q.) Vìnnius, Ad leg. Botlh., pag. 83, n. 3.

(3) Num. 4.

(4) Des contracts & la grosse, ch. xv, sect. 12.

(5) Questo principio è stabilito come regola generale, salve

eccezioni, nel Codice germanico all'art. 502: " Tout acte concia

par le capitaine en sa qualité de patron de navire dans les Z-i-

miles des ses attributions, que l'armateur eùt été designe ou non,

engage l‘armateur vis à. vis les tiers, et afi'ecte :. la garantie

le navire et le prét. Le capitaine n‘est pas obligé envers les tiers  

del suo mandato. Ma, se questa tesi poteva sostenersi

nel commercio marittimo del medio evo, dove il capi.

tano era lo spesse volte il solo agente ostensibile di una

piccola società. i di cui membri rimanevano ignoti, pare

a noi che non possa più proporsi in oggi che gli inte.

ressati non sono più nascosti, giacchè il loro nome viag-

gia colla nave, assieme all’atto di nazionalità; per cui

chiunque contratta col capitano sa che contratta col le.

gale rappresentante o mandatario del proprietario della

nave e del carico. Ed allora, se la cosa è di questa guisa,per

qual ragione dovrassi derogare ai principii generali del

diritto, secondo i quali il mandatario obbliga il suo in.….

dante e non obbliga se stesso? L‘Emerigon (4), che lun-

gamente ha discussa la questione, concreta il suo giudizio

cosi: « Si dans le billet de grosse le capitaine a oblige'

ses biens et sa personne, il est tenu personnellement,

quoiqu’il ait énoncé sa qualité, attendu qu’il s’est rendu

garant du billet et que les préteurs ont suivi sa foi .

Mais, s'il n'a contracté qu'en sa qualité de capitaine, les

préteurs, malgré l’heureux retour du navire, seront

bornes à. l'action réelle sur le vaisseau et sur le prét sans

pouvoir attaquer ni les propriétaires qui auront fait

abandon, ni lo capitaine qui n’ayant contracte' qu'en

nom qualifie', ne doit pas étre responsable du mauvais

succès de l'expédition maritime ».

Nè diversamente opinava il guardasigilli Persi], al-

lorchè nella compilazione del Codice francese si voleva

stabilire il principio, che il capitano è tenuto personal-

mente per le obbligazioni da lui contratte nella sua qua-

lità di capitano. Egli in allora combattendo una cosidetta

proposta, osservava: « A l’égard des engagements du

capitaine, le propriétaire est plus que responsable; il

est seul obligé, le capitane s’e/face ».

Dunque, secondo noi, il capitano se ha contrattato in

termini generali e come capitano, non può essere per-

sonalmente obbligato per quelle obbligazioni di cui egli

non può e non deve profittare in proprio; e questa pro-

posizione noi crediamo sia fondata tanto sul diritto

astratto, quanto sulla nostra legge positiva, dappoichè,

limitando l’art. 496 la responsabilità. personale del capi-

tano al caso in cui egli sia in colpa, vuol dire che questa

responsabilità. non sussiste quando non sussiste la colpa.

Difatti allora sottentra il principio scritto nel precedente

art. 49l, che cioè « i proprietari di navi sono . . .. . te-

nuti per le obbligazioni contratte dal capitano per ciò

che concerne la nave e la spedizione » (5).

Se però il capitano è nello stesso tempo comproprie-

tario della nave, egli allora dovrà sottostare alle obbliga-

zioni che ha stipulato, ma la ragione giuridica del vincolo

che lo lega sarà. allora indipendente dalla sua qualità di

capitano; la sua responsabilità personale in questo casq

è impegnata, in quanto anch'esso è proprietario e nel

limiti soltanto della sua interessenza. « Egli è chiaro.

cosi leggesi negli atti della Commissione pella forma-

zione del Codice di commercio attualmente in vigore,

che il capitano non resta personalmente obbligato verso

coloro coi quali contratta in tale qualità, e per ciò che

 

pour ces actes, & moins qu‘il ne se soit porte garaut de l'cxé-

cution ou qu‘il n‘ait outrepassé les attributious. La présente

disposition n’exclut point la garantie du capitaine dans les €85

prévus par les art. 478, 479 ,,; i quali parlano della diligenza

che deve avere il capitano nell‘esercizio del suo mandato. ° d‘fl

danno che deve sopportare quando sia. in colpa nell'ademl’"

mento dei suoi doveri.

Tali disposizioni della legge tedesca sono giuridicameule e

scientificamente le più esatte fra tutte le legislazioni maritume-

Vedi : Pardessus, Lois mafl't.
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concerne la nave e la sua spedizione, amenochè non

siavi per lui altra causa giuridica di obbligazione. Ciò

risulta evidentemente dagli art. 1751 Cod. civ. e 333 Cod.

comm-. ambedue conformi al principio razionale che chi

contratta unicamente come rappresentante di un altro,

obbliga costui, non se stesso» (1 ).

66. In ordine alla colpa che genera la responsabilità,

la legge italiana ha abbandonato il sistema degli antichi

autori di diritto marittimo, secondo cui il capitano do-

veva anche rispondere della colpa leggerissima, levis-

sima culpa.

Di questa, che era la dottrina dello Stracca (2), si oc—

cupò a lungo il Casaregis (3) nelle sue dissertazioni ma-

rittime, enunciando il principio che il capitano è tenuto,

non solo per la colpa lata, cioè a dire quando non ha

fatto o compreso, quae ab omnibus aut a majore parte

hominum intelliguntur aut fiunt, non solo per la culpa

levis — neg ligentia eorum quae ab homine mediocriter

diligenti ejusdam conditionis ac professionis omitti

non solent — ma eziandio per la culpa levissima, quae

resultat ecc aliqua facto vel non facto hominis. — Il

legislatore italiano invece, messa da parte la distinzione

già. praticata dai giureconsulti romani, apprezza gene-

ralmente la colpa in astratto, attenendosi al tipo del

buon padre di famiglia. Difatti all’art. 1224 Cod. civile

stabilisce:

« La diligenza che si deve impiegare nell'adempi-

mento dell'obbligazione, abbia questa l‘utilità. di una

delle parti o d’ambedue, è sempre quella di un buon

padre di famiglia ».

Questo in sostanza è il criterio giuridico che informa

la disposizione dell‘art. 496 del Codice di commercio, il

quale poi, dichiarando responsabile il capitano della sua

colpa anche leggiera, applica puramente e semplice-

mente la regola scritta nell'art. 1746 del Codice civile:

« La responsabilità relativa alle colpe del mandatario

èapplicata meno rigorosamente a colui il cui mandato

ègratuito, che non a colui il quale riceve una retribu-

zione ».

67. Ancora oggi nel diritto moderno francese, la colpa

del capitano è qualificata senz’altro col nome di barat-

teria ; e ciò dipende da che nel sistema dell‘Ordinanza

del 1681 , baratteria e colpa erano considerati come

Sinonimi.

Casaregis invece restringe di molto il senso giuridico

della parola baratteria : Non omnis navarci culpa esi

barataria, sed solum tune ea dicitur, quando commit-

titur cum praeewistenti ejus machinatione et dolo

praeordinato ad casum (4). E prima di lui, il Targa (5),

nelle sue ponderazioni marittime, parlando della ba—

ratteria, diceva «che in altro non consiste che in una

disposizione fatta fraudolentemente di una cosa fidata

diversamente, dall’ordine dato da chi la fidò, alienandola

od appropriandosela, il che per lo più siegue nei condot-

tieri, a quali si fanno le consegne, che prendono mercedi

e non rendono il consegnato a. chi si deve, ma lo riten—

gono in lor comodo come frode, che si presume tutta-

VOlla non si provi errore».

Quindi è che da questi giureconsulti venne deciso che

gli assicuratori responsabili delle colpe del capitano non

possono esserlo per la baratteria, se non vi fu esplicita

stipulazione.

Fra i due sistemi, noi crediamo preferibile quest’ul-

 

timo, che è quello della scuola italiana. Difatti, pare a

noi che sarebbe difficile poter qualificare baratteria ciò

che dipenda, per es., da pura negligenza del capitano;

eppure non vi ha dubbio che ne’suoi effetti, l’impe-

rizìa come la negligenza sono equiparate alla colpa.

Negligentia et imperitia culpae admuneratur (6). Del

resto, basta leggere le disposizioni scritte nel Codice

della marina mercantile per reprimere il reato di ba-

ratter-ia, per convincersi che elemento esenziale della

medesima e sempre il dolo (7), il quale è punito colla

legge penale, mentre la colpa fa nascere solamente

'un‘azione civile di responsabilità. La quale, per la

generalità della formale. usata, ha luogo Tanto peri

rapporti del capitano coll'armatore o col proprietario

della nave, quanto per le_di lui relazioni verso i pas-

saggieri, verso i caricatori e verso qualunque altro terzo,

col quale entri in contatto.

68. Questa responsabilità però del capitano esiste solo

per le colpe che egli possa commettere nell'esercizio

delle sue funzioni, oppure comprenderà anche quelle

delle persone dell'equipaggio? In altri termini, di fronte

agli interessati, il capitano sarà tenuto per le colpe

della gente dell’equipaggio? — Questione questa molto

importante e delicata, giacchè estende di molto la già.

estesa responsabilità del capitano.

il Courcy, in Francia, si scaglia acerbamente contro

coloro i quali sostengono anche in questo caso la piena

responsabilità del capitano. « La justice est blessée, si un

capitaine qui se suppose personnellement irréprochable

...... est reduit à la misère, parceque son second,

le timonier ou le pilote, entendant mal un ordre dans

les bruits de la tempéte, aura mis la barre a tribord,

au lieu de la mettre a babord, ou parceque, tandis qu’il

goùtait quelque istant de repos, l‘officier de quart man-

que de vigilance ». Ma queste parole, se sono generose,

non sono certamente giuridiche: la responsabilità. del

capitano per :le colpe delle persone dell‘equipaggio è

una conseguenza logica del principio di diritto comune,

scritto nell’art. “53 del Codice civile, quelio cioè « che

ciascuno è obbligato non solo pel danno che cagiona pel

fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato

dalle persone, delle quali deve rispondere». lmperoc-

chè è appunto il capitano quein che generalmente

sceglie il suo equipaggio; eppoi è un suo stretto dovere,

in tutti casi, la sorveglianza delle persone che gli sono

soggette.

Questo principio poi è esplicitamente applicato dal

diritto romano al caso presente: Debet eatercitor om-

nium nauticum suorztm, sive liberi, sive servi, factum

praestare, nec immerito factum eorum praestat, cum

ipse eos suo pericolo adhiberit (Leg. 7, li‘. Nauta, cau-

pones, stabularis . . . .).

89. L'obbligo assoluto che incombe al capitano di

rispondere personalmente per le colpe che può com-

mettere nell'esercizio del suo mandato, trova una sola

eccezione nel caso fortuito o nella forza maggiore.

Difatti, è scritto nel capoverso del citato articolo 496:

« La responsabilità del capitano, nei casi determinati

dal presente Codice, non cessa se non colle prove di

ostacoli provenienti da caso fortuito o da forza mag-

giore ».

La ragionevolezza di tale eccezione non ha certo

bisogno di essere dimostrata; avvegnachè ognuno sente

 

(1) Atti della Comm., tornata 20 dicembre 1871.

(2) De nautis, p. ii, & 4.

(3) Disc. (num.

(4) Disc. :, n. 77.  (5) Cap. 74.

(6) Stracca, De nautis,fn. 39..

(‘T) Cod. maritt.fmerc., art. 303, 304, 305_‘e seguenti.
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che non può ammettersi responsabilità, laddove manca

un fatto volontario di colpa o negligenza, un delitto o

quasi—delitto: è in sostanza il principio scritto all'ar-

ticolo 1226 del Cod. civ., sotto il titolo Degli effetti delle

obbligazioni, applicato alle obbligazioni che si assume

il capitano in forza del mandato che gli è conferito.

70. Ma che cosa s‘intende per forza maggiore e per

caso fortuito? Vis major, dice Emerigon, è quella alla

quale non si può resistere, cui resisti non potest (l); e

si chiamano casi fortuiti quelli che la prudenza umana

non saprebbe prevedere: fortuitus casus nullum hu-

manum consilium praevidere potest (2). Questi due

termini quindi quasi si confondono; imperocchè, per

caso fortuito si intende una forza maggiore che non si

è potuto prevedere ed alla quale non è possibile resi—

stere: Fortuitus casus est cui non potest resisti , et

cui praecaveri non potest. — General-iter enim casus

fortuitus est accidens quod per diligentz'am, curamve

mentis humanae non potest evitari nec praevideri (3).

Consegue da questa definizione che qualunque fatto 0

caso, il quale siasi potuto prevedere ed evitare, non può

dirsi fortuito: Ubi autem diligentissimus praecavisset

et praevidisset, non dicitur proprie casus fortuitus ;

per cui, conchiude Emerigon (4), non si può annoverare

nella categoria dei casi fortuiti, se non quel tanto che

succede, malgrado tutta l’umana prudenza: Quod fato

contingit, et cuivis patri familias, quamvis diligentis-

simo, possit contingere.

Applicando ora alla responsabilità del capitano queste

norme direttive, si può dire « che tutti gli avvenimenti,

tutte le perdite, tutti i danni, che subisce la nave ed il

carico in dipendenza di un fatto che il capitano non ha

potuto prevedere (5), ed al quale era impossibile resi-

stere, non possono ritenersi occasionati per sua colpa, e

quindi sfuggono alla sua responsabilità ».

71. Sonvi però dei casi in cui nemmeno la forza

maggiore od il caso fortuito liberano il capitano dal

rispondere del danno che possa essersi verificato. Ciò

avviene quando la colpa ha preceduto il caso fortuito o

la forza maggiore: Quando enim culpa casum prae—

cessit, tune casus fortuitus nunquam ewcusat, et

semper dicitur ordinata ad casum, quando si non

praecessisset factum, seu culpa, casus non eoenisset...

Advertundum tamen est non esse necessarium quod

culpa sit praecise ordinata ad casum, sed sez/ficare

quod secundum possibilitatem actus dicatur ordi-

nata, nempe quod possibile sit ecc causa illa e;?”ectum

segui... qui etiam supra immediate dicit culpam ad

casum ordinatam. Si ew ea poterat evenire casus,-

item si aliquis non faciat quod diligens seu diligen—

tissimus pater familias, secundum naturam con-

tractus fecisset (6). Così, volendo dare un esempio, sa-

rebbe responsabile il capitano dell’assalto dato alla nave

dai pirati, per quanto questo fatto sia caso di forza

maggiore, quando, obbligato a seguire il convoglio ed

a viaggiare di conserva con altre navi, siasi staccato

aflidandosi da solo al mare ed ai pericoli che potevano

temersi. Dicasi lo stesso nel caso, in cui per effetto di

un temporale, siano avvenuti alle merci dei danni che

sarebbonsi potuti evitare quando lo stivaggio fosse

stato fatto secondo le regole d’arte e con tutte quelle

 

precauzioni che la natura del carico esigeva. In queste

due ipotesi, è evidente che la causa prima del danno

sofferto dalla nave e dal carico, risiede tutta in una

colpa del capitano, il quale perciò è giusto che ri-

sponda del caso fortuito, perchè non è altro che una

conseguenza di un suo fatto colposo.

72. Ma, a chi spetta la prova del caso fortuito e della

forza maggiore? E da quali documenti essa deve risul-

tare? Di fronte alla disposizione dell’art. 496, non vi

può essere dubbio che la prova dirimente della re-

sponsabilità spetta al capitano; imperocchè l’articolo

stesso suppone già una responsabilità preesistente, la

quale non cessa se non colla prova della forza maggiore

e del caso fortuito, allegato dal capitano: Communiter

conclusum video, probationis dificultatem in nautam

transire, così il Peckius: ed il Vinnio soggiunge: Coe.

terum suflicit casum probasse. Quod si quis dicat culpa

nautae casum evenisse, ille ipse qui hoc dicit, probare

debet, e finalmente il Casaregis pone come principio

generale, che ad escludendum se a culpa, tenetur no-

varchus probare casum exclusivum culpae (7). Quindi

nei rapporti dei mandanti ed interessati col capitano, la

colpa in questi si presume sempre; spetta a chi vuole

eliminarla, il giustificare il fatto relativo. E si dice

nei rapporti coi mandanti ad interessati col capitano,

quali sarebbero, per es., l‘armatore, il caricatore, ecc.;

perchè questo principio non sussiste più, quando il dan-

neggiato sia un terzo qualunque, verso il quale il capi-

tano non ha assunto alcuna obbligazione precedente;

difatti, in questo caso, sottentra l’applicazione del di-

ritto comune, secondo cui, chi allega la colpa e dalla

stessa pretende dedurne un’azione a suo favore, deve

darne anzitutto la prova, giacché la colpa non si pre-

some.

La giurisprudenza francese ha creduto qualche volta

di poter fare un’eccezione al principio più sopra accen-

nato, nel caso che un incendio avesse distrutta in alto

mare la nave. Difatti, la Corte d’appello d’Aix, con

suo giudicato del 21 agosto 1873 (8), ritenne che l’in-

cendio della nave dev’essere considerato come effetto

di un caso fortuito, e che quindi non può dar luogo ad

alcuna responsabilità. verso il capitano, quando non si

può contro di lui allegare alcun fatto preciso costituente

la colpa.

Questa tesi però venne giustamente combattuta dalla

dottrina, come antigiuridica. Essa difatti si basa sopra

un supposto che non è dimostrato, e che a priori legal-

mente non è ammissibile; suppone cioè che l‘incendio

sia un caso fortuito sui generis, regolato da norma spe-

ciale. Ora, con questo ragionamento, evidentemente la

Corte di Aix fa alla legge una limitazione che la lettera

e lo spirito della legge medesima non consentono. Ed

allora a questa giurisprudenza deve senz'altro prele-

rirsi quella più antica della stessa Corte, accolta anche

dalla Cassazione, per cui venne deciso che « faute par

le capitaine d'avoir fait connaître la nature et la cflllS°

de l'incendie, cette cause doit ètre réputée sa propre

faute » (9). Con tutto ciò noi riteniamo che il magistrato

non possa e non debba attenersi tanto rigorosamente al

principio accennato, di guisa che, in tutti-i casi. deb-

basi pretendere dal capitano una prova apoditticala

 

(1) L. 15, 5 @, ff. Locati.

(E’.) L. 6, Cod. De pigri. act.

(3) Casaregis, Disc. 23, n. 38.

(4) Tom. 1, pag. 358.

(5) Gol caso fortuito nemmeno può confondersi il caso im-

previsto. Difatti il danno che pub avvenire per l’imprudenza o_  imperizia del capitano è impreveduto, ma non è fortuito: Im-

previous casus dicitur qui solet imprudentibus contingel'e-

(6) Casaregis, Disc. 93, n. 51, 52, 54, 55.

(7) Casaregis, Disc. XX…, 11. 7, 8, 9.

(8) Remeil de Marseille, 1873, i, 60.

(9) 4 gennaio 1832 (Dalloz, v° Droit marin, n. 1838).
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quale escluda categoricamente la colpa, locche tante

volte, se non impossrbde, puòessere molto difficile;

epperciò crediamo che il grado di precisione della prova

a darsi dal capitano, debba naturalmente misurarsr,

tenuto il debito conto delle diverse circostanze che ac-

compagnarono l'avvenimento, il quale fa pesare su di

lui una presunzione di colpa.

78. La forza maggiore poi deve risultare dal rapporto

che il capitano ha obbligo di fare all’arrivo nel porto di

sua destinazione si di_andata che di ritorno, o nel luogo

di qualunque approdo volontario, quando vi siano stati

avvenimenti straordinari, interessanti la nave, le cose

caricate o le persone. E quando questo rapporto sia stato

verificato nei modi e termini dalle leggi indicate, previe

tutte quelle informazioni che l‘autorità che lo riceve ha

diritto e dovere di fare; in allora può costituire valida

prova a favore del capitano per quanto riguarda i fatti

avvenuti durante la navigazione e le cause che possono

averli determinati. Ciò si desume dalla disposizione del-

l'art. 519 Cod. comm., il quale, dichiarando « che le rela-

zioni non verificato non sono ammesse a scarico del

capitano, e non fanno prova in giudizio », ammette im-

plicitamente che dopo la verificazione legale hanno l’ef-

fetto opposto.

V’è però una eccezione, in cui il rapporto dei capi-

tano fa prova in suo favore, quand'anco non sia stato

controllato nei modi legali: ciò avviene, soggiunge il

citato articolo, quando « il capitano solo siasi salvato dal

naufragio nel luogo dove ha fatto la sua relazione ». E

la ragione sta in questo, che sarebbe altamente ingiusto

privare il capitano di questo elemento favorevole di fa-

vore, quando non è dipese. da lui l'impossibilità di cer-

ziorare coll’attestazione delle altre persone dell'equi-

paggio la verità del fatto allegato e delle cause relative.

Del resto, in entrambi i casi, siccome contro il rapporto

del capitano è sempre ammessa la prova contraria, pos-

sono gli interessati contestare i fatti in esso accennati,

assumendosi l’onere di provare in modo concludente le

loro impugnative.

74. Un secondo mezzo per giustificare la forza mag—

giore puossi dal capitano ricavare dal libro o gior-

nale di bordo. Come vedremo, laddove ci occuperemo

espressamente dei libri che deve tenere il capitano, il

giornale di bordo e uno fra quelli più importanti, im-

perocchè, mentre deve servire agli interessati, siano essi

gli armatori, i caricatori o gli assicuratori, per esami-

nare in qual modo vennero geriti i loro interessi, e di

una grande utilità per il capitano medesimo in quanto

può, in certi casi, liberarlo dalla sua responsabilità.

Anzi può dirsi che il giornale nautico sia l’antecedente

logico e necessario di quella relazione che al termine di

ogni viaggio deve fare il capitano; imperocchè questo

ra13130I‘t0 egli potrebbe difficilmente compiere, quando

durante il viaggio, non avesse tenuto nota dei singoli

accidenti che in quel periodo si verificarono. Che se poi

il capitano fosse nella impossibilità assoluta di potere

redigere il rapporto finale, ciò che non può avvenire che

nel caso di morte, in allora i suoi eredi, per liberarsi da

un'azione di responsabilità che contro di loro potessero

promuovere gli interessati, avrebbero diritto d’invocare

appunto il giornale nautico, per fornire la prova di

quella forza maggiore 0 caso fortuito, che può elimi-

nare ogni elemento di colpa nel loro autore.

75. Ma in mancanza di questi due istrumenti può il

capitano ricorrere ad altri mezzi dalla legge permessi

per provare la sua irresponsabilità? Dell'affermativa

noi non possiamo dubitarne. La mancanza della relazione

costituisce, è vero, il capitano in uno stato di colpabi-

lità. presunta; ma questo non può dirsi certo una pre-

sunzione juris et de jure, una di quelle presunzioni le-

gali, le quali non ammettono la prova contraria. Quindi

potrà, a nostro avviso, il capitano liberarsi dalla respon-

sabililà, quando in altri modi dia la prova rigorosa, di

quella forza maggiore da cui intende desumere gli ele-

menti della sua innocenza. Quando poi la mancanza del

libro o giornale nautico dipendesse da un avvenimento

di forza maggiore, per cui esso sia stato disperso o di-

strutto, non ostante le cure fatte dal capitano per con-

servarlo; allora, siccome questa mancanza non gli è

imputabile, egli cd i suoi eredi possono con altri mezzi

supplire a quella prova, che dagli accennati documenti

potrebbe risultare a loro favore; senza che, come decise

la Corte d'appello di Palermo (I), la semplice perdita

del detto giornale e delle carte di bordo possa, in caso di

sinistro, opporglisi come presunzione di colpa escludente

il caso fortuito.

76. Prima di chiudere questi brevi cenni sulla respon-

sabilità in genere del capitano, rimane o. sciogliersi la

questione, se possa il capitano, nell’atto che stipula il suo

contratto, mettere nello stesso la clausola espressa, che

non dovrà rispondere della sua colpa. La soluzione ne-

gativa a noi pare evidente. Difatti, secondo noi, sarebbe

uno di quei patti colpiti da nullità assloluta e che debbono

ritenersi come non scritti, perchè contrari alla legge,

al buon costume e all'ordine pubblico.

Sarebbe contrario alla legge, perchè oltre al cancel-

lare addirittura il principio di diritto e di equità stabi-

lito dalla legge all'articolo 1151, che cioè chi arreca un

danno deve risarcirlo, riduce a lettera morta la disposi—

zione speciale stabilita per il capitano all’art. 496 del

Codice di commercio.

Sarebbe contrario alla morale, perchè in questo modo

verrebbe quasi ad autorizzarsi la malvagità e la corru-

zione, o quanto meno, si farebbe si che il capitano nel-

l'esercizio delle sue attribuzioni non usasse quella dili-

genza che sotto tutti i riguardi dovrebbe adoperare (2).

Sarebbe finalmente contrario all‘ordine pubblico, per-

chè, essendo ailidata.al capitano, oltre gli interessi dei

privati, la vita delle persone dell’equipaggio e dei pas-

seggieri, interessa direttamente l’ordine pubblico che

egli eserciti il suo mandato col massimo zelo e diligenza;

ciò che difficilmente si avrebbe, se fosse in facoltà. del

capitano di liberarsi dalla responsabilità proveniente

dalla sua colpa.

In sostanza una clausola consimile, lo diremo colla

Corte Suprema di Francia (3): « ouvrirait la porte à des

 

… 92 agosto 1881, Sgarallino, Tironi c. La Schema ed altri

(Eco di Giurispr., 1881, n, 106).

. (9) “ Un tal petto è immorale, perchè autorizzerebbe la frode,

11. furto, metterebbe il capitano della nave nella condizione di

ricevere e non restituire. Nè soltanto questo patto e immorale,

el?Perciò immeritevole della sanzione della. legge, ma sovversivo

d‘ °6ni principio di giustizia, perchè niuno può sottrarsi alla

l‘esponsabilita del fatto proprio e delle persone da. lui preposte,

quante volte sia causa di danno, avvenuto vuoi per dolo, vuoi

Dronero lr…o, Vol. VI, Parte 1“. ‘J- -

 per colpa (art. 1151 Cod. civ.). La. legge si è mostrata giusta-

mente severa col vetturale, perchè in quanto al commissionario

permette che per convenzione potesse esonerarsi dalla respon—

sabilità delle avarie e perdite delle merci (art. 78 Cod. civ.). Ma

non ha messa simigliante disposizione pel vetturale e capitano,

il quale non ha altre scampo che nella dimostrazione del caso

fortuito o forza maggiore ,. — Corte d‘app. di Catania, 31 gen-

naio 1881, Cremona c. S.to Ilario (Eco di Gi-urispr., 1881, 11,202).

(3) 26 gennaio 1859 (Dalloz, 1859, i, 66).
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graves abus, encouragerait la négligence des capitaines

et rendrait inutile la protection dont la lois a voulu en-

tourer les expéditeurs ».

Del resto, non appare egli forse dallo stesso art. 496

del Cod. comm. la condanna del_patto enunciato? Difatti

il legislatore, dichiarando espressamente che la sola

forza maggiore, il solo caso fortuito potrà eliminare la

responsabilità. del capitano, ha implicitamente vietato

che essa potesse distruggersi con mezzi diversi e spe-

cialmente con una semplice stipulazione di non garanzia.

5 2. —— Della responsabilità penale.

77. Nello svolgimento di questa seconda parte, non è

nostro proposito di accennare qui singolarmente tutti i

casi speciali in cui la condotta del capitano può dare

luogo all’applicazione di una data pena. Questo, come

dicemmo al principio, tornerà più vantaggioso il farlo

nell'accennare ai doveri del capitano durante il periodo

che passa tra l’armamento e il disarmamento della nave.

Noi perciò intendiamo qui unicamente di stabilirei

principii generalissimi che fissano il momento del quale,

insieme alla responsabilità civile, nasce la responsabilità

penale a carico del capitano, quale sia la classificazione

delle colpe del capitano esaminate alla stregua della

legge punitiva, e quali finalmente sieno le pene sta-

bilite.

78. E cosa saputa da. tutti che fa mestieri concorrano

i seguenti requisiti perchè si faccia luogo a qualsiasi im-

putazione penale: 1° che l’azione o la omissione violino

la legge penale che comanda o vieta; 2° che nell’agente

o nell’omittente sieno concorsi intelletto, volontà e li-

bertà di agire. Dal simultaneo concorso di queste due fa-

coltà. ha origine il dolo, fonte ed essenza, come dicono i

giureconsulti, di ogni azione delittuosa. Di qui la con-

seguenza, che per regola generale, non è esperibile un'a-

zione penale contro il capitano, se in lui esulava l’inten-

zione dolosa quando commetteva il fatto che ha dato

luogo ad un'azione di danni. Sonvi però delle eccezioni,

e non sono pochi i casi accennati dal Codice della ma-

rina mercantile, nei quali, indipendentemente da ogni

intenzione malvagia, il capitano è punito per la sua ne-

gligenza o per la sua colpa.

79. Il Codice per la marina mercantile si occupa dei

reati marittimi e delle pene relative, nella sua parte se-

conda, intitolata: Disposizioni penali per la marina

mercantile. Le violazioni delle disposizioni scritte nella '

legge mercantile sono distinte in reati ed in mancanze

disciplinari: i reati poi si suddividono in crimini, de-

litti e contravvenzioni, secondo le norme del diritto

penale comune.

I reati sono quelle violazioni per cui sono stabilite

pene corrispondenti a quelle determinate dal Codice pe-

nale comune, ovvero quelle dell'interdizione, destitu-

zione o sospensione dai gradi marittimi, o quella della

confisca. Sono invece mancanze disciplinari le violazioni

alle quali sono applicate le punizioni disciplinari spe—

cialmente indicate nel Codice della marina mercantile.

Le pene per i reati mantengono la stessa classifica-

zione che hanno nel diritto comune, quindi sono crimi-

nali, correzionali o di polizia, a seconda che il reato per

cui sono applicate e crimine, delitto o contravvenzione,

come pure, salve poche modificazioni specificatamente

indicate nel Codice citato, sono qui applicabili tutti i

principii che regolano il passaggio da una ad altra pena,

l'influenza dell’età e dello stato di mente del reo, l'im—

putabilità dipiù reati e la recidiva.

Anche qui, come nel diritto penale comune, sonvi

delle pene, le quali possono talvolta comminarsi isolate,  

ma spesso sono accessorie di una pena maggiore che

viene a colpire il capitano. Tali sono la destituzione, la

interdizione dalla carica e la sospensione.

La pena della destituzione dai gradi marittimi con-

siste nella perpetua inabilitazione del condannato ad ogni

grado della carriera marittima, per cui gli sono annui.

late le patenti e gli altri titoli di grado. La sospensione

consiste nel vietare al condannato per un certo tempo

l‘esercizio della professione marittima. La pena acces.

soria della interdizione da una determinata carica

importerà quella della destituzione , e la pena della

sospensione da una determinata carica, quella della

sospensione dei gradi marittimi.

80. Facendo un confronto fra le disposizioni del (lo

dice di commercio che riflettono direttamente il capi-

tano, e quelle di carattere penale scritte nel Codice della

marina mercantile, si scorge facilmente come queste ul-

time non siano che la sanzione penale dell‘obbligo civile

imposto al capitano della legge commerciale eda quella

del contratto. Ed invero l‘obbligo civile del capitano di

continuare il viaggio cominciato (art. 514 Cod. comm.)

ha il suo riscontro nella pena che stabilisce l‘art. 275

Codice della mar. merc. per il capitano il quale abban-

dona il suo bastimento: del pari, mentre secondo le mol-

teplici disposizioni del Codice di commercio, che più

sotto dovremo esaminare, sono imposte al capitano ob-

bligazioni rigorose, in ordine alla conservazione della

nave e delle merci che sulla stessa sono caricate,esono

determinati i casi nei quali egli può esercitare quelle

gravi attribuzioni che sono inerenti al suo mandato (ar-

ticoli 498, 512, 513 Cod. comm.), dall’altra parte il Co-

dice della marina mercantile, sotto il titolo: della ba-

ratteria e degli altri reati contro la proprietà, punisce

il capitano il quale ha procurato la perdita della nave

(art. 303), o ne ha disposto a suo vantaggio (art. 304),

o ha distrutto o, senza necessità, ha gettato in mare

mercanzie (art. 305), oppure ha alterato i viveri, e ha

preso danaro a cambio marittimo, mentre che non vi

era bisogno di ricorrere a questo mezzo disastroso per

gli interessati. Così pure la legge commerciale fa pre-

cetto al capitano di tenere certi libri, di portarea bordo

certi documenti, di fare visitare la nave, e di fare altri

atti, i quali tutti tendono a garantire la sicurezza della

navigazione, e riflettono la polizia della navigazione me-

desima; e l‘infrazione a tutti questi precetti, mentre è

fonte di un'azione di danni per gli interessati, èoggett°

di speciali disposizioni della legge penale, la quale se ne

occupa specialmente sotto il titolo: delle infrazioni

alla polizia marittima. Lo stesso dicasi principalmente

per quello che ha tratto alle contravvenzioni, le quell

pure hanno la loro causa nell'inadempimento di qualche

obbligo civile imposto al capitano nell’esercizio del suo

delicato mandato.

81. I reati contemplati e puniti dal Codice per la ma-

rina mercantile riflettono tanto l'interesse privato quanto

l’interesse generale della società, sia per la polizia della

navigazione in genere, che per quelle particolari attri-

buzioni che la legge affida al capitano, indipendente-

mente dalle sue qualità. tecniche.

Da ciò consegue che per i reati medesimi non è me-

stieri che l‘azione pubblica sia provocata dalla querela

privata; avvegnachè è obbligo della autorità… marittima

e del Pubblico Ministero di procedere d’ufficio, tutta-

volta che venga loro a constare dell‘esistenza di un qual-

che fatto che costituisca reato di fronte alla legge pe-

nale marittima. Nè, messa in moto l'azione pubblica,

può arrestarsene lo svolgimento dalla parte lesa col “‘

_tiro della querela, se querela vi fu; appunto perché non
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sono solo gli interessi privati che si sono voluti tutelare,

ma ben anco gli interessi generali; quello della società,

la quale è stata offesa. nel suo ordine morale col fatto

delittuoso commesso dal capitano. La rinunzia alla que.

rela, l’acquiescenza della parte lesa, se ha qualche ef-

fetto, potrà. applicarsi in sede civile nel giudizio per li—

quidazione di danni, giacchè a questi si può rinunciare,

essendo ovvio che unusquisque juri suo abdicare po-

test; ma non potrà influire sull’esercizio dell'azione

penale.

82. Sulla valutazione della responsabilità. penale si è

fatta questione in Francia se, in tema di reati marit—

timi, dovessero essere accordate agli autori dei mede-

simi le circostanze attenuanti.

La soluzione in negativa, in base specialmente ad

una circolare del 20 gennaio 1854, completata poi da

un dispaccio ministeriale dell'8 maggio 1855. Ecco le pa-

role più importanti di quest'ultimo documento: « On

congoit cependant que les juges a qui la loi a laissé la

plus grande latitude dans l’application des peines, exa—

minent avec soin, pour se former une opinion, quelles

sont les considérations accessoires qui ont pu altérer

passagèrement la liberté ou la réflexion de l'accusé;

qu'ils tiennent compte, par ex., de son repentir, de ses

aveux, de sa faiblesse, de la colère, de l'ivresse ou de l'a-

veuglement sous l'empire desquelles il a agi, du peu

d'importances du dommage causé, de ces mille nuances,

en un mot, qui distinguent les actions de l’homme et

modifient la culpabilité du meme fait; mais il doivent

bien se garder de se laisser influencer par de circons-

tances tout à fait étrangères à la prévention. C'est ainsi

que dans le cas actuel, pour une question de complicité

de disertion, l'état valétudinaire du capitaine.…, la fai-

blesse de sa constitutions, la qualité du pere de famille,

les intéréts de ses armateurs qui auraient pu se trouver

en sondrance, s'il avait été condamné a l’emprisonne-

ment, motifs tout au plus a invoquer dans un recours en

gràce, ne devaient réagir en rien sur la determination

des juges ».

Per quanto a queste dichiarazioni del ministro fran-

cese non possa darsi quella interpretazione assoluta,

che adottò la dottrina, pure non può a meno di rico-

noscersi che un regime speciale a questo riguardo venne

suggerito dal potere esecutivo, allo scopo di rendere più

rigorosa l'applicazione delle circostanze attenuanti.

Presso di noi invece la cosa e ben diversa, giacchè è

lasciato al prudente criterio del giudice lo apprezzare

le circostanze attenuanti che possono concorrere & l‘a-

vore dell’imputato; difatti l’art. 262 del Codice per la

marina mercantile dichiara espressamente: « Sono pure

applicabili ai reati marittimi le disposizioni del Codice

penale com une intorno allecircostanze attenuanti. Questo

però non potranno mai influire sugli effetti delle pene

di interdizione e di sospensione ». Però nell’applicazione

delle medesime deve porsi mente alla natura del fatto ed

alle cause che lo determinarono, imperocchè non puossi

dimenticare che, ciò che nel diritto comune però costi-

tuisce una circostanza attenuante, nei reati marittimi

invece, può formare titolo e causa di una pena speciale.

Valga fra gli altri l’esempio dell‘ubbriachezza, la quale

mentre in genere può addursi come scusa e come atte-

nuante, nei reati marittimi costituisce invece un’aggra—

vante, come si riscontra, per il capitano, nell'art. 369

del Codice per la marina mercantile.

83. Potendo la responsabilità del capitano essere civile

e penale, è opportuno esaminare quale influenza possa

avere sull'azione civile il giudicato penale e viceversa.

Se colla sentenza penale il capitano fu riconosciuto col-  

 

pevole del fatto che gli venne addebitato, è evidente che

egli deve rispondere in via civile di tutti i danni che

possono essere derivati dal fatto medesimo, l'esistenza

del quale è incontrovertibile, facendo la sentenza penale

stato di cosa giudicata quoad omnes.

Se invece col giudicato penale viene pronunciata la

assolutoria del capitano, e si dichiara il non farsi luogo

a procedere, perchè il fatto non costituisce reato, queste

pronunzie non pregiudicano l’azione civile, nè impedi-

scono che l’armatore, l’assicuratore, o il caricatore, in—

somma tutti gli interessati nella nave o nel carico, pro-

pongano un'azione civile verso il capitano in rifusione

de' danni. Nè in ciò v' ha contraddizione di sorta; avve-

gnachè si comprende facilmente come un fatto, che non

abbia i caratteri indispensabili a farlo annoverare tra i

reati, possa benissimo essere fonte di danni, iquali quindi

debbono essere risarciti: i giudicati penali intervenuti

non tolgono o impediscono la procedibilità dell'azione ci-

vile, stante la diversità. giuridica che esiste fra questa e

l’azione penale, per l'ammissibilità della quale è essen—

zialmente necessaria l'ofiesa alla società; mentre che per

l’esercizio dell’altra, basta che vi sia un danno del terzo.

Questi principii scaturiscono manifestamente dalle stesse

parole della legge, giacchè l'art. 6 del Cod. di proc. pen.

interdice alla parte offesa o danneggiata l'esercizio del-

l’azione civile pei danni sofi‘erti solo quando con sen tenza,

divenuta irrevocabile, si sarà dichiarato non farsi luogo

a procedimento « perchè consti non essere avvenuto il

fatto che formò l'oggetto dell‘imputazione, o l'imputato

sarà stato assolto, perchè risulti non avere egli com-

messo il reato nè avervi avuto parte ».

Caro VI. — DELLE CARTE DI sono E parmi…

raascmrrx AL CAPITANO. -

5 1. f- Delle Cartc_diboriio.

84. L'articolo 509 del Codice di"commercio indica quali

siano i documenti che il capitano deve sempre avere a

bordo. Essi sono: 1° l’atto di nazionalità; 2° il ruolo di

equipaggio; 3° le polizze di carico ed i contratti di no-

leggio; 4° gli atti di visita; 5° le quitanze di pagamento

ole bollette di cauzione delle dogane. Il Codice del 1865

voleva per di più che a bordo ci fosse anche l’atto di

proprietà della nave; questo documento però non è più

richiesto attualmente dal Codice nuovo, perchè reso

inutile dagli articoli 36 e 37 del Codice per la marina

mercantile, secondo i quali i diritti di proprietà delle

navi debbono essere giustificati dinanzi agli ufiiciali ma-

rittimi, ed indicati nell‘atto di nazionalità da questi

rilasclato.

L’utilità di questi documenti a bordo della nave è

manifesta; essi difatti, mentre dimostrano con sicurezza

tutto quanto riguarda il bastimento ed il carico, mettono

anche il capitano nella possibilità di giustificare la

condizione dell'uno e dell'altro, tanto di fronte all’au-

torità marittima competente, che a tutti coloro che

hanno un interesse nella nave enel carico. Quindi tutte

quasi le legislazioni marittime, come vedremo in ap-

presso, sono d’accordo nell‘imporne l’obbligo al capi—

tano, sotto pena della sua responsabilità e colla commi-

natorìa di punizioni più o meno gravi.

85. 1° Atto di nazionalità. — E questo il documento

più importante fra tutti quelli che la legge impone al

capitano di portare con se sul bordo della nave; anzi si

può dire che lo stesso personifichi la nave medesima,

facendo conoscere ai terzi, a chi essa appartiene, quanti

sono i compartecipi quando la proprietà. sia divisa in più

d’uno, quale ne sia la portata, quale l’età, quali pesi vi
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gravitino; insomma l'atto di nazionalità. può dirsi che

rappresenti lo stato civile della nave, con tutte le indi-

cazioni che possono giovare a chi deve contrattare col

capitano quale comandante la nave medesima e rappre-

sentante dei proprietari di essa. Inoltre l'atto di nazio-

nalità. costituisce una garanzia per la nave ed il carico

specialmente nel tempo di guerra, imperocchè toglie ai

belligeranti qualunque pretesto di manopresa sulle pro-

prietà neutrali, quandodall’atto suddetto risulta che la

nave appartiene ad un suddito di Potenza neutrale. In—

fine il documento suddetto è della massima importanza

pel capitano, siccome quello che lo abilita alla naviga-

zione; dovendo, secondo l’articolo 37 del Codice per la

marina mercantile, iscriversi sull'atto di nazionalita il

passaporto che mette la nave nella condizione legale di

poter navigare.

86. Dalle cose dette risulta che nessuna nave può di-

spensarsi dall’essere munita dell’atto di nazionalità, sotto

pena di non essere considerata come nave nazionale, pri-

vata del diritto di inalberare la bandiera dello Stato e

di tutti quei privilegi e guarentigie che lo Stato stesso

attribuisce a tutti i suoi sudditi in estero territorio.

Questa regola generale ha però una eccezione, la quale

è scritta espressamente nel secondo e terzo alinea del-

l'articolo 39 del citato Codice: « Sono esenti dall’obbligo

dell'atto di nazionalità i battelli e le barche che esercitano

la pesca costiera dello Stato, o che sono destinati al ser-

vizio dei porti e delle spiagge.— Potranno pure esserne

esentati, per disposizione del Ministero della marina, i

battelli che venissero armati all’estero, per esser addetti

permanentemente alla pesca costiera entro limiti de--

terminati».

Nè questa eccezione ha mestieri di dimostrazione.

Essa apparisce giustificata senz'altro dal fatto che questi

bastimenti non solo sono di piccolissima portata, tanto-

chè sono chiamati dalla legge barche o battelli, ma

esercitano la loro navigazione in limiti tanto ristretti,

che si ritengono sempre nelle acque dello Stato, e nella

impossibilità di doversi praticamente servire dell'atto

di nazionalità.

87. Quanto al modo con cui l‘atto di nazionalità. e con-

ceduto, non è il caso qui di occuparsene: a ciò provvede

il Codice per la marina mercantile, completato colle

disposizioni del Regolamento per l’esecuzione del Codice

stesso; soltanto osserveremo che l'atto di nazionalità,

sopra proposta delle Capitanerie di porto, è conferito dal

Ministero della marina, a seguito dell’esibizione dei do—

cumenti specificati nell'art. 302 del citato Regolamento;

il quale in tutte le sue disposizioni, d’accordo colla legge,

richiede come elemento sostanziale, che la proprietà.

della nave appartenga a cittadini dello Stato, ed anche

a stranieri quando però vi abbiano domicilio o residenza

da cinque anni almeno. Tuttavia gli stranieri, anche

non domiciliati e residenti nello Stato, potranno parte—

cipare nella proprietà delle navi nazionali, fino alla con-

correnza diun terzo (art. 40 Cod. mar. merc.) e quando,

per qualunque titolo, vi acquistassero una comparteci-

pazione che superasse il terzo suddetto, dovranno entro

il termine di un anno fare il trapasso dell‘eccedente a

persona avente le qualità volute dalla legge (art. 41).

88. Può avvenire chell’atto di nazionalità, esistente a

bordo della nave al principio del viaggio, vada disperso

durante la navigazione: Quidjuris ? La risposta è scritta

nel Regolamento generale per la marina mercantile agli

articoli 310, 311, 312.

« Art. 310. Avvenendo la dispersione o la distruzione del-

l‘ano di nazionalità, il capitano e padrone dovrà farne conslarc  

la causa mediante alto giurato dinanzi il prelore nello Stato ed

innanzi il regio ufficiale consolare ull‘esiero. in ogni caso gli

ufficiali di porto o consolari, quando venga loro prcscntaio 0 ri-

cevano l‘alto giurato, procederanno ad investigazioni per neuer-

tarsi se la dispersione o dislruzionc dell'olio di nazionalità sia

nvvcnuia per colpa o dolo del capitano e padrone; ed avendone

prova od indizi sufficienti, ne stenderanno processo verbale pel

relaiivo procedimento giudiziario.

(( Art. 311. Se la dispersione o distruzione dell'alto di nazio-

nalità sia acceriuia nello Sinto, la Gopiianeria di porlo cui

appartiene il bnsluuenlo. promuove dallllinislero della marina

la emissione di un nuovo atto di nazionalità in luogo di quello

perduto o distrutto, irasmcitendogli all‘uopo l‘alto giurato di

cui nel precedente ariicolo, la quietanza di pagamento del re-

laiivo diritto ed un estratto di matricola ilel bastimento coule-

nenle le opporiune indicazioni.

« Art. 312. Qualora per circostanza di luogo e di tempo o

per urgenti necessità di commercio, non si poicsse attendere il

nuovo allo di nazionaliià, ed il bnsiimenlo fosse diretto per un

porto dello Stato, gli uffizi di porto potranno permeiiere che si

compia il viaggio, annoiando però sul ruolo di equipaggio il

motivo per cui il bastimento parte senza l‘alto di nazionaliià.

89. 2° Ruolo (li equipaggio. — Il secondo documento

che il capitano deve sempre avere a bordo del bastimento

è il ruolo di equipaggio. — Alcuni Codici, compreso

quello germanico, non ricordano il ruolo d‘ equipaggio

che nel titolo dove parlano dell'equipaggio medesimo.

Ma, nella maggior parte delle legislazioni codificate,

propriamente sotto il titolo del capitano, si trova questa

prescrizione regolamentare, che il nostro legislatore

ha sancita nell’art. 503 del Codice di commercio. Anzi,

il Codice .norvegiano ha fatto tanto caso di questa pre

scrizione, che ne ha parlato all’art. 2, disponendo «che

le navi norvegine, che sono destinate alle comunicazioni

coll’estero, dovranno essere munite: a) del certificato di

nazionalità; b) del certificato di costruzione, se la nave

venne costrutta in Norvegia; e) del certificato di capa-

cità; d) del ruolo (l'equipaggio ».

Nè un tale precetto è il portato del diritto marittimo

moderno; chè anzi questo non fece che riconfermare ciò

che già precedentemente era ordinato. Difatti, il Valin.

commentando l'art. 16 dell'Ordinanza, si esprimeva cosi:

« L’obligatiou impose'e au capitaine par cet article, con-

formément aux articles 47 et 66 de l’Ordonnauce de 1584,

de donner avant son départ au griffe (le l'amirauté un

état contenant les noms, suruoms et demeures des gens

de son equipage \. . ...... se remplit aujourd'hui et

depuis longtemps au moyen du ròle d'équipage qu‘il

est obligé de prendre au bureau des classes et dont il

doit déposer au griffe de l‘amirauté ..... ».

90. 11 ruolo d'equipaggio serve a constatare e il un-

mero delle persone che sono a servizio della nave e

quello anche di qualunque altro che per qualsiasi titolo

viaggia sulla nave medesima; fa fede delle convenzioni

passate fra il capitano e l’equipaggio, in ordine portico“

larmente ai salari (art. 521 Cod. com.); indica la curata e

le condizioni del viaggio quando non risultino da un con-

tratto separato di arruolamento, fatto secondo le norme

di cui al successivo art. 522; serve di base al deconto delle

prestazioni da prelevarsi in favore della Cassa degli

invalidi (art. 344 Regol. gen. per la marina mercantile);

supplisce e fa le veci di registro dello stato civile per

tutti gli individui imbarcati sulla nave; e vale acou-

trollare tutte le persone che sono confidato al capitano

(art. 326 Regol. gen.); e finalmente costituisce il titolo'

in forza del quale possono le persone tutte dell'eqm’
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peggio esercitare il privilegio che loro compete tanto

sulla nave che sul noto, per 1 loro salam o mercedi (ar-

ticolo 677. n° 5°. COd- comm.).

Tali essendo le molteplici funzioni a cui è destinato

il ruolo di equipaggio, tanto nell' interesse privato che

nell'interesse generale, si comprende facilmente il ri—

gore con cui il legislatore punisce ll eapitanoo padrone,

che non siasi munito del medesrmo, o non abbia fatto

sullo stesso tutti quei rilievi che la legge con parole

severe gli impone di annotare e di far constatare poi

dall‘autorità marittima. Se quindi il capitano o padrone

emetterà di redigere gli atti delle nascite, morti oscom-

posizioni avvenute al suo bordo, incorrerà nella multa

estensibile a lire 500 (art. 361 Cod. mar. merc.); e se,

arruolando o licenziando un individuo del suo equi—

paggio, non lo farà. iscrivere o cancellare rispettiva-

mente sul ruolo d'equipaggio, incorrerà in un‘ammenda,

la quale sarà maggiore o minore secondo che la nave è

armata al lungo corso, al gran cabotaggio, o ad altra

più ristretta navigazione, ed alla pesca. Se poi la per-

sona imbarcata fosse iscritta Sotto falso nome, il capi-

tano incorre nella pena del carcere non minore di mesi

sei. Inoltre, la stessa multa or ora accennate incorrerà.

il capitano e padrone che imbarcasse passeggieri non

iscritti sul ruolo di equipaggio, senza pregiudizio delle

maggiori pene, quando si trattasse di disertori e di indi-

vidui sottratti alle leve di terra o di mare. Se poi gli

individui, come sopra sottratti, fossero ricercati dalla

giustizia per qualche altro crimine o delitto, il capitano

che ne fosse consapevole, incorrerà nelle pene commi-

nate dalla legge penale agli occultatori di persone im—

putate di reato (articolo 371 Codice di marina mer-

cantile).

01. Circa la estensione dell’obbligo del ruolo d'equi-

paggio alle navi dello Stato, vige qui quella. eccezione

che abbiamo notato per l’atto di nazionalità? Noi pro-

pendiamo per la negativa. E vero che nell'ultimo comma

dell'art. 522 del Cod. di commercio sta scritto, che « le

precedenti disposizioni non sono obbligatorie per le con-

venzioni di arruolamento riguardanti le navi ed i viaggi

indicati nell‘art. 501 », cioè per quelle navi e per quei

viaggi, per i quali, come vedremo più avanti, non è ob-

bligatoria la tenuta del giornale nautico; ma è facile il

convincersi dall'esame di tutta la disposizione che essa

si riferisce soltanto al contratto di arruolamento per ciò

che può essere complemento del ruolo di equipaggio, ma

non dice per niente che questo possa ammettersi. Anzi

la disposizione dell'art. 522, nella parte citata, combi-

nata colt'art. 75 del Regolamento 27 dicembre 1882, per

l'esecuzione del Codice di commercio, nonchè coll’art. 325

del Regolamento gen. per la marina mercantile, dimo-

stra maggiormente la necessità. del ruolo (l'equipaggio;

imperocchè, queste disposizioni, prevedendo appunto

l'ipotesi in cui non siasi fatto uno speciale contratto di

arruolamento, stabiliscono che le condizioni relative de-

vono risultare dal ruolo di equipaggio.

_Nè potrebbe argomentarsi, per sostenere qui l‘ecce-

z1one di cui all'art. 39 del Cod. per la marina mercan-

tile, dall‘art. 318 del Regolamento generale, laddove è

detto che « tutti i bastimenti , muniti d'atto di nazio-

nalità, dovranno essere provveduti del ruolo di equi-

peggio »; imperocchè cotesta disposizione regolamen-

tare, quand’ anco potesse avere un simile significato, non

PUÒ derogare al principio generale sancito dall'art. 51

del Codice; quello cioè che ogni nave dev'essere munita

del ruolo di equipaggio.- prendendo la parola nave nel

senso romano, senza far distinzione sulla grandezza o

destinazione loro: Navim accipere debemus, sive mari—  
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nam, sive fluvialem, sive in aliqua stagno naviget,

sive schedia sit (1).

Del resto, quando fosse necessario un argomento mag-

giore, noi potremmo desumerlo dal confronto delle

legislazioni che precedettero quelle attualmente in vi-

gore. Difatti, agli articoli 300 del Codice albertino e

378 del Codice italiano del 1865, era stabilito che « re-

stavano eccettuate dalle disposizioni degli articoli 266,

267, 268, 269, 270, 271 e 279 (Cod. 1842) e 344, 345, 346

e 347 le spedizioni dei padroni limitate alle coste del

dipartimento marittimo. Ora, esaminando tutte queste

disposizioni, si scorge a fior «l'evidenza, che solamente

il contratto di arruolamento, previsto dall'art. 522 del

Codice attuale, può, in certi casi, omettersi dei capi-

tano, mentre invece il ruolo di equipaggio, preveduto

dalla legge Albertina all'art. 265 e da quella or ora ces-

sata all’art. 343, non sono compresi in quelle disposi-

zioni, le quali, in certi casi, non vincolano il capitano.

92. Dunque, secondo la legge positiva, il principio

che ogni nave deve avere il suo ruolo d’equipaggio, non

ammette eccezioni. Nè crediamo che con ciò siasi il

legislatore mostrato troppo esigente; avvegnachè agli

effetti della questione in esame non può influire la

diversa classificazione del bastimento, potendosi verifi-

care sopra una barca peschiera, che fa il servizio delle

coste, quelli stessi avvenimenti che in un viaggio di

lungo corso rendono necessario il ruolo d'equipaggio.

Anche in un periodo di navigazione di pochi giorni, può

nascere un bambino sul bordo del bastimento, può scom-

parire un individuo, può avvenire un decesso; fatti

tutti i quali devono essere annotati sul ruolo di equi-

paggio, per tutti gli effetti che di diritto; quindi neces-

sità nell'uno come nell’altro caso che a bordo vi sia

questo documento: ubi eadem est ratio legis, ibi et

eadem dz'sposz'tio. Invece, riguardo all'atto di naziona-

lità, la cosa è ben diversa; giacchè questo può essere

inutile, in certi casi, quando il bastimento non si allon-

tana dallo Stato; in quanto navigando lungo le coste, si

mantiene nel limite del mare territoriale, e quindi nel

territorio dello Stato.

93. 3° Le polizze di carico ed i contratti di noleg-

gio. — La legge prescrive al capitano l'obbligo di avere

con sè la polizza di carico ed il contratto di noleggio,

perchè questi due atti sono essenzialmente distinti l'uno

dall‘altro; anzi quella differisce da questo come la pro-

messa dalla sua esecuzione. Inoltre ben diverso è lo

scopo giuridico dell’una e dell'altro; dappoichè, mentre

il contratto di noleggio governa i rapporti del noleg-

giante col noleggiatore, e viceversa, per tutto quanto

riguarda la nave noleggiate, il caricamento, il trasporto

e lo scaricamento delle merci, il nolo, ecc.; la polizza di

carico invece non riguarda che il trasporto delle merci

caricate e la loro consegna al destinatario ed al legit-

timo possessore di essa, perchè governa i rapporti del

noleggiatore e del destinatario da una parte e del no-

leggiante dall'altra.

Senza accennare qui ai diversi requisiti che debbono

concorrere alla formazione della polizzadi carico, diremo

soltanto che nel suo intrinseco non è in sostanza che

una ricevuta delle merci caricate che il capitano rilascia

al noleggiatore, ed in base alla quale, si determina

la misura della responsabilità. del capitano medesimo,

nel momento della consegna della merce al destina-

tario, al quale e pure rimessa una copia della polizza

stessa. Quindi la necessità che il capitano l’abbia con

sè a bordo per potersene giovare nello scaricamento e

(1) L. I, S 6, Dig. De eternit. act.
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nella consegna del carico, tanto più, che secondo dis- '

pone l’art. 559 del Codice di commercio, quella che è .

è presso il capitano, in caso di diversità fra le polizze

di un medesimo carico, fa prova sulle altre, quando sia

riempiuta di mano del caricatore o di un suo commis-

sario.

Se più sono i caricatori della nave, il capitano deve

naturalmente provvedersi di altrettante polizze di ca-

rico e contratti di noleggio, quanti sono i caricatori

medesimi.

94. Sonvi però dei casi, nei quali non è necessaria la

polizza di carico. Ciò avviene, in primo luogo. quando

le merci caricate appartenessero allo stesso proprie—

tario della nave; giacchè, in questo caso, non è possibile

un contratto di noleggio, trovandosi unite nella stessa

persona fisica le due figure giuridiche necessarie & co-

stituire il contratto di noleggio, noleggiante cioè e no-

leggiatore. — In secondo luogo, quando le merci fossero

in parte proprie del capitano o da lui caricate per

conto altrui; difatti, non sarebbe possibile, ed almeno

utile per questa parte del carico una polizza relativa,

perchè il capitano non può rispondere verso sè stesso

della esecuzione dei propri doveri, e quindi della con-

servazione e riconsegna della merce. A questo propo-

sito, però, qualche dubbio venne sollevato sotto l‘im-

pero del Codice cessato. sostenendosì che dovessero

al caso applicarsi le norme fissate pel contratto d’assi-

curazione all’articolo 458. Ma questa soluzione venne

sempre combattuta dal Vidari, « perchè nel contratto

d‘assicurazione si guarentiscono i diritti dell’assicura-

tore, contro i danni che può arrecare il capitano; mentre

nel contratto di noleggio si guarentiscono soltanto gli

interessi del capitano » ( l).

95. Gli atti di visita. — Come vedremo in appresso,

frai principali doveri che incombono al capitano prima

del viaggio, v’è quello di far visitare la nave per far

constatare se è in condizione di poter compiere quella

navigazione, per cui è stata noleggiate. Questa pe-

rizia è fatta da persone specialmente indicate dalla

legge per la marina mercantile, e nei modi che dal

Regolamento sono accennati; quindi, secondo l'art. 509

del Regolamento generale. « dei risultati della visita o

perizia dei bastimenti e delle ispezioni delle macchine

dei piroscafi, gli ispettori governativi o i periti formano

processo verbale, secondo i modelli che saranno distin—

tamente stabiliti, in doppio originale, da rimanere uno

presso il capitano del bastimento, l’altro presso l’ufficio

di porto. I processi verbali di visita o d'ispezione sono

firmati dagli ispettori governativi o dai periti, dal ca-

pitano del bastimento, e in riguardo ai piroscafi, anche

dal primo macchinista di bordo; il capo dell'ufficio di

porto vi appone il suo visto ». Ora, si è appunto un

originale di questo processo verbale, che il capitano

deve avere sul bordo e conservarlo fra le carte più

importanti; la mancanza del medesimo, oltre ad aumen-

tare la responsabilità civile di lui, lo sottopone anche

ad una responsabilità penale, come, del resto, vedremo

in seguito, accennando specialmente a questo obbligo del

capitano.

98. Le quitanze di pagamento o le bollette di cau-

zione delle dogane. — Questi documenti riflettono spe-

cialmente le finanze dello Stato, colle quali il capitano

nell'esercizio delle sue funzioni ha rapporti importan-

tissimi. Le quitanze di pagamento sono quelle che fanno

conoscere se siano stati pagati i diritti doganali even.

tualmente dovuti per la uscita delle merci; le bollette

di cauzione invece servono a garentire la dogana che

certe merci, le quali se trasportate all’estero sarebbero

soggette al pagamento di maggiori diritti doganali, non

vi saranno trasportato in frode sua.

Dell'importanza di questi documenti per quanto ri—

guarda la responsabilità del capitano di fronte alle

finanze dello Stato, e delle conseguenze che dal difetto

di questi documenti possono derivare alle merci, ci oc-

cuperemo laddove tratteremo espressamente“ delle ob-

bligazioni del capitano di fronte alle dogane (2).

97. Questi, che noi abbiamo accennato finora, sono

tutti quei documenti che si comprendono sotto la frase

generica di carte di bordo, e che un capitano deve

avere sul bordo della nave, sempreché non si trovi in

uno dei casi nei quali vi è apposita dispensa. E questa

obbligazione assoluta del capitano, il legislatore ha vo

luto sanzionare, in via civile ed in via penale, con due

disposizioni generali scritte nel Codice di commercio e

in quello per la marina mercantile.

Difatti, all'art. 505 del primo stabilisce che « in caso

di contravvenzione alle disposizioni degli art...... 503…

il capitano è responsabile dei danni verso gli interessati

nella nave e nel carico » ed all'articolo 352 del secondo

che « Il capitano o padrone, che senza una speciale

licenza navigherà, non essendo munito delle prescritte

carte di bordo, incorrerà. nella pena del carcere esten-

sibile & mesi sei, ed in una multa da lire 300 a lire 1000 ».

Quanto alle altre legislazioni marittime, come accen-

nammo fin dal principio, sono 'tutto concordi nell‘im-

porre al capitano l’obbligazione suaecennata. Senza par-

lare della legge francese, la quale è identica alla nostra

tanto per la responsabilità civile (art. 226, 228 Codice

comm.) quanto per la responsabilità. penale (R. decreto

24 marzo 1852), troviamo nel Codice olandese “(art. 1357)

che è ingiunto al capitano di avere a bordo, oltre all‘atto

di nazionalità, la nota del carico, il contratto di noleggio

ed un esemplare del Codice di commercio; che nel Codice

portoghese (art. 1379) il capitano deve avere a bordo la

polizza del carico e del noleggio, la ricevuta delle spese

diporto e di pilotaggio,e di tutti gli altri pagamenti per

diritti doganali, oltre ad un esemplare del Codice di

commercio; che nella legge svedese, deve portare con

se a bordo della nave, oltre all'atto di nazionalità e

proprietà, la polizza di carico e il contratto di noleggio,

il passaporto e la ricevuta di dogana: nè diverse sono

le disposizioni scritte nelle leggi inglesi (3), nel Codice

turco ed egiziano (4), nel Codice del Chill (5), in quello

della Repubblica Argentina (6): il Codice della Finlandia

poi, senza indicare specificatamente i titoli di cui deve

munirsi il capitano, si esprime cosi: « Le capitaine ne

pourra entreprendre un voyage sans étre muni de toute

les pièces nécessaires concernant le navire, la cargatson

et l’équipege. Il aura aussi au bord un exempla1re de

cette loi, et pendant ses voyages il s’efiorcera, antaflt

que faire se pourra, d'obtenir des renseignements cer-

tains sur les règlements auxquels il sera temi dese

conformer en pays étranger » (7). _

98. Senonchè, oltre ai documenti richiesti dal Codice

di commercio, altri ve ne hanno i quali sono indicati dal

Codice per la marina mercantile; tali sono: 1° il certifi-

_/,…
 

(1) Vidai'i, Diritto comm., vol. vi, 5 3186: Boulay—Paty, Op. cit.,

vol. ii, tit. vn, sect.fr.

(2) Vedi cap. x, 11. 299—322.

(3) Merchant-Shipping Act. de 1854- (art. 8).  (4) Art. 41.

(5) Art. 399.

(6) Art. 1083.

(7) Art… ae.
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cato di sanità marittima o patente, come suole general-

mente chiamarsi, la quale può solo essere rilasciata

dagli agenti sanitari, a seguito della presentazione da

parte del capitano, del ruolo di equipaggio munito del

visto dell'autorità marittima, o se si tratti di basti-

menti esteri, delle carte di bordo munite del visto del

rispettivo console (articolo 84); 2° il Codice per la ma—

rina mercantile e Regolamento per la esecuzione del

medesimo, il Codice di commercio, il Codice civile e

regio decreto sull’ordinamento dello stato civile, il re-

golamento per evitare gli abbordi sul mare: agli esem-

plari delle leggi e dei regolamenti sopra citati potrà

però essere sostituito un manuale, approvato dal Mini—

stero della marina, in cui si trovino raccolte le disposi—

zioni dei medesimi, essenzialmente necessarie ai capitani

e sia riprodotto testualmente il regolamento per evitare

gli abbordi sul mare (1): anche per questa obbligazione

il capitano può essere responsabile in via penale, dispo-

nendo il 2° alinea dell’art. 358 Codice marina mercan—

tile che incorrerà. nella multa estensibile a lire 500 « il

capitano o padrone che non si trovi munito a bordo

degli esemplari di leggi o di regolamenti che siano pre-

scritti dal regolamento da pubblicarsi »; 3° il capitano

finalmente deve sempre avere con sè la patente che

gli fu conferita di capitano o di padrone, giacchè essa

è il titolo che fa prova della sua capacità dirimpetto

atutti (2).

5 2. — Dei libri prescritti al capitano.

99. Per quanto il capitano, come abbiamo già dimo—

strato, non sia un commerciante, pure egli, al pari dei

commercianti, ha obbligo di tenere certi determinati

libri, e mancando a questo suo dovere, oltre alla res-

ponsabilità civile, incontra una responsabilità anche di

fronte alla legge penale.

Secondo l‘art. 500 del Codice di commercio: « il capi-

tano deve tenere il giornale nautico, diviso nei seguenti

libri:

« 1° Giornale generale di contabilità;

« 2° Giornale di navigazione;

« 3° Giornale di boccaporto o manuale di bordo;

« 4° Inventario di bordo ».

Forse, nella compilazione del nuovo Codice di com-

mercio, poche disposizioni sollevarono una discussione

così grave come quella che venne fatta relativamente

alla consistenza giuridica. del giornale nautico. Nè qui è

fuori luogo l’accennarvi brevemente, in quanto lo svol—

gimento storico dell' articolo attualmente vigente può

aiutarne la intelligenza.

100. L’art. 321 del Codice del 1865 faceva del giornale

nautico un insieme indivisibile, nel quale dovevano an-

notarsi dal capitano « la via tenuta e le scoperte fatte,

le averle, il getto, gli altri infortuni e generalmente gli

avvenimenti importanti della navigazione, le risolu-

noni prese durante il viaggio, l’entrata e le spese ri-

guardanti la nave, gli oggetti componenti il carico, e

tutto ciò che concerne il suo ufficio o può dar luogo a

rendimento di conto e a domanda giudiziale ».

Questa confusione ben presto venne avvertita nel

commercio, da diverse associazioni marittime, le quali

dimostrarono che tra i mezzi più efficaci per.reprimere

le baratterie e le simulazioni d'avarie, vi fosse quello di

riformare il giornale nautico.

Il Ministero della marina, a cui vennero dirette tali

osservazioni, credette di doverle tanto apprezzare, che

 

' col concorso del Ministero di grazia e giustizia, conside-

rata l'urgenza di provvedere, chiese ed ottenne dal Par-

lamento, mercè l‘art. 358 del Codice per la marina mer-

cantile, la facoltà di compiere tale riforma per mezzo

del regolamento per l’esecuzione del detto Codice. Di—

fatti nel regolamento approvato col regio decreto del

20 novembre 1879 venne provveduto ampiamente e be-

nissimo a tutto quanto riguarda il giornale nautico, di—

videndo il medesimo nelle tre parti distinte « di giornale

generale, giornale di navigazione e giornale di bocca-

porto », ed indicando quali annotazioni dovessero ri-

spettivamente farsi negli indicati libri (3).

Di questa disposizione però non tenne conto abba-

stanza la Commissione del Senato incaricata della com-

pilazione del progetto definitivo del nuovo Codice di

commercio, imperocchè essa modificava in questo punto

il progetto ministeriale nel modo seguente:

« Art. 491. Il capitano deve tenere i seguenti libri numerati,

firmati e ordinati dagli amministratori di marina del dipartimento

nel quale la nave è iscritta, cioè:

« 1° Il giornale nautico, nel quale deve annotare giorno

per giorno; a) la via tenuta e le scoperte fatte; b) le avarie, il

getto e generalmente gli avvenimenti importanti della naviga-

zione e le risoluzioni prese durante il viaggio.

« 2° Il registro di contabilità, nel quale deve notarsi l‘en—

trata e la spesa riguardante la nave.

« 3° il manuale di bordo, nel quale deve notare: a) le cose

del carico; b) tutto ciò che concerne il suo ufiicio e può dar

luogo al rendimento di conto o a domanda giudiziale. »

Questa modificazione il Senato adottava, perchè in

questa guisa venivano precisati con più esattezza gli

obblighi del capitano per la tenuta dei libri e le re-

gistrazioni da farsi in ciascuno di essi.

Contro tale sistema si scagliò vivamente l’onore-

vole Randacciò, tanto nella Commissione del Senato

nella sua qualità di commissario del Governo perla for-

mazione del codice, quanto in quella di deputato, nella

discussione che ebbe luogo alla Camera elettiva.

Difatti nella discussione che ebbe luogo il 23 gennaio

del 1882, egli, parlando intorno al citato art. 491, si

esprimeva in questi termini:

« Nel regolamento del 20 novembre 1879 venne siste-

mato il giornale nautico, il quale fu diviso in tre parti

distinte: ]“ giornale generale, 2“ giornale di navigazione,

3‘ giornale di boccaporto. La prima, tenuta dal capitano;

la seconda, tenuta. dal capitano stesso colla cooperazione

del secondo è d'altri uflìciali di bordo, se ve ne sono; la

terza, dal secondo di bordo sotto la vigilanza del capi-

tano. E appunto in questo intervento del secondo di

bordo che consiste l‘utilità essenziale della riforma; non

potendo più il capitano compiere da solo la frode che

avesse in animo di commettere, ma divenendoglineces-

saria la complicità del secondo. Questa riforma del gior-

nale nautico bene accolta da tutta la marineria e dal

commercio nazionale, applaudito. anche all’estero, tro-

vasi attuata da due anni circa, ma disgraziatamente

essa cadde dalla memoria del Senato, il quale ammise-

coll‘art. 491 una nuova riforma del giornale nautico, af-

fatto diversa, e, mi duole dirlo, all‘atto inopportuna.

« Io chiederò in effetto: perchè istituire uno speciale

registro di contabilità.? Già la disposizione del codice in

virtù della quale, il capitano deve notare nel giornale

nautico l’entrata e la spesa della nave, reminiscenza

 

(1) Art. 628, Regol. gen. per la mar. merc.

(9) Borsari, Comm. al Cool. di comm., n. 1034.  (3) Art. 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351.
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dell'antico Cartularz'o tenuto dallo scrivano, non ha più

altra ragione di essere,ed infatti è rimasta. lettera morta,

perocchè questo è un conto particolare fra il proprie-

tario od armatore della nave, ed il capitano, da lui no-

minato e da lui revocabile a beneplacito, in ogni tempo

e luogo; nè vi e ragione alcuna di comprendere questo

conto particolare in un libro di carattere pubblico, che

finito il viaggio della nave, deve essere depositato in un

archivio pubblico. Invece con questo articolo 491 non

sarebbe conservata la sovradetta disposizione del rego—

lamento marittimo, per cui venne istituito il giornale di

navigazione, che deve avere di necessità una forma sua

propria, diversa affatto dalla forma delle altre parti del

giornale nautico. E cosi è presso tutte le nazioni marit-

time. Dimodochè non si istituisce, anzi non si conserva

un registro assolutamente necessario, e se ne istituisce

un altro del tutto inutile.

« In quanto al manuale di bordo, è certamente buono

il principio di registrare a parte le cose componenti il

carico, e fu appunto questo il principio attuato dal re-

golamento marittimo mediante l’istituzione del giornale

di boccaporto, che e l’antica e giusta… denominazione

tecnica.

« Ma come si può confondere, anche materialmente,

per la forma, un simile registro con altro in cui devesi

notare tutto ciò che concerne l’ufficio del capitano e che

può dar_luogo & rendimento di conti () a domanda giudi-

ziale? E un miscuglio evidentemente impossibile quello

che si formerebbc secondo il testo votato dal Senato ».

Queste considerazioni svolte dal deputato Randaccio

ed appoggiate dell’autorevole parola del deputato Bo-

selli, pare siano state in parte accolte dalla Commissione

incaricata della revisione e del coordinamento del pro-

getto definitivo; imperocchè venne in sostanza mante—

nuta la divisione del regolamento marittimo (I) con

questa differenza, che la prima parte del giornale prese

il nome di giornale generale e di contabilità, e che

venne fatta a quella divisione l’aggiunta dell’inventario

di bordo.

101. Giornale generale e di contabilità. — In questo

libro, dice il 7“ capoverso dell‘art. 500 « deve essere an-

notato tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano

rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggieri,

alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del

viaggio, alle prese deliberazioni, all’entrata od alla spesa

della nave ed in generale a tutto ciò che riguarda l'in-

teresse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori ,

e che può dare luogo a rendimento di conto o a do—

manda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da

farsi negli altri libri ».

Nè diversa è la disposizione dell'art. 347 del citato

regolamento; giacchè anche qui, fra le annotazioni che

s'impone al capitano di fare sul giornale generale, si

trova quella della spesa, riguardante la nave, per quanto

neanche avesse il nome di giornale di contabilità.. Forse

una tale modificazione ed aggiunta venne motivata dal

fatto accennato dalla Camera di commercio di Ve—

nezia (2), che cioè era invalso l’uso nei capitani di regi-

strare l'entrata e la spesa riguardante la nave, in ap-

posito registro separato e distinto dal giornale nautico;

uso condannato prima dalla Corte d‘appello di Ge—

nova (3) e poi dalla suprema Corte di Torino, la quale

disse contraria alla legge e priva d’ogni efietto giuri-

dico, la pretesa consuetudine dei capitani, di annotare

nel giornale di bordo gli avvenimenti della naviga.

zione e non anche l’ entrata e la spesa occorse per la

stessa (4).

Quanto alle altre indicazioni, è evidente che si èap.

punto in questo giornale generale, che il capitano deve

tener nota delle nascite e delle morti che possano av.

venire sul bordo della nave, durante il viaggio, redi-

gendo tutti quegli atti, a cui si è accennato parlando

delle attribuzioni del capitano, come capo dell‘equi-

paggio; deve far risultare dei testamenti che possono

essere stati fatti, e degli oggetti che vennero lasciati

da chi cessò di vivere nel periodo della navigazione,

e dei quali egli per legge rimane depositario e respon-

sale di fronte agli eredi, di ogni provvedimento preso

nell'interesse della nave o del carico, specialmente

quando si tratti di quelli deliberati col concorso delle

persone dell’equipaggio o di altri interessati, come sa-

rebbe p. es. il gettito in mare di mercanzia, e final-

mente degli atti da lui compiuti, nell’esercizio del po-

tere disciplinare che dalla legge gli è confidato. Insomma,

il giornale generale può dirsi quasi la cronaca del ning»

gio, per tutto ciò che ha tratto all‘interesse generale, e

che non ha speciale attinenza alla parte tecnica della

navigazione, 0 agli oggetti caricati.

Questo giornale è tenuto, secondo l'art. 346 del rego—

lamento generale, personalmente dal capitano, e sotto la

sua sola responsabilità.

102. Giornale di navigazione. — In questo secondo

libro devesi particolarmente annotare «la rotta seguita,

il cammino percorso, le manovre eseguite, le esserm-

zioni geografiche. meteorologiche ed astronomiche, e

quanto riguarda la navigazione » (5). Esso è scritto e

firmato dal capitano per le guardie da lui personalmente

fatte e per ogni altra annotazione che stimasse neces-

saria o conveniente: e scritto e firmato dal secondo di

bordo per la propria guardia col vista del capitano,è

scritto e firmato dal capitano per le guardie fatte da

altri ufficiali o sott’ufliciali di bordo. Però sui bastimenti

i quali, oltre al secondo di bordo avessero altri ufficiali

col grado di capitano, questi pure potranno scrivere e

firmare il giornale di navigazione per le guardie rispet

tivamente fatte ed il capitano di bordo vi apporrà il suo

visto (6). Questa parte del giornale nautico, come si

scorge dalle indicazioni che deve contenere, riflette uni.

camente la parte tecnica della navigazione e non manca

di avere la sua importanza pratica anche per determi-

nare la responsabilità del capitano nei possibili accidenti

che possono succedere alla nave durante il viaggio. Nella

compilazione poi di questo giornale si è ammessa la coe

perazione di altri ufficiali della nave, sempre però sotto

la responsabilità del capitano, appunto perchè, dovendo

lo stesso far fede di tutti gli avvenimenti che accadono

nello svolgersi della navigazione, si è reputata cosa con-

veniente l'atfidarne l’annotazione a coloro i quali si tro—

vano presenti e di guardia, allorchè l'avvenimento s'è

verificato. Inoltre, come bene osservava il Randactno,

l'interessamento del secondo di bordo giova molto ad im-

pedire che da parte del capitano si facciano consta“?

fatti che non sono avvenuti per organizzare delle frodi

a danno o della nave o dal carico; per cui questa inge-

renza costituisce una maggiore garanzia n<-3ll'intel‘tèsse

generale del commercio.

103. Giornale di boccaporto. — In questa parte del

giornale nautico, detto anche manuale di bordo, devono

_/
 

(1) Art. 345.

(2) Vedi Osservazioni e pareri sul Codice di commercio.

(3) Sent. 3 giugno 1878, Geriola c. (fodenaccio (Eco di Giurisp.).  (4) Sent. 28 aprile 1886, Geriola c. Oodenaccio (ivi).

(5) Art. 500, al… 8.

(6) Art… 350, RegoL gen.



CAPITANO DI NAVE 785

 

annoiarsi le date e i luoghi del caricamento, la natura,

qualità. e quantità delle cose caricate, la loro destinazione,

le persone dei caricatori e dei destinatari, il luogo e la

data della riconsegna e quant’altro concerne il carico (1).

Esso quindi riguarda quasi esclusivamente il carico e

l‘interesse dei caricatori, esso in sostanza rappresenta

quel libro di boccaportO, di cui parla il Targa nelle sue

ponderazioni marittime, e col mezzo del quale si rila-

sciava dal capitano la polizza di carico: « Compito poi

l‘intero carico, si avvisano tutti i mercanti che hanno

caricato, a venire in alcun posto e ivi di mano in mano

si vanno consegnando allo scrivano i loro recivi che si

confrontano col libro di boccaporto, et in contraccambio

se gli dà dallo scrivano la polizza di carico » (2). Ed

in questo libro del boccaporto, detto anche manifesto,

soggiunge in altra parte il Targa, « si nota tutto quello

che s‘imbarca, nell’imbarcare indebitando la nave di ciò

che entra e seguito lo sbarco disdebitandola: questo

libro deve, in parte debita, avere la margine larga,

perchè in quella conviene con la penna improntare le

marche e i numeri dei colli, fardelli et altri involti che

si ricevono, avvertendo che caricata e notata come sopra

la roba, non si può nemmeno da chi la caricò variare

il marco, numero o sigillo » (3).

Anche per questo, come pel giornale di navigazione

la legge prescrive l’intervento del secondo di bordo o

scrivano, come era chiamato una volta; anzi la tenuta

del medesimo appartiene principalmente a quest'ultimo

sotto la vigilanza del capitano (4).

104. Queste tre specie di libri, che finora abbiamo esa-

minate, sono quelle nelle quali si concreta il vero e

proprio giornale nautico: quel giornale nautico, che ai

tempi del Targa si chiamava Cartulario, inteso in senso

lato, e la cui necessità. venne riconosciuta da tutte le

legislazioni marittime, cominciando dal Consolato del

mare e dalle Ordinanze di Francia, fino a quelle più re-

centi. Difatti il Codice Spagnuolo (art. 646) ingiunge al

capitano di avere a bordo tre libri per tutto ciò che con-

cerne l‘amministrazione della nave e la navigazione:

1“ il giornale del carico; 2“ il libro di contabilità; 3° il

giornale di navigazione. Identica disposizione contiene

lalegge portoghese all’articolo 1377. Il Codice olandese

(art. 358) obbliga il capitano a tenere un registro o gior—

nale colle seguenti annotazioni: a) lo stato giornaliero

del tempo e dei venti; b) il cammino giornaliero fatto

dalla nave; e) i dannni che colpiscono la nave o il carico

ele loro cause; d) il grado di longitudine o latitudine

… cui giorno per giorno si trova la nave; e) la rotta

della nave, colla deviazione fatta, indicando se furono

volontarie o forzose; f ) tutte le decisioni prese con o

senza il concorso dell'equipaggio; g) il congedo dato alle

persone dell’equipaggio coi relativi motivi; b.) le entrate

ele spese della nave; i) e generalmente tutto ciò che

concerne la nave o il suo carico, e che può dar luogo a

rendimento di conto.

_ I codici dell'America del Sud, cioè il brasiliano, l'argen-

tino, il chileno, il peruviano, adottando il sistema del

Codice Spagnuolo, impongono al capitano l'obbligo di te-

nere il libro del carico, quello dei conti e il giornale di

nav1gazione. La legge belga del 1879 (art. 15), identica a

quella francese (art. 224), obbliga il capitano ad annotare

nel registro << les résolutions prises pendant le voyage;

la recette et la dépense concernent le navire, et géné-

ralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et

tout ce qui peut donner lieu à un compte a rendre, a
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(2) Cap- xxx, pag. 123.
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una domande a former ». Più precisa e la legge germa-

nica, la quale agli art. 486, 487, 488, 489, determina con

un sistema tanto razionale l'estensione di questa obbli-

gazione del capitano, che il Desjardins ritiene che sia

scientificamente superiore a tutte le altre legislazioni.

Finalmente la pratica marittima inglese fa precetto al

capitano di tenere a bordo due libri distinti: il Ship's

log (giornale di nave) e l'ofl'icial log (giornale ufficiale).

Tuttavia il Merchant Shipping act del 1854 all'art. 280

dichiara che i due giornali possono essere separati o

distinti a discrezione del capitano della nave. Nel primo

di questi giornali il capitano deve esporre un conto

chiaro e preciso delle entrate e delle spese della nave, e

ciò nell'interesse del proprietario della medesima, il

quale, a senso del Maclachlan, può subire pregiudizi

gravissimi nei suoi rapporti cogli assicuratori, quando

tal giornale non sia regolare ed abbia delle lacune. Nel

secondo poi deve annotare le colpe e le punizioni date

alle persone dell'equipaggio, le malattie, le morti, le

nascite, avvenute durante il periodo della navigazione,

l'ammontare dei salari dovuti all’equipaggio, il prodotto

della vendita degli oggetti appartenenti ai morti sulla

nave, e tutti quelli altri fatti che possono interessare la

nave ed il carico.

105. Senonchè il nostro legislatore, a complemento

del giornale nautico, ha prescritto al capitano la com-

pilazione di un nuovo registro, di cui non è traccia nelle

altre legislazioni marittime: volle cioè che il capitano

abbia il cosidetto Inventario di bordo.

Quale fu il motivo di questa novità. che si introdusse

nella nostra legge marittima? Ed è essa di una pratica

utilità nello svolgimento del commercio marittimo?

Noi non sapremmo meglio indicare la genesi storica

di questa disposizione, se non se ricorrendo alle fonti ufii-

cìali e specialmente ad una memoria fatta dal profes-

sore Castagnola, quando reggeva le sorti del Ministero

d'agricoltura industria e commercio.

« Giusta il Codice italiano, ivi si legge, il quale s'ac-

corda in ciò con tutte le legislazioni antiche e moderne,

i danni volontariamente incontrati per la comune sal-

vezza della nave e del carico, sieno esssi caduti sull’uno

o sull'altro, si ripartiscono sotto il nome di avarie gene-

rali fra tutti i rispettivi proprietari.

« Questo istituto giuridico ripete la sua origine e la

sua giustificazione dal principio di equità naturale che

ognuno debba partecipare ai danni in ragione del van-

taggio che ne ritrae, dalla convenienza di incoraggiare

i sacrifici diretti ad evitare mali maggiori e da quella

di tutelare gli assenti proprietari del carico contro gli

abusi di potere del capitano, creando fra loro un inscin-

dibile solidarietà di interessi.

« Ma l'umana malizia ha abusato di questo, come di

tanti altri istituti; vi sono sempre stati dei tristi capi-

tani, i quali, prevalendosi dell‘inevitabile difetto di sin-

dacato per quanto avviene durante il viaggio, hanno

dato opera e sono riusciti a far riconoscere come avarie

generali della nave e specialmente dei suoi arredi ed

attrezzi danni non mai accaduti o espressamente pro-

curati ovvero direttamente cagionati dal caso o dalla

forza degli elementi.

« Fatti di questa natura. sono stati rilevati anche nella

nostra marina mercantile ed hanno provocato querele

ripetute e vivaci ..... I primi richiami risalgono al 1863.

La Camera di commercio di una nostra città. marittima

esponeva fin d'allora che v’erano dei tristi speculatori, i

(3) Cap. xxv, pag. 50.

(4) Art. 346, Regol. gen.

99.
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quali appostavano i capitani all'arrivo e li inducevano

ad alterare il giornale e le carte di bordo all’intento di

simulare avarie comuni, e che ne era derivata una con-

siderevole frequenza di istanze e di giudizi su questa

materia, e conchiudeva domandando che per ripararvi

fosse imposto al capitani l'obbligo di fare vidimare il

giornale nautico dagli agenti sanitari all‘atto dell‘am-

missione a pratica. Quest'obbligo veniva effettivamente

introdotto colla circolare 28 novembre 1863 del Mini-

stero della marina, e fu poi sanzionato dalla prima parte

dell’art. 338 del Codice di commercio del 1865 e più spe-

cialmente dall’art. 115 del Codice per la marina mer-

cantile.

« Ma nonostante queste innovazioni,i legni non ces—

sarono. Il deputato Casaretto in una lettera indirizzata

al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per

esporre le sue osservazioni intorno ad un progetto di

legge internazionale sul noleggi, accennava ancora « es-

« servi nella nostra marina una troppa pronunciata ten-

« denza a denunziare delle avarie generali fittizie per

« farvi un illecito guadagno. L‘abuso è cosi esteso, che

« sovente i capitani annunziano come gettati a mare at-

« trezzi di molto valore e di poco peso, che dovevano

« invece servire a salvare il bastimento. Tutto ciò‘ nuoce

« alla fama della bandiera italiana e tende a diminuire

« la facilità pei nostri bastimenti di trovare all‘estero

« utile impiego ».

« Sul finire del 1867 un rapporto del console italiano

in Anversa accennava anch’esso alla frequenza delle

simulazioni d‘avarle da parte dei capitani italiani e dava

una statistica di avarie denunziata da navi italiane ed

estere, da cui emergeva una dolorosa prevalenza delle

prime.

« Il Comitato centrale delle assicurazioni marittime

di Parigi, onde aumentare la somma de’ suoi altari, sta-

bill alcuni anni sono in generale, che le assicurazioni si

farebbero senza franchigia verona. Ma pei viaggi del

Mediterraneo, Mar Nero, Mar d‘Azof, mantennero quella

de13 °]… il che importa che gli assicuratori rifondano i

danni soltanto quando eccedano questa misura e solo

per l'eccedenza, e ciò specialmente per le accuse di avarie

simulate che si ripetevano contro la marina italiana, la

quale entra per tanta parte nella navigazione di quei

mari. Per le navi greche ed ottomane e per quelle

russe del Mar Nero e d’Azof, la franchigia fu stabilita

al 10 °]… e parecchi membri del Comitato volevano ap-

plicata questa disposizione anche alle navi italiane. Ma

il gravissimo sfregio ci fu risparmiato, perchè fortuna-

tamente faceva parte del Comitato un egregio patriota

italiano, il sig. Leone Pincherle di Venezia, che difese

vigorosamente e felicemente l’onore e l’interesse della

nostra bandiera.

« Ma al principiare dal 1868 altri scandalosi fatti di

baratteria si denunciavano in alcuni porti francesi contro

capitani italiani, e dovendo allora appunto il Comitato

di Parigi rivedere la sua polizza, nuove domande gli

venivano rivolte di speciali rigori contro la marineria

italiana.

« Da ogni parte si richiedevano intanto provvedi-

menti efficaci ad arrestare un male, il cui progresso

poteva divenire un serio pericolo per l’avvenire della

nostra marina mercantile. Fu il Ministero del com-

mercio quello che ne prese l'iniziativa. Una sua circo—

lare del 20 febbraio 1868 alle Camere di commercio,

richiamò la loro attenzione su questo stato di cose, infor-

mandole contemporaneamente che il Governo sarebbesi

adoperato per porvi rimedio ed esortandole ad usare di

tutta la loro influenza sugli armatori e sui capitani per  

coadiuvare gli sforzi del Governo. Bastò la comunica-

zione di questa circolare al Comitato di Parigi perchè

fossero rigettati un‘altra volta i preposti rigori contro

la marina italiana e perchè sulla nuova polizza formu-

lata appunto in quel turno di tempo fosse limitata la

franchigia seconda le precedenti condizioni.

« Una circolare del 7 giugno 1868 del Ministero della

marina ai capitani di porto li invitò a prevalersi della

facoltà loro concessa dagli art. 166, 118 e 119 del Codice

per la marina mercantile, per esaminare rigorosamente

il giornale nautico, e per procedere, sul dubbio di simu.

lazioni, ad interrogatorii, confronti e ad ogni altra Oppor-

tuna investigazione, ed eventualmente a denuncie pe-

nali, eli eccitò a richiamare l'attenzione delle classi

marittime sulla importanza grandissima di mantenere

illeso l‘onore della bandiera.

« Il Ministero dell‘interno a sua volta con una circolare

del 2l agosto 1861 richiamava gli agenti della sanità

marittima alla rigorosa osservanza dell'art. 115 del Co-

dice per la marina mercantile, e a denunciare i capi-

tani privi di giornale nautico perchè fossero assogget-

tati alle relative pene.

« intanto nuove informazioni e copiosi ragguagli per-

venivano al Governo, provocati dagli stessi suoi prov-

vedimenti. Parecchie fra le più importanti Camere di

commercio dello Stato, in occasione della sovraccennatn

circolare del Ministero, studiarono e discussero questo

argomento, e conchiusero formulando proposte di ri-

medi ».

E qui il prelodato Ministro, svolta la storia delle sin—

gole decisioni e proposte fatto dalle Camere di com-

mercio medesime e dei Comitati marittimi, prosegue:

« La Camera di commercio di Napoli, partendo dalla

osservazione che le simulazioni di avarle cadono assai

sovente sugli oggetti di corredo ed armamento della

nave, propose che il capitano debba tenerne un inven-

tario colla enunciazione della loro misura, del loro peso

e del loro valore, ed annotarvi, trascrivendole poi nel

giornale, le variazioni successive degli oggetti mede-

simi, e che, ad ogni partenza da un porto nazionale ed

estero, il capitano di porto o le autorità consolari deb-

bano verificare come tale obbligo venga adempiuto,e

propose pure diverse sanzioni sul caso d’inadempiznento.

Qualche cosa di analogo si riscontra in una serie di

proposte raccomandate all‘attenzione del Governodallu

Camera di commercio di Messina.

« Il procuratore generale di Genova approvò e fece

sue le proposte della Camera di commercio di Napoli,

conchè le verificazioni debbano aver luogo ad ogni pal“-

tenza anche intermedia, l'ulllciale di porto o consolare

debba compierle col concorso di un perito, sia vietata a

modo di sanzione la partenza delle navi avanti che siano

state soggette alla verificazione e vengano esclusi dal

computo in avaria comune gli oggetti non compl‘éisl

nell‘inventario. Egli formulò anzi tali proposte in artu-

coli da inserirsi parte nel Codice di commercio, parte

in quello della marina mercantile.

«ll Ministero della marina, reputando potersi attuare

nella loro sostanza tali proposte, senza modificare tCo:

dici accennati, e come una esplicazione delle prescrizioni

contenute in quello della marina mercantile sulle visute

obbligatorie da farsi alle navi in partenza, ne fece og-

getto di uno schema di decreto reale, in.cui sono sost.-m-

zialmente tradotte le disposizioni formulate dal pr0011'

ratore generale di Genova.

« Vi è però inoltre statuito che la verificazione deve

farsi in occasione delle suaccennate visite e più special-

mente di quelle contemplate dall’articolo 80 del Cod!ce
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stesso, e che il perito incaricatone nei porti dello Stato

non possa pretendere, per questo maggiori incombenze,

maggiori retribuzioni di quella che riceve.

« Non vi è più l'esenzione dall'avarìa comune degli

oggetti non annotati, perchè avrebbe ecceduti i limiti

concessi ad una semplice disposizione regolamentare;

ma vi è conservato il divieto di partenza finchè non sia

stata eseguita la verificazione. E tutte le nuove dispo—

sizioni sono espressamente limitate alle navi di portata

superiore alle 30 tonnellate.

« Questo schema di decreto fu preso in esame ed ap—

provato specialmente sotto l'aspetto della legalità dal

Consiglio di Stato nel suo parere del 3 marzo 1869. Ma

comunicato al Ministero degli esteri, questi espresse la.

persuasione che le verificazioni nei porti esteri reche-

rebbero non lievi incagli e maggiori spese al nostro

traffico marittimo, sicché il Consiglio di Stato, a cui il

decreto veniva di nuovo sottoposto, emetteva il parere

23 ottobre 1869, in cui lo approvava ancora in massima,

ma aggiungeva che'si dovesse tener conto in quanto ne

fosse il caso, delle osservazioni fatte dal Ministero degli

esteri.

« In questo stato di cose parve per avventura più

conveniente che le disposizioni del regio decreto, con

opportune modificazioni ed aggiunte, fossero introdotte

negli stessi Codici di commercio e della marina mer-

cantile, come aveva primitivamente avvisato il pro-

curatore generale di Genova ».

106. E questa proposta venne el'iettivamente fatta

alla Commissione incaricata della revisione del Codice

di commercio del 1865; ma non si credette opportuno

nel 1869 di raccoglierla nel progetto preliminare.

« Per impedire, si osservava, il rinnovarsi di tali

abusi, proporrassi che, mediante un testo di legge, siano

esclusi dal computo in avaria comune i sacrifici di og-

getti di corredo ed ornamento che non siano regolar-

mente compresi nell‘inventario di bordo e registrati nel

giornale nautico. Perciò dovrebbesi prescrivere al ca-

pitano la tenuta di tale inventario, coll’obbligo di regi—

strarvi nel luogo del primo armamento, la misura, il

peso, l’età e il valore degli attrezzi ed arredi, deposi-

tandone una copia presso le autorità. marittime, e di

annotarvi le successive variazioni, trascrivendole nel

giornale. L’esistenza reale degli oggetti descritti nel-

l‘inventario dovrebbe essere constatata dall’autorità

competente in occasione delle visite prescritte, in caso

di approdo, dal Codice per la marina mercantile. Ma

non è chi non veda quali vincoli minuti e vessatorii ver-

rebbero a derivare al commercio marittimo dalla rigorosa

osservanza di queste disposizioni, e perciò appunto molte

restrizioni vengono additate siccome indispensabili per

tenerne esonerato le navi di piccola portata, e per fare

eccezioni in riguardo agli approdi nei porti esteri ed

agli approdi di breve durata nello Stato. Queste limita-

zioni aggiunte alla impossibilità di richiedere ai funzio-

nari marittimi l'attenzione, il tempo e le cure che sareb-

bero necessarie perchè le prescritte veri ficazioni possano

riuscir sempre rispondenti al loro scopo, ed alla facilità

degli approdi non sindacati in porti e sopra spiaggie

meno frequentate, ove possono pur compiersi i fatti che

danno luogo ai reclami, sono del resto per sè soli bastanti

& far si, che gli impicci, che si recherebbero alla libertà.

dei movimenti, condizione essenziale della prosperità. del

commercio marittimo, non possono prevedersi compen-

Sî_ìti dalla certezza che debbano servire di ostacolo suffi-

ciente al rinnovarsi dei temuti inconvenienti, qualora

fosse impossibile di eliminare con mezzi più efficaci la

mala fede e le cause da cui questi sono determinati».  
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107. Nonostante però queste osservazioni, la disposi-

zione che riflette l‘inventario di bordo venne riprodotta

nel progetto del Codice di commercio. ed appoggiata

dalla nuova Commissione nella sua relazione alla Ca-

mera dei deputati. Ma qui tale innovazione venne fiera-

mente eombattuta dal deputato Randaccio nella seduta

del 23 gennaio 1882; difatti, discutendosi l'art. 492 che

parla appunto dell‘inventario di bordo, egli osservava

cosi:

« Questa disposizione, io non esito ad affermarlo, è

assurda. Si vorrebbero per essa impedire le avarie simu-

late, ma, supponendo attuabile questa disposizione, che

attuabile non è, non solamente non si raggiungerebbe lo

scopo, ma se ne conseguirebbe uno tutt'affatto contrario.

Io non domanderò se sia veramente ufi‘lcio dell’autorità.

pubblica quello di tener conto della proprietà privata

e di sindacarne l'uso minutamente nel solo esclusivo

interesse privato; io non domanderò se in questi tempi

nei quali tutti si studiano di svincolare al possibile l’in-

dustria navale, convenga a noi di stabilire una regola

la quale sottoporrebbe la nostra marina mercantile ad

una tutela governativa, gravissima, continua, quasi do-

mestica, senza contare che, non essendo alcun’altra ma—

rina del mondo sottoposta a simile regola, noi avremmo

fatta ed applicata a noi stessi, con incredibile dabbe-

naggine, una legge di sospetti. Ma dirò che bisogna

proprio non avere un’idea alcuna di ciò che è un basti-

mento, per credere possibile la tenuta di un inventario

contenente la descrizione degli attrezzi e degli oggetti

di corredo o di armamento della nave con l'indicazione

del peso, della misura, dell'età ed altre necessarie a cal-

colarne il valore ed annotandovi tutte le successive va-

riazioni. Ma il bello si è che, ammesso pure che gli in-

ventari di bordo possano essere stabiliti, essi non gio-

verebbero punto nè poco, come ho già detto, & rimediare

al male temuto, gioverebbero invece grandemente a

facilitare e legalizzare le frodi.

« E chiaro infatti come non basti che l'autorità ma-

rittima o consolare abbia copia dell'inventario, e riceve.

le denunzie di tutte le successive variazioni; bisogna

che l’autorità si accerti non con periodiche verifica-

zioni, come vorrebbe l'art. 492, ma volta per volta della

verità dell’inventario e d'ogni denunzia fattale, che cioè

si assicuri dell’esistenza reale a‘bordo degli oggetti de-

nunciati. Reco un esempio: un capitano, il quale intende

simulare un' avaria, si presenta all’autorità marittima

nello Stato o a quella consolare all‘estero e denunzia

che ha comperato in piazza pei bisogni della nave, altre

gomene, altri gherlini, ecc..... e domanda che, secondo

la legge, questi oggetti siano iscritti sul suo inventario.

L'autorità iscrive sull' inventario, come è suo debito,

gli oggetti denunziati, ma se. essa se questi oggetti fu-

rono realmente acquistati od imbarcati? Non lo sa:

per accertarsene bisognerebbe che il pubblico ufficiale

andasse a bordo, non solo, ma facesse invigilare la nave

fino ad una conveniente distanza dal porto, affine di

assicurarsi che il capitano non isbarchi di soppiatto

gli oggetti demu11ziati. E possibile tutto ciò? E non es-

sendolo, cosa ha fatto l'autorità. in questo caso ese-

guendo la. legge“? Ha assicurata., legalizzata la frode».

108. A queste osservazioni ed obbiezioni rispose il

Mancini nella seduta del 22 gennaio 1882, con queste

parole: :

« In che consiste l'inventario di bordo? Il Codice

prescrive che ogni nave abbia un'esatta descrizione di

tutti gli attrezzi od elfetti di corredo o d'armamento

della nave stessa, descrizione che dev’essere poi an-

notata nel giornale nautico e depositata nell’ ufficio
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marittimo dove la nave è iscritta. Questa disposizione

non era nel progetto preliminare, e perchè fu intro-

dotta nel progetto definitivo? L’istituzione fu viva-

mente raccomandata in una dotta memoria del Ministro

di agricoltura e commercio. In essa si dimostra che

con questo inventario di bordo regolarmente tenuto e

modificato si può evitare la frequenza di casi in cui

si siano immaginati esistenti sulla nave attrezzi ed ef-

fetti che non esistevano, e compilando un verbale del

loro getto sul mare per la salvezza della nave, si sia

cosi dimostrato di essersi sofierta un' avaria ed una

perdita che in realtà. non avvennero, col danno e pre—

giudizio della buona fede degli interessati. La questione

fu discussa ben anco in Napoli nel congresso delle

Camere di commercio riunite nel 187l , e questo con-

gresso coll'autorità del suo voto, insiste a ciò questa

disposizione fosse introdotta nel progetto definitivo del

Codice.

« Quali sono le ragioni che in contrario adduce

l’on. Randaccio?

« Dice prima di tutto che non e ufficio dell’autorità

pubblica di custodire e proteggere le proprietà private

nelle intraprese marittime. Ed io gli risponde che in-

vece nella materia commerciale è ammesso l'intervento

protettore dell’autorità pubblica a tutela della buona

fede del commercio, che non appartiene esclusivamente

all’interesse privato, ma rappresenta l‘interesse privato

congiunto coll'interesse generale di tutto il paese. Ed

infatti mi sarebbe facile di additare nel Codice di com-

mercio una lunga serie di provvedimenti e di disposi-

zioni di analoga natura.

« In secondo luogo egli chiede: come si potrebbe

formare circa 10,000 inventari di bordo? imperocchè

non meno di 10,000 saranno press'a poco le navi nostre

superiori alle 30 tonnellate. Ed io risponde: al certo,

se la stessa autorità dovesse fare 10,000 inventari,

l’opera sarebbe grave, quasi impossibile. Ma, siccome

ogni nave deve formarne un solo, ciò non è punto dif-

ficile, ed anzi coloro che hanno esperienza di queste

cose, ben sanno che non vi è nave che non abbia già

il suo inventario di bordo, perchè è difiicile che il pa-

drone o l’armatore affidi al capitano la sua nave senza

che vi sia un registro dal quale risulti quali effetti a

costui verranno consegnati; solamente oggi è questo

un notamento senza formalità e garanzia, sottoscritto

privatamente fra il proprietario e il capitano; ora non

si tratterebbe che d‘introdurvi la garanzia dell’auto—

rità pubblica. Quale difficoltà può esservi dunque che

ogni nave abbia, in forma legale, ed in istato di co-

stante regolarità, il suo inventario? Non è vero che il

Codice prescrive ad ogni casa di commercio di fare

annualmente il suo inventario? Ebbene la nave è essa

pure un'azienda commerciale, e perchè non dovrà pa-

rimenti avere il suo inventario? .

«Finalmente si obbietta che con tutto l’inventario

non si potranno interamente impedire le simulazioni di

avaria. E la ragione che adduceva l’on. Randaccio era

questa: nulla impedisce che il capitano asserisca, e faccia

annotare nell‘inventario, di avere aggiunta sulla nave

una certa specie e quantità di oggetti, ma l’averli scritti

nell’inventario, l’aver registrato, depositato l’inventario

stesso con tali annotazioni nell'ufficio dove deve essere

trascritto, non implica necessariamente la reale esistenza

di quelli oggetti a bordo; potrebbe dunque ciò affer-

marsi per apparecchiare una simulazione di avaria senza

che in realtà gli oggetti esistano. Ma perchè non è pia-

cinto all’on. Randaccio di leggere alla. Camera, intero

'art. 4922 L’ultima parte di questo articolo è cosi con—  
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cepita: « Un regolamento da pubblicarsi con R. decreto

<< stabilirà le norme per la uniforme tenuta dei registri di

« bordo, e per la periodica verificazione della reale esi-

« stenza degli oggetti prescritti nell‘inventario. »

« E perchè dunque si è fatto credere che la legge sia

illusoria, priva di sanzione, incompleta, quando nello

stesso articolo da lui censurato è fatta riserva di stabi.

lire con un regolamento, visita, ispezioni, verificazioni

periodiche da parte dell‘autorità per assicurare la corri—

spondenza e la reale esistenza degli oggetti a bordo della

nave, col tenore dell’inventario in cui sono annotati?

« Ed infine, si ammetta pure che malgrado tutte

queste precauzioni non si rendano del tutto impossibili

le simulazioni di avarie; certo e però che almeno sa-

ranno rese meno frequenti, più difficili, fra le altre cose,

perchè non potranno aver luogo senza trascorrersi fino

a commettere una falsità. nell‘inventario di bordo, cheè

un registro di commercio, e si sa che il reato delle fal-

sità in un registro di commercio è soggetto alle gravi

pene delle falsità in atto pubblico. Mi pare che questa

minaccia possa anche servire di freno a coloro che voles—

sero arrischiarsi a somiglianti frodi.

« Ne poi credo che simili provvedimeuti di rigore

nuocìano alla nostra Marina, anzi la rovinino, come

inopportunamente venne osservato, mentre invece cre-

scendo la garanzia dell’esattezza nell'adempimento degli

obblighi dei capitani, crescerà la fiducia del commercio

mondiale nella Marina italiana, la quale sarà. circondata

dalle maggiori cautele per prevenire, se non rendere

del tutto impossibili, le simulazioni di avarie che sono il

flagello del commercio marittimo. »

109. A seguito di queste esplicite dichiarazioni del

ministro Mancini, ribadite poi dal suo successore, lo Za-

nardelli, in seno alla Commissione incaricata del coordi-

namento del nuovo Codice di commercio, l' istituto

dell'inventario di bordo venne ammesso nella nostra

legislazione, « affine, come dice il penultimo alinea dcl-

l'articolo 500, di indicarvi gli attrezzi, gli oggetti di

corredo e gli istrumenti dei quali la nave è provveduta

ed ogni variazione che in essi intervenga ». E l‘utilità

pratica di queste indicazioni, a noi pare, non possa se-

riamente contestarsi dopo quanto ha detto il Mancini

a confutazione delle obbiezioni fatte da chi avver-

sava una tale innovazione. Il rimedio che molti pro—

posero onde evitare le simulate avarie per gli at-

trezzi della nave, e che venne ventilato anche dalla

Commissione coordinatrice, di sopprimere cioè dal com-

puto delle avarie, gli attrezzi di bordo e gli oggetti di

corredo,i quali sono compresi fra avarie comuni, non

parve e non era realmente un rimedio accettabile, im-

perocchè mentre non scioglieva scientificatamente la

questione, non era nemmeno conforme a moralità e

giustizia. Difatti può benissimo succedere che non

sempre l’avarla sugli attrezzi ed oggetti di corredo sia

simulata; sono frequenti negli annali della navigazione

i casi in cui effettivamente si (: l'atto gettito di tutto

quanto costituiva il corredo della nave. Ora sarebbe

stato egli giusto e morale, che questo danno che risente

la nave, a scopo di salvezza comune, dove589 essere

escluso dalle avarie comuni, solo perchè qualche volta

queste avarie, soglionsi simulare? Evidentemente noi

ed allora non poteva giuridicamente proporsi e pratica-

mente adottarsi altro sistema che quello sancito dal

nostro Codice, il quale sostituisce specialmente una gfl-

ranzià pel commercio marittimo, per essere soggetto

all‘ingerenza dell’autorità. pubblica.

110. Quanto alla forma del giornale nautico, dÎSP°"°.

l'art. 500 che « i libri suddetti non possono essere POS"l
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in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato nume-

rato e firmato dall’ufficiale marittimo a ciò destinato, e

devono esser tenuti secondo le disposizioni dell’art. 25 ».

Quindi le annotazioni tutte devono farsi in ordine di

data, e giorno per giorno, con diligenza e precisione, nè

sui giornali potranno essere fatte abrasioni o raschia-

ture, ma occorrendo cancellazioni o correzioni, queste

si effettueranno in modo da poter sempre leggere ciò

che prima era stato scritto. Gli Spazi vuoti saranno em-

piti con linee a penna (1). Per quello che poi ha tratto

alle norme regolamentari per l’inventario di bordo, il

legislatore ha provveduto col regolamento per l’esecu-

zione del Codice di comm., in data del 27 dicembre 1882,

mediante le seguenti disposizioni:

«Art. 71. L‘inventario di bordo indicato nell’art. 500 del

Codice di commercio deve essere formato secondo il modello

slabilito dal Ministero della Marina. Esso deve contenere l‘indi-

cazione slampata degli oggetti di corredo ed attrezzi fissi e di

rispetto prescritti nelle leggi marittime per ogni specie di viaggio,

secondo che si tratti di nave a vela e a vapore; e deve inoltre

contenere l'indicazione scritta della quantità degli oggetti stessi

e degli altri che si trovano realmente a bordo della nave. L'in-

venlario deve essere sottoscritto dal capitano e ordinato dall'uf-

ficiale o dai periti incaricati della visita delle navi, secondo le

disposizione dell‘art. 78 del Codice della lilarina mercantile (2).

« Art. 72. Le variazioni dell‘inventario di bordo devono essere

annotate negli spazi ad esse assegnati nel modello indicato nel-

l‘articolo precedente e giustificate sommariamente col semplice

riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale nau-

fico. Nelle visite successive fatte alla nave, secondo le dispo-

sizioni delle leggi marittime, l'ufficiale ed i periti debbono

accertare col loro visto la regolarità dell‘ inventario e delle

variazioni suddette.

« Prima di partire da un porto ove il capitano abbia fatto

relazione di sinistro precedentemente sofferto con perdita o de-

terioramento di oggetti prescritti nell‘inventario, il capitano deve

fare constare in esso, col visto dell'autorità marittima o conso—

lare, di aver surrogato con altri gli oggetti perduti o danneggiati,

dei quali deve essere provveduta la nave.

« Per le navi che secondo le leggi suddette non sono sottoposte

a visita, la visita per le verificazioni dell‘inventario deve essere

fatta ogni due anni, »

111. La mancanza o la irregolarità dal giornale nau-

tico nelle diverse parti in cui si divide, impegna la re-

sponsabilità civile del capitano, in base all'art. 505 del

Codice di commercio; e lo rende contabile anche verso

la legge penale, per il disposto dell'art. 358 del Codice

per la marina mercantile, cosi concepito: « Il capitano

e padrone che non tenga a bordo il giornale nei casi e

secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul

commercio e dal regolamento da pubblicarsi in esecu—

zione di questo Codice, e non faccia sul medesimo le an-

notazioni dalle stesse leggi o dal Regolamento ordinate

incorrerà nella multa estensibile a lire 500 ».

Che se il capitano scriverà e farà scrivere sul giornale

fatti alterati e contrari alla verità., tanto riguardo al

rilevamento di rotta, quanto riguardo alla navigazione

ed alla disciplina, la pena potrà essere del carcere non

(1) Art. 353, Regol. gen. della mar. merc.

(9) Art. 78 Cod. mar. merc.:

.« La visita sarà fatta da ispettori governativi e da periti no-

mm.-… dalle autorità suddette. i quali accerleranno, secondo le

regole e con tutti i mezzi dell‘arte, se la nave non sia alla alla  

minore di mesi 6 (3); salvo, s’intende, il caso in cui, per

omettere e coprire una frode a pregiudizio degli inte-

ressati nella nave e nel carico, commetta e faccia com-

mettere qualche alterazione o falsificazione sul giornale

stesso: imperocchè in questa specie sottentra la disposi-

zione dell‘art. 308, il quale commina la reclusione.

Nè può certo farsi rimprovero al legislatore per la

severità dimostrata; imperocchè, oltre all’interesse pri-

vato, il fatto del capitano che omette di compilare il

giornale di bordo e ne altera la sostanza, pregiudica

l’interesse generale ed offende la società, la quale perciò,

specialmente per quanto riguarda le falsificazioni od

alterazioni, ha diritto di agire contro il capitano, quan-

d’anco vi sia acquiescenza degli interessati; difatti l’ar-

ticolo 360 del Regolamento generale stabilisce che

quando nel compiere le formalità prescritte dall'art. 1 l5

Cod. mar. merc., gli ufficiali di porto nello Stato, o gli

ufficiali consolari all’estero, avvertissero qualcuna di

queste alterazioni o falsificazioni, dovranno sequestrarle

compilando analogo processo verbale, che unitamente

al giornale sequestrato dovranno trasmettere alla Pro-

cura del re competente, secondo le norme prescritto

dal regolamento.

112. Sonvi però dei casi in cui la mancanza del libro

nautico non induce responsabilità del capitano; ciò av-

viene quando si tratti di viaggi nei quali, per espressa

disposizione di legge, è stabilita l‘esenzione da questo

obbligo; oppure, quando il capitano abbia perduto il

giornale nautico perform maggiore 0 caso fortuito.

L’eccezione al principio generale scritto nell'art. 500

si trova nel Codice di commercio al successivo art. 501,

il quale stabilisce che « la tenuta del giornale nautico

non è obbligatoria per la navigazione dei laghi e dei

fiumi, e per i viaggi con navi di portata inferiore alle

50 tonnellate che non debbano estendersi al di là delle

coste continentali ed insulari del regno, delle isole di

Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Pro-

venza non oltrepassando Cette, delle coste estere del-

l’Adriatico non oltrepassando Vallona in Albania, delle

coste dell'Algeria e della Reggenza di Tunisi ed isole

rispettive ».

L’opportunità di questa eccezione, che dal Codice del

1865 era limitata alle navi della portata di tono. 30,

venne combattuta dal deputato Nocito. « E risaputo,

egli disse, che il giornale di bordo è indispensabile, allo

scopo di evitare le simulazioni delle avarie. Ora, le

simulazioni di avarie e di perdite non sono un privilegio

delle navi grosse, e quindi il rimedio o la precauzione

deve essere adottata, tanto se si tratti di navi superiori

alle 50 tonnellate, come se trattisi di navi inferiori a

questa portata. Dico anzi che. quando il trasporto di

merci e fatto da navi piccole, come nei viaggi di cabo-

taggio, la frode e la simulazione sono più facili, perchè

in queste piccole navi l'equipaggio essendo composto di

pochissimi uomini, riesce più facile l'accordo e quindi la

possibilità della frode».

L’eccezione però venne mantenuta nel Codice, a se—

guito delle giuste considerazioni svolte dal relatore Pa-

squali, in risposta alle obbiezioni del Nocito: — « Si è la-

mentato chela legge non prescrive il giornale di bordo

a quelle navi che hanno una portata inferiore a 50 ton-

 

navigazione, determinando iviaggi che essa può fare e il tempo

in cui dovrà nuovamente essere visilala, qualora giudichino se ciò

debba effettuarsi prima dell'anno e del biennio, indicati nel

precedente articolo.»

. (3) Art. 364 Cod. mar. merc.
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nellate. Senza essere marinaio, parmi poter dire che a

navigli così piccoli non si affidano gravi interessi e che

essi non hanno gran parte nel commercio marittimo. Le

navi di portata inferiore a 50 tonnellate si occupano dei

trasporti di piccolo, ma assai piccolo cabotaggio (se mi

si permette questa restrizione sul qualificativo di cabo-

taggio), e mi pare quindi logico e giusto di non aggra—

vare la condizione di coloro, che già a stento trascinano

la vita impiegando la loro piccola attività in questo pic-

colo commercio» (1).

L'altra eccezione poi e l'applicazione del principio

generale scritto nell’art. 496, 2° alinea; quello cioè che

« la responsabilità del capitano cessa, colla prova di

ostacoli provenienti da caso fortuito o forza maggiore ».

Che cosa s’intende per caso fortuito e forza maggiore

l'abbiamo già visto, esaminando l'art. 496. Rilevare ora

la equità giuridica e naturale dell’eccezione è certo un

fuor d'opera, essendo la stessa evidente; avvegnachè

ripugnerebbe troppo al diritto ed alla morale, che do-

vesse addossarsi al capitano la responsabilità di un fatto

che a lui non può imputarsi, e dalle conseguenze del

quale non poteva esimersi. Tale sarebbe, per es., il caso

in cui per un naufragio si fosse tutto perduto, comprese

le carte di bordo ed il giornale nautico; in allora egli

potrebbe con qualunque altro mezzo dalla legge per-

messo dar la prova dei fatti che possono in qualsiasi

modo dirimere la sua responsabilità..

113. Per quanto riflette la forza probante del giornale

nautico, le moderne legislazioni si sono alquanto allon-

tanate da ciò che era ammesso nelle antiche legislazioni

e nella pratica marittima. A questo riguardo il Targa

nelle sue Penderazz'om' marittime scrive cosi: « La

maggior avvertenza che deve avere lo scrivano con-

siste in non inciampare in inavvertenza collo scritto; e

in ogni caso sapersi correggere a tempo e luogo oppor-

tune, reintegra; altrimenti se l'errore irremediabile

procede da inavvertenza, è tenuto al ristoro del danno:

se da malizia inciampa in falsità, con pena, secondo il

Consolato (cap. 55), di essergli tagliata la mano diritta,

e marcato in fronte, perdita dell‘ufficio e confiscazione

di quanto hanno in nave. Ora però si costume la galea;

e questo rigore e causa che si dà piena ed indubitata

fede al contenuto nel Cartolerie e libri, quali regola come

se fossero istrumenti et atti ricevuti in terra da pubblico

notaio, il che s’intende di ciò che detto scrivano avrà

scritto in tempo che la nave avesse fondo ». Frai Codici

moderni, non v'è che quello germanico, il quale si oc-

cupi con una disposizione speciale della forza probante

del giornale nautico; difatti all’art. 488 è stabilito: « Le

journal de bord régulièrement tenu et non suspect dans

sa rédaction forme un commencement de preuve suscep-

tibte d’étre complété par le serment ou d’autres modes

de preuves pour les divers événements du voyage, au-

tant que ces événements n’exigent pas un rapport de

mer extraordinaire, ou n’exigent pas des autres preuves.

'l‘outefois lejuge doit apprécier selon les circoustances,

s’il n’y a pes lieu d’attribuer au contenu du journal de

bord un caractère d‘autbenticité plus ou moins grand. »

114. Presso di noi, in mancanza di un testo di legge,

il quale determini il valore probatorio del giornale nau-

tico, crediamo debbansi attingere i principii regolatori

della materia da quelli che sono le norme generali delle

prove. Ed allora pare a noi cheil giornale nautico non

possa di per sè stesso provare in giudizio a favore del

capitano. E la cosa. è evidente, avvegnachè questo do-

(1) Vedi Atti del Parlamento, tornata. 9.7 gennaio 1882.

(i!) Béda.rride, Droit mar-it., H, 59.6.  

...—\

cumento non fornisce altra garanzia sufficiente delle

verità di quanto ivi e asserito, tranne che la onestàe

la capacità del capitano medesimo; onestà e capacità, le

quali potrebbero anche mancare. In ultima analisi, le

dichiarazioni scritte dal capitano nel giornale sono al-

trettante confessioni che egli fa col mezzo della scrit-

tura nel registro che la legge gli ha imposto di tenere,

Ora, come la confessione non può invocarsi da colui

che l'ha fatta a suo favore, cosi non può il capitano

giovarsi delle dichiarazioni pure e semplici che sono

consegnate nel giornale da lui compilato. Nè crediamo

che possa nemmeno invocare a suo favore il principio

della inscindibilità, come ha diritto invece di fare il

confitente; perchè altrimenti sarebbe troppo facile elu-

dere la legge, e perchè gli avvenimenti di cui e parola

nel giornale, potendo anche non essere retti da nessun

rapporto di casualità, ben potrebbe darsi che l’uno fosse

esposto di conformità al vero, e l'altro invece alterato

o falsato addirittura (2).

Invece non v‘ha dubbio che il giornale nautico può

sempre efficacemente invocarsi contro il capitano, av-

vegnacliè succede per esso, come per qualunque altra

scrittura, che può essere opposta contro il suo autore.

Però riteniamo che il giornale nautico, quando sia

tenuto in perfetta regola, e secondo prescrive la legge,

possa costituire una presunzione a favore del capitano,

in ordine alla sussistenza dei fatti in essa accennati;

mentre invece la irregolarità e senza meno una presun-

zione di colpa, la quale obbliga il capitano ad un mag-

gior rigore di prova per escludere la sua responsabilità,

quando questa non sia impegnata per l‘art. 505 del Co-

dice di commercio.

Che se si trattasse dei casi, nei quali non fosse neces-

saria la relazione del capitano, e vedremo in seguito

quali essi siano, allora anche il giornale nautico può

costituire un principio di prova scritta a favore del

capitano, sempre che la forma estrinseca sia perfetta-

mente regolare e nulla faccia dubitare della sua atten-

dibilità: e si avrebbe poi la. prova piena quando questo

principio di prova fosse completato col giuramento sup-

pletivo, a termini dell’art. 1375 Cod. civile, oppurecon

qualunque altro mezzo dalla legge permesso, compresa

la prova testimoniale.

Tale, come vedemmo, è il sistema del Codice germa-

nico, sistema scientificamente corretto e giuridicamente

esattissimo, applicabile anche sotto l‘ impero del nostro

diritto, per quanto nella nostra legislazione debba de-

plorarsi la mancanza di una disposizione identica a

quella. dell’art. 488 del diritto germanico (3). .

115. Prima di chiudere questo capo, che riguardal

libri che deve avere a bordo il capitano, è opportun0

ricordare che, a termini del Regolamento 14 febbraio

1886, annesso alla legge 6 dicembre 1885, colla quale

vennero stabiliti dei premi di navigazione, un altro

libro è prescritto al capitano, unicamente agli effetti

della legge medesima.

Detto libro si chiama Libro dei vz'aygz' ; ciascuna pa:

gina di esso si compone di una matrice e di tre estratti

perfettamente uguali (4). Su questo libro, l’ufficio che

lo rilascia, apponele indicazioni relative alla nave,31

luogo di destinazione, alle operazioni compiute nel luogo

di partenza (5). Il capitano poi, entro 24 ore dall'arrivo,

presenta il libro all’autorità marittima o consolare, ]“

quale, riconosciuta la identità della nave dall‘esame delle

carte di bordo, nota su di esso la data dell’arrivo 6 SW

,…—
 

(3) Vidari, Diritto comm., vol. Vi, pag. 3009.

(lie-5) Art. 57, 58, 59 detto regolamento.
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cessivamente le operazioni fatte dal bastimento. Stecca

poi i tre estratti, e ne trasmette subito uno al Ministero

della marina, uno ne consegna al capitano, e conserva il

terzo nel suo archivio (l).

Caro VII. — DOVERI E DIRITTI DEL CAPITANO.

116. Il capitano, nell’esercizio del suo mandato, in-

contra dei gravissimi doveri, come anche acquista degli

importanti diritti, anzi nell'adempimento di questi do-

veri e nell'esercizio di questi diritti, si svolgono tutti

gli atti inerenti alla missione di lui.

E, senza dubbio, questa fra. tutte, la parte più impor-

tante che si presenta nella soggetta materia; quindi

nella trattazione di questo capo, per maggior amore di

ordine e nell'interesse della chiarezza, adotteremo lo

stesso ordine che seguirono gli scrittori in proposito.

Epperciò, dividendo questo capitolo in altrettante se«

zioni, tratteremo: nella prima, dei diritti e doveri del

capitano, prima del viaggio; nella seconda. dei doveri

e diritti durante il viaggio; nella terza, finalmente. ci

occuperemo dei doveri e diritti del capitano dopo il

viaggio.

Questo triplice esame noi faremo, esaminando i rap-

porti giuridici che passano non solo tra il capitano e

l'armatore, o proprietario della nave, quanto anche fra

di lui ed il noleggiatore, riservando poi ad un capitolo

a parte la disamina dei diversi rapporti che il capitano

deve avere collo Stato, e specialmente coll'Amministra-

zione delle dogane.

5 l. — Doveri e diritti del capitano

prima. del viaggio.

117. Al capitano, per legge e pel contratto, è devoluto

il comando della nave, a lui appartiene il pr0vvedere

ed ordinare tutte quelle operazioni, le qualisono richieste

in ogni circostanza, onde la nave a lui affidata raggiunga

lo scopo & cui è destinata, ed arrivi sana e salva al porto

a cui è diretta.

Per fare tutto questo, è materialmente insufficiente

l‘opera sola del capitano; egli ha bisogno dell’aiuto di

altre persone, le quali, eseguendo i suoi ordini, facciano

sl che questo fine possa nell‘interesse di tutti realizzarsi:

di qui la necessità di un equipaggio.

118. Con questa qualifica negli usi e nel diritto marit-

timo si chiama il complesso di quelle persone, le quali

concorrono col capitano nella prestazione dei loro ser-

vizi alla nave. Esso comprende tanto gli ufficiali ed i

sott’ufi‘lciali che imarinai; e differisce dalla gente di

mare come la parte differisce dal tutto: imperocchè,

sotto l’appellativo generico di gente di mare, si com—

prendono tutti coloro, i quali in qualunque modo pre—

stano l'opera propria o direttamente nella navigazione,

o indirettamente, adoperandosi nelle industrie ed arti

marittime; mentre invece il marinaio appartiene a quella

classe più ristretta alla quale, è specialmente affidato

l‘esercizio effettivo della navigazione, però quando si ve-

r1fichino a favore dei singoli membri certe determinate

condizioni di capacità che dalla legge sono specialmente

indicate. '

‘ 119. Giò posto, a chi appartiene la formazione del-

lequ1paggio? Risponde l’art. 499 del Codice di com-

mercio: « appartiene al capitano di formare l'equipaggio

della nave e di fissare lo stipendio delle persone che la

00mpongono, ma deve in ciò procedere di concerto coi

Proprietari ed armatori, quando si trova nel luogo della

loro dimora ».

\—__

(1) Art. 57, 58, 50 detto regolamento.

  

Questo dovere o, se anche vuol dirsi, questo diritto

del capitano, trova la sua ragione storica nelle più an-

tiche consuetudini marittime: difatti, il nostro legisla—

tore ripete le disposizioni del Codice francese, il quale,

ripetendo a sua volta la disposizione dell‘Ordinanza del

1681, convalidò la dichiarazione scritta nell’art. 4 del

Guidone del Mare: « Les propriétaires des navires sont

appelés bourgeois de la nef, lequels d’un mutuel con—

sentement, après l'édiflcation ou l‘achapt du navire, y

établissent un maistre . . . . . . Le maistre pre'ce'd un

pilote, un tremaistre et l’équipage plus grand, ou

moindre, selon la capacité de navire et voyage».

Trova poi la sua giustificazione logica e giuridica

nella grave responsabilità. che la legge mette a carico

del capitano medesimo. -— Abbiamo già visto più sopra,

esaminando appunto la responsabilità in genere che

gravita sul capitano, come egli risponda di fronte al-

l‘armatore ed al noleggiatore del fatto delle persone

dell'equipaggio e di tutti i suoi dipendenti. Ora, se egli

dev'essere assoggettato, nell' interesse di tutti, a questa

grave obbligazione; giustizia ed equità imponeva che a

lui si lasciasse la scelta di quelle persone. del cui operato

deve in seguito rendersi mallevadore. In questo modo,

egli potrà imputare a sè stesso, alla sua poca ocula—

tezza, se, riuscita infelice la scelta fatta, subisce egli le

conseguenze di un fatto colposo commesso da altri; ma,

altrimenti sarebbe enorme che un capitano dovesse ri-

spondere di quelle persone che suo malgrado gli fossero

state imposte dai proprietari della nave, e che egli non

avrebbe scelte giammai, se a lui fosse stato dato l‘inca-

rico di formare l'equipaggio.

120. Oltre alla scelta, dice la legge che il capitano

deve anche fissare lo stipendio dell’equipaggio. Il le-

gislatore ha cambiato qul la formola adoperata dalla

legge precedente: difatti, ivi era scritto, che apparte-

neva al capitano lo scegliere e prendere a stipendio

i marinai.

E crediamo utile questa modificazione, avvegnachè

meglio concreta le attribuzioni del capitano, e toglie di

mezzo la questione che s‘era sollevata nella dottrina

francese sulla interpretazione dell‘art. 233, 5 l del Co-

dice di commercio. Anche là era detto che « au capi-

taine appartient de choisir et louér les matelots ..... »,

ed il signor Boistel, commentando questa disposizione,

contestava al capitano il diritto di fissare lo stipendio

dell'equipaggio, perchè la legge, nella sua espressione

letterale, pareva non volesse accordargli questa facoltà.

La maggioranza però degli autori sostenne, anche in

base alla materialità della legge, l'opposta sentenza. E

noi crediamo con tutta ragione, partendo specialmente

dallo spirito della legge medesima. Invero la forma-

zione dell’equipaggio sarebbe pel capitano cosa quasi

impossibile, se egli non potesse stabilire anche lo sti-

pendio relativo; in questo caso, il diritto del capitano

sarebbe imperfetto, diverrebbe quasi illusorio, perchè

questa sua incapacità porterebbe come conseguenza

inevitabile, quella di togliergli la libertà. nella scelta;

ciò che gli compete, come dice il Valin, in modo as-

soluto.

Comunque sia, lo ripetiamo, il nostro legislatore me-

rita lode per avere legislativamente riconosciuta nel

capitano la facoltà di fissare lo stipendio dell'equi-

peggio.

Certo che se gli fosse assegnato un limite dall‘arma—

tore, e questo limite avesse ecceduto, a meno che non

dimostri l‘ impossibilità. di trovare i marinai alle condi-

zioni che gli furono indicate, non potrebbe farsi rim-

borsare dal mandante quella somma maggiore che avesse
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stipulata. In questo caso, egli, eccedendo il' mandato,

avrebbe vincolata la sua responsabilità, per cui do-

vrebbe subire le conseguenze del suo operato arbi-

trario; ciò però non vizierebbe per nulla il contratto di

arruolamento dell’equipaggio, il quale, nei rapporti col-

l'armatore, sia in tutta la sua efficacia; tantochè i ma-

rinai avrebbero, di fronte all’armatore medesimo, diritto

al pagamento dello stipendio fissato col capitano, stando

il principio che l’armatore deve rispondere di fronte ai

terzi delle obbligazioni e del fatto del suo mandatario.

In un solo caso questa regola può ricevere una ecce-

zione: ciò può avvenire quandoi marinai, consapevoli

delle limitazioni del mandato del capitano , avessero

ciononostante accettato l’arruolamento; in questo caso,

essi erano in mala fede; e quindi non possono invocarle

in loro favore a pregiudizio tanto del capitano che del

proprietario della nave.

121. Il diritto illimitato del capitano nella formazione

dell’equipaggio riceve una restrizione, quando, come

dice il citato art. 499, il capitano si trova nel luogo

della dimora dei proprietari od armatori; nel qual

caso, egli deve procedere di concerto coi medesimi. ll

già citato Valin (l), esaminando un'identica disposi-

zione che si trovava nell'Ordinanza, la giustifica, di—

cendo che « le capitaine doit avoir cette deference

pour l’armateur de n’engager personne sans son even,

de prendre des ofliciers et des matelots que l‘armateur

lui indiquera et de ne pas retenir ceux qui ne lui seront

pas agréables ». Però, fatta astrazione da questa, che è

piuttosto ragione di convenienza, ve ne ha un’altra più

giuridica, la quale legittima una tale limitazione. Difatti,

« non bisogna dimenticare, dice il Vidari (2), che, se la

responsabilità minore o maggiore del capitano può

dipendere dalla scelta di un buono o cattivo equipaggio,

quein degli interessi del quale veramente si tratta e su

cui vanno a riversarsi poi gli effetti della incapacità,

della negligenza, della colpa o del dolo di tali persone,

è sempre il proprietario o l'armatore della nave. Questi

pure ha dunque da poter aver voce in siffatta scelta;

voce, l‘autorità e gli effetti della quale ognuno intende

che debbono essere diversi, secondoohé nel luogo dove

si procede alla formazione dell’equipaggio vi sia lo stesso

proprietario o non vi sia».

Nell’interpretazione poi della legge, non v’ha dubbio

che il concorso del proprietario col capitano nella scelta

dell'equipaggio può avvenire tanto direttamente che

indirettamente: è diretto quando il proprietario stesso

d’accordo col capitano procede alla scelta medesima; e

indiretto quando invece il proprietario è rappresentato

da un‘altra persona a ciò specialmente delegata ed alla

quale è affidato l'armamento della nave : infatti la legge

parla nell'art. 499 di proprietari od armatori.

122. Senonchè è opportuno precisare nettamente a

che cosa si riduca il diritto dell’armatore in questo

caso speciale. Potrà egli, per es., imporre al capitano una

persona che a questi non piaccia?

Il vocabolo concerto, preso nel suo vero senso giuri-

dico relativamente alla soggetta materia, pare a noi

che non possa estendere a tanto l’ingerenza dell‘arma—

tore nella composizione dell’equipaggio. La legge, in

sostanza, riconosce nel proprietario il diritto di respin-

gere le persone che gli fossero proposte dal capitano;

gli accorda, come lo chiama il Bedaridde, un diritto di

veto, che può esercitare tuttavolta che lo creda nel suo

interesse. Ma dall’esercizio di una tale facoltà al diritto

di imporre al capitano una persona o un equipaggio che

non meritasse o non avesse la fiducia del capitano me-

desimo, corre una enorme differenza. Anzi, in quest'ul-

tima ipotesi, si toglie la possibilità di quel concerto a

cui ha mirato il legislatore, imperocchè la sola volontà,

dell’armatore sarebbe quella che costituirebbe l‘equi-

peggio. Quindi è che, verificandosi un caso consimile,

non potrebbe negarsi al capitano la facoltà di ribellar5i

alle ingiustificate esigenze dell'armatore, e di svincolarsi

anche dalle conseguenze del contratto d’arruolamento,

senza alcun obbligo di riSarcimento di danni, quando sia

giustificata la legittimità del suo rifiuto e l‘ingiustizia

della pretesa nell’armatore. Questa soluzione, giuridica

mente inappuntabile, è anche improntata alla più ele-

mentare equità; appunto per la ragione già. accennate

più sopra, che non potrebbesi dal capitano accordare la

sua malleveria per un individuo, sulla moralità o capa-

cità. del quale egli potesse sollevare obbiezioni.

123. Il capitano deve cooperare coll‘armatore o pro

prietario alla scelta dell'equipaggio, quando egli si trovi

nel luogo della loro DIMORA. Che cosa s'intende qui per

lungo di dimora? Evidentemente in questo caso la

legge non ha inteso riferirsi al domicilio, nè vuole colla

frase indicata che l'armatore abiti nel luogo dove il

capitano deve formare l'equipaggio. A noi pare cheil

concetto della legge sia stato egregiamente definito

dal Cresp (3), quando, analizzando l’identica disposi-

zione del Codice francese, scriveva: « Ce n‘est ni le do-

micile, ni méme la demeure ou residence du propriétaire

qui doit étre considérée, mais seulement sa présence».

Quindi, mentre basta che il proprietario si trovi sul

luogo, anche temporaneamente e per il solo scopo della

formazione dell' equipaggio, perchè debba il capitano

consultarlo in proposito; sarebbe d’altra parte assurdo,

sarebbe, come dice il Valin, une tracasserie, il preten-

dere che il capitano dovesse ogni volta che si presenta

un marinaio, rammostrare il candidato all’armatore,

quantunque egli si trovi distante parecchi chilometri dal

luogo ove deve farsi l’arruolamento. Se l’armatore oil

suo rappresentante è sul luogo, quando il capitano pro-

cede alla formazione dell'equipaggio, egli ha diritto di

essere interpellato, ed il capitano mancherebbe al suo

dovere se non lo richiedesse del suo avviso; ma se egli

è assente, non ha obbligo il capitano di rintracciarlo

altro've; egli acquista allora la sua piena libertà d'azione.

nè per questo può incontrare versoi suoi mandatari

una maggiore responsabilità.

124. Ma, suppongasi che il capitano non abbia con-

certato coll’armatore sulla scelta delle persone del-.

l'equipaggio, nei casi in cui avrebbe potuto farlo; quali

saranno le conseguenze di cosifi‘atta trasgressione? Nel

rapporti coll'armatore, la questione si risolve coi prin-

cipii del mandato, per cui deve ritenersi, come si è

detto più sopra, in ordine allo stipendio, che l’arma-

tore stesso non può ritenersi vincolato per tutto ciò

che il capitano possa aver fatto, oltre e contro i po-

teri che gli vennero affidati, a meno che posteriormente

il proprietario abbia espressamente o tacitamente rail-

ficato l'operato del suo mandatario.

Nei rapporti poi dell'armatore colle persone arruo-

late, sta la distinzione già fatta, se cioè queste sono …

buona o in mala fede. Se sono in buona fede, è evidente

con1'esse non debbano rispondere degli eccessi del man-

datario, tanto più quando è cosa naturalissima che possa

credersi autorizzato il capitano alla formazione del-

 

(1) Vol. I, n. 385.

(2) Vol. \‘I, n. 2953.  (3) Vol. 1, pag. 575.



CAPITANO DI NAVE 793

 

l'equipaggio senza alcuna ingerenza dell‘armatore; dal-

l'altra parte è molto difficile che si sappia dal semplice

marinaio, il quale non ha rapporti necessari coll’ar-

matore, se questi effettivamente si trovi sul luogo

quando si compie il suo arruolamento: che se invece

il marinaio è in mala fede, nel senso che ha perfetta

conoscenza della trasgressione che commette il capi-

tano, in allora non ha più diritto alla stessa protezione;

egli ha voluto correre il rischio, deve quindi subire le

conseguenze strettamente giuridiche che derivano dalla

posizione di fatto che egli volontariamente e sciente-

mente si è creata, malitiis non est indulgendum.

Ne finalmente potrebbe questo vizio invocarsi dal

marinaio di fronte al capitano, per liberarsi dal con-

tratto stipulato, avvegnachè sia manifesto che sarebbe

questa per lui un’eccezione de jure tertii, unicamente

proponibile dall'armatore, di cui fu violato il diritto;

quindi, tanto nell‘ipotesi della buona che della mala fede,

egli dovrebbe sempre rispettare e subire gli effetti di

quel consenso che spontaneamente ha prestato.

125. In assenza dell’armatore, o per rinunzia che egli

faccia del diritto che ha di concorrere col capitano

nella scelta dell’equipaggio, il capitano è arbitro asso-

luto nella scelta medesima, sotto pena però di dover

puntualmente rispondere all'armatore ea tutti gli altri

interessati della colpa e negligenza che possa aver com-

messa nell'esecuzione di questo suo particolare ufficio.

Quindi è che il capitano, per universale consenso dei

dottori, è responsabile si minus idoneos nautas et ho-

mines, aut ignotos, vel imperitos ministros, sive non

omnes ad usum navis necessarios adhibuerit (l), o,

come dice lo Stracca (2), si minus idoneis hominibus

navis commissa est.- in questi casi, dice il sapiente giu-

reconsulto genovese, nave;-cus ad damni emendatio-

nem tenebitur.

Ad evitare questa grave responsabilità, il capitano

deve attenersi alle norme indicate dalla legge per la

formazione dell'equipaggio. Esse sono scritte nell'art. 71

del Codice per la marina mercantile.

La forza minima dell’equipaggio, per ciascuna classe

di navi, potrà essere stabilita dal regolamento; nell'ar-

mamento della nave il capitano o padrone e due terzi

almeno dell'equipaggio devono essere nazionali.

Gli ufficiali consolari all’estero possono però, secondo

l‘esigenza dei casi, permettere l’arruolamento di marinai

esteri al di la della prescritta proporzione.

Inoltre la responsabilità. del capitano può essere anche

penale, quando egli navigasse senza gli ufficiali di cui

la legge prescrive l’imbarco, nel qual caso egli può in-

correre nella multa da lire 300 a lire 1,000 (3).

120. Formato l'equipaggio, sottentra l’altro obbligo

del capitano, di provvedere tutto quanto è necessario

per il mantenimento del medesimo.

In ordine alle modalità del mantenimento, la legge

ha lasciato la più ampia libertà alla parte contraria;

dev'essere quindi cura personale degli arruolati di stabi-

hrc nelle condizioni d’arruolamento il modo con cui do-

vranno essere mantenuti a bordo; la legge impone solo

al capitano l'obbligo di provvedere alle vettovaglie, e

di Poi alle persone dell’equipaggio il diritto di reclamo,

contro l'insufficienza dei viveri. Infatti, l’art. 96 del Co-

dice della marina mercantile, è concepito cosi: « Le

Persone dell'equipaggio in numero non minore di un

terzo, potranno reclamare contro la qualità e l’insuffi-

 

cienza dei viveri presso l’autorità marittima dello Stato,

ed all’estero presso l‘autorità consolare, e in difetto

presso i comandanti delle regie navi, e in mancanza di

questi presso l'autorità locale. Uguale richiamo potrà

essere fatto da qualunque passeggero. Le suindicate

autorità, previo accertamento del vero stato delle cose,

ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o padrone

di provvedere immediatamente; e questi non ottempe-

rando, provvederanno d’ufllcio, prendendo la somma

necessaria a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi

della nave, o sussidiariamente facendo vendere o dando

in pegno merci nel limite dei bisogni ». I viveri poi do-

vranno essere di buona qualità, perfettamente conserva-

bili ed in quantità corrispondente alla media durata del

viaggio che il bastimento sta per intraprendere, saranno

riposti entro depositi acconci, sotto ogni rispetto, a

mantenere i viveri in buono stato (4).

Come sanzione poi dell'osservanza di tutte le obbliga-

zioni imposte al capitano per la provvista dei viveri, e

perla equa distribuzione dei medesimi all’equipaggio,

il legislatore ha scritto la disposizione penale dell‘art. 360

del Codice per la marina mercantile: «Il capitano o

padrone convinto di avere per propria colpa fatto sof-

frire una riduzione sulle razioni di cui all’art. 95, o di

avere altrimenti lasciato mancare i viveri necessari al

sostentamento delle persone imbarcate, o di non avere

rinnovate negli scali intermedi le provviste alimentari

alterate o l'acqua corrotta, incorrerà. nella pena del car-

cere da un mese ad un anno e nella multa da lire 300 a

lire 1000 ». Nè questa sanzione può dirsi eccessiva, av-

vegnachè si comprende facilmente quali dolorose conse-

guenze potrebbero avvenire a carico di molte e molte

persone per questo fatto colposo del capitano. Quindi

crediamo che meriti plauso la legge italiana, la quale,

adottando il sistema della legislazione inglese (5), volle,

con disposizioni speciali, determinare gli obblighi del

capitano per quanto ha tratto all'approvvigionamento

della. nave, ed accordare poi agli interessati il potere di

controllare l'operato del capitano medesimo, richiaman-

dolo all'esatta osservanza della legge e delle norme re-

golamentari all’uopo stabilite.

Sonvi però dei casi, nei quali l’interesse stesso dei ma-

rinai può suggerire una riduzione nella distribuzione

normale del vitto, ed a questi si è‘voluto provvedere

colla disposizione dell‘art. 95, secondo alinea, del citato

Codice per la marina mercantile, ove è detto che, « se

la riduzione della razione fosse necessaria per la forza

maggiore, sarà dovuto al marinaio l'equivalente in de-

naro. Il caso di forza maggiore dovrà risultare da un

processo verbale consegnato sul giornale e sottoscritto

degli ufficiali di bordo >>.

, 127. Colla formazione del solo equipaggio, la nave

non può essere in condizione di raggiungere il fine per

cui è creato; occorre per di più che essa sia convenien-

temente armata, sia provveduta cioè di tutto quanto

è necessario per intraprendere sicuramente il viaggio

stabilito. Ora, quando a tutto ciò non pensi direttamente

il proprietario o l’armatore, la legge ne fa obbligo al

capitano, nella sua qualità di rappresentante dell’arma-

tore medesimo. D'onde la disposizione dell‘art. 506 del

Codice di commercio: « Nel luogo della dimora dei pro-

prietari od armatore o dei loro procuratori, il capitano

non può, senza autorizzazione speciale di essi, far ripa-

rare la nave, comprare vele, cordaggi ed altre cose per

 

(1) Casaregis, unu, 67.

(2) De 1mutis, n, 5 12.

(3) Art. 357 Cod. mar. merc.

Drena-ro luuuro, Vol. VI, Parte 1'.

(4) Art. 568 e seg. del regol. gen. 27 dicembre 1882. (5) Merchant-Shipping Act 1854, art. 49, 221, 225.

100.
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uso di essa, noleggiarla nè prendere danaro a prestito

per conto della nave o del carico ».

Questa facoltà conferita al capitano, storicamente

considerata, rimonta alle più antiche costituzioni ma-

rittime, e fu mantenuta in tutte le vigenti legislazioni,

perchè è inerente alla stessa natura del mandato con-

ferito al capitano, il quale ha la piena rappresentanza

del proprietario della nave, che per la sua lontananza

non potrebbe sorvegliare personalmente i suoi inte-

ressi. Però l’esercizio illimitato di questa facoltà sus-

siste solo alloraquando il proprietario od un suo rap-

presentante non si trovino presenti sul luogo ove deve

farsi l‘armamento della nave.

E ciò è ben naturale, avvegnachè, riguardando l'ar-

mamento medesimo direttamente l’interesse del pro-

prietario, perchè le spese per le riparazioni della nave

o per gli acquisti degli attrezzi vanno in sostanza a rica-

dere sopra di lui, è giusto che le stesse non possano farsi

dal capitano, quando nel luogo stesso dell’armamento

trovisi il proprietario della nave od alcun suo rappre-

sentante.

Però a questa regola generale può derogarsi colla ri—'

nuncia del proprietario all'esercizio del suo diritto: nè

potrebbero sollevarsi dei dubbi sulla validità della ri—

nuncia medesima, dappoichè è un diritto meramente

personale, che può farsi valere o meno dal proprietario,

secondo che a lui sembri opportuno. Ed allora, quando

questa rinuncia sussista, il capitano ha piena libertà. di

azione, salvo, ben inteso, ,la sua responsabilità per tutto

ciò che possa essere pregiudizievole all’armatore.

128. Ma, che cosa intende la legge per questa auto-

rizzazione speciale? Dovrà la stessa risultare da atto

scritto, oppure potrà darsi verbalmente dall’armatore?

La secònda soluzione a noi pare la più esatta. E prima

di tutto, nell’assoluto silenzio della legge, noi non sa-

premmo ammettere la necessità di una formalità, la.

quale poi non avrebbe effettivamente alcun pratico

risultato. Potrà, se vuolsi, essere utile al capitano una

dichiarazione scritta dell'armatore dalla quale risulti

del consenso prestatogli; ciò potrà servirgli come do-

cumento per provare all’occorrenza più facilmente la

regolarità del suo operato, ma non può sostenersi che

in base alla legge questa dichiarazione scritta sia es-

senzialmente necessaria.

Se però l'autorizzazione anche verbale data dal pro-

prietario della nave, soddisfa al voto della legge, non

potremmo parimenti ammettere che a questa autoriz-

zazione speciale possa supplirsi con un consenso taci-

tamente prestato. Difatti, in questo caso esulerebbero

assolutamente tutti gli estremi di una vera e propria

autorizzazione, e tanto più di una autorizzazione spe—

ciale, spontaneamente data dall’armatore al capitano.

Nè può invocarsi la scienza nell'armatore di quanto

può operarsi illegalmente dal capitano, per dedurne

dal silenzio una ratifica o un consenso tacito, dappoichè

questo silenzio si spiega facilmente e trova. la sua giu-

stiflcazione nella garanzia che la legge dà. all‘armatore,

vincolando la responsabilità del capitano per tutto ciò

che egli abbia. fatto oltre i limiti del mandato.

129. Finora si è considerata l’ipotesi che uno solo sia

il proprietario della nave; ma è risaputo che la pro-

prietà della nave è divisibile in altrettante parti che si

dicono carati, e che spesse volte tanti sono i proprie-

tari quanti sono i carati medesimi. In questo caso come

dovrà. regolarsi il capitano per l’opportuna autorizza-

\

zione, quando qualcuno solamente dei comproprietari

abbia la sua dimora nel luogo dove egli si trova? La

risposta dipende da. una distinzione. Se sul luogo del—

l'armamento si trovino tanti caratisti , i quali com—

plessivamente rappresentino una quota d‘ interesse…

superiore alla metà della intiera proprietà della nave,

allora il capitano ha obbligo di procurarsi da tutti questi

l‘autorizzazione in discorso. Se invece non è presente

che la minoranza dei caratisti, il capitano non è vinco-

lato dai medesimi, ma può agire liberamente come se

tutti fossero assenti; dappoichè in difetto della maggio.

ranza, egli è il rappresentante della collettività. e quindi

opera nell‘interesse di tutti. Ciò però beninteso, quando

qualcuno della minoranza presente sul luogo, non sia

investito dagli interessati dell‘amministrazione generale

della nave, giacchè in questo caso quest'ultimo sarebbe

costituito procuratore di tutti, e quindi dovrebbe con-

siderarsi, per gli effetti amministrativi, come l’unico

proprietario.

130. L'art. 506, enumerando gli atti che sonointerdetti

al capitano senza un'autorizzazione speciale, accenna alla

riparazione della nave, alla compra delle vele, cor-

daggi ed altre cose per l'uso di essa, al noleggio e al

prestito di danaro per la nave a per il carico. Per

quanto ampia la espressione letterale della legge, può

sorgere il dubbio se, per es., la compra delle vettovaglie

rientri nelle limitazioni suddette. La giurisprudenza stra-

niere ha risoluto il dubbio in senso negativo, ritenendo

che la disposizione dell‘art. 232 del Cod. francese, identica

al vigente nostro Codice di commercio, si applichi esclu-

sivamente all‘acquisto degli oggetti che formano l'acces-

sorio o il complemento della nave (1). Ma questa mas-

sima venne giustamente criticata, come troppo assoluta.

Ed invero, se la necessità. della autorizzazione speciale

del proprietario ed armatore presente, è suggerita dalla

importanza intrinseca dell’atto che deve compiersi dal

capitano, forsechè un contratto per la provvista delle

vettovaglie tante volte non può sorpassare in entità una

compra di cordaggi, di vele o di altri oggetti che l‘ar-

mamento di un bastimento richiede '! Evidentemente

nella dizione generica — od altre cose per uso di essa

— deve comprendersi anche il contratto per la prov-

vista dei viveri.

Quanto al noleggio, il Boistel (2) afferma che l'inter-

diciion de préter le navire ne s’applique qu’à l'appré-

tement total. E tale interpretazione è nello spirito della

legge correttissima, purchè sia ben definito che cosa si

intende. per noleggio parziale. Suppongasi che l'arma-

tore abbia noleggiata la nave e che, compiuta la carica-

zione della merce da parte del noleggiatore,sia rimasto

ancora un piccolo spazio da potersi utilizzare nell' inte-

resse dei proprietari; dovrà forse il capitano richiedere

un'autorizzazione speciale da costoro, per completare Il

carico del suo bastimento? A noi pare che no. — Nella

fattispecie supposta, non può dirsi che il capitano abbia

noleggiata la nave, egli non ha fatto che utilizzare mag-

giormente il noleggio stipulato dal proprietario, me-

diante un appréiement de remplissage, come felice-

mente lo chiama il Bedaridde (3), noleggio che deve

essere sottratto alla regola di cui ci occupiamo, perchè

collo stipularlo, il capitano non ha invaso le attribuz1onl

dei proprietari, avendo gli stessi in proposito già estrin-

secato il loro diritto.

181. Ma, nonostante il categorico precetto della legge;

può avvenire che il capitano compie. gli atti indicati

 

(1) Corte d'Anversa, 13 marzo 1874- (Jom'nal de droit internet.

privé, n, 296).   (2) Op. cit., n° 1197.

(3) n, 438.



nell'art. 506, senza procurarsi l'autorizzazione richiesta.

Quali saranno gli effetti di questa sua trasgressione di

fronte all‘armatore? e quale sarà. la situazione giuridica

dei terzi i quali hanno contrattato col capitano? Nei

rapporti fra questi e l'armatore regna sempre sovrano

il principio di giustizia e di equità naturale che nemo

potest cum alterius jactura locupletari; quindi, se il

capitano non ha fatto che quanto era puramente neces-

serio, ed ha tutto comprato al suo giusto prezzo, quan-

tunque egli sia biasimevole per aver fatto a suo capriccio

senza consultare gli interessati, non possono però questi

mettere senz'altro le spese fatte a di lui carico esclusivo,

senza violare il principio suaccennato, senza fare una

speculazione a carico del loro mandatario.

Quanto ai terzi, se essi sono in mala fede, non v’ha

dubbio che l'armatore ha diritto di ottenere lo sciogli-

mento dei contratti: può esigere, per es., che le vele ed

icordaggi comprati dal capitano siano resi al venditore

e che questi restituisca il prezzo che gli fu pagato.

Sonvi però dei casi nei quali non si può sciogliere

quello che è stato compiuto. Suppongasi che la nave

sia stata riparata. In questa contingenza il proprietario

non potrebbe esimersi dall'indennizzare gli operai per

l'opera che hanno prestata, altrimenti egli verrebbe ad

arricchirsi a loro pregiudizio. Perciò il Valin, conci-

liando il diritto coll'equità, accorda loro un'azione verso

l'armatore per quella somma di cui l‘armatore mede-

simo può risultare debitore verso il capitano, per aver

profittnto delle spese fatte dal capitano medesimo.

Se poi i terzi sono in buona fede, allora il contratto

perla compra degli attrezzi, per la provvista delle vet-

tovaglie ed altri consimili, nei rapporti coll‘armatore

sta in tutta. la sua efficacia giuridica; giacchè, come dice

l'Emerigon, « tout capitaine est présumé maitre et jouir

du libre exercice des pouvoirs que cette qualité lui

défère. L’ action sera ouverte contre les propriétaires,

attendu la foi publique ».

132. La questione invece si è molto più dibattuta nella

dottrina riguardo ai noleggi ed ai prestiti a cambio ma-

rittimo, fatti dal capitano, senza l'autorizzazione degli

armatori presenti sul luogo dell‘ armamento. Da una

parte il Valin sostiene la nullità, partendo dal concetto

chela presenza del proprietario fa sospendere di pien

diritto i poteri del capitano, per cui, cessando egli di es—

sere procuratore nato del proprietario, questi può far

annullare il noleggio (l). L'Emerigon invece strenua-

mente propugna la tesi opposta. Ein ritiene che di fronte

al terzo in buona fede, che ha contrattato un noleggio

col capitano, non può l'armatore eccepire la nullità del

contratto, solo perchè il capitano non aveva poteri suf—

ficienti per noleggiare la nave. Quindi i proprietari sono

tenuti, amenochè non abbandonino la nave ed il nolo.

« Ils seraient non recevables à dire que le connaisse-

ment avait été dressé à. leur insue. L’ordre des choses,

le bien du commerce et la foi publique s’opposent vis-à-

Vls du tiers à une par'eille exception » (2). Quest‘ultima

opinione a noi pare debba preferirsi a quella del Valin,

poichè non urta colla lettera della legge ed è più con-

forme ai principii generali del diritto. Non urta colla

legge, giacchè l’art. 506 dice bensi che il capitano non

P'f‘Ò. ecc., ma è ben lontano dal dichiarare una sanzione

dl nullità per gli atti che fossero compiuti in contrav-

venz1one della disposizione citata: quindi il non può,

secondo noi, deve unicamente risolversi in un diritto a

risarcimento di danni a favore dell'armatore contro il

capitano. E poi più conforme ai principii generali ed

(1) Sur l‘art. 2, tit. i, 1, ur, De l'ord.
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alla posizione giuridica del capitano. Difatti non sarebbe

giusto che il terzo, in buona fede, dovesse subire le con-

seguenze dell'eccesso di potere di un mandatario, tanto

più quando è cosa normalissima, che sia lasciata ai capi-

tano esclusivamente la cura di noleggiare la nave. Quindi,

se il capitano deve essere considerato come il rappre—

sentante legale dei proprietari, quando egli noleggia la

nave fuori del luogo della loro dimora, misconoscendo

però le loro istruzioni, non v'è ragione perchè non debba

succedere altrettanto quando egli stipula il noleggio sul

luogo della loro dimora, con un noleggiatore di buona

fede.

Nè può dirsi diversamente per quanto ha tratto al

prestito e cambio marittimo. Anche qui la buona fede

del terzo il quale ha anticipato delle somme ad un capi-

tano infedele, ha diritto di essere tutelata. Quindi il

terzo che si trovi in questa condizione ha azione verso

il proprietario per il rimborso della somma. pagata. al

capitano. Forse un dubbio avrebbe potuto affacciarsi

sotto l‘impero del cessato Codice di commercio, ove

all’art. 435 era detto che « il prestito a cambio marit-

timo contratto dal capitano nel luogo della dimora dei

proprietari della nave senza loro autorizzazione, non dà.

azione nè privilegio che sulla porzione della nave e del

nolo spettante al capitano ». Ma, oltrechè questa dispo-

sizione non è più riprodotta nel Codice attualmente in

vigore, non pare che il citato articolo tolga al terzo l’a-

zione personale verso il mandante del capitano, inquan-

tochè, secondo noi, la indicata disposizione restringe

unicamente l‘azione reale del terzo medesimo alla quota

del capitano.

133. Quando la nave è noleggiate. dai proprietari, tutti

devono concorrere alle spese necessarie alla realizza-

zione del fatto noleggio, sia che questo sia stato conve-

nuto ad unanimità o pel voto della semplice maggio-

ranza. Però la legge ha preveduto il caso in cui qualcuno

dei comproprietari non voglia contribuire alle spese

medesime, epperciò ha coll'art. 507 stabilite le facoltà.

del capitano a cui le cure della“ spedizione della nave

sono affidate: << Se la nave è noleggiate. di consenso dei

proprietario per deliberazione della maggioranza e qual-

cuno dei comproprietari ricusa di contribuire alle spese

necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro

ore dopo la intimazione fatta a coloro che ricusano di

dare la loro quota, può farsi autorizzare dal tribunale

di commercio 0 in mancanza dal pretore a prendere per

loro conto l‘occorrente somma a cambio marittimo o

con pegno sulla loro porzione d’interesse sulla nave ».

Come lo dimostra la sem plice lettura di cotesta dispo-

sizione, l‘esperimento di questa facoltà. eccezionale che

la legge accorda al capitano è sottoposto a diverse con-

dizioni. Si richiede anzitutto che le spese siano neces-

sarie alla spedizione della nave; che siano trascorse

24 ore dalla intimazione fatta a coloro che si rifiutano

al pagamento della loro quota e che finalmente inter—

venga l’autorizzazione del tribunale di commercio 0

del pretore. _

Si comprende facilmente la cagione per cui il legisla—

tore ha limitato il potere delcapitano alle sole spese

necessarie alla spedizione della nave: sarebbe stato

troppo grave che ad un caratista si fosse potuta, vinco-

lare la sua parte d‘interessenza sulla nave medesima,

per obbligarlo al concorso di una spesa a cui egli si fosse

opposto perchè inutilee capricciosa. Se fosse altrimenti,

la disposizione dell'art. 507, mentre e scritta nell’inte—

resse della nave, ridonderebbe a danno della medesima.

(2) Op. cit., e. IV, sect. In, 5 2.
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Così pure si capisce perchè a questo atto coerci-

tivo debba precedere una intimazione del capitano al

comproprietario che si rifiuta. Difatti solo il non paga-

mento dopo la medesima può testificare il rifiuto (i).

Nè può dirsi breve il termine delle ore 24, se si tien

conto dei gravi danni a cui si va incontro a seguito di

una inoperose permanenza nel porto.

134. Ma quale dovrà. essere la. forma di questa inti-

mazione? La legge tace in proposito, e nel silenzio della

legge noi‘riteniamo che, mentre deve essere fatta per

iscritto, non faccia mestieri che sia data giudizialmente,

ma che possa anche eseguirsi in via stragiudiziale. Deve

essere fatta per iscritto, perchè altrimenti sarà molto

dimcile al capitano il somministrare la prova del rifiuto

nenti il tribunale di commercio 0 dinanzi al pretore.

Che poi sia giudiziale o stragiudiziale poco importa, dal

momento che tanto coll'uno che coll'altro sistema si rag-

giunge lo scopo, quello di far constare del rifiuto del

comproprietario.

135. Si richiede finalmente l‘autorizzazione del ma-

gistrato, per maggiore garanzia delle parti contro le

quali si procede. Ma questa autorizzazione deve essere

domandata per semplice ricorso, oppure è necessaria la

citazione dei proprietari morosi? La questione si è dibat-

tuta in Francia fra il Valin e l‘Emerigon. Sostenne il

primo la opportunità. della citazione per evitare, come

egli dice, un emprunt trop brusque. Ritiene invece il

secondo che la stessa non faccia di bisogno, tanto più

che spesse volte le circostanze non permetterebbero di

spendere tempo in litigi. Recentemente l‘opinione del

Valin venne riproposta dal Ruben de Couder (2), il quale

crede la citazione più conforme ai principii generali

della procedura. Però l’avviso di Emerigon, accettato dal

Desjardins, crediamo debba preferirsi anche di fronte alla

disposizione dell'art. 507 del Codice italiano. Ed invero

coll'afi‘ermare il contrario pare a noi che si aggiunga

alla legge, la quale, prescrivendo l‘autorizzazione del tri-

bunale di commercio o quella del pretore, non lascia

nemmeno supporre che la stessa debba dal magistrato

accordarsi in contraddittorio dei caratisti che rifiutano

il loro concorso nelle spese di spedizione della nave.

Inoltre il sistema del semplice ricorso è certamente più

spiccio e confaciente alla natura speciale dei singoli

casi, nei quali la compilazione della citazione e la lun—

gaggine di un vero e proprio giudizio, anche sommario

se vuolsi, può spesse volte ridondare & pregiudizio degli

altri interessati nella neve. Il capitano, a parer nostro,

deve in questo caso, per ottenere la dovuta autorizza—

zione, unire al puro e semplice ricorso il contratto di

noleggio e la prova della fatta intimazione.

136. Quanto al modo di procacciarsi il denaro, la legge

indica il cambio marittimo o il pegno sulla porzione

della nave spettante ai caratisti reluttanti. Con ciò il

legislatore ha innovato alla disposizione dell’art. 330

della cessata legge commerciale, in quanto ha facilitato

al capitano i mezzi di provvedersi il danaro, autoriz-

zandolo a prenderlo conpegno. I motivi di questa giusta

modificazione sono riferiti negli atti della Commissione

nella tornata del 21 dicembre 1871: « Al modo additato al

capitano dall'art. 330 del Codice di commercio, per pro-

curare la somma necessaria ad intraprendere il viaggio,

quello cioè del cambio marittimo sulla quota d'interesse

del comproprietario moroso, che può talvolta, a seconda

delle mutabili condizioni delle varie piazze, risultare

(1) Il Targa non riteneva necessaria la intimazione, perchè,

a suo dire, la legge è quella che interpella. Questo sistema però

venne, e giustamente, riprovato da tutti.
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affatto impraticabile o soverchiamente oneroso, credesì

di aggiungere un altro modo, quello cioè della costitu-

zione in pegno, ritenuto che nulla impedisca altresi al

capitano di trovare le somme anche senza tali garanzie,

ove ciò gli riesca. con manifesto maggior vantaggio del

comproprietario, di cui egli deve aver cura per la sua,

veste di mandatario ».

137. Ottenuta nei modi legali l’autorizzazione, il capi.

tano ha l’obbligo di far ricerca della somma che gli oc—

corre per completare l’armamento della nave. Se egli

trova il mutuante, la questione è presto finita; ma quale

sarà. la condotta del capitano nel caso in cui nessuno

voglia anticipare le somme richieste? Lasciando a parte

l'antica teoria del Marquardus e dello Stracca, secondo

cui il proprietario moroso perdeva il suo diritto di com-

proprietà. sulla nave, il dubbio che si presenta è quello

di vedere se possa il capitano, per procurarsi il denaro

necessario, far assegnamento su altri beni che possano

spettare al compartecipe, indipendentemente dalla sua

quota d’interesse sulla nave. La soluzione negative pare

a noi che si desuma chiaramente dalla lettera e dallo

spirito dell‘articolo in esame. Infatti, dicendo la legge

in termini precisi che il denaro potrà prendersi dal ca-

pitano sulla loro porzione d'interesse nella nave, evi-

dentemente limita il campo in cui può aggirarsi il pc-

tere del capitano, ed in applicazione dell‘aforisma in-

clusio unius, emolusz'o alterius, sottrae all'azione del

capitano tutti gli altri beni‘che possono appartenere al

caratista moroso: lo spirito poi della legge non potrebbe

ammettere una soluzione diversa, giacchè altrimenti si

esagerarebbero troppo i diritti già. esorbitanti che si

accordano gli uni contro gli altri, ai diversi proprietari

di una nave. Questa del resto è l’opinione comunemente

adottata dalla dottrina francese, perchè logica, con-

forme alla tradizione marittima ed allo spirito del-

l'art. 233 Codice francese (3), e che trionfa anche in

Italia, come ne fa fede il Borsari nel suo Commento al-

l‘art. 330 del cessato Codice di commercio, per cui deve

ritenersi che il pignoramento e la vendita della quota

dei proprietari morosi sulla nave sia l'unico cespite

dal quale possa il capitano dedurre le somme che gli

occorrono per l'armamento della nave medesima.

138. L’ipotesi prevista dall’art. 507 riguarda eviden-

temente il caso in cui il proprietario moroso appartenga

a quella minoranza la quale può aver dissentito del no-

leggio stipulato dalla maggioranza. Ma non è improba-

bile il caso nel quale anche la maggioranza cambi d‘av-

viso, e ricusi di contribuire alle spese della spedizione.

dopo averne approvato il progetto. Ora, data questa

posizione di fatto, quali saranno i poteri del capitano?

Dovrà egli rispettare le nuove deliberazioni della mag-

gioranza o avrà invece diritto di procedere ugualmente

a quelle operazioni di prestito di cui abbiamo parlato?

Molti fra gli scrittori francesi distinguono il caso in

cui il rifiuto è fatto dalla sola maggioranza, da quello

nel quale tutti gli interessati neghino le spese della spe-

dizione. Nel primo, riconoscendo che ciascuno dei cam-

tisti è vincolato dalla deliberazione comune, ammettono

nel capitano l’esercizio della facoltà. detagli dall‘art. 233

purchè un solo dei caratisti reclami la esecuzione delle

deliberazioni. Nel secondo, invece, ritengono che il capi'

tano non abbia più veste giuridica per esercitare le at-

tribuzioni e le facoltà che la legge gli conferisce pf-‘P

procedere all’armamento della nave. Altri poi, anche In

(2) Capitai-nc, n° 82. _ _

(3) Eloyct Guerrand, lll, 1855; Bedarride, 11, num. 449; B°‘5tel'

num. 1199.
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uest'ultimo caso, accordano al capitano l'esercizio della

facoltà suaccennata, partendo anche da criteri di diritto

essenzialmente diversi (1).

Noi però crediamo più accettabile l’opinione del Vi-

dari, il quale sostiene che all'avviso della maggioranza

deve sempre il capitano uniformarsi, per cui, se la stessa

rifiuta di contribuire alle spese della spedizione, non

possa il capitano obbligarvela coi mezzi dalla legge in-

dicati. « Egli (cosi si esprime), nei suoi rapporti col

proprietario o comproprietari della nave, è un manda-

tario; egli dunque, al pari di qualunque altro manda-

tario, non può che uniformarsi alla volontà del suo

mandante. Se quindi questa si modifica, mutano anche

le facoltà del capitano. Nè egli può pretendere che il

mandante persista ad eseguire le deliberazioni di prima,

mentre non per ciò che queste non siano eseguite egli

assume veruna responsabilità verso chichessia, giacchè

la qualità. sua di mandatario, quando sia fedelmente os-

servata, lo difende da ciò » (2). Senonchè, indipendente-

mente da questo, un altro argomento validissimo si de-

sume, a parer nostro, dalla parola della legge. L’art. 507,

nell'accennare le persone contro le quali può il capitano

valersi dei mezzi ivi indicati, si esprime cosi: « Se la

nave è noleggiate. di consenso dei proprietari o per

deliberazione della maggioranza, e qualcuno dei com-

proprietari ricusa di contribuire... ». Dunque il legisla-

tore l1a evidentemente supposto il caso in cui solo qual-

cuno della minoranza ricusi il suo contributo, e perciò

ha suggerito il modo per costringervelo; ma non ha

pensato mai coll’art. 507 di derogare al principio gene-

rale stabilito nell'art. 495 del Codice commerciale, se-

condo il quale le deliberazioni della maggioranza sono

obbligatorie anche per la minoranza.

Se poi tutti i comproprietari si rifiutano alla unani-

mità, allora la soluzione è molto più semplice; siccome

nemo ad factum precise cogi potest, e siccome d’altra

parte l'obbligazione del noleggio stipulata da essi rasso—

miglia a tutte le obbligazioni di fare, le quali si risolvono,

secondo il diritto comune, nel rifacimento dei danni—in—

teressi, cosi, nell’ipotesi che tutti gli interessati ricusino

di contribuire alla spedizione della nave, il contratto è

sciolto, i proprietari saranno tenuti ai danni, ma il capi-

tano non potrà mai sostituire la sua alla volontà dei

suoi mandanti, obbligandoli, loro malgrado, al versa-

mento delle somme di cui avesse bisogno.

139. Messa la nave in condizione di poter intrapren-

dere la navigazione a cui fu destinata, il capitano ha

il dovere di far constatare tale idoneità in quei modi

che dalla legge sono specialmente indicati. Questo do-

vere gli è imposto dalla precisa disposizione dell'art. 502

del Codice di commercio: « Il capitano deve far visitare

la nave, nei casi e nei modi stabiliti nel Codice per la

marma mercantile ». Tale precetto trova il suo riscontro

in tutte le legislazioni marittime vigenti, imperocchè la

sicurezza della navigazione è cosa la quale riguarda

l‘utile della società. in generale, per cui fu cura sempre

dl tutti i legislatori di provvedere all’ accertamento

della medesima. Quindi è che la visita deve verificarsi

PGP qualunque nave, si che faccia i viaggi di lungo

corso che di cabotaggio. L‘eccezione è fatta unicamente

per quelle contemplate dagli art. (il e 149 del Codice

per ia. marina mercantile, per quelle cioè che fanno il

serv1zio fluviale e di scorta, o sono destinatefalle pesce.

Un dubbio però è sorto riguardo all’applicabilità della

visita ai bastimenti stranieri. Sotto l'impero della legge

francese, identica a quella italiana, mentre la maggior

parte degli scrittori opinarono per l'affermativa, la

Corte di cassazione andò in diversa sentenza. « Attendu,

disse la Corte I‘ll febbraio 1868, que si la police d'assu-

rance souscrite en France entre régnicoles doit ètre régie

par la loi francaise, il en est autrement des obligations

du capitaine étranger préposé a la conduite d’un navire

étranger; que l'art. 225 Code comm., qui prescrit au ca-

pitaine avant de prendre charge de faire visiter son na-

vire aua: termes et dans les formes prescrites par les

règlements, ne peut s'applìquer qu'aux navires francais

et ne saurait étondre ses dispositions aux navires étran-

gers, que la fiction légale répute partie integrante de

la souveraineté dont il portant le pavillon; qu’à. leur

égard les obligations des capitaines qui les comman-

dent sont determine—es par la loi de leur nation et non

per celle du territoire anquel ces navires abordent acci-

dentellement ».

Presso di noi, invece, la dottrina e la giurisprudenza

ritengono obbligatoria, anche per le navi estere, la vi-

sita richiesta dall'art. 502; lo ha deciso la Cassazione di

Firenze con suo giudicato del 30 dicembre l880, e lo

insegna il Vidari (3). E questa della Cassazione di Fi-

renze noi crediamo sana dottrina; imperocchè le dispo-

sizioni dalla legge dettate in ordine alla visita riflettono

direttamente la polizia marittima, hanno per iscopo di

evitarei pericoli e i danni derivanti dalla navigazione,

impìngono quindi nell’interesse generale, epperciò deb-

bono applicarsi anche alle navi estere, sulle quali non

si esercita in questo modo alcun atto di sovranità, ma

si garantisce la sicurezza della navigazione.

140. In ordine al modo con cui si procede alla visita,

ecco le disposizioni scritte nel Codice per la marina

mercantile, le quali poi trovano il loro complemento

nelle altre del regolamento generale per l’esecuzione

del Codice medesimo (4).

Ogni nave che sta per intraprendere un viaggio deve

essere in buono stato di navigabilità ed essere munita

degli attrezzi , corredi ed istrumenti determinati dal

regolamento (5). I piroscafi che trasportano passeggeri

e le navi così a vela come a vapore, che imprendono

viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio fuori del

Mediterraneo, eccetto quelle contemplate negli art. 61

e 149, non possono partire se la loro navigabilità non

consti all'autorità marittima nello Stato, ed all'autorità.

consolare all'estero, per mezzo d’una speciale visita e

perizia da farsi a spese del proprietario almeno una

volta all'anno, se trattasi di navi in legno o miste in

ferro e legno, o ad ogni biennio, se trattasi di navi in

ferro (art. 77). La visita è fatta. da ispettori governa-

tivi o da periti nominati dalle autorità. suddette, i quali

devono accertare secondo le regole e con tuttii mezzi

dell'arte, se la nave sia atta alla navigazione, deter-

minando i viaggi che essa può fare ed il tempo in cui

dovrà nuovamente essere visitata, qualora giudichino

che ciò debba effettuarsi prima dell‘anno o del biennio

indicati nel precedente articolo.

Il Ministro della marina può disporre che le visite e

le perizie fatte alle navi dalle istituzioni di registro

marittimo, da lui designate con particolare disposizione,

si considerino equivalenti alle visite 0 perizie ufficiali

per tutto ciò che è sottoposto alla vigilanza delle me-

desime istituzioni (art. 78).

 

(1) Dalloz, Droit mav-it., n“ 390; Bédnrride, n, 440.

(2) Vol. vi, 11“ 2963.

(3) Vol. vx, 2942.  (4) Cap. xvr, sez. i, Della visita ai bastimenti, art. 500 e seg.

(5) Cap. xvr, sez. u, Attrezzi, corredi ed intrumenti di cui deb-

. bono essere nnmiti i bastimenti, art. 536 a 545.
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La relazione della visita ufiiciale o il certificato del

registro deve essere presentato all’autorità marittima

o consolare nella forma e per gli efi‘etti stabiliti nel re-

golamento (art. 79). Le navi di cui nell'art. 77 devono

sottoporsi a nuova visita, ogniqualvolta nella loro navi-

gazione siano obbligate ad appoggiare per gravi danni

sofferti.

Quando la nave che sta per cominciare un viaggio

si trovi prossima al tempo in cui, secondo gli art. 77

e 78 deve essere nuovamente visitata, l'autorità marit-

tima o consolare ordina l'adempimento di questa forma-

lità, salvo che la nave sia diretta in un porto in cui la

visita. si pòssa fare più convenientemente (art. 80). Le

autorità marittime e consolari possono far visitare

straordinariamente e d'ufiìcio qualunque nave, ogni-

qualvolta vi sieno lagnanze di interessati;e devono or-

dinarlo quando le lagnanze vengono fatte dalla maggio-

ranza dell’equipaggio, prima però che la nave sia ca-

ricata. Se da' risultati della visita consti che le lagnanze

non hanno fondamento, quelli che le fecero sono puniti

con pene disciplinari.

Le autorità suddette e i comandanti delle regie navi

possono, in qualunque tempo e luogo, visitare o far vi-

sitare le navi nazionali per riconoscere se siano provve-

dute e se mantengano a dovere tutti gli articoli prescritti

dai regolamenti, procedendo, se occorre, all'accerta-

mento della contravvenzione (art. 81).

Ogni nave a vapore, oltre alla visita di cui all’art. 77,

va soggetta alle. ispezione della macchina almeno una

volta all’anno, se è addetta esclusivamente al trasporto

di mercanzia, e di sei mesi in sei mesi se è addetta al

trasporto dei passeggeri.

L’ispezione è fatta a spese del proprietario e per cura

delle autorità marittime dello Stato, e delle autorità

consolari all'estero. I periti accertano: a) sele caldaie,

le macchine e gli accessori sieno in buono stato e con-

vengano alla navigazione a cui la nave è destinata;

b) il peso massimo che si può mettere sulle valvole di

sicurezza; e) il tempo in cui la macchina avrà bisogno

di una nuova ispezione e se questo tempo fosse minore

di un anno o di sei mesi rispettivamente.

Le disposizioni dell'art. 79 si applicano anche alle

ispezioni delle macchine (art. 82).

Dei risultati poi della visita e della perizia dei ba-

stimenti e delle ispezioni delle macchine dei piroscafi,

gli ispettori governativi e i periti formano processo

verbale secondo i modelli che saranno distintamente

stabiliti, in doppio originale, da rimanere uno presso

il capitano del bastimento e l‘altro presso l'ufficio di

porto.

I processi verbali di visita o d‘ispezione sono firmati

dagli ispettori governativi o dai periti, dal capitano

del bastimento, e in riguardo ai piroscafi, anche dal

primo macchinista di bordo; il capo dell'ufficio diporto

vi appone il suo visto (1).

141. L‘esecuzione di queste prescrizioni regolamen-

tari, il cui adempimento dev‘essere richiesto dal capi-

tano (2), è assicurata da una triplice sanzione.

In primo luogo, non potranno essere rimesse al capi-

tano le carte di bordo se non giustifichi che fu adempiuto

a quanto è disposto per la visita dei bastimenti (3). In

secondo luogo, il capitano incorre nella responsabilità.

civile della sua colpa. E tale responsabilità, già lo ab-

biamo accennato (4), non e poca casa. Difatti ,munito

del certificato di navigabilità rilasciato nel modo più

sopra indicato, la nave naviga sotto la protezione d‘…m

presunzione legale, e spetta ai caricatori della merce

ed agli assicuratori della nave il distruggere l’autorità

di questa presunzione col mezzo della prova contraria

e la piova del vizio proprio, quando per avventura

dagli uni o dagli altri venisse allegato. Sprovvisto'1nvece

del certificato di visita, la nave viaggia sotto l‘impero

della presunzione inversa, ed incombe al capitano l'onere

di giustificare il buono stato di navigabilità.

Però, la giurisprudenza ha piuttosto benignamente

interpretata questa obbligazione del capitano, poichè la

Corte di appello di Genova (5) ha ritenuto che il fatto

della intrapresa navigazione senza opposizione dell‘au-

torità competente, induce a favore del capitano la pre-

sunzione che siano state osservate le condizioni stabilite

dalla legge, per quanto dal capitano medesimo non si

presenti il certificato di visita. La ragione giuridica

di questa presunzione si desume specialmente dalla

citata disposizione dell'art. 83 del Codice della Marina

mercantile, secondo cui il rilascio delle carte di bordo

fa presumere la effettuazione delle molteplici operazioni

di visita.

Finalmente la terza sanzione è quella comminata dal-

l‘articolo 423 del citato Codice, per cui è stabilito che

«saranno punite con pene di polizia le altre contrav-

venzioni al presente Codice, per le quali non sia sancita

una pena speciale ».

142. Finora abbiamo esaminato la somma dei diritti

e doveri che spettano al capitano prima del viaggio, in

rapporto specialmente alla sua qualità di comandante

della nave. E ora il caso di vedere quali obbligazioni

assuma il capitano di fronte al noleggiatore o proprie-

tario della merce.

L'art. 498 del Codice di commercio è concepito cosl:

« Il capitano è responsabile delle cose caricate — ne dà

ricevuta mediante polizza di carico. — Il capitano non

risponde degli effetti preziosi, dei denari e dei titoli di

credito che non gli sono stati dichiarati. . . . . . . . ».

Una tale prescrizione, come precetto di legge, rimonta

al Consolato del mare, ove era già stabilito: « Si quel-

que objet chargé sur le navire et inscrit sur le registra

se perd, le patron doit indemniser les propriétaires» (6),

e passò quindi nell’Ordinanze del 1681, dalla quale la

copiarono la legge francese e quindi le altre posteriori

che sulla francese si modellarono. « Le capitaine de-

meurera responsable des toutes les marchandises char-

gées dans son bàtiment, dont il sera tenu de rendre

compte sur le pied des connaissements » (7).

143. La prima obbligazione del capitano di fronte al

noleggiatore è di caricare le merci sulla nave noleg-

giata. Egli quindi non potrebbe effettuare, sotto pena

dei danni, questa caricazione sopra una nave diversa

da quella noleggiata dal caricatore, quand’anco dimo—

strasse che essa fosse in migliore stato della sua. — In

diritto romano invece l’obbligazione per i danni na-

sceva a carico del capitano, quando la nave, prescelta

alla sua, fosse stata in uno stato deteriore a quella con-

trattata dal commerciante: Si ea conditio/Le navem

conduwisti, ut ea merces time porterentur, ectqu

merces nulla nauta necessitate coaetus, in navem de-

teriorem, cum id sciret te fieri nolle, transtulit; et

 

(I) Art. 509, 1.egol gen. 27 dicembre 1882.

(E’.) Art. 508 detto regolamento.

(3) Art. 85 Cod. mar. merc.

(4) Cap. v.  (5) 21 dicembre 1877.

(6) Cap. 22.

(7) Lib. u, tit. 1, 9.
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merces tuae cum ea nave perierunt, in qua novissime

uectae sunt, habes ea; conducto cum priore muta actio:

am (1). Però, noi crediamo che anche nella ipotes1

d‘una sostituzione migliore, debba il capitano di fronte

al caricatore rispondere della violazione del contratto:

solo tale responsabilità potrebbe cessare in lui nel caso

in cui, senza sua colpa, la sua nave fosse colpita dagli

stessi accidenti di mare, che causarono la perdita del—

l'altra: è questo l'insegnamento di Paolo: Imc contra,

si mado ea navigatiane utraque navi:; periet, cum id

sine dolo et culpa nautarum factum esset (2), ed e

l'applicazione al caso dei principii del diritto comune,

di cui si hanno replicati esempi nel Codice civile.

144. Ma da qual momento comincia la responsabilità

del capitano? Parecchie legislazioni straniere, in man-

canza d‘una stipulazione speciale fra i contraenti, hanno

date qualche norma in proposito. Il Codice tedesco, per

es., all'art. 561, fa obbligo al capitano di armeggiare la.

nave laddove sarà indicato dal noleggiatore, che sia

pronto a consegnare le merci. Il Codice spagnuole (ar-

ticolo 681) è più esplicito, dichiarando in termini precisi

che la responsabilità. del capitano comincia dal mo-

mento in cui le mercanzie gli sono consegnate o sulle

acque o sul molo del porto di caricamento. Infine, il

Codice portoghese (art. 1364) e la più parte dei Codici

dell'America del Sud dispongono che la responsabilità

del capitano, riguardo alla caricazione delle merci, co-

mincia a datare dal momento in cui le mercanzie furono

tras;aortate sul bordo della sua nave.

Presso di noi, lo scioglimento del quesito e rimesso

alla volontà delle parti; e spetta solo, in caso di conte—

stazione, all‘autorità giudiziaria il determinare in linea

di fatto, in qual momento la mercanzia fu messa a

disposizione del capitano: giacchè da questo istante

« soit à quai, soit auprès du navire, au moyen de chattes

ou d'accons, le capitaine lui en doit récépissé, et si de-

puis cette livraisonjusqu'à l'embarquement effectif, un

domwage survient, le capitaine ne peut rejeter la re-

sponsabilité sur l‘acconier, ou sur le chargeur qui lui a

remis l'avis d‘envoi des marchandises pour l'embarque-

ment. La remise de ce billet équivaut, en eflet, à. la

remise des marchandises elles-mèmes, et le chargeur

ne peut supporter la parte de marchandises dont il s'est

dessaisi » (3).

Nell‘ ipotesi poi che il carico dovesse consegnarsi al

capitano dal caricatore, sulla nave; e che, per proce—

dere alla caricazione, dovessero adoperarsi dei cosidetti

argani, noi crediamo che la responsabilità. dei danni o

guasti avvenuti alla merce per la rottura di uno di

questi ordigni debba addossarsi al capitano; ameno che

il danno medesimo sia frutto della colpa o della negli—

genza delle persone che il noleggiatore avea incaricato

per la consegna della sua mercanzia; come se, a cagione

d'esempio, fosse attaccato all'argano un peso eccessivo,

per quanto il capitano e chi per esso ne li avesse av-

vertiti.

145. Se il capitano dev’essere responsabile delle merci

caricate sulla nave, si comprende facilmente quanto sia

Pfìr lui cosa utile l‘assistere personalmente o per mezzo

d1 delegato speciale alla caricazione delle merci stesse:

111 questo modo, egli potrà assicurarsi e della natura

delle merci caricate e della loro quantità. e di tutte

Quelle altre circostanze che possono influire sulla sua

I‘esponsabilità.

Ma questo fatto dell'assistenza al caricamento costi-

tuisce pel capitano un diritto o un dovere? L’impor-

tanza della distinzione è manifesta; avvegnachè, se è

un diritto, egli può sempre rinunziarvi, mentre invece,

se è per lui un dovere, non può mai esentarsene. Anche

qui, a differenza del Codice tedesco (art. 484), il quale

stabilisce che «dès le commencement du chargement,

jusqu‘à l'achèvement du déchargement le capitaine ne

peut quitter le navire ...... », i nostri Codici, come

la legge francese, sono muti. Ciò non pertanto, il Dalloz

credette di poter affermare che di regola generale il

capitano est tenu d'assistere alla caricazione delle merci.

Ma la Cassazione di Francia, con sua pronuncia del

29 dicembre 1874 (4), rifiutò una tale teoria, dichiarando

che il capitano, nel silenzio della legge e del contratto

di noleggio, non è obbligato di assistere alla caricazione

delle merci. E questa interpretazione restrittiva noi

crediamo tanto più accettabile, in quanto sappiamo che,

dove la legge ha creduto necessaria e voluta quindi la

presenza del capitano, lo ha detto esplicitamente al—

l’art. 504.

D’onde e forza dedurre dal silenzio del legislatore

per il caso in questione, che nessun obbligo ha il capi-

tano di assistere al caricamento delle merci; e che

quindi per questa assenza nessuna colpa speciale può

imputarsegli dal caricatore o dall'armatore.

146. Sotto il titolo Della sicurezza dei bastimenti,

il Regolamento generale per la marina mercantile (5)

si occupa delle regole che debbono osservarsi nelle ca-

ricazioni di merci per sè stesse pericolose alla sicurezza

delle navi. A queste disposizioni il capitano deve una

stretta osservanza, perchè, mentre impegnano maggior-

mente la sua responsabilità, tanto di fronte alla legge

civile che di fronte alla legge penale, la loro violazione

potrebbe essere causa di immense sciagure e disastri.

Sono considerate merci pericolose alla sicurezza delle

navi: l'acqua forte, il vetriolo, nafta, benzina, polveri

da sparo, zolfanelli, nitro-glicerina, petrolio ed ogni

altra sostanza esplosiva od infiammabile per confrica-

zione o senza, gli stracci ed ogni altro oggetto, il quale

possa per sua natura in qualunque modo nuocere alla sa-

lute, o mettere in pericolo la vita dell'equipaggio e dei

passeggeri, ovvero la sicurezza del bastimento.

La caricazione di queste merci e assolutamente proi-

bita sui bastimenti che trasportano passeggeri per

viaggi tanto di lunga che di breve navigazione. — E

solo fatta eccezione per le polveri da sparo destinate

all’uso di bordo, per gli stracci, purchè siano imballati e

pressati, e pel petrolio chiuso in iscatole di latta. Potrà.

anche essere permesso l’ imbarco del petrolio in barili,

quando si tratti di viaggi di breve navigazione; ed os-

servate le particolari cautele prescritte dall’autorità

marittima o consolare, anche nei viaggi di lunga navi-

gazione.

Per le navi che non trasportano passeggeri, è lasciata

libera facoltà di imbarcare merci pericolose, a condi-

zione però che queste siano dei caricatori specificata—

mente denunziate prima dell' imbarco, all' armatore,

capitano od agente del bastimento; perciò può l'arma-

tore ed il capitano del bastimento rifiutare l‘imbarco

di merci pericolose, quando non sia stato espressamente

convenuto, come pure è in diritto di far aprire quelle

casse o scatole, nelle quali sospettasse la presenza di

merci di questo genere.

 

(I) L. 10, 5 1, Dig. Ad legem .Rhodiam, lib. nV, tit. …-

(2) Ha., Ad leg. 1271011.

(5) Eloy et Guerrand, …, 367.  (4) Dalloz, Rec., 1875, I, 433.

(5) Cap. xvu, art. 523 e seguenti.
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Se poi il capitano si accorgesse, durante il viaggio,

che furono imbarcate, sotto falsa denominazione delle

merci pericolose, egli deve, se si trova in porto, ell‘et-

tuarne lo sbarco, o se la scoperta avviene durante la

navigazione, può gettarle in mare, quando una commis-

sione nominata da lui abbia ritenuto che le medesime

potevano costituire un pericolo grave per la nave.

Nè per questa perdita può il caricatore reclamare

verso il capitano alcuna somma tanto a titolo di danno,

che a titolo di prezzo, imperocchè egli ha mancato al—

l’obbligo che gli incombeva di denunziare la presenza

delle merci medesime, all'epoca dell‘imbarco, e quando

poteva ancora, nel caso di dissenso del capitano, prov—

vedere al ritiro delle merci medesime: imputi quindi

a sè stesso la causa del danno risentito.

147. Eseguite la caricazione della merce, sottentra

l'obbligo del capitano di provvedere allo stivaggio della

medesima. Le stivaggio degli Italiani corrisponde per-

fettamente all'arrimage dei Francesi, e consiste prc-

cisamente nel collocare nell’interno della nave le di-

verse mercanzie che compongono il carico.

Questa. cura appartiene di diritto al capitano, perchè

è lui che deve rispondere di fronte al caricatore ed al-

l'armatore dei danni che possono derivare da un cattivo

stivaggio. Su questo punto non vi può essere seria con-

testazione; onde la giurisprudenza colla dottrina sono

concordi nel ritenere nullo il patto che il capitano avesse

stipulato per esimersi da ogni responsabilità dipendente

da un cattivo stivaggio. Se però nelle diverse pattui-

zioni del contratto, il caricatore avesse in qualche modo

limitato al capitano il diritto di eseguire lo stivaggio,

imponendoglz‘ delle condizioni, dall’esecuzione delle quali

avvenne un danno alle merci, noi crediamo che allora

il patto suaccennato meriti dal magistrato una qualche

considerazione, se non per dirimere assolutamente la

responsabilità. del capitano, ma, per attenuarla di molto

o di quanto almeno è stato limitato il diritto suo per

l'esecuzione dello stivaggio. « Cette stipulation, osserva

il Desjardins, peut ètre, dans certaines circonstances,

envisagée comme une protestation du capitaine, et dès

lors le juge devrait en tenir quelque compte. L’appre-

teur entend arrimer lui-méme, et le capitaine s'apergoit.

qu’on paralise en fait son droit de contròle; il insiste

pour un autre arrimage, et se heurte au refus obstiné

de l’apprèteur, qui s'appréte a retirer ses marchandises.

Obligé de laisser faire, ou de renoncer a un appréte-

ment avantageux, il pourra très-bien stipuler que cette

arrimage opéré malgré lui, l'est au risque du chargeur.

De quoi celui-ci pourraitil se plaindre? » (l).

Dunque, di regola generale, il capitano risponde dello

stivaggio; e‘solo può essere giuridicamente e moral-

mente esonerato da questa responsabilità, quando, dal

vero interessato, da colui, in sostanza, che potrebbe

contro di lui far valere l'azione dei danni, si impone

quella forma di stivaggio, che è stato causa del danno

medesimo.

Ma quale sarà. la responsabilità. del capitano, nel caso

che il contratto di noleggio contenga la clausola che

permette al caricatore di far procedere egli, per mezzo

de' suoi delegati, allo stivaggio delle merci nel basti-

mento? L'ipotesi, come si comprende facilmente, e ben

diversa dal caso or ora esaminato; là. era il noleggiatore

che imponeva al capitano di fare lo stivaggio in una

data maniera; qui, invece, si limita soltanto il diritto che

ha il capitano di procedere egli direttamente allo stivag-

gio medesimo. Ed allora crediamo che una clausola di

 

(1) Vol. u, s 424.  

questo genere non possa scaricare il capitano da Ogni

responsabilità. Sia pure che lo stivaggio debba, in forza

del contratto, eseguirsi dai rappresentanti del noleggia.

tore e da persone da lui scelte espressamente, ciò non

impedisce che debba compiersi sotto la responsabilità del

capitano, al quale appartiene sempre il diritto di sug.

gerire il modo per compierlo secondo le regole d'arte;

se egli invece non ha usata questa sorveglianza, che

dal contratto non gli era interdetta; se è stato negli-

gente, deve sottostare alle conseguenze tutte della ne-

gligenza sua, ed indennizzare il noleggiatore dei danni

che può aver patiti a seguito della cattiva caricazione

della sua mercanzia.

148. Quanto alle norme da seguirsi nel compiere lo

stivaggio, il capitano deve specialmente tenere conto

della qualità delle mercanzie che deve accumulare nello

stesso spazio, avendo particolarmente di mira che, col

loro contatto , l' una non porti pregiudizio all’ altra.

Quindi, se si tratti di corpi, i quali coll’urto possono

guastarsi, deve il capitano provvedere al loro isola-

mento, affinchè l‘urto non succeda; non deve mai met—

tere & contatto merci delicate con altre pericolose, le

quali possano in qualche modo, col loro odore cattivo,

pregiudicarle.Così, la Corte di Genova riconobbe fondato

il reclamo di un caricatore, il quale domandava dal ca—

pitano il risarcimento del danno patito, perchè, avendo

nello stivaggio della nave sovrapposto ad una quantità

di caflè degli unghz'm', questi comunicarono un odore

cattivo al sottostante caffè.

Del pari, deve avvertire il capitano, nella caricazione

di materie grasse, di non avvicinarlo ad altre merci

che possano esser pregiudicate dal loro contatto; e cosl

di seguito, secondo la specialità. dei casi e gli usi delle

piazze.

Inoltre, come osserva il Targa nelle sue Ponderazioni

marittime, « deve curare il capitano che non si stivi in

verde, ciò che signilica in luogo umido, nè meno robba

umida; di più deve osservare che la robba sottile, benchè

fasciata, come facile a guastarsi, non si ponga ai lati del

vascello o di timoniere, nè vicino all'albero, alla sentina,

nè a portelli o boccaporti, ma in mezzanie, e in quelle

parti si pongono le rebbe grossolane, osservando però

che questi lati,ovvero murate, siano ben stagne, perchè

se ciò che è stivato in quelle parti si dannificasse per

acqua o di coperta o di murate o di imbrunate, la nave

è tenuta al ristoro, quando però ciò non proceda da bo-

rasca o tormenta improvisa, che non habbi dato adito

al riparo. Deve poi avere avvertenza che le rebbe più

gravi siano di sotto quali possono anchora servire di

savorra. Se poi si carica robba a rifuso, come è il gra!10

ed altre vettovaglie, si ha da provvedere di paglioli al

fondo e di staia agli lati, e si hanno da ridursi in modo

tale che non vacilli il carico, perchè altrimenti,caricando

nella navigatione il vento laterale più da una parte che

all’altra, patria far pericolare il vascello di abbocca-

mento, con la declinatione che sarebbe il carico alla

parte dal vento, escluso il carico di sale, perchè caricato

si conglutina e si constipa e nulla si muove. Se si carl-

casse olio devesi avvertire a riporlo col portame talmente

alto del piano che di sotto vi passi passare e ripassare

uno dei garzoni di nave, carpone, per andare ad ascii!-

gare lo spandimento continuo che suole causare parti-v

colarmente d‘estate, e devesi provedere di risecatul‘é dl

legname ossia crusca di tavole da porsi sotto le botte.

conchè si asciughi simile spandimento, perchè l'oho 68-

sendo di sua natura penetrante, perfora il fondo e va

circuendo fra chiodi e gli stacca, e aprendosi le fessure.

riducono le navi a. mal procinto. Finalmente si ha a



CAPITANO

avvertire allo stracarico, perchè in dubbio seguendo

abboccamento di vascello, si presuppone che ciò ne sia

la causa, e per stracarico s’intende ogni volta che il va-

scello per lo carico habbi le imbrunate al pari delle

acque e peggio se restassero di sotto. Quando poi si

carica robba leggera, si avverte che devesi tenere

dentro proporzionata savorra » (I).

149. Il capitano, lo abbiamo visto più sopra, non può

di regola generale esonerarsi dalla responsabilità dei

danni dipendenti da cattivo stivaggio; ma potrà egli

convenire col noleggiatore il suo esonero dai danni che

possono provenire dal contatto delle merci caricate?

La questione venne risoluta dalla Corte di Palermo

nel senso affermativo: « Questo patto, che a prima vista

potrebbe sembrare contrario alle disposizioni degli ar-

tic011319 e 322 (498 e 5l5 Codice 1882) o per lo meno

esorbitante, tale certamente non può ritenersi per poco

che si rifletta alla rapidità con cui oggi si operano e si

prendono i trasporti, ed al bisogno in cui trovansi i ca-

piiani,per caricare pienamente i propri bastimenti, di

accettare merci molteplici di natura fra loro diversa ed

anche opposta, e che nel loro contatto si potrebbero

danneggiare; quel patto adunque non è solo consigliato,

ma è reso in certo modo necessario onde esimere il ca-

pitano dall‘obbligo di rispondere del danno che può de-

rivare alle merci dall‘essere state le medesime ammas-

sate nella medesima stiva, ed al quale non abbia in modo

alcuno concorso la colpa del capitano; quale colpa po-

trebbe solo giustificarsi colla prova che il caricamento

non si fosse eseguito colla debita cura e diligenza, che

si fosse cioè fatto un cattivo stivaggio propriamente

detto » (2).

Ne noi possiamo dissentire da questa opinione in or-

dine alla validità del patto accennato, tanto più quando

in tesi astratta. ed in mancanza di un patto qualsiasi,

riteniamo che la natura pericolosa della merce non possa

costituire materia di responsabilità pel capitano, indi—

pendentemente dal cattivo stivaggio della stessa.

150. Relativamente sempre alla maggiore o minore

responsabilità. del capitano, di fronte al caricatore, ed

agli obblighi che esso ha di provvedere alla conserva—

zione delle merci; venne anche fatta questione se il ca-

pitano, alla sua partenza, sia tenuto ad avere dei gatti

a bordo. Per quanto apparentemente ridicola, essa oc-

cupò più volte i magistrati, e anticamente formò oggetto

di disposizioni legislative. Difatti il Consolato del Mare

prescriveva all‘art. 22: « Si quelques efi‘ets sont endom-

magés par des souris dans le navire parce qu‘il n’y a

point de chat a bord, le patron doit réparer le dom—

mage »; e più sotto prevedendo il caso che i gatti im—

barcati siano morti durante la traversata, soggiunge:

«'Le patron qui s’en procurera et en mettra sur le na-

v1re aussitòt qu’il sera arrivé dans un lieu l’on aura pu

lui en vendre ou lui en donner, ne doit pas répondre des

dommages ». Cosi l‘editto austriaco del 1774 prescri—

veva in termini espliciti « che i capitani dovessero

avere a bordo dei gatti per evitare i guasti dei sorci ».

Dinanzi ai tribunali, tanto italiani che francesi, la

questione oscillò alquanto,stante il difetto di una disposi-

lione speciale in proposito. Nel 1837 il Tribunale di Havre

la risolvette liberando il capitano da ogni responsabilità,

dicendo che egli non aveva con questo fatto mancato ad

alcun suo dovere, perchè nessuna legge glielo imponeva.

Recentemente invece il Tribunale di Marsiglia (3) im-

DI NAVE 801

plicitamente adottò la soluzione contraria, assolvendo

il capitano da una domanda di indennizzo contro di lui

proposta dal caricatore per danni patiti a causa dei

sorei; perché egli erasi munito di due gatti. Dinanzi ai

magistrati italiani la questione presentossi, per quanto

conosciamo, una sola volta; e venne risoluta coll'am-

mettere la responsabilità del capitano, per i danni che

la merce aveva risentito a seguito di una venatura di

acqua, cagionata dalle rosicchiature dei topi nei fianchi

della nave; e ciò perchè appunto non erasi curato il ca-

pitano di provvedere la nave di gatti (4).

In questo stato di cose pare a noi che la controversia

non possa decidersi in base ad un principio assoluto;

per noi la responsabilità del capitano in casi consimili

deve risolversi piuttosto con criteri di fatto. Epperciò

dovrebbe, a nostro avviso, ritenersi responsabile il capi-

tano tutte le volte che potesse dal caricatore provarsi

che al momento della. partenza la nave notoriamente

era infestata dai sarei. Difatti solo in questo caso può

imputarsi alla negligenza del capitano il danno deri-

vato—alle merci, perchè egli poteva facilmente preve-

dere il danno medesimo. Ma, quando questa condizione

di fatto non sussistesse, o non fosse giustificata, non sa.

premmo in base a quale precetto giuridico addossare al

capitano una responsabilità per il guasto prodotte dai

sorci alle merci caricate; per cui la avaria relativa

non potrebbe considerarsi che un semplice accidente

della navigazione.

151. L’articolo 498 del Codice di commercio nella sua

ultima parte è concepito cosi: « Il capitano è pure re-

sponsabile di ogni danno che per qualunque causa possa

accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta

della nave senza il consenso scritto dal caricatore. Il

consenso si presume accordato per le spedizioni limi-

tate alle coste del compartimento marittimo ammini-

strativo nelle cui circoscrizioni sono prese, e di un com-

partimento limitrofo, e per la navigazione dei fiumi e

dei laghi. »

La ragionevolezza di siffatto precetto non ha certo

bisogno di lunghe dimostrazioni, essa apparisce mani-

festa tanto nella regola generale, quanto nella eccezione.

Difatti non può contestarsi che il caricare le merci sopra

coperta sia un sistema di stivaggio tutt'altro che cor-

retto; lo diceva il Valin, commentando l'Ordinanza:

« On comprend que des marchandises sur le tillac

courent trop de risques dans une longue navigation, et

meme dès que le navire est obligé de prendre le large ».

Quindi la responsabilità imposta al capitano in questo

caso, non è che un‘applicazione del principio generale,

secondo cui il capitano deve sempre rispondere del cat-

tivo stivaggio.

Però la legge ammette che possa dalle parti derogarsi

a questa proibizione; purché il capitano riporti il con-

senso scritto dal caricatore, consenso poi il quale può

essere prestato o con atto separato, oppure mediante

una clausola espressamente inserita nel contratto di

noleggio. Ma di fronte al testo preciso della legge,

sembra impossibile il sostenere ciò che pure ebbe a

decidere qualche tribunale francese, che possa cioè ri-

sultare del consenso tacito, dalla presenza, per es., del

caricatore al momento che il capitano disponeva le

mercanzie sopra coperta; imperocchè qualunque atto

d'apparente acquiescenza non può surrogare il titolo

scritto sostanzialmente richiesto nell'art. 498.

 

… Cap. xxvu.

. (9) 28 marzo 1881, Cetona c. Pajeno e Layam' (Gim‘ispr. comm.

"“I-i vol. iv, il, 161).

Dronero uuuno, Vol. V], Parte 1'.

 (3) 18 aprile 1879 (Rec. da Mare., 1879, I, 161).

(4) Corte di Genova, 12 aprile 1868.

101.
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Però non bisogna nemmeno esagerare nell’interpre-

tazione dell'articolo citato. A prima vista parrebbe che,

quando il capitano abbia riportato il consenso scritto

dal caricatore per mettere le merci sopra coperta, egli

non debba più rispondere delle merci medesime. Ora

questo sarebbe un errore ed un'ingiustizia. Sonvi certe

avarie che possono considerarsi come una censeguenza

naturale del caricamento sopra coperta, e di queste il

capitano non deve rispondere perchè il caricatore, ri-

lasciando il consenso per una sifiatta caricazione, ha

assunto a suo carico esclusivo le avarie medesime. Ma.

all'infuori di queste, se altre avarie colpiscono le merci,

e se le medesime possono imputarsi a negligenza del

capitano nel disporre le merci sopra coperta, oh! al—

lora il capitano giuridicamente e moralmente è tenuto

al rifacimento del danno verso il caricatore, perchè il

consenso prestato non lo dispensava da qualsiasi cura

verso le mercanzie che gli furono affidate.

152. La necessità del consenso scritto cessa quando

si tratti di spedizioni limitate alle coste del diparti-

mento marittimo e per la navigazione dei fiumi e dei

laghi; giacchè in questi casi ,il consenso si presume

sempre accordato; quindi è che il capitano avrà sempre

il diritto di procedere alla caricazione sopra coperta, a

meno che non vi sia un'espressa proibizione da parte

del caricatore. L'opportunità di questa eccezione, osteg-

giata nella riforma del Codice di commercio, venne

dalla Commissione dimostrata con queste parole: « Su

questo proposito giova considerare che questa ecce-

zione venne introdotta come un provvedimento favore-

vole al commercio, perchè la navigazione di piccolo

cabottaggio si faceva con navigli di tenue portata, e si

volle incoraggiare questa industria con delle facilitazioni

che potessero renderla più proficua. Ma lo sviluppo

ognor crescente che assunse la navigazione a vapore,

tende ad affidare ad essa anche i piccoli trasporti,

ai quali in altri tempi provvedeva la navigazione co-

stiera; nè le tariffe dei piroscafi accordano alcun ab-

buono per le merci caricate sopra coperta. Questa con-

dizione di cose richiederebbe che colla soppressione del

capoverso dell'art. 326, fosse tolta l'eccezione e mante-

nuta in tuttii casi la regola del divieto di caricamento

sopra coperta. Con ciò la legislazione italiana verrebbe

a modellarsi sull'esempio delle nazioni più progredito

nella industria marittima, ma non bisogna dimenticare

che la trasformazione del materiale mercantile marit-

timo e ancora lontana presso di noi dalla meta deside-

rata, e per una parte assai rilevante di esso, non fu pe-

ranco adottata la forza del vapore, e l‘importanza delle

costruzioni usate in altri paesi. Questa considerazione

dissuade dal ristabilire in tutta la sua estensione un di-

vieto che potrebbe riuscire perniciosa & quel ramo d’in-

dustria, ma non impedisce che siano limitate le facoltà.

concesse in certi casi al capitano o padrone. E la limi-

tazione sembra potersi concretare sotto un duplice ri-

guardo, sia col respingere i casi nei quali il capitano può

caricare sopra coperta senza il permesso in iscritto del

caricatore, sia col rendere più manifesto di quanto può

risultare dalla formola dell'articolo 20 del progetto, che

anche in quei casi il caricatore ha facoltà di imporre il

caricamento sotto coperta. Mantenuta quindi la prima

parte dell’ultimo capoverso del suddetto art. 20, secondo

la quale il capitano è responsabile d‘ogni danno, che per

qualunque fatto possa accadere alle merci caricate sopra

coperta senza il consenso scritto dal capitano, sembra

che i casi nei quali questa regola ammette eccezione
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'possano determinarsi in base alla divisione ammini-

strativa del littorale marittimo, quale risulta dalla ta-

bella n° 1° annessa al Codice per la marina mercantile. In

questo modo, per le spedizioni limitate alle coste del

Compartimento marittimo amministrativo nella cui cir-

coscrizione sono prese, e di un Compartimento limitrofo,

e per la navigazione dei fiumi e laghi, dovrà presumemi

accordato il consenso, se il divieto non è espresso (1).»

Occorre appena. avvertire che questo divieto non fa

mestieri che risulti da atto scritto: l’averlo qui taciuto,

mentre più sopra lo ha espressamente richiesto per il

consenso, ne è la prova migliore; perciò il caricatore

potrà. essere ammesso con tutti i mezzi dalla legge au-

torizzati a fornire le prove del divieto medesimo.

153. Finora abbiamo supposto l'ipotesi che il cari-

catore nel termine convenuto, o in quello che presunzio

nalmente era richiesto all‘uopo, abbia effettuata la con—

segna della merce: ma può avvenire che egli manchi a

questa sua obbligazione. In questi casi, quali saranno i

diritti del capitano? La risposta a questo quesito rende

necessario un esame sommario dei principii che regolano

le stallie e controstallie. Stallia chiamasi il tempo

impiegato dalla nave nel porto per ricevervi il carico

o per eseguire il discarico; e per riliesso, la indennità

dovuta al capitano per causa del ritardo. « Stallia, scrive

il Targa. dico non esser altro che un termine di dimora,

cosi nominato a stando, o volontaria o forzata, che può

commettere tanto il padrone di vascello nel ricevere il

carico, quanto il noleggiatore nel darglielo, in pregiu-

dizio dell'uno o dell’altro rispettivamente » (2).

154. Sempre, secondo il Targa, le stallie si dividono

cosi: « Delle stallie altre sono regolari, altre irregolari.

Le prime sono le accordate per patti, oppure procedono

da usi, perchè di queste non ne ha disposto la legge

comune, nemmeno il Consolato del Mare. Le seconde

sono quelle che si commettono non regolato da patti, nè

da usi, ma causate da accidenti. Delle prime regolari,

alcune sono ordinarie altre straordinarie. Per le prime

che sono limitate o da patti e da usi non si tira soldo,

al contrario per le straordinarie si tira. In quanto poi

alle stallle irregolari vi entra l'arbitrio del giudice, il

quale deve ponderare gli accidenti, tempi, luoghi e pro-

testi se ve ne sono, e secondo quelli andarli rego-

lando » (3).

Questa divisione, per quanto nella sostanza sia stata

conservata, venne in oggi molto più semplificata; avve-

gnachè le stallle si dividono in ordinarie o straordi-

narie: sono ordinarie quelle che rappresentano il tempo

necessario alla caricazione e scaricazione, sia esso stato

preventivamente fissato nel contratto di noleggio, ovvero

si determini dagli usi del luogo; straordinarie invece,

o controstollie, sono quelle che eccedono la misura di

tempo necessario alle operazioni del carico o dello sca-

rico, per essere in ritardo il caricatore a consegnare la

merce, o il consegnatario a ritirarla. Per le prima non

è dovuta indennità; questo al contrario dànno sempre

diritto al rifacimento del danno, in quella somma cheè

stata stabilita dalle parti, in prevenzione, o che è deter-

minata degli usi del luogo dove si sono verificate.

155. Limitandoci ora alle stallìe o controstallle che

riguardano solo il caricamento della merce, conviene

indagare in qual modo debba regolarsi la decorrenza &

la durata. delle medesime. Se nel contratto venne proV-

veduto alle stallle, le stesse cominciano a decorrere

dal giorno fissato per la consegna della merce, e durano

per tutto il termine pattuito. Trascorso questo termine;

 

(1) Atti della Commissione, tornata 20 dicembre 1871.  __ __7_ \7_ __Î_g_,,_,-

(2-3) Capo xx.xvm.
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comincia la decorrenza delle controstallle, anche esset

regolato dal contratto.

Se poi le parti nulla hanno nel contratto convenuto

in ordine alle stallie, le stesse cominciano e finiscono

nel tempo stabilito dain usi locali; e prìncipia la decor-

renza delle controstallle, le quali alla loro volta finiscono

secondo è determinato dall'uso medesimo.

Nel calcolo poi dei giorni delle stallie o controstallìe,

tanto nel caso di stallie stipulate, quanto in quello di:

stallie regolate dall'uso, bisogna aver riguardo alla na-

tura dei giorni medesimi; imperocchè non tutti possono f

calcolarsi per la decorrenza delle stallie o controstallle.

È questo l’insegnamento del pratico Targa, le cui parole

riproduciamo per intero, perchè, quantunque antiche,

hanno sempre una influenza ed un’autorità inconte-

stata: « Ma perchè ne' contratti di noleggio sempre si :

fa menzione di stallie, e bene spesso si distinguono in

giorni, o correnti o utili, ovvero in giorni di carico e

di discarico, convenendo avere la spiegazione di questi

tre termini per la differenza degli uni dagli altri; dico

che li giorni correnti sono quelli che corrono di mo--

mento in momento, tanto feriali come festivi, nè mai

si sospendono. Gli utili sono quelli quali si può cari-,

care, rimesse le feste, siano di precetto di Santa Chiesa

0 siano comandate dal principe, nei quali non si spe-'

discono merci. Gli utili o quei di carico sono tutti i

non sospesi, nei quali si possa scaricare e caricare de :

facto perciocchè, se fosse fortuna di mare, o pioggia, '

non sono di questa sorte, tutto ciò si ricava dalla ragion i

comune » (l). ;

156. Ma quando nasce il diritto al pagamento delle .

controstallle'! Potrà forse il capitano esperire l’azione Ì

relativa, pel solo fatto che sia spirato il termine ad esse &

stabilito? Non lo crediamo, per quanto il diritto all'in-

dennità, pel capitano, sorga effettivamente collo spirare

del termine che nel contratto o dall'uso è fissato alle '

staille.Un‘antica consuetudine del commercio, ancora in

oggi in vigore, rende necessaria una protesta da. parte

del noleggiante o capitano al noleggiatore, e quindi -‘

l'azione giudiziale per la condanna etîettiva. La man- ‘

canza di tale protesta importa rinunzia e rimessione da

parte del capitano al diritto d’indennizzo per le sofi‘erte

controstallle. Di questa consuetudine parla il Targa là

dove dice: << Quanto sopra ha luogo, quando si sia frap- '

posto protesto di una parte contro all’altra, con espressa

menzione di stallie perchè non essendovi patto, in modo

che sieno dovute jure rationis, ma dovendo esser do-

vute eau officio del giudice colle circospezioni adottate -

 

sopra, sein questo caso non vi è protesto, dette stallie

si intendono rimesse » (2).

Questo uso, confermato dalla giurisprudenza del Tri-

bunale di commercio e della Corte di appello di Ge—

nova (3), venne legislativamente sanzionato dalla legge

tedesca all'art. 571, ove appunto è detto « che il noleg-

giante deve dichiarare al noleggiatore almeno tre giorni

prima della fine delle stallie o delle controstallle la sua

intenzione di non più aspettare. In difetto di ciò, le

stallie o controstallle non finiscono sino a che non sia

stata fatta la dichiarazione, e non siano decorsi tre giorni

dalla consegna di essa ».

Vero e che la Corte di Genova, con altra sentenza

posteriore, ha deciso che, nel caso di stallle fissate dal

contratto, basta la decorrenza delle medesime, senza

mestieri d’atto di protesta, a radicare nel capitano il

diritto alle indennità pattuite (4). Però non crediamo

esatto il criterio da cui è partito quel Collegio per

sciogliere la questione: si è voluto desumere la ratio

decidendi dalle disposizioni degli articoli 1213 e 1223

del Codice civile, i quali stabiliscono che, se l’obbliga-

zione principale contiene un termine, nel quale deve

eseguirsi, la pena si incorre quando il termine viene

a scadere, e che, se l’obbligazione consiste nel dare,

o nel fare, il debitore e costituito in mar-oper la sola

scadenza del termine stabilito nella convenzione, « dies

interpellat pro homine ». Ma non doveva dimenticarsi,

che in materia commerciale, i contratti sono regolati

dalle leggi e dagli usi commerciali, e che solo in man-

canza di quello e di questi, era applicabile il Codice

civile. Quindi, dal momento che è provato l’uso nel com—

mercio della protesta, lo stesso deve applicarsi in tutti i

casi, sia che la durata delle stallie sia fissata dal con-

tratto, sia che sia regolata dell'uso.

Quanto poi alla forma della protesta, nel silenzio della

legge,crediamo di doverci rimettere anche qui agli inse-

gnamenti del Targa. « Questo protesto si fa con alcuna

scrittura che contenga il fatto, le ragioni e pretensioni,

quale si depone appresso gli atti del notaro d’alcun giu-

dice, e si fa intimare con copia autentica di essa scrittura

al suo contrario; nel che si osservano gli usi del paese

nel quale ciò si eseguisce, e si ricordino in questo caso i

naviganti di prendere copia si di esso protesto, come

della risposta se ve ne sarà, ed averla pronta. ».

Che se nel luogo ove deve farsi il protesto non si

trovasero le autorità giudiziarie o consolari, allora, a

detta del Parodi, la protesta può farsi collo scrivano

del bordo e due testimoni (5).

 

(1) Cap. mm, 9, 10.

@) Ibid., 7, e.

(3) 11 maggio 1875, 23 aprile 1877.

(4) Ecco i motivi della sentenza:

« Attesochè, come in primo giudizio, cosi in questa sede,

tutta la questione si riduce a vedere se il difetto di formale

protesta da parte del capitano induca in lui la decadenza dal

diritto di pretendere il rimborso delle controslallie.

« Attesochè l‘ulfcrmntivu propugnate dal Cicellis si presente-

rebbe dcstituita di giuridico fondamento. Infatti le convenzioni

legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno

tutte e debbono essere eseguite di buona fede (articoli 1123,

1124 Cod. civ.). Ora a fronte del contratto di noleggio stipulato

tra le parti sulle condizioni del quale non vi ha contrasto, ed il

quale stabiliva il termine delle stallie e controstallie. egli è ma.-

nil'esto che bisognerebbe aggiungere al contratto medesimo per

poterne indurre che il Michele Limberios, dopo consumati i 35

giorni di stallie convenute pel carico e discarico, dovesse addi-  
venire ad una formale protesta per aver diritto a reclamare il

pagamento delle conlroslallie.

« La protesta o costituzione in mora dall’appellante pretesa,

ed a cui accennano gli scrittori da lui citati, poteva bensi essere

richiesta sotto l'impero delle precedenti legislazioni (art. 1320

Cod. franc. pari all‘ art. 1320 Cod. alb.), ma non già sotto il

Codice civile attualmente vigente, il quale agli articoli 1213 e

1223 ebbe ad adottare l'antica regola: dies interpellat pro

hominc; per cui, quando l‘obbligazione contiene un termine,

come nella specie, la costituzione in mora riesce una mera ed

inutile superfluità, e ciò è tanto vero che l‘attuale Codice di

commercio all‘articolo 536, enumerando i casi di decadenza, e

quindi di riammessibilità di azione, ove non sia stato intimato

un atto di protesta, tace all’atto dell‘indennità stabilita in con-

tratto per le controstallie. »

Cicellu's c. Limbert'os, 1 maggio 1880 (Giuriepr. comm. ital.,

1880, a, 23).

(5) Capo mvnr.
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157. Conservate il diritto all'indennità. mediante la'

intimazione della protesta.; per la liquidazione di essa

conviene rimettersi al contratto, se le parti pattuirono

qualche cosa in proposito, o, in difetto del contratto, agli

usi vigenti nel luogo dove le stallie o controstallle si

consumarono. In entrambi i casi però la liquidazione è

semplicissima, perchè il noleggiatore deve pagare al ca-

pitano od armatore nè più nè meno di quella somma che

venne fissata d'accordo, o che è determinata dall'uso.

Se invece, col contratto mancano anche gli usi, allora

il capitano, e il proprietario della nave, deve rivolgersi

al giudice per provocare la liquidazione medesima. In

questa liquidazione poi egli ha diritto di pretendere dal

giudice che si tenga calcolo delle circostanze partico-

lari del caso e specialmente del luogo in cui il cari-

camento doveva seguire, della qualità della nave, del

numero degli uomini componenti l’equipaggio, e quindi

dell’ammontare dei loro salari e delle spese del loro

mantenimento, come pure dei noli per avventura per-

duti dal noleggiante; insomma di tutto ciò che può

essere stato causa di danno alla nave. Se però dal ri—

tardo del noleggiatore non fosse derivato danno di sorta

alla nave medesima, allora, ad eccezione di un patto

contrario, non potrebbe pretendersi dal noleggiatore

una rifusione di danni, quando questi danni effettiva-

mente non furono sofl‘erti (1).

Abbiamo creduto, più che opportuno, necessario lo

accennare a questi principii che regolano la materia

delle stallie e controstallie, per dare una norma della

misura dei diritti del capitano, quando il noleggiatore

non sia sollecito nella consegna della merce.

Ed ora procediamo oltre.

158. Compiuta la caricazione della merce, il capitano

deve darne ricevuta mediante polizza di carico. Della

utilità di questo documento abbiamo già parlato laddove

accennammo alle carte che deve avere a bordo il capì-

tano; quindi non possiamo che rimetterci al già. detto,

salvo ad esaminare in seguito ed a luogo più opportuno

le diverse clausole che possono inserirsi nella polizza

medesima, e che servono specialmente a determinare

il grado di responsabilità del capitano per la consegna

della. merce ai rispettivi destinatari.

159. Inoltre, egli deve compiere quella. seconda visita

che gli è imposta dalla seconda. parte dell’art. 502 Cod.

comm. « Il capitano deve prima della. partenza accer—

tarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio

da intraprendere. e sia convenientemente caricata e

. stivata, quand’anco siano stati adoperati appositi stiva-

tori.» Già, questa misura di precauzione, prima che ve-

nisse imposta dalla legge, era stata suggerita dai dot«

tori. Infatti lo Stracca diceva. che nautae imputatùr

culpae quia integram. navim non praestat, unde te—

netur si merces ew hoc deteriores reddantur, e che,

naturae culpae vertitur, si plusjusto navim oneret (2):

ed il Casaregis soggiungeva che, ad damni emendatio-

nem tenebitur navis magister, si ea: eo quod non bene

picatam, stipatam ac integram navim praestaverit,

merces ammissae vet deteriores factae fuerint (3).

A difierenza della prima, la quale è affidata ad uffi-

ciali governativi, la seconda visita è affidata esclusiva-

mente al capitano; ed è ben naturale che debba essere

così, perchè il conoscere se la nave sia caricata. &. do—

vere, appartiene a chi è incaricato del trasporto. Nè

il capitano potrebbe esimersi da questo suo obbligo,

solo perchè lo stivaggio venne eseguito da appositi

(1) App. Genova, 21 aprile 1877 ( Giurispr. comm. ital., 1877).

(2) De nauibus, part. lll, n. 11, 12.  

stivatori, imperocchè di fronte ai caricatori egli solo

per legge e per contratto è tenuto alla manleva dei

danni che si potessero verificare per la cattiva. cari-

cazione.

160. Finalmente, il capitano, prima di cominciare il

viaggio, deve munirsi a bordo di quei documenti che

sono indicati dall’art. 503 Cod. comm., e della cui im-

portanza abbiamo già. parlato (4); vale a dire: 1° l'atto

di nazionalità; 2° il ruolo d'equipaggio; 3° le polizze di

carico ed i contratti di noleggio; 4“ gli atti di visita;

5° le quitanze di pagamento e le bollette di campione

delle dogane. Di più, egli deve avere con sè quelle leggi

e quei regolamenti che dal regolamento generale perla

marina mercantile sono indicate, sotto pena della sua

responsabilità. civile per i danni che possono per tale

mancanza patirsi dalla nave, oltre alla responsabilità

penale espressamente sancita dal Codice per la marina.

mercantile.

161. Arrivato a questo punto, in cui la nave è pronta

alla partenza, il capitano deve far vela. Solamente,

quando il tempo fosse tale da lasciar temere un qualche

danno, egli potrebbe sospendere o ritardare la partenza

medesima. Però ogni decisione in proposito è lasciata

al suo prudente arbitrio, del quale risponde e all’arma-

tore e al caricatore.

Fra tutte le legislazioni marittime, nessuna, ad ec-

cezione del Codice germanico, ha dato norme precise

sulla condotta del capitano al momento della partenza.:

crediamo quindi pregio dell'opera il ricordare la rela-

tiva disposizione informata a giustizia ed al buon senso:

« Tostoehè la nave è pronta, il capitano deve partire

alla prima occasione favorevole. Se anche per malattia

o per altro motivo non possa. comandare la nave, non

per questo egli ha facoltà. di ritardare oltre il tempo

necessario la partenza o la prosecuzione del viaggio.

Anzi egli deve, quando vi sia tempo e le circostanze lo

permettano, prendere istruzioni dall‘armatore, avvisarlo

tosto dell’impedimento e dare intanto le opportune dis-

posizioni. In caso contrario egli deve sostituire un altro

capitano, del quale risponde solo allora che sia imputa-

bile di cattiva scelta. » (art. 483).

5 2. — Doveri e diritti del capitano

durante il viaggio.

162. Uscita la nave dal porto, altri diritti ed altri do-

veri incombono al capitano, e questi ultimi sono tanto

più rigorosi quanto più estesi sono i diritti conferitiin

dalla legge, stante l’assenza de’ suoi mandanti. La somma

poi di questi doveri e diritti collima ad un unico scopo:

quello cioè di condurre la nave ed il carico sani e salvi

al luogo di destinazione.

Nell'esposizione di questa parte importantissima, noi

tratteremo primamente dei doveri e quindi dei diritti,

che spettano al capitano nello svolgimento naturale del

viaggio, cioè dall‘epoca della partenza a quella dell’ar-

rivo nel porto a cui la nave è diretta.

163. L’obbligo principale che ha il capitano, uscito dal

porto, è quello di assumere egli la direzione esclusiva

della nave. Anzi i legislatori ebbero sempre cura spe;

ciale di assicurare al capitano nei viaggi marittimi

questa unità di comando, appunto perchè essa è necest

saria ed indispensabile alla felice riuscita dei viaggi

medesimi. Il minimo conflitto d’autorità, la minima con-

trarietà nel dare gli ordini opportuni, il minimo tenten-

namento nella direzione delle manovre, possono essere

(3) Dice. 93, n. 66.

(4) Cap. v.
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causa di conseguenze funeste ed irreparabili. Quindi,

fin dal Guidone del Mare le faisant maistre e costi-

tuito dominateur du navire et de ce qu’on depend, e

il Casaregis, delineando brevemente la posizione giuri-

dica del capitano sulla nave, dice che egli sulla nave è

come il governatore nella città., come la sentinella al

campO, come il generale in capo sul campo di bat—

taglia (1).

Il nostro legislatore, persuaso di tutte questa verità,

non si mostrò meno degli altri sollecito di mantenere nel

capitano la direzione esclusiva della nave (2), epperciò,

oltre alla responsabilità. civile, sottopose il capitano me-

desimo ad una responsabilità penale, tuttavolta che ve-

lontariamente egli abdichi il comando: « Il capitano 0

padrone che avrà favorito l‘usurpazione del comando

di bordo in ciò che riguarda la direzione nautica e la

manovra della nave, sia prestandosi ad essere un sem-

plice portatore di spedizioni, sia col sostituire altri in

sua vece, ed in qualunque modo, sarà punito con una

multa estensibile a lire 500 e colla sospensione; e in

caso di recidività, con la destituzione » (3).

Di più, volendo anche allontanarsi il pericolo di una

sostituzione, che se non è volontaria del capitano, è però

una conseguenza dalla colpa di lui, la legge giustamente

punisce il capitano il quale si dia all’ubbriachezza du-

rante la navigazione, e quindi perda quella. conoscenza

di causa, che in lui specialmente, come capo direttivo

della manovra, deve essere sempre, perchè ad ogni

istante può essere necessario il suo intervento onde evi-

tare l‘imminenza di un pericolo. Di qui la disposizione

dell’art. 367 del Codice della marina mercantile: «ll

capitano e padrone che si ubbriaca, essendo la nave in

corso di navigazione, sarà punito colla sospensione; in

caso di recidività. la pena potrà. estendersi alla interdi-

zione ».

164. Può accadere però che l‘armatore metta sulla

nave, a fianco del capitano, un’altra persona, col man-

dato specialmente di dirigere le operazioni commerciali

o di occuparsi _di tutto quanto riguarda l’amministra-

zione della. nave e del carico. In tal caso, la presenza di

questa persona, chiamata nel linguaggio marittimo col

nome di sopracarico, potrà. in qualche modo intralciare

o diminuire il potere assoluto del capitano, per quanto

ha tratto alla direzione tecnica della nave? Il Codice

Spagnuolo, parlando del sopracarico, ha provvidamente

determinato i di lui poteri in confronto dell’azione del

capitano: difatti dice che il sopracarico esercita sulla

nave e sul carico «un’amministrazione indipendente

delle attribuzioni che appartengono al capitano per la

direzione e il comando della nave, e che i poteri e la

responsabilità dei capitano cessano colla presenza del

sopracarico per tutte le parti dall'amministrazione che

gli è conferita, ma sussistono per tutti gli atti insepa-

rabili dalla sua autorità e dalla natura delle sue l'un-

z10ni » (4).

_La nostra legge invece è muta in proposito; ma nel

Silenzio della medesima non esitiamo ad adottare i prin-

01p11 sanzionati dalla legge spagnuole, come quelli che

sono la giusta applicazione dei criterii giuridici che in-

formano la nostra. legislazione. Quindi. il sopracarico,

rappresentando & bordo l'armatore, avrà. gli stessi di-

ritti che a costui appartengono: epperciò, dovrà il ca-

Pitano dirigere la nave verso l’una o l'altra destinazione

\

secondo gli è ordinato dal sopracarico, sempreché però

non siasi vincolato il capitano altrimenti dirimpetto ai

terzi nel contratto di noleggio. Ma circa il modo di ope-

rare questo cambiamento di direzione, per quanto ri-

guarda la rotta a tenersi per raggiungere la nuova

destinazione, l’autorità del capitano rimane sempre as-

soluta, nè può essere menomata da suggerimenti del

sopracarico.

Del resto, a. scanso di questioni, agirà sempre saggia-

mente quell’armatore, il quale, nominando due rappre-

sentanti sulla nave, limiterà con un'estrema precisione

i diritti e i doveri di ciascheduno, avendo specialmente

di mira di costituire loro una posizione indipendente

l‘una dall’altra, e ciò nel suo stesso interesse, giacchè

nel disaccordo dei due mandatari nulla certamente può

guadagnare la nave e l’armonia di quelle operazioni

che alla nave si riferiscono.

185. Come applicazione diretta dei principii finora

esposti, il legislatore dispose all'art. 504 del Codice di

commercio, che il capitano deve comandare personal-

mente la nave all’ingresso ed all'uscita dei porti, dei

seni, dei canali e dei fiumi. Questa. precauzione .è spe-

cialmente richiesta dalla legge, perchè nei casi ivi ac-

cennati vi è maggior necessità di sorveglianza da parte

del capitano; e quindi utilità. della sua personale pre-

senza al momento in cui la nave si trova nei luoghi più

pericolosi.

Senonchè, l’articolo citato prosegue al secondo alinea

con un’altra disposizione sempre diretta allo stesso

scopo. « Il capitano, ivi si legge, è obbligato a valersi di

un pilota pratico a spese della nave, dovunque ciò sia

dichiarato obbligatorio dal Governo nel Regno, e pre-

scritto dai regolamenti o dagli usi locali in paese estero ».

Confrontando questa seconda parte dell’articolo ricor-

dato colla corrispondente dell’articolo 324 del Codice pre-

cedente, è manilèsta l’innovazione che fu fatta dall'at-

tuale legislatoi‘e. Difatti, il secondo alinea dell’art. 324

era scritto così: « Qualora il capitano debba approdare

in un porto e entrare in un seno, canale 0 fiume, nel

quale nè esso nè altri dell'equipaggio siano mai entrati,

deve valersi di piloti pratici dell‘ingresso a spese della

nave ». Nè per questa modificazione può farsi rimprovero

al legislatore: imperocchè anzi è giustissima come quella

che toglie l’inconveniente di abbandonare in quei mo-

menti difficili la nave ad un semplice marinaio, quando

fra tutti ve ne fosse stato uno che per avventura avesse

passato quel fiume, quel seno o quello stretto. Eppure

v’era una disposizione precisa, la quale dichiarava che

esclusivamente appartiene al capitano il comando della

nave, in ciò che riguarda la manovra e la direzione tec-

nica! Quindi l’attuale Codice, oltre di aver tolta una

contraddizione legislativa, ha tolto anche un inconve-

niente, per cui, messa al coperto la responsabilità del

capitano, erano affidate le sorti della nave a chi man-

cava assolutamente della capacità necessaria per assu—

merle. Questa scelta pel capitano è obbligatoria per

tutti quei casi per i quali la legge mercantile ha ricono-

sciuto necessario l’intervento delle persone pratiche;

oppure gli usi locali hanno con una pratica costante in-

dicato questo mezzo di sicurezza; all’infuori di questi,

è lasciato al prudente arbitrio del capitano il valersi se-

condo le circostanze dei piloti pratici; restando però

sempre aperto l’adito all'armatore, nell’aggiustamento

 

(1) Disc. mz.

(2) Art. 107. Appartiene esclusivamente al capitano il comando

lla nave, in ciò che riguarda la. manovra e la. direzione nautica.  È proibita qualunque convenzione diretta ad eludere il disposto

dell‘articolo.

(3) Art. 356 Cod. mar. merc.

(4) Art. 723, 794.
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dei conti, di sindacare l’opportunità. della spesa relativa,

quando potesse dimostrare ch‘essa, sotto nessun aspetto,

era necessaria nell’interesse della nave.

186. Ma, dato che il capitano siasi munito del pilota

pratico, quale sarà la condizione giuridica di lui? Potrà.

egli ritenersi libero da ogni responsabilità. per tutto

quanto può avvenire alla nave nel periodo di tempo in

cui il pilota rimane sul bordo? — La questione fu og-

getto di una lunga discussione tanto in Francia che in

Italia; im perocchè, mentre tutti gli autori sono concordi

nel sostenere che al capitano compete il diritto, che poi

per lui, come abbiamo visto, è anche un dovere, di assi-

stere personalmente la nave all‘uscita dei porti, dei seni

o fiumi, ecc., e quindi di sorvegliare il pilota; il dubbio

nasce sul punto, se possa il capitano ordinare una ma-

novra diversa da quella suggerita dal pilota medesimo.

In Francia, il Boistel insegna che il capitano non può

dare degli ordini contrari a quelli del pilota (I); il

Laurin invece è d‘un opposto avviso, poichè «le capi-

taine reste encore le maitre et le directeur suprème du

navire, le pilote n'étant que le préposé, son aide dans

l'accomplissemeut de la tàche supreme qui lui est dévo-

lue (2) ». Altri invece, considerando il pilota come un

puro e semplice consigliere, opinano che il capitano non

sia obbligato a rimettergli il comando assoluto della

nave, per cui egli soltanto resta responsabile delle ma-

novre della stessa. Fra i giudicati poi della magistratura

è notevole quella della Corte d’appello di Caen, la quale

stabill la massima, che, quando la nave trovasi sotto la ,

direzione di un pilota pratico obbligatorio, il capitano

abdica il comando effettivo per ciò che riguarda la di-

rezione nautica, per divenire un subordinato, un inter- _

mediario del pilota, al quale esclusivamente appartiene

di regolare la rotta della nave, onde la responsabilità

dei danni cagionati da false manovre ricade sul pilota e

non sul capitano od armatore.

1 motivi su cui la Corte appoggiava la sua pronuncia,

sono iseguenti: « .....Attendu, en ce que concerne les

capitaines Lefevre et Passavant, que le capitaine qui a

pris un pilote à bord, conserve évidemment la supé-

riorité hiérarchique, l’autorité disciplinaire, de mème

qu’il ne cesse jamais de représenter l‘armateur; mais,

en ce qui concerne la direction nautique, il abdique le

commandement elfectif; qu'il n’est pas par le seul fait

de la présence du pilote, afiranchi de toute responsabi-

lité, qu’il doit, généralement parlant, sa vigilance, mais

que toutei‘ois pour ce qui concerne l'esseuce mème du

pilotage, il est de posséder le commandement, et n'est

plus que l'intermédiaire, la voix en quelque faute du pi-

lote, qu‘il reste en tant que maître de la nef, tanu de la

sourveillance du pilote, libre de repreudre le commande-

ment en cas de nécessité, sous la responsabilité perso-

nelle, mais seulement s’il y 3. faute ou incapacité mani-

feste du pilote, qu'en dehors de la, et sauf des cas de

témérité ou d’erreurs évidents, il peut et doit, en ce qui

est de la competence spéciale du pilota, s’en rapporter

à. l’expérience de celui-ci » (3).

167. In Italia, la questione si presenta più grave an-

cora difronte all‘apparente discordanza della legge in

proposito. Infatti, mentre l’articolo 66 del Codice perla

marina mercantile annovera il pilota pratico fra gli uf-

ficiali di bordo che sono sotto la dipendenza del capi-

tano, nel successivo articolo 201 invece stabilisce in ter-

mini espliciti che «il pilota che scorta una nave ha

diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra

di vele, di ancore, di cavi e di ormeggio, e tutto quanto

si riferisce alla sicurezza della nave ».

Non può quindi far meraviglia se i responsi della'giu.

risprudenza non sono in proposito concordi nello scio-

gliere la controversia.

La Cassazione di Firenze, partendo dal disposto del

citato articolo 201, ritenne conforme al diritto la sola—

zione che nel capitano cessi ogni responsabilità quando

egli s‘è rimesso ad un pilota pratico, scelto fra le per-

sono indicate dalla legge, per navigare in luoghi peri.

colosi.

La tesi contraria è invece sostenuta dalla Corte d’ap

pollo di Venezia per le seguenti ragioni: — « A soste-

nere l‘assunto delle irresponsabilità del capitano, non

giova invocare la disposizione dell'articolo 201, Cap. V,

tit. 3°, p. 1, del Codice per la marina. mercantile in cui

si tratta dei piloti pratici locali, e in cui è dichiarato

appunto che il pilota che scorta una nave ha diritto di

stabilire la rotta, ecc.; perchè da questa disposizione non

è derogato in alcuna guisa ai principii del diritto marit-

timo che riguardano l'autorità e la responsabilità. eschi-

siva ed assoluta del capitano nel governo della nave da

lui comandata, ed anzi, tali principii sono espressamente

confermati nello stesso Codice (art. 107) e nel Codice di

commercio, il quale, nel medesimo contesto in cui di-

chiara l’obbligazione del capitano di valersi dei piloti

pratici locali nell’ingresso e nell‘uscita dei porti, seni,

canali e fiumi, ricorda espressamente al capitano il suo

obbligo di trovarsi in persona sulla nave, principalmente

allorchè essa naviga nelle preaccenuate località. Che

anzi il pilota pratico per tutto il tempo in cui gli è affi-

data la direzione della nave è, nell’art. 66 del citato Co

dice per la marina mercantile, annoverato frai sotto-

ulficiali di bordo che trovansi sotto la dipendenza del

capitano; laonde è evidente che nel concetto della legge

il pilota non è un tutore imposto e sostituito al capitano,

ma un ausiliare che gli è aggiunto per associare alle di

lui cognizioni generali sull'arte del navigare, la notizia

speciale delle speciali circostanze dei luoghi più perico-

losi. sicché la di lui responsabilità. per la condotta della

nave non è punto diminuita per la presenza del pilota.

non potendosi ammettere che appunto nei paraggi più

difficili, la legge abbia voluto diminuire la. garanzia sta-

bilita a. tutela. degli interessati della nave e dei terzi,

sostituendo ad una persona quale il capitano, meglio

istruita nella teoria e nella. pratica, specialmente rispetto

alle condizioni particolari della nave da lui comandata,

una persona d’ordine subordinato, da cui richiedausi sol-

tanto condizioni pratiche e locali » (4).

« Sarebbe invero, soggiunge la Corte di Bologna, una

esorbitanza ingiustificabile e contraria allo stesso senso

salutare per cui la legge ammette i piloti, se col rice-

verli a bordo il capitano dovesse ritenersi esautorat°

da ogni governo della nave, anche nel caso che si cor-

ressero rischi e pericoli per un falso indirizzo del pilota.

E impossibile che la legge tanto sollecita di precauzioni

per l’incolumità. della nave, del suo carico e dell’equipag'

gio, fino &. salvaguardarli dalle più leggiere colpe, volesse

poi abbandonarli all'impero assoluto di un solo marinaio,

che, per quanto pratico, è di un ordine inferiore a quell0

del capitano » (5).

______ ___/,
 

(1) Num. 1193.

(2) x, 588.

(3) 16 luglio 1879, Min. Pubbl. Lefebre -c. P. Macari: (Giurispr.

connn. ital., 1881, lu, 7).  (4) App.Venczia, 9.7 ottobre 1881, Dal Maschio c. III”/f (Ginrisl”°

comm. ital., 1881, Il, 19)- ,

(5) App. Bologna, 29 ottobre 1879, Soc. Adrial. Orient-0.130”!

Lauellzis (Giurispr. comm. ital., 1379, n, 197). ' '
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168. In questa disparità di sentenze dovendo pronun-

ziare un giudizio, riteniamo che tanto gli uni quanto gli

altri, nello scioglimento della questione, siansì partiti

da un criterio troppo assoluto. Ed invero, nè il principio

della Corte Suprema di Firenze, secondo cui il capitano

non è responsabile, solo perchè ha sul bordo il pilota,

nè quello delle Corti di Bologna e Venezia, per le quali

il capitano è sempre responsabile nonostante la presenza

del pilota medesimo, pare a noi possano adottarsi come

criterio direttivo ed unico nel determinare in simili casi

la responsabilità del capitano. Secondo il nostro avviso,

dovrebbe seguirsi una via di mezzo e sciogliere la que-

stione partendo da criteri di fatto anzichè da principii

assoluti di diritto. E questo criterio di fatto deve essere

lamaggior o minorcolpache nell‘avvenuto sinistro possa

addebitarsi al capitano. Suppongasi, per es., che i co-

mandi dati dal pilota siano manifestamente errati, che

le manovre ordinate dimostrino l‘assoluta ignoranza di

lui. Se il capitano, avvedutosi di tutto questo, non ha

creduto di avvertire il pilota degli errori commessi, e

delle conseguenze che dai medesimi potevano derivare,

solo perchè spetta al pilota pratica la direzione della

nave, non v‘ ha dubbio che in cosifi‘atte circostanze la

indifferenza, il silenzio del capitano deve essere punito,

vincolando la sua responsabilità per tutti quei danni che

possono essere toccati alla nave in quel periodo di tempo

in cui il pilota ne era alla direzione. Egli difatti, potendo,

non ha voluto impedire quelli avvenimenti che furono

l'effetto della imperizia del pilota pratico, quindi deve

l'indennizzo per i danni, come se gli stessi fossero dipesi

direttamente dal fatto e dall’opera sua. giusta il prin-

cipio che qui prohibere potest et non prohibet, tenetur.

Se fosse altrimenti, se il capitano dovesse sempre te-

nersi passivo, quando ha assunto un pilota pratico, si

darebbe anche agio alla mala fede dei medesimi, di pre-

giudicare con volontarie omissioni o con manovre stu-

diatamente sbagliate, la nave loro affidata; il che non

ha voluto certamente il legislatore, quando nell’arti-

colo 201 ha dichiarato che spetta al pilota la direzione

nautica della nave.

Se invece il pilota pratico, preposto alla temporanea

direzione della nave per farla tragittare in un luogo

pericoloso, procede cautamente, e nell’ordinare le mol-

  

(1l A conferma della nostra. opinione ci piace riferire la con-

clusione di un lavoro dell‘egregio avv. G. Balbi, intitolato: Ca-

pilano e Pilota pratico. Egli, dopo avere accennato alle dispo-

sizioni che riguardavano il pilota ed il capitano, continua:

“Ma da tutto ciò dovremo conchiudere che una volta chia-

mato il pilota, e ad esso affidata la condotta della. nave, abbia

il capitano esaurito quanto gli spetta di fare per porre in salvo

lil propria. responsabilità.? Che egli possa incrociare le braccia.

tranquillamente, abbandonando le sorti della nave alla. direzione

del pilota? Tutt’allro; sarebbe un grave errore l‘adottare una

all‘alta conclusione, alla quale d’altronde ostercbbe la prima

Purte dell‘art. 504 già più volte citata, quella cioè che fa obbligo

al capitano di personalmente trovarsi al comando della nave

all’entrata ed‘ all'uscita. dai porti e canali, seni e fiumi, che sono

1301 le località dove, per speciali condizioni d‘altre di esse, pos-

sono essere indispensabili le cognizioni e l‘esperienza di un

pilota locale. Ora, siffatta. disposizione e quella che impone l’o-

pera del pilota, non sono già in antinomia fra di loro, ma bensì

v1cendevolmente si completano. Sarà il solo pilota che potrà e

avra. diritto di designare ove siano le pericolose correnti, i

bussr fondi insidiosi, le sabbie nascoste, e stabilire di conse—

€uenza in rotta, ed ordinare le manovre rivolte ad evitarli. Ma

sarà il solo capitano che potrà. e dovrà far conoscere al pilota

la velocità., la re5istenza, la forza d‘ evoluzione della nave, e

3P°flalmente il pescaggio o tirante d‘acqua della stessa; dal  
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teplici operazioni accessorie secondo le diverse circo-

stanze, dimostri capacìtà. e diligenza, quand'anco succeda

un sinistro alla nave per essersi imbattuta in una secca,

per aver sbagliate le correnti, noi riteniamo che di questi

avvenimenti non debba e non possa ritenersi responsa—

bile il capitano, avvegnachè a lui non può rimprove—

rarsi, se non furono avvertiti o la secca ole correnti,

dal momento che egli, appunto per guarentirsi da tutti

questi ostacoli, ha creduto opportuno di affidarsi alle

persone pratiche dei luoghi e che per legge hanno il

mandato di supplire, colle loro cognizioni speciali ri-

guardo alle configurazioni delle località, alla poca pra-

tica dei capitani.

In questo caso esula, a nostro modo di vedere, ogni

ombra di colpa nel capitano; epperciò, mancando la colpa,

non si può gravare di una responsabilità la quale deve

sempre avere per substrato logico e giuridico l‘elemento '

accennato (I).

189. Quando divenga inutile l'assistenza del pilota, per

essere giunta. la nave in alto mare, il capitano riprende

la direzione esclusiva della nave medesima, e sotto la

sola sua responsabilità ne dirige il cammino per il luogo

di sua destinazione.

Nell’adempimento di questa obbligazione, il capitano

deve tener conto di tutte quelle circostanze e di tutti

gli elementi che sono a sua cognizione per adottare la

via diritta onde ottenere il proprio scopo. Quindi anzi-

tutto nel regolare la direzione della nave, egli deve man-

tenere un itinerario che sia normale e che non abbia del

capriccioso. Alcuni fra gli antichi scrittori della scuola

italiana, per es. le Stracca, non permettevano mai al

capitano di modificare l‘itinerario normale, senza che

una giusta causa fosse addotta per legittimare la modi—

ficazione. Ma il Casaregis fin d’allora ritenne eccessiva

questa regola, ed anche al giorno d‘oggi è ammesso senza

contestazione che si può andare diritti al porto di desti-

nazione senza percorrere una linea retta geometrica.

Boni naucleri est quam celerrime iter suum et qui-

dem recta cia' et cursu conficere, non vero Zittora nel

devia, vel etiam portus alias quam ad quos navis dc-

stinata sectari nel appellare (2).

L‘attuale nostra. legislazione ritiene responsabile il

capitano civilmente e penalmente, quando volontaria-

che dovrà attingere norma il pilota per sorpassaree scusare,

secondo i casi, le sabbie e gli scogli sott‘acqua. Sarà il capi—

tano che, per l‘autorità che il suo grado e la lunga consuetu—

dine gli conferisce sull‘equipaggio, potrà, colla sua presenza,

sorvegliare ed assicurare la pronta esecuzione delle manovre

ordinate. Egli è dunque all‘opera contemporanea del pilota pra-

tico e del capitano che la legge vuol affidata la felice condotta

della nave in quei punti, ove crede che le sole generali cogni-

zioni del capitano non bastino & garantirne sicura. la naviga-

zione, senza il concorso di persnna pratica per ispeciule espe-

rienza del porto. Tanto l‘uno quanto l’altro dovranno quindi

rispondere del buon esito nell‘orbita del loro particolare mini-

stero. Responsabile il capitano, e per non aver ricorso all'opera

del pilota, o per avere opposto ostacolo alla esecuzione degli

ordini da questo creduti necessari, 0 per non essersi trovato

presso di lui ad assicurargli l‘obbedienza dell‘equipaggio e for-

nirgli tutti gli aiuti e schiarimenti necessari alla retta direzione

della nave. Responsabile il pilota della rotta seguita, delle ma-

novre comandate, di tutto quanto si riferisce al sicuro passaggio

della nave. E se il capitano pertanto avrà ottemperato a tutte

le prescrizioni che gli fa la legge, non ostante un urto, unin-

vestimento, un sinistro insomma sia avvenuto, nessuna respon-

sabilità, a nostro credere, potrà su di lui ricadere ,, (Giorn. delle

leggi, 1876, pag. 162).

(2) Kuricchio, De nautia.
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mente devii dalla rotta ordinaria. Difatti, se egli fa una

falsa rotta e con intenzione dolosa, incorre nella pena

della reclusione, estensibile ai lavori forzati per anni

dieci (art. 2305. Cod. mar. merc.); inoltre civilmente egli

può essere azionato dagli armatori, dai noleggiatori ed

anche dell‘equipaggio, e da tutti in sostanza gli inte-

ressati, e i danneggiati dalla fatta deviazione.

170. Nonostante però questa regola generale, può es-

sere fatta facoltà al capitano di cambiare la rotta ordi-

naria.: ciò può avvenire da parte degli assicuratori, nelle

polizze di assicurazione, da parte dei noleggiatori nel

contratto di noleggio. Ma quando una tale facoltà. fosse

stata concessa al capitano, egli non potrebbe abusarne;

quindi egli potrà liberamente cambiare itinerario, ma il

suo libero arbitro dev'essere regolato, come dice il Casa-

regis, ajure et ratione. Egli potrà deviar dalla rotta

ordinaria, tuttavolta che lo creda opportuno, ma non

deve mai perdere di vista il viaggio che si è asnnto di

compiere, dovendo al conseguimento di quest'ultimo

scopo dirigere tutte le operazioni del viaggio: sed

semper animo et intuitione prosequcndi viaggiztm

usque ad finem destinatum. Cosi il Casaregis mede-

simo, accennando alle espressioni « di poter navigare

a destra e a sinistra e a piacimento del padrone», che

possono trovarsi o nelle polizze di carico o in quelle di

assicurazione, dice che hanc habent ewpositioncm et

conceptum ut tantum diverti possit iter, quantum

inserviat faciliori et tuttori navigationi pro deven-

iendo ad partum destinatum, non autem ut in totum

divertatur ab incepto et destinata itinere (I).

171. Inoltre il capitano, per viaggiare colla massima

sicurezza e onde evitare danni gravissimi, deve osser-

vare strettamente tutte quelle norme regolamentari che

sono stabilite nelle apposite disposizioni, e che riguar-

dano specialmentel'illuminazione della nave per la navi-

gazione notturna, i segnali in tempo di nebbia (art. “0,

Cod. mar. merc.). Tutte queste precauzioni sono della

massima importanza, in quanto hanno per iscopo di evi-

tare gli scontri fra nave e nave, e, come dicesi nel lin-

guaggio marittimo, gli abordaggi. Anzi, onde l'igno-

ranza di questa prescrizione non possa mai allegarsi

dal capitano, gli è imposto dalla legge l'obbligo di

avere sempre con sè a bordo una copia del regola-

mento per evitare gli abbordi sul mare (art. 628, let. d,

Reg. gen.). .

172. Come conseguenza logica della regola superior-

mente accennate, che il capitano deve dirigere la nave

al luogo di destinazione, percorrendo la via più breve,

egli ha anche l’obbligo di non eseguire approdi, i quali

non siano richiesti dai bisogni della nave, oppure da

qualche altro fatto il quale sia in relazione coll‘ inte-

resse della nave stessa o del carico. Non alium, quam

ad quem conductus est, partum praeter necessitatem

intrare (2).

L’Ordinanza francese del 1681 stabiliva in termini

espressi questa proibizione al capitano: « défendons aux

maitres, aux peines des punitions exemplaires, d'entrer

sans nécessitè dans aucun havre étranger, eten cas

qu'il y fussent poussés per la tempète ou _chassés par les

pirates, ils seront tenus d‘en partir et de faire voile au

premier temps propre ».

Da questa disposizione dell'Ordinanza nacque quella

dell‘art. 245 del Codice di commercio francese, la quale

venne testualmente riprodotta nell’art. 260 del Codice

albertino cosi concepito: « Se nel corso del viaggio il

capitano è costretto di approdare ad un porto del

 

(1) Disc. 1, n° 132.  

 

RR. Stati , egli è obbligato di dichiarare all‘ autorità

di cui nell'art. 258 (cioè al presidente del Tribunale di

commercio, ed in difetto di questi al pretore del man-

damento) le cause del suo approdo. Se l‘approdo fermo

ha luogo in un porto estero, la dichiarazione è fatta al

proprio Console, ed in mancanza a qualsiasi altre auto-

rità locale. »

Il Codice italiano del 1865 e quello che attualmente

ci governa non riprodussero un’identica disposizione, la

quale regolasse specialmente il caso dell‘approdo for-

zoso della nave durante il periodo del viaggio; ma com-

presero questo fatto eccezionale nella disposizione del-

l‘articolo 5l6, il quale riflette tanto l’arrivo al porto di

destinazione, quanto qualunque altro approdo. « Ilcapi-

tano, 'n " è detto, all’arrivo nel porto di sua destinazione,

si di andata che di ritorno, o nel luogo di qualunque

approdo volontario o forzato, come pure in caso di

naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico

dall’ufficiale pubblico che ne ha l'incarico. Se vi furono

avvenimenti straordinari interessanti la nave, le cose

caricate o le persone, il capitano, oltre quanto e pre-

scritto dal Codice per la marina mercantile, deve far la

sua relazione. La relazione deve enunciare il luogo ed

il tempo della partenza, la via tenuta e i rischi, i di-

sordini avvenuti nella nave, ed in generale tutti gli

avvenimenti del viaggio. »

Per quanto, a nostro modo di vedere, fosse stato mi-

glior consiglio il mantenere il sistema della legge fran

cese ed albertina, le quali stabilivano una relazione

speciale per il caso dell’approdo forzato, non v'ha dubbio

che il capitano mancherebbe gravemente al suo dovere

se nel termine delle 24 ore, fissato dal successivo arti-

colo 507 non facesse la relazione impostagli dall'articolo

precedente, e vincolerebbe la sua responsabilità di fronte

a tutti gli interessati, dovendosi ritenere come volon-

tario ed arbitrario l’avvenuto approdo in un porto che

non sia quello a cui è destinata la nave. Se invece la

relazione è stata fatta nei termini e nei modi prescritti

(e di questo parleremo più a lungo in appresso), allora

sta per lui la presunzione della legalità. del suo operato, e

spetta ai terzi che la contestano il provare che l‘approdo

fu volontario e non necessario alla salute della nave.

178. In ordine alle cause che possono giustificare l‘ap—

prodo ad un porto intermedio, la legge è muta. E questo

silenzio è ragionevole; imperocchè, siccome sarebbe stato

difficile il potere enumerare tutti i fatti che possono

legittimarlo, poteva facilmente nascere da una enuncia-

zione incompleta il dubbio, se quelli che furono omessi

vollero escludersi. E quindi còmpito dei magistrati il

determinare, ritenute le circostanze tutte allegate dal

capitano, e cerziorate dalle indagini fatte dall'autorità

competente, se realmente l'approdo fatto da un capitano

sia stato o no necessario. ,

Che se a qualcuno di tali fatti dovesse accennarst

demonstrationis causa, è indubitato che dovrebbe

sempre giustificarsi quell'approdo che fosse suggerito

dalla necessità di approvvigionare la nave, a meno che

non fosse già in colpa il capitano, per non aver soddis-

fatto a questa sua obbligazione quando la nave partì

dal porto di armamento o da altro scalo regolare; che

dovrebbe dichiararsi necessario l'approdo eseguito dal

capitano per isfuggire ad un gravissimo temporale. dal

quale sarebbero avvenuti dei danni alla nave; che sa-

rebbe legittimo quello fatto per evitare i pirati, 0 P‘“?

riparare la nave, o finalmente per rimediare a. €“…

danni risentiti dal carico, a seguito di un temporale O‘“.

(2) Wederkopp, tit. u, 5 14.
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altro avvenimento marittimo, non imputabile alla colpa

e negligenza del capitano,imperocchè è giuridicamente

esatto ed applicabile presso di noi il principio stabilito

dalla disposizione testuale del Codice portoghese, laddove

all'art. 1381 si dichiara che « si la rel:lche provient de

sa faute, de sa négligence en de son impéritie, le capi—

taine sera responsable, envers les directeurs et les char-

geurs, des frais du débarquement et du préjudice qui

pourrait en résulter ».

Del resto questa massima di ragione naturale è so—

stanzialmente riprodotta in tutte le legislazioni marit-

time antiche e moderne, giacchè non è altro che l'appli-

cazione ad un caso speciale del principio generale, antico

quanto lo stesso diritto marittimo, secondo cui il capi—

tano è responsabile di fronte a tutti gli interessati di

tutti i danni che direttamente ed indirettamente sono

conseguenza d’una sua colpa od anche semplicemente

della sua imperizia o negligenza.

174. Il Valin, parlando della missione del capitano,

dice che « egli, avendo l’onore di comandare la nave,

deve mettere ogni sua cura per liberarla dai pericoli in

cui può trovarsi; dando in simili circostanze l'esempio

del maggiore coraggio e nello stesso tempo della più

calcolata prudenza ». In applicazione di questo principio

il Codice del 1865 stabiliva all’art. 337 che « il capitano,

qualunque sia il pericolo, non può abbandonare la nave

se non ha prima sentito il parere degli ufficiali di bordo

e di due almeno dei marinai più anziani. Il capitano

deve essere sempre l’ultimo ad abbandonare la nave, a

salvare con sè il giornale, le carte e quanto può degli

oggetti preziosi. » Questa disposizione però non venne

riprodotta nella compilazione del nuovo Codice di com-

mercio; ma non per ciò può dirsi che siasi voluto libe-

rare il capitano da tale obbligazione; la quale anzi, oltre

all'essere una conseguenza diretta del mandato che gli è

conferito, è esplicitamente confermata dalla legge al—

l‘art. ll del Codice per la marina mercantile; ed è forse

la disposizione di cotesto articolo quella che può aver

suggerito il silenzio nel Codice di commercio, allo scopo

di evitare una inutile ripetizione. « Qualunque sia il

pericolo,ivi è detto, la nave non dev’essere abbandonata

se non dopo che il capitano o l'equipaggio abbiano, affine

di salvarla, esauriti tuttii mezzi suggeriti dall'arte nau-

tica. In ogni caso la nave non dovrà. essere abbandonata

senza che il capitano o padrone abbia sentito il parere

degli ufficiali di bordo, il medico escluso, e di due al-

meno dei più provetti marinai. Il capitano e padrone

deve essere sempre l’ultimo a scendere da bordo; ed è

in obbligo di salvare con sè il giornale e le altre carte

di bordo e quanto può degli oggetti preziosi. » Di più,

all‘art. 370, lo stesso Codice accenna alla sanzione pe-

nale con cui il legislatore colpisce il capitano che vio-

lasso questa sua obbligazione: « Il capitano o padrone

che, dovendo abbandonare la nave, non si uniformerà _a

quanto è prescritto nell‘art. lll, sarà. punito colla so-

spensione, e, secondo i casi, coll’interdizione. »

In sostanza in tutta questa disposizione si compendia

l‘antico insegnamento del pratico Targa, il quale, par—

lando delle obbligazioni del capitano, mette per la prima

Quella di difendere la. nave fino all’ultimo fiato di vita,

coll‘eccezione però che, mentre il citato Valin consi—

gliava al capitano di abbandonare ultimo la nave s’il veut

Conserver sa reputation, le legislazioni moderne invece,

PIÙ. rigorose, gli posero quest’obbligo, colla commina—

torxa di gravi pene e dei danni nel caso di trasgressione.

175. Inoltre, prima di abbandonare la nave, il capitano

deve sentire « il parere degli ufficiali di bordo e di due

almeno dei più provetti marinai »; ed anche qui al pre-

Dronero rruuno, Vol. VI, Parte 1'.

 

cetto è unita la pena della sua violazione, perchè il

citato art. 370 soggiunge: «Nella pena della sospensione

e secondo i casi dell’interdizione, incorrerà. il capitano o

padrone il quale abbia omesso di sentire il parere degli

interessati nel carico o delle persone dell'equipaggio,

nei casi in cui tale parere fosse richiesto da questo 00-

dice o da altre leggi vigenti. »

Ma qual peso dovrà darsi dal capitano e. questi pareri

dell’equipaggio? dovrà egli attenervisi, oppure potrà

anche scostarsi dai loro consigli? Lo scioglimento della

questione a noi non pare dubbio nel senso che il capi-

tano può sempre agire in modo diverso da quello che

può esserin indicato. Infatti, se la legge ha creduto

opportuno in certe specialissime circostanze di obbli-

gare il capitano e richiedere l'avviso di altre persone,

alle quali non può negarsi una competenza ed una ca-

pacità, non ha voluto però sminuire di un punto la li-

bertà. assoluta di azione che'al capitano spetta nella sua

qualità. di unico ed esclusivo direttore della nave. Quindi,

mentre da una parte il capitano ha obbligo di consultare

l'equipaggio, ha dall’altra il diritto di adottare o no il

consiglio di esso, perchè a lui spetta di pronunciare la

decisione suprema.

Certo.è che la responsabilità del capitano può essere

maggiore, quando nel prendere le sue deliberazioni, si è

allontanato dal parere dell’equipaggio, come pure deve

ritenersi minore nel caso invece che all’avviso del mede-

simo abbia ottemperato; ma tutto ciò non influisce nella

questione di massima, la quale è che il capitano non può

essere mai vincolato dall‘avviso dell’equipaggio; quindi

noi riteniamo giuridicamente inesatta tanto l’opinione

di coloro, i quali sostengono l'assoluta. responsabilità del

capitano, solo perchè non ha seguito il consiglio dell’e-

quipaggio, come quella degli altri, i quali lo vorrebbero

assolutamente irresponsabile, se ha messo in pratica il

consiglio medesimo.

176. Senonc‘bè può facilmente avvenire il caso in

cui sia impossibile al capitano lo interpellarei maggiori

dell'equipaggio; quale sarà allora la posizione giuridica

di lui?

Il Casaregis si fa l'ipotesi, e la scioglie nel senso stret-

tamente giuridico ed equo, che il capitano non incontri

per questa mancanza alcuna maggiore responsabilità;

anzi, andando più in là, dichiara che una responsabilità

potrebbe addossarglisi, tutta volta che il capitano, in

casi di massima urgenza, perdesse un tempo prezioso

per chiamare a consiglio l‘equipaggio. Quid dicendum

in casu, si navarchus videns a longiquo aliquem na-

vim, quam putans esse hostilem, suam aufugiendo

derelinquat? Respondeo, quod si hoc imprudenter

egerz't, nullis adhz'bz'tz‘s diligentiis, cum illw adhz'beri

poterant, ad efi'ectum recognoscendz', an ea sit hostilz's

vel amicae nationis, ac etiam non convocato consilio

mois, seu germinamento ut vulgo dicetur; non facto,

ad omne damnum tenebz'tur (Decis. fior. l, 29. Rot.

decis.54, 3, 14): secus- si talibus circumstantiz's conc-ur-

rentz'bus, quae timar-em credulz'tatem, aut errorem ca-

pitanei excusarepassant, consilium aufugendz' et dere-

linquendi navim prudenter susceptum fuerit (Rot.

Rom., dec. 57, 41) (1). Se si tratta in sostanza di una

impossibilità materiale in cui si trova il Capitano di

procedere a quelli incombenti che la legge indica in

consimili casi, non vi può essere a suo carico respon-

sabilità di sorta per non averli eseguiti, avvegnacbè

è noto che ad impossibilia nemo tenetur, e che può

esservi solo responsabilità. laddove v'è colpa.

 

(1) Disc. um, 84.

102.
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177. In tutti i casi il capitano « ha obbligo di salvare

con sè il giornale e le altre carte di bordo e quanto può

degli oggetti preziosi ». Questa obbligazione, ricordata

espressamente dalla legge a carico del capitano, è legit-

timata dalla grande importanza che la legge medesima

annette alle diverse carte e documenti che, come ab-

biamo gia detto,debbono trovarsi sempre sul bordo della

nave : tanto più che per la facilità con cui possono queste

carte asportarsi, di nessun ostacolo possono essere alla

salvezza del capitano medesimo: dicasi poi lo stesso

degli oggetti preziosi che si trovassero sulla nave.

Quest‘obbligo però del capitano, non bisogna prenderlo

in senso troppo assoluto, tantochè dalla perdita 0 man-

canza delle carte debba senz’altro argomentarsi una

colpa del capitano, che escluda per conseguenza l’avve-

nimento fortuito; imperocchè è stato giustamente deciso

dalla. giurisprudenza che la mancanza delle carte di

bordo per perdita avvenutane col naufragio della nave,

non basta a costituire il capitano in presunzione di

colpa per tutto ciò che possa esser accaduto alla nave

ed al carico, anteriormente al naufragio medesimo.

Che se poi le carte fossero state salvate, ma fossero

in seguito perite per qualunque caso fortuito o forza

maggiore, il capitano non sarebbe più di nulla respon-

sabile, perchè, per eum non statit, se non potè assicu-

rarsene la conservazione.

178. Come il capitano non può abbandonare la nave

quando si trovi in pericolo, se non osservate le forma-

lità. e colle cautele accennate, cosi non può nemmeno

abbandonarla, lasciando ad altri il còmpito di portarla

al luogo di sua destinazione: gliene fa un assoluto di-

vieto l’articolo 514 del Cod. di commercio cosi concepito:

« Il capitano, obbligato per un viaggio, è tenuto a com-

pierlo, altrimenti deve rifondere i danni e le spese verso

i proprietari e noleggiatori ».

Questa regola di diritto, scritta in tutte le codifica-

zioni marittime, sl antiche che moderne, cominciando

dagli Statuti di Marsiglia, i quali imponevano a tutta

la gente di mare noleggiata per un viaggio sopra una

nave, di compiere, sotto il vincolo di speciale sacra-

mento, il viaggio cominciato, è una deroga ai principii

generali del diritto comune, giacchè, a termini dell‘ar-

ticolo 1761, il mandatario può rinunciare al mandato,

notificando al mandante la sua rinunzia. Nelle conse-

guenze però v'è molta affinità fra la condizione giuri—

dica del capitano e quella di un semplice mandatario;

avvegnachè, come il capitano e tenuto al risarcimento

dei danni verso gli interessati, quando manchi a tale

obbligazione; così il mandatario, in forza del citato

articolo, è obbligato allo stesso risarcimento, quando la

sua rinunzia arrechi un qualche pregiudizio al suo man-

dante. '

Questa regola dell’art. 514 è tanto naturale che sorse

persino il dubbio se non fosse nemmeno il caso di scri-

verla nel Codice, dappoiché scaturiva come conseguenza

necessaria dei principii generali delle obbligazioni; però

essa venne mantenuta, perchè, a detta della Commis-

sione, « tale disposizione può avere un'importanza assai

grave nel caso che il contratto scritto di arruolamento

del capitano fosse stipulato a tempo, e l'obbligazione di

fare il viaggio, senza riguardo al termine dell'arruola—

mento, fosse stata assunta in appresso ».

179. Riservando di esaminare i diversi casi, nei quali

può ritenersi compiuto il viaggio, e quando il capitano

possa legittimamente esimersi da ogni responsabilità,

per compierlo, allorchè parleremo espressamente della

(l) Corte di Rouen, 8 dicembre [841 (Sirey, 42, n, 53).  
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cessazione dell’ufilcio di capitano, ci limitiamo ora ad

un‘unica osservazione di carattere puramente generale,

ed è che la responsabilità. del capitano, in base all‘arti-

colo 514, resta vincolata tuttavolta che un fatto volon-

tario di lui l'abbia messo nella condizione di non poter

compiere il viaggio, per cui si era arruolato. E nell‘ap-

plicazione di questo principio generale, la giurispru-

denza francese si mostrò tanto rigorosa da ritenere che

il capitano, suicidandosi, non viola sold una grande legge

morale, ma viola anche l’obbligazione speciale impo-

stagli dall’articolo citato; e per quanto gli eredi chiamati

pel risarcimento del danno opponessero la disposizione

che riguarda la morte dei marinai (art. 265 Cod. fran-

cese — 539 Cod. italiano), la Corte rispose che il defunto

s’ era volontariamente sottratto al suo dovere, e che

perciò solo gli eredi dovevano indennizzare l'armatore

del pregiudizio causato dal suicidio (I).

180. Quelli che abbiamo finora esaminati sono ido-

veri chc incombono al capitano specialmente nella sua

qualità di direttore tecnico e comandante della nave;

ed a questa categoria si riferisce anche quello scritto

nell‘art. 500, per la tenuta del libro nautico; e per cui

rinviamo, a scanso di inutili ripetizioni, a quanto ne

abbiamo detto, parlando ex:-professa dei libri prescritti

al capitano.

lndipendentemente però da questi, sonvi altri doveri

che la legge prescrive al capitano, e che riguardano più

direttamente gli interessi dell'equipaggio, ed i suoi rap«

porti coi caricatori e cogli armatori, per quanto riflette

la gestione economica della nave.

Nei suoi rapporti coll’equipaggio e colle persone che

si trovano a bordo, noi lo abbiamo già. esaminato, par-

lando delle attribuzioni del capitano come capo dei-

Z’equipaggio; egli è giudice, notaro ed ufficiale dello

stato civile: — è giudice, quando occorre punire in via

disciplinare le mancanze commesse dai suoi subalterni,

ed anche dai passeggeri; — è notare, dovendo ricevere

itestamenti che fossero fatti dalle persone imbarcate

durante il periodo della navigazione; -—- è ufficiale dello

stato civile, avendo obbligo di far risultare dai suoi libri,

e specialmente dal ruolo di equipaggio, delle nascite e

delle morti verificatesi durante la navigazione. Di più.

sotto pena della sua responsabilità. civile e penale, egli

è obbligato, nel caso di morte di qualcuno, a custodire

gli oggetti che al defunto appartenevano, per consc-

gnarli poi agli eredi, od a quelle autorità che, secondoi

casi, sono determinate dal Codice per la marina mer-

cantile (2).

181. L'art. 527 del Codice di commercio dispone che

« il capitano e le persone dell’equipaggio non possono,

sotto verun pretesto, caricare sulla nave alcuna merce

per loro conto, senza la permissione dei proprietari e

senza pagare il nolo, se non vi sono autorizzati dalle

condizioni del loro arruolamento ».

Il motivo di questa disposizione è evidente; imperoc-

chè altrimenti il capitano, anzichè provvedere agli inte-

ressi dell’armatore, lo pregiudicherebbe a tutto suo

vantaggio. Siccome, però, si tratta di tutelare gli in-

teressi privati dell‘armatore, questi, quando lo creda

opportuno, può rinunciare al diritto che ha d'impedirò

al capitano di caricare merci per suo conto. determi-

nandone la quantità. e la qualità. Ma, se il capitano

che ha riportato un permesso limitato dall’armatore

eccedesse i limiti delle facoltà concessegli, in allora Il

proprietario della nave ha diritto di revocare il pel“

messo dato, obbligando il capitano a scaricare o tiltt°

(2) Vedi retro.
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le merci o quella parte soltanto che eccede i limiti

fissati; ovvero, quando più non si potesse ciò fare, a

pagare il nolo per tutta la merce medesima, al prezzo

massimo che si paga sul luogo per le merci di tale na—

tura. Anzi il Codice belga, più rigoroso ancora del

nostro, stabilisce all’art. 66 che il nolo da pagarsi è

doppio di quello che sarebbesi dovuto se le merci fos—

sero state caricate col consenso del proprietario.

Ma in qual modo dovrà constatarsi l’esistenza del

consenso da parte dell’armatore? Se la questione si esa-

mina dal solo lato della convenienza, non v' ha dubbio

cheil capitano agirà sempre saggiamente quando potrà

farsi rilasciare un documento scritto, dal quale il con-

senso risulti: in questo modo gli sarà facile, in ogni

evenienza, troncare quelle contestazioni che potessero

nascere in proposito. Se invece si deve rispondere al

quesito a termini di diritto, noi riteniamo che, indipen-

dentemente dallo scritto, il consenso possa concedersi

anche verbalmente; e ciò noi riteniamo, argomen-

tando non solo dal silenzio tenuto in proposito dal legis-

latore, ma dall’ aver egli espressamente richiesto in

altre circostanze il consenso per atto scritto, come

avremo campo ad osservare, esaminando l’articolo 515.

Quindi noi siamo d'avviso col Vidari, che il consenso

possa anche prestarsi dall'armatore tacitamente, in

questo senso, che, se l’armatore sa che il capitano ha

caricate merci per suo conto sulla nave, e nonostante

tace, s‘intende che abbia implicitamente autorizzato il

fatto stesso e sanata la colpa del capitano.

Potrà però il capitano cedere ad altri il permesso

che abbia ottenuto dall'armatore? Non lo pensiamo,

perchè, secondo noi, il medesimo è personale, e non può

quindi essere ceduto a terzi. Ciò era nel Consolato

del Mare e sotto l'impero dell’Ordinanza espressamente

dichiarato; ma il silenzio delle attuali legislazioni non

crediamo che voglia indicare un cambiamento di si-

stema, che non sarebbe sotto nessun aspetto giustificato.

182. Ciò che si è detto non toglie però che possa il

capitano, ottenuto il permesso dell'armatore, caricare

mercanzie che non siano sue. Questa limitazione la

legge non fa, nè quindi è lecito farla agli interpreti;

tanto più quando per l'armatore può essere assoluta-

mente indifferente clie la merce sia o no di proprietà

del capitano.

In questi casi, fra il capitano ed i terzi proprietari

della merce succede un contratto, che nell'antico diritto

marittimo si chiamava accomenda, e che in oggi è

qualificato contratto di paccotz'glz’a. Ecco le parole

del Targa in ordine a questo speciale contratto: « Altro

contratto attinente alla contrattazione marittima, ed in

queste parti più che in ogni altra usitato, per quanto ho

potuto osservare, egli è l’accomenda ed implicita, delle

quali il nostro statuto ne ha fatto un caso particolare.

L‘accomenda non è altro che un negozio assunto da

alcune con danari e robe avute da altri, da trasportarsi

oltre mare in alcune parti, o parti da esitarsi dall'acco-

manditario. di conto dell'accomandente, per doverne

riportare il ricavato, con partecipazione nell'utile, se—

condo i patti loro, in modo però che non introduce so-

Cietà, e questa è sostanzialmente l‘essenza dell'acco-

menda ricavata dalla disposizione statutaria et usu

comune » (1). Quanto poi alla retribuzione, la stessa

può essere conceduta in un incerto accordato; oppure

in un tanto per cento: nel quale caso, si ha l’implicita,

che, secondo lo stesso Targa, « non diversifica dalla ac-

 
 

… Targa, cup. xxxrv.

i?) Id., cap. xxx1v.  

comenda in altro, senonchè chi l’amministra prende per

sua mercede un'accordata provvisione di un tanto per

cento sopra l'accrescimento del fondo della medesima,

quale provvisione comunemente suol essere di due per

cento e si addomanda provvisione scempia: ma, se l’am-

ministrazione sta per i debitori che si causassero nel-

l’amministrazione, allora ha luogo la provvisione doppia

di quattro per cento, e questo e uso mercantile stillato

in ogni parte » (2).

Finalmente il Targa accenna « ad un'altra specie di

provvisione di tanto per collo, la quale si regola secondo

gli usi dei paesi, nei quali, dove si calcola più e dove si

calcola meno, e questa si dà per il ricevimento e con-

segnazione delle merci altrui, ed altra per la pura ven-

dita di esse merci, delle quali si tratta ai suoi luoghi

particolari » (3).

Dal fin qui detto si deduce che, nella sua sostanza, il

contratto d’accomenda era in allora quello che oggi

abbiamo detto chiamarsi contratto di paccotiglz'a. Il

capitano, in questo caso, assume rimpetto ai terzi, coi

quali contratta, la qualità di commissionario, quindi

negozia in nome proprio, ed in loro confronto si obbliga

personalmente.

Quanto alla mercede, la stessa può convenirsi oin un

tanto per cento sulla vendita fatta, oppure, come si usa

più comunemente nel commercio, dividendo per metà

l'utile netto ricavato dalla vendita stessa, dopo che al

proprietario fu rimborsato il“ prezzo delle merci me-

desime.

183. Oltre al contratto di paccotiglia, una volta era

molto in uso il cosidetto contratto di colonna, per cui

era costituita una specie di società per l’equipaggio,

armatore, e caricatore, apportando il primo l'opera

propria, il secondo la nave ed accessori, e le merci il

terzo. « Questo contratto sostanzialmente non è altro

che contratto di società particolare, quale si fa dal pa-

drone di alcun vascello in mare e suoi marinai, con uno

o più mercadanti in terra, nel quale detto padrone pone

il suo vascello e suoi accessorii, e i marinai espongono

l’opera, la fatica e industria loro; e i mercadanti vi

pongono i danari o effetti del capitale apprezzati, per

trasportarsi dal detto padrone col suo vascello, se sono

effetti ad esitare, ed il ricavato, come ancora se si fossero

esposti contanti, impiegarli in merci, a utili, danno e

risico comune da riportarsi dove sono i medesimi mer-

cadanti, e ripartire l‘utile a parti secondo iloro accordi.

Questo contratto è diverso dal precedente di acco-

menda, perchè in quello non si contrae società, ma si fa

per tutto rischio e conto dell'accomandante; qui però

si fa per conto di tre a loro rischio e conto, e si pone

ogni cosa in partecipazione comune, che perciò è vera

società.: confere niente di meno con il prodotto di… ac-

comenda perchè in l'uno e in l‘altro chi ha ammini—

strato, resta obbligato a rendere conto » (4).

In oggi però questa specie di contratto non è più usi-

tato, perchè non è più adatto allo sviluppo che ha preso

il commercio; e d'altra parte non e nemmeno di con-

venienza all'equipaggio, il quale preferisce, come retri-

buzione dell'opera sua, uno stipendio mensile stabilito

in una determinata somma, anzichè esporsi ad un'alea,

la quale, se può talvolta procurargli un guadagno mag-

giore, può del pari altre date risolversi nel nulla. Ed

anzi si è appunto per queste considerazioni che attual-

mente non sono più usitati, come lo erano prima gli

arruolamenti, a profitto, o a nolo.

 

(3) Targa, cap. xxx1v.

(4) Id., cap. xxxv1.



812 CAPITANO DI NAVE

 

184. L'art. 515 del Codice di commercio dispone che

« il capitano, che naviga a profitto comune sul carico,

non può far alcun commercio per suo conto particolare,

se non vi è convenzione contraria per iscritto». Questa

disposizione, copiata dal Codice francese, è la riprodu-

zione dell’art. 28 dell’Ordinanza del 1681 : « Les maîtres

et patrons qui naviguent à profit commun, ne pourront

faire aucun négoce séparé pour leur compte particulier,

à peine de confiscation de leurs marchandises au profit

des autres intéressés ». Essa poi è comune a tutte le

vigenti legislazioni marittime; avvegnacliè l‘obbliga-

zione che per essa s’impone al capitano, è insita alla

natura stessa dei rapporti che legano il capitano mede-

simo col proprietario del carico e l'armatore, quando

fra questi vi sia una convenzione per cui al capitano è

riserbato un profitto sul carico. Ed invero, se la cosa

fosse altrimenti, se al capitano non facesse mestieri di

una autorizzazione speciale e per iscritto per negoziare

a conto proprio esclusivamente, vi sarebbe molto a

temere che egli, anzichè curare gli interessi comuni, si

occupasse più specialmente dei suoi particolari, a suo

profitto esclusivo e con pregiudizio degli altri cointe-

ressati. E questa, in sostanza, l'applicazione di un prin-

cipio generale applicato sempre in tema di società, cioè

a dire che il socio non può più fare operazioni per conto

proprio o per conto di terzi nello stesso commercio,

senza il consenso degli altri soci (art. 112 Cod. comm.).

Ma, che cosa intende la legge per navigazione a pro-

fitto comune sul carico? Dovendosi sempre armonizzare

la lettera collo spirito della legge, pare a noi che debba,

secundum subjectam materiam, classificarsi naviga-

zione a profitto comune, quella in cui il capitano sia

direttamente o indirettamente interessato nel carico a

lui consegnato; dimodochè possa sorgere il pericolo che

si verifichi quella sleale concorrenza che si volle pro-

scrivere colla citata disposizione (1). Ora ciò può avve-

nire in diversi modi. Si ha navigazione a profitto comune

quando l’armatore, proprietario di tutto o di una parte

del carico, lo consegni al capitano per negoziarlo & di

lui esclusivo conto nei porti nei quali è diretto, stipu-

lando che & vece di un salario fisso, gli sarà corrisposta

una retribuzione di un tanto per cento sul guadagno

realizzato. Cosi pure si avrebbe una navigazione a pro-

fitto comune, quando le merci caricate sulla nave siano

in parte di proprietà del capitano, il quale perciò si

troverebbe nella necessità di negoziare tanto per conto

proprio, quanto per conto dell’armatore, proprietario

dell'altra parte del carico, o anche del noleggiatore,

dappoichè nessuna legge vieta che accordi di questa

natura possano stipularsi fra questi ed il capitano.

185. Come sanzione all'osservanza di questo divieto

fatto al capitano, l'articolo 515, soggiunge: « In caso

di contravvenzione, le cose caricate dal capitano per

suo conto particolare, sono devolute a profitto degli

altri interessati ». I quali concorrono nel riparto in

misura della rispettiva interessenza nel carico.

Si supponga però il caso, che il capitano carichi, sopra

una nave diversa da quella data al suo comando quella

merce che poi deve negoziare per suo conto esclusivo

nello stesso luogo, dove deve vendere il carico a lui

affidato; allora potrà applicarsi la disposizione penale

dell‘art. 215, 2° alinea? Di fronte ai termini generali

dell’articolo stesso, specialmente laddove dice che il

(1) Quindi il divieto non può estendersi al caso in cui il ca-

pitano navighi a profitto comune sul nolo; imperocchè anzi,

siccome il nolo è tanto maggiore, quanto è maggiore la quan-

tità di merce caricata, in questo modo il capitano, caricando  

-—\

capitano . . . . . non può fare alcun commercio per

suo conto particolare, parrebbe a prima vista, che in

qualunque modo il capitano contravvenisse a questo

divieto, dovrebbe applicarsi la penalità comminata dalla

legge; e quindi potrebbero gli interessati devolvere &

loro profitto gli utili ricavati dalla vendita delle merci

suo, per quanto caricate sopra un'altra nave. Però,

esaminando attentamente la disposizione citata, e rite-

nendo anche che si tratta di una di quelle disposizloni

di carattere eccezionale, le quali non ammettono inter-

pretazioni estensive, deve convenirsi colla maggioranza

degli scrittori, in questo, che « la devoluzione delle

merci a profitto degli interessati è stabilita dalla legge

solo quando esse siano caricate dalla medesima nave

comandata dal capitano » (2). In questi casi spetterà

unicamente agli interessati un’ azione di risarcimento

verso il capitano, il quale, col fatto suo illecito, punto

proibito dalla legge, ha arrecato loro danno, nella nego-

ziazione della loro mercanzia » (art. “51 Cod. civ.).

186. Il capitano, come amministratore della nave, ha

per l'art. 5ll del Codice di commercio. un altro dovere

verso i proprietari. Egli deve, « prima della partenza da

un luogo, dare le fatte spese straordinarie o contratte

obbligazioni, rimettere ai proprietari od agli armatori

della nave medesima, od ai suoi procuratori un conto

da lui sottoscritto, sl della spesa dell‘indicazione dei

documenti giustificativi, se ve ne sono, come delle obbli-

gazioni, col nome e cognome e residenza dei creditori.

Se il carico è fatto per conto dei proprietari o degli

armatori, il capitano deve rimettere ad essi il conto

della cosa caricata e del loro prezzo ».

Quest’obbligo, il quale non è che l’applicazione legis—

lativa d‘una regola più generale comune a tutti ipaesi

marittimi, venne definito dal Codice germanico colla

massima precisione scientifica e giuridica. Di fatto

l'art. 503, 5 2 del detto Codice dice che « il capitauoè

obbligato di tener sempre l‘armatore al corrente sullo

stato della nave, degli avvenimenti del viaggio, dei con-

tratti che ha conchiuso e delle azioni che ha promosso,

e di domandargli, se le circostanze lo permettano, delle

istruzioni per tutti i casi eccezionali ».

il nostro Codice ha pur fatta una modificazione im-

portante al riguardo sulla corrispondente disposizione

dell’art. 332 del Codice antecedente. Difatti detto arti-

colo, seguendo le orme dell’art. 235 del Codice francese,

limitava l‘obbligo del capitano alla remissione del conto

all‘armatore, soltanto quando egli rientrasse nello stato

da un porto straniero. Eppure, nessuna ragione plausibile

poteva addursi per giustificare questa limitazione, per-

ché anche in un viaggio di andata e ritorno fra due

porti nello Stato, possono accadere quei fatti straordi-

nari, che nell’interesse dell‘armatore debbono per legge

essergli dal capitano al più.presto possibile denunziatt

Quindi ben fece il nuovo Codice a togliere quella restri-

zione che non poteva legittimarsi in diritto, nè giusti-

ficarsi in fatto.

Ma che cosa dovrà contenere questo conto? Dovlfà

in esso il capitano enunciare qualunque spesa che abblfl

fatto nel luogo dove s'è fermato colla nave? L'art. 511

non pretende dal capitano un resoconto cosi esatto;

questo dovrà darsi da lui, solo quando il viaggio sul

terminato. La legge pretende solo che il capitano noti-

ficlii al suo armatore le spese straordinarie, coll’indl=

merce sulla nave, fa l‘interesse comune aumentando il nolo Che

è fondo comune (Borsari, n° 1060).

(2) Vidari, vx, 2971.
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cazione dei documenti giustificativi, nonchè le contratte

obbligazioni, col nome, cognome e residenza dei credi-

tori. Vale a dire, in sostanza, faccia conoscere tutto

ciò che può avere un carattere di eccezionalità, onde

anche il proprietario della nave, che forse l'esistenza

di queste spe—‘e od obbligazioni non può presumibilmente

immaginare, possa mettersi in condizione di soddisfare

i suoi creditori.

Inoltre deve il capitano, quando il carico sia fatto

percento dell'armatore, avvisare il medesimo sulle cose

caricate e sul loro prezzo; e ciò allo scopo che egli

possa utilmente provvedere ai propri interessi, e facendo

assicurare il carico stesso per tutelarsi da qualsiasi

sinistro: ovvero anche per negoziarlo, prima ancora che

sia giunto a sua destinazione. Ora tanto nell‘uno che

nell'altro caso è evidente che all’armatore sono neces—

sarie quelle informazioni che è obbligato a dargli il

capitano alla sua partenza.

Il Codice del 1865, al 2° alinea dell'art. 332, avea espli-

citamente preveduto il caso che il carico appartenesse

invece a persone distinte dall'armatore; e disponeva che

in questa ipotesi il capitano non era tenuto a rimettere

ai proprietari 0 armatori della nave ed ai loro procura-

tori che lo stato del suo carico risultante delle polizze da

lui firmate, e quello delle somme prese a mutuo. Il Codice

vigente non ha più ripetuto questo disposizioni, ma per

questo non può dirsi che abbia voluto esentare il capitano

dalla relativa obbligazione; per cui riteniamo che, nel-

l’ipotesi suaccennnta, debba egli avvisare l'armatore

dalla natura del carico che ha contrattato, secondo che

gli risulta dalla polizza del carico, che ha rilasciato al

caricatore, e di cui deve avere una copia identica.

L'ineseruzione di questo speciali formalità, particolar-

mente quando sia lo stesso armatore il proprietario del

carico, possono gravemente compromettere il capitano;

il quale rimpetto all' armatore medesimo e tenuto al

risarcimento di tutti i danni che dall’inosservanza sud-

detta possono essergli derivati.

187. All'ini‘uori di questi che sono indicati dal Codice

di commercio, e che sono specialmente attinenti alla

qualità che riveste il capitano di amministratore e di-

rettore della nave, altri obblighi gli sono imposti dal

Codice perla marina mercantile in ordine alla polizia

marittima. Cosi il capitano deve sempre, in corso di

navigazione, obbedire alla chiamata di una nave da

guerra dello Stato sotto pena di una multa da lire 100

a 1000 (a rt. 377), e tutta volta che si presenti l'occasione,

deve, potendo, prestar soccorso alle navi pericolanti,

colla comminatoria di una multa da lire 200 a 1000,

salvo l’applicazione, ove d’uopo, della pena più grave

della sospensione dall’esercizio delle sue funzioni da sei

mesi ad un anno (375). Nell’adempimento però di questo

dovere, deve essere cura del capitano di non esporre

imprudentemente la propria nave, perchè altrimenti

egli dovrebbe rispondere dei danni, che per la sua im-

Pr'udenza possono risentire gli interessati nella nave e

nel carico: quindi egli deve anzitutto considerare se gli

{è possibile il dare un utile soccorso alla nave che fosse

… Pericolo; e quando, sentito anche il parere dell'equi-

Pfiggio, si fosse convinto che per le circostanze speciali

del tempo e del luogo, gli sarebbe impossibile, senza

5110 pregiudizio, il prestare il desiderato soccorso, deve

continuare il suo cammino, senza tema di incappare

sulla penalità. stabilite dall’art. 385 succitato : questo è

ev1dentemente il concetto della legge, quando dice che,

potendo, deve il capitano.….. ecc.....

188. A complemento della materia, che riflette i

doveri del capitano durante il viaggio, crediamo oppor-

tuno di accennare brevissimamente ad un certo numero

di gravissime infrazioni alle leggi stabilite per la sicu—

rezza della navigazione e del commercio marittimo; in-

frazioni le quali, in ultima analisi, si residuano nella vio-

lazione dei principali doveri che spettano al capitano

durante il viaggio, coll‘aggravante però del proposito

doloso. Prima fra tutte è il reato di baratteria. — Come

già abbiamo avuto ad osservare altrove ( 1), tutti non

sono d'accordo sul significato della parola baratteria;

giacchè, mentre in Francia, seguendo la tradizione del-

l'Ordinanza, baratteria e colpa sono sinonimi, presso di

noi invece, come già avvertivano gli antichi giurecon-

sulti della scuola italiana, il senso giuridico della barat-

teria è molto più ristretto, tantochè viene tutt'afi‘atto

distinta dalla semplice colpa; donde il Casaregis scriveva:

Solum ea culpa dicitur baratarz'a, quando commit-

titur cum preesistenti navali machinatz'ane et dolo

praeordz'mzto ad casum. « La baratteria, dice il Targa.

quale è il secondo sinistro doloso, in altro non consiste

che in una disposizione fatta fraudolentemeute di una

cosa fidata diversamente, dall’ordine dato di chi la fidò

alienandola o appropriandosela: il che per lo più siegue

nei condottieri ai quali si fanno le consegne, che pren-

dono mercedi, e non rendono il consignato a chi si deve,

ma lo ritengono in loro comando con frode, che si pre-

sume, tuttavolta non si può errare » (2).

Come può vedersi da questa definizione del Targa,

anticamente si chiamava baratteria l’abuso che il capi-

tano facesse della merce a lui affidata, e non si conside-

rava il caso in cui il dolo del capitano si estrinsecasse

sulla nave: in oggi invece, è baratteria, tanto il danno

volontariamente dato dal capitano alla nave, che quello

dato al carico. Infatti: mentre gli art. 303e 304 del Codice

per la marina \mercantile riguardano specialmente il

danno doloso arrecato alla nave dal capitano o padrone,

punendo, coi lavori forzati a tempo, o a_vita, ed anche

colla pena di morte, secondo che per effetto dell'inve-

stimento, naufragio o perdita della nave si verificò la

morteo ferita grave in qualcuno dell'equipaggio; mentre

l'art. 309 punisce col carcere il capitano che prende da-

naro a prestito, sulle vettovaglie o corredo della nave;

gli art. 305, 306 e 307, trattano del carico, e consideran-

done i diversi casi di malversazione, assoggettano il ca-

pitano alla pena della reclusione od anche dei lavori

forzati, secondo le circostanze; e tutti gli altri successivi

si occupano promiscuamente e della nave e del carico,

in quanto il dolo del capitano può avere o l'uno o l'altro

od anche cumulativamente pregiudicato.

Fra i reati più severamente puniti v'è quello previsto

dall'art. 305; quando cioè il capitano distruggerà la

totalità o parte dei viveri. Nè è certamente ingiustifi-

cata tanta severità dal momento che possono essere

fatali le conseguenze di un fatto di questa natura. Ma

che dovrà dirsi del caso in cui, durante il viaggio, il

capitano alieni parte dei viveri medesimi per fornirne

una nave la quale ne fosse sprovvista? Evidentemente

in questo caso nessuna imputazione può farsi al capi-

tano, quando limita la cessione dei viveri a quella quota

che sull'avviso dell’equipaggio può eccedere il bisogno

della nave. In questo caso mancherebbe assolutamente

l'intenzione dolosa, quindi mancherebbe l'elemento so-

stanziale per applicare una condanna; anzi nella stessa

il capitano incorrerebbe agendo diversamente, giacchè,

come vedemmo, l’art. 385 impone al capitano l'obbligo

 

(1) Cap. v.  (2) Cap. zxxrv,jpag.'_304.
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di soccorrere le navi pericolanti; nè può certo dubitarsi

che la mancanza dei viveri sia appunto imo dei massimi

pericoli in cui si può incedere nel periodo di una lunga

navigazione.

189. Si chiama col nome di pirateria il fatto di uno

o più individui, i quali, senza il permesso del loro Go-

verno, corrono il mare per depredare le navi sia di na-

zione amica o nemica, sia anche della propria nazione,

all'unico scopo di arricchire o di nuocere.

La pirateria costituisce un crimine nei Codici di tutte

le nazioni civilizzate. « I pirati, dice il Valin, sono ne-

mici dichiarati della società, sono violatori della fede

pubblica e del diritto delle genti, sono ladri pubblici a

mano armata. e a faccia scoperta ».

Il nostro legislatore consacra a questo reato un

capo apposito nel Codice per la marina mercantile, e

nelle molteplici disposizioni sue considera i diversi casi

nei quali può esplicarsi il reato di pirateria. E consi-

derato pirateria il fatto di una nave che con bandiera

nazionale o senza carte di bordo commetterà. atti di de-

predazione o di grave violenza contro una nave, tanto

nazionale quanto di potenza estera, colla quale lo Stato

non fosse in guerra: del pari e responsabile di questo

reato chiunque ha fatto dolosamente naufragare od are-

nare una nave all‘effetto di depredarla oppure dolosa-

mente l'avrà data in mano al nemico.

Nella repressione di questi reati la maggior pena grava

sul capitano, perchè in lui v'è maggiore responsabilità.

e dolo maggiore, in quanto, violando tutti gli obblighi

suoi, dimentica l‘importanza dell'ufficio che gli è affidato;

quindi è che gli articoli 320, 324, 325 e 326 hanno dispo-

sizioni rigorosissime a riguardo di lui.

Indipendentemente dall'avvenimento di quei fatti che

la legge qualifica reati di pirateria, l'art. 324 stabilisce

che sono considerate come dedite alla pirateria e punite,

il capitano coi lavori forzati e l‘equipaggio colla reclu-

sione, le persone dell’equipaggio di una nave fornita

d'armi che navigasse senza essere provvista di carte di

bordo. di lettera di marco o di alcun altro documento -

constatante la legittimità. della spedizione. Di qui la

conseguenza, già ammessa nell‘antico diritto marittimo,

e specialmente dal Valin sotto l’impero dell‘Ordinanza,

che il fatto di non essere la nave munita. di spedizione

non è prova sufficiente di pirateria, giacchè questa prova

non può esere completa che per Il fatto di avere delle

armi, quelle armi cioè le quali sono lo strumento neces-

sario per consumare quelle violenze e depredazioni le

quali appunto costituiscono il reato di pirateria.

Però la sola presenza a bordo di qualche arma insi—

gnificante e in piccolo numero non può far considerare

come armata la nave: come pure una semplice irrego—

larità nelle carte di bordo non basta per viziare la spe-

dizione agli efietti dell'articolo 324 Cod. mar. merc. In

questa materia è impossibile stabilire a priori un cri—-

terio fisso ed assoluto; spetta ai magistrati il determi-

nare nel loro prudente arbitrio, tenuto conto di tutte le

circostanze di tempo e di luogo, quale relazione possono

avere le armi e le irregolarità sulle carte di bordo, colla

natura ed oggetto della spedizione, non dimenticando mai

che l‘elemento della frode deve sempre risultare in modo

non dubbio.

190. Ed ora che abbiamo esaminati i doveri del capi-

tano, passiamo all’esame dei diritti che la legge gli ac-

corda durante il periodo della navigazione.

La nave è in viaggio: ma, mentre tutto lascia preve-

dere un felice tragitto, succede un‘ avarla, per cui e

mestieri provvedere a riparazioni; oppure, indipenden-

tementeldanuestojatto, vengono a mancare le vetto-  

\

vaglio di cui era fornito il capitano alla sua partenza, sia

per essere state consumate, sia per essersi guastato dn-

rante la navigazione.

Quando tutto ciò si verifichi prima che cominci il

viaggio, abbiamo veduto che il capitano, e col consenso

degli armatori, quando si trovano sul luogo,o di propria

autorità e sotto la sua responsabilità, può procurargii

mezzi necessari, e per la riparazione della nave, oper

l’acquisto delle vettovaglie. Ma non potevano nè dove-

vano essere certo meno ampie le facoltà. del capitano

nel caso in cui i fatti accennati si verificassero durante

il viaggio; imperocchè, se allora si tratta di mettere la

nave in condizioni di poter cominciare il viaggio progetr

tato, qui invece deve provvedersi a che possa conti-

nuare il viaggio medesimo e ritornare nel luogo da dove

fu partita. Si è perciò che gli usi e costumi di tutti i tempi

e di tutti i luoghi hanno conferito dei poteri larghissimi

al capitano, permettendogli di ricorrere a mezzi straor-

dinari per procacciarsi i fondi che possono essergli ne-

cessari per il compimento del viaggio.

191. Anticamente le facoltà del capitano per procac-

ciarsi denaro erano limitate alla costituzione del pegno

sugli apparecchi della nave ed alla vendita delle merci.

I ruoli d'Oleron all’art. 1 disponevano: « Le mestre, s'il

a mestier des despences, il poet bien mettre osquns des

appareils en gaige par conseil des compaignons de la

neef», e supponendo il caso in cui il capitano fosse obbli-

gato ad approdare in un porto per mancanza di danaro,

soggiungevano che, siccome il capitano « ne peut sous

peine de dommages-intérèts, laisser écouler le temps

opportun pour partir», cosl « il peut bien prendre des

vyns as marchants et les vendre pour avoir son estone-

ment: et quand la neef sera arrivée a droite decharze,

les vyns que le mestre aura pris deiboent estre afiieures

(estimate) et mis au fur (pagate al prezzo) que les au-

tres seront vendus ..... et aura le mestre son pret

comme il prendre. les autres ». Identica a questa è la

disposizione dell’Ordinanza di Wisby. Ma, dopo che il

credito si generalizzò in tutto il mondo marittimo,venne

suggerito al capitano l’uso di un altro sistema per otte-

nere denaro; si ricorse cioè al prestito a cambio marit-

timo sul corpo della nave e sui suoi accessori. Però si

ingannerebbe a partito chi ritenesse come invenzione di

data recente quella che riflette questo istituto; questa

forma del credito marittimo, come scrive il Courcy,è

antica quanto e antico il diritto marittimo medesimo.

Difatti nel Consolato si legge: « Si le patron se trouve

en un lieu où il n’y a point d’actionnaires et que,

n’ayant point des fonds communs du navire, il em-

prunte pour les causes expliquées ci-dessus tante le

masse du navire, doit payer l‘emprunt et aucun action-

naire ne peut s’y réfuser », ed il regolamento d'Anversa

all’art. 19 in modo preciso stabilisce che « il capitano dl

nave non potrà. prendere danaro a cambio marittimo

sulla nave, se non quando in cui si trovi in luoghi stra-

nieri ed in caso di necessità ». Del resto del cambio ma-

rittimo in relazione alla facoltà del capitano si parla

nel diritto della lega Anseatica, nel Guidan de la me7j

nell'Ordinamento di Lubecca, nell'Ordinanza dei mat—'l"

strati di Barcellona sulla polizia marittima, nello Sta-

tuto della città di Amburgo del 1603, nell'Ordinanzfl

marittima dei Paesi Bassi del 1549, e in tutti gli altr10r-

dinamenti delle altre città marittime, fino all'Ordinanza

di Colbert del 1681, la quale concretò sifi‘attamente le

facoltà del capitano in ordine a questo punto, che 'l

Codice francese ne riprodusse la disposizione testuale

la quale passò in tutte le legislazioni moderne che _5"1

Codice stesso si speechiarono. «Pourra aussi: “"
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scritto, pendant le cours de son voyage prendre de- '

niers sur le corps et quille du vaisseau, pour radoub,

victuailles et autres n écessi tés du batiment, meme mettre

des apparaux en gege, ou vendre des marchandises de

son chargement a condition d’en payer le prix sur le

pied que le reste sera vendu: le tout par l’avis de con-

tremaitre et pilota, qui attesteront, sur le journal, la

nécessité de l’emprunt et de la vente et la qualité de

l'emploi, sans qu'en aucun cas il puisse vendre le vais-

seau, qu'en vertu de proeuration spéciale des proprié-

taires » (1).

Non senza ragione quindi il Wederkopp (2), riassu-

mendo, nel 1757, le usanze marittime dell'Europa set-

tentrionale, poteva insegnare ed affermare che, secondo

il diritto comune, il capitano aveva in caso di necessità

la facolta di bodemeriam contrahere (prendere a cambio

marittimo), di Vendere le mercanzie (merces quasdam

quibus mois est onusta vendere), come pure di vendere

degli attrezzi ed apparecchi della nave, quando in altro

modo non potesse procurarsi il danaro (prudenter aliave

instrumento navis vendere).

Il nostro Codice, modificando alquanto la disposizione

dell'art. 331 della legge precedente, riconobbe questa

facoltà. al capitano, stabilendo cosi: « se nel corso del

viaggio vi e necessità di danaro per riparazioni, per

compra di vettovaglie o altra urgente bisogna della nave,

il capitano deve possibilmente darne avviso agli arma—

tori, caricatori e destinatari, e dopo aver accertata la

necessità. sul modo stabilito nell’articolo precedente, può

farsi autorizzare nel regno dal tribunale di commercio

ed in mancanza dal pretore, ed in paese estero dal regio

Console 0 da chi ne fa le veci ed in mancanza dall'auto-

rità del luogo, a procurarsi la somma necessaria col

prendere danaro a prestito 0 a cambio marittimo, col

dare in pegno o vendere le cose caricate, oppure coll'ob-

bligarsi verso coloro iquali somministrano direttamente

materiali, attrezzi, provviste e mano d’opera » (3).

192. Analizzando partitamente i poteri conferiti al

capitano dal legislatore italiano colla disposizione dell‘ar-

ticolo citato, si scorge che egli può prendere danaro a

prestito a a cambio marittimo. Con questa espressione

chiara ed esplicita il legislatore ha voluto togliere ogni

possibile dubbio che per avventura avrebbe potuto sor-

gere dalla dizione dell‘art. 331 del cessato Codice. Quando

si disse nell‘art. 331 che il capitano, premesse le pratiche

prescritte, può prendere danaro a prestito sul corpo

della nave, non s'intese certamente di precludergli l‘adito

di fare, invece di un cambio marittimo, qualunque altra

operazione che riuscisse di minore aggravio ai proprie-

tari, come per esempio prendere il danaro necessario a

prestito semplice sul credito della nave; tuttavia una

esplicita dichiarazione in questo senso non può riuscire

inopportuna (4). Quindi non solo non è più_possibile

la questione che si sollevò in Francia, se potesse il

capitano rilasciare delle cambiali per le somme ricevute

agli scopi accennati dall’art. 234 Cod. fr., ma il legisla-

tore italiano andò più oltre, autorizzando il capitano ad

obbligarsì direttamente verso coloro i quali sommi-

nistrano materiali, attrezzi, provviste a mano d'opera.

193. In secondo luogo può il capitano provvedersi il

danaro che gli è necessario, col dare in pegno o vendere

le cose caricate. Col sistema del pegno, il capitano può

lasciare a terra in determinati magazzini le merci, vin—

colandole a garanzia di colui che fa il prestito, salvo

(i) Lib. u, tit. i, @ xrx.

(2) Introd. ad jus nani., tit. n.

(3) Art. 509, al. ;.

  

poi a svincolarle e a riprenderle, rimborsato il danaro

imprestato. Con quello della vendita invece il capitano

ha diritto di alienare le merci medesime, nel modo che

vedremo in appresso. Tale è il senso letterale della legge.

194. Senonchè nell’intcrpretazione dei termini del-

l’articolo 331 cessato Codice, sorse gravissima la que-

stione, se nelle facoltà da esso concedute, fosse compresa

quella di poter prendere danaro a cambio marittimo sul

carico.

La controversia si agitò in Francia ed in Italia, se

ne occuparono gli scrittori ed i magistrati, e la mag-

gioranza degli uni e degli altri, è d'uopo convenirne,

opinò per la affermativa.

« Peut-il le capitaine graver les marchandises d’un

emprunt à la grosse? Oui, quoique le Code, ne le disc

pas expressement. Cela ne saurait ètre un instant mis

en doute. En effet, s’il fallait s'en tenir étroitement

a la lettre du Code, la position des chargeurs et des

armateurs empirerait singulièrcment. Toutes les fois

que les prèteurs réclameraient la double garantie du

navire et de la cargaison , l'emprunt sera impossible.

Il faudrait donc vendre. Or l'emprunt est bien moins

grave que la vente. On n’exproprie pas les chargeurs!

On ne leur fait pas courrir les risques du rembourse-

ment par un insolvable! On n’astreint pas les armateurs

à. ces remboursements onéreux! « Le droit accordé au

« capitaine par l’article 234 de mettre en gege ou de

« vendre les marchandises, a dit très-bien la Cour de

« cassation, suppose a fortiori celui de les affecter à.

« un emprunt a la grosse ». Con queste parole reciso,

assolute il Desjardins (5) e la Corte Suprema di Francia

risolvevano la questione nel senso che al capitano fosse

concessa la facoltà di vincolare il carico a cambio

marittimo.

Presso di noi la stessa. soluzione venne adottata prima

dalla Corte d'appello di Genova, e poi dalla Cassazione di

Torino colla sentenza colla quale respingeva il ricorso per

l’annullamento della sentenza della Corte di merito.

Ecco i ragionamenti della Cassazione:

« Allesochè con questo mezzo deduce e sostiene la Ditta

ricorrenle che il capitano di una nave non ha nel corso del

viaggio facoltà di contrarre un prestito a cambio marittimo sulle

merci del carico.

« Altesochè questa tesi è errata in diritto, e giustamente dc-

cise in contrario la sentenza impugnata.

« Invero: l'art. 430 del Codice di commercio, ilquale si con—

tiene nel tilolo 7, intitolato: Del prestito o cambio marittimo,

dispone generalmente che tali prestiti, oltrechè sul corpo, sugli

attrezzi, armamento a corredo della nave, possono essere costi-

tuiti sul carico o sopra una porzione determinata di esso. ed

anche su tutta la nave e su lutlo il carico congiunlamente; —-

la stessa facoltà è presupposta nel successivo art. 434, il quale

si trova nello stesso titolo.

« Attesochè senza profitto oppone la Ditta ricorrente che nel

titolo IV del detto Codice ed ove sono disciplinati i diritti e do-

veri del capitano di un bastimento, viene bensì il capitano stesso

autorizzato a prendere danaro in prestito sul corpo della nave,

ma per le merci gli è concessa limitatamente la facoltà di van-

darle o darle in pegno. Non è in alfetta a supporsi che il legis-

latore sia caduto in contraddizione ed abbia voluto introdurre

un‘eccezione si importante (essendo il cambio marittimo comu-

nemente contratto dal capitano del bastimenlo nel corso del

 

(4) Atti della Commissione, sull'art. 331 Cod. comm. 1859.

(5) Vol. il, n° 505.
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viaggio), alla disposizione generale surriferita dell‘articolo 430

senza farne oggetto di speciale richiamo. Deve invece rite—

nersi per fermo che, stante la grande analogia che corre tra

il mutuo con pegno ed il prestito a cambio marittimo, essendo

in ambeduei casi garantito sul carico il danaro sovvenulo dal

prestatore, fu dalla legge sottintesa l'una e l'altra facoltà, consi-

derando anzi come sinonimo quelle due locuzioni. Nè è al ri-

guardo senza pregio anche il ragionamento indotto nella sentenza

denunciata, che cioè nella più ampia facoltà di vendere. avesse

già a dirsi, per ciò che spetta all'interesse del caricatore, inclusa

quella minore di prendere a cambio marittimo sul carico, per la

nota regola che nel più sia il meno.

« E l‘inierpretazione che viene così data alla legge, trovasi

anche conforme agli usi del commercio, i quali hanno nella ma-

teria il loro peso. Essendoché nella sentenza emanata in prima

istanza dal tribunale di commercio in questa causa, facevasi il

tribunale stesso a considerare che nella comune pratica non

si dubita che il capitano di una nave può nel corso del viaggio

vincolare il carico mediante un prestito a cambio marittimo. »

195. Nonostante però tanta concordia d'opinioni nella

dottrina. e nella giurisprudenza, noi abbiamo ritenuto

sempre che il capitano di un bastimento, sovvenendo

la necessità in corso di viaggio di riparare la nave o di

comprare vettovaglie, non potesse procurarsi i mezzi

per farvi fronte, mediante la contrattazione di un cambio

marittimo sul carico di altrui proprietà. E il nostro con-

vincimento deducevamo dalla genesi storica della dispo-

sizione dell'art. 331, nonchè dalla lettera e dallo spirito

della medesima. Dalla genesi storica; perchè dalle con—

suetudini marittime di Amsterdam alla compilazione

intitolata Il supremo diritto marittimo di Wisby,

e da questo a tutti gli altri ordinamenti dei popoli ma—

rittimi, che si succedettero in tutti i tempi fin dal—

l’Ordinanza del 1681 , la quale suggerì quasi testual-

mente la disposizione della legge francese e di quella

italiana, quando non fu proibito il cambio marittimo,

furono sempre però ammesse nel capitano due facoltà,

essenzialmente distinte fraloro: quella di prendere da-

naro e, cambio marittimo sulla nave, senza poterla ven-

dere; l'altra, di dare in pegno o vendere le merci, senza

però poterle mai vincolare a cambio marittimo. Dalla

lettera poi dell’articolo, perchè dare in pegno 0 ven—

dere merce è cosa tutt'affatto distinta dal contrarre

un cambio marittimo sulle merci medesime, il quale

metteva sempre il caricatore in una deplorevole condi—

zione giuridica, specialmente di fronte al cambiante.

In fine dallo spirito del medesimo, ritenuta la diversa

posizione giuridica del capitano dirimpetto ai proprie-

tari della nave e ai caricatori. Difatti nel primo caso,

poteva autorizzarsi il capitano ad assumere un cambio

marittimo sulla nave, dal momento che egli, come rap-

presentante e mandatario dell'armatore, vincolava di

fronte ai terzi l‘armatore medesimo; nel secondo, invece,

ciò non potea giuridicamente avvenire, perchè il capi-

tano non ha nessuna qualità. di mandatario del cari—

catore; tanto è vero che questi non ha alcun diritto

di revocarlo; per cui senza nessun titolo dal capitano

veniva gravata sulle merci una obbligazione, a cui il

caricatore delle stesse doveva ritenersi assolutamente

estraneo. Di più tale teorica, oltre ad essere arbitraria,

ofiendeva anche i diritti di proprietà del caricatore, sot—

tomettendoli a quelli del proprietario della nave; locchè

(1)Del resto su questa questione sarà utilissimo consultare

una dottissima monografia fatta dagli avv. Busticca, Bensa e

Rossi, per sostenere avanti la Corte di Genova. le ragioni della .’ 

non poteva avvenire col sistema del pegno odella vendita

dove, sia nell'una che nell'altra di queste due ipotesi, l'in-

teresse del caricatore era tutelato dall'articolo 285,11°70

del Codice di commercio, laddove era stabilito un pri.

vilegio sopra la nave, armamenti e corredo ai proprie.

tari delle merci vendute dal capitano per riparazioni

e vettovaglie; dimodochè poteva il caricatore far fronte,

senza alcun suo danno, senza rischio e con certezza di

pagamento, ai bisogni della nave. Invece, nel caso del

cambio marittimo, questa certezza svanisce, e se vi con-

corre la mala fede del capitano e del suo armatore, può

il caricatore essere obbligato a pagare in definitiva le

somme dovute al cambiante; liberandosi l'armatore,

che forse ha in tasca la somma riscossa per mezzo del

cambio sul carico, da ogni responsabilità coll'abbandono

del nolo e della nave: abbandono che difficilmente potrà

rimborsare il proprietario delle merci, quando, trat-

tandosi di un carico ricco, si fosse ricorso con arte ad un

cambio vistoso, mentre la nave rappresenta un valore

minimo (i).

196. Di fronte però al Codice attuale ed alla disposi-

zione dell'art. 509, non crediamo che la questione sia

più probabile, giacchè, messa essa in relazione con altre

disposizioni, deve ammettersi che sia stato riconosciuto

nel capitanoil diritto di procurarsi danaro a cambio ma-

rittimo sul carico della nave. Infatti, il legislatore, mo-

dificando la formola usata dall'art. 331 del cessato Codice,

ne usò una più complessa, dicendo « che il capitano

potrà procurarsi le somme che gli saranno necessarie,

col prendere danaro a prestito 0 il cambio marittimo

col dare in pegno o vendere le cose caricate»; di più,

modificando anche l‘art. 333, alle parole: « il capitano

che senza necessità ha preso danaro in prestito sul corpo,

sugli attrezzi, armamento & corredo della nave, che ha

dato impegno o venduto merci o vettovaglie ..…ecc. >>,

ha sostituito nell'art. 512 queste molto più generali:

« il capitano che senza necessità ha contratto obbliga-

zioni, dato in pegno, o venduto cose caricate ecc.».

Ma ciò che può togliere ogni ragion di dubitare in pro-

posito, si desume dall'art. 673, n° 8°, del Codice di com-

mercio, cosi concepito: « Sono privilegiate sopra le

cose caricate sulla nave, e collocati sul loro prezzo

nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo,i

seguenti crediti: . . . . . . . . . 8° Le somme di capitale

e di interessi dovuti per le obbligazioni contratte dal

capitano sul carico, nei casi preveduti nell'art. 509e

coll’adempimento delle piescritte formalità >>. Dunque

è esplicita la disposizione che il capitano può obbligare

il carico, e che può farlo con cambi marittimi, lecchèè

maggiormente spiegato dalle prime parole del n" 9°dello

stesso articolo: « ogni altro cambio marittimo ecc...…N

le quali dimostrano che le obbligazioni, di cui al n° 8°. SÌ

riferiscono appunto ai prestiti a cambio marittimo.

Se poi cotesto novità. sia utile al commercio e con-

forme agli interessi dei caricatori, noi non sappiamo:

dopo quanto abbiamo esposto, nell’accennare alla que-

stione fattasi sotto il cessato Codice, questo solo ci

pare di poter affermare, che non è certo nell’interesse

dei proprietari del carico.

197.11 capitano, nell'esercizio delle facoltà concessegIi

dall’art. 509, deve attenersi a certe formalità che dal]!.

legge furono indicate allo scopo principale di impedire,

ogni abuso a pregiudizio degli armatori e dei propri?

tario del carico.

__/4
 

ditta Cesare Weil e C., e che in gran parte è riferita nel L’io“

nale Eco di Gim-ispr., n. 1, 2, 3.
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in primo luogo, le somme, che dal capitano si pren—

dono a prestito, debbono essere necessarie per ripa-

razioni, per compra di vettovaglie, od altro bisogno

,,,—gente della nave. Con questa espressione generica,

ultimamente aggiunta dal nuovo Codice, il legislatore

ha tolto di mezzo la questione che s'era sollevata nella

dottrina sulla estensione dei casi contemplati dalla legge

in relazione alle facoltà date al capitano durante il

viaggio; adottando in questo modo i principii dell’antica

giurisprudenza marittima, la. quale riconobbe sempre

nelcapitano, durante la navigazione, il diritto di chie-

dere denaro sul corpo della nave, per riparazioni, vet-

tovaglie ed altre necessità urgenti del bastimento ( 1).

Quanto alla validità intrinseca del prestito, non fa

mestieri che il cambiante, onde esercitare poi i suoi

diritti di privilegio , giustifichi che effettivamente il

denaro consegnato andò a profitto della nave: Non

cpm-tet creditorem ad hoc adstringi; ut ipse refi-

ciendae navis curam suscipiat et negotium domini

gerat. Quod certe futurum sit, si necesse Itabebat

probare poecuniam in refectionem erogatam esse (2).

108. In secondo luogo, il capitano deve il più presto

possibile dare immediato avviso agli armatori, caricatori

e destinatari della necessità delle spese occorrenti alla

nave. Quest’obbligo fu aggiunto dalla Commissione coor-

dinatrice, la quale osservava « che nell’ attribuire al

capitano quelle estese facoltà che sono nell'articolo indi-

cate, la legge suppone necessariamente che per le cir-

costanze del caso non gli sia possibile di aver altrimenti

dagli interessati nella nave, o nel carico,i mezzi e le

istruzioni occorrenti. Ma, in vista delle attuali condi—

zioni e dei modi di comunicazione, è pur forza ricono-

scere che questo caso dev‘essere ben raro, che a preve—

nire ogni dubbio, la legge anche senza farne un obbligo

assoluto, e stabilire una limitazione alle facoltà del

capitano, che potrebbe essere nociva, non può a meno

di dichiarare espressamente che anche nelle gravi con-

tingenze accennate egli è obbligato a darne possibil-

mente avviso agli interessati. A ciò appunto mira la

clausola apposta dalla Commissione ».

Che se nel luogo, dove deve effettuarsi il prestito, si

trovasse qualche rappresentante degli interessati, il ca-

pitano deve senza dubbio dare loro avviso della neces-

sità. del medesimo, giacchè, in questo caso, si verserebbe

nel caso dell'art. 506, il quale appunto prevede l‘ipotesi

chele riparazioni della nave debbano farsi nel luogo

di dimora dei proprietari o dei loro procuratori.

199. Una terza garanzia per gli interessati e quella,

per cui è imposto al capitano di far constare della ne—

cessità delle spese, e quindi del prestito 0 pegno o

vendita delle merci, mediante processo verbale sotto-

scritto dai principali dell' equipaggio. L’obbligo di

tale formalità, vivamente criticata dal Courcy « puisque

ce vain formalismo est mal définit, et on ne sait pas où

s‘arrèteront les principaux de l'équipage » (3), rimonta,

sulla testimonianza del Valin (4), alle più antiche con-

suetudini marittime. Nè può disconoscersene l'utilità in

quanto garantisce maggiormente i proprietari della nave

e del carico sulla sincerità. delle obbligazioni contratte

dal capitano (5).

Ma questo processo verbale dev'essere fatto col voto

unanime degli intervenuti, o basterà. invece che la ne-

cessità delle spese sia constatata dalla maggioranza dei

medesimi? Noi non esitiamo ad adottare questa seconda

soluzione. Infatti, come giustamente osservail Vidari (6),

essendo le autorità. della legge specialmente indicate,

quelle che debbono decidere se possa o no accogliersi la

domanda del capitano; è evidente che, come le stesse

non potrebbero essere vincolate dal responso unanime

che consiglia, per es., un prestito a cambio marittimo,.

quando esse non ne riconoscano la necessità; cosi tro-

viamo che, data l'esistenza di questa necessità, possa

impedirsi al capitano di procacciarsi i mezzi per rime-

diarvi col semplice dissenso di qualcuno dell'equipaggio.

A questo modo, ad una pura questione di forma si sa-

crificherebbe la sostanza; si paralizzerebbe l’azione del

capitano e dell’autorità, spesse volte a tutto pregiu-

dizio della nave, e si farebbe arbitro di interessi gra-

vissimi il capriccio, e spesso anche la malevolenza di

un solo, che si rendesse opponente alle giuste istanze

del comandante della nave.

200. In quarto luogo, il capitano deve farsi autoriz-

zare « nel regno dal tribunale di commercio, ed in

mancanza dal pretore, ed in paese estero, dal regio con-

sole, o da chi ne fa le veci, ed in mancanza, dall’autorità

del luogo ». — Questa cautela, suggerita dalla maggior

parte delle legislazioni marittime, non è richiesta dal

Codice tedesco (7), il quale lascia le più illimitate fa-

coltà al capitano. Noi però riteniamo che abbia seguito

miglior consiglio il nostro legislatore, adottando il si-

stema della preventiva autorizzazione dell’ autorità ,

giacchè l'ingerenza della medesima, se può talvolta

nuocere alla speditezza dell’operazione, costituisce cer-

tamente una valida. garanzia per gli interessati, ed un

controllo per il capitano.

Quanto al modo in cui interviene il magistrato o l‘au-

torità consolare, "vi fu chi sostenne che tanto quello che

questa pronunziano una vera sentenza (8). Ma questo è

un errore evidente. L’autorizzazione enunciata nell'ar-

ticolo 509 non ha il carattere di un giudicato e non co-

stituisce un atto di giurisdizione contenziosa; essa è

richiesta unicamente, per dirlo colle parole della Cassa-

zione di Francia, « come una misura di protezione e di

controllo nell'interesse dei terzi assenti, e quand’anco

sia data nello Stato dal tribunale di commercio 0 dal

giudice di pace, ed all'estero dal giudice del luogo, essa

non esclude l’esame e la discussione ulteriore dinanzi

l‘autorità giudiziaria tra il capitano ed i proprietari

della nave, intorno alle cause ed alla necessità dell’im-

prestito » (9).

Del resto, si comprende facilmente come, col sistema

del Courcy, sarebbe spesso il caso di applicare il celebre

motto del senatore romano: dum Romae consulitur,

Saguntum ewpugnatur; dappoichè, dovendo le opera-

zioni, di cui ci occupiamo, sovvenire a necessità. impe-

rioso della nave, si lascierebbe la stessa, che abbisogna

di riparazioni, deperire maggiormente; l'equipaggio, che

manca di vettovaglie, morire di fame, mentre nelle aule

dei tribunali si discute sull'opportunità di accordare al

capitano la facoltà di riparare la nave e di comprare le

 

(i) Cass. frane., 19 agosto 1877 (Dalloz, Rec., 1879).

(9) L. 7, Dig. De ezercit. act.

(3) I'renn'ères questions, p. 44-

(4) 1, pag. 449.

(5) La Corte d'Aix, il 3 gennaio 1878 decise che questo pro-

cesso verbale non è richiesto a pena di nullità, e che vi si può

s“lil-\lìre con equipollenti, e specialmente con un rapporto di

D1essro tramano, Vol. VI, Parte 1-

 mare appoggiato dalla dichiarazione di qualche membro del-

l'equipaggio. — Journal de Jurisprud. maritime, 1878, 1, 116.

(6) vr, 2981.

(7) Art. 497.

(8) Courcy, Op. cit., 45.

(9) 24 agosto 1847 (Dalloz, 47, 1, 379).

103.
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vettovaglie: l'assurdità quindi delle conseguenze con—

danna senz’altro la premessa.

201. Finalmente una quinta formalità. la legge sta-

bilisce nel secondo alinea dell’art. 509: « Il titolo del

prestito e. cambio marittimo ed il documento compro-

vante le altre operazioni suddette dev'essere trascritto

nel modo stabilito nel presente Codice, ed annotato sul-

l'atto di nazionalità, dall’ufficiale marittimo o consolare,

o dall’autorità che ha dato l'autorizzazione, a cura del

capitano, tra dieci giorni dalla data del contratto, sotto

pena della perdita del grado del privilegio ».

Tale formalità quindi, come risulta dalle ultime pa—

role, è stata apposta dalla legge nell‘interesse esclusivo

del creditore, affine di mantenerin intiero ed assoluto

il suo diritto di privilegio: per cui, osserva giustamente

il Vidari, che avrebbe potuto il legislatore incaricarne

lo stesso creditore direttamente interessato all'effettiva

trascrizione del suo titolo. Se però il capitano, mancasse

a questa sua obbligazione, è indubitato che egli è tenuto

per tutti i danni verso il creditore medesimo, in base

al principio generale dell’art. 1151 Cod. civile.

202. Compiute tutte queste formalità, il cambio ma-

rittimo sulla nave e sul carico, il pegno e la vendita

delle merci sono efficaci, e producono tutti gli effetti

giuridici che di diritto. Ma può avvenire, ed avviene

non tanto di rado, che qualcuna di queste formalità. siasi

tralasciate dal capitano; quale sarà, in questi casi, la

sorte del contratto () dell‘atto compiuto? Quale la con-

dizione giuridica di coloro che hanno preso parte al

contratto?

Suppongasi che il capitano contragga un cambio ma-

rittimo sul carico, ma. che nell'atto relativo non accenni

Specificatamente alla clausola del medesimo: in questo

caso, il cambio marittimo dovrà ritenersi efficace di

fronte al caricatore?

La facoltà nel capitano di costituire il cambio marittimo

sul carico è una facoltà specialissima che esce dalla. cer-

chia. dei principii generali del diritto comune, inquanto-

chè abilita un terzo a vincolare con privilegio gli altrui

averi, senza che il proprietario degli stessi lo sappia. La

portata e gli effetti di tale facoltà. devono, in conse-

guenza, essere intesi in senso limitato, e perciò il capitano

non potrà. esercitarla, fuorchè nei casi, per le cause e

nelle forme dal legislatore espressamente stabilite.

La causa determinante il capitano a vincolare a cam—

bio marittimo il carico dev‘essere, come abbiam visto,

la necessità. delle riparazioni della nave, o della compra

delle vettovaglie, o di altro urgente bisogno della nave

medesima; e questa causa dev’essere specificatamente

enunciata nell'atto del cambio marittimo, perchè ne

deve costituire il sostanziale fondamento. Se quando

uno si obbliga direttamente, la causa si presume, sino a

che non si prova il contrario (art. 1121 Cod. civ.), questa

norma non può procedere nel caso in cui un terzo obbli-

ghi un altro, perchè si deve conoscere il motivo, la ra-

gione, la causa, per cui lo obbliga, ed a questa cognizione

non è dato pervenire, se il motivo, la ragione, la causa

dell’obbligazione non sono nell’atto enunciati; e questa

enunciazione poi si addimostra tanto più necessaria

quando l‘obbligazione induce privilegio, il quale, come è

noto, deriva dalla causa del debito.

Del resto, che non si possa prescindere da tale enun—

ciazione, lo insegnarono i giureconsulti romani: Unde

-\\

quaerit Ofilius si ad refieiemlam navem mutuatus,

nummos in suos usus- converterit, an in ea:ercitormn

detur actio? Et ait,.si ac lege acceperit, quasi in no-

vem impcnsurus, mea; mutaoit ooluntatem, teneri

ewereitorem, imputaturum sibi, cur talem pracpa-

suerit; quod si ab initio consilium cepit fî't'tltdtmdi

creditoris, et hoc specialiter non ewpressit, quod ad

navis causam accipit, contra esse, quam distinctionem,

Pedius probat (l). — Nel libro poi dei Basilici si legge:

Quod si quis, quasi naois reficiendae causa, vel nau-

taz-um sumptibus cauturus, mutuatus poecunias in

suos usus converterit magister, tenetur exercitar;

neutiquam autem si ab initio fraudem magister me-

ditabatur, neque expressit se ad nauticam impera-am

accipere (2). Nè diversa è l‘opinione degli scrittori nel-

l’antico diritto marittimo; l’Azuni, nel suo dizionario.

dice che « non obbligherà i proprietari della nave il

contratto di cambio marittimo stipulato dal capitano,

se in esso non siasi spiegato che il denaro è stato preso

per impiegarlo nei bisogni della stessa nave » (3).

L'Emerigon: « Lorsque je ne prends pas dans le con-

trat la pre'caution de faire de’clarer dans le control

que les deniers sont préte's pour la ne'cessite' du na-

vire, je ne prète pas au navire mème »; e finalmente

il Cresp, anche recentemente, mette come condizioni

alla validità dei cambi marittimi fatti sulla nave dal

capitano, durante il viaggio, le seguenti: « 1° 11 faut

qu'ils aient pour cause les nécessités du navire, les

besoins'pressants de la navigation; 2° Il faut non seule-

ment que cette cause existe, mais encore, qu’elle soit

exprimc'e au contrat» (4).

Ora, tutto ciò ritenuto, è evidente che il cambio ma-

rittimo stipulato dal capitano nei casi dell’art. 509, senza

l'osservanza di questa formalità, non vincola il proprie-

tario della merce (riferendoci all'ipotesi accennato), per

cui non rimarrà al cambiante che un’azione personale

verso il capitano, od anche un'azione de in rem verso

verso il proprietario della nave, quando potrà dimo-

strare che il danaro da lui versato al capitano andòa

profitto della nave medesima. Nè può essere qui il caso

di distinguere fra buona o mala fede del cambiante, av-

vegnachè si tratta qui di questione di forma, a cui egli

doveva por mente quando intervenne al contratto del

cambio marittimo.

203. Nè diversa può essere la condizione giuridica

del capitano di fronte al cambiante, quando egli addi-

venga alla combinazione di un cambio marittimo senza

munirsi del processo verbale sottoscritto dai principali

dell‘equipaggio, () se non fu impetrata e concessa l'auto

rizzazione dalla autorità competente. Anche qui, il di-

fetto di queste formalità. mette il capitano nella condi-

zione di rispondere personalmente verso il cambiante,

senza che resti vincolata la cosa; imputi egli alla sua

negligenza se non ha provveduto in modo che risultas-

sero osservate le formalità indicate dalla legge; questo

e l'insegnamento della dottrina: « Les pt‘èteurs, meme

de bonne foì,qui ne représentent pas les pièces justiflea-

tives que nous venons d‘indiquer,n'ont de droit, nicontre

les armateurs, ni sur le navire ou son pret, à moins

qu'il n'en appartieni une partie au capitaine, devemt

par la leur seul oblige', alors leurs droits sont re'duitx

a sapart, et il peuvent lepoursuiorepersonellement»-

A queste parole del Pardessus (5) fanno eco il Duce-

._.-
 

(1) Dig., lib. x1v, tit. 1, $ 9.

(Q) Lib. 1.111, cap. 16.

(3) V° Cambio marittimo, & 40.  (4) Contrat & la grasse, capo v1; — Marseille, 3 marzo 1875.

A1izière et Jourdan et Chain: Bryan (Jurisprudetldf: 111a1'1't1'n1e,

1875, 160).

(5) Cours de droit comm., 5 911.
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ville (l), l‘Alauzet (2), il Delvincourt (??) ed altri,.e fa

pure eco la giurisprudenza delle Cort1 di Francia, e

specialmente di quella di Rouen, la quale con una sen-

tenza del 18 agosto 1859 consacrò ll suaccennato prin-

cipio in termini assoluti.

Presso di noi la soluzione non è meno certa, di fronte

tanto più alle dichiarazioni della legge, laddove agli

art. 671 n° 8“, 673 n° 6° e 675 n° 9" del Cod. di comm. si

accorda il privilegio per le somme di capitali e di inte-

ressi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano

rispettivamente sul carico, sul nolo o sulla nave, nei

casi preveduti dall‘art. 509 E COLL’ADEMPIMENTO DELLE

raascnrrrn FORMALITÀ. Vero è che la Suprema Corte di

Torino, nella già. citata sentenza del 4 marzo 1881, ri-

tenne una opposta opinione, partendo specialmente da]-

l‘art. 333 del cessato Codice, pari al 512 dell'attuale,

secondo il quale è il capitano dichiarato responsabile

delle obbligazioni contratte senza necessità verso gli

armatori e tutti gli interessati, quasichè questo vo-

lesse dire senz'altro che gli armatori frattanto debbono

eseguire il pagamento al cambiante. Ma, secondo noi,

questa disposizione non si è invocata a proposito, im-

perocchè dessa si riferisce al caso in cui il capitano, de-

nunziando una necessità non vera, abbia, colle dovute

autorizzazioni, eseguito il cambio marittimo.

In questo caso è fuori di dubbio che l'armatore, di

fronte al terzo di buona fede, il quale ha contrattato

con chi aveva poteri sufficienti, non può opporre la ille-

gittimità del cambio stesso, solo perchè non era neces-

sario; ma d'altra parte, siccome non era giusto che le

ottenute autorizzazioni salvassero la responsabilità del

capitano, venne scritto l'art. 5l2, il quale appunto vin-

cola verso gli armatori od altri interessati la responsa-

bilità del capitano, nei casi in cui avesse contratte ob-

bligazioni senza necessità e non già senza formalità,

come invece dovrebbe dire la legge, se fosse vero il prin—

cipio della Corte Suprema.

204. Nell‘ipotesi poi cheil mandato del capitano sia stato

esplicitamente limitato dagli armatori, coll'espresso di—

vieto di contrarre, per es., dei cambi marittimi, la posi-

zione giuridica del terzo cambia, secondochè egli cono-

sceva o no la limitazione nella capacità del mandatario.

Nel primo caso, è certo che rimarrà il cambiante credi-

tore soltanto del capitano, perchè egli stesso s'è imposta

una.tale condizione, trattando con persona che sapeva

non aver capacità per vincolare il suo mandante. Nel

secondo, giuridicamente ed equamente parlando, la solu-

zione dev‘essere diversa. Difatti, quando il capitano si

presenta in tale sua qualità al terzo, e munito dei do-

cumenti che la legge richiede, stipula un contratto di

cambio marittimo, evidentemente questo terzo è indotto

legittimamente a ritenere che nessuna limitazione spe-

ciale, oltre quelle scritte nell’art. 509, vincoli la piena

capacità del capitano, e quindi prestando al medesimo

il suo danaro, ha diritto di ottenerne il rimborso dal-

l'armatore, anche mediante la garanzia sulla nave: questi

Pl'lncipii sono quelli in sostanza della dottrina del Casa-

regis, la quale solo differisce dai criteri delle moderne

legislazioni, in quanto, per quella, il divieto di conchiu-

dere cambi marittimi senza speciale autorizzazione do-

veva essere contenuto nel mandato conferito al capitano;

mentre per queste è la legge stessa che impone le con-

d}z1oni, osservate le quali, può addivenirsi alla stipula-

mone del contratto. Difatti, dopo aver egli affermato

come principio generale che cwercitores sive praepo-
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nentes obligati sunt pro pecunia ad cambium data

magistra navis in usum eiusdem navis... continua cosi:

Nihilominus haec omnia procedunt quatenus magi-

ster navis illimitatam habeat suam praepositionem

ad omnia peragenda, vel expresse vel virtualiter se

extendentem et multo fortius si specialem haberet fa-

cultatem ad cambium capiendi pecuniam; secus vero

si cum aliqua Zimitatione, modo, vel conclictione facta

ei fuerit praepositio, ut nempe si praepositus fuerit

cum hac conditione, quod non possit ad cambium ac-

cipere sine interventu, aut consensu alicujus o;?icialis

navis, vel cuiuslibet alterius personae, vel aliis simi-

libus limitatis facultatibus; nam tune mutuans, si

contra praepositionis legem pecuniam, seu rem ali-

quam dederit navis magistra, non habebit exercitores,

neque navim obligatam; quia quilibet cum magistra

navis contrahens, tenetur prius inquirere tenorem et

qualitatem illius praepositionis... Verum si in scrip-

tu-ra vel istrumento praepositionis (e presso di noi,

nella legge) huiusmodi paola limitatan facultatis

institoris non essent inserto, sed in aliis separatis

scripturis vel litteris apparerent, tune in nihilo ea

o;?îcere poterunt eis, qui bona fide contraaeeruni cum

magistra sub astensione solius instrumenti praeposi-

tionz's, quod tenebantur tantum inquircre et non alias

privatas aut separatas literas, nel scripturas, quae

divinari non poterant per contrahentes cum magi-

stra (4). ,

205. Quanto alle modalità. dei cambi marittimi con-

tratti all'estero dal capitano d’un legno nazionale, fu

fatta questione, se le stesse, quando il cambiante sia uno

straniero, dovessero essere regolato dalla legge della

nave oppure da quella personale allo straniero. La Corte

di appello di Torino decise nel primo senso, mentre la

Corte Suprema di Napoli adottò la tesi opposta con sua

sentenza del 1883.

In questa discordanza di giudicati pare a noi che possa

adottarsi una via di mezzo: distinguere, cioè, ciò che

riguarda la forma estrinseca dell'atto, da quello che si

riferisce alla sostanza ed alla capacità. dei contraenti.

Nel primo caso, può ricorrersi alla legge dello straniero,

applicando cosl la teorica del locus regit actum rico—

nosciuta dalle nostre leggi civili coll‘art. 9 delle disp.

prelim. al Codice civile. Nel secondo invece, deve appli-

carsi la legge nazionale, in forza dell’art. 6 delle citate

disposizioni per il quale è stabilito che « lo stato e la

capacità delle persone... sono regolate dalla legge della

nazione a cui esse appartengono». Ciò posto, nei rite-

niamo che, se uno straniero contraesse un cambio ma—

rittimo col capitano di un legno nazionale, senza richie-

dere l'adempimento delle formalità richieste dall’art. 509

del Codice di commercio, ma attenendosi unicamente

alle leggi locali, non avrebbe questo straniero azione

contro l’armatore, perchè rimpetto a lui il contratto

sarebbe nullo, avvegnachè il capitano, suo mandatario,

non poteva validamente obbligarlo, se non se comple—

tando, integrando, la sua capacità giuridica coll'osser—

vanza di quelle formalità di cui ci siamo occupati; sicchè

a lui non resta in questo caso che la responsabilità. del

capitano come suo contraente diretto, e quella dell'ar—

matore in quanto può aver profittato del suo danno;

essendo principio ammesso dovunque quello, che nemo

locupletari potest cum alterius jactura.

206. Il capitano può, come abbiamo visto, procacciarsi

anche il denaro necessario alle necessità della nave,

 

(3) Instit. de droit. canini,, tom. 11, 210, n. 1.

(4) Disc. 71, n. i, 3, 8.
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dando in pegno o vendendo le merci del carico. La co-

stituzione del pegno si fa depositando parte delle merci

a garanzia delle somme che furono pagate al capitano:

queste merci poi, se il denaro è rimborsato, rimangono

svincolate e possono ritirarsi; se invece il rimborso

non è fatto, sono vendute a beneficio del creditore del

prestito.

La vendita poi dev’essere fatta all’incanto, e, di più,

soggiunge l'art. 509 al 4° alinea: « i proprietari della nave,

ed il capitano che li rappresenta, debbono tener conto

delle cose vendute secondo il valore che hanno nel luogo

ed al tempo della scaricazione della nave ». Ciò è per-

fettamente conforme a ragione e giustizia: difatti è in-

dubitato che le merci vendute sotto l'impeto di un'ur-

gente necessità, non possono alienarsi sul mercato a

quel prezzo, che potrebbe realizzarsi in epoche normali.

Se quindi vi è una perdita sul prezzo loro effettivo, è

giusto che la stessa vada. a carico dell’armatore, a cui

le merci hanno profittato, e che i caricatori siano inden-

nizzati sulla base del prezzo che sarà. fatto nel luogo a

cui le merci erano destinate; perchè d'altra parte la

appunto doveva il proprietario della nave condurlo e

venderle.

207. All’esercizio di questo diritto del capitano, asso-

luto in sè stesso, può farsi opposizione nel caso in cui

« il noleggiatore unico o i diversi caricatori, quando sono

d'accordo, scarichino le loro merci, e ne paghino il nolo

in proporzione del cammino percorso. Se poi manca il

consenso di uno o più caricatori, colui che voglia usare

di questa facoltà, deve pagare il nolo intero per la sua

parte del carico ». Il motivo di questa diversità di tratta-

mento sta in questo, che nell’ipotesi in cui tutta la merce

sia scaricata, l'armatore resta sciolto da ogni ulteriore

impegno dipendente dall'assunto noleggio, ed il carica-

tore da ogni obbligazione, pagando il nolo per il solo

tragitto percorso; nel caso invece delle scaricamento

parziale, siccome la nave deve compiere il viaggio per

cui è stata noleggiate, deve il proprietario che ha prc-

ferito eseguire lo scarico della sua merce, pagarne il

nolo per intero, come se la scaricagione non fosse ese-

guita.

208. Ma le operazioni a cui finora abbiamo accennato

possono al capitano riuscire spesso di difficile esecuzione,

o per il luogo in cui la nave ha fatto l'approdo, o per

altre ragioni che possano rendere troppo gravosa l'ope-

razione medesima. In questo caso la legge ha provve-

duto colla disposizione dell'art. 508 cosi concepito: « Du-

rante il viaggio, il capitano, dopo averne accertata la

necessità con processo verbale sottoscritto dai princi-

pali dell’equipaggio, può impiegare per gli usi della nave

le cose esistenti a bordo, coll‘obbligo di pagarne il va-

lore ».

Dell'utilità. e convenienza, d'altronde manifesta, di

questo diritto del capitano, già abbiamo parlato lad-

dove trattammo delle prerogative del capitano come

capo dell’equipaggio;a scanso quindi di inutili ripeti-

zioni ci riferiamo a quello che abbiamo detto.

Però è opportuno osservare la differenza che passa

fra l’art. 508 citato e l'analoga disposizione dell‘art. 342

della cessata legge. Invero, mentre in quell'articolo si

limitava il diritto del capitano a costringere quelli che

avevano viveri in particolare a metterli in comune, il

Codice attuale, adoperando una formola molto più gene-

rale e comprensiva, estese il diritto medesimo a tutte

quelle altre mercanzie che possono, in caso di bisogno,

essere utili alla nave. E cotesta modificazione è giuri—

dicamente esatta ed in armonia coll‘art. 509; dacchè, sic-

come per i bisogni della nave è permesso di vendere o
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dare in pegno le merci, nel concorso di eguale necessità,

non può negarsi l'uso di quelle che fossero a bordo:è

poi praticamente molto utile, avvegnachè spesse volte

può dipendere dall'avere subito disponibile o legname…

ferro, 0 corde, la salute della nave e dell‘equipaggi0.

Quanto alla formalità del processo verbale, essa e ri-

chiesta dalla legge per evitare frode a danno dei cari-

catari e non dovrà. mai il capitano, per lo stesso suo

interesse, tralasciamo la redazione, imperocchè altri—

menti dovrà rispondere di fronte all'armatore dei danni

che questi potrà. risentire, in base non solo ai principii

generali, ma al testo dell'art. 512 del Cod. di commercio.

La mancanza poi del verbale non può certo nuocere al

proprietario della merce, dappoichè, nei suoi rapporti,

l'armatore sarà sempre obbligato in applicazione del

principio, che il proprietario della nave deve rispondere

del fatto del suo mandatario, del quale, per di più, non

può in proposito il caricatore controllare l’operato.

209. L'art. 513 del Codice di comm., nel mentre im-

pone un obbligo al capitano, gli conferisce nello stesso

tempo un diritto importantissimo. Esso dice che « il

capitano non può vendere la nave senza mandato spe—

ciale del proprietario, eccettuato il caso di inabilità alla

navigazione ». Questa disposizione, comune a tutte le

legislazioni vigenti, rimonta alle più antiche ordinanze

marittime: difatti già nei ruoli d'Oleron era scritto:

« Le mestre ne poet mya vendre la neef, s‘il n‘a com-

mandement ou proquration des seignors ». e un identico

precetto è ripetuto nell'Ordinanza di Wisby (art. 15) e

nell’Ordinamento Anseatico del 1830 (art. 3).11 Consolato

del Mare faceva un'identica proibizione; ma supponendo

il caso che il capitano avesse, nonostante il divieto, ven-

duta la nave e che gli azionisti rifiutassero la loro ade-

sione, obbligava il capitano a « leur rendre et remetl.re

la navire, qu‘il a vendu sans leur volonté et connaissance;

s'il ne le peut il doit leur en rendre et donner un autre

aussi bon que le gain qu‘il aurait pu faire avec le

navire » (cap. 211). Il Wederkopp, commentando il

Codice svedese di Carlo XI (1667), enunciava cosi la

regola marittima vigente nei paesi settentrionali al ri-

guardo: nec navem nec illius quamvis naufragio ruzr

tae funes aliquave instrumenta vendere posse; però il

celebre giureconsulto danese faceva la seguente riserva:

ad conservationis impensas nautarumque mercedes

solvendas, nauclero tamen permittitur instrumenta

nautica, bonaque ea; naufragio servata, vendere pi-

gnorique dare, modo desuper magistratus loci sumat

testimonium.

Nella redazione del Codice francese, venne da principio

fatta la proposta di adottare senz'altro il sistema della

Ordinanza di Colbert, la quale proibiva sempre la ven-

dita della nave: ma venne poi nel testo definitivo adot-

tata l'aggiunta «hors le cas d'innavigabilité légalement

constate'e » dietro le seguenti riflessioni, che è opportun0

riprodurre nella loro integrità, in quanto giustificano

anche la disposizione della nostra legge perchè identica

a quella dell’art. 237 del Codice Napoleone: « Un navire

voyageant dans les colonies ou dans toute autre contrée

éloignée, mème sur nos còtes, y fera naufrago ou reccv1‘fl

des avaries assez considérab1es, pour, dans le premier

cas, ne pas pouvoir étre relevé, dans le second, ne poll-

voir étrc reparé sans qu'il en coute sa valeur et au delfi-

S' il y a naufrage, le capitaine doit étre autorisé a vendre

le navire dans l'état où il se trouve, afin de ne pas lais—

ser périr ce qui peut produire un résultat quelconque

soit à l‘armateur, soit aux assureurs qui le représenf

tent. Lors d'avaries majeures, soit par leur nature, Soli

par le haut prix des ouvrages et fournitures a employer
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pour mettre le navire eu état de reprendre la mer, et que

ces faits seront constatés par les autorités d n lieu,d'après

extimation faite par les ouvriers dans le genre des répa-

rations a faire; il parait convenable aux intérèts du com-

merce maritime que le capitaine puisse alors faire ven-

dre publiquement son navire ..... Si l’article reste en

l'état qu'il est, les navires naufragés ou gravement ava-

riés deviendraient en pure perte pour les propriétaires,

par ce que les capitaines préfèreraient, dans le premier

cas, laisser perdre le navire, et, dans le second, entre-

prendre des radoubs ruineux, afin de ne pas ètre com—

promis en s'écartant des dispositions de la loi » (l).

Dunque, mentre di regola generale non può il capitano,

senza un'autorizzazione de’ suoi mandanti, vendere la

nave, perchè la vendita della cosa è un atto che esor-

bita assolutamente dalle sue attribuzioni di mandatario;

nell'interesse stesso dei proprietari gli è conferito il di-

ritto di alienarla tutta volta che la nave sia ridotta nella

condizione di non poter più servire allo scopo per cui è

destinata.

210. Ma, che cosa si intende per inabilità alla navi—

gazione?

L‘innavigabilità di una nave, secondo l'avviso dei più

reputati scrittori, può essere assoluta o relativa. E asso—

luta, quando la nave è nella impossibilità materiale di

poter più oltre prendere il mare; ciò che avviene quelle

volte in cui per naufragio siasi talmente sconquassata

da perdere ogni attitudine alla navigazione: è invece

relativa, se, come scrive il Targa (2), l'accomodamento

èclisaslroso, longo e dispendioso, e che habbipiù forma

di rinnovatione che di riparatione a giuditz'o diperiti,

e come dice 1'Emerigon (3), dovesse impiegarsi per la

riparazione quasi la stessa spesa e lo stesso tempo che

sarebbe necessario a farla nuova.

In sostanza «il y a innavigabilité, dice il Bédaridde,

toutes les fois que le navire & subì dans les parties essen-

tielles de telles dégradations, qu’il est impossible de les

réparer, ou qu’on ne pourrait le faire qu’en depensant

une somme supérieure, ou peu près égale a ce que vou-

drait le navire réparé >> (4). La Corte di Rouen poi si

uniformava a questi principii, conformi del resto a ra-

gione, alla natura delle cose, agli interessi ed alle neces-

sità le meno contestate dal commercio marittimo, quando,

riformando una sentenza del tribunale di commercio di

Havre, decideva che a costituire l‘innavigabilità bastano

le averle considerevoli « et telles qu'on ne puisse ni re-

parer le navire sans dépensc égale on a peu près à ce

qu’ il veut, ni l’abstenìr des réparations sans le faire de-

venir en pure perte pour les propriétaires » (5).

211. « La dichiarazione d'inabilità e l'autorizzazione

di vendita, devono essere pronunziate dal tribunale di

commercio nel regno e dall’ufficiale consolare in paese

estero ». Con questo alinea l'art. 513 provvede alla con-

statazione dell'innavigabilità della nave. Il Codice fran-

cese all'art. 237, senza accennare ad altra particolarità,

autorizza il capitano alla vendita della nave in caso di

umavigabilità légalement constate'e. Però, secondo la

sentenza della Corte di Rouen or ora citata, le norme

Per addivenire alla detta contestazione legale sono sug-

gerite dalla legge del 13 agosto 1791, la quale dispone

che la nave debba essere sottoposta alla visita dei periti

"“Viganti all’uopo nominati dai giudici, i quali, sulle ri-

S‘llltanze della medesima, dovranno decidere. Il nostro

Codice, rimette ai tribunali di commercio e agli ufficiali

consolari il pronunziare la dichiarazione di inabilità,e

per quanto nen accenni & quali fonti debbano attingerei

dati di fatto per giustificare l'inabilìtà. medesima, e fuori

di dubbio che dovranno sempre delegare un‘ indagine

di questa natura all‘esame di periti all’uopo nominati.

Ma se nel luogo ove si verifichi il sinistro, causa della

innavigabilità, non si trovassero le autorità dalla legge

accennate, quale sarà la condotta del capitano? Ci pare

qui il caso di ripetere col Vidari, che la necessità non

ha legge, e che quindi il capitano è in diritto, senza ri-

correre alle autorità locali, giacché la legge non lo dice,

di vendere la nave, salvo poi a giustificare di fronte

agli interessati, la legittimità. del suo operato, con tutti

i mezzi che dalla legge sono permessi.

Quanto alla forma della vendita, essa deve essere fatta

ai pubblici incanti, giacchè in questo modo sono allon—

tanati i pericoli di frode e collusioni a danno dei pro-

prietari.

212. Può avvenire però che il capitano abbia venduta

la nave, senza essere munito di procura da parte dei

proprietari, e fuori del caso d‘innavigabilità prevista

dalla legge: quale sarà. in questa ipotesi la sorte del con-

tratto,specialmente nei rapporti dell’armatore e del terzo

acquirente? Esaminando la questione di fronte al diritto

francese, la risposta non può essere dubbia, perchè l‘ar-

ticolo 237 del Codice Napoleone stabilisce in termini

categorici la nullità assoluta della vendita: « Hors les

cas d‘innavigabilité légalement constatée, le capitaine

ne peut, @ peine de nullitd de la vente, vendre le navire

sans un pouvoir spécial des propriétaires ». 11 Codice

italiano invece, omettendo la sanzione specifica della

nullità, che pure figurava nell’art. 253 del Cod. alb.,

parrebbe che avesse cambiato sistema, limitando nel

casoi diritti del proprietario ad un indennizzo verso il

capitano. Ma la cosa è ben diversa, e l’omissione fatta

altro non prova se non questo, che una dichiarazione

espressa venne al riguardo ritenuta inutile e superflua.

E inutile e superflua sarebbe davvero, dacchè risulta

abbastanza dalla disposizione, tale e quale si trova, quale

è il vero concetto del legislatore. Infatti, se è necessaria

una procura speciale per abilitare il capitano alla ven-

dita della nave, quando non si tratti di inabilità, vuol

dire che il fatto della vendita della nave è tale che esor-

bita delle attribuzioni del mandatario e dalle facoltà

comprese nel mandato. Ora, siccome è principio di diritto,

in tema di mandato, che il mandante non è obbligato

per quello che il mandatario avesse fatto oltre le

facolta‘ ricevute (6), ne viene di conseguenza logica e

giuridica, che la vendita fatta dal capitano in tali condi-

zioni non vincola l'armatore, il quale ha diritto di ri-

vendicare la cosa sua, oltre il risarcimento verso il ca-

pitano infedele.

Il quale poi di fronte alla legge penale deve anche

rendere conto del suo operato illecito, perchè l’art. 309

del Cod. per la mar. merc., volendo tutelare l’interesse

del commercio in genere e degli armatori in ispecie, pu-

nisce col carcere non minore di 6 mesi il capitano o pa-

drone, il quale, fuòri dei casi permessi dalle leggi com-

merciali, e senza le formalità dalle stesse prescritte,

venderà la nave.

213. Venduta la nave legalmente per essere stata di-

chiarata inabile alla navigazione, non resta però il ca-

pitano liberato da ogni sua obbligazione: come manda—

tario dell‘armatore, egli è costretto, per la sua stessa

 

(l] 0bseri). sur l'art. 937.

(2) Pond. ma:-it., cap. 54.

(3) Obaerv., cap. xu, seat. BB.  (4) Droit marini., n. 468.

(5) 3 luglio 1867 (Dalloz, 1868, n, 61).

(6) Art. 1752 Cod. civ.
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qualità, a tentare il possibile per salvare il carico. (< Se

il capitano non deve più dirigere la nave, gli restano,

diceilDalloz.(l), altre funzioni a compiere, per tutto ciò

che è conseguenza della innavigabilità, sia in rapporto

alla nave stessa, che al carico. » Di qui la disposizione

della seconda parte, dell'art. 514, per cui, « se la nave è

stata dichiarata inabile a navigare, il capitano deve

usare ogni diligenza per procurarsi un'altra nave affine

di trasportare le cose caricate al luogo di destinazione »;

di più, sono a carico del capitano tutte le altre obbliga-

zioni, che riflettono il rimpatrio dell'equipaggio, il pa-

gamento dei loro salari, della spesa occasionata nel luogo

del sinistro, ecc.

214. L’art. 510 del nostro Codice di commercio dice

così: « Nel corso del viaggio il capitano può, se vi è ur-

genza, notificare atti ed anche istituire e proseguire giu-

dizi in nome e nell'interesse dei proprietari della nave,

per quanto riguarda la nave stessa e la navigazione a

cui è preposto. Similmente possono i terzi fuori del luogo

di dimora dei proprietari o di coloro che li rappresen-

tano, far eseguire notificazioni, promuovere o proseguire

giudizi contro il capitano, per quanto riguarda i fatti di

lui o dell’equipaggio, oppure le obbligazioni da lui con-

tratte durante la spedizione. Gli atti devono essere noti-

ficati al capitano personalmente o a bordo della nave.

I proprietari possono sempre riassumere l'istanza pro-

posta dal capitano e contro di lui. Le condanne pronun-

cinte contro il capitano non privano i proprietari de

diritto di far l'abbandono secondo le disposizioni del-

l'art. 491. »

Questa. disposizione, di cui non è traccia nel Codice del

1865, altro non ha fatto che affermare legislativamente

un principio di ragione che era già stato accettato dalla

giurisprudenza (2). Del resto ecco le ragioni che deter-

minarono la Commissione a delegare al capitano la rap-

presentanza in giudizio degli armatori:

« Il capitano rappresenta i proprietari della nave, per

quanto riguarda la nave stessa e la navigazione a cui

è preposto. Questo principio risulta indubbiamente dal-

l'art. 311 del Codice vigente, e produce le conseguenze,

che il capitano nei limiti del suo mandato può stare in

giudizio per esercitare e per difendere i diritti dei pro-

prietari della nave. Ma gli effetti di quel principio gian

geranno fino al punto che i terzi possano esercitare

contro il capitano le azioni che hanno contro i proprie-

tari della nave, anche nel luogo dove essi hanno domi-

cilio e dimora? E in ogni altro caso sarà. possibile di

soddisfare un desiderio manifestatosi nella pratica del

commercio, che una espressa dichiarazione renda legal-

mente efficaci le notificazioni fatte a bordo della nave,

come quelle fatte a domicilio del citato, giusta le dispo—

sizioni del Codice di procedura civile? Quali saranno

finalmente, rispetto ai proprietari, gli effetti delle azioni

esercitate validamente dal capitano e contro di lui, sia

nei riguardi della loro facoltà di riassumere le istanze,

sia nei riguardi del diritto di abbandono?

« La Commissione, richiamata all'esame di queste que-

stioni, aderisce in massima che per la loro gravità e per

le controversie alle quali già diedero e potrebbero dar

luogo anche in seguito, esse debbano trovare nel Codice

di commercio una soluzione corrispondente ai principii e

all’interesse del commercio. Nè può fare ostacolo la ri-

serva di una serie completa di disposizioni da scriversi

nel libro I, relativamente al mandato commerciale ed

alle funzioni che vi si connettono, imperocchè il man-
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dato del capitano riveste un’indole affatto speciale,ieui

limiti sono già in parte tracciati nel libro II. E appunto

per questa indole affatto speciale, il mandato del capi-

tano, assai esteso durante il viaggio, è soggetto a molte

restrizioni nel luogo dove la presenza dei proprietari

renda inutili i suoi vasti poteri. Conseguentemente, il

capitano potrà bensì esercitare dovunque idiritti dei

proprietari della nave, concernenti la nave e la spedi-

zione; ma nel luogo di residenza dei proprietari, i terzi

non avranno facoltà di dirigere ad esso le azioni contro

i medesimi, anche se dalla nave e dalla spedizione deri-

vano. Per analogia colle disposizioni del Codice di pro.

cedura civile, le notificazioni dirette al capitano devono

essere validamente fatte a bordo della nave che egli

comanda. Le facoltà. dei proprietari, di riassumere la

istanza proposta dal capitano o contro di lui e conse-

guenza del rapporto di mandato che fra loro esiste,ele

sentenze profi‘erite contro il capitano non possono pre—

giudicare il diritto dei proprietari di far l'abbandono,

perchè il beneficio di questa istituzione, diretta princi-

palmente a proteggere i proprietari contro gli abusi del

capitano, sarebbe frustrato se al capitano stesso fosse

accordata la possibilità di impedirne l’applicazione » (3).

Dopo ciò, è anche inutile l'osservare che questa rap-

presentanza ha luogo, tanto che si discuta sopra atti

compiuti dal capitano, quanto che si tratti di atti fatti

dall’armatore direttamente.

215. Finalmente nella enumerazione dei diritti del

capitano nel corso del viaggio, occorrerebbe tener parola

del potere disciplinare che la legge gli accorda nella sua

qualità. di comandante della nave. Però, siccome di questo

abbiamo già trattato diffusamente altrove (4), al già detto

ci rimettiamo onninamente.

216. Prima di chiudere questa sezione, non sarà del

tutto inopportuno un rapido sguardo alle attuali legisla-

zioni marittime, onde vedere quale condizione giuridica

è fatta dain altri popoli marittimi al capitano durante

il periodo della navigazione, per quanto riflette l'ammi—

nistrazione della nave.

Il Codice Spagnuolo (art. 644) autorizza il capitano &

prendere denaro a prestito a cambio marittimo sulla

nave, mediante l’autorizzazione del tribunale di com-

mercio; se con questo mezzo non riesce nello scopo, può

vendere all’asta pubblica una parte del carico; ma sotto

pena di nullità, gli è proibito il cambio marittimo sul

carico (art. 671).

L’Ordinanza di Bilbao concede la stessa facoltà al ca-

pitano perché possa procacciarsi le somme che gli sono

necessarie; colla differenza che non gli impone alcuna.

condizione, nè le assoggetta a chiedere autorizzazioni;

gli fa poi divieto di vendere la nave, senza il consenso

dei proprietari, senza però distinguere se la stessa. sia 0

no in condizione da poter navigare.

Il Codice olandese (art. 372, 373) e quello portoghese

(art. 1394, 1395) ammettono nel capitano la facoltà,

coll'osservanza di determinata formalità, di spiccare let-

tera di cambio sull’armatore, quindi di prendere danaro

a cambio marittimo sulla nave o sul carico, e quandO

ciò non bastasse o non si potesse ottenere, di vendere

merci del carico stesso: gli proibiscono poi in modo EIS

soluto la vendita della nave, senza il rispettivo consenso

degli interessati.

L’Editto austriaco del 1774 dice che il capitano, du'

rante il viaggio, non potrà far riparare la nave nè fare

imprestiti in suo nome personale, nè ipotecare la nave,

 

(1) Dalloz, Droit mariti, n° 449.

(2) App. Napoli, 1° dic. 1880 (Giur. comm. ilal., 1880, n, 143).  (3) Atti cons., 5 840.

(4) Cap. rv.
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oalienare gli accessori, se non è munito di un potere

speciale degli armatori, o loro rappresentanti, o non

vi è spinto da una necessità assoluta ed urgente (cap. 11,

art. 35 .

ll Co)dice finlandese del 1873, accordando gli accennati

diritti al capitano, determina la gradazione nell'uso ri-

spettivo del medesimo, non ammettendo la vendita delle

merci che nei casi’della massima urgenza, quando sia

riuscito inutile ogni tentativo; il prezzo poi delle merci

' vendute è calcolato e pagato dall’armatore al valore

realizzato per le altre merci vendute al luogo di desti-

nazione (art. 48, 49).

Nelle leggi inglesi il capitano ha diritto di contrarre

cambi marittimi nel corso del viaggio per la necessità

della nave, e nel rigore delle medesime, è tenuto perso-

nalmente, s’egli non ha avuto l’avvertenza d’impegnare

formalmente il solo armatore. Però questo rigorismo è

seemato, e si ammette nella pratica la irresponsabilità

del capitano quando i terzi hanno inteso di non avere

per obbligati che gli armatori. La facoltà. di prendere

denaro a cambio marittimo era poi subordinata all'im-

possibilità di trovare danaro mediante un imprestito

puro e semplice; anzi questa condizione era tale, che

coloro stessi che prestavano il denaro, dovevano cer-

ziorarne la esistenza per non esporsi a perdite e a danni

gravissimi; difatti decise lord Stowell che era nullo il

prestito a cambio marittimo fatto ad un capitano, mentre

era pubblico e notorio che il capitano stesso aveva molto

credito sulla piazza, o v'erano suoi corrispondenti pronti

a provvedere ai bisogni della nave. Il capitano poi non

può, secondo il Merchant Shipping Act., conferire un

diritto di Mortgage sulla nave, senza un intervento

preventivo e diretto dei proprietari della nave; nè può

vincolare il carico, se non in difetto di altre risorse per

ottenere le somme desiderate. Quanto alla vendita della

nave, prevale la massima che il capitano possa effet-

tuarla, ma soltanto nei casi eccezionali e di estrema

necessità.

Finalmente il Codice tedesco, nel suo sistema molto

preciso e scientifico, modera i poteri del capitano colle

disposizioni seguenti, che non sarà inutile riferire nella

loro integrità:

«Art. 496. Se il bastimento si trova fuori del porto di partenza,

il capitano può pel solo fatto della sua nomina. obbligarsì verso i

terzi a nome dell'armatore per tutte le operazioni e tutti gli atti

che riflettente l'armamento, l‘equipaggiamento. l'approvvigiona-

mento e la conservazione della nave, nonchè pur tutto ciò che

riguarda il compimento del viaggio in generale. Questa autoriz-

zazione si applica ai contratti di noleggio, ed alle azioni giudi-

nane aventi per oggetto le operazioni del capitano e che hanno

relazione colla nave.

« Art. 497. Tullavia il capitano non può fare imprestiti. ven-

dere a credito, nè fare delle operazioni di credito di tale nnlnra

Se non nei casi in cui la conservazione della nave e la continua-

zmne del viaggio rendano queste operazioni necessarie, e sempre

però fino a concorrenza e nei limiti dello stretto necessario. La

validità di tutte le operazioni di questa natura èindipendente

dall‘1mpiego del danaro, dell‘opportunità della scelta fatta fra

Più operazioni di credito, o dal fatto che il denaro necessario si

iron a disposizione del capitano, a meno che non si possa pro-

vare la di lui mala fede.

“«Art. 498. Finalmente il capitano non può obbligare il cre-

dito personale dell‘armatore, specialmente con lettere di cambio,

501_10_nne1 caso di autorizzazione speciale. Le istruzioni e gli

ordini trasmessi dall‘armatore al capitano non bastano a legitti-

mare l‘obbligazione personale dell‘armatore di;fronte ai terzi. »  

Quanto alla vendita della nave, non può farla il capi-

tano senza l’osservanza di speciali formalità e fuori dei

casi di estrema necessità (499).

5 3. -— Diritti e doveri del capitano

dopo il viaggio.

217. Abbiamo già detto che è dovere principalissimo

del capitano quello di condurre la nave nel porto di de—

stinazione stabilito nel contratto di noleggio e risultante

dalla polizza di carico.

Però avviene spessissimo che il porto a cui per il

contratto è diretta la nave, non sia quello dello sca-

rico, ma solo il luogo nel quale il capitano deve rice—

vere gli ordini, cioè l‘indicazione del porto in cui effet—

tivamente deve verificarsi in consegna del carico. Se

nel luogo indicato sono dati al capitano gli ordini oppor-

tuni, ogni questione è tolta di mezzo; egli deve uni-

formarvisi, e trasportare la merce nel luogo indicato.

218. Le difficoltà sorgono quando nessun ordine venga

dato al capitano. In questo caso, quale condotta dovrà

egli tenere? Noi esamineremo la posizione del capitano,

di fronte a tre ipotesi distinte, che sono quelle le quali

più frequentemente possono verificarsi nella pratica del

commercio marittimo.

1° Il capitano è costretto a prendere ordini in un

porto straniero, ma solamente fra un certo numero di

porti, tra iquali, escluso ogni altro, devo essere fatta

la scelta. Se nessuno si presenta per indicargli il porto

della sua definitiva destinazione, egli, rendendo noto colla

più larga pubblicità. il fatto del suo arrivo, deve pro-

curare l’intervento dei noleggiatori o dei loro rappre—

sentanti. Se, esaurito questo mezzo, e dopo aver atteso

un qualche tempo, niuno si presenta, dev’egli scegliere

il porto in cui dovrà scaricare le merci. Nella scelta

però deve tener conto di tutte quante le circostanze le

quali possono influire a rendere vantaggioso uno scalo

più che l'altro, quindi deve tener conto specialmente e

della natura della merce e del domicilio dei ricevitori

della medesima, indicati nella polizza di carico. I si-

gnori Eloy e Guerrand (i) obbligano il capitano a con-

sultare l'equipaggio, prima di addivenire alla scelta del

porto di destinazione; ma questo precetto, secondo noi,

è inutile e poco conforme alla legge ed alle intenzioni

del legislatore, imperocchè in altri casi consimili non

si è fatta una cosifi‘atta limitazione ai poteri dei capi-

tano. Difatti all'art. 553 del Codice di commercio, pre—

vedendosi il caso in cui il porto di destinazione sia bloc-

cato, o per altro caso fortuito o forza maggiore ne sia

impedita l‘entrata, è detto senz‘altro che << il capitano

deve agire nel modo migliore per gli interessi del cari-

catore, sia approdando in altro porto vicino, sia ritor-

nando al porto del quale è partito >>.

Un'eguale condotta dovrà poi seguire il capitano, nel

caso in cui, essendogli stato indicato un corrispondente,

questi non volesse o non potesse dargli gli ordini. Ein

dovrà tuttavia, a scanso di ogni responsabilità, metterlo

preventivamente in mora, e significarin quindi, avanti

di partire, il luogo della sua destinazione per lo scarico

della nave.

2° Il luogo degli ordini è sempre un porto straniero,

ma non sono limitati i porti, entro i quali deve essere

fatta la scelta dal noleggiatore ; solamente egli ha dichia-

rato nel contratto che si riserva la scelta stessa fra i

porti di una potenza 0 di un mare determinato. « Dans

ce cas, osservano iprelodati Eloy e Guerrand, si le

lieu des ordres est un des ports de la puissance ou de la

 

(1) Capit. marit. et pat., vo]. III, 11. 1873.
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mer désignées, le capitaine, après avoir fait appel aux

appre‘teurs on a leurs rcprésentants, par les moyens or—

dinaires de publicité, pourra décharger la cargaison

dans les lieux des ordres et la remettre à un consigna-

taire ou séquestre nommé par la justice. Le lieu des

ordres deviendra ainsi, par le fait, le lieu de destina-

tion; le capitaine aura, dès lors, à observer toutes les

formalités qui lui sont imposées lorsqu'il arrive à lieu

de destination ».

Nell'uso però di questa facoltà, crediamo che il capi-

tano debba adoperare molto criterio, imperocchè, se-

condo noi, sarebbe la sua responsabilità impegnata di

fronte al caricatore, quando questi potesse provare che

lo scaricare nel luogo degli ordini era un'operazione

notoriamente rovinosa.

3° Un porto è designato nella polizza di carico, ma

con facoltà di modificare la destinazione nel noleggia-

tore, e l'obbligo nel capitano di fermarsi in un luogo

indicato lungo la navigazione, per prendere ordini.

In quest'ultima ipotesi, se al capitano non sono dati

gli ordini stessi, la soluzione è semplicissima; imperocchè,

in difetto di una indicazione speciale, egli deve attenersi

a quella che risulta della polizza, e quindi trasportare

la nave nel porto di destinazione originariamente fis—

sato, e là scaricare le merci a lui consegnate.

219. Qualunque però sia il luogo dello scarico, quello

di destinazione, o di rilascio, il capitano ha lo stretto

dovere di constatare il momento del suo arrivo. Questa

obbligazione, è vero, non è specialmente indicata da

nessun testo di legge; ma essa è insita, e quasi l'ante-

cedente logico e necessario di altre obbligazioni che te-

stualmente la legge pone a carico del capitano. Difatti,

come vedremo or ora, il capitano è costretto a com-

piere determinate obbligazioni non più tardi di 24 ore

dopo il suo arrivo. Ora, come potrebbe egli giustificare

di essersi uniformato alla legge, se non può stabilire la

data esatta dell‘arrivo medesimo? Nè questa annota-

zione è-meno importante quando si tratti di regolare

le stallie, le prescrizioni, la cessazione dei rischi nei rap-

porti delle assicurazioni, l'esigibilità delle somme pre

state, insomma tutto ciò che può riguardare l'ammini-

strazione della nave, e gli interessi dei caricatori.

Quanto alla prova, noi crediamo che sia questa una

di quelle indicazioni, le quali trovano posto opportuno

nel giornale di navigazione, come quella, che ora già

abbiamo notato, deve far fede di tutto quanto ha tratto

alla navigazione, ed ai fatti importanti che vi si riferi-

scono; ad ogni modo, a questa menzione può sempre

supplirsi con altri mezzi equipollenti; e sarebbero cer-

tamente tali, e le attestazioni che fossero rilasciate o

dagli ufficiali di porte, o dalle autorità. consolari al-

l’estero, ed anche il rapporto dei piloti, se il capitano

è ricorso ai medesimi per entrare nel porto: in sostanza,

indipendentemente dal modo di giustificazione, è compito

esclusivo del capitano lo stabilire la data precisa del suo

arrivo.

220. Giunto nel porto, deve il capitano ormeggiare

la nave, nel luogo e secondo le indicazioni che saranno

date dall‘ufficiale di porto, di cui egli e obbligato ad

eseguire gli ordini. Egli però, per espressa. disposizione

della legge, rimane sempre responsabile d’ogni acci-

dente cagionato dalle cattive manovre ordinate dagli

ufficiali suddetti (art. 815 Reg. gen.). Quindi deve essere

cura del capitano, in casi consimili, di sorvegliare atten-

tamente tutte le manovre, affine di impedire dei danni,

i quali in sostanza vengono ad aggravare la sua respon-

sabilità. Inoltre, occupato il posto che gli è stato asse-

gnato, egli deve usare tutte quelle cautele e quelle pre-  

cauzioni che dall'ufficio di porto gli saranno Silggerite

nell’interesse generale per evitare disgrazie, tanto in

caso di temporale, quanto in altre circostanze: nè dovrà

mai abbandonarlo, se non quando, per effettuare lo Sca-

rico delle merci, sia possibile ed opportuno l‘avvicinare

la nave alle calate.

Del resto per l’inadempimento di queste particola-

rità, le quali riguardano più direttamente la polizia dei

porti, provvedono in parte il Regolamento generale

della marina mercantile (art. 815 e 834) nonché le altre

leggi e regolamenti che riguardano le speciali mansioni

degli ufficiali di porto.

221. Premesse tutte queste operazioni, le quali sono

devolute al capitano come comandante nautico della

nave, egli deve, come gliene fa precetto assoluto l'ar-

ticolo 516 del Codice di commercio, far vidimare il suo

giornale nautico dall'umciale pubblico che ne ha l‘in-

carico.

L'importanza di questa formalità è chiarita dall'arti-

colo 115 del Codice per la marina mercantile, del tenore

seguente: << All‘arrivo di navi nazionali in un porto o

rada dello Stato, l'ufilciale incaricato di ricevere il costi—

tuto, si farà presentare il giornale di bordo, e vi ap-

porrà il suo visto, pagina per pagina, empiendo con freghi

gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui principio

il viaggio, oppure dall‘ultimo visto, in modo da assicu-

rare l'inalterabilità del giornale stesso ». Ad assicurare

poi la veridicità. del giornale nautico, la legge limita al

capitano il termine di ore 24 dall'arrivo nel porto, per

presentare il giornale stesso all'ufficiale delegato ad

esaminarlo. Difatti quanto minore sarà questo termine,

tanto minore sarà il tempo concesso al capitano per

prepararsi un giornale più o meno conforme a verità;

lecchè fu cura appunto del legislatore di evitare, poichè,

dovendo sul giornale nautico esser fatta annotazione

delle principali vicende verificatesi durante il viaggio,

le quali possono avere una notevole influenza sulla re-

sponsabilità del capitano, è conveniente che questi, ap-

pena compiuto il viaggio, sia obbligato a farne,la pre-

sentazione per impedire modificazioni dirette tanto a

diminuire la sua responsabilità, quanto a far credere

ad avvenimenti che realmente non avvennero.

222. Però, secondo il Codice della marina mercantile,

oltre alla vidimazione del giornale nautico, l'ufficiale

deve procedere ad altre operazioni. Infatti il citato arti-

colo 115, continua: « Nello stesso tempo l'ufficiale che

procede al visto, domanderà al capitano o padrone se

gli siano occorse avarie, ed in caso di negativa, aggiun-

gerà al visto la certificazione: nessuna dichiarazione di

avaria. Se il capitano o padrone dichiara essera occorse

avarla, l'agente ritira copia, sottoscritta dal capitano, di

quella parte del giornale che_si riferisce ad essa avaria;

che se nel giornale non ne fosse fatta menzione, l'agente

riceverà ed esigerà la dichiarazione giurata del capitano

sull'avaria occorsa. Dell'adempimento di questa forma-

lità sarà fatta dall'agente menzione sul giornale che

restituirà al capitano. Detta copia o dichiarazione viene

poi dall'ufficiale consegnata al capo dell'ufficio di porto.

il quale, in caso di avarla generale, procede subito ad

investigazioni sommarie sulla natura, estensione e cause

dell'avarla medesima e trasmette poscia tutti gli atti

della pratica all'autorità giudiziaria incaricata di rice-

' vere la relazione prescritta dalle leggi commerciali. Nei

porti esteri, le operazioni indicate nei precedenti alinea,

saranno fatte dall'autorità locale, cui prima si presen-

terà il capitano, se quell'autorità, sia a ciò autorizzata

dalle leggi del paese o da trattati internazionali, e altri-

menti saranno eseguite dai regi consoli ».
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Inoltre i capitani o padroni delle navi nazionali sono

obbligati di presentarsi personalmente, eccetto il caso

di legittimo impedimento, non più tardi di 24 ore al-

l‘ufficio di porto nello Stato, ed all'ufficiale consolare in

porto estero, e di consegnargli le carte ed il giornale di

bordo, e le carte processuali di cui agli art. 440 e 441.

I padroni delle navi che non hanno giornale devono,

nell'ugual termine, denunciare all'autorità marittima o

consolare i reati commessi al loro bordo. Nei porti

esteri, in caso di avarie. generale, la cui dichiarazione

non sia già stata ricevuta dall‘autorità. locale, come nel

precedente articolo, i capitani o padroni dovranno pre-

sentare il giornale di bordo al regio ufficiale consolare

immediatamente dopo la loro ammissione a, pratica (i ).

I capitani o padroni poi delle navi estere che appro-

dano nei porti o nelle rade dello Stato, possono deposi-

tare le loro carte di bordo presso il rispettivo console,

ma devono far pervenire all'ufi°lcio di porto, entro 24 ore

dell'ammissione & pratica, un certificato di esso console

in cui si accerti il deposito di tali carte. Questa disposi—

zione non si applica ai capitani o padroni di nazioni

estere, nei porti delle quali ai consoli italiani non fosse

permesso di avere in custodia le carte delle navi ita-

liane. Essi devano depositare le loro carte di bordo al-

l‘ufficio di porto. I capitani o padroni di ogni nave, cosi

nazionale che estera. devono inoltre all'arrivo in un porto

o rada dello Stato, anche in caso di rilascio volontario

o forzato,consegnare o far consegnare all'ufficio di porto,

entro il termine che sarà stabilito, una nota da cui risulti

il nome,il tonnellaggio e la linea d'immersione della nave,

il nome dell'armatore o del raccomandatario, la qualità

e quantità del carico, e il numero degli uomini d'equi—

paggio e dei passeggeri (2).

Finalmente i capitani e padroni delle navi nazionali

sono tenuti di dare, circa il loro viaggio, agli uffici di

porto, ed all'ufficiale consolare del luogo dello approdo,

quelle informazioni di cui fossero richiesti (3).

223. Assieme alla vidimazione del giornale nautico, il

capitano, «se vi furono avvenimenti straordinari inte-

ressanti la nave, le cose caricate o le persone, oltre

quanto è prescritto nel Codice per la marina mercantile,

deve fare la sua relazione ». —— Essa « deve enunciare il

luogo, il tempo della partenza, la via tenuta, i rischi

corsi,i disordini avvenuti nella nave ed in generale

tutti gli avvenimenti importanti del viaggio » (4).

L'uso di questo rapporto è ricordato già negli antichi

usi e costumi del mare: « Donneront, si legge all'art. 11,

les capitaines, maistres, le nom, surnom et demeure de

tous ceux de leur èquipage pour en:rendre compte »; e

O_leirac, dopo aver accennato a questo precetto dell‘an-

tico diritto marittimo francese, lo commenta in questi

termini: « Au retour du voyage et au premier abord,

les capitaines et maîtres de navire, sont tenus de faire

leur rapport a monsieur l’amiral ou à son lieutenant,

et déclarer les rencontres qu’ils auront fait, ce qu‘ils

auront vu en leur voyage, afin que les juges de l'ami-

rauté en puissent donner avis a M. l'amìral; rendront

compte s'ils ont ramené tout leur équipage, s’ils ont

Dorté aucune passagers . . . . . . ». — L'Ordinanza poi

del 1681 stabill e formulò la disposizione, che, quasi

negli identici termini, venne riprodotta nell'art. 242 del

(1. francese: « Tous maîtres et capitaines de navires

seront tenue de faire leur rapport au lieutenant de

l’amirauté vingt quatre heures après leur arrivée au

port, à peine d'amende arbitraire » (5).

Nella scuola italiana, il rapporto che si faceva dal

capitano nei porti del Mediterraneo chiamavasi Conso-

lato, dal nome dei magistrati, a cui lo stesso veniva

fatto; epperciò il Casaregis scriveva: Consulatus, qui

a consulibus retineri solitis in portubus, vel mari-

timis emporiis per nationes , vel mercatores, nomen

recepit (6). Ed il Targa, accennando alle diverse deno—

minazioni del medesimo, dice: « Quest'atto ha tre nomi:

cioè Manifesto, perchè il capitano manifesta il caso;

Consolato, perchè per lo più si fa dinanzi al console

nazionale; Testimoniale, perchè si giustifica con tre

testimoni o più » (7).

Con questi precedenti storici, l'obbligo di cosifi"atta

relazione passò nella legislazione italiana ed in tutte le

altre legislazioni vigenti, salvo poche modificazioni di

forma, le quali però nulla influiscono sulla sostanza

intrinseca e sull'importanza giuridica dell‘atto.

224. Stabilita cosi l’origine del rapporto del capitano,

conviene esaminare: — ciò che sia giuridicamente la re-

lazione del capitano — da chi debba essere fatta — in

quali casi ed in quel tempo debba essere fatta — a chi

debba farsi — qual fede le sia dovuta — e finalmente

quali conseguenze civili derivano al capitano per la

mancanza della stessa. Questo esame piuttosto analitico,

crediamo necessario, ritenuta l'importanza che la legge

annette a questo atto del capitano ed alle gravi conse—

guenze giuridiche cbe dallo stesso possono derivare.

225. I. Ciò che è il rapporto di nave. — Nella reda-

zione del Codice francese, venne al principio molto tra-

scurata la parte che riguardava questi rapporti; ma

nel progetto definitivo fu completata la materia a se-

guito alle osservazioni fatte in proposito della Corte

di Rouen, che noi crediamo di poter riferire qui, per-

ché, stante la identità delle due legislazioni, autorevol-

mente dimostrano quale fu il concetto giuridico dei

legislatori nell'adottare i rapporti di nave: « Les rap-

ports intéressent bien moins le Gouvernement que les

commercants, que tous ceux qui ont quelque relation

avec le commerce maritime, aussi doivent-ils trouver

leur régime dans la loi projetée. En effet, les capitaines

de navire sont de volturièrs maritimes: à ce titre, ils

Sont dépositaires nécessaires de la fortune publique. Les

transports qu'ils en font les expose, eux, leurs équi-

pages, leurs navires et leurs cargaisons, à des événe-

ments plus ou moins considérables, qui par leur cause

ou par leur nature, produisent des efi‘ets différents à.

l'égard des divers intéressés au navire on a. la ciargai-

son: c'est une vérité reconnue dans le projet méme,

puisqu'il sépare telle avarie de telle autre, et puisqu' il

donne a chaque espèce una vertu particulière. De là on

doit présentir la nécessité que les capitaines constatth

les accidents qui leur surviennent pendant le cours de

leur voyage, désignent les lieux où ils les ont éprouvés,

indiquent les causes de ces accidents, rendent compte de

la conduite qu‘ils ont tenue à cette occasion et des dom-

mages visibles qu'en sont résultés. Il est encore essen-

tiel, que les rapporta soient déposés et afi‘irmés au lieu

de destination, méme au premier port où le capitaine

abordera, afin de saisir la vérité dans son premier jet:

car s'est sur les rapports vériflés, selon les besoins, que

se règlent les droits et les risques de tous intéressés ».

 

(I) Art. 116 Cod. della mar. merc.

(2) Art. 117, id.

(3) Art. 118, id.

(4) Art. 516 Cod. comm.

Drena-ro mmm, VOL VI, Parte 1'

 (5) Gleirac.

(6) Disc. n, 8.

(7) Pond. mar-it., c. 85.

404.
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Inoltre, aggiungiamo noi, il capitano non è solo un

mandatario degli armatori, ma nel corso del viaggio

egli assume la qualità di ufficiale pubblico, la quale gli

impone speciali doveri e speciali responsabilità; quindi,

anche sotto questo aspetto, si legittima la necessità della

relazione, già per altro giustificata abbastanza dallo

scopo principale a cui è destinata: quello di evitare

simulazioni di avarie.

Quindi è che questo atto non può confondersi con

quella relazione che il capitano deve fare in base al-

l‘art. 511, prima di partire da un luogo ove ha fatto

spese straordinarie; imperocchè, mentre questa è fatta

all’armatore, quello è compiuto col concorso dell’auto—

rità. pubblica: quindi l'uno mantiene il suo carattere

d’atto essenzialmente privato, e l’altro tutti e due li com-

prende, perchè si riferisce tanto al pubblico che al pri-

vato interesse.

Nè tanto meno può confondersi con quell’esposizione

sommaria di fatti che il capitano è obbligato di fare al

suo arrivo all‘ufficio di porto, secondo che è prescritto

dal Codice per la marina mercantile; giacchè queste

due relazioni sono essenzialmente distinte fra loro, nè

l’una rende inutile l‘altra; tanto è vero che il legisla-

tore, per togliere ogni dubbiezza al riguardo, ha dichia«

rato espressamente che la relazione del capitano deve

essere fatta, oltre quanto è prescritto dal Codice per

la marina. mercantile.

226. II. Da chi dev' essere fatta la relazione. —-

L'obbligo della relazione è senza dubbio un obbligo per-

sonale del capitano: difatti, siccome appunto nella rela-

zione dev‘essere accennato tutto quanto di straordinario

avvenne durante il viaggio sulla nave, e che riguarda

la nave stessa, o il carico o l'equipaggio; è naturale e

logico che questa narrativa venga esposta dal coman-

dante la nave medesima, da chi ha la responsabilità

intera di tutto quello che è accaduto in quel periodo

di tempo. , …

Essa poi è‘obbligatoria tanto per i capitani di lungo

corso, che per quelli che fanno una navigazione limitata;

imperocchè, dove la legge non distingue, non è lecito

stabilire restrizioni, ,le quali, del resto, mancherebbero

di giustificazione logica, avvegnachè le ragioni che legit-

timano la relazione nei viaggi di lungo corso, si ap-

plicano benissimo, in tema di navigazione, al cabot-

taggio.

Forse il silenzio della legge potrebbe far nascere un

dubbio riguardo ai capitani che comandano navi stra—

niere. Però noi crediamo che anche ad essi debba. appli-

carsi la disposizione dell'art. 516 del Cod. di commercio.

Si tratta, come abbiamo visto, di un atto, il quale non

concerne tanto l'interesse privato, quanto anche l'ordine

pubblico, e la polizia marittima in genere; per cui deve

indistintamente essere. compiuto dai capitani stranieri

come dai nazionali. Ed in questo senso, si è recente-

mente pronunziata la giurisprudenza, partendo appunto

dal criterio, che la relazione riflette la polizia marit-

tima; epperciò deve pretendersi da tutti senza distin—

zione di nazionalità.

227. III. Pei- quali casi ed in qual tempo deve farsi

la relazione. — « All'arrivo in un porto, sia d‘andata. o

di ritorno, di approdo volontario o forzato, il capitano

deve fare la relazione se vi furono avvenimenti straor-

dinari interessanti la nave, le cose caricate o le per-

sone ». — Con questa locuzione il legislatore ha radical-

mente innovato a quanto era stabilito dall'art. 338 del

Codice precedente; giacchè, mentre quello prescriveva

al capitano l‘obbligo di fare la relazione sempre ed in

ogni caso, il Codice vigente invece limitò quest'obbligo  

\

ai casi in cui, durante il viaggio, si verificarono avveni-

menti straordinari.

E la ragione di tale modificazione noi vogliamo indi-

care colle stesse parole della Commissione delegata alla

formazione del nuovo Codice di commercio: « La dispo.

sizione dell’art. 338 del Codice vigente, che ingiunge al

capitano di fare la relazione in qualunque caso di arrivo

0 di approdo, anche se debba limitarsi a riferire cheil

viaggio fu prospero e che non ha nulla da riferire,

sembra. inopportuna. La relazione, se non vi fu sinistro,

si riduce ad una mera formalità, non ha alcun utile

scopo, produce una perdita di tempo, può riuscire pre…

giudizievole alla navigazione ed al corso degli altri

affari, che i funzionari destinati a raccoglierla, hannoa

loro carico. La prescrizione del Codice è troppo ge-

nerica; epperciò può essere facilmente violata. Col rc-

Stringere l’obbligo della relazione ai soli casi, nei quali

il capitano arriva ad approdo dopo aver sofferto avve-

nimenti straordinari interessanti la nave, gli oggetti

caricati o le persone imbarcate, si otterrà senza dubbio

che la legge venga osservata, e colle disposizioni dirette

a regolarne la formazione, si otterrà una efficace gun-

rentìgia contro i tentativi di frode ».

Quali siano poi questi avvenimenti siraordinari, la

legge non dice, anzitutto perchè gli stessi in certo modo

sono indicati nel Codice della marina mercantile, e poi

anche perchè, siccome sarebbe difficile il poterli pre—

vedere tutti quanti, potevano facilmente nascere que-

stioni sulla natura della enumerazione; quindi ben fece

la Commissione coordinatrice del Codice di respingere

la proposta dell'onorevole Randaccio, tendente appunto

a provocare una definizione degli avvenimenti straor-

dinari, pei quali si richiedeva la relazione del capitano.

Del resto, quanto al contenuto della relazione, il 00-

dice stesso ne ha indicata per sommi capi la sostanza;

perchè è detto nell'ultimo alinea dell'art. 516, che essa

deve enunciare il luogo ed il tempo della partenza, la

via tenuta, i rischi corsi,i disordini avvenuti nella nave,

ed in generale tutti gli avvenimenti importanti del

viaggio; insomma, nella relazione si sostanzia. la sintesi

di tutto il viaggio e la storia ragionata del viaggio me-

desimo colle cause e gli efi‘etti degli avvenimenti se-

guiti, a differenza del giornale nautico, il quale nonè

che la nomenclatura di fatti isolati, annotati in ordine

cronologico. Epperciò l'una differisce essenzialmente dal-

l’altro; anzi quella, quando è verificata, può ritenersi un

controllo di questo.

228. Ma, per raggiungere lo scopo vero che si e pre-

fisso il legislatore coll'imporre al capitano l' obbligo

della relazione, doveva provvedersi a che questo atto

fosse compiuto colla massima sollecitudine, affinchè fosse

impedito al capitano medesimo di concertarla contro

verità.; quindi il precetto fatto al capitano di « presen-

tare la sua relazione al più presto, e non oltre venti-

quattro ore dopo l’arrivo o l‘approdo » (art. 517 Codice

comm.).

Questa locuzione della legge, è dessa adeguata per

ottenere quel fine, a cui si fa risalire l'origine della re-

lazione in esame? L’onorevole Nocito sostenne la ne-

gativa, ragionando così: « Nell'art. 508 trovo inoltre una

disposizione, la quale, lungi di preservare il commercio

marittimo da simulate avarie, potrebbe favorirle. ESSO

dice che il capitano, in caso di approdo volontario 'o

forzato, deve fare, in caso di avvenimenti straordi-

nari, una relazione nel termine di ore 24. ecc. A me

pare che tanto il termine delle 24 ore,come l'Ob-

bligo aggiunto che la relazione debba essere fatta al

tribunale di commercio, 0 ad un giudice delegato, ”°“
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siano conformi allo scopo di impedire le simulazioni di

averle. Il termine di 24 ore non si trova nel Codice di

commercio germanico, che ragiona di questi casi negli

articoli 490, 491, 492, ma vi si trovano invece le parole

immediatamente dopo l'arrivo. La differenza e note-

vole, giacchè il capitano, che ha davanti a sè 24 ore di

tempo, ha tutto l'agio di prendere le sue misure per

attenuare la sua colpa in caso di rischi o disordini, o

mascherare il suo fallo. Con questa disposizione noi

faremo qualche cosa di meno di ciò che facemmo nei

1863, quando una circolare del ministro della marina,

in data del 4 novembre, ordinava che ogni capitano,

all‘entrare nel porto, facesse senza indugio la sua rela—

zione all’ufi‘lciale sanitario che gli dà pratica » (l).

Però noi crediamo che le obbiezioni ed itimorì del

Nocito non siano fondati, giacchè giustamente il relatore

Pasquali, in quella circostanza, osservava: « Pare a me

che questa delle ore 24 sia una buona designazione del-

l‘onere che è dal Codice germanico imposto coll'avverbio

immediatamente. Quando noi vogliamo prefiggere un

termine, e non diamo designazione specifica, noi ci tro-

viamo nella possibilità delle varie interpretazioni. Questa

parola immediatamente, intesa in forma troppo restrit-

tiva, potrebbe essere nociva agli interessi della nave,

perchè equivarrebbe a dire che, non appena la nave

giunga in porto, il capitano sia obbligato a discendere

per presentare il suo rapporto ed abbandonare cosi la

new. in un momento in cui l’opera sua può essere forse

molto necessaria: intesa invece la parola in senso più

lato, sarebbe al capitano lasciata la possibilità di pre—

sentare il suo rapporto anche entro 48 ore, cioè il se-

condo giorno dopo il suo arrivo. E bene quindi l’aver

precisamente stabilito il termine, entro il quale la de—

nuncia in discorso debba avvenire. Si potrà dire che,

invece di 24 ore, se ne stabiliscano 20, ma non mi pare

che sia il caso di fermarsi ad una questione di poche

ore, e credo che sia perfettamente opportuna la norma

stabilita » (2).

Aggiungasi poi che l‘articolo citato, mentre stabilisce

un termine massimo, oltre il quale può sorgere una

presunzione di colpa o di sospetto a carico del capi-

tano ('ci), fa chiara. l‘intenzione del legislatore, che la

relazione cioè deve essere fatta subito, perchè questo

termine è indicato dopo essersi detto che la relazione

dovrà farsi al più presto. Quindi nei singoli casi è

lasciato al prudente arbitrio del magistrato il determi-

nare se il capitano sia o no stato premuroso nello adem-

pimento di questa sua obbligazione, e quale influenza

possa aver il ritardo sulla veracità del suo rapporto.

229. IV. A chi deve farsi la relazione. — Mentre la

vidimazione del giornale nautico è fatta dall'autorità

marittima, la relazione invece il capitano deve presen-

tarla « al presidente del tribunale di commercio 0 ad

un giudice da lui delegato, e dove non sia tribunale,

davanti al pretore, se l’arrivo o l’approdo ha luogo in

un porto del regno, e davanti al regio console od a chi

ne fa le Veci, e in mancanza davanti all’autorità locale,

se ha luogo in un porto estero. Quando la relazione è

fatta nel regno, deve essere depositata nella cancelleria

del tribunale di commercio. All'uopo il pretore deve

trasmetterla senza ritardo al presidente del tribunale»

(art. 517, God. comm.).

Anche il modo di presentare la relazione venne at-

taccato dall’on. Nocito, quando si discusse la disposizione

(1) Tornata 25 gennaio 1882.

(9) Idem.  
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in esame. « In queste cose, egli disse, sono le autorità.

marittime e non già le autorità giudiziarie quelle che

dovrebbero ricevere la relazione, perchè le autorità.

marittime sono più al caso di scoprire nella relazione

la colpa e la frode, e denunciarla, quindi occorrendo,

all'autorità giudiziaria ».

Ma l’on.Pasquali confutava anche queste osservazioni,

dicendo « che questa disposizione non ha voluto prov—

vedere ai casi d’approdo nei porti ove si comprende che

v'è un'autorità marittima, una capitaneria di porto.

In questi casi si comprende che il rapporto si potrebbe

fare all’autorità marittima. Ma la disposizione intende

provvedere agli approdi fatti sulle coste ove non esiste

autorità marittima, ed ove invece non può non esistere

un’autorità giudiziaria. Sarebbesi forse potuto dire:

dove sono autorità marittime, il capitano si rivolgerà

ad esse, ove non sono, si rivolgerà a. questa o a quell’al-

tra autorità giudiziaria. Ma, siccome si tratta di gettare

le basi di un’inchiesta 0 di una investigazione giudiziaria,

e più opportuno che il rapporto si faccia senz'altro al-

l‘autorità giudiziaria, a quella. cioè che sarà più tardi in-

vestita dell’ufficio di estendere e completare l’inchiesta >>.

Del resto non deve nemmeno dimenticarsi che la

relazione del capitano all’autorità giudiziaria deve

essere fatta « oltre quanto è prescritto nel Codice per

la marina mercantile ». Ora abbiamo visto che appunto

negli art. 116, “7 del detto Codice è accennato ad una

specie di inchiesta che l‘ufficiale incaricato della vidi-

mazione del giornale nautico deve fare al capitano

personalmente. Dunque, nel caso, non manca quella ga-

ranzia che il Nocito lamentava, dell’intervento dell’au-

torità marittima; essa può procedere alle sue investi-

gazioni liberamente, senza d’altra parte recar impaccio

alla libera azione dell’autorità giudiziaria nell’adempi-

mento del suo geloso mandato. Questa poi farà certa-

mente il dovuto calcolo degli elementi, che di caso in

caso le verran n'o somministrati da quelli ufficiali,che, per

l’indole delle loro incombenze e per l'autorità da essi

esercitata sulla gente di mare, non possono a meno di

riuscire sempre utilissimi; tanto è vero che l’art. 115

del Codice per la marina mercantile fa appunto precetto

all’autorità marittima di « trasmettere tutti gli atti

della pratica all’autorità giudiziaria incaricata di rice-

vere la relazione prescritta dalle leggi commerciali ».

Le persone incaricate a ricevere la relazione sono il

presidente del tribunale dicommercio, o il giudice a ciò

delegato, od anche il pretore quando l‘approdo avviene

dove non v’ha sede di tribunale. E diciamo dove non v'è

sede di tribunale semplicemente, senza aggiungere di

commercio, perchè riteniamo competente a ricevere

questa relazione anche il presidente del tribunale civile,

quando, secondo il nostro ordinamento giudiziario, sono

demandate al tribunale civile le funzioni di tribunale di

commercio.

Quanto alla materialità della forma, è indifferente se

la relazione è presentata scritta alla cancelleria del

tribunale, oppure se è fatta verbalmente dal capitano e

ridotta in iscritto dal cancelliere: in entrambi i casi il

voto della legge è ugualmente soddisfatto.

230. Se però l'approdo avviene in paese estero, la

relazione deve esser fatta al console nazionale od a chi

ne fa le veci, oppure in mancanza sua all’autorità locale.

Avviene in sostanza il rovescio di quello che si verifica

se trattasi di vidimazione del giornale o di dichiarazione

 

(3) E:: qua omissione actus soliti, facili.» et necessari, oritur

auspicio et praesumptio quod praetensum damn-um naois non ac-

“derit e;c «licia musa (Casaregis, Disc. 142, 11° 11).
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d’avarla, perchè,mentre il Codice di commercio autorizza

le autorità locali a ricevere la relazione solo quando man-

chino gli ufficiali consolari, il Codice della marina merc.

per le altre operazioni dichiara competenti le autorità

del luogo, « se esse sono a ciò autorizzate dalle leggi del

paese o da trattati internazionali», e solo in loro difetto,

ammette gli ufficiali consolaria compiere gli atti mede—

simi. Il motivo di questa diversità, per quanto riguarda

la relazione del capitano, sta in questo: che volle il

legislatore far dipendere dalla legge nazionale tutto ciò

che si riferisce al tempo della presentazione del rapporto,

al suo contenuto, al modo con cui si deve procedere alla

verificazione, alla prova finalmente che dalla verifica-

zione deriva: locchè certamente non avrebbe potuto

ottenere, se la relazione avesse dovuto riceverla l‘auto-

rità del luogo, imperocchè è principio di diritto inter-

nazionale da tutti riconosciuto, che invece della legge

italiana si sarebbe applicata la legge nazionale del luogo

medesimo.

231. Quanto ai capitani esteri, i quali approdano nel

nostro Stato, a chi dovranno essi fare la loro rela-

zione? Potranno essi farla al proprio console, oppure

dovranno presentarla all'autorità giudiziaria del luogo?

Quest'ultima soluzione noi riteniamo che sia la vera.

Anzitutto lo argomentiamo dalla lettera della legge,

imperocchè laddove il legislatore riconobbe nel console

straniero attribuzioni speciali, lo ha dichiarato espres-

samente; valga per tutti l’esempio della vidimazione

del giornale nautico e del deposito delle carte di bordo;

per cui è competente il console della nazione a cui la

nave appartiene. Ora, siccome in ordine alla relazione,

la legge tace assolutamente, non può farsi una deroga

al principio generale, senza violare le norme più ele—

mentari dell’ermeneutica legale.

Vero e che il nostro Codice autorizza il capitano di

nave nazionale che approdi all’estero a far il suo rap-

porto nanti il proprio console, per cui potrebbe dedur-

sene, che a parità di trattamento, pure il capitano di

nave estera in un porto dello Stato, avesse da poter

presentare il proprio rapporto al proprio console. Ma

la deduzione non sarebbe ammissibile, perchè, secondo il

nostro diritto, « la competenza e la forma dei procedi-

menti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue

il giudizio '» (art. 10, disposizioni prelim. al Cod. civile).

Quindi in mancanza di speciali trattati i quali dispon—

gano altrimenti, la disposizione dell'art. 5l7 deve appli-

carsi ai capitani stranieri. Del resto anche recentemente

la giurisprudenza si è pronunciata in proposito, e ci piace

qui riferire le parole della Corte di Ancona, la. quale

conferma la tesi da noi sostenuta: — « Definita rigo-

rosamente dagli art. 496 e seguenti del Codice di com-

mercio la responsabilità del capitano, il citato art. 517

non deroga mica al disposto dell'art. 10 delle disposizioni

preliminari del Cod. civ., che cioè i mezzi di prova delle

obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in

cui l'atto fu fatto. Egli è risaputo che i Codici nazionali,

fondati sul gran principio della territorialità, non pos-

sono spiegare il loro impero sulle persone e cose estere,

senza offendere la sovranità forastiera; in guisa che la

prova di fortuna prescritta dal ripetuto articolo davanti

il console, riflettai capitani nazionali, i quali approdino

in un porto estero per i rapporti obbligatorii tra essi

nazionali, non già il capitano forastiero, che approdando

in un porto del regno voglia avvalersi della relazione

d’avarìa fatta davanti il suo console, per commensurarc

DI NAV,E

la responsabilità di fronte al cittadino nazionale. Inoltre,

a prescindere dall‘osservare che per le navi mercantili

estere non milita il privilegio assoluto della estratern.

torialità, allorquando si trovano nelle acque territoriali

del regno, d'altronde interpretando diversamente l’…-.

ticolo, si verrebbe ad esautorare i funzionari specifica-

mente ivi designati, e benanco a conculcare la massima

comunemente accetta dalle civili nazioni: locus regi:

actum (l) ».

232. Ricevuta la relazione, « il presidente, il pretore

o l'ufficiale consolare, deve verificare i fatti in essa

esposti, interrogando fuori della presenza del capitano,

e l’una separatamente dall‘altra, le persone dell'equi.

paggio, e se è possibile, i passeggieri. Le risposte devono

essere scritte, e devono inoltre raccogliersi, con tuttii

mezzi autorizzati dalla legge, quelle maggiori informa-

zioni 0 prove che fossero opportune secondo la parti.

colarità dei fatti» (2). Questa. verificazione consiste nel-

l’appurare la verità dei fatti accennati dal capitano nel

suo rapporto, ricorrendo alla testimonianza delle per-

sone dell‘equipaggio, od anche dei passeggieri, come

quelli che, per essere stati compagni del capitano nel

viaggio, possono efficacemente controllare la narrativa

che riguarda il viaggio medesimo. Questo esame giusta-

mente si vuole dal legislatore che sia fatto fuori della

presenza del capitano; giacchè in questo modo, i singoli

testimoni rimangono più liberi nel pronunciare e riferire

i fatti su cui vengono interrogati. Che se poi l'autorità

credesse ancora di aver bisogno di maggiori dilucida-

zioni, per legge ha la facoltà di « raccogliere con tutti

gli altri mezzi, quelle maggiori informazioni chele pos-

sono essere necessarie » per raggiungere lo scopo, acui

mira la verifica.

Però l’esecuzione di questo ulteriori ricerche e lasciata

esclusivamente al prudente arbitrio del magistrato che

ha ricevuto il rapporto; epperciò la mancanza delle

medesime non può per nulla invalidare la forza pro-

bante della relazione del capitano, verificata col solo

esame delle persone dell’equipaggio. Ecco le parole che

in proposito ha scritto la Corte di Palermo, confutando

la tesi contraria, e commentando l'art. 518 del Codice

commerciale: — «Che il capitano Raggio abbia adem-

piuto alla formalità della relazione nel termine e modo

prescritto, non vi può essere dubbio, perchè risulta

dain atti analoghi, dai quali anco emerge la verifica dei

fatti esposti, richiesta dall'art. 5l8, essendosi all‘uopo

interrogati i testimoni, persone dell’equipaggio. Ed a

parere della Corte sono questi gli adempimenti essenziali

per constatare il fatto dell’avarla. Vero si è che per lo

stesso articolo è detto che si devono raccogliere mag-

giori informazioni 0 prove con tutti i mezzi dalla legge

autorizzati; ma questo non si richiede essenzialmente,

avvegnachè la legge soggiunge: se le maggiori prove

fossero opportune, secondo le particolarità di fatto.

Ed e agevole vedere come sifiatta opportunità di-

penda dallo apprezzamento del magistrato che ha rice-

vuto la relazione e che fa la verifica; per guisa che, se

il magistrato s'arresta alle dichiarazioni testimoniali,

non può dalla parte che si crede danneggiata, oppox'Si

la mancanza di maggiori giustificazioni, allo scopo di

ritenere inefficaci e la relazione e la verifica » (3).

233. il Codice del l865, accennando alla verifica della

relazione, non stabiliva in quale termine essa dovesse

eseguirsi. Il Codice vigente invece, seguendo le orme

della legge germanica, ha prescritto che l'autorità giu-

 

(1) 5 dio.. 1885, Barducci c. Clakan'c (Consul. comm., 1886, 41).

(9) Art. 518,81. 1'.  (3)20 marzo 1885, Dagnino c. Florio (Consul. comm., 1335.

pag. 220). '
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diziarîa, a cui venne presentata la relazione, debba veri-

flcarla in un termine brevissimo. Secondo noi, si senti

anche la necessità di render più efficaci le operazioni

della verifica di quello che non lo fossero col sistema

dell'art. 340 del Codice precedente: epperciò, fra le mo-

dificazioni fatte, si aggiunse che il giorno della verifica.

zione sia annunziato al pubblico con avviso pubblicato,

senza spese, mediante affissione alla porta dell’ufficio in

cui la relazione fu deposta, nei locali della borsa più

vicina, nelle vicinanze del luogo dove la nave è ancorata

e dovunque si ritenga opportuno; che ad assistere alla

verificazione della relazione sia ammesso chiunque si

presenta per conto degli interessati. ancorchè senza

mandato, trattandosi di caso urgente ed imprevedute,

per cui non può non ammettersi la negoiiorum gesiio ;

che sia ammessa la prova contraria dei fatti emergenti

dalla relazione, affinchè da un lato siano salvi tutti i

diritti, e dall'altro sia prevenuta ogni erronea interpre-

tazione sul motivo per cui la corrispondente disposi-

zione esistente nella legge francese, la preuve des faits

coniraires est re'serve‘es aua- parties (1), venne omessa.

nell'articolo del Codice del 1865.

234. V. Qual fede si deve alla relazione. — Compiuta

la verifica della relazione, la stessa fa piena fede daper

sè in giudizio e fuori, dice il Targa, o meglio, come os-

serva il Valin, per quanto non abbia, giuridicamente

parlando, la stessa. fede dell'atto, a distruggere il quale

è necessaria la querela di falso, ha il valore di una

prova giuridica per testimoni, che non può essere eli-

minata che col mezzo di una prova contraria: « Il fait

foi... comme une preuve juridique par témoìns, qui ne

peut étre détruite que par une preuve contraire» (2).

Ne diversa è la definizione giuridica che ne hanno dato

itribunali, giacchè la Corte di Francia ritenne che « le

rapport de mer est un document légal qui doit ètre eru

jusqu’à preuve contraire » (3).

Quindi, mentre il capitano ha l'obbligo assoluto di set-

tostare alle risultanze della relazione, giacchè non ha di-

ritto di provare oltre 0 contro il contenuto di essa, non

potendo egli distruggere il fatto proprio, a meno che non

riuscisse a provare l'errore in cui sarebbe in buona fede

incorso nella relazione; spetta agli interessati il diritto

di attaccare o respingere le risultanze del rapporto

stesso, deducendo detta loro impugnativa da qualun-

que mezzo permesso dalla legge, e quindi anche dal

giornale di bordo, quando per ordine dell'autorità. giu-

diziaria ne fosse stata ordinata la produzione.

235. Nell‘ipotesi, invece, che il rapporto del capitano

non sia verificato, provvede l‘articolo 519 del Codice di

commercio, disponendo che « le relazioni non verificate

non sono ammesse a scarico del capitano e non fanno

Prova in gindizio, eccettuato il caso che il solo capitano

siasi salvato dal naufragio nel luogo dove ha fatta la

relazione ».

Nè poteva. essere diversamente, ritenuta la natura

giuridica della relazione, avvegnachè sia evidente che

la stessa, quando non sia verificata, ha tutti i caratteri

diuna confessione, per cui devono ad essa. applicarsi le

Stesse regole che governano questo mezzo di prova.

Quindi, la relazione, quando non sia verificata, non

Può invocarsi dal capitano, come la confessione non

può invocarsi dal coniitente; ma può sempre addursi

contro il capitano medesimo, perché essa, come la con-

tes-“°“. fa piena prova contro colui che l’ha fatta

\——
_…

._…. .

(1) Art. 247 Cod. comm.

(2) !. pag. 303.

(3) 3 gennaio 1877.  

(art. 1356 Cod. civ.). Nè, come abbiamo già. osservato

altrove, potrebbe il capitano invocare a sua giustifica—

zione il principio della inscindibilità, perchè altrimenti

sarebbe troppo facile eludere la legge, e perchè, come

osserva un illustre scrittore (4), potendo gli avveni—

menti che si contengono nella relazione, non essere retti

fra loro da alcun rapporto necessario di casualità, po—

trebbe ben succedere che fra idiversi fatti accennati

uno sia vero e l'altro falsato.

Però, sotto l'impero della cessata legge. la giurispru-

denza si mostrò molto benigna a favore dei capitani per

quanto riflette la forza probante della loro relazione. ln-

fatti la Corte Suprema di Torino nel 3 marzo 1881 de-

cideva che « il testimoniale del capitano, benchè non

confermato dell’equipaggio o mancante di alcuno dei

requisiti stabiliti dall'articolo 338 Cod. comm., può tut-

tavia dal giudice assumersi se non come prova per se

del sinistro, come titolo almeno capace, in concorso di

altri elementi, a stabilire quella prova» (5); e posterior-

mente la Cassazione di Firenze, con suo giudicato del

14 dicembre 1882, accettava un'identica interpretazione,

giudicando che « la. relazione del capitano si deve am-

mettere a di lui favore, anche quando non sia stata veri-

ficata con le deposizioni dell‘equipaggio e dei passeggeri,

se le circostanze in essa narrate trovano conferma in

altri fatti enunciati». E cosidatta giurisprudenza rite-

niamo perfettamente conforme allo spirito della legge,

alla quale preme unicamente di constatare la verità. dei

fatti nella relazione accennati; quindi, se questa giustifi-

cazione si può ottenere indipendentemente dalla forma—

lità della vera e propria verificazione, siccome si è rag—

giunto lo scopo, non sarebbe equo togliere al capitano

questo mezzo di prova, sacrificando la sostanza di un

atto ad una pura questione di forma.

Sonvi però dei casi in cui è un'impossibilità materiale

il verificare il rapporto del capitano; ciò avviene spe—

cialmente quando il solo capitano siasi salvato nel nau-

fragio del bastimento. In questo caso, anche la relazione

non verificata e ammessa a scarico del capitano e fa

prova in giudizio. Nè poteva essere diversamente; di-

fatti sarebbe stata. un‘enormità quella di far subire al

capitano stesso le conseguenze di un fatto che a lui non

è imputabile; qui, come altrove, può invocare quella

forza maggiore, che, se può liberarlo da ogni altra re-

sponsabilità. più grave, deve del pari guarentirgli una

prova nel suo rapporto, per quanto, attese le circostanze,

non siasi potuto legalmente verificare. Del resto, non

ostante che la legge accenni solo al caso del naufragio,

il principio sancito dall‘articolo 519 deve applicarsi tutte

quelle volte in cui, senza colpa del capitano, non sia

possibile all'autorità. di verificare il suo rapporto: Ubi

eadem ratio legis, ibi eadem dispositio. Se quindi

l’equipaggio si rifiuti, senza motivo plausibile, di confer-

mare il rapporto, si comprende benissimo che il giudice

debba farne a meno ed ammettere il rapporto a scarico

del capitano; anche questo fatto è un caso di forza mag-

giore, che non può rimproverarsi al capitano (6).

286. VI. Effetti civili della mancanza della rela-

zione o della sua irregolarità. — In Francia fu molto

discusso nella giurisprudenza sugli effetti della mancanza

del rapporto, in ordine alla responsabilità del capitano;

e la discordia fra i giudicati dipese da che diversamente

si apprezzava il valore probatorio del rapporto mede-

simo. Anticamente la Corte d'Aix, ritenendo che il rap-

(4) Bédarrîde, vol. rr, pag. 526.

(5) Trib. d‘Havre, 2 agosto 1867 (Rec. da Mare., 1869, n, 153).

(6) Società Ungh. c. Severina (Giurisp. comm. ital., 1881, i, 115).
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porto costituisse per legge una vera prova legale, de-

cise che in mancanza del medesimo, nessun altro mezzo

di prova era ammissibile per provare la forza maggiore.

Molto meno assoluta nella definizione delle prove as-

sunte dal rapporto del capitano, fu la Corte di Rennes

nell’8 aprile 1862: — « Considérant (ella disse) que sauf

le cas de force majeure ou certaines circonstances favo-

rables et exceptionnelles..., il y aurait péril et inconve—

nient grave à autoriser la preuve_par témoins des faits

de navigation, qui suivant la prescription de la loi, doivent

étre immédiatement déclarés, avec affirmation de l’équi-

page, dans le rapport de mer ». Colla riserva delle cir-

costanze favorevoli, pare quindi che la Corte ricono-

scesse nel tribunale il potere discrezionale di sostituire

al rapporto un altro genere di prova.

Però la Corte di Caen, con suo giudicato del 7 gen-

naio 1845, più francamente e con un linguaggio più giu-

ridico, decise che «l‘omission du rapport n’est pas una

de ces présumption légales excluant toute preuve con—

traire; que pour lui attribuer un pareil caractère, il fau-

drait un texte formel et que ce texte n’existe pas», ed

il tribunale di commercio di Havre, facendo sua questa

dottrina, stabilì nettamente la massima che il capitano,

per quanto abbia omesso, dopo un approdo fatto nel

corso del viaggio, di farne menzione nel suo rapporto

di mare, può, malgrado questa omissione regreitable,

giustificare il rilascio forzato, le operazioni che vi si

riferiscono, le cure prese per il carico, con tutti i mezzi

e prove & la disposition, méme par des simples cer-

tificats.

A questa giurisprudenza, accettata in Francia dal Des-

jardins, anche noi aderiamo volontieri di fronte alla legge

italiana, stante l'identità delle disposizioni legislative in

proposito. Il difetto del rapporto vincola quella respon-

sabilità del capitano, che col mezzo del rapporto si sa-

rebbe eliminata; ma, siccome questa eliminazione non e

assoluta, perchè l'esistenza del rapporto non produce

una presunzione iuris et dejure a favore del capitano,

cosi il difetto dei medesino non può far nascere una pre-

sunzione juris et de jure contro il capitano stesso, at—

talchè debba essergli interdetto qualunque altro mezzo

di prova; ciò costituirà a di lui carico una presunzione

che gli avvenimenti verificatisi durante il viaggio di-

pendano dalla sua colpa; ma questa presunzione egli

potrà sempre distruggere con una prova contraria, giu-

stificando quei casi di forza maggiore che possono libe-

rarlo dalla responsabilità. verso i danneggiati; sarà, se

vuolsi, come si è già detto, più rigorosa questa prova, ma

dal maggior rigore ad un divieto assoluto vi è senza meno

un abisso; anzi quello sarebbe giusto, quanto questo

sarebbe e giuridicamente e moralmente inammissibile.

237. Presentata la relazione, e verificata secondo le

norme già accennate, può il capitano consegnare il ca-

rico che gli venne affidato eseguendone la scaricazione;

il farlo prima che il suo rapporto sia verificato gli è

assolutamente interdetto dall‘articolo 520 del Codice di

commercio: «Fuori dei casi d’urgenza, il capitano non

può scaricare dalla nave cosa alcuna. prima che la rela—

zione sia fatta e verificata». E, per quanto rigorosa.,

questa disposizione, è necessaria. affinchè all’atto della

relazione sia possibile di constatare il preciso stato della

nave al momento del suo arrivo; quindi, quando questo

precetto fosse violato, una grave responsabilità incon-

trerebbe il capitano, specialmente per quanto riguarda

lo stato delle merci che costituiscono il carico del basti-

mento.

238. Le obbligazioni del capitano in ordine alla con-

' segna del carico sono certamente di una capitale impor-  

"_\

tanza, quindi le esamineremo distintamente, sotto il

rapporto: 1° delle persone a cui deve essere fatta la

consegna delle merci, e 2° del modo in cui la consegna,

medesima deve eseguirsi.

239. I. A chi dev‘ essere falla la consegna delle

merci. — L’articolo 557 del Codice di commercio è con.

cepito cosi: «Il capitano deve consegnare il carico sul

luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza dica.

rico, qualunque sia il numero che essa porta, se non gli

è stata notificata alcuna opposizione. — In caso di Oppo.

sizione, o se si presentano più portatori della stessa po-

lizza di carico, il capitano deve depositare giudizialmente

il carico, e può anche farsi autorizzare a. venderne la

quantità occorrente per il pagamento del nolo ». —

Dunque il possessore della polizza di carico è di regola

generale quegli il quale ha diritto ad avere la consegna

della merce. Però, siccome in vari modi può aversi il

possesso della polizza di carico, di essi ci occuperemo

brevemente per quanto riguarda il tema da noi trattato,

lasciando l‘ulteriore svolgimento di questa importantis-

sima parte del diritto marittimo, all’esame dell‘istituto

giuridico, che specialmente s’intitola «il contratto di

noleggio >>.

240. La polizza di carico, come la lettera di vettura,

può essere nominativa, all‘ordine e al portatore: ciò è

espressamente indicato nell'art. 555 penultimo alinea.

Se la polizza è nominativa, il trasferimento suo e gli

effetti del medesimo sono regolati dai principii della

cessione; se è invece al portatore, esso avviene nel modo

stesso in cui si fa quella di qualunque altro titolo al por-

tatore.

Se finalmente la polizza è all’ordine, allora al trasfe-

rimento suo sono comuni ed applicabili le norme che ri-

guardano i titoli all’ordine in genere e delle lettere di

vettura in ispecie, giacchè queste ultime non sono in

sostanza che le polizze di carico per i trasporti di terra.

Però è opportuno far notare, come col nuovo codice siano

state eliminate due questioni che si erano dibattute sotto

l’impero della cessata legge commerciale in ordine alla

trasmissibilità della polizza per girata; vale a dire, se

fosse necessario a. rendere efficace la girata, l’indicazione

del valore somministrato, e se potesse farsi la trasmis-

sione della polizza colla girata in bianco.

Tanto sull’una che sull’altra la giurisprudenza quasi

concorde ritenne la. negativa, partendo dal principio,

che, essendo la polizza di carico un titolo di per sè nego-

ziabile, dovea seguire le norme che regolano l' istituto

della girata degli effetti cambiari, per cui, siccome per

questi era richiesta l‘indicazione del correspettivoe non

era ammessa la. girata in bianco, cosi doveva dirsi al-

trettanto per le altre.

Ma tutte le dubbiezze sono ora tolte dal sistema dill-

l'attuale legislazione, la quale sul diritto cambiano 111-

trodusse tante modificazioni da equiparare quaSi il titolq

cambiaric alla carta moneta; e fra le altre quella di cui

ci occupiamo (l). Nè può dubitarsi dell’applicabilitt al

caso di tutti i principii che governano le forme e g11‘ff‘

fetti della girata dei titoli cambiari; dappoichè il leng'

latore ha avuto cura di dichiararlo espressamente al-

l'articolo 555 succitato, laddove dice che per la. polizza

di carico all‘ordine la forma e gli efi"elti della girata

sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del

primo libro.

Però, mentre le cambiali s’intendono all'ordine, quaildo

anche non portino scritta la clausola relativa, le poll…

di carico, invece, non si ritengono tali se non quando

 

(1) Art. 251 ult. alinea.
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esplicitamente indicato colla clausola all’ordine, o con

qualunque altra equipollente, avvegnachè nessuna legge

impone l'uso di parole o frasi sacramentali per indicare

questa funzione giuridica. «E la ragione di cotesta dif-

ferenza, a parere del Vidari, è questa, che le cambiali

sono titoli naturalmente all’ordine, giacchè per le nostre

leggi non possono essere nominative, nè al portatore,

mentre invece le polizze di carico possono liberamente

assumere quella farmela di emissione o di trasferimento

che meglio piaccia ai contraenti » (I).

241. Ciò premesso, e ritenuto che ha diritto di otte-

nere la riconsegna delle merci dal capitano, colui che è

possessore della polizza di carico. il capitano null‘altra

indagine deve fare, dopo l’esibizione del titolo, che quella

di vedere se legittimamente è avvenuto il trasferimento

della polizza stessa nella persona che la presente.. Questa

indagine egli è in diritto di fare, perchè ricadrebbe

sempre sopra di lui la responsabilità di una consegna

a persona che non aveva titolo efficace per ottenerla.

Ma, constatata la legittimità del possesso, il capitano

non può e non deve andare più in là; non deve occu-

parsi se col possesso della polizza di carico sia passata

la proprietà delle merci; se, in altre parole, chi si pre-

senta colla polizza sia proprietario delle merci, oppure

un delegato del vero proprietario per chiedere ed otte-

nere la consegna della merce.

242. Ma, se la posizione del capitano è facile e piana,

quando una sola sia la polizza di carico rilasciata. più

difiicile è nel caso in cui sianvi più polizze di carico cir-

colanti sulla piazza.

Che possano chiedersi duplicati della polizza di carico,

non è possibile il dubbio, perchè l'art. 556, alin. 3 del

Codice di commercio lo ammette esplicitamente: « Se

il caricatore chiede uno o più duplicati dell’originale,

destinati alle persone cui devono essere consegnate le

cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni

degli art. 277 e 278, vale a dire, che ogni duplicato deve

essere dello stesso tenore dell’originale, salva la di-

versa indicazione di primo, secondo, ecc. ».

Senza indagare qui se sia stata utile innovazione

quella della numerazione progressiva della polizza (2),

quale sarà la condotta del capitano nell‘ipotesi di più

duplicati della polizza di carico? Di regola generale il

capitano deve consegnare le merci a chi gli presenta la

polizza di carico, qualunque sia il numero che essa

porta ; e ciò perché essa da sè sola rappresenta un ti-

tolo efficacissimo per aver la consegna del carico; per

cui il capitano rimane esonerato da qualunque respon-

sabilità verso coloro che si presentassero in seguito con

altri duplicati della polizza.

Se però al capitano venne notificata una opposizione

alla consegna del carico, o si presentano più portatori

di polizza, in allora egli non deve più effettuare la

consegna delle merci, sotto pena di doverne rispondere

al noleggiatore e al vero destinatario, quando egli avesse

consegnato a chi non era tale. In questo caso il capitano

deve depositare giudizialmente il carico, e può anche

farsi autorizzare a renderne la quantità occorrente

Per il pagamento del nolo, avvegnachè non si può

pretendere che egli resti colla sua nave a disposizione

dei contendenti fino a che non siano ultimate le questioni

fra loro sorte sulla proprietà o pertinenza del carico.

243. Nel caso in cui il destinatario delle merci, e il

possessore della polizza non si presenti al ritiro del

 

… Vidari, Diritto comm., Vi, n° 3196.

't?) Essa è combattuta dal Vivante (n° 15) e dal Vidari (loco

01 to).  

carico, per quanto il capitano ne lo abbia avvisato ed

ingiunto, giustamente osserva il Targa, nella sua aurea

semplicità: « Se al contrario viene la nave con robbe di-

rette con polizza di carico, di cui sempre il comandante

la nave ne ha una, ed al luogo della consegna, non si ri-

trova il ricevitore nè altri per esso; fatto la dovuta di-

ligenza per ritrovarlo di commissione del giudice, al

quale in questo caso il capitano deve ricorrere, deve de-

positaria in dogana in credito suo e darne avviso; ma

quando esso non possa aspettare la risposta, la deve

consegnare al tribunale, il quale la tiene in deposito, ed

essendo robba che patisca, detto tribunale la fa ven-

dere e ritiene appresso di se il ricevuto per darsi poi

a chi spetta con tener scrittura di ogni cosa » (3). Ne

diverso è il sistema suggerito al giorno d'oggi al capi-

tano nel caso che il destinatario non si presenti al ritiro

delle merci; egli dovrebbe adottare lo stesso sistema

che è indicato pel caso in cui il destinatario ricusi di

ricevere il carico, e di cui ci occuperemo in seguito: in-

tanto ci piace ricordare che il Codice tedesco all'art. 605

ha una disposizione la quale ha molta affinità coi sugge-

rimenti del Targa.

244. il. In che modo è fatta la consegna. — Rinve—

nuti i destinatari della merce ed i possessori della po-

lizza di carico, il capitano deve consegnare le mercanzie

che gli furono affidate. Questa consegna deve farsi nei

modi e nei termini che risultano dalla polizza di carico;

quindi in quella quantità., qualità, natura e condizione

che d’accordo venne constatata colla polizza al momento

dell’imbarco. Se quindi la mercanzia, all'epoca delle sca-

rico, è deteriorata nella sua condizione oppure manca

di peso o di misura, il capitano è obbligato a rispon-

derne difronte al consegnatario, il quale ha diritto di

avere il quale ed il quanto che è annotato sulla polizza

di carico che si trova a sue mani. Quando però vi fosse

diversità fra la "polizza di un medesimo carico, allora fa

prova quella che è presso il capitano, se è riempiuta di

mano del caricatore () di mano del suo commissionario,

e quella che è presentata dal caricatore o dalla persona

cui è diretta la spedizione fa prova, se è riempiuta di

mano del capitano (4).

245. Però, la responsabilità del capitano nella con-

segna del carico può essere modificata mediante certe

clausole che soglionsi apporre in determinati casi nella

polizza di carico.

La più comune e più importante di queste clausole è

certamente quella del dice essere. Di questa clausola

parla il Targa cosi: « Noto che nelle polizze di carico

per lo più chi le firma, vi pone clausola, dice essere, e

ci ha da sapere che quel verbo dice non è relativo al

recipiente, ma al consignante, cioè che essa designante

dice essere, perchè se si riferisse a chi riceve e firma

dovrla dire, dico essere, e significa che questo ricevi-

tore non approva, nè si obbliga in quello sopra di chi

cade questa ditione. Onde se è tal firma circa la qualità

dice essere, il capitano non si obbliga circa essa qualità.

et sia de singulis. Altri firmano, rispetto la misura,

e questa firma esclude l'obbligo d'ogni qualità. ed altre

circostanze, e per l’inclusione di una cosa esclude le

altre, cosi osservasi in atto pratico. Queste clausole ri-

servative non possono cadere se non sopra una o due

qualità o circostanze delle descritte nella polizza di ca-

rico, perchè se comprendesse tutto il descritto nella po-

lizza di carico, e quantità, qualità, peso, misura e nn—

 

(8) Capo xxxr, nota 9, pag. 128.

(4) Art. 559 Cod. comm.
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mero, riesce per non apposta, perchè, abbracciando

troppo, nulla stringe » (1).

Gli scrittori moderni però hanno molto più precisato

il valore e gli effetti della clausola suaccennate. Se il ca-

pitano riceve la merce dal noleggiatore in modo da

poterla verificare, tanto in ordine alla qualità, che ri-

spetto alla quantità, egli non può apporre nella polizza

la clausola —- dice essere — perchè la consegna avvenne

sifiattamente, che egli poteva, se lo avesse voluto, pre-

cisare il vero stato della merce: quindi, se all‘epoca della

consegna al destinatario, la merce è avariata, e manca

nel suo peso o nella misura, il capitano deve rispondere

dell’uno e dell’altro, fino a che non provi che l‘avvenuto

deterioramento ola perdita nel peso e nella misura fu

l’effetto di forza maggiore o caso fortuito. Questa prova

spetta indubbiamente al capitano, perchè contro di lui

stanno le presunzioni che nascono dalla polizza di ca-

rico, e sta l'obbligazione generale di responsabilità

verso gli interessati.

Se poi le merci vengono consegnate al capitano im-

ballate o in recipienti chiusi, allora bisogna distinguere

il caso in cui il caricatore abbia invitato il capitano ad

esaminare le merci stesse, da quello invece nel quale

questa facoltà al capitano sia stata negata. Nel primo

caso, il capitano non ha il diritto di limitare la sua re-

sponsabilità, apponendo nella polizza la clausola, dice

essere, avvegnachè egli aveva la facoltà di constatare

se le merci date dal noleggiatore erano conformi alle

enunciazioni della polizza; che se egli non ha creduto

di procedere a questa verificazione, lo imputi alla pro-

pria negligenza o alla troppa sua buona fede; rimpetto

al noleggiatore le merci debbono ritenersi come verifi-

cate, epperciò egli è tenuto verso il medesimo, 0 chi

per esso, a consegnare il carico in quelle condizioni

stesse, e per la quantità e per la qualità in cui risulta

essergli stato consegnato al momento dell’imbarco.

Ben diversa invece è la posizione giuridica del capi-

tano, quando, consegnate le merci imballate o chiuse in

recipienti, il caricatore gli impedisce di constatare se

realmente in quei colli, in quei recipienti, si contiene

quella specie di mercanzia che è designata dal carica-

tore medesimo. In questo caso, è giusto che al capitano

sia accordato un mezzo, per tutelare, con i suoi, gli inte-

ressi del noleggiante da una falsa dichiarazione del no-

leggiatore; epperciò gli è riconosciuto il diritto di apporre

sulla polizza la clausola — dice essere — la quale significa

che egli non accetta responsabilità sulla natura della

merce caricata. Però il capitano, nonostante gli efietti

di questa clausola limitativa, dirimpetto al destinatario

della merce, deve rispondere del numero e dell’identità

dei colli o recipienti ricevuti, nonchè della loro integrità.

esterna. Epperò il Casaregis scriveva: Nullatenus ob-

stante clausola, mos: ESSERE, de qua in dieta apocha

oneratoria, qua em propria. natura est relativa ad

consignantem (Targa, Dic. tract., c. 3l, etc.), quia illa

verba referri non possunt ad numerum dottor-um, et

merces in eis inclusas, sed ad effectum, ne navarchus,

qui mercium qualitatem non recognoscit ; teneri pos—

sit in loco consignationis, nisi ad traditionem dolio-

rum, seu sarcinarum integrarum, non autem ad mer-

cium qualitatem et scrupolosam ponderationem‘ …

habetur, etc. (2).

246. Consimili a questa del dice essere, sono le clan-

sole peso ignoto, contenuto ignoto, numero, misura o

peso ignoto, le quali liberano la responsabilità… del capi.

tano di fronte al noleggiatore ed al destinatario del

carico per il peso, o la misura degli oggetti caricati,

o per la natura loro, quando si tratti di recipienti sigil-

lati (3).

247. Nei loro effetti però queste clausole che abbiamo

accennate, null‘altro stabiliscono che una presunzione &

favore del capitano ; presunzione che può essere sempre

distrutta ed eliminata dal noleggiatore e ricevitore

delle merci, colla prova di fatti dai quali possa argo-

mentarsi che il deterioramento o la mancanza nel ea-

rico fu l’effetto della colpa o negligenza del capitano.

Quindi la Cassazione di Francia, con sua decisione del

29 novembre 1881, giudicava che, nonostante la clan-

sola della polizza di carico che dice che il capitano non

risponde della quantità, pure egli è tenuto per ogni

mancanza della merce, imputabile a sua colpa o negli-

genza: « Attendu que le capitaine est responsable des

marchandises dont il se charge par le connaissement;

que quelle que soit la valeur legale des mentions dont

il a accompagné dans ces actes l'indication de la nature,

quantit-é et qualité des objets à transporter, pour res-

traindre sa responsabilité, cette responsabilité ne san-

rait disparaitre, s’il est établi que c'est per se faute qu‘il

existe, au moment de la livraison, un déficit sur les

quantités prises en charge » (4). Quindi, ogni qualvolta

sarà il caricatore nella condizione di poter giustificare il

peso preciso della merce caricata, dovrà il capitano ri-

spondere della differenza in meno fra il peso ricevuto e

quello consegnato, a meno che non si tratti di una piccola

difi‘erenza, la quale può variare secondo gli usi delle di

verse piazze commerciali e che è tollerata a favore del

capitano nella riconsegna delle merci.

248. Oltre quelle ricordate, sonvi altre clausole che

i capitani sogliono usare, all’effetto sempre di limitare

in qualche modo la loro responsabilità. Franco di co-

laggz‘o, franco di rottura, ed altre consimili, sono clun-

sole le quali hanno per iscopo di far presumere che

se qualche danno avvenne alla merce caricata, lo stesso

si verificò senza colpa del capitano. Però, siccome per

queste clausole è costituita a favore del capitano unica-

mente una presunzione, è sempre in facoltà del noleg-

giante o destinatario di fornir la prova della colpa del

capitano medesimo, per obbligarlo quindi alla rifusione

dei danni tutti che dalla colpa sono derivati, nonostante

che nella polizza di carico fosse inserita una delle clau-

sole che limitano la sua responsabilità.

249. Stabiliti cosii principii generalii quali regolano

le obbligazioni del capitano per la consegna del carico,

occorre esaminare quali siano i diritti che la legge gli

riconosce di fronte al destinatario delle merci.

Quando per la legge del contratto non spetti al noleg-

giatore e quindi al capitano, quale suo rappresentante,

l'obbligo di provvedere allo scarico della neve, il desti-

 

(1) Capo man, 11“ 3° e 7°. — Dieta clausola cadere non potest,

nisi supra una Dal duabus qualitatibus, vel circunstantiis rerum

descriptarum in apache onerationis, nam si omnia comprehen—

deret, habeuda esset pro non apposita (Casaregis, Disc. x, 11“ 55).

(2) Disc. 10, n° 55.

(3) Questo esonero da responsabilità. a favore del capitano

sussiste tuttavolta che i colli o recipienti siano consegnati inal—

terati. Perciò il Tribunale di Marsiglia decideva i121 marzo 1878  che “ la. clausola della polizza che esonera il capitano della re-

sponsabilità del peso o del contenuto dei colli, non produce .il

suo effetto, se non quando i colli sono resi nello stesso stato in

cui furono caricati. Essa deve al contrario, essere dichiarata

senza efi‘etto, e la responsabilità del capitano è vincolata, quandO

i colli si trovano alterati al momento della consegna del [carico »

(Giurispr. morit, di Marsiglia, 1878, 1, 137).

(4) Giuriepr. comm. ital., 1881, m, 14.
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natario, avvertito dal capitano dell'arrivo della nave,

deve presentarsi per ritirare le merci che gli furono in-

dirizzate. Quanto al tempo in cui deve effettuarsi lo sca—

ricamento, le parti debbono attenersi al contratto, se

nell‘atto di noleggio o nella polizza di carico si è stabi-

lito qualche cosa al riguardo. Se poi la convenzione è

muta, allora, secondo l’art. 549 del Codice di commercio,

il tempo dello scaricamento è regolato secondo l'uso

del luogo.

Il legislatore italiano, mentre con questa disposizione

ha chiaramente dimostrato che l'enunciazione del luogo

e del tempo convenuti per lo scaricamento, per quanto

sia richiesta nel contratto di noleggio, non si è voluta

imporre a pena di nullità, non ha creduto d’altra parte

di adottare il sistema di altre legislazioni marittime, le

quali stabilirono norme speciali per il calcolo delle

stallie e controstallle. Il nuovo Codice ha creduto più

conveniente di non mutare il sistema che era in vigore

coll'art. 312 del cessato Codice, per queste considerazioni

che sono registrate negli atti della Commissione:

«Nel determinare la norma da seguirsi, in difetto di

un patto speciale del contratto, l‘articolo 382 si rimette

esclusivamente all’uso del luogo. La tendenza di alcune

fra le più recenti legislazioni marittime (Codice tedesco)

di introdurre anche nella materia delle stallie e delle

controstallle (starter ou jours de planche, contre

stories) di caricamento e di scaricamento e dei relativi

compensi, alcune norme precise, dirette a prevenire, per

quanto è possibile, gli inconvenienti, che derivano dalla.

molteplice varietà degli usi vigenti in questa materia

nei vari luoghi, dà motivo alla Commissione di entrare

lungamente ed accuratamente nell‘esame dei due si-

stemi opposti e delle conseguenze che dall‘uno e dal—

l‘altro possono derivare. Senonchè, mentre la varietà.

degli usi marittimi dipende in gran parte da condizioni

locali immutabili, ed è quindi indispensabile il lasciare

a quegli usi una larghissima parte, non sarebbe invero

difficile di fissare alcuni punti, sui quali possano formu-

larsi delle norme comuni; ma ciò condurrebbe alla ne-

cessità. di comprendere in un Codice una quantità. di mi-

nute disposizioni che non potrebbero conciliarsi colla

sobrietà che deve costituirne uno dei pregi principali.

E d‘altra parte, gli usi dei quali si tratta, sono talmente

radicati nell’abitudine vigente nei vari luoghi e sono

talmente notorii e permanenti, che riesce facilissimo il

constatarli con ogni certezzae precisione ogniqualvolta

ne emerga il bisogno, e senza che consti aver ciò mai

dato luogo ad inconvenienti, nè siasi manifestato dal

ceto commerciale il desiderio che la legislazione inter-

venga a fissare norme diverse. Perciò la Commissione

non crede di dover mutare il sistema seguito dal Codice

vigente, il quale rimette agli usi del luogo il fissare, nel

silenzio del contratto, il tempo per lo scaricamento delle

merci. » — Nè sl fatta soluzione pare a noi possa essere

criticata; avvegnachè, quando le parti non abbiano di-

rettamente provveduto alla esecuzione del noleggio, per

Quanto ha tratto all’oggetto in esame, solo gli usi del

luogo, dove deve effettuarsi lo scaricamento, possono es-

sere norma sicura delle rispettive obbligazioni delle

parti; tanto più poi quando questi usi furono comune-

mente accettati nella pratica del commercio marittime

e sempre adoperati dai negozianti e dai capitani con

soddisfazione comune, per cui un cambiamento al ri-

guardo sarebbe stato causa di ingiustificate e pericolose

contestazioni e litigi.

250. Per quanto poi riflette il calcolo delle stallie e

controstallle di scaricamento, noi ci rimettiamo &. quello

che brevemente abbiamo detto per le stallie e contro-

Diersro Insulto, Vol. VI, Parte 1'

 

stallie di caricamento, imperocchè sono comuni le regole

ad ambedue i casi; anzi il Codice tedesco, in ordine alle

stallie di scaricamento, non fa che ripetere le stesse

disposizioni relative a quelle di caricamento.

251. Solo ci piace di accennare ad una questione che

recentemente s'è fatta, e venne risoluta dai tribunali:

quella, cioè, se, dato che siano più i ricevitori delle

merci caricate sulla nave, esista. fra di loro solidarietà.

pel pagamento dell'indennità di ritardo (controstallle)

al completo scarico della nave.

La negativa venne sostenuta con una magistrale sen-

tenza dalla Corte di Genova in data 27 aprile 1886, e

pare a noi con tutta ragione, tanto in linea di diritto,

quanto in via di equità. Ecco i motivi che appoggiano

questa soluzione:

« Attesochè, a termini degli art. 1202, 1203 del Cod. civ. l‘ob-

bligazione è indivisibile se ha per oggetto una cosa od un fatto

incapace di divisione, e, quando ha per oggetto una cosa od un

fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile, ma cessa di essere

tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerano le parti con—

lraenti. All’infuori di questi casi, ogni altra obbligazione è divi-

sibile, mentre poi l‘obbligazione stipulata in solido non acquisla

il carattere d'indivisibilità. Da queste disposizioni discendono ra-

zionalmente queste tre proposizioni, le quali possono servire di

norma direttiva e sicura nella soluzione di questa controversia;

cioè: 1° che la vlivisibilità è la regola, e l'indivisibililà l‘ecce-

zione ; 2° che, quando si tratta di una cosa o di un fatto capace

di divisione, la nozione dell‘indivisibilità deve ricercarsi nella

comune intenzione delle parti, e dipende perciò da una indagine

di fatto, ossia da un apprezzamento della loro volontà; 3°_cbe la

solidarietà e stipulata o presunta non può avere altro valore che

quello di un indizio congetturale, relativamente a quest‘ultima

indagine.

« Attesochè, trattandosi dell'indivisibilità delle cose mobili ed

immobili, si sa che questa non può aver luogo se non quando,

dividendola, se ne distrugge il concetto, o quando pur risultan-

done porzioni di uguale natura, vi e diminuzione di valore, o

di utili, relativamente al tutto, o come dicono le fonti. quando

le cose non possono dividersi sine interi… o sine donmo. Ri-

guardo poi ai fatti (obligatioues faciendi), anche fra essi, la

indivisibilità si rapporta al concetto di un tutto, che non può

aversi se non quando sia compiuto nel suo insieme, essendo

ormai chiarita la falsità dell'antica dottrina, la quale dal testo —

stipulalionum quaedam in dando, quaedam in faciendo consi-

stunt — ne aveva ricavato che le obbligazioni di dare erano di

regola divisibili, e quelle di fare indivisibili. Ora non è possibile

di sostenere che l‘obbligazione di scaricare la nave sia di sua

natura indivisibile, perchè a differenza dell‘obbligazione di co—

struire un edificio (il quale non può concepirsi nisi ei proprinm

formava, quae ex consummutione contiugit, dederit) il lavoro

necessario per compierlo, può riferirsi a dei rapporti numerici,

(: perchè ogni lavoro che ha il carattere di quantità e di per sè

stesso divisibile. Non resta adunque che a vedere se la indivi-

sibilità risulta dalla comune intenzione dei contraenti. Se si

trattasse di un solo obbligato, non vi sarebbe difficoltà di altri-

buirgli questo concetto; ma si tratta di più obbligati, i quali

(indipendentemente dalla stipulazione) avrebbero inteso di ren-

dere indivisibile il fatto della scaricazione, pel modo con cui

venne considerato. Ora, se essi sapevano che la nave caricava

e poteva caricare altre merci per conto altrui, se sapevano che

aveva una determinata portata e mezzi congrui per eseguire com-

pletamente lo scarico in un dato periodo di tempo, e sapevano

del pari che non avrebbe potuto salpare dal porto di arrivo, se

non aveva adempiuto lo scarico, e se per questo canto acqui-

stava il diritto dell'emenda per le controstallie. sapevano con-

105.
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temporaneamente che il lavoro dello scarico si divideva natural-

mente e necessariamente in parti distinte e numeriche, quante

erano le partite delle merci caricate, sapevano inoltre che a

questa operazione dovevano concorrere altre persone e che ca-

duna di esse avrebbe compiuta la specifica obbligazione di fare,

eseguendo lo scarico della prepria merce: quindi non è possibile

di fronte a tali circostanze venire nel concetto che valessero ed

intendessero di rendere indivisibile l'operazione dello scarico.

Nè si dica che la solidarietà nelle obbligazioni commerciali si

presunta: perchè, come fu avvertito, questa presunzione vale

tutt'al più come indizio per congetturare l’intendimento dei con-

traenti, ma non basta da sola per stabilire che vollero rendere

l‘obbligazione indivisibile.

( Attesocbè nemmeno la indivisibilità può dedursi dal fatto

della caricazione in comune della merce sulla stessa nave. lm—

peroccbè, anche qui questo concetto è respinto dalla natura del

, fatto e dall‘intenzione dei contraenti. Ed invero non si tratta qui

di un aggregato di cose o materiale ed intellettuale, le quali,

messe insieme per volontà di più persone. vengano a creare. a

costituire un tutto che abbia nella forma o nella sostanza indole

e carattere di cosa per sé stante ed individua, cosicchè, dividen—

dolo per porzioni, se ne dislrngga il concdlo, od il valore o la

utilità, ma di un aggregato. meramente eccezionale e provvi-

sorio, che nulla ha in sé di individuo nè comune, per l‘unione

delle parti figura 0 forma propria e dislinta nemmeno intellet-

tualmente, come sarebbe un gregge, una galleria od una biblio-

teca, oppure un‘eredità od altra simile universalità di cui è cenno

nell’art. 707 del Codice civile. Quindi nemmeno sotto queslo

aspetto vi può essere la supposta indivisibilità.

« . . . . . Del resto la esserlo indivisibililà o solidarietà con-—

durrebbe a conseguenze eccessive, per non dire ingiuste. Le

controstallie hanno a sostrato necessario la colpa dei ricevitori.

Rendendo solidale tra loro la responsabilità del ritardo nello

scarico, si fa sopportare a chi fu diligente e scevro di colpa la

negligenza e la trascuraggine degli altri; anzi, quando la merce

di talune non può essere levata, se non è tolta quella dell'altro,

se per colpa di costui si verifica un ritardo, l'ultimo ricevttore

patirebbe non solo il danno della mancata consegna in tempo

debito della sua merce, ma dovrebbe pagare l'emenda delle con-

trostallie per l'altro, non sempre solido pagatore della doppia

emenda, e di più questo disgraziato potrebbe trovarsi nel più

grande impaccio per la sua azione di rivalsa, a meno che non

si adottasse l‘idea che tutti i ricevitori avessero inteso di assu-

mere la colpa dell'uno per gli altri, col concorso di un contributo

scambievole … proporzione delle singole partite caricate sulla

nave. Per lo contrario il capitano può usare della facoltà stipulata

quasi sempre nella polizza, di scaricare sulle piatte od a terra le

partite sovrapposte-o che rendono impossibile o malaga-vole lo

scarico delle sottostanti e far la consegna di queste a chi si

presenta in tempo per riceverle; in ogni modo può tener conto

del tempo nnpiegato da ciascun ricevitore nello scarico e misu—

rare la colpa individuale di ciascuno in relazione alla capacità

della nave, ai mezzi di cui dispone, nonché alla quantità che si

poteva estrarre. ed al tempo che relativamente vi fu speso » (1).

252. Se poi il destinatario, trascorso il termine con-

venuto o quello fissato dall'uso dei luoghi, non si pre-

senta alla scaricazione delle merci, il capitano ha diritto

di efiettuarla egli direttamente, senza essere obbligato

ad aspettare un tempo maggiore. Ma, siccome in questo  

caso l‘interesse del caricatore o consegnatario delle

mercanzie deve essere efficacemente tutelato, cos

mentre si dà. diritto al capitano di fare eseguire il de-

posito delle merci stesse in un magazzino pubblico .;

tutto rischio e spesa del ricevitore;gGli è fatto anche

obbligo di notificarin il luogo ed il modo dell'avvenuto

deposito, onde possa tutelare e provvedere utilmente

alle sue ragioni ed alla. conservazione del carico. Non

v'ha dubbio però che l'esercizio di cosififatto diritto da

parte del capitano non costituisce mai un obbligo, ma

è semplicemente una facoltà. che la legge gli concede,e

di cui e padrone di giovarsi o no a suo piacimento: donde

ne consegue che il destinatario non potrà mai opporre

al capitano che gli domanda il pagamento delle contro-

stallle, di non aver fatto il deposito della merce, come

gliene dà. diritto l'art. 579 Cod. civ., e liberata quindi la

nave da ogni maggiore indugio pel fatto della ritardata

scaricazione.

« Esaminando l'art. 412 del Codice di commercio del

1865 (art. 579 Cod. att.), è troppo chiaro il comprendere

che si tratta di una facoltà. e non di un obbligo imposto

al capitano, di fare quanto ivi è previsto. Dal che con-

segue che non può in modo alcuno, e tanto meno poi a

pena di decadenza da un diritto, appuntarsi il capitano

se non ha creduto opportuno di prevalersi di tale facoltà,

del cui uso o meno, egli solo era l'arbitro assoluto » (2).

253. Può però avvenire che per patto espresso del

contratto, l’obbligo della scaricazione spetti al capitano:

in questo caso lo scarico delle merci deve farsi nel ter-

mine convenuto, sotto pena della. rifusione dei danni al

destinatario pel ritardo nella consegna. Di più, il capi-

tano deve usare tutte le diligenze che sono suggerite

dall‘arte, nella effettuazione dello scarico, giacchè esi-

stendo un patto consimile restano sotto la sua respon-

sabilità i guasti che potessero subire le merci nel pe-

riodo dello scarico. Nè potrebbe il capitano liberarsi

da una tale responsabilità, apponendo la clausola nel

contratto che egli non risponde dei danni dipendenti

dallo scarico; imperocchè venne giustamente deciso

dalla Corte d'appello di Catania il 31 gennaio 1881, che

« la clausola d’una polizza di carico che nel mentre at-

tribuisce al capitano la discarica, lo esonera. dalla respon-

sabilità dei danni che la merce posse. nella discarica

subire, è a riguardarsì nulla e come non avvenuta » (3).

E difatti un tal patto è immorale, perchè autorizzerebbe

la frode, il furto; e metterebbe il capitano della nave

nella condizione di ricevere e non restituire; quindi è

che tale clausola dovrebbe ritenersi come non scritta,

per cui colla responsabilità del capitano resterebbe anche

vincolata quella dell'armatore, giacchè debet exercitor

omnium nautarum suorum, sive liberi , sive servi,

factum praestare, nec immerito factum eorum prad-

stat, cum ipse eos suo periculo adhibuerz't (4).

Nè potrebbe obbiettarsi dall'armatore, che l'operazione

dello sbarco è fuori del trasporto, e cheil principio sud-

detto, se può applicarsi all’avaria o perdita delle mel‘-

canzie lungo la traversata, non può farsi altrettanto

quando l'avarla o la perdita avviene nell'atto dello

sbarco. lmperoccbè la responsabilità del capitano cO-

mincia. dal momento in cui riceve a bordo le merci, e

finisce, nel caso che egli siasi assunto l’obbligo della sca

rico, quando le rimette a terra e le consegna. Ciòè

indubitato per le più lontane tradizioni della scienza: il

 

(1) John ÎVithe c. Assereto, Capello ed altri (Giuria-pr. comm., 1886, pag. 139).

(2) Corte di Genova, 24 gennaio 1881, Bui-ne, Justo-n c. Parodi (Giurispr. coni-m., 1881, n., 96).

(3) Giun'epr. com-tm, 1581, p. 11, pag. 169.

(4) L. 7, 55 Mutua caup. stub.
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pretore accordava col suo editto azione contro i padroni

del bastimento, finchè non avessero rimessi gli effetti ai

destinatari od a coloro che da essi erano stati incaricati

di riceverli: Ai! Praetor: Naufae..… quod cuiu.rque

salva fare receperunt, NISI nasr1ruartr, IN nos aum-

GIUM nano. E ne adduce la ragione: Maxima utilitas

est huius edicti , quia necesse est plerumque eorum

em segui (i).

254. Tanto nel caso che lo scarico delle merci spetti

alcapitano,quanto nell’altro in cui lo stesso destinatario

provveda a queste operazioni, il capitano ha diritto di

ottenere dal destinatario'medesimo la dichiarazione di

aver ricevuto la merce nelle condizioni e modiche erano

stati convenuti nel contratto. Questo diritto nel capitano

- ed obbligo nel destinatario, per quanto evidente, è con-

fermato dall‘art. 560 Cod. di comm. « Il commissionario

o il destinatario che ha ricevuto le cose indicate nella

polizza di carico o nel contratto di noleggio, deve darne

ricevuta al capitano che la domandi, altrimenti deve

rifondere le spese e i danni, compresi quelli del ritardo ».

Quanto alla forma della quitanza, la stessa può farsi

per atto separato, ma abitualmente si dà. dal destinae

tario lo scarico al capitano, mediante la restituzione a

quest'ultimo della polizza di carico, in base alla quale

si è effettuata la consegna, quitanzata dal ricevitore

stesso.

255. Dal possesso legittimo della polizza di carico

nasce nel destinatario il diritto alla consegna delle

merci e l'obbligo del pagamento del nolo, e di tutto

ciò che è conseguenza del contratto di noleggio. Del

primo ci siamo già. occupati, diremo ora brevemente

del secondo, il quale costituisce pel capitano uno fra i

principali suoi diritti.

Il destinatario, sia egli il noleggiatore, oppure un

terzo qualunque, il quale possiede per mezzo di un tra-

passo regolare ed efficace la polizza di carico; nei suoi

rapporti col capitano e col mandante di lui, agisce no-

mine proprio, e non già come rappresentante del noleg-

giatore medesimo: per esso la polizza di carico è il titolo

che lo fa riconoscere di fronte a tutti, per quanto ha

tratto alle conseguenze del contratto di noleggio, cui la 7

, stenza delle mercanzie, perchè la loro perdita totale,

' escludendo il trasporto, fa cessare, come si vedrà. in ap-

polizza si riferisce, e di cui è una conseguenza. Di qui

l‘opinione concorde degli scrittori, che il destinatario

non può opporre al nolegginnte se non che le eccezioni

sue personali, o quelle derivanti dalla polizza di carico:

di qui l‘insegnamento che il capitano non può opporre

al destinatario alcuna eccezione, la quale non risulti

dalla stessa polizza che il destinatario gli rimette per

ottenere la riconsegna delle merci: di qui le pronuncio

della giurisprudenza per cui al giratario di una polizza

di carico non possono essere opposte le particolari in-

telligenze passate fra i contraenti originari.

256. In ordine alla misura del pagamento del nolo,

il destinatario deve strettamente attenersi alla polizza ,

di carico, nè può pretendere di pagar una somma mi-

nore di quella che dal noleggiante venne fissata, oppure

di estinguere questa sua obbligazione in un modo diverso

da quello convenuto fra le parti: « In nessun caso il

caricatore può domandare diminuzione del nolo » (arti-

colo 581); e ciò quand‘anco le merci siano deteriorate

materialmente od invilite di prezzo, senza colpa del

capitano. Nè con tale sistema i legislatori moderni si

sono allontanati dagli insegnamenti degli antichi.,cl'iè anzi

lprincipii accennati non sono che la conferma di quanto

dettava il Casaregis nelle sue dotte considerazioni sul

(1) Dig. 4, 9, L. 1. '

@) Disc. ze, ni 47, 48.
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contratto di noleggio. Il nolo è dovuto intero, si merces

perierz'nt seu marcesccrint ob inlrz'm—ecum vitium

quod Izabebant, vol de sua natura essmt facili cor-

ruptz'oni .rubjectae, nam albi imputare debe! merca—

tor, sive naulz'zator, qui eas nava'galiom', quae per

varias conlingz'bz‘lz'tates elongari potest, ewponere vo—

luit: e in casu quo navarchus merces ammissas sol-

vere deberz't, quia pro salvia habendae sunt (2).

Inoltre l‘art. 581 nella seconda parte soggiunge: « Il

caricatore non può abbandonare per il nolo le cose cari-

cate o diminuite di prezzo 0 deteriorate per vizio proprio,

per caso fortuito o per causa maggiore ». Con questa

disposizione copiata dall'art. 340 del Codice. francese, le

vigenti disposizioni marittime hanno abbandonato il si

stema che era in vigore sotto l'impero dell’Ordinanza

francesee nella scuola italiana. Difatti ilValin, ritenendo

che il debito del nolo fosse famulativo allo stato delle

merci che sono allo stesso affette, in via di privilegio,

pensò che, nel caso di deteriorazione delle medesime, av-

venuta per caso fortuito, potesse competere al noleggia-

tore il diritto di esonerarsi dall’obbligazione di pagarne

il nolo mediante il loro abbandono. Identica a quella del

Valin era la teoria professato in Italia dal Targa e dal

Casaregis. « Per Il noli, dice il primo, può il ricevitore

della robba condutta, quando esso non sia il noleggiatore,

rilasciarla al navicellaio, vaglia o non vaglia. la robba

tanto quanto importa il nolo intero, e se vi manca, il

capitano può aver regresso contro il noleggiatore; e per

riconoscere detto resto si fa o stimare da periti eletti

dal giudice o si vende all’incanto, il tutto però coll’in-

tervento o citazione di quello a cui è diretta la merce

condotta » (3); ed il Casaregis: Adverte tamen, quod

si merces corruptae vel viliatae fuerint, ob casum for-

tuitum, non culpa navarchz' ; mercator tenebitur in—

tegrum naulum salvare, poterit loco muli merces

relinquere..…xt ratio est , quia naulum' debetur

propter merces (4).

Però tali argomentazioni non sono ammissibili giuri-

dicamente parlando, e ben fece il nostro legislatore ad

adottare l'opposto principio. Difatti l‘azione al paga-

mento del nolo è personale; essa è ben alligata alla esi-

presso, l’obbligazione del noleggiatore o destinatario;

ma. è del tutto indipendente dallo stato e dalla condizione

delle mercanzie le quali arrivano al luogo di destino.

257. Questa distinzione poi stabilita dalla legge l‘ra l'e-

sistenza e lo stato delle mercanzie, a riguardo del loro ab-

bandono in pagamento del nolo, è il motivo dell'eccezione

adottata nella soggetta materia dall‘ultima parte dell’ar-

ticolo 581, secondo cui, trattandosi divino, olio ed altri li-

quidi, quando gli stessi siano colati, possono le botti che li

contenevano, rimaste vuote o quasi vuote, essere abban-

donate per il nolo ad esse corrispondente. In questo caso

i liquidi sono perduti adatto nel trasporto; essi più non

esistono per lo meno, a motivo di un caso fortuito occorso

nel periodo della navigazione, e la legge si contenta

perciò che il nolo sia soddisfatto coll‘abbandono delle

botti, le quali sono l‘unico oggetto che siasi conservato

nel caricamento dei liquidi. « Dans cette espèce, osserva

Pothier, c’est-à-dire dans l’espèce des futailles qui ont

coulé et qui se trouvent vides ou presque vides, les mar-

chandises, pour le transport desquelles le navire a été

loué, étaient principalement ce qui était contenu dans les

futailles, qui n'en étaient que l’enveloppe et l’accessoire;

(8) Cap. 84.

(4) Disc. 23, n° 87.
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les futailles se trouvant vides ou presque vides, les mar-

chandises n’existent plus ; et si elles n’existent plus on ne

peut pas dire que le maître les ait transportées au lieu

de leur destination: il n’a donc pas, en ce cas, rempli

l’objet de son obligation; l’affréteur doit donc etre dé-

chargé du fret des barriques vides ou presque vides, en

abbandonant les barriques avec ce qui reste dedans. Au

contraire, dans l'espèce de l’article précédent, les mar-

chandises, quelqu’endommagées qu'elles soient, existent;

le maitre les a véritablement transportées au lieu de

leur destination; il a per conséquent rempli entièrement

son obligation; c'est pourquoi le fret lui est du » (l).

Quid juris però nell’ipotesi che il colaggio dei liquidi

abbia avuto luogo per il fatto del capitano, o della gente

dell’equipaggio, di cui il capitano è garante? Abbiamo

già visto che il capitano è obbligato, tanto avanti la par-

tenza che durante il viaggio, ad aver la massima cura

per le mercanzie caricate sulla sua nave, e che, a questo

riguardo, risponde anche delle colpe leggiera. Se egli

manca a questa sua obbligazione, è evidente che non solo

non gli sarà pagato il nolo, ma sarà anche tenuto alla

rifusione dell'id quod interest al noleggiatore, risultante

dalla perdita delle sue merci. In questo caso il commer-

ciante caricatore o il consegnatario delle mercanzie,

dovrà. far verificare e dar la prova che il colaggio pro-

viene dalla colpa del capitano.

Senonchè al riguardo può verificarsi un’ultima ipotesi;

può cioè avvenire che il colaggio abbia avuto luogo, non

per la colpa del capitano, non per forza maggiore 0 caso

fortuito, ma per un vizio proprio dei recipienti, per il

loro cattivo stato. In questo caso, potrà. il noleggiatore

sdebitarsi del nolo, abbandonandoli al noleggiante?

Se dovesse applicarsi la teoria del Valin, la quale util-

mente potrebbe invocarsi sotto l’impero della. nostra

legislazione, perchè anche l'articolo 581 non fa alcuna

distinzionein proposito,dovrebbe ritenersi l’adermativa.

« Cette interpretation peut d’autant moins etre rejetée,

que cet article est une exception du précédent, qui com-

prend expressément et sans distinction le dommage

arrivé par le vice propre de la chose, et celui provenant

du cas fortuit» (2).

Però a questa, noi preferiamo l'opinione del Pothier,

il quale francamente dichiara contrario. ai principii

quella del Valin. « C’est sa faute de l’alîréteur, s‘il a mis

ses marchandises dans de mauvaises futailles. C‘est sa

faute si elles ont coulé, et si elles n'ont pu parvenir au

lieu de leur destination. Il en doit donc le fret, car, selon

les principes du contrat de louage, le locataire qui, par

son fait ou par sa faute, n'a pas joui de la chose qui lui

a été louée, en doit le loyer comme s’il en avait joui. Si

le locateurqui n’a pu louer à d’autres la. place de son

vaisseau, qu’occupaient les mauvaises futailles, n‘était

pas payé du fret, il souffrirait de la faute de l’afiréteur,

ce qui ne serait pas. juste » (3). Il capitano in sostanza

è incaricato ed è responsabile del buono stivaggio delle

merci che compongono il carico delle sua nave, ma. il

buono o cattivo stato dei fusti, delle casse che conten-

gono le mercanzie caricate, è cosa che non lo riguarda;

ciò deve interessare unicamente il proprietario del ca-

rico. Quindi, se il capitano potrà somministrare la prova,

tanto con periti che col mezzo di testimoni, che le botti

erano in cattivo stato all'epoca. del loro caricamento, e

cheil colaggio ne fu una conseguenza necessaria. ed in-

dispensabile; noi riteniamo che il capitano medesimo

possa fondatamentc pretendere dal noleggiatore o dal
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consegnatario il nolo, senza che p0ssa ofi‘rirgliesene 11

pagamento coll‘abbandono dei recipienti, & termini del.

l’articolo 581.

258. Dalle cose detto di sopra può dirsi certo in diritto

che se, agli efi‘etti del nolo, il capitano non risponde del

valore o del deterioramento fortuito delle merci. deve

però rispondere della loro quantità, per cui il nolo sa—

rebbe dovuto dal destinatario a misma della merce che

gli e consegnata.

Senonchè in proposito importanti eccezioni sono tas—

sativamente stabilite dalla legge. Prima fra esse è quella

dell'art. 575, in cui è detto che il nolo è dovuto per le

cose caricate cheil capitano è stato costretto a vendere,

a dare in pegno e ad impiegare pei bisogni urgenti della

nave; indi l‘altra del susseguente art. 576, per il quale

il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in mare

per la salvezza comune, e che sono ammesse a contri—

buzione.

Ma siffatto eccezioni trovano e nella legge medesima

e nei principii, gli elementi della loro giustificazione. E

giustificata la prima, avvegnachè se è vero il fatto che

materialmente il capitano“ ha trasportato e consegna

una quantità di merce minore di quella che ebbe in cari-

cazione, è vero d'altra parte che virtualmente questo

trasporto e questa consegna è fatta al consegnatario

nella. totalità.; stantechè l'art. 575 soggiunge che «il

capitano deve rimborsare ai proprietari il valore che

le cose stesse avrebbero nel luogo di scaricamento, se la

nave è giunta a buon porto ». Dunque vuol dire che se

al destinatario non è consegnata dal capitano tutta la

merce in natura, gli è data però nella sua totalità, me-

diante l’equipollente del danaro, che rappresenta il va-

lore della parte venduta; epperciò il capitano, se ha

eseguito il trasporto dell’intero carico a lui affidato, ha

del pari diritto di ottenere il pagamento dell’intero nolo,

come se il pegno o la vendita delle merci non fosse av-

venuta; perchè, come dice Casaregis nel punto già ricor-

dato, si navarchus merces ammissas solvere deberet,

naulum integrum debetur, quia pro salvis habendac

sunt.

Dicasi lo stesso per il caso preveduto dall'art. 576.

Dappoichè nel gettito eseguito per la salvezza comune,

quantunque le mercanzie sieno materialmente perdute.

pur sussistono, quando esso ha avuto il suo ell'etto, nel

valore che avrebbero al luogo del destino per il loro

caricatore; perchè, essendo sacrificate per salvare la

nave ed il rimanente del carico, devono queste essere

pagate in contributo al proprietario, in base ai principi!

che regolano l’avarla comune.

259. Indipendentemente dei fatti accennati, sonvene

altri i quali possono influire sul pagamento del nolo da

parte del caricatore o destinatario; seeondochè sono l‘ef-

fetto della volontà. delle parti contraenti, o della forza

maggiore. .

Cominciando dal ritardo nella consegna delle mera,

per determinare il debito del nolo, è necessario di vedere

se il ritardo sofferto nella esecuzione del viaggio è dipeso

dal fatto del noleggiatore o da quello del locatore della

nave. Nel primo caso, il noleggiatore è tenuto sem]?re

al pagamento dell’intero nolo e deve di più, secondo

l’art 568 del Cod. di com., rifondere al locatore le spese

del ritardo. Queste spese poi sono le paghe e panatuche

che non si sarebbero consumate, senza il fatto del nolet"

giatore, nell‘esecuzione del viaggio. Se il viaggio invece

è stato ritardato pel fatto del locatore della nave, 0 del

 

(1) Pothier, Charta, n° 60.

(2) Valin, sull'art. 26 dell'Ordinanza.
  (3) Valin, sull‘art. 26 dell‘Ordinanza.
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di lui capitano, questi conserva l'azione pel pagamento

del nolo, ma è tenuto a risarcire al noleggiatore i danni

che possa aver risentito dal ritardo medesimo (art. 569); e

questi danni possono consistere tanto nelle deteriorazioni

incontrate dalle merci,per effetto del ritardo, quanto nel

ribasso del loro prezzo al luogo di destinazione.

Nel confronto dei suddetti articoli, è notevole la difi'e-

renza sulla reciproca responsabilità dei contraenti, nel

caso della alternativa dei due ritardi; difatti, mentre il

noleggiatore non è tenuto che alle spese causate dal suo

ritardo alla nave, il locatore invece è obbligato alla

emenda di tutti i danni ed interessi dipendenti dal trat

tenimento occorso nel viaggio, o pel di lui fatto perso-

nale o per l‘atto e colpa del capitano di cui è responsabile.

Questa differenza deriva per altro dal principii di diritto

coi quali si liquidano i danni ed interessi dovuti per il

non adempimento o per la meno retta esecuzione di

qualunque siasi contratto: nel caso del ritardo causato

dal noleggiatore, la legge si è fermata unicamente sulle

spese effettivamente incontrate dalla nave durante l'e-

poca del ritardo, senza considerare, per es., la più pronta

stipulazione di un successivo viaggio; perchè le prime

sono un danno certo e positivo risultante dal detto ri—

tardo, mentre i lucri di un nuovo noleggio non sono che

meramente eventuali. Nell'altra caso del locatore, la

legge ha giustamente parlato dei danni ed interessi

dovuti pel ritardo al noleggiatore o destinatario, perché

questi danni dipendenti o dalla deteriorazione delle mer-

canzie o dal ribasso dei prezzi, sono una conseguenza

certa ed immediata del l'atto e della colpa del capitano

o del di lui preponente.

Se poi il ritardo è avvenuto per un fatto estraneo alla

volontà dell'uno o dell'altro dei contraenti; bisogna di-

stinguere se il l'atto medesimo e tale che poteva facil—

mente prevedersi dai contraenti, oppure se è un avve—

nimento straordinario, non solito a verificarsi nei periodi

della navigazione.

Se si tratta di avvenimenti ordinari, soliti a verifi-

carsi nel corso di un viaggio marittimo, per cui vi è

tutta ragione di credere che agli stessi abbiano potuto

riferirsi i contraenti (come sarebbero gli approdi in

uno scalo intermedio, e. causa di calma o venti contrari,

o per altro motivo), allora le convenzioni del noleggio

non possono essere in verun modo alterate, perchè le

Parti devono rispettivamente sostenere gli efi‘etti della

forza maggiore che hanno potuto facilmente prevedere

nella stipulazione del contratto: e come nel noleggio

“ Viaggio. di sua natura aleatorio, non cresce, pel ri-

tardo, l’ammontare del nolo pattuito, così nel noleggio

il mese non s’interrompe e non cessa la decorrenza del

nolo, perchè la nave rimane, sempre durante il ritardo,

a servizio del noleggiatore, nel di cui interesse ha in-

trapreso il viaggio. Un'applicazione di questi principii

non l’abbiamo nell’art. 570 del Cod. comm., ove è detto

appunto che, se il capitano è costretto per caso fortuito

0 per forza maggiore a far riparare la nave nel corso

‘… Viaggio, il noleggiatore deve aspettare e pagare il

nolo intero.

Quando invece l'avvenimento che ha causato il ri-

tfll'do, è di tale natura che non può confondersi coi so-

liti accidenti della navigazione, come se si trattasse

dell'arresto della nave per ordine di una Potenza, non

è dovuto alcun nolo, durante il tempo dell'arresto,

Quando la nave sia noleggiata a mese, nè accresci—

mento di nolo, quando sia noleggiata a viaggio.

Senoncbè il legislatore, seguitando il sistema delle

passate legislazioni, nell’articolo 574 ha aggiunto al

caso del trattenimento della nave per ordine di una Po-  

tenza, quello altresi del di lei soggiorno in un porto

per riparare i danni anche volontariamente sofi’erti

per lasalvezza comune. Però quest’oggiunta, pare a noi,

che si scosti alquanto dai principii. L'avverbio amplia-

tivo usato nel predetto articolo a riguardo delle ripara-

zioni dei danni incontrati per la salvezza comune, induce

la necessità di comprendere ugualmente nei limiti delle

disposizioni accennate il soggiorno derivante dalle ripa-

razioni dei danni puramente involontari ed elementari;

perchè altrimenti la congiunzione addizionale, inclusa

nell'avverbio anche, resterebbe inutile e senza effetto,

ciò che non si può ammettere nella legge. Ora, dovendo

includersi nell'art. 574 il raddobbo della nave occasionato

dai danni puramente elementari, vi si è compreso un

caso ordinario e ben frequente a verificarsi nel corso

d'un viaggio marittimo, a cui, per gli effetti del contratto,

possono convenire dei principii ben diversi da quelli

relativi ad un caso veramente straordinario: per cui, se

vuolsi in qualche modo spiegare questa comprensione,

non si può supporre nell‘animo del legislatore verun

altro motivo se non se questo: di aver anche considerato

il soggiorno per le riparazioni, come un caso straordi-

nario, attesa la troppo lunga e considerevole durata del

medesimo, per adattarvi quindi lo stesso temperamento

di equità, ammesso, all'effetto della cessazione del nolo a

mese, nell‘altro caso dell’arresto per ordine di una P0-

tenza, applicando il principio: Ubi eadem ratio, ibi

et eadem legis dispositio. Anzi questa interpretazione,

se non c'inganniamo, mette il citato art. 574 in armonia

col precedente 570, in cui parlandosi in genere di qual-

siasi noleggio, si è indistintamente stabilito che se il

noleggiatore non vuole aspettare il raddobbo di cui abbi-

sogni la nave, è obbligato al pagamento dell‘intero nolo,

il quale nel noleggio a viaggio è espressamente deter-

minato dalle parti, ed in quello a mese dovrebbe rego-

larsi sull’ulter'rore periodo del tempo ordinariamente

necessario a compiere il viaggio.

Con tutto ciò però, non può a meno di notarsi l’incer-

tezza che deriva sugli efi‘etti del contratto di noleggio,

in ordine alla liquidazione del nolo, dall’ unione dei due

casi amalgamati nell’art. 574; mentre, se è vero il motivo,

già da noi assegnato, nasce allora il dubbio se la dispo—

sizione di un tale articolo debba considerarsi assoluta-

mente tassativa ai due casi in esso contemplati, od

estensibile, per identità di ragione, anche ad altri casi

di lor natura ordinarii, i quali possono anche dar luogo

ad un ritardo di troppo lunga durata, meritevole di

quello stesso mezzo di equità, adottato per il soggiorno

dipendente dalle riparazioni di cui può abbisognare la

nave durante il viaggio.

260. L‘art. 571 Cod. civ. dispone: « Il capitano perde il

nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il no-

leggiatore, se questi prova che la nave era inabile &

navigare quando è partita. La prova è ammessa anche

contro gli atti di visita ». Con questa disposizione rigo-

rosa, il legislatore ha voluto mettere l’armatore nella

condizione di fare alla nave,prima che cominci il viaggio,

tutte quelle riparazioni e quei lavori, che lo stato della

nave medesima e la sicurezza della navigazione potes-

sero richiedere. Quanto alla. estensione della penalità.,

non v'ha dubbio che di fronte ai termini generali in cui

l'articolo è concepito, non può a meno di riconoscersi

che tutto il nolo è perduto pel capitano: forse un tale

rigore può sembrare meno giusto, dappoicliè, malgrado

lo stato della nave, il caricatore può trovare le sue

mercanzie molto più prossimo al luogo del destino, per

cui egli verrebbe a godere gratuitamente della nave

fino alle scale di rilascio; ma questo rigore è appunto
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legittimato dal lodevole scopo che si è proposto il legis-

latore; di impedire cioè la partenza di una nave, che

non si trovi in condizioni da eseguire il viaggio per cui

è destinata.

Nè la visita fatta eseguire a senso di legge prima

della partenza può liberare il capitano dalla conse-

guenza del fatto accennato; già lo abbiamo veduto, il

certificato di visita costituisce sl a favore del capitano

ed armatore una presunzione, ma nulla più di una sem-

plice presunzione, per cui deve esser ammesso il carica-

tore a giustificare il contrario di quello che dal certifi—

cato, a cui egli fu estraneo, si è fatto constare.

Se invece la nave, eliminata l‘ipotesi di un vizio ori-

ginario, ?: messa durante il viaggio in condizione da non

poter più oltre proseguire, e portare le merci al luogo

di destinazione, allora « il nolo è dovuto in proporzione

del viaggio fatto ». — Minime controversum fuit inter

doctores in casu, quo navis per aliquod fortuitum im-

pedimentum, vel sinistrum, aut casum adversu-m sine

culpa navarchi non fueritin totum, sed inparte tantum

functa munera veh.endi, nn naula debeantur. Una. doc-

torum manus voluit ad nihil teneri mercatores vel

nauli::atares pro nnulis erga navarch.um,..... sed altera.

npinio, magis aequitati cohaerens, ut nempr. pro rata

itinflris usque ad illum locum quo adversus casus, vel

impedimentum. nrmim detinuit, navarcho naula de-

benntur pro indubitntu tenendo. est (lì. E col Casaregis

conviene il Targa (2), laddove dice che, « se per viaggio

segue accidente forzoso, pel quale convenga al patrone

terminare il viaggio, il nolo è dovuto alla rata del viag-

gio fatto e si restituisce il resto..... ». Questi insegna-

menti dell'antica dottrina italiana, furono quelli che ven-

nero adottati dal nostro Codice all‘art. 570, alin. 2°;

perchè, mentre sono conformi ai principii del diritto,

sono anche improntati alla più manifesta equità..

261. Ma, quali saranno i diritti del capitano per il

pagamento del nolo, quando pel fatto di un terzo gli è

impedito di portare la merce alla sua destinazione?

L'ipotesi preveduta dalla. legge è quella. in cui durante

il viaggio si verifichi l'interdizione del commercio. la

quale consiste nel divieto fatto alle navi di caricare o

scaricare merci in dati luoghi. In cosifatte contingenze.

provvede la legge, disponendo che, qualora sopravven ga

interdizione di commercio col paese per cui la nave è

in viaggio, il capitano ha diritto al nolo intero, quan-

tunque la nave sia costretta a. ritornare col suo carico

al luogo di partenza: se poi la nave è noleggiata per il

viaggio di andata e ritorno. il capitano deve farsi pagare

la metà dell‘intero nolo o dei due noli cumulati. Quando

poi la nave sia noleggiata per andare in un porto a pren-

dere un carico e condurlo in altro porto, ed avvenga

l‘interdizione del commercio mentre essa viaggia in za-

vorra per andare a prendere il carico. è dovuta al capi-

tano per le spese fatte in esecuzione del contratto, una

indennità. da liquidarsi ser-endo le circostanze (3).

262. Quando le mercanzie sono perduto per nau-

fragio o per preda. il caricatore, che ne soffra la perdita

senza speranza di indennità, non è tenuto al paga-

mento del nolo, anzi è obbligato il capitano a farne la

restituzione nel caso che esso fosse stato pagato anti-

cipatamente, a meno che non vi sia una convenzione

contraria (4). La ragionevolezza di tale disposizione è

evidente: essa è la conseguenza del principio già da noi

accennato. quello cioè, che mentre sul nolo non può

influire la condizione della mercanzia, il pagamento

del medesimo è peraltro subordinato all‘esistenza della

merce, oggetto del noleggio, e pel trasporto della quale

il nolo venne convenuto.

263. Liquidato il debito del nolo, o,secondo il contratto,

quando nessun fatto sia intervenuto a modificarne la

corresponsione, o, secondo i principii accennati, nel

caso opposto: resta ad esaminare in qual modo possa

il capitano ottenerne l‘effettivo pagamento.

Il Casaregis, proponendosi il quesito: an navarchus

possit retinere merces uectas pro naulis sibi debitis,

ragiona cosl: . . . . . . . quare cum fuflrit mutatus rerum

status (il) co, qui tempore dicti contractus nauliza-

tionis navis repcriebatur, ob bellum noviter indictum

inter Hispaniae et Franciae coronas, et sequestra seu

represalias ordine regio praescriptas, resultabat po-

tuisse rationnbiliter dictum navarchum retinere pro

portione eius naulorum aut vecturarum tot merces,

quot importabat naulm‘um. prctium. dum iustis—

simam timendi occasioncm, imo certitudinem Imbebat,

quod dieta sua naula ob dicta_s represalias amisìsset,

quando omnino consignavisset in terra merces oneratas

jumta norm/lm illius obligationis factae in apache

naulizationis, cum a doctoribus iustus timar censeatur

ille. qui habetur ammittendi res suas. Et cum ista con—

siderot1'one, quod si moram protrahere debuisset in

porta, nedum pro emonerandis reliquia- mercibus, sed

etiam ewìgendispoccuniis suis, ipse, et navisprriclitata

fuisset, certe non teneri vidcbatur, navarchus earum

consignationem facere, nam ob tale et simile peri-

culum nemo non liberatur ab eo, ad quod faciendum

tenebatur (5).

Per quanto il Casaregis si riferisca ad un caso di na—

tura specialissima, quello è certo che l‘illustre giurecon-

sulto, ammetteva nel capitano il diritto di tenersi sulla

nave le merci, fino a che non fosse soddisfatto del nolo.

Il legislatore italiano invece, e con esso tutte le legis-

lazioni vigenti, ha adottato l'opposto principio. collo

stabilire che « il capitano non può ritenere le cose cari-

cate per mancanza di pagamento del nolo » (6). Sifi‘atta

deroga al disposto dell'art. 408 del Codice di commercio,

il quale dice che « il vettore non è obbligato alla ricon-

segna delle merci trasportate, finchè la persona che

si presenta a riceverla non adempia alle sue obbliga-

zioni », è suggerita dalla speciale natura delle spedi-

zioni marittime. dall'importanza di prontamente deporre

a terra oggetti che possono essere stati danneggiati dal

moto durante il viaggio, edall‘impossibilità di cono-

scerne lo stato prima dello sbarco loro.

Senonchè cogli interessi del noleggiatore, la legge

volle anche tutelare quelli del noleggiante. non P0tell'_

dosi giustamente obbligare il medesimo, nel difetto di

contemporaneo pagamento del nolo, a privarsi, mediante

la riconsegna delle merci, del proprio privilegio senza

sostituirvi alcun’altra efficace garanzia: epperciò nel-

l’articolo 580 ha soggiunto che: «il capitano nel tempo

dello scaricamento può domandare che siano depositato

presso un terzo le cose caricate, fino al pagamento del

nolo »: per cui può sempre sul carico esercitare quel

privilegio, che per le spese di trasporto e di scarica-

mento gli è conceduto col n. 4° dell’art. 671 Cod. comm.

264. Un altro mezzo per cui il capitano può ottenere

la riscossione del nolo, è suggerito dall’art. 579 cosison-

cepito: « Se la persona cui sono dirette le cose caricate

 

(il Casaregis. Disc. xsn, n. 51. 52.

(2) Pond. marti… cap. 26, n. 26.

(3) Art. 572, 573, Cod. comm.  (4) Art. 577, Cod. comm.

(5) Disc. 22, n. 4, 5, 6.

(6) Art. 580.
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ricusa di riceverlo, il capitano può coll’autorizzazione

del giudice, farne vendere la quantità occorrente per

11 pagamento del nolo, e fare il deposito delle rima-

nenti».

Come facilmente si scorge dal raffronto di questa colla

disposizione or ora esaminata, il diritto conceduto al

capitano pel pagamento del nolo, nel caso che il desti-

natario si rifiuti al ricevimento della merce, è molto

più eccezionale di quello che gli è conferito nell’ipotesi

che rifiuti il pagamento del nolo, mentre accetta la

merce. Questa eccezionalità. anzi è stata oggetto di cen-

sura, perchè il destinatario, il quale, pure essendo pronto

a ricevere le merci, non paga tuttavia il nolo, si trova

in una condizione meno buona di chi, pur essendo pronto

a pagare il nolo, non vuole però pagarlo, perchè non

vuole anche ricevere le merci per qualunque fatto ed

omissione che egli reputa imputabile al noleggiante;

per cui 0 non si doveva permettere la vendita in nessun

caso, oppure doveva permettersi in ambedue i casi.

26417123. Comunque sia di ciò, è certo che la. vendita

non può farsi se non coll‘autorizzazio-ne del giudice.

Ma questa autorizzazione potrà darsi inaudita parte,

sopra semplice ricorso del capitano o del noleggiante,

oppure dovrà iniziarsi un regolare giudizio in contrad—

dittorio del noleggiatore destinatario?

ll Vidari, senza proporsi direttamente il quesito, adotta

quest’ultima. opinione, laddove dice: « Codesto diritto di

vendere per pagarsi del nolo può essere illusorio, quando,

presentata domanda per ciò, il destinatario faccia oppo-

sizione alla vendita, provando che il rifiuto suo dipese

da ritardo eccessivo alla riconsegna o dal non essere la

merce che gli si voleva. riconsegnare conforme a quella

della polizza, o dall‘avere essa patito perdita od avaria.

imputabile al noleggiante; Allora sarà. pur d'uopo aspet-

tare la risoluzione di tutta la controversia, perchè, nel

caso che il rifiuto del destinatario fosse trovato legit-

timo, sarebbe ingiusto che intanto il noleggiante potesse

pagarsi di quanto non gli è dovuto. Adunque, in qual

caso il noleggiante potrà. far vendere e troverà applica-

zione il diritto che la legge gli accorda? Quando il desti-

natario non si opponga alla vendita, ed anche oppostosi

il tribunale respinge. le eccezioni sue. Fuori di questi

casi egli non potrà. che ottenere il deposito giudiziale

delle merci sotto forma di sequestro conservativo » (1).

Noi però, di fronte al disposto della legge, la quale non

fa distinzione, se' il rifiuto del destinatario è o non è le-

gittimo, riteniamo sia preferibile la tesi opposta; quella

cioè che l’autorizzazione può essere data senza che vi

sia la necessità. di instituire un vero e proprio giudizio. E

questo nostro avviso ci pare che trovi la sua giustifica-

zione nella lettera e nello spirito dell'art. 579 del Cod.

di comm. Anzitutto quando parla di autorizzazione, il

legislatore si riferisce unicamente al permesso che ac-

corda al magistrato di compiere un determinato atto,

quando la parte cui l’atto interessa, ne fa formale ri-

chiesta; essa. poi non è l’opera del collegio giudicante, ma

unicamente di un singolo individuo, specialmente desi—

gnato. Senonchè nel caso concreto, l'esplicazione sta

nella. legge stessa,laddove si parla di autorizzazione del

giudice, locohè esclude che sia il collegio quello che

deve concederla, imperocchè altrimenti si sarebbe detto

del tribunale o dei pretore, secondo i casi ed i luoghi.

Aggiungasi di più che, ogni qualvolta il legislatore ha

parlato di autorizzazione, e più volte ebbimo già occa—

510ne di ricordarlo, sempre, per comune consenso degli

scrittori, venne ritenuto e deciso che la medesima era

accordata senza che vi fosse necessità di fare un giudizio

in contraddittorio di colui contro il quale l'autorizza—

zione veniva domandata.

Senonchè lo spirito della disposizione accennate. esclude

la tesi che noi combattiamo. E indubitato che lo scopo

di questa facoltà accordata al capitano si è quello d‘im-

pedire che il destinatario possa a suo talento trattenere

la nave nel porto, allegando eccez1oni per esimersi dal—

l'obbligo clic ha di ritirare le merci. Quindi al capitano

s'è voluto dare il modo per liberarsi da questa posizione

sommamente pregiudizievole, col depositare le merci da

una parte, e coll'ettenere dall'altra il permesso di von-

derne quella. porzione che fosse richiesta. pel pagamento

del nolo. Ora, se questa è la ragione della legge, si com-

prende facilmente come ne sarebbero frustrati i bene-

fici eiîetti, se il capitano, prima di addivenire alla ven-

dita stessa, dovesse attendere l'esito di un giudizio, la

durata. del quale dipenderebbe sempre dalla volontà e

dalla buona fede del destinatario.

Si è perciò che a. nostro modo di vedere, il capitano

deve, per ottenere tale autorizzazione, fare anzitutto

intimare giudizialmente al destinatario l‘ingiunzione di

ritirare le merci, pagando il nolo convenuto entro un

termine perentorio, colla comminatoria, che in difetto

farebbe procedere alla vendita della nave stessa; quando

poi questo termine trascorresse inutilmente, egli può ri-

correre al giudice, e facendo constare della fatta inti-

mazione e quindi del relativo rifiuto, ottenere quell’au-

torizzazione di vendita che l'articolo 579 esplicitamente

concede. Tutt‘al più, sarà in facoltà del magistrato di

obbligare il capitano & fornire una cauzione per garan-

tire i diritti del destinatario, nel caso che nel relativo

giudizio potesse risultare legittimo il rifiuto di lui. « Le

refus (dicono i sigg. Eloy e Guerrand, commentando l‘arti-

colo 305 del Codice francese, identico al nastro 579) est

constaté par la sommation que lait le capitaine au con-

signataire d‘avoir a prendre livraison, ou par le silence

garde par les porteurs du connaissement a ordre, sur

l’avis inséré par le capitaine. Le fret doit etre payé,

alors méme que le destinataire prétendra1t excéder dn

mauvais état de la merchandise et l'imputerait au capi-

taine; seulements‘il y a peril dans le salde, le_juge pourra

n‘ordonner le payement du fret, qu'a le charge par le

capitaine de fournir caution » (2).

Del resto alla tesi da noi sostenuta soccorre un valido

argomento d’analogia, desunto dall’art. 413 del Codice di

commercio. Non v'ha dubbio che moltissimi punti di

contatto esistono fra il contratto di trasporto terrestre

ed il contratto di noleggio, il quale altro non è che il

contratto di trasporto marittimo; quindi le disposizioni

relative, in difetto di una proibizione speciale, e in quanto

possono essere compatibili colla natura. del contratto di

noleggio, possono invocarsi, tanto più se si tratti unica-

mente, come nella fattispecie, di delucidare un concetto

meno chiaro formulato dal legislatore nella compilazione

dell'art. 579. Ora l'art. 413 citato è concepito cosi: « Se

il destinatario non si trovi c sorga controversia intorno

al ricevimento delle cose trasportate, il presidente del

tribunale di commercio 0 il pretore può ordinare il de-

posito o il sequestro delle cose stesse. Può anche farne

verificare lo stato ed ordinarne la vendita sino alla con-

correnza delle somme dovute al vettore, osservando le

forme volute dall'articolo 71 ». Dunque, se per il con-

tratto di trasporto terrestre, non è necessario l'inter-

vento del collegio per autorizzare la vendita delle merci

trasportate, non sapremmo perchè debba. ritenersi altri-

 

… Vidari, vx, n. 3276.  (2) Vol. m, op. cit., n. 1879.
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menti in tema di noleggio, quando la legge dice pura-

mente e semplicemente che l‘autorizzazione deve essere

data dal giudice, senza menomamente accennare alla

necessità. di un giudizio fra noleggiante e noleggiatore, o

fra capitano e destinatario.

265. Quanto poi al termine entro cui il capitano deve

proporre l'azione pel pagamento del nolo, provvede l’ar-

ticolo 924 del Cod. di comm., che dice cosl: « Le azioni

derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col

decorso di un anno dalla line del viaggio ».

Paragonando questa disposizione con quella scritta

nell‘articolo 541 del Codice precedente, è facile lo scor-

gere la modificazione introdotta: difatti, mentre la legge

del 1865 si limitava a dichiarare che si prescrivono col

decorso di un anno dalla fine del viaggio, le azioni pel

pagamento di nolo di navi, il Codice vigente, adottando

una formola più generale, estese la prescrizione annale

alle azioni derivanti dal contratto di noleggio.

Quindi è che attualmente non è più proponibile la

questione, che si dibatteva vivissima nella giurispru-

denza italiana e francese, se cioè alla stallie e contro-

stallle s'applicasse la prescrizione annale dell'art. 541.

Le Cassazioni di Francia, accogliendo le conclusioni

dell'avv. gen. signor Desjardins, ritenne « che le stallie

e controstallle dovute dal noleggiatore al capitano nella

misura determinata dal contratto o dall‘uso, hanno ca-

rattere di accessorio e supplemento del nolo », epperciò

decise che sono colpite dalla prescrizione dalla legge sta-

bilita riguardo al nolo; per cui il noleggiatore ne rimane

liberato tuttavolta che per naufragio o perdita della

mercanzia sia liberato dal pagamento del nolo (l). La

Corte di Genova invece, partendo dal concetto che il

pagamento delle stallie, anziché una dipendenza del

contratto di noleggio, riveste il carattere di azione

comune per risarcimento di danni ed interessi, adottò

replicatamente la soluzione contraria (2).

In questo stato di cose si sentl la necessità di risolvere

legislativamente la questione col dichiarare, come s‘è

fatto nell‘art. 924, che si prescrivono col decorso di un

anno tutte le azioni derivanti dal contratto di noleggio;

e quindi non solo l'azione pel pagamento del nolo, ma

anche quelle per il pagamento delle stallie e contro-

stallle,perchè hanno vita dai contratti di noleggio, come

pure le azioni competenti al destinatario verso il capi-

tano pel ritardo nella consegna della merce, o per vizi

delle merci dipendenti dalla colpa del capitano stesso,

avvegnaclxè è certo che tutte queste azioni trovano il

loro titolo nel contratto di noleggio.

Il termine poi dell’anno decorre dallafine del viaggio,

cioè dal momento in cui la nave, arrivata nel porto di

destinazione, ha eseguito lo scarico delle merci: quindi

la Cassazione di Francia nella citata sentenza decise che

la prescrizione dell’azione del nolo decorre dall'epoca

della discarica e non da quella fissata pel pagamento del

nolo medesimo.

Quanto agli effetti della decorrenza del termine, dessi

sono molto differenti da quelli che si verificavano sotto

l’impero della passata legge imperocchè, mentre in allora

era applicabile l’articolo 2142 del Cod. civ., secondo cui

poteva deferirsi il giuramento a chi eccepiva la prescri-

zione, tale rimedio non è più ammesso col sistema della

legge vigente , dappoichè le prescrizioni accennate

sotto il titolo II del libro IV, sono tutte estintive e

quindi non ammettono il rimedio del giuramento dalla 

\

legge civile concesso per le prescrizioni puramente pre-

suntive.

266. Compiuto il viaggio, l’ultima obbligazione che

rimane al capitano è quella di rendere conto all‘arma—

tore di tutta la sua gestione.

Nessuna regola particolare è stabilita dalle nostre

leggi commerciali circa questo rendimento di conti,

quindi esso è sottoposto al diritto comune, ed alle regole

stabilite dal Codice di proc. civ. per la resa dei conti.

Una cosa però è opportuno osservare, vale a dire, che,

siccome nel giornale di bordo devono essere notate tutte

le spese che sono fatte dal capitano durante il periodo

della sua navigazione, deve il capitano documentare il

suo resoconto colle opportune ricevute e col giornale;

per cui, se qualche partita, che figura nel conto, non ri-

sulta dal giornale, crediamo che possa l’armatore con-

testarne la esistenza al capitano e rifiutarsi quindi di

ammetterla a suo scarico.

Caro VIII. — DEL ra1v1nacxo acconnuro AL CAPITANO

a sua nsrnnsxona.

267. Terminato il viaggio, il capitano, come tutte le

altre persone dell'equipaggio, ha diritto di chiedere e di

ottenere quella mercede che venne stipulata col suo

contratto di arruolamento, nonchè quelle altre inden-

nità. che furono fra le parti contraenti convenute.

Sotto l'impero del diritto comune, non v’ ha dubbio

che il capitano, per realizzare questa sua ragione di

credito verso i suoi debitori, sarebbe senza meno in

diritto di esperire le azioni relative su tutti i beni del

debitore medesimo, essendo questi la garanzia comune

dei creditori, i quali concorrono nella distribuzione dei

beni stessi proporzionatamente ai loro diritti. — Ma la

legge marittima ha voluto creare al capitano, ed in ge-

nere alle persone dell'equipaggio, una condizione spe-

ciale tenendo conto della natura e della causa del loro

credito. Di qui il privilegio, cioè il diritto pel capi-

tano di essere preferito ad altri creditori, di essere pa-

gato prima di loro, e di esserlo integralmente, mentre

agli altri non può spettare che una parte di ciò che loro

è dovuto.

Nè può certo rimproverarsi il legislatore per questo

favore accordato alla gente dell‘equipaggio; chè anzi

esso non è che un giusto compenso ai pericoli corsi du-

rante la navigazione, e, per quanto ha tratto al rapi-

tano, bilancia e contempera quella responsabilità grave,

illimitata, a cui per legge l'ha sottoposto, di fronte a

tutti gli interessati nella nave. Difatti, sarebbe un'enor-

mità troppo grave quella che un armatore, rientrato

nel possesso della sua nave, intascati i guadagni che dal

viaggio, abilmente compiuto, per opera del capitano, ha

ritratti dalla nave medesima, potesse in qualche modo

esimersi dal corrispondere al capitano quella retribu-

zione che giustamente si è meritata. Ora, questo hanno

voluto appunto scongiurare le leggi marittime, accor-

dando al credito del capitano e della gente dell'equi-

paggio un rango privilegiato, tanto sulla nave quanto

sul nolo.

268. L’antico Consolato del Mare era molto più lar80

nella protezione della gente di mare, in quanto la stessa

aveva per iscopo di assicurare il pagamento delle loro

mercedi: difatti ivi è scritto che « le matelot doit ètre

payé, quand meme il ne resterait qu'un clou pour le

payer» (3). Così l’Ordinanza francese del 1681 comin-

(1) 10 novembre 1880, Dreyfus c. [tacca (Giurispr. comm. ital., 1881, III, 1).

(2) 19. ottobre 1881, Barabino c.l)reyfus (Gim-ispr. comm. ital., 1881, in, 70).

(3) Cap. xciu.
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clava dalle mercedi dell’equipaggio l'enumerazione dei

crediti privilegiati, accordando ai medesimi la prefe-

renza su tutti gli altri (|).

Questa classificazione però era troppo esagerata, e lo

parve allo stesso Valin, il quale, nel suo Commentario,

credette di dover sollevare i crediti dell'equipaggio al

rango che ancora al giorno d'oggi essi occupano nella

legislazione francese. E ciò è perfettamente giusto: se

la gente di mare ha resa dei grandi servigi alla cosa

comune, non bisognava nemmeno dimenticare quelli

che prima di loro hanno cooperano alla conservazione

della nave. Ed invero, « que serait devenu (esclama il

Dufour) le gage qu‘ils ont sauvé dans la tempéte, si

on n’avait pris le soin de penser ses blessures et de le

préserver du feu, du pillage ou de la ruine par la Vé-

tusté»?

Adottando questo criterio, il nostro legislatore ha

dichiarati privilegiati sopra la nave , e collocati sul

prezzo di essa nell'ordine in cui sono indicati nell'arti-

colo 675 Cod. comm., n° 7°, « i salari, gli emolumenti e

le indennità dovute, secondo le disposizioni del titolo III

di questo libro, al capitano ed alle altre persone del—

l'equipaggio per l'ultimo viaggio», ed al n° 3°, se il

privilegio è esercitato sul nolo (art. 673).

269. Ciò premesso in linea generale, è opportuno esa-

minare quale sia la portata del privilegio del capitano,

sotto il rapporto obbiettivo del privilegio medesimo: in

altri termini, è importante determinare che cosa s’in-

tende per salari, emolumenti ed indennità.

Riguardo al valore giuridico della parola salari, se-

cundum subiectam materiam, non vi può essere seria

contestazione, perchè è salario quella somma di denaro

che viene dall'armatore accordata al capitano, tanto nel

caso in cui l‘arruolamento sia fatto a viaggio, oppure a

mese. Nel primo caso, come già abbiamo visto più so-

pra, il salario è rappresentato da una somma fissa,

invariabile, qualunque possa essere la durata della na-

vigazione; nel secondo, invece, il salario è fissato in

una data somma mensile; per cui la totalità del mede-

simo può solo calcolarsi alla fine del viaggio. In en-

trambi i casi, l’ammontare di questa somma è ciò che

è tutelato col privilegio che la legge attribuisce al

' salario.

Può avvenire però che l‘arruolamento del capitano

sia stato stipulato in differente maniera; siasi cioè con-

venuto coll’armatore, che, invece di una somma fissa, o

di una data somma mensile, gli venga corrisposta una

quota di utili, oppure una compartecipazione sul nolo,

od anche una quota utile, oltre una somma mensile. —

Quid juris in questi casi diversi? Potrà il capitano,

per questi suoi crediti, invocare il privilegio, di cui al

n° 7° dell'art. 675 del Codice di commercio? — Evi-

dentemente, sl; perchè la legge italiana, completando il

sistema vigente nel diritto francese, ha voluto appunto

assicurare questa garanzia al capitano anche nei casi

accennati. La questione sollevatasi in Francia venne

risoluta nel senso negativo, perchè il testo del n° 6° del-

l'art. 190 del Cod. di commercio, parlando unicamente

di gager et layers da capitaine, comprendeva solo il

salario del capitano arruolato a mese ed a viaggio, e

non i crediti di colui, il quale era arruolato a profitto

ed a nolo. In questi casi, il capitano, a titolo quasi di

associato, acquistava un diritto di comproprietà sul nolo

o sul profitto della spedizione; quindi l’armatore non è

più il suo debitore diretto e personale, e perciò la nave

non può essere pegno suo per garantirgli il pagamento

della sua quota.

Il nostro Codice, invece, ha giustamente tolto di

mezzo questo inconveniente; epperciò, senza compren—

dere nei salari la retribuzione in questo modo pattuita

dal capitano, ha esteso il privilegio agli emolumenti

del capitano medesimo, conglobando in questa espres—

sione, tutto ciò che a titolo di mercede, può il capitano

percepire sul nolo e sui profitti della nave (2). Che

 

(i) Lib. I, tit. 14, art. 16.

(2) Questo stesso significato della parola emolumenti venne

mantenuto nel Progetto definitivo, per quanto alcune obbie—

zioni si fossero sollevate sulla dizione dell’art. 285, n° 6° del Co-

dice del 1865. Difatti il ministro Castagnola, nella sua Memoria

presentata alla Commissione incaricata della revisione del Co-

dice di commercio, diceva cosi:

“ Al il“ 6° del citato articolo si dichiarano privilegiati i salari

e gli emolumenti del capitano e dell’equipaggio per l'ultimo

viaggio. Ma tale principio e egli accordato solamente ai salari

fissi ed emolumenti accessori, 0 si estende anche alle retribu-

zioni nleatorie di partecipazione ai guadagni ? Lasciando a parte

la questione d‘interpretazione della legge vigente, sono di av-

viso che un tale privilegio si debba restringere ai soli salari

fissi arl emolumenti accessori a a prezzo ed a tempo dela-minato,

escludendone gli aleatori di partecipazione agli utili. Quegli che

pattuisce un salario fisso a giorno, a mese ed e viaggio rinuncia

ad ogni elea di possibile guadagno maggiore, e si contenta di

una retribuzione modica, ma egli intende e molto ragionevol-

mente che essa sia sicura contro ogni possibile rischio di per-

dita. Queste. retribuzione, determinata sul mercato delle condi-

zioni di offerta e dimanda, suol essere di regola generale della

Concorrenza ridotta a limiti assai modesti, a quel minimo cioè

che degli economisti è detto salario necessaria. Quindi emerge

lante maggiormente la convenienza di assicurare l‘esatto pa-

gamento di questa retribuzione, ed appare giusto il disposto

della legge che ad essa concede sulla nave e suoi accessori un

Wii/ilegio di grado assai elevato.

" Non mi pare che si trovino in identiche condizioni e che

“Gnali favori debbansi accordare a coloro che preferiscono una

retribuzione aleatoria, dipendente dei guadagni che si potranno

Dress-ro intune, Vol. VI, Parte 1‘.

 

verificare dall‘esercizio della navigazione. Costoro aderiscono a

formare coll'armatore una specie di società, intendono affron-

tare l'aloe. dei guadagni e delle perdite, e quindi sono disposti

a subire le conseguenze e i rischi nel mentre corrono le even-

tualità di maggiori possibili guadagni, ond'è che non mi S&D'lv

brano militare in favore di chi pattui salari aleatori quelle spe-

ciali considerazioni che devono indurre ad accordare privilegio

quando si tratta di salari fissi, trovando le condizioni del con-

tratto ben difi'erenti da quelle stipulate, da chi nè vuole, nè in-

tende di perdere una parte qualsiasi delle proprie minime re-

tribuzioni.

“ Il vigente Codice di commercio mantiene sempre una di—

stinzione fra questi due diversi modi di salari, ed agli art. 356,

361 e 368 indica le difi‘erenti condizioni dei marinai retribuiti

a salario fisso, da quelli che convennero una partecipazione

sugli eventuali profitti. Bisogna inoltre ritenere chei privilegi

essendo di stretto diritto non sogliono essere soverchiamente

allargati. perchè al postutto ridondano a danno dei terzi. Ad

ogni modo parmi che non dovrebbero allargarsi a favore di chi

volle piuttosto fare una società che una locazione d‘opera, od

un altro contratto che dir si voglia, e le stesse liquidazioni dei

salari dei partecipanti ai profitti mal potrebbero prontamente

effettuarsi nel rapido giudizio esecutivo della nave.

“ In ultimo, l‘argomento della convenienza di interessare i

marinai alla conservazione del bastimento, non giova punto fra

i marinai retribuiti a. partecipazione, poichè costoro, non avendo

compenso alcuno se non ottengono guadagni, sono per questo

motivo di gia abbastanza interessati al buon esercizio della na-

vigazione.

“ Per queste considerazioni, io repnterei conveniente che dopo

le parole: salari ed emolumenti, di cui al n° 6° dell’art. 285 Codice

106.
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se l’arruolamento fosse in parte a mese ed in parte ad

utili; allora il capitano potrà. agire pel pagamento delle

sue competenze, esercitando cumulativamente il privi-

legio per il salario ed emolumenti.

270. La definizione data della parola emolumenti ci

richiama all'esame di una questione importante. nei

rapporti del capitano coli'armatorc. — Il diritto di

cappa è esso un emolumento del capitano, e quindi il

credito che ne deriva e cautelato dal privilegio, di cui ci

occupiamo? La risposta a questo quesito, dipende dalla

indagine sulla natura giuridica del diritto di cappa.

Le antiche leggi nautiche si occupavano di certi pro-

fitti particolari che i commercianti caricatori accorda-

vano al capitano, oltre al nolo, per ricompensarlo delle

buone cure avute nella conservazione delle merci.

Questo profitto era conosciuto sotto il nome di cappa,

cappello, primaggio,o, come lo chiamavanoi Francesi,

pot-de—vin. Cleirac, parlando degli usi e costumi del

mare, si esprime al riguardo cosi: « Chausses ou pot-

de-oin, du maître, c'est le présent que le marchand

préteur ou chargcur fait au maître outro et par-dessus

le fret, lequel présent, il prend à soi et en profite a son

particulier, sans en faire part aux bourgeois, victuail-

leurs, ni a son equipage » (I).

Da ciò si deduce, che anticamente la cappa, data al

capitano dai caricatori, aveva il carattere di un regalo

puramente personale e volontario; tanto è vero che il

Targa (2) ritenne che questo regalo, ch’egli qualificava

strenna, perchè dato pro bona custodia, dovesse ap-

partenere sempre al capitano, anche quando l'equi-

paggio era arruolato a profitto. Però il Targa sog—

giungeva tosto che diversamente succedeva perla cappa

propriamente detta, chiamata anche diritto di pri-

maggio 0 di avaria, la quale entrava necessariamente,

in caso di arruolamento a profitto, nella, massa comune,

come dipendenza ed accessoria del nolo. E la ragione

storica, per cui la cappa veniva stipulata come acces-

soria del nolo, è indicata dal Valin: « Dans les anciens

coutumes de la mer, le maître ou propriétaire du na-

vire n’avait aucune action pour avarie grosse, lors—

que l'avarie n‘excédait pas un pour cent. Le navire

supportait donc seul en pareil cas, les avaries grosses;

et c'est pour compenser le risque ainsi couru par l’ar—

mement, que l’usage s’était introduit de stipuler un

droit de primage, ou droit de chapeau et d‘avaries» (3).

Di qui, dunque, la conseguenza che la cappa conven—

zionale dovuta dai caricatori era una conseguenza del

noleggio ed un accessorio del nolo, stipulata per inden-

nizzare l'armatore del rischio, che egli da solo soppor—

tava, quando le avarie sofi'erte non accadevano l'uno

per cento.

Nè diversa e l'opinione invalsa in oggi presso gli

autori, ed adottata dai magistrati; imperocchè è am—

messo nella dottrina, come principio generale, che la

cappa non sia altro che un aumento di nolo; per cui,

quando sia pattuita o si debba intendere sottintesa. (giac-

chè, indipendentemente dalla stipulazione, l'obbligo di

essa sussiste in base agli usi d'ogni singola piazza), il

prezzo del nolo di tanto diminuisce, quanto è l’ impor—

tare di essa, mentre, per contrario, quando non è dovuto

alcun diritto di cappa, il nolo si fa più alto.

 

di commercio si aggiungesse la parola. fissi, qualificazione che

escluderebbe dal privilegio i crediti di coloro, che avendo pre-

ferito retribuzioni aleatoric, sarebbero considerati come sem—

plici creditori chirografari, senza alcun diritto di prelazione ,.

(1) Cap. v, art. 18, pag. 218.

(2) Cap. xrr, pag. 43.  

Nella giurisprudenza, poi, questa tesi venne accettata

dalla Corte di Genova e solennemente all'ermata dalla

Corte Suprema di Torino con una decisione magistrale,

con cui venne ritenuto che carattere giuridico della

cappa, quello si è di completare il nolo (4). — In quanto

al modo di determinare la cappa, se cioè la stessa sia do—

vuta, ed'in quali proporzioni, provvedono gli usi commer-

ciali; però, noi crediamo più esatto il sistema del Codice.

germanico, il quale ha testualmente stabilito che la

cappa non è dovuta. se non è espressamente pattuite (5).

271. Stabilita così la natura giuridica della cappa;

non può essere dubbia la risposta sul quesito « a profitto

di chi essa vada >>. Siccome accessorio del nolo, essa se-

gue la destinazione del principale, accessorium segui-

tur principale, e quindi spetta sempre al noleggiante,

proprietario della nave e creditore del nolo, quando il

capitano sia arruolato a stipendio; imperocchè, dovuta

la cappa, si ritiene che il capitano ne riceva la sua parte

nel maggiore stipendio che gli pagherà l'armatore. Cio

s‘intende però nell'ipotesi, in cui non sia stato conve-

nuto che una parte debba essere data al capitano; giac-

chè, in questi casi, il patto speciale può sottentrare alla

regola generale, senza violare alcun principio di ordine

pubblico, nè alcuna disposizione di legge, potendo cia-

scheduno rinunziare al proprio diritto.

E questa rinunzia & favore del capitano può essere

totale o parziale, come può essere fatta da chi è pro-

prietario unico della nave, come da chi ne è semplice

amministratore; in quest'ultimo caso però, è lasciato ai

caratisti il diritto di ottenere il risarcimento, rivolgen-

dosi verso l‘amministratore della nave, quando, senza

il loro consenso, avesse disposto della cappa a favore

del capitano (6).

Ma, indipendentemente dal patto, noi crediamo che

una parte della cappa possa pretendersi dal capitano,

quando cosi stabiliscono gli usi del luogo. — La giuris-

prudenza della Corte di Genova nelle poche volte in cui

le fu sottoposta la questione, ha ritenuto il contrario,

senza però addurre un argomento che potesse giustifi-

care, di fronte ai principii, un’opinione diversa da quella

che noi sosteniamo.

Difatti essa giudicò essere inammissibile la prova

della consuetudine per cui il diritto di cappa si suole

attribuire a quei capitani, lo stipendio dei quali è inte

riore a lire 250 mensili, e ciò perchè la giurisprudenza

(sono le parole della sentenza) (7), in mancanza di con-

venzione, attribuisce quel diritto all'armatore. Sela

Corte avesse messo al posto della giurisprdenza, Ialegge,

oh! allora il principio da essa stabilito sarebbe stato esat-

tissimo,avvegnachè è risaputo in dirittozche la consue-

tudine non opera mai contro la legge, e che solo essa

acquista qualche importanza e talvolta la forza stessa

di legge, quando la legge scritta faccia difetto. Ma

altrettanto non può dirsi per la giurisprudenza, la

quale non essendo legge, non può pretendere alla prero-

gativa. di paralizzare l‘applicazione di una consuetudine

Questa, secondo noi, quando sia convenientemente pl‘9'

vata, acquista la forza stessa della legge scritta; è permò

essa che deve regolare la giurisprudenza e non vice-

Versa. Quindi, accostandoci all‘opinione del Vidari, cre-

diamo che il capitano, indipendentemente dal contratto,

 

(3) Valeri, torn. rr, pag. 160.

(4) 9.9 aprile 1889, lil‘-p. Pacifici-Mazzoni.

(5) Art. 622,1.

(6) Cassaz. di Torino, 29 marzo 1882; Corte d‘app. di Genova,

12 marzo 1877; 29 marzo 1878.

(7) 3 giugno 1878.



CAPITANO DI NAVIE 843

 _,,.…

possa chiedere una partecipazione nel dirittodi cappa,

quando gli usi del luogo, debitamente provati, ammet-

tano questa compartecipazione
( I).

272. Però col Vidari non possiamo consentire laddove

ritiene, in omaggio al principio generale, che spetta la

cappa all'armatore, all'infuori delle eccezioni accennate;

che << qualunque altra rimunerazione od indennizzo, sotto

qualsiasi nome pattuito (come sarebbe, per es., i premi

promessi al capitano per Il caso che la nave compia ll

proprio viaggio in piu breve tempo), debba, tranne patto

contrario, essere attr1bu1to esclusivamente all'arma—

tore». L‘egregio professore appoggia questa sua propo-

sizione sul riflesso che il capitano, non essendo che il

mandatario dell'armatore, debba per ciò Solo ammi-

nistrarne e condurne gli afi'ari con la maggior dili-

genza e col maggior profitto possibile. Ma dalla giusta

premessa pare che si deduca, secondo noi, una conse-

guenza che logicamente non discende dalla premessa

medesima. Ninn dubbio che il capitano, in forza del suo

contratto di arruolamento, ha l'obbligo assoluto di am-

ministrare gli afi'ari e gli interessi de' suoi mandatari

colla massima sollecitudine; egli inoltre ha tutta la

convenienza a farlo, per non incorrere in quelle gravi

responsabilità a cui l'assoggetta la legge ed il con-

tratto-, tutto ciò sta bene. Ma, forsechè questa sua po-

sizione giuridica di fronte all’armatore, lo metterà nella

condizione di non poter accettare una regalla, che gli

fosse promessa dal commerciante che ha caricato la

merce sulla nave alfidata alla sua direzione, quando fosse

giunto al luogo dello scarico in un tempo più breve del

normale? A quale titolo l'armatore potrà. giuridica—

mente ed anche moralmente appropriarsi questa rimu-

nerazione? Come mandante del capitano, si dice; giacchè

questi, come mandatario, deve far tutto nell’interesse del

suo mandante. Però, per quanto si cerchi, non si troverà

mai nella legge una disposizione la. quale possa limitare

di tanto la facoltà. del mandatario: eppoi, se il capitano

è il mandatario dell'armatore, non è egli del pari quasi

un mandatario del caricatore? e non è egli responsabile

di fronte al medesimo di tutti i danni che possono capi-

tare sul carico? E allora., se il commerciante intende

manilestare al capitano la sua soddisfazione pel modo

con cui ha compiuto il suo viaggio, dovrà impedirlo l'ar-

matore, o almeno dovrà frustrarne la lodevole inten-

zione, ritirando egli la rimunerazione medesima? Pare

a noi, che, mentre la tesi che sosteniamo non urta per

niente in quelli che sono i principii di dritto regolatori

del mandato, trovi un'efficace giustificazione nella legge

morale, e quindi debba lasciarsi all’esclusivo godimento

del capitano, quello che per avventura può essergli pro-

messo dal caricatore od altri interessati, per la lodevole

gestione del suo mandato. .

273. Ritornando alla cappa propriamente detta., se

l'arruolamento del capitano e a. partecipazione sul pro-

fitto o sul nolo, allora. vige come regola generale un

principio all'atto opposto a quello più sopra ricordato.

E la ragione è evidente. b‘e la cappa e il complemento

ed un accessorio del nolo, si capisce che debba essere

divisa fra tutti coloro i quali hanno una compartecipa-

zione sul nolo medesimo. 5010 può derogars1 a questo si-

stema con una convenzione speciale per cui si stabilisca

eSpressamente, che la cappa sarà esclusa dal nolo, per

quanto ha tratto alla ripartizione del nolo medesimo e

e alla misura. dei diritti“ delle persone dell'equipaggio

arruolate a profitto sul nolo.

274. Tutto ciò premesso, occorre esaminare se nel

caso in cui al capitano compete. una partecipazione alla

cappa, possa egli far valere i suoi diritti sotto la garanzia

speciale del privilegio di cui all'art. 675, n° 7°. In diritto

francese, la questione venne risoluta dal Dufour, nel

senso che il diritto di cappa non sia protetto dal detto

privilegio. E la ragione di questo suo decidere la desume,

da che ritiene, sulle orme del Cleirac, che la stessa sia

una gratificazione fatta dai caricatori al capitano; e poi

perchè non essendone debitore l'armatore, egli non può

essere obbligato a garantire col fatto suo l'obbligazione

di una terza persona (2). La tesi del Dufour venne com-

battuta dai sig. Eloy e Guerrand,i quali invece propen-

dono a favore del capitano. La giurisprudenza poi dei

tribunali francesi inclina piuttosto nel senso sostenuto

dal Dufour, ad eccezione di poche decisioni, le quali im-

plicitamente riconobbero il privilegio per la cappa. nel

capitano, quando però cotesto suo diritto risulti dal

ruolo di equipaggio.

Presso di noi la negativa ha maggiori fautori che la

tesi alfermativa, e fra tutte, nella giurisprudenza occorre

accennare alla pronuncia della Corte di Genova, la quale

come principio generale giudicò che sui diritti di cappa

non compete privilegio al capitano... « Ma, oltre a ciò,

si legge, quand'anche la cappa sia dovuta al capitano,

costituirebbe un debito dei noleggiatori e non del basti-

mento. E siccome si tratta ora di distribuire il prezzo

ricavato dalla vendita della nave fra coloro che hanno

dei diritti sopra o verso la stessa, non potrebbe figurare

fra questi un credito che compete soltanto contro il

noleggiatore. E questa osservazione basta anche per

l’obbietto che si vorrebbe desumere dal vocabolo emo-

lumenti del capitano, ai quali l‘art. 285, 11“ 6° (Codice

del 1865), estende il di lui privilegio; e per far com-

prendere che questo vocabolo abbraccia tutte le com-

petenze che, indipendentemente dalla paga mensile, pos-

sono spettare al capitano verso ,il bastimento, come

sarebbe la quota che gli potesse essere attribuita in

forza di speciali convenzioni sugli utili del bastimento e

simili, ma che non potrebbe mai essere esteso a garan-

tire dei crediti competenti verso una terza persona » (3).

275. Questo principio pare a noi non possa. adottarsi

tanto assoluto come l’ha enunciato la citata sentenza,

la quale in sostanza è partita dal criterio medesimo che

indusse la dottrina e la giurisprudenza francese a negare

al capitano il privilegio per la cappa. Difatti essa ritenne

come già disse il Dufour, che il privilegio non poteva

accordarsi, stantechè il debito della cappa e del noleg—

giatore e non dell'armatore. Ora., a nostro avviso, questo

è un errore. Ed invero, se la cappa e un accessorio del

nolo, evidentemente, come si è detto più sopra, essa com-

pete all'armatore senza che il capitano possa sulla. me-

desima esperire diritti di sorta. Ma se la cappa e del-

l‘armatore, non v‘ha dubbio che quando un diritto sulla

medesima e riservato al capitano, questo diritto deve

esserin conferito espressamente dall‘armatore mede-

simo, il quale dirimpetto al capitano, si assume egli per-

sonalmente l'obbligo di pagarin una parte di quella.

somma che a lui sarà. data dal noleggiatore a titolo di

cappa. '

Da ciò la conseguenza che il solo arma.tore è il debi-

tore della cappa. di fronte al capitano, che sono es-

senzialmente distinti i rapporti che al riguardo inter-

cedono fra. armatore e noleggiatore, e fra armature e

capitano. « Notre discussion, dicono i signori Eloy e

 

(1) Vol. vx, pag. 234.

(2) Droit marit., vol. :, 106.  (3) App. Genova., 20 dicembre 1881, Caillat c Saint-Pierre c.

Coop. di Grazia (Eco di Giurisyr., 1889, n, 90).
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Guerrand, se resume dans cette distinction capitale. Le

chapeau promis par l'armateur au capitaine fait partie

des ses conventions et c’est l'accessoire des ses gages. —

Le chapcau promîs par les apprèteurs et chargeurs fait

partie de leur convention avec l'armement; il est l’ac—

cessoire du fret et il appartient à l'armement » ( 1).

Ed allora, se questa èla vera posizione giuridica del

capitano per quanto ha tratto al suo diritto sulla cappa,

non si può adottare come regola generale il sistema

svolto dalla Corte genovese, e riesce facile il determi—

nare i casi nei quali la tutela del privilegio è data al

capitano; poichè, nell‘ipotesi che l‘arruolamento sia il

mese o 0. viaggio con partecipazione nella cappa ,

spetta al capitano, per il vero e proprio salario, il pri-

vilegio per ciò letteralmente stabilito dalla legge, oltre

poi al privilegio per la cappa, considerata come emolu-

mento; con che però ne risulti l'obbligo nell’arma/tore

dal ruolo d'equipaggio. E nel caso che l’arruolamento

sia a nolo o a profitto, la protezione del privilegio a

favore del capitano sussiste sempre, anche per la quota

di cappa che può spettargli, perchè, facendo essa parte

del nolo, deve calcolarsi sull‘accertamento dell'emolu-

mento dovuto al capitano stesso a titolo di sua mercede,

e come equipollente del salario.

L'esercizio del privilegio sarà perciò interdetto al

capitano, solo allorquando si tratti di regalla promes-

sagli dal noleggiatore o caricatore direttamente, e ciò

perchè si verifica. appunto in questa ipotesi il caso pre-

visto dalla sentenza emanata, quello cioè che debitore

del capitano non è più l’armatore, ma una terza persona

la quale sulla nave non ha alcuna partecipazione.

276. Oltre al salario ed agli emolumenti, il privilegio

dell’art. 675 si estende anche alle indennità che possono

competere al capitano. Che cosa si comprenda in questo

termine generale di indennità, la legge non dice: epperò

è lasciato al prudente arbitrio della giurisprudenza l‘im-

pedire che non si estenda oltre ilimiti presumibilmente

voluti dal legislatore, a pregiudizio degli altri creditori

che sulla nave debbono esperire le loro ragioni di cre-

dito. Però, come principio fondamentale, crediamo dover

stabilire questo: che ninna indennità può il capitano pre-

tendere in via di privilegio sulla nave, se il titolo della.

medesima non risulta dal ruolo di equipaggio o dal con-

tratto di arruolamento, compilato nella debita forma;

imperocchè altrimenti sarebbe facile frustrare le ragioni

ed i diritti dei terzi, facendo vantare al capitano verso

l'armatore crediti simulati per indennità giammai con—

venute.

A questa categoria appartiene senza dubbio l’inden—

nità che il capitano avesse stipulato a termini dell'arti-

colo 494 del Codice di commercio, pel caso di congedo

da parte dell'armatore; come pure è protetto dal privi-

legio il credito che compete al capitano verso l'armatore

medesimo, per il rimborso delle spese che avesse dovuto

sopportare allo scopo di procurarsi un rimpatrio, quando

il congedo gli fosse intimato fuori del luogo della sua

partenza.. Anzi, è tanta l’evidenza e la giustizia del pri-

vilegio per questo rimborso, che ne venne riconosciuta

la sussistenza, sotto l'impero della legge francese, da.

quelli stessi scrittori che pur ritennero di doverlo conte-

stare al capitano ed ai marinai arruolati a nolo od a pro-

fitto: — « Le privilège accordé aux matelots comprend

non seulement les layers qui forment le pria; direct de

leur engagement, mais les diverses créances qu’en sont

la. conse'quence. Tels sont l’indemnité et les frais de con-

duite, qui leur sont dus en cas de rupture de voyage on
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de congédiemcnt... Cette indemnité nous parait partagée

comme les loyers eux mèmes par le privilege qui ……

occupe.Vainement dirait-on qu‘il s'agit là non de layers

mais de dommages-intérèts, qui ne rentrent pas dans le;

texte précis de notre article. Ce sont de dommage-iuta.

réts; est la vérité: mais ils sont fondés sur ce que, par una

fiction de la loi, le contrat d‘engagement a été réelle-

ment accompli, pro impleta habetur conditio, cum per

eum stat, qui si impteta. esset, debiturus erat » (2).

277. Determinato. la natura dei crediti del capitano pro

tetti dal privilegio di cui al n° 7“ dell'art. 675, era ob-

bligo del legislatore di determinare l'estensione del pri-

vilegio medesimo, quindi la disposizione secondo cui la

garanzia privilegiata è accordata. al capitano per i soli

salari, emolumenti e indennità guadagnate nell’ultimo

viaggio.

Ed il motivo della limitazione, che si riscontra anche

per altri crediti, è manifesto. I crediti, che nascono dal-

l’armameuto di una nave, sono crediti, diremmo quasi, di

una natura speciale. Essi per lo più hanno determinata

l'epoca del pagamento al momento in cui termina il

viaggio pel quale furono contratti. Perciò il legislatore,

accettando come regola il fatto normale, rifiuta il pri-

vilegio ai crediti anteriori all'ultimo viaggio, riducen-

doli puramente al grado di crediti chirografarii. Fra

questi crediti, vi è certamente quello del capitano per

le sue competenze; egli ha diritto di riscuoterne l‘am-

montare dall'armatore al finire del viaggio; egli quindi

deve curare, coi mezzi che la legge gli addita, di otte-

nerne il pagamento effettivo; ma non può lagnarsi, se

la legge medesima, a un dato punto s'arresta nel conce-

dergli una tutela speciale al suo credito quando trascuri

di esigerlo nell‘epoca fissata; questo rigore egli deve

subirlo, ed imputarlo alla propria negligenza.

Ma v‘ha di più. Sifi‘atta limitazione è giustificata sotto

un altro punto di vista ugualmente giuridico. E saputo

da tutti che la ragione del privilegio e della relativa

classificazione sta nel maggiore o minor utile, che pos-

sono aver risentito i diversi creditori della nave, per

essere stata loro conservata come pegno e garanzia dei

rispettivi crediti; quindi il conservatore del pegno

merita di essere preferito agli altri creditori , perchè è

nel loro stesso interesse che ha. esposto il suo danaro oil

suo lavoro. Ma malgrado il primo atto conservativo, il

pegno sarebbe ugualmente perito, se un secondo non

fosse intervenuto; il secondo poi si sarebbe egli stesso

sacrificato inutilmente, senza l’intervento di un terzo,

e cosi di seguito, di guisa che l'ultimo, salvando il pegno

a profitto di tutti i precedenti, merita di essere a loro

preferito, per questo supremo principio di giustizia.

che huius enim pecuniae, salvam fecit totius pignaris

causam. Ora, applicando ciò al capitano, è evidente che

solo l’opera prestata dal capitano che ha comandata

la nave nell'ultimo viaggio, fecit salvam totiuspz‘gnm‘is

causam, ed è quindi logico che sia solo privilegiato il

credito che al capitano compete peri salari dell’ultimo

viaggio.

. 278. Ma che cosa s' intende per ultimo viaggia?

E qui che comincia la. difficoltà, perchè l‘espressione

di viaggio, per sè stessa molto vaga, non ha sempre

lo stesso significato in tutti i casi nei quali è adope-

rata. Qualche volta essa significa una semplice escur-

sione, qualche altra una navigazione determinata: ora

indica esclusivamente il viaggio di andata, altra filata

comprende tanto quello di andata che quello di ritorno:

in una parola., essa è suscettibile di una grande varietà

 

(1) Des capitaines, vol. …, n. 1564.  (2) D ufour, op. cit., vol. I, n. 103.
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di interpretazioni. Egli è dunque impossibile di determi-

name il senso in un modo generale ed assoluto; bisogna

regolare le indagini, secondo lamateria e la necessità

particolare del soggetto; epperciò nei restrmgeremo la

questione e leopportune ricerche per risolverla, nei rap-

porti e sotto il punto di vista del priVilegio spettante al

capitano per i sum salari, a termini del citatoart. 675.

279. Due sono le opinioni che al riguardo si sosten-

nero nella dottrina e nella giurisprudenza. Colla prima

venne ritenuto doversi considerare ultimo viaggio il

tragitto dall‘ultimo porto di fermata fino a quello di di-

sarmamento; colla seconda invece si volle comprendere

in questa espressione, agli effetti di cui e parola, il tra-

gitto percorso dalla nave, dal porto originario di par—

tenza e dove venne armata la nave, fino al porto di di-

sarmo, che può essere quello stesso di partenza, od altro

intermedio.

l fautori della prima opinione fanno un forte assegna-

mento sulla definizione che del viaggio ha dato il Casa-

regis, e che suona cosl: Viaggium est nomem juris,

consistens in individua destinatione, intellectum ita,

nt solum ab ea et ab extremis destinatis, ad determi-

nandum ejusdem initium, et finem qualificatur etpo-

netur in esse tale oiaggium ab altero distinctwn. Di

qui essi vollero dedurre che, secondo il concetto del ci-

tato scrittore, dovesse considerarsi per viaggio qualunque

traversata da porto e porto, e quindi per ultimo viaggio

quella dall’ultimo scalo al porto di disarmo; di più, con-

fondendo la nave col nolo, le quali sono pure due cose

essenzialmente distinte fra loro, opinarono che per ut—

timo viaggio si debba intendere quello eseguito in rela-

zione all‘ultimo noleggio, donde per tale dovrebbe rite-

nersi la traversata fra gli ultimi due porti e nella quale

venne guadagnato dalla. nave l'ultimo nolo.

Ma il vizio di questa soluzione non ha mestieri di es-

sere rilevato; esso dipende dacchè si considera l‘ultimo

viaggio come un'espressione astratta, senza metterla

in relazione al caso dell‘arruolamento delle persone del-

l'equipaggio; per cui si dimenticano persino le disposi-

zioni che a giustificazione del privilegio medesimo sono

scritte nella legge, e che determinano in modo assoluto

e senza dubbiezza il senso giuridico della frase ultimo

viaggio, nei rapporti dell‘equipaggio stesso. Quindi non

è a far meraviglia se ormai questa teoria venne gene—

ralmente abbandonata, per dar luogo alla seconda inter-

pretazione da noi accennata; quella cioè, che per ultimo

viaggio s’intende tanto l'andata quanto il ritorno; op-

pure, come dice più esattamente la legge all‘art. 677,

n° 6“ la navigazione fatta dell'armamento al disarma-

mento della nave.

280. E questa è certamente più giuridica e più equa.

Nè vogliamo in altro modo dimostrarlo, che riferendo i

ragionamenti svolti in una dotta sentenza scritta da un

dottissimo magistrato. Nel caso esaminato dalla Corte,

81 trattava del privilegio che per l'art. 675, n" 7° com-

pete alla Cassa degli Invalidi sui decenti dei salari della

gente dell‘equipaggio per l’ultimo viaggio, quindi è

evidente l‘applicabilità. perfetta dei principii da essa

accennati, al caso da noi esaminato. «In quanto al-

l'altra proposizione, che cioè per ultimo viaggio si

deve intendere quello che comprende lo spazio di tempo

dal giorno della partenza a quello del luogo di desti-

nazione, anche qui e agevole dimostrare che il tribu-

nale è caduto in errore. Tutti gli autori i più accre-

ditati, e la giurisprudenza sono ormai unanimi nello

affermare che per ultimo viaggio si deve intendere il

 

 

complesso delle traversate che la nave fa dopo la sua

sortita dal porto di armamento fino alla sua entrata

nel porto di disarmamento, a meno che non resti di-

sarmato per un caso di forza maggiore, prima del suo

ritorno; nel qual caso, come si sospendono i salari, cosi

cessa il privilegio da cui sono garantiti. Ciò si deduce:

1” dalla causa del privilegio, il quale è concesso per

spingere i marinai a far tutti gli sforzi onde la nave

ritorni incolume laddove era salpata; 2° dal disposto

dell‘art. 351 (Jodice di commercio (1865) in cui è detto

che quando il viaggio è rotte per colpa del proprie-

tario, del capitano o noleggiatore, dopo la partenza

della nave, i marinai hanno fra gli altri diritti, quello

di essere rimandati a spese della nave al luogo di par-

tenza (qual diritto, come abbiam visto, compete ugual-

mente al capitano); 3“ dal disposto infine dell'art. 286,

n° 4“ (677, n° 5°, Codice vigente), nel quale si dice che il

privilegio del capitano e della persona dell‘equipaggio

si prova e si esercita coi ruoli di armamento e di disar-

mamento estratti dagli ulilci di amministrazione della

marina mercantile». Senonchè fin d‘allora, quando il

nuovo Codice di commercio non era che in via di forma-

zione, un valido argomento in favore della tesi nostra,

veniva desunto dai lavori preparatori, e dal progetto

che si era formato dal Codice stesso; imperocchè il

detto magistrato continuava nella sua dimostrazione:

« E che tale sia il concetto della 1egge, lo si deduce

anche da ciò che si e disposto nel nuovo Codice di com-

mercio di imminente pubblicazione. Nell‘art. 675, n° 7°,

si dichiara che sono privilegiati sulla nave i salari del-

l'equipaggio per l'ultimo viaggio nonchè le retribu-

zioni dovute alla. Cassa invalidi per lo stesso, mentre

nel successivo art. 677, n° 5“, trattando delle prove si

dispone che i marinai debbano giustificare il loro pri-

vilegio coi ruoli di armamento e disarmamento, e la

cassa deve farloxcoi decenti formati secondo le leggi

edi regolamenti speciali. Ora nei deconti non appa-

risce, nè si ingiunge di far menzione dei singoli viaggi

e delle traversate che la nave ha fatto dopo la par-

tenza dal porto di armamento al suo ritorno, ma solo

si ordina di notare l'epoca dell'armamento e quello del

disarmamento. Cosicché ne viene che per la Cassa degli

invalidi la legge intende per ultimo viaggio tutto il

periodo corso dell‘armamento al disarmo; altrimenti

ne conseguirebbe che la Cassa sarebbe nell’impossibilità

di giustificare l‘ammontare del suo credito, relativa—

mente al privilegio, o che dovrebbe aggiungere altre

dimostrazioni; oltre il decente; cosa. che non si può

ritenere senza fare un’aggiunta alla legge. Ora, se per

la Cassa l'attimo viaggio è quello che si è più sopra

delineato, lo è evidentemente anche nei rapporti del

capitano e dell'equipaggio, avendo il nuovo Codice im-

medesimato per entrambi i due tempi, formandone un

solo. Infine, l'opinione professata da taluni che per ul-

timo viaggio si debba intendere quello eseguito in re-

lazione all'ultimo noleggio, poggia sopra una confusione

di idee; imperocchè, essendosi accordato ai marinai il

privilegio sul nolo, argomentando dagli art. 360 e 375

Codice di commercio sl e anche detto che l'ultimo viaggio

non può essere che quello nel quale il nolo stesso siè

guadagnato: ma è evidente che nave e nolo sono due

cose distinte, e che come è vera la definizione già data

dell‘ultimo viaggio nei rapporti della nave, lo è del

pari l’altra nei rapporti del nolo (I) ».

E questa soluzione è anche quella che comunemente

viene accettata. dalla dottrina e dalla giurisprudenza

 

(U App. Genova, 30 dicembre 1882, Ciusa Invalid-i c. Fratelli Schiaffino (Eco di Giurispr., 1882.1i, 60).
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francese sullainterpretazione della frase dernier voyage,

usata nell'articolo 191, n° 6°, del Codice di commercio. Il

Cresp, accennando anche alla opinione dell' Emerigon,

conchiude: « Il ne parait pas douteux que le voyage

deiva comprendre l’ensemble des traversées effectuées

par le navire depuis la sortie du port d'armement

jusqu'à la rentrée au port dn désarmement » (1). Ed il

Dufour dopo aver ricordata la disposizione dell'art. 192,

11“ 4°, secondo cui il privilegio deve giustificarsi col ruolo

di armamento e disarmamento, soggiunge: « Ainsi tant

que le désarmement n’a pas lieu, leur créance n’est pas

liquide; ils ne peuvent agir. Par conséquent, ils ne peu-

vent etre frappés d'aucune déchéance: Contra non va-

lentem agere, non currit praescriptio » (2).

281. Un dubbio forse sulla portata della espressione

ultimo viaggio, potrebbe nascere, esaminandola in ma- ,

teria di navigazione periodica, fatta, per es., dal piro-

scafi. In questo caso, potranno ritenersi due viaggi

distinti, quello dal porto di partenza al porto di destina-

zione, el’altro da questo, a quello di partenza? Diciamo

che può nascere il dubbio, imperocchè le società di navi-

gazione a vapore con turno periodico, sogliono nei ri-

spettivi programmi manifestare al pubblico il porto di .

partenza e quello di destinazione; per cui, potrebbe rite-

nersi che il tragitto fra i due punti, costituisca per 1 pi-

roscafi un viaggio intero, allo stesso modo che lo costi-

tuisce per un passeggero che si reca dall'uno all'altro

dei punti medesimi.

A nostro avviso però, esaminando la questione rela-

tivamente al privilegio del capitano per i suoi salari,

pare che i principii svolti più sopra debbano ricevere

sempre la loro applicazione. In questo come nell’altro

caso, bisogna sempre ricorrere al ruolo di armamento e

disarmamento per conservare e giustificare il privilegio;

quindi è chiaro che,siccome il disarmo dei vapori avviene

nei casi normali, laddove il vapore medesimo e stato

armato, di fronte al capitano, il viaggio di andata e ri-

torno di un piroscafo e un viaggio solo, indivisibile.

282. Il Codice del 1865, adottando la l'ormola scritta

nell'art. 271 del Codice francese, disponeva all‘art. 375,

che « la nave ed il nolo sono specialmente vincolati per

isalari dei marinai ». La legge attualmente in vigore

invece, riordinando la materia dei privilegi, stabili in

apposito capo quali crediti sono privilegiati sul nolo; e

specificando meglio il concetto del legislatore, dispose

al n° 3° dell’art. 673: « sono privilegiati sul nolo e collo-

cati sull'ammontare di esso, nell‘ordine in cui sono indi-

cati, i seguenti crediti: 1“ . . . . . 2“. . . . . 3° . .. . . i salari

e gli emolumenti e le indennità. dovute secondo le dispo-

sizioni del titolo III di questo libro, al capitano ed alle

altre persone dell'equipaggio per il viaggio nel quale il

nolo è guadagnato, ecc. ».

Dunque il capitano a garanzia de’ suoi crediti ha dalla

legge un doppio privilegio, quello sulla nave e l’altro

sul nolo. Ma a qual titolo quest'ultimo è couceduto’t

-Emerigon, d’accordo collo St1pman e col Rocco, par-

tendo dal principio che vectura naois inter accessiunes

sui f'ructus cio-ites annumerantur e che quod accedit

pignmi, pign-us est,guiustifica il priv1iegm dell’ equi-

paggio dacchè il nolo è un accessorio della nave. Anzi,

nell'applicazione di questa conseguenza andò tanto oltre,

da stabilire come principio generale que celui qui apri-

mlège sur le corps du navire, doit l’avoir également

-——_

sur le fret (3). La deduzione evidentemente è access….

eppure è logicamente necessaria di fronte alla posta

premessa. La questione quindi sta nel vedere se giuri

dicamente sia esatta la proposizione principale, che cioè

il nolo sia un accessorio dei pegno ovverosia della nave,

Come tutti gli altri frutti, il nolo può essere considerato

sotto diversi punti di vista, secondo la natura dei diritti

di cui è oggetto la nave. Così, se si considera il nolo in

rapporto al proprietario del bastimento, è incontestabile

che esso è l’accessorio della nave che lo produce ed ap

punto in detta qualità appartiene al proprietario.

Se invece consideriamo il nolo nei rapporti colla nave

calcolata come pegno, cioè a dire nei rapporti dei cre-

ditori ai quali essa è vincolata, la cosa è diversa, perchè

al riguardo dei creditori della cosa, si ha. un momento

in cui i frutti che essa produce cessano di essere suoi

accessori o almeno di essere sottoposti alla medesima

regola. E questo succede quando gli stessi dalla casa si

separano, per costituire essi medesimi la base di una

nuova specie suscettibile di una esistenza propria e di

difierenti diritti: Generale est ut accessorium non se-

guitur naturam principalis, quando accessorium per

se stare potest et quoties aeque principale est. Nè

mancano applicazioni di questo principio nel diritto co-

mune: fra tutte basta ricordare quella dell'articolo 1967

Codice civile, secondo cui l’usuirutto per sè stesso è di-

chiarato capace d'ipoteca.

Se dunque il nolo non può considerarsi come un acces-

sorio della nave, per cui i creditori di questa abbiano

senz‘altro diritto al privilegio su quello, è chiaro chela

legge, accordando a certi creditori un privilegio sul

nolo, ha fatto una disposizione di carattere eccezionale,

suggerita solo dalla convenienza di maggiormente gii-

rantire certi determinati crediti; disposizione che vive

ed impera. in quanto sonvi norme speciali che la sanci-

scono, giacchè altrimenti non potrebbe tale garanzia

svolgersi sotto l'egida dei principii che informano il pri-

vilegio sulla nave, secondo l‘art. 675 del Cod. di comm.

283. Come abbiamo già accennato, la legge stabilisce

in quali modi debbano esercitarsi e conservarsi i privi-

legi; e parlando del capitano, dispone « che i salari e gli

emolumenti del capitano . . . . . sono provati ed i privi-

legi sono conservati coi ruoli di armamento o di disar-

mamento estratti dagli utlici di amministrazione della

marina mercantile » (677, n° 5“).

Senza ricordare qui le diverse disposizioni del Rego-

lamento della marina mercantile per l'armamento e

disarmamento delle navi (4) è importante stabilire che

un altro documento è ammesso dalla legge a giustifi-

cazione dei privilegio. Certamente, se VI furono con-

venzioni speciali tra armatore e capitano avrà dll'ltt0

quest‘ultimo di domandarne la esecuzione. Ma in quanto

queste convenzioni non risultano dal ruolo d’armamento,

non hanno la garanzia del privilegio e il credito del

capitano rimane puramente chirograi'ario. La legge in

proposito è troppo chiara, perchèDsolamente un dubbio

possa sollevarsi al iiguardoz il legislatore ha considerato

questi documenti come essenziali ed indispensabili, pel

l'atto della loro mancanza, dice l'art. 677, non passano i

privilegi essere esercitati. Quindi non resta al capitano.

in simili casi che l’esercizio di un diritto di credito qun-

lunque, raccomandato alla solvibilità. personale del suo

debitore (5).

 

(1) Droit ma:-it., I, 101.

(“Z) Op. cit., n. 111.

(3) Des ass-nr., ch. 17, sent. 9.

(4) Cap. xx, sez. ], 2, 3, 4.   (5) Le capitaine ne peut réClum91 de privilege poin- son droit

de chapeau, quautant que ce droit se houve justifié'pnl“ le ròle

d’équipage: Marseille, 17 juillet 1872, Ulde e. Cublsaul (Juri-i'll"-

mant1872,1,219) '
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284. Il privilegio del capitano. come qualunque altro

privilegio sulla nave. si estingue, secondo dice l’art. 678

Cod. comm., eolie vendita giudiziale della nave mede-

sima fatta ad istanza di creditori, e per altre cause: però

dalla nave il privilegio passa sul prezzo, che si e rica-

vato dalla vendita ai pubblici incanti; nè la totale libe-

razione della cosa è possibile, fino al totale pagamento

del prezzo. Su questo i diritti dei creditori privilegiati

sono garantiti, perchè sul prezzo hanno l’equipollente

del loro pegno; per cui agli effetti del privilegio sta la

massima che pretium succedit loco rei.

In secondo luogo, il privilegio si estingue col decorso

deltermine di tre mesi, nel caso di alienazioni volontarie.

Tale termine, soggiunge l’articolo citato. decorre dalla

data della trascrizione dell‘atto di alienazione, sela nave

si trova al tempo della trascrizione nel compartimento

dove è iscritta; e dalla data del suo ritorno nel detto

compartimento, se la trascrizione dell‘alienazione è fatta

quando la nave ne è già partita, purchè entro un mese

dalla data della trascrizione, la vendita sia notificata ai

creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano tra-

scritti ed annotati sull'atto di nazionalità. Questa san-

zione, comminata dalla legge quasi in punizione della

negligenza del creditore, il quale non si è curato di far

riconoscere il suo privilegio, e richiesta dallo interesse

del commercio marittimo. nè possono lagnarsene coloro

che la subiscono, dovendo imputare la conseguenza della

medesima al fatto proprio.

La decadenza non ha luogo però tutta volta che il

creditore privilegiato abbia fatto quanto era in lui per

ottenere la ricognizione del suo privilegio: quindi è che

la legge dichiara, che l'estinzione non ha luogo rispetto

al creditore privilegiato, che prima della decorrenza del

termine, ha citato in giudizio l’acquirente per ottenere la

dichiarazione del suo privilegio.

Caro IX. — DELLA cassnzmxn DALL'UFFICIO

DI curr/uso.

285. Come abbiamo visto, fra i doveri che spettano

al capitano, uno dei principali è quello che assume di

fronte all‘armatore, di terminare il viaggio, pel quale si

èarruolato, sotto pena della rifusione dei danni e delle

spese, tanto all’armatore che al noleggiatore.

Sonvi dei casi però, in cui il capitano. o per fatto

DI‘OPPÎO. o per altro indipendente dalla sua volontà, può

essere obbligato a lasciare il comando della nave, prima

che il viaggio sia ultimato. Di questi è ora opportuno

occuparci, allo scopo specialmente di determinare quali

conseguenze giuridiche questo anticipato scioglimento

del contratto abbia nei rapporti fra capitano ed ar-

matore.

_Essi sono: la revoca da parte dell'armatore — le. di-

missione del capitano— la forza maggiore -— la vendita

della nave — la sospensione ed interdizione del capitano

— la fine del viaggio.

286. Congedo. — Del congedo, cioè della revoca che

del capitano faccia l‘armatore, ci siamo già occupati

laddove parlammo della scelta del capitano (V. cap. II).

287. Dimissione. — La dimissione volontaria e senza

dubbio uno dei modi, per cui cessa l'ufficio di capitano.

Essa però potrà liberare il capitano di fronte all‘ar-

matore, tuttavolta che l’armatore medesimo l'accetti:

lmperoccbè, altrimenti sta contro di lui l'obbligo asso-

luto scritto nell‘art. 514, che il capitano, obbligato per

un viaggio, è tenuto a compierlo. Quest'accettazione

pùò essere condizionata all'obbligo nel capitano di

provvedere del suo alle spese di rimpatrio; ma nella

ipotesi, che nulla al riguardo siasi convenuto dall'ar-

  

matore, quando egli accettò la dimissione, dovrà egli

sopportarle, come nel caso del congedo? A noi pare

che il capitano non possa pretendere dall' armatore

di essere reintegrato di quelle spese che egli ha soste-

nuto volontariamente. Poco importa che l‘armatore

abbia acconsentito alla richiesta fatta dal capitano di

esonerarlo dalla continuazione del viaggio. Ciò prova

unicamente che al capitano egli ha voluto usare un

riguardo; ma non può mai dedursi dal consenso pre-

stato, che lo stesso implichi quasi una revoca, per creare

a“ favore del capitano un diritto d‘indennità che giuridi-

camente e moralmente non può essergli conceduto (arg.

dell‘art. 75, lett. a del Cod. mar. mercantile).

288. Forza maggiore. -— Nel caso della forza mag-

giore si comprendono generalmente quelli della ma-

lattia , o morte del capitano. Quando avvenga la

morte del capitano, è evidente che con lui cessa il man-

dato ricevuto; per cui, se il decesso avviene durante il

viaggio, il capitano è rimpiazzato dal secondo, il quale

entra nel godimento delle prerogative e salari ch’erano

assegnati al capitano.

Nel caso di malattia, non v'ha dubbio che il capitano

ha diritto di essere sbarcato; diritto che. talvolta è anche

una necessità assoluta. potendo la malattia medesima

mettere il capitano nella impossibilità materiale di ese-

guire le molteplici sue attribuzioni. Ma, quali saranno

nel caso le norme a seguirsi per regolare i rapporti di

interesse che, in dipendenza di questo fatto, sorgono fra

il capitano ed il suo armatore?

L'art. 546 Cod. di commercio dispone che: « sono ap-

plicabili al capitano ed al padrone le disposizioni riguar-

danti i salari e le cure dei marinari ». Di qui la neces—

sità di accennare brevemente le disposizioni all‘uopo

dettate dalla legge commerciale, applicandole ai rap-

porti fra capitano ed armatore.

Ora, l’art. 537 .Cod. comm. è concepito cosi:

« ll marinaio che contrae malattia durante il viaggio o che è

ferito nel servizio della nave è pagato dei salari ed è curato e

medicato a spese della nave. Se è ferito nell‘eseguire un scr-

vizin comandato nell‘interesse della nave e del carico è curato a

spese della nave e del carico. Allorché la cura richieda che-il

marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani

dell’ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la

cura ed il rilorno in patria. Dove non, trovasi ufficiale consolare,

il capitano deve far ricoverare il marinaio in un ospedale od altro

luogo in cui possa essere curato, depositando_ anche la somma

indicata sopra. In ogni caso il marinaio sbarcato non ha diritto

alle spese di cura ed ai salari per più di quattro mesi dalla

sbarco. »

E l'art. 538 soggiunge:

« Se il marinaio è ferito o contrae malattia per sua colpa o

mentre si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cum

sono a suo carico, ma il capitano è obbligato di anliciparle. Se

il marinaio deve essere sbarcalo. il capitano provvederà per la

cura e per il ritorno in patria nel modo indicato nell'articolo

precedente, salvo il diritto al rimborso: ed il salario non è pa-

gato che per il tempo durante il quale il marinaio ha servito. »

289. Dal complesso di queste disposizioni, e chiaro

che pel capitano o padrone bisogna fare la stessa distin-

zione che la legge fa pel marinaio: bisogna cioè distin-

guere, fra la malattia acquisita dal capitano eventual-

mente, od in servigio della nave e quella che si può

essere procurata per sua colpa, e pel fatto suo volon-

tario. Nel primo caso, egli, come il marinaio, ha diritto

ad essere curato a spese della nave e deljcarico, od_in-
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vece dell'uno o dell’altro singolarmente, se la malattia

venne contratta a servigio di questo o di quello esclu-

sivamente; eome pure ha diritto di ottenere il paga-

mento con anticipazione, della somma necessaria al suo

rimpatrio. Quanto alla cura, però è opportuno notare

una rilevante modificazione che dal Codice attuale venne

introdotta, per quanto riguarda la durata della mede-

sima, al cessato Codice di commercio.

Difatti, in quest’ultimo nessuna disposizione vi era la

quale limitasse il tempo, pel quale doveva prestarsi la

cura al marinaio e capitano sbarcato; quindi, nel silenzio

della legge. si era ritenuto che tal diritto continuasse

fino a che il capitano non fosse guarito, quand'anche la

malattia durasse oltre il tempo fissato per l'arruola-

mento (l), e persino quando la malattia fosse stata di—

chiarata insanabile (2). In ordine al salario poi erasi

convenuto che questo dovesse essere pagato, fino a che

la nave non fosse arrivata nel porto di arruolamento o

non fosse scaduto il termine, per cui il marinaio erasi

arruolato. Il Codice attualmente in vigore invece tolse

di mezzo ogni dubbiezza, stabilendo al citato arti—

colo 537, che il marinaio sbarcato per essere curato,

non ha mai diritto alle spese di cura ed al salario per

più di quattro mesi dallo sbarco. quand'anco la ma-

lattia abbia più lunga durata. Il motivo che determinò

questa limitazione, pare sia stato il principio che di

regola. generale, collo sbarco dei marinaio cessa l’ob-

bligo del pagamento del salario. « Il marinaio, lasciato

a terra per malattia o ferita, guadagna la sua libertà,

ma perde senza colpa l'arruolamento che aveva con-

- trattato, e non di rado dopo guarito, gli è difficile di

trovare subito un altro imbarco. Confrontate le sue

condizioni con quelle del marinaio, che, ammalato o

ferito, è trattenuto a bordo; sembra giusto che a lui

sia concessa una parte dei salari, anche per dargli il

mezzo di vivere, finchè, dopo guarito, abbia potuto tro-

vare un altro arruolamento. La determinazione della

quota di salario dovutain non si può fissare in via as-

soluta, stante la varietà dei casi possibili. Spetterà al-

l'autorità giudiziaria lo stabilirla per ogni caso concreto,

ove le parti non riescano ad accordarsi, ma ciò non di

meno credesi conveniente di determinare ch’essa non

potrà, in nessun caso, oltrepassare le quattro mensilità

di salario, ponendo così un limite che, avuto riguardo

alla durata ordinaria degli arruolamenti, sembra di tutta

equità» (3).

Con tutto ciò però noi conveniamo col Vidari, che

questa modificazione, che pel suo rigorismo rassomiglia

molto al Codice tedesco, il quale dice senz‘altro che,

sbarcato un marinaio, egli non ha più diritto a salario,

(art. 549, al. 4), sia tutt'altro che equa e giuridica: di-

fatti, legalmente parlando e cosa evidente che l’arruo-

lamento dura fino a che non sia scaduto il termine, per

il quale lo stesso è stato fra le parti convenuto; per cui

il marinaio ammalato o ferito. servendo alla nave, do-

vrebbe ritenersi, come arruolato, fino allo spirare di

questo termine, e quindi gli dovrebbe essere corrisposto

il relativo salario. Inoltre, come potevasi anche in via

d’equità, stabilire senz'altro a priori il termine peren-

torio di quattro mesi, come maximum della durata

possibile della malattia, quando la pratica di tutti i

giorni ci rende avvertiti che questo periodo di tempo

può essere di molto e di molto prolungato? E, posto-

chè si volle innovare al sistema invalso sotto l’impero

della cessata legge, non era forse più conveniente il

\__

lasciare al prudente arbitrio dell'autorità il detemi-

nare qual somma dovesse pagarsi tanto a titolo di cum,

quanto a quello di salari? In questo modo, erano tutelati

gli interessi d’ognuna delle parti; e non si creava un

termine arbitrario a tutto danno dell’arruolato.

290. Se poi la malattia per cui il capitano viene sbar.

cato, e una conseguenza della sua cattiva condotta, at-

talchè debba imputarsi a sua colpa l’averla incontrato;

in allora, la legge, mentre impone all'armatore l‘obbligo

di anticipare le spese della cura e quelle del rimpatrio,

dà diritto all'armatore medesimo di rivalersene. E la

ragione di questa disposizione, quando avesse mestieri

di essere dimostrata, noi non vogliamo spiegarla altri-

menti che colle parole di un giudicato della Corte di

Rouen:

« Attendu ..... que rien ne saurait excuser des excès con—

tinuellement répétés et blùmables. surtout chez un capitaine qui

ne devrait pas perdre de vue la responsabilité qu‘il avait assumée

sur lui, en se chargeant de la conduite et de la direction dn

navire; qu‘il est impossible d'admettre qu‘un capitaine chargé

de diriger une affaire importante, puisse en se livrant à des excès

dont les résultats lui sont connus d'avance, en se mettent hors

d‘état de remplir ses engagements et d‘accomplir sa mission,

conserver néanmoins le droit de réclamer le prix des services

qu‘il s'est mis volontairement clans l‘impuissance de rendre, et

de grever en autre l‘armement des frais considérables de ma-

ladie. . . puisque G. resté malade à X. & cessé de rendre aucun

service. n‘a pu retourner à bord, et fallut mettre un autre capi.

taine & sa place;

« Attendu que l’art. 221 Code comm. rend tout capitaine

garant des ses fautes. meme légères, dans l‘exercice des ses

fonctions; que l‘art. 962 du meme Code invoqué par G, est

inapplicahle dans l‘espéce. puisqu‘il ne s’agit, ni de maladies,

ni de blessures contraclées au service du navire, mais bien

uniquement des suites d‘une intempérance continuelle et volon-

taire: que nos anciennes lois et celles des autres pays commercants

nnt de tout temps consacré les mémes principes; que l'opinion

des tous les auteurs et commentateurs, anciens et modernes, na-

tionanx et étrangers, est unanime sur ce point ..... (t) ».

Difatti, il Valin, commentando l‘art. 2 del titolo IV,

lib. III dell’Ordinanza del 1681, dopo aver accennato al

diritto che hanno le persone dell'equipaggio di avere

dall'armatore le spese di cura, soggiunge: « Tout cela

suppose des maladies naturelles et ordinaires avec

exclusion de tout mal contractd par le crime ».

Del resto, più assoluta della nostra è la legge tedesca,

la quale, nella specie accennata, dice che il marinaio

non ha diritto nè a cura, nè a mantenimento, nè a sa-

lario (art. 550 Cod. commerciale). _

291. Vendita della nave. -— L’art. 899 del Codice dl

commercio dispone: « La vendita della nave fa ces-

sare le funzioni del capitano, salvo ogni suo diritto, per

indennità. verso chi di ragione >>. Di fronte a questa

espressione tanto chiara, pare a noi che non possa dubi-

tarsi che l‘ articolo citato prevede solo il caso della

vendita forzata, e che quindi corra diversa la bisogna nel

caso di vendita volontaria, come vedremo in appresso.

La questione che in proposito vivamente si è dibat-

tuta e si dibatte fra gli scrittori, e diretta a vedere. se,

nel caso della vendita della nave, spetti al capitano,

un' indennità. per l'anticipato scioglimento del contratto.

Ed il dubbio s‘è fatto più grave, dal confronto del dl-

sposto dell'art. 899, con quanto era scritto nel precedente

 

(i) App. Messina, 14 marzo 1879.

(2) Demangeat sur Bravard-Veyrières, vol. iv, pag. 298.  (3) A… della Commiss., riferiti in Castagnola e Giantann,fiss&

(4) Dalloz, Droit nuu‘it., n. 601.
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articolo 490 dello stesso Godice.'Anzi, in Francia, si volle

vedere nelle disposizioni degli articoli 208 e 218, iden-

tici al 494 e 899, una contraddizione in te;-minis, in

modo che l‘una non potesse conciliarsi coll’altra (1).

A noi non pare però che tale antagonismo sussista, e

tanto meno che possa ammettersi, nel caso della vendita

della nave, un diritto d'indennità nel capitano.

come già abbiamo osservato più sopra, queste due

disposizioni si conciliano perfettamente, e l'una coll’altra

armonizzate si completano. Coll'art. 494 è stabilito che

il capitano non ha diritto ad indennità, se questo non è

stato convenuto per iscritto. Dunque, quando l’art. 899

dice che, in caso di vendita, (? salvo al capitano ogni

suo diritto d’indennità verso chi di ragione, non crea

già a favore del capitano medesimo un nuovo diritto,

ma fa e crea a di lui favore una semplice riserva, per

conservargli quei diritti che, per convenzione, potessero

competergli. Quindi è che il capitano potrà esercitare,

in forza dell'art. 899, un’azione per risarcimento di danni,

tuttavolta che abbia nel suo contratto di arruolamento -

esmessamente convenuto che un’indennità gli sarebbe

corrisposta nel caso di anticipato scioglimento del con-

tratto. Che se, al contrario, nessuna indennità è stata

pattuite per iscritto per il caso di congedo, il capitano

non ha maggior titolo per chiederla, quando si tratti di

congedo, per effetto di vendita della nave, invece di

congedo dato dal proprietario in persona. Questa è la

interpretazione che si presenta più logica e più natu-

rale; ed aggiungeremo anche più giuridica, perchè bi—

sogna sempre ammettere di preferenza quella soluzione

che rende possibile la conciliazione dei testi, anzichè

quell'altra che lascia sussistere un antagonismo fra i

testi medesimi.

Del resto, ripugna alla ragione ed allo spirito della

legge, che si possa ammettere nel capitano un’azione

per danni, nel caso della vendita della nave, mentre

questo diritto gli è disdetto quando il congedo è dato

volontariamente dall'armatore. Con questo sistema si

giunge all’assurdo: avvegnachè, da una parte, si per-

metterebbe all'armatore di congedare anche capriccio-

samentc il suo capitano, senza obbligarlo ad un rifaci-

mento di danni, e dall'altra, quest' obbligo gli sarebbe

imposto nel caso che, per una disgrazia, gli fosse tolta

la proprietà della sua nave mediante la vendita giu-

diziale.

Nè si dica, come si è detto dai propugnatori della tesi

opposta, che nel caso dell’art. 899, non è la volontà del

proprietario quella che revoca il capitano, ma la sua

colpa; giacchè è facile rispondere che ciò non importa,

dal momento che questa pretesa colpa produce quegli

stessi effetti che erano permessi alla volontà: « On n’est

responsable de ce qu’arrive par la faute que lorsqu’on

n‘était pas le maitre de le vouloir directement. D'ail-

leurs, dans ce système, le saisi poursuivi en dédomma—

gement, n’aura qu’un mot il. dire au capitaine pour s‘y

soustraire: Je vous révoque. De cette maniere, la vo-

lonté couvrira la faute ct lui fera partager son irrespon—

sabilité >> (2). Anzi quest’ultima argomentazione, giuri-

dicamente perfetta, che si adduce dal Dufour, è tale

senza meno da persuadere chiunque che questo preteso

diritto del capitano nel caso di congedo per l'aggiudi-

Cazione della nave, sarebbe talmente illusorio, che di-

D°nderebbe dall‘armatore l'impedirne sempre la pratica

attuabilità. Ora, siccome non può supporsi che questo

giuoco abbia fatto il legislatore, è uopo conchiudere che

 

 

(1) Boulay-Paty, I, 219; Dagueville, n, 92.

(9) Dufour, Op. cit., n, n. 762.  
Dressro ITALIANO, vol. VI, parte 1- 107.

coll’art. 899 non si è creato a favore del capitano un

diritto speciale; ma solo si è voluto mantenergli integro

quello che avesse stipulato a suo favore, secondo la di-

sposizione dell'art. 494 del Codice di commercio.

292. Ma, nell'ipotesi che il diritto all'indennità. fosse

giuridicamente constatato, verso chi avrà azione il ca-

pitano per ottenerne il pagamento? Verso chi di ra-

gione, risponde l'art. 899. Però, quantunque sia troppo

vaga l'espressione della legge, non vi può esser dubbio

sulla persona del vero debitore. Questi non può essere

che l’armatore, perchè anzitutto l’art. 494 lo dichiara

espressamente; e perchè in secondo luogo è incontesta-

bile che l'aggiudicatario deve rimanere estraneo a tali

questioni. Egli, congedando il capitano, usa d’un diritto

che gli appartiene indiscutibilmente,e che non può essere

menomato dall'esistenza dei rapporti che possono inter-

cedere fra il capitano ed il suo venditore.

E ciò è vero, salvo convenzione in contrario, qua—

lunque sia la natura della vendita; quindi è giusta—

mente criticata l’opinione del Pardessus, il quale ,

distinguendo fra vendita forzata e qualunque altra ven-

dita, riconosce per queste ultime nell’aggiudicatario il

diritto di congedare il capitano; ma sostiene che tale di-

ritto non possa esercitarlo se non col pagamento con-

temporaneo delle indennità che al capitano medesimo

era dovuto dal precedente proprietario, salvo a lui il

rimborso verso quest’ultimo (3). Ed invero, in forza di

qual principio potrà imporsi all’aggiudicatario, l'esecu-

cuzione, anche provvisoria, di una clausola penale che

egli non ha punto sottoscritta? Forse perchè l’indennità

promessa al capitano è un onere della nave? Ma questo

sarebbe un errore. L’indennità, in questo caso, non è che

unapura obbligazione personale, in quanto costituisce, in

ultima analisi, una limitazione che il proprietario ha

imposta al diritto,_cbe per legge gli compete illimitato,

di congedare il capitano quando lo voglia: dunque come

obbligazione personale, non passa col trapasso della nave,

il debitore del capitano non può essere altri che il suo

armatore, perchè il compratore risponde solo degli oneri

reali che possono gravitare sulla nave.

293. Finora abbiamo considerata l'ipotesi in cui la

nave sia stata venduta nella sua totalità. Però. siccome

la stessa può dividersi in molte parti, e queste parti pos-

sono alienarsi come cose distinte e separate, quale sarà

la sorte del capitano a seguito di un fatto di questa

natura? sarà. applicabile l'articolo 899 del Codice di

commercio?

Allorché la nave ha più comproprietari, il capitano

è il mandatario ed il rappresentante di tutti; egli non

può essere revocato che per volontà comune o almeno

per quella dalla maggioranza. Di qui consegue che l’eli-

minazione di un solo o anche di più dei proprietari, non

può far cessare il mandato del capitano, imperocchè non

può produrre un effetto maggiore di quello che po-

trebbe produrre la loro volontà. Ne può esser diversa

la conseguenza, se la parte del proprietario espropriato

eccede la metà. della nave; il che a termini dell’art. 495

del Codice darebbe al compratore la preponderanza nelle

deliberazioni. L'aggiudicatario in questo caso, può senza

dubbio proporre ai suoi cointeressati il congedo del

capitano, e per effetto del solo suo voto, obbligare il

capitano medesimo a subirlo; ma allora, la cessazione

dall‘ufficio non avviene per effetto della vendita; essa

invece è conseguenza d'una apposita deliberazione di

congedo. Perciò non solo è inapplicabile l'art. 899, ma

 

(3) Tomo In, 11. 627.
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non può nemmeno il capitano, per quanto l'abbia soste-

nuto il Boulay-Paty, valersi nella fatta ipotesi del di-

ritto di abbandonare la sua proprietà quando egli sia

comproprietario (art. 494); avvegnachè, se non sussiste

il congedo espresso posteriormente alla vendita per

volontà del nuovo compratore; il capitano non cessa

dalla sua funzione pel solo fatto della vendita stessa. Egli

invece conserva di fronte al nuovo proprietario, la po-

sizione giuridica che aveva di fronte all’antico; e non

può quindi esercitare collo stesso maggiori diritti di

quelli che potevano competergli, prima della vendita,

verso l’antico.

294. Sospensione ad interdizione del grado. — Tanto

l‘uno che l‘altro di questi due modi per cui cessa il

mandato del capitano, costituiscono una gravissima pe-

nalità a carico del capitano medesimo. Per esso egli

perde la sua qualità di capitano, e rientra nella condi-

zione di qualunque altro il quale non sia munito di pa-

tente. La interdizione e la sospensione del grado può

essere pena accessoria, come può anche applicarsi isola-

tamente. La prima, la quale consiste nella perpetua ina-

bilitazione del condannato ad ogni grado della carriera

marittima, è applicata sempre come pena accessoria al

condannato ai lavori forzati a vita ed alla reclusione; e

potrà inoltre essere pronunziata anche quando la con-

danna del capitano abbia avuto luogo per alcuni reati in-

dicati nell'art. 62 citato Codice (l). La seconda invece,

la quale consiste nel vietare al condannato per un certo

tempo l'esercizio della professione marittima, come pena

accessoria, deve essere sempre applicata per i delitti di

abuso di potere (2). La durata della sospensione non

può mai essere minore di un mese nè maggiore di un

anno; e nel caso che essa sia comminata in qualità di

pena accessoria, la sua durata si computa dal giorno

in cui il condannato abbia scontata la pena principale

(art. 259).

Ma, indipendentemente dai casi preveduti agli articoli

citati, la pena della interdizione o destituzione e della

sospensione può applicarsi dai magistrati in moltissime

circostanze, espressamente indicate dal Codice della ma-

rina mercantile. Così la sospensione può esser data al

capitano quando sia complice nel reato di diserzione

(art. 277); quando per un contrabbando abbia fatto con-

dannare l’armatore ad una multa superiore a lire 4000,

e alla confisca della nave (art. 310); quando abbia la-

sciato che altri usurpasse il comando di bordo (art. 356);

quando abbia imbarcato passeggeri oltre il numero pre-

scritto (art. 365); quando, sbarcando passeggeri o ma—

rinai ammalati, li abbia lasciati, senza versare la somma

necessaria alla loro cura e rimpatrio (art. 373) ; quando,

ritrovando in paesi esteri marinai nazionali. non abbia,

se richiestone, prestato loro ricovero (art. 374); quando,

potendo non abbia prestato soccorso ad una nave peri-

colante (art. 385). La destituzione poi deve essere appli-

cata, oltre alla pena corporale del carcere, tuttavolta

che il capitano faccia traffico delle carte di bordo, o

le abbia in qualche modo impiegate per far navigare 0

coprire di bandiera nazionale un’altra nave già munita

di patente di nazionalità, o per far navigare una nave

che non fosse munita di patente nazionale o fosse co-

perta di bandiera estera (art. 348); come pure quando

assume il comando di navi da guerra estere senza l'au—

torizzazione del Governo (art. 380); sarà invece in fa-

coltà del giudice lo scegliere fra la interdizione e la

sospensione nel caso che il capitano navighi oltre i

limiti comportati al suo grado, oppure senza aver ri…-.

tate le debite autorizzazioni, assuma il comando di una

nave (art. 355); come pure quando per negligenza, ub-

briachezza o cattivo stivaggio, sia posta in grave pericolo

la nave, o siasi perduta, sempre quando però tutto ciò

dipenda da sola imperizia (art. 369); ovvero che, do-

vendo abbandonare la nave, non si uniformi alle dispo-

sizioni della legge mercantile (art. 370).

295. Quanto al modo di applicare questa pena, dispone

la legge che per l’interdizione o destituzione sono ritirate

al capitano, e quindi annullate, le sue patenti ed altri ti-

toli di grado; mentre che per la sospensione,“ ritiro delle

patenti e degli altri documenti è meramente temporaneo,

dura cioè per tutto quel tempo che dura la pena. Questo

ritiro poi è fatto per opera della Capitaneria del porto,

nella cui giurisdizione marittima e iscritto il capitano

assoggettato alle pene suddette.

296. Fine del viaggio. — E cosa naturale che col ter-

minare del viaggio cessino le funzioni del capitano;egli

in questo modo ha adempiuto al suo contratto; e resta

svincolato da ogni altro impegno che non sia una con-

seguenza del suo arruolamento.

Siccome però il viaggio può essere interrotto, e se-

condo l‘epoca ed il modo della interruzione, mutano i

diritti del capitano, così è opportuno ricordare le dispo-

sizioni le quali regolano i diritti delle persone dell’equi-

paggio nell’ipotesi accennata.

La legge considera il fatto della interruzione del

viaggio in tre periodi distinti: se avviene prima della

partenza della nave: se succede dopo la partenza della

nave; e finalmente se si verifica durante il corso del

viaggio. '

In tutte le ipotesi noi crediamo che a favore del cn-

pitano siano applicabili quelle stesse disposizioni di legge

che sono prescritte per i marinai, tanto più che il già ci-

tato art. 456 del Cod. di comm., stabilisce che le dispo-

sizioni riguardanti z' salari.... dei marinai, si appli-

cano anche al capitano.….. (3). Senz’altro quindi va

respinta l’opinione del Dalloz, il quale, argomentando dal

fatto che l'armatore può sempre congedare il capitano

senza corrispondergli una speciale indennità, se per

iscritto non s’è convenuto diversamente, pretende con-

chiuderne che egli non va compreso nelle disposizioni

che riguardano i diritti dell’equipaggio & seguito della

rottura del viaggio. Ciò facendo, si confondono due cose

affatto distinte; dappoichè il congedo è tal fatto che

riguarda soltanto la persona del capitano, mentre la rot-

tura del viaggio, tocca a tutto l'equipaggio ed alla stessa

spedizione. Le due ipotesi adunque, come dice il Bedar-

ridde (4), sono diverse sostanzialmente fra loro, e non

possono l’una coll'altra confondersi. D'altra parte, nella

genericità. dell’espressione scritta nell'art. 546, sarebbe

impossibile il sostenere un’opinione differente, dal mO-

mento che, per espressa volontà della legge, le disposi-

zioni che riguardano i salari, scritte al titolo Ill sotto

la rubrica: dell'arruolamento e dei salari delle per-

sone dell'equipaggio, sono comuni ai marinai od al

capitano od altri ufficiali di bordo. Arroge finalmente.

che una limitazione di questo genere a riguardo del ca-

pitano sarebbe estremamente ingiusta, inquantochè lo

priverebbe di quel salario, che pure per lo stesso fatto

viene accordato alle altre persone dell'equipaggio. Nè

può opporsi che una tale diversità di trattamento sus-

siste già, in tema di congedo, pel quale al capitano no’![

è data indennità.; mentre invece la stessa. viene attri-

 

(1) Art. 958 Cod. mar. merc.

(2) Art. ".259 Cod. mar. merc.  (3) Conf. l’art. 380 del Codice cessato.

(4) Vol. u, n. 567.



CAPITANO

baita ai marinai in forza dell'art. 542, al. 2; dappoichè

tutto questo si giustifica, in tema di congedo, dalla di-

versa natura del contratto che stipula il capitano col-

l‘armatore, da quello che fanno i marinai col capitano. Il

prima, se non è un vero e proprio mandato, ha collo

stesso molte regole comuni, fra cui questa, che il man-

dante può sempre revocare il suo mandatario; l'altro,

invece, ha tutti i caratteri della locazione d’opera, pel

quale si applicano principii e regole essenzialmente

diverse.

297. Ciò premesso, la portata dei diritti spettanti al

capitano nel caso di rottura del viaggio, è determinata

dal Codice di commercio: secondo cui, se il viaggio è

rotto prima della partenza della nave, i marinai sono

pagati pel servizio prestato, e ritengono le anticipazioni

ricevute, 0 se non le hanno ricevute, hanno il diritto di

avere il pagamento di un mese di salario. Se il viaggio

è rotto dopo la partenza della nave, i marinai a viaggio

hanno diritto all’intero salario, e quelli arruolati a mese,

hanno diritto al salario convenuto, ed inoltre ad una

equa indennità, proporzionata al salario convenuto per

il resto della durata presunta del viaggio per cui sono

arruolati (1). Questo nel caso in cui la rottura del viaggio

sia avvenuta per colpa dell’armatore o noleggiatore;

che se invece la rottura avvenisse per interdizione del

commercio col luogo di destinazione della nave,o se

questa è arrestata per ordine del Governo, allora prov-

vede l’art. 530 disponendo che, nel caso in cui la inter-

dizione o l’arresto avvengano prima della partenza, ab-

biano i marinai unicamente diritto al pagamento delle

giornate impiegate all'allestimento della nave. Se poi

l'una e l'altro sopraggiungono durante il corso del

viaggio; per l'interdizione i marinai hanno diritto al

pagamento del salario in proporzione del servizio pre-

stato; per l’arresto, quelli arruolati a mese, percepi-

scono metà del salario durante il tempo dell'arresto,

mentre quelli a viaggio prendono il salario convenuto.

Nel caso però che un’indennità sia pagata per l’inter-

dizione o per l’arresto, _i marinai arruolati a mese rice-

vono il complemento dei salari, e quelli a viaggio rice-

vono un aumento proporzionato al tempo dell’arresto.

Disposizione cotesta giustissima; imperocchè, se la in-

dennità fosse lasciata all' armatore, questi verrebbe

indebitamente & lucrare sui marinai di quel tanto a cui

ammonta la quota di salario non pagato. Ne è dall’altra

parte men giusta la limitazione imposta nella distribu-

zione di sifiatta indennità, giacchè non doveva permet-

tersi che la indennità medesima potesse nella massima

parte essere assorbita dell’equipaggio, mentre non è in-

dubitato che molti sono i sacrifici e le spese a cui dà.

luogo sempre l'armamento di una nave; epperciò ben

fece il legislatore italiano acompletare in questa parte le

disposizioni del Codice antecedente, nel quale nulla era

stabilito, pel caso che un’indennità. fosse pagata ai pro-

prietari per la interdizione o per l’arresto della loro

nave durante il corso della navigazione. '

298. Quid juris nel caso che la rottura del viaggio

avvenga per la vendita volontaria della nave? Dovrà in

questo caso applicarsi la disposizione dell'art. 899 del

Codice di commercio? Noi crediamo che no. Difatti

questa disposizione è scritta sotto il titolo: Del seque—

stro, pignoramento e vendita giudiziale della nave;

essa quindi non può estendersi al caso della vendita

volontaria; tanto più quando trattandosi di limitare

il diritto del capitano, è necessario evitare qualunque

 

(1) Art. 529 Cod. comm.

(2) Comm. al Cod. comm., 1]. 1107.  
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interpretazione estensiva. Nè la diversità di sistema

è senza ragione; nell'ipotesi della vendita forzosa è

estranea quasi la volontà del proprietario, al quale

anzi il più delle volte la cosa propria è tolta suo mal-

grado: quindi come abbiamo già avvertito, sarebbe una

enormità il trarre argomento dalla sua disgrazia per

onerarlo, quando non sia convenuto altrimenti, di una

prestazione d’indennità. Ben altro invece succede nella

ipotesi di vendita volontaria; in questo caso è l’armatore

che volontariamente si espropria della nave, forse lucri

faciendi causa, troncando di sana pianta tutti i rap-

porti contrattuali che aveva assunti coll'equipaggio; egli

quindi deve subire le conseguenze del fatto suo. Egli

in questa guisa rende impossibile il viaggio per volontà

sua esclusiva; siamo quindi nel tema dell’art.529, il quale

deve applicarsi in tutta la sua estensione. Però non

possiamo convenire col Borsari (2), che in base all'arti-

colo 54l spetti al capitano, come ai marinai, l’intero

salario, quand'anco la vendita siasi verificata prima

della partenza.

Forse l‘infelicità della lettera dell’articolo citato, può

lontanamente legittimare una tale interpretazione; ma

superiore alla lettera è lo spirito della legge medesima.

« Ora siffatta interpretazione, dice il Vidari, ripugna

allo spirito della legge ed a giustizia. Ripugna allo spi-

rito della legge, perchè la vendita volontaria della nave,

non essendo appunto che un fatto volontario del proprie-

tario di essa, non vediamo perchè per questo fatto non

debba essere trattato come qualunque altro caso di rob

tura volontaria. Ripugna a giustizia perchè, pur non

avendo mai diritto l’arruolato, negli altri casi, all'in-

tero salario, se non allora che egli sia arruolato a

viaggio, e questo si rompe. dopo la partenza della

nave, trattandosi invece di vendita, egli avrebbe

sempre diritto a tutto intero il salario pattuito, e

tanto che essa ‘avvvenga prima della partenza, quanto

dopo. E perchè mai ciò? Rotto il viaggio per causa di

vendita, non potrà ancora l‘arruolato, se prima della

partenza, procurarsi un altro arruolamento? E, se dopo,

non vi sono ancora quelle medesime ragioni di equità,

le quali persuasero a non riconoscere nell’arruolato il

diritto all’intero salario pattuito? Nè si dica che le con-

clusioni da noi combattute sono pur quelle a cui bisogna

necessariamente venire quando l’arruolato cade amma-

lato durante il viaggio o sia ferito pel servizio della

nave; imperocchè, se la legge adopera in entrambi i casi

le stesse parole, quei casi sono però molto diversi fra

loro.’E di vero ammalato o ferito, l‘ammalato nè può

procurarsi un altro arruolamento, nè fors’anco ritor-

nare in patria, nè, quand’anco vi ritorni, procurarsi

tosto altri mezzi per guadagnarsi la vita. Venduta in-

vece la nave, egli può ugualmente provvedere ai propri

interessi, e per la parte per cui non può provvedervi,

la legge stabilisce appunto a di lui favore quei diritti

cui abbiamo accennato. Adunque e nonostante le parole

scorrette dalla legge, noi crediamo perfettamente ap-

plicabili al caso di vendita della nave quelle medesime

discipline che riguardano qualunque altro fatto volon-

tario dell’armamento e per il quale si rompa il viaggio

prima o dopo la partenza » (3).

CAPO X. — DEI RAPPORTI DEL CAPITANO

COLLE FINANZE DELLO STATO.

299. Nel lungo esame dei diritti e doveri del capitano,

ci siamo occupati unicamente dei rapporti che egli ha

 

(3) Vidari, vol. VI, 11. 3056.
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verso i suoi mandanti diretti, cioè i proprietari della

nave e verso i caricatori della medesima o i destinatari

della merce.

Però, oltre a questi, il capitano nel periodo della na-

vigazione che deve intraprendere, ha dirimpetto allo

Stato degli obblighi i quali riflettono i diritti fiscali che

allo Stato stesso competono e per l'esercizio della navi—

gazione mercantile, e per l' importazione ed esporta-

zione di mercanzie che mediante l'esercizio medesimo si

efl“ettua.

In questo capo quindi noi accenneremo brevemente al

complesso di questi rapporti che passano fra il capitano

e le Finanze dello Stato; senza però addentrarci nel—

l'esame minuzioso dei singoli casi che possono verifi-

carsi, giacchè questo ci condurrebbe troppo lontani dalle

scopo che ci siamo proposti, tanto più poi che lo stesso

troverà l‘opportuno svolgimento in altra sede.

300.1ndipendentemente dalla tassa che il capitano

paga per conto suo esclusivo, sia per l'ammissione agli

esami di grado alla marina mercantile, sia per la spe-

dizione delle patenti di grado (1), altre ve ne sono im-

poste direttamente sulla nave, e che egli, come rappre-

sentante dei proprietari della. medesima, deve pagare

allo Stato. Esse sono specialmente le tasse di sanità. e

quelle di ancoraggio, oltre ad altri diritti di minore

importanza.

La materia delle tasse marittime, fino a poco tempo

fa, era regolata dalla legge per i provvedimenti finan-

ziari dell’ll agosto 1870, allegati H, 1 ; ma il sistema

delle medesime venne sensibilmente modificato colla

legge recentissima del 6 dicembre 1885, e col Regola-

mento per l'esecuzione della legge medesima, approvati

con R. decreto del 14 febbraio 1886.

Quale sia lo spirito della. legge medesima, nessuno

ignora, perchè tutti ricordano quali fatti diedero origine

a questa legge, la quale per lo scopo a cui è diretta, si

intitola appunto: Legge sui provvedimenti per la ma-

rina mercantile. Essa in sostanza costituisce la sanzione

e l‘approvazione che il potere legislativo ha accordato

alle diverse proposte, che dopo un maturo studio, la

la Commissione d'inchiesta delegata dal Governo ad

escogitare i mezzi per rialzare le sorti della marina

mercantile, aveva sottoposte alla saviezza del Parla-

mento.

301. Non ultima fra le conclusioni suggerite ed ap-

provate, fu quella che riguarda le tasse marittime e

specialmente la tassa di ancoraggio, la principale fra

tutte le tasse marittime. Dessa consiste nel diritto che

ha lo Stato di percepire sulla nave una somma, che varia

secondo la portata della nave medesima, ogniqualvolta

debba approdare in un porto e rada dello Stato, per

operazioni di commercio. « I bastimenti a vapore ed a

vela nazionali, e gli esteri equiparati, in virtù di trat-

tati, ai nazionali,i qua-li approdino provenienti dall’e-

stero ad un porte, ad una rada e spiaggia dello Stato

per operazioni di commercio, pagheranno la tassa di

ancoraggio » (2).

Inoltre da cotesta disposizione si scorge come tutti i

bastimenti di regola generale siano sottoposti alla tassa

di ancoraggio: quindi le esenzioni accordate dalla legge

debbono ritenersi tassativo e limitate ai casi specifica-

tamente indicati nell‘art. 24, cioè: a) i bastimenti da

guerra di tutte le nazioni ; b) i bastimenti di diporto di

qualunque bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Go-

verni, purchè tali bastimenti non facciano alcuna ope-

razione di commercio, nè sbarchino definitivamente

passeggeri e ne imbarchino, esercitando in qualsiasi

modo l’industria dei trasporti marittimi; e) i battelli

che esercitano la pesca lungo il litorale dello Stato ed

i battelli addetti al trasporto di passeggeri e merci nei

porti, nelle rade e spiaggie delio Stat0,i quali esercitino

questo traffico nei limiti stabiliti dal Codice sulla ma-

rina mercantile; d) i bastimenti in rilascio forzato e

volontario, quando non facciano alcuna operazione di

commercio e non si trattengano nei porti, nelle rade o

spiaggie dello Stato più di 15 giorni, eccetto i casi di

forza maggiore riconosciuti ed accertati dall‘autorità

marittima; e) i bastimenti che appena varati dai cantieri

dello Stato entreranno in un porto o in una rada per

compiervi i lavori necessari alla navigazione.

Armonizzando l’art. 24 coll'art. 16, apparisce evidente

che sono assoggettate alla tassa di ancoraggio quelle

navi soltanto le quali approdino in un_porto o rada dello

Stato per operazioni di commercio. E quindi opportuno

indagare che cosa intende la legge con questa espressione

tanto ampia ed estesa nella sua genericità.

302. Conoscendo il legislatore quanto siano pericolose

le definizioni in diritto, non ha specificato che cosa s‘in-

tenda, agli effetti della tassa d’ancoraggio, per opera—

zione di commercio; nè ha creduto di accennare singo-

larmente alle operazioni medesime. Egli invece ha

seguitato un altro sistema; imperocchè nella legge enel

regolamento ha avuto cura di determinare quali fatti

egli non consideri, agli edotti della tassa, operazioni di

commercio; per cui può ritenersi che,cll‘infuori di questi

tassativamente specificati, ogni altro fatto è considerato

operazione commerciale.

L'art. 28 della legge riprodusse l'art. 2 della legge sui

diritti marittimi, aggiungendo disposizioni già dato in

via amministrativa, perchè rese necessarie dalla espe-

rienza. « Per l‘applicazione della tassa d’ancoraggio

non sono considerate operazioni di commercio il man-

dare imbarcazioni a terra, il consegnare e ricevere let-

tere ed anche semplici campioni, ed il rifornirsi di vet-

tovaglie, di carbone, di attrezzi di bordo necessari al

compimento del viaggio, a giudizio dell’autorità marit-

tima, qualunque sia la provenienza o la destinazione in-

dicata sulla patente ». .

Però, confrontando tale articolo coll'art. 2 citato, s1

scorge come siano state introdotte due importanti no-

vità: si dichiara cioè, che per gli effetti delle tasse non

si considera operazione di commercio il rifornirsi di

carbone, e si soggiunge che la tassa non è dovuta. quali

si siano laprovenienza e la destinazione indicate nella

patente. E tale modificazione veniva motivata dal rela:

tore Boselli con queste parole: «Attualmente le non

che si riforniscono di carbone nei nastri porti senza fare

alcun'altra operazione di commercio, sono perciò solo

assoggettate alla tassa di ancoraggio. Ciò fa si che

mentre molti piroscafi nell’andare al Mar Rosso e nel

tornarne, si provvederebbero di carbone nei nostri port},

specialmente di Sicilia, preferiscono di andarlo a carl-

care a Malta ».

Inoltre l'art. 83 del regolamento dichiara che non

sono considerate operazioni di commercio: a) lo sbarco

del rame o del metallo vecchio di foderatura della carena

delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da

quello in cui detto metallo fu cambiato, purché lo sbarco

si effettui dalla stessa nave alla quale il metallo appar-

teneva; b) lo sbarco d’una parte del carico venduto per

ordine dell'autorità giudiziaria in conseguenza di avarie:

c) l’imbarco o lo sbarco di fusti vuoti, quandO debbano

_/
 

(1) Art. 32, 33, legge 6 dicembre 1885.  (2) Art. 16 cit. luogo.
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servire od abbiano servito per prendere o lasciare un

carico in un porto dello Stato; d) l'imbarco o lo sbarco

di operai trasportati sopra una nave che deve immet-

tersi in bacino, quando questi operai siano esclusiva-

mente destinati ai lavori di riparazione o di manu-

tenzione di essa; e) l'imbarco e lo sbarco di stivatori

occorrenti per caricare la nave, ancorchè avvengano in

porti diversi, purchè il trasporto sia eseguito dalla nave

stessa; f) l’imbarco o lo sbarco dei proprietari o del-

l’armatore, della loro famiglia, degli operai addetti al

cantiere, e delle persone invitate trasportate sulla nave

varata, dal cantiere al porto di allestimento; g) l'im-

barco elo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente

da una nave, sull’invito delle autorità marittime o con-

solari; h) l’imbarco o lo sbarco di naufraghi trasportati

per rimpatriare sull'invito delle autorità marittime o

consolari, a meno che non sia pagato per essi il nolo

stabilito per gli altri passeggeri.

Invece, secondo lo stesso regolamento, deve conside-

rarsi operazione di commercio l‘imbarco di merci o pas-

seggeri eseguito prima del varamento della nave.

303. In ordine all'ammontare della tassa, provvede

l'articolo 16:

« [ bastimenti a vapore e vele nazionali ..... pagheranno

per lassa d'ancoraggio :

a) L. i per ogni lonnellala di staza i piroscafi;

b) L. 0.80 per ogni tonnellata di slaza i velieri che supe-

rano la portata di 100 tonnellate;

0) L. O. 50 per ogni tonneilata di staza i-velieri di portata

di 100 tonnellate e meno. »

Paragonando la tassa imposta con questo articolo e

quella che era assegnata coll’art. l° della cessata legge, '

sembra a prima vista che siasi voluto favorire la

marina mercantile, aumentando le tasse che la colpi—

vano. Ma l'illusione svanisce se si tiene conto che l’ar-

ticolo 4l abroga tutte quante le disposizioni che ri-

guardavano le tasse di sanità marittima, sotto la legge

dell’ll agosto 1870, all. H, e che nella. quota dell’art. 16

sono in un solo ente comprese le tasse di ancoraggio e

di sanità… marittima, che prima erano distinte. Quindi,

la fatta. riforma, oltre all’essere utile per lo sgravio

della tassa, è anche utilissima perchè diminuisce la mo-

lestie alla navigazione e scema di gran lunga il lavoro

degli ufficiali doganali e di porto.

Però a questa misura generale di tassazione sono fatte

molteplici eccezioni da diversi articoli di legge, i quali

dispongono sulla facoltà. d’abbuonamento, sulle esenzioni

e sulle riduzioni della tassa.

304. Il sistema dell’abbuonamento, già. in vigore sotto

l'impero della cessata legge ed adottato da tutte le leggi

marittime, torna vantaggioso alla navigazione, sia per-

chè col pagamento di una somma minore autorizza du-

rante l‘anno qualunque approdo nei porti dello Stato, sia

perchè dispensa il capitano o chi di ragione, dal proce—

dere, in occasione di approdi, a quegli incombenti che

sono necessari per l'accertamento della tassa.

_Queste facilitazioni possono attenersi per le navi na-

llonali ed estere, adatte esclusivamente alla naviga-

zwne del Mediterraneo, limitato agli stretti di Gibil-

tPf‘f‘ai dei Dardanelli e del Canale di Suez, pagando

lire 0.80 per ogni tonnellata di staza, invece di L. 0.60

ad ogni approdo, come stabilisce l’art. 17. Se poi dette

navi navighino esclusivamente fra i porti, le rade e le

“Piaggio dello Stato, saranno esenti dalla legge di anco-

raggio mediante il pagamento di L. 0.70 per ogni ton-  

nellata e per ogni periodo di dodici mesi, se hanno una

portata superiore alle 100 tonnellate; di lire 0.40 se è

inferiore alle l00 e superiore alle 5l; di lire 0.20 se

inferiori a questa portata. In ordine poi ai piroscafi

nazionali ed esteri, quando questi siano per trattati

equiparati ai nazionali,i quali navighino esclusivamente

fra i porti, le rade e spiagge dello Stato, per operazioni

di commercio, non toccando alcun porto estero, salvo che

in caso di rilascio forzato e senza farvi alcuna opera-

zione di commercio; la tassa è fissata in lire 0.50 per

tonnellata. Questa tassa sarà pagata una sola volta

ogni 30 giorni, qualunque sia il numero degli approdi

effettuati in tale spazio di tempo, cominciando dal giorno

del loro primo approdo ad un porto dello Stato. Detti

piroscafi poi potranno andare esenti dalla tassa, me-

diante il pagamento per ogni periodo di 12 mesi del

quadruplo della tassa, qualunque sia il numero degli

approdi che eiTettuino in questo periodo.

305. Oltre a queste riduzioni e facilitazioni, sonvi altri

casi in cui la tassa d'ancoraggio è diminuita; ciò avviene

nei casi contemplati dall'art. 22, che dice così: « Le navi,

sia a vela che a vapore, che sbarchino o imbarchino un

numero di tonnellate di merci non eccedente il decimo

delle tonnellate di staza, pagheranno un quarto sol-

tanto della tassa di ancoraggio. Quelle che sbarchino o

imbarchino un numero di tonnellate di merci non ecce—

dente il quinto delle tonnellate di staza, pagheranno la

metà soltanto della tassa. Quando la nave imbarchi o

sbarchi soltanto passeggeri e non merci, avrà facoltà di

pagare, invece della tassa, lire 10 per passeggero. Le

navi a vapore ed a vela, che dopo aver pagato in un

porto dello Stato la tassa indicata in questo articolo,

approdassero in altri porti dello Stato e imbarcassero

o sbarcassero nuovamente merci o passeggeri, paghe-

ranno, sotto deduzione delle somme già. pagate nel primo

porto di approdo, la tassa di ancoraggio in ragione del

loro tonnellaggio di staza ».

308. La tassa d'ancoraggio è pagata prima della par-

tenza del bastimento, e nel caso si tratti di abbonamento

nei casi previsti dagli articoli 17 e 21 della legge, la tassa

dovrà pagarsi al principiare del periodo dei 12 mesi.

Quanto poi al modo di calcolare il complessivo am-

montare della tassa, provvede l'art. 26, disponendo che

«la tassa di ancoraggio è pagabile sul tonnellaggio netto

di registro dei bastimenti, così a vela come a vapore.

Le frazioni di tonnellate maggiori di 50 centesimi sono

calcolate per una tonnellata intera; non sarà tenuto

conto delle frazioni inferiori ».

307. Oltre alla tassa di ancoraggio, come si è detto,

sonvi altri diritti che percepiscono le finanze dello Stato;

di questi però. non mette qui conto di parlare; ci basti

aver accennato a quella, perchè la più importante, e

perchè le norme ad esso relative possono avere molta

importanza nell'esercizio pratico delle funzioni di ca-

pitano (I).

308. Ma, dove i rapporti del capitano coll’amministra-

zione finanziaria dello Stato sono più attivi e di maggior

importanza, è senza dubbio nei casi in cui il capitano

debba colla dogana liquidare i diritti che competono

allo Stato sulle merci ch’egli ha sulla sua nave. L'esame

di questi rapporti ci porta di necessità. all’esame di quelle

disposizioni di legge che sono scritte nel diritto doganale

italiano in ordine al capitano.

309. Come sanzione ed applicazione del principio, se-

condo cui «nessuna operazione di carico, scarico 0 tras-

bordo di merci, può essere eseguita sulla linea doganale

… Per il complemento della materia vedi v“ Tasse o diritti marittimi.
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senza permesso della dogana e senza l'assistenza dei

suoi agenti», l'articolo 6° della legge il settembre 1862

dispone così: « I capitani debbono, prima di partire, pre-

sentare alla dogana per la vidimazione il manifesto di

partenza delle merci caricate o rimaste a bordo, col-

l‘indicazione delle bollette e dei documenti che riguar—

dano il carico. Sono dispensati dal detto obbligo i capi-

tani che fanno il cabotaggio con barche di portata non

maggiore di 20 tonnellate, e solamente con merci di

produzione nazionale non soggette a dazio d'uscita, o

quando l'importo totale di questo non superi le lire 25.

Essi però si provvederanno del lascia-passare. E vie-

tato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza

permissione scritta della dogana e dell'autorità marit-

tima del porto, la quale non la dà senza la prova che si

è effettuato il pagamento dei diritti doganali e marit-

timi. Queste prescrizioni debbono osservarsi anche dai

capitani che escono dalle città franche dello Stato. Sotto

la denominazione di capitani sono compresi tutti i con-

duttori di navi o barche».

Il manifesto è al certo il più importante dei docu-

menti doganali e strumento efficacissimo, se bene inteso

ed applicato, per guarentire dai conati del contrabbando

la lunga distesa delle nostre coste.

La legge doganale riconosce tre sorta di manifesti:

il manifesto di bordo, il manifesto del carico ossia delle

merci arrivate, ed il manifesto di partenza, rispettiva-

mente prescritti dagli articoli 55, 19, 6.

810. Occupiamoci ora del manifesto di partenza.

Quando la nave ha compiuto le sue operazioni ed il

capitano vuole partire, la dogana gli domanda per dove

è. diretto, quali delle merci con cui arrivò sono sempre

sulla nave, quali altre ne furono caricate, che cosa in-

somma ha a bordo compresi i viveri destinati all'equi-

paggio; e quando ha constatato che le merci arrivate

ebbero un esito regolare e che quelle caricate ea; novo

trovansi in condizione legale, permette al capitano me-

desimo di abbandonare il porto, ma lo obbliga a portare

con sè il manifesto di partenza, compilato nel modo sta-

bilito dal modulo 18 annesso alle Istruzioni sulle scrit-

ture doganali.

Senza questo documento tutto il carico è dichiarato

in contrabbando, ove la nave si presenti ad un altro

porto del regno; di ogni dilîerenza che si rilevasse fra

le indicazioni in esso contenute e lo stato del carico, il

capitano, giungendo al luogo di destino, deve rispondere

rigorosamente alla dogana. Donde consegue, che tanto

durante il viaggio quanto all’arrivo nel porto di desti-

nazione, il manifesto di partenza può tenere, o, come ve-

dremo, tiene effettivamente luogo di quello di bordo, o

di quello del carico.

Evidentemente l' obbligo del manifesto di partenza

assicura la dogana che tutte le merci arrivate con una

nave e non sdaziate, rimangono sulla nave stessa enon

possono essere introdotte fraudolentemente nello Stato;

impedisce la partenza di merci soggette a dazio d’uscita

senza che lo abbiano pagato e dà un mezzo sicuro ed

efficace di controllo sulle merci spedite in cabotaggio.

311. Una eccezione all‘obbligo di presentare alla do-

gana per la vidimazione il manifesto di partenza, fa

l'articolo 6 della legge, pei capitani che fanno il cabo-

taggio con barche di portata. non maggiore di venti

tonnellate, e soltanto con merci nazionali, non soggette

a dazio di uscita, 0 quando l‘importo totale di questo

non superi le lire 25. In questi casi i capitani debbono

provvedersi del lascia—passare per manifesto, il quale

prende numero dal registro dei manifesti di partenza

in cui è allibrato, e che destinato esclusivamente a tener

luogo del manifesto di partenza, non va confuso con

altre specie di lascia-passare doganali destinati ad altro

uso. Per disposizione ministeriale (1) basta il lascia.

passare per manifesto anche per i bastimenti di qualun-

que portata vacanti 0 con solo carico di merci nazionali

e nazionalizzate, come pure di merci estere accompu-

gnate da bolletta di cauzione.

Per quanto l’obbligo del lascia-passare sia comune e

generale a tutte le navi, pure con disposizione ministe-

riale del 10 novembre 1874, n° 78668, venne stabilito, in

ordine ai rimorchiatori, che essi possono esimersi dal

richiedere il permesso di partenza o lascia—passare al

luogo di arrivo, solo allora che non approdino e non

mandino uomini a terra.

Quanto alle indicazioni, e principio comune ai mani-

festi di partenza ed ai lascia-passare, che, se il basti-

mento non ha mercanzie, debbansi nei medesimi notare

le provviste di bordo; e che a indicare le stesse, non

basti la generica espressione di provvigioni di bordo,

ma è necessario di darne la nota particolareggiata, nella

quale i sali e i tabacchi specialmente devono essere

enunciati per qualità e quantità; si è perciò che, con

circolare ministeriale de127 marzo 1865, venne ritenuto

che gli uffici doganali non possono accettare i manife-

sti che non contenessero la nota specilica delle suddette

qualità. e quantità. (2).

312. Quando avviene che, per le causali di cui sopra,

sia constatata al capitano una contravvenzione, la do-

gana ha diritto di negare il permesso della partenza,

fino a che non sia stata pagata la multa, oppure non sia

stata ofi‘erta ed accettata una cauzione: ciò emana dalla

combinata disposizione degli art. 6 e 19 del Regolamento

doganale, i quali stabiliscono chei permessi di partenza

non possono essere dati quando il capitano non provi di

avere reso esatto conto delle merci arrivata e di quelle

imbarcate, e quando non provi di aver pagato i diritti

di navigazione. Inoltre per l’art. 12 del Regolamento

medesimo i mezzi di trasporto guarentiscono pel paga-

mento delle multe e delle spese doganali dovute dei

capitani e da altri conduttori.

Però, volendosi usare un riguardo alla navigazione

a vapore, il Ministero permise che le rispettive compa-

gnie possano, una,volta per tuttii casi, dare la garanzia

mediante un atto notarile da presentarsi alla Direzione

compartimentale della gabella del luogo ove hanno la

principale loro sede. Con tale atto, la società deve costi-

tuirsi garante e pagatrice principale per le somme do-

vute alla finanza a seguito delle contravvenzioni che

venissero commesse dai capitani ai quali è affidata la

condotta dai piroscafi di sua appartenenza (3).

In seguito, questo favore venne con altra circolare

esteso anche alle Compagnie estere che ne facessero

domanda. In tal caso però la cauzione deve essere data

da persone notoriamente solvibili e domiciliate nel

regno (4).

313. Oltre al manifesto di partenza, la legge doganale

accenna al manifesto del carico, il quale, secondol’al‘il-

colo 20 deve contenere: « il nome e la portata del ba-

stimento, la. provenienza, gli approdi fatti durante 11

viaggio, il numero degli uomini dell’equipaggio, la “È'

dicazione sommaria delle varie specie _del carico; 11

numero e la qualità. dei colli, le loro marche e cifre nume"

 

(1) Boll. Uff., BK, 53.

(2) Racc. Celerif. delle leggi, 1865, pag. 950.  (3) Circ. minist. 18 luglio 1865.

(4) Ball. Ufi'., vn, 381.
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riche ed i documenti che li accompagnano». La indica-

zione di tutte queste nozioni è di rigore alla validità del

manifesto; per cui, se qualcuna delle medesime manca, il

manifesto è restituito e si considera come non presen-

tato. Inoltre, per quanto riguarda la forma estrinseca,

soggiunge l'articolo citato che « il manifesto sarà. diviso

in due parti, indicanti l‘una le merci estere e l’altra le

nazionali. Sl nell'una come nell‘altra parte, le merci

destinate a luoghi diversi debbono annotarsi separata-

mente ». Finalmente « il manifesto deve essere scritto

senza correzioni, cancellature ed alterazioni e sotto-

scritto dal capitano ».

Come si scorge dall' esame della prima parte della

citata disposizione, il legislatore ha voluto la massima

precisione nella indicazione delle merci che si trovano

sulle navi. Difatti, per quanto « la indicazione sommaria

delle varie specie del carico » fosse una locuzione sifi‘at-

tamente comprensiva da non escludere alcuno dei dati

che si riferiscono alla qualità. delle diverse mercanzie;

pure la legge ha voluto più esplicitamente stabilire per

i colli l'obbligo speciale di indicare nel manifesto i

documenti che li accompagnano. Ma per indicare questi

documenti, è assolutamente necessario che nel manifesto

siano riportate tutte le maggiori indicazioni risultanti

da questi documenti, perchè, nella contraria ipotesi, non

si avrebbero tutti gli estremi che pure la legge ha in-

teso mettere alla disposizione della dogana, per rilevare

& qual documento si riferisce ciascun collo e per con-

statare se v’ha identità fra i colli manifestati e quelli

di cui il capitano deve ad ogni richiesta render conto

alla dogana.

314. L'obbligo di presentare il manifesto spetta al

capitano nel caso di approdo nello Stato, qualunque sia

il motivo dell’approdo medesimo; giacchè l'art. 19, nei

suoi termini generali, non fa alcuna limitazione: « il capi-

tano del bastimento in ogni porte o spiaggia, qualunque

sia la causa per la quale vi approda, e quanto il tempo

che vi rimane, deve presentare alla dogana il manifesto

del carico. Se il bastimento è partito da un porte dello

Stato, il manifesto del carico sarà supplito dal manifesto

di partenza prescritto dal citato art. 6 ». Inoltre « la do-

gana può domandare al capitano tutti gli altri docu-

menti di bordo, e dovrà. farlo quando risorgano dubbi

tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico ».

Idocumenti di bordo a cui la dogana ha diritto, ed

il capitano ha obbligo di consegnare, sono i giornali, i

registri ed anche le patenti sanitarie, perchè, secondo

l'art. 23 del vigente regolamento internazionale sani—

tario, in essa deve contenersi l’indicazione sullo stato

delle mercanzie caricate a bordo. Ma più d’ogni altro,

il miglior documento è la polizza di carico, giacchè,

salvo il caso di mala fede, può di regola ritenersi che le

indicazioni enumerate nelle polizze stesse sono rigoro—

samente vere, perchè il capitano da una parte ed il ca-

ricatore dall’altra hanno ugualmente tutto l’ interesse

che le merci vi siano descritte nella precisa natura,

Specie, qualità. e quantità. di quelle caricato: il capitano,

per non correre il rischio di dover rispondere di merci

non ricevute, ed il caricatore, per aver un titolo, col

quale in caso di mancata consegna al destinatario delle

merci-imbarcate, possa far valer contro il capitano le

proprie azioni.

_Quanto all’epoca in cui deve farsi la consegna del ma-

nifesto, provvede l‘art. 21, disponendo cosi: « Quando il

bastimento è subito ammesso a libera pratica, il mani-

festo deve essere consegnato entro 24 ore dall’approdo.

Arrivando di notte, le 24 ore decorrono dallo spuntar

del sole. Quando la nave sia messa sotto riserva, con-  

forme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve

fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e

della società, i quali dal deposto fanno processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve

essere consegnato alla dogana nelle 24 ore dall'arrivo

per mezzo dell‘ufficio di sanità ».

Quando però si tratti di sali e tabacchi, il manifesto

deve essere presentato dal capitano entro 12 ore dal-

l’arrivo nei porti dove è permesso lo sbarco, ed entro

quattro ore, nei casi di approdo per forza maggiore nei

porti dove non è permesso lo sbarco; di più, oltre al

manifesto, il capitano è tenuto a presentare alla dogana

una copia autentica dell'atto comprovante la forza mag-

giore ( l).

La consegna del manifesto può essere fatta personal-

mente dal capitano, come può anche farsi dallo spedì-

zioniere: in questo caso però s’intende fatta per mandato

del capitano, del quale resta impegnata la responsabilità.

verso la dogana; salvo il caso che il capitano si rifiu-

tasse di riconoscere il manifesto stesso, e ne presentasse

un altro munito della sua firma e dentro il termine

prescritto.

315. L'inadempìmento da parte del capitano all'ob-

bligo che ha di presentare il manifesto da luogo a gravi

conseguenze civili di fronte ai proprietari delle merci,

e all‘applicazione di pene verso di lui.

Secondo l'art. 25 della legge doganale, il rifiuto od il

ritardo ad esibire il manifesto o gli altri documenti dà

diritto alla dogana di fare, a rischio e spese del capitano

e del proprietario, scaricare le merci e custodirle nei

magazzini doganali.

Decorsi due mesi senza che sia fatta alcuna dichiara—

zione in senso delle prescrizioni doganali, le merci po-

tranno essere vendute a pubblico incanto a cura del-

l'Amministrazione, in quei modi che sono prescritti dai

regolamenti. Se,: in assenza delle persone interessate,

occorra aprire dei colli di mercanzia, questa operazione

dovrà essere fatta coll’intervento dell'autorità giudi—

ziaria. Eseguito. la vendita, la somma ricavata, detratti

i diritti doganali, le multe e le spese, e consegnata ai pro-

prietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse, nei

modi che sono determinati dal Ministero delle finanze.

Le conseguenze penali poi che gravitano sul capitano

per la mancanza del manifesto, sono preveduto espres—

samente dall’art. 77 della legge doganale, secondo cui è

stabilito, che « è dovuta dei capitani una multa non

minore di L. 20 e maggiore di L. 100 .....c) per la ritar-

data presentazione del manifesto.

316. lndipendentemente dalla mancanza assoluta,

anche la differenza fra le dichiarazioni del manifesto e

lo stato effettivo del carico, dà. luogo ad una responsa-

bilità. civile del capitano. Difatti l‘art. 67 dispone che,

« trovandosi delle differenze fra le merci ed il manifesto

di carico, il capitano pagherà. una somma non minore

del dazio dovuto; nè maggiore del quadruplo per ogni

collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e

cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si

considerano come non annotati quelli soggetti ad un

dazio maggiore. Per ogni collo segnato nel manifesto e

non trovato, si pagherà una multa non minore di L. 50,

nè maggiore di L. 300. Per le eccedenze e per la man-

canza delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto, sarà

applicata una multa non minore di L. 30 nè maggiore

di L. 300. Non sono punibili le eccedenze che non oltre-

passano il 10 per centoe le mancanze che non supe-

rano il 5 per cento.

 

(I) Art. 7, legge sulle privativa.
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Se quindi viene a conoscersi al luogo d'arrivo qualche

differenza di peso trai colli presentati e le indicazioni

del manifesto, nel quale, come s’è già osservato, deb-

bonsi riportare tutte le maggiori indicazioni delle po-

lizze di carico, la dogana può ragionevolmente ritenere

che questi colli non siano quelli manifestati, e può

quindi procedere, in applicazione del citato articolo, alla

duplice contravvenzione per i colli iscritti nel manifesto

e non trovati, come pure per gli altri trovati e non de-

scritti nel manifesto.

Tale è la massima che direttamente scaturisce dalle

combinate disposizioni degli articoli 20 e 67 della legge

doganale: essa però non deve essere intesa ed applicata

con eccessivo rigore.

Nei colli di merci si riscontrano talora differenze di

peso, che evidentemente provengono da colamento, da

evaporazione, da essiccazione, da umettamento, o da

altre cause estrinseche alla merce stessa, e che quindi,

non potendosi imputare a intenzioni doloso per parte

del capitano, sarebbe ingiusto il punirle. Il limite di

questa differenza non può certamente determinarsi a

priori, spetta alla prudenza degli agenti ed ufficiali do-

ganali di fissarlo volta. per volta, e di provvedere onde

non siano constatato contravvenzioni che in quei soli

casi, nei quali, avuto riguardo alla qualità dei colli e

delle merci contenutevi, ai modi di caricamento, al

mezzo di trasporto, alla distanza dal luogo di prove-

nienza, alle intemperie, ecc., le differenze riconosciute

siano tali da includere una presunzione di frode a carico

del capitano.

317. L’art. 55 della legge doganale accenna alla terza

specie di manifesto. — « } capitani dei bastimenti, esso

dice, entro i dieci chilometri dal lido, debbono essere

muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione del—

l'articolo 6. Gli agenti doganali in detto spazio, possono

recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a

50 tonnellate (i) e farsi esibire il manifesto e gli altri

documenti del carico. Mancando il manifesto per un ba-

stimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di in-

dizio di contravvenzione, debbono portarlo alla prossima

dogana..... ». Questa specie di manifesto, come quella

di cui all’art. 20, impone la dogana per accertare al-

meno sommariamente il carico delle navi arrivate e di

guarentirsi che nessuna parte di esso possa. essere frau-

dolentemente sottratta e sostituita, per introdurla na—

scostamente nel regno in esenzione del dazio. Forse più

propriamente il manifesto previsto dall’art. 55, anzichè

denominarsi manifesto del carico, può chiamarsi ma-

nifesto di bordo, imperocchè il nome di manifesto di

carico molto meglio si conviene a quello indicato nel-

l’art. 19.

Molte affinità esistono fra i detti due manifesti; difatti

tanto l'uno che l’altro devono contenere le indicazioni pre-

scritte dall’art. 20 della legge doganale. La loro diffe-

renza stain ciò: che, mentre per il primo non v'è obbligo

di redigerlo in una forma speciale ed uniforme, quello

del carico deve essere compilato in una forma precisa e

prestabilita. Donde risulta che i due manifesti, iquali

riguardano i soli bastimenti provenienti direttamente

dall’estero, possono ridursi ad un solo, quando, entrando

nel mare littorale, il capitano compili il manifesto di

bordo nella forma prescritta pel manifesto delle merci

arrivate, nella vece del quale potrà presentarlo entro

24 ore dall'arrivo in un porto dello Stato.

Un'eccezione all’obbligo del capitano di essere prov-

veduto del manifesto di bordo è fatta dall’art. 6, a cui si  

fa esplicito richiamo nell’art. 55, perchè, per i bastimenti

che partono da un porto dello Stato,il manifesto di par-

tenza tien luogo del manifesto di bordo, come tiene

anche luogo del manifesto del carico. _

Il manifesto di bordo deve essere presentato dal capi-

tano agli agenti incaricati di far la visita a bordo pre.

scritta dall’art. 29 delle Istruzioni doganali, i quali poi

lo muniscono del proprio visto. Inoltre deve aver cura

il capitano nella compilazione dell‘uno e dell'altro mani-

feste, che quello del carico, che deve essere presentato

nelle 24 ore dall'approdo delle navi, corrisponda perfet-

tamente a quello di bordo, di cui deve esser munito

entro i 10 chilometri dal lido.

318. L’art. 503 del Cod. di comm. prescrive al capi—

tano di avere sempre sul bordo della nave (n. 5°) le qui-

tanze di pagamento o le bollette di cauzione delle

dogane, ecc.

Esaminando siffatta disposizione, abbiamo visto tutta

l‘importanza di questi documenti, i quali dimostrano che

il capitano ha regolarizzato la sua posizione di fronte

alla dogana dello Stato, e lo mettono quindi al coperto da

ogni contravvenzione. Difatti la bolletta della dogana

è quella che attesta il pagamento del dazio 0 l’adempi-

mento delle condizioni per la circolazione o per l’espor-

tazione delle merci; essa è il solo documento cheprova

il pagamento del dazio (art. 11 leg. dog.).

Bolletta di cauzione poi è quella che viene rilasciata

dalle dogane, quando voglia effettuarsi la spedizione di

merci estere da una dogana all'altra; e si dice di cau—

zione, perchè la dogana che la rilascia, riceve non a titolo

di pagamento, ma come deposito cauzionale, lo importo

del dazio a cui sarebbero assoggettate le merci se ios-

sero scaricate nel luogo dove la bolletta è rilasciata.

La bolletta di cauzione prende il nome di lascia-passare,

se la portata del bastimento è superiore a 30 tonnellate,

e di bolletta di cauzione, negli altri casi. E della diver-

sità di questo trattamento è manifesta la ragione: bar-

che di poca portata possono meno difficilmente avvici-

narsi a qualche punto deserto del lido non sorvegliato,

e sbarcarvi le merci in contrabbando, quindi necessità

per le finanze di una sicura. garanzia qual è la bolletta

di cauzione; garanzia che non è più necessaria per le

navi di grossa portata alle quali è ben difficile che

possa riuscire di accostarsi inavverti te al litorale, sicchè

la dogana ha creduto di farne a meno, bastandole di

imporre che la spedizione sia accompagnata soltanto da

una. bolletta di lascia-passare, senza. l’osservanza di

tutte le altre cautele alle quali è vincolata la bollaa

cauzione.

La cauzione in questo modo vincolata a favore della

dogana, non può essere liberata che dietro la presenta-

zione del certificato di scarico debitamente rilasciato.

E questo certificato può ottenersi dal proprietario delle

merci o da chi lo rappresenta, dopochè sia stato dall’uf-

ficio della dogana di arrivo constatata la identità delle

merci con quelle che risultano descritte nella bolletta

a cauzione; per cui, se i colli giungono alterati, si deve

sospendere la consegna del certificato di scarico, 0 limi-

tarlo per la sola parte verificata esatta, facendo verbale

per l’altra.

319. La legge doganale, & tutela dei diritti dello Stato,

ha stabilito delle regole speciali in ordine alla sorve-

glianza diretta ad impedire le frodi alle dogane.

Per quanto ha tratto alla navigazione marittimeè

della massima importanza il ricordare ai capitani la

disposizione dell'art. 53 della legge medesima, secondo

 

(1) Coll‘ art. 1° della legge 19 aprile 1872 alle parole: cinquanta tonnellate vennero sostituite le altre: cento tonnellate.
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il quale « è vietato ai bastimenti di qualunque portata

carichi di merci, di rasentare il lido, di gettar l’ancora,

e di approdare in luoghi ove non siano uffici doganali:

ibastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a ciò desti—

nati ».

E ciò tanto più, che è considerato e punito come con-

trahbando..… « 1° il trovare merci estere in laghi e fiumi

promiscui, in barche che bordeggiano o sono in comu-

nicazione colla terra, e in bastimenti che rasentano il

lido, gettano l’ancora, o approdano laddove non si

trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si

faccia scarico 0 trasbordo di merci,o su barche non

superiori a 50 tonnellate, dirette ad un porto nazionale,

mancanti di manifesto ».

321. Oltre alle pene cui va incontro il capitano per il

contrabbando, ben altre possono essergli applicate per

le violazioni e l’inadempimento di qualche obbligo, che

gli è imposto dalla legge doganale; di queste la legge

stessa si occupa sotto il titolo: Multe per contravven—

zioni a provvedimenti disciplinari.

L‘art. 76 dichiara che sono soggetti ad una multa da

lire 200 a lire 500 icapitani dei bastimenti: a) che ricu-

sano di esibire o non posseggono il manifesto ed i docu-

menti di carico, purchè in quest'ultimo caso non sia

applicabile la pena del contrabbando; b) che rifiutano

di ricevere a bordo gli agenti doganali; c) che tentano

di partire senza il permesso della dogana. L’art. 77 poi

soggiunge che è dovuta ai capitani una multa non mi-

nore di lire 20 nè maggiore di lire 100: a) pei basti-

menti non ancorati nei siti destinati; b) per lo scarico,

carico, e trasbordo di merci senza il permesso della

dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali; c) per

la ritardata presentazione del manifesto; d) per la

omessa presentazione alla dogana del lascia-passare e

della bolletta di cauzione di cui debbono essere accom-

pagnate le merci nella circolazione e nel cabotaggio o

nel trasporto da una dogana all‘altra per via di mare;

e) per l'imbarco di merci prima di aver compiuto le ope-

razioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

Finalmente colla disposizione generale dell‘art. 79,

il quale dice che « per qualunque contravvenzione al

disposto del Regolamento doganale, non punita con una

multa speciale, sarà dovuta una somma non minore di

lire 5 e non maggiore di lire 100 », il capitano può in-

correre in altre penalità, oltre quelle specificamente

indicate negli articoli accennati. Però, nell‘applicazione

di questo articolo vuolsi anzitutto conoscere se il fatto

da punirsi sia preveduto in modo speciale da qualche

disposizione, avvegnachè non si potrebbe applicare una

pena quando l‘obbligo che si pretende violato dei capi-

tano, non è esplicitamente preveduto dalla legge, ma si

vuol desumere implicitamente dalla medesima.

322. Prima di chiudere questi rapidissimi cenni sui

rapporti del capitano colle dogane dello Stato, crediamo

opportuno di accennare brevemente alla questione se

gli armatori possano ritenersi responsabili delle multe

in cui sono incorsi i loro capitani, nei loro rapporti col-

l'amministrazione delle dogane.

Un motivo per dubitarne può sorgere da che è prin-

cipio generale che, quando si tratta di delitti e di con-

travvenzioni, quelli solamente che ne sono gli autori o

Complici, possono essere puniti: giacchè l’obbligazione

nascente dal delitto non ha altra causa che il fatto stesso

che vi dà. luogo, e per conseguenza non può esserne re-

sponsabile che quelli che volontariamente e scientemente

vi ha partecipato, avvegnachè le colpe sono personali.

Ma la legge, in certi determinati casi, ha estesa la. re-

Sponsabilita ad alcune persone, che, quantunque non siano

Dronero i'nuuo, VOL V1, Parte 1‘

nè autori, nè complici, non pertanto sono responsabili,

in quanto devono vegliare sulla condotta d’altri indi—

vidui che sono loro subordinati per servigi utili, ed im—

pedire il danno chel’ inesperienza o la malizia di costoro

potrebbe cagionare, considerando come se esse stesse lo

avessero commesso. Però, essendo questa una deroga ed

un’eccezione al principio generale sovra accennato, la

responsabilità pel fatto altrui non si estende nè oltre le

persone nè oltre i casi determinati dalla legge, nè al di

là di quanto essa ha stabilito, e non mai per analogia.

Ora l’art. 1153 Codice civile stabilisce appunto questo

principio generale, disponendo che « ciascuno è obbligato

non solo pel danno che cagiona pel fatto proprio, ma

anche per quello che viene arrecato col fatto delle per-

sone delle quali deve rispondere e delle cose che ha in

custodia.I padroni ed i committenti pei danni cagionati

dai loro domestici e commessi nello esercizio delle in-

combenze alle quali li hanno destinati». Nè l’applicazione

di questa massima di diritto comune riceve eccezioni

in diritto commerciale, chè anzi appunto nei rapporti

fra armatore e capitano è consacrata con apposite dispo-

sizioni. Difatti l’art. 491 del Cod. di comm. stabilisce che

« i proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capi-

tano e delle altre persone dell'equipaggio, e sono tenuti

per le obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che

concerne la nave e la spedizione ». Di più l’art. 55 del

Codice per la marina mercantile toglie al riguardo ogni

dubbio, dicendo che i proprietari e gli armatori sono

responsabili verso lo Stato delle pene pecuniarie incorse

dal capitano o padrone nell’esercizio delle sue funzioni.

« il capitano, come dice la Cassazione di Roma, è un

preposto del proprietario o dell’armatore della nave, e

quindi questi,come committenti, rispondono civilmente

dei fatti del capitano, quando anche gli stessi fatti costi-

tuiscano delitti o quasi-delitti, purchè siano commessi nel-

l‘esercizio delle incombenze e delle funzioni alle quali è

destinato: di vero,per fatti del capitano non s‘intendono

solamente le colpe commesse per incuria, negligenza,

omissione, ma ancora le frodi che commettesse nell’in-

correre, p. es., in una contravvenzione per l'introdu-

zione di mercanzie caricate sulla nave, in onta delle leggi

doganali del paese cui approda: Omnia enim facta ma—

gistri debet praestare qui eum praeposuit. Questo in-

segnamento di Ulpiano, è il principio giuridico a cui si

informa la disposizione dell'art. 491 del Cod. di comm.

e l'art. 55 del Cod. per la marina mercantile » (l).
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9.“ categoria. — 41. Annotazioni da farsi in detti registri.

— 42. Fogli di ricognizione. — 43. Uffici di porto cui si pos—

sono presentare i documenti per essere iscritti fra la gente

di mare di 1- e 2' categoria. — 44. Verifica e conservazione

dei documenti. — 45. Passaggi dall’una all‘altra categoria.

-— 46. Cambiamento di domicilio. — 47. Norme da osser-

varsi dagli Uffici di porto in caso di esaurimento delle ca-

selle di iscrizione e in caso di perdita _e distruzione dei

libretti di matricola 0 fogli di ricognizione. — 48. Cancel-

lazione dai registri e dalle matricole; nuova iscrizione. —

49. Copie od estratti dei registri e matricole. — 50-II) Esami

per gli aspiranti a gradi o qualità. — 51. Attribuzioni dei

capitani di porto prima degli esami. — 52. Id. dopo. -

53. Esami speciali per il conseguimento dell‘autorizzazìone

a comandare bastimenti al piccolo traffico e a dirigere

barche alla pesca limitato. e illimitata. — 54. Esami per

l‘ammissione ad un corpo di piloti pratici. — 55-III) Emis-

sione delle patenti di grado. — 56. Patenti conferibili dal

Ministero. — 57. Patenti e certificati conferibili dal capitano

di porto. — 58. Autorizzazione a dirigere battelli alla pesca

limitata. -— 59. Maestri d‘ascia. — 60-1V) Afl'ari riynurdanti

le successioni di marinai morti in navigazione o all‘estero.

— 61. Cosa s‘intende. per marini. — 62. Incominciamento

delle attribuzioni dei capitani di porto all‘arrivo della nave.

— 63. Indagini e provvedimenti. — 64. Verifica del testo—

mento. — 65. Inventario. — 66. Procedura nel caso che il

bastimento su cui è avvenuto il decesso approdi prima ad

un porto che non sia nazionale. — 67. Id., nel caso che il

primo approdo avvenga nel regno, ma in un porto diverso

da quello d’ armamento. — 68. Quid se la persona dece-

duta appartengo. ad uno Stato straniero. — 69. Custodia

degli oggetti appartenenti al defunto. — 70. Obbligo d’in-

formare gli eredi. -— 71. Successione di persone iscritte

nella gente di mare. — 72. In qual modo l‘autorità marit-

tima. si libera della. custodia degli oggetti, quando non si

presentino gli eredi. — 73. Rapporti con la finanza. —

74—V) Azioni di merito compiute in mare; relazione al .Mi-

nistcro, — 75-V1) Convenzioni di arruolamento. —— 76. For-

malità. richieste. — 77. Requisiti. — 78. Mansioni degli uf-

ficiali di porto all’atto di ricevimento d' una convenzione.

— 79. Trascrizione nel giornale nautico. — 80 a 82. Ar-

ruolamento di persone giuridicamente incapaci. — B3-VH)

Leva marittima. — 84—VIII) Matricola dei bastimenti e trd—

serizione degli atti traslativi e dichiarati…” di proprietà dei

medesimi. — 85. Compartimento d’iscrizione. — 86. Cancel-

lazione'_di una nave della matricola di un compartimento. —-

87. Indicazioni delle matricole dei bastimenti. — 88. Demo-

lizioni di navi. — 89. Susseguente cancellazione. — 90- “'

tri casi di cancellazione. — 91. Estratti di matricola. -.-

92. Trascrizione degli atti traslativi di proprieta dei basti-

menti. — BER-IX) Vendita d’ufficio dei bastimenti. -— 94'X)

Emissione e rinnovazione degli atti di nazionalità. —- 953
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97. Condizioni per ottenere l’atto di nazionalità. — 98. E—

missione. — 99 a 101. Durata e rinnovazione. —— 102 a. 104.

Ruoli d’equipnggio. — 105. Sorveglianza sulla regolare te-

nuta del giornale nautico. — 106—XI) Registri dei galleg-

gianti non muniti dell'atto di nazionalità. — 107. Iscrizione.

—- 108. Trapasso di proprietà. —— 109 e 110. Licenze. —

111-Xii) Stazzatm-a dei bastimenti nazionali ed esteri. ——

112. A chi spetti l‘obbligo della siazzatura. — 113 e 114.

Sorveglianza degli Uffici di porto. — 115. Certificati di stazza.

— 116-XIII) Visita dei bastimenti. — 117. Opportunità. —

118. Scopo. — 119. A chi ne spetta il compito. — 120. Ri—

chiesta del capitano. — 121. Visita equipollente del registro

marittimo. —— 122-XIV) Naufragi e ricuperi. — 123. Prov—

vedimenti da darsi alla notizia di un sinistro. — 124. In—

chieste. — 125. Verbale d‘inchiesta. — 126 a 139. Ricuperi.

—- 140-XV] Tasse d'ancoraggio o diritti marittimi. — 14I.

Tasse d‘ancoraggio. — 142. Diritti marittimi. — l43—XVI)

Impedimeflto dell'abuso e commercio dall‘acqua (Zi mare.—

lli-i—XVII) Soccorso ai bastimenti pericolanti. — 145-XVIII)

Vigilanza sui cantieri navali. — 146. Mantenimento dell’on

dine i'm gli operai. — 147. Incombenze in caso d‘incendio.

— 148—XIX) Esecuzione della legge aulla pesca di mare. —

149. Licenze ai battelli nazionali e stranieri. — 150-XX)

Armniniatrazione della cassa degli invalidi. — 151 e 152.

iiiodo. — 153-XXI) Andar/lento dell'ufficio. — 154-XXII)

Esecuzione delle leggi sulla sanità marittima e sui prou-

vedimenti per la marina mercantile. —- 155. Attribuzioni

speciali dei delegati di porto.

Capo il. —— Attribuzioni relative al servizio dei porti e delle spiaggie.

156. Significato delle parole lido e spiaggia. — 157. Pertinenze

demaniali. — 158-I) Uso dellepertinenze demaniali. — 159 e

160. Estrazione di arene e ghiaie. — 161. Concessioni per-

petue e temporanee. — 162. Concessioni-licenza e conces-

sioni-contratti.— 163—II) Polizia amministrativa e sicurezza

dei porti. — 164. Rifacimento dei danni derivanti dai prov-

vedimenti presi; competenza dell'autorità giudiziaria. —

165. Emanazione di regolamenti. -— 166. Movimento e sta-

zione dei bastimenti in porto. — 167. Imbarco e sbarco di

merci e passeggieri. —— 168. Zavorre. — 169. Misure di pre-

cauzione e di sorveglianza nello sbarco ed imbarco di ma-

terie esplosive od altrimenti pericolose. — 170. Polizia dei

moli. calate, ecc. — 171. Occupazione dello spazio acqueo

dei porti, e sicurezza dei medesimi.— 172. Attribuzioni in

caso d‘incendio nel porto o nelle adiacenze. -— 173. Canali

e rivi che sboccano nel porto. — 174. Sorveglianza sul ser-

vizio dei barcaiuoli, zavorrai e piloti.

Capo …. — Della giurisdizione civile o conienziosa del capiiani e degli uffi-

ciali fll porlo. delle loro attribuzioni come conciliatorl e delle qualità

di notaio pubblico da essi rivestile nella siipulazione degli alii loro

niililail.

175. Divisione della materia.

& l. — Giurisdizione civile e contenzioso.

176—I) Competenza. — 177. Modificazioni apportate dalla legge

del 1877. — 178. Regolamento della competenza in caso di

conflitto. — 179-II) Procedura. — 180. Citazione. —181.Ter-

mini per comparire. — 182. Contumacia. — 183. Semplicità

del procedimento. — 184. Eccezioni. — 185. Rassomiglianzn

col procedimento innanzi ai conciliatori. — 186a 189. Prove.

—. 190. Pubblicità. e polizia delle udienze. — 191. Funzioni

di cancelliere. —- 192. Provvedimento per verbale. —— 193 a

194 bis. Gravami. — 195. Esecuzione.

@ ‘I. -— Attribuzioni come conciliatori.

196. Obbligo di tentare amichevoli accordi. — 197 e 198.Eiîetti

della conciliazione. — 199. Quid se la conciliazione non

riesca.

a 3. — Qualità di notaio rivestita nella stipulazione

di atti notarili.

200. Disposizioni dell‘art. 11 cod. per la mar. merc. — 201. Forza

probante dei certificati. — 202. Obblighi.  

Capo rv. — Della giurisdizione penale mercantile marillilua

allrilruila ai capitani ed ufficiali di porlo.

203. Divisione della materia.

5 l. — Dci capitani ed ufficiali di porto come ufficiali

di polizia giudiziaria.

204—I) Istruttoria dei reati comuni.—205. Obbligo di denunCiarei

reati. — 206. Provvedimenti d'urgenza. —- 207-II) Istrut-

toria dei reati marittimi. — 208. Competenza territoriale. —

209. Denuncie e querele. — 210. Costituzione di parte civile.

— 211. Indagini dirette. — 212. Rapporto all‘autorità giudi-

ziaria pei reati di sua competenza. — 213. Arresti in ila-

granza. — 214. Altri casi di arresto fuori della flagranza.

— 2i5. Facoltà di ordinare lo sbarco d‘un imputato di cri-

mine e delitto imbarcato per l'estero. — 216. Luoghi in cui

non puossi eseguire arresti. — 217. Verbale d‘arresto. —

218. Forma. — 219. Interrogatorio. — 220. Traduzione in

carcere. — 221. Accertamento del corpo di reato. — 222. Fa-

coltà in caso di disordini sopra navi estere. — 228. Richiesta

della forza pubblica od armata.

s 2. — Dei capitani ed ufficiali di porto come giudici.

224. Competenze, ragion di materia. — 225. Id., ragion di luogo.

— 226. Id., speciale. — 227. Conflitti. — 228. Istruttoria

delle contravvenzioni. — 229. Id.;id. commesse all' estero.

— 230. Costituzione di parte civile. —— 231.111d01e della pro-

cedura da seguirsi in tali giudizi. — 232. Reato flagrante,

citazione diretta. — 233. Procedura in caso di reato non

flagrante. — 234. Dichiarazione di non luogo. — 235. Cita-

zione. — 236. Giudizio; intimazione. — 237. Dibattimento.

— 238. Sentenza. — 239. Contumacìa. — 240. Grammi. —

24l. Giudizio di rinvio. — 242. Esecuzione delle sentenze.

— 243. Registri giudiziari. — °44. Spese di giustizia. —

245. Stati semestrali e mensili. — 246. Permessi d'imbarco

'agli imputati ammessi in libertà provvisoria.

S 3. — Potere disciplinare.

247. Necessità. — 248. Persone che vi sono soggette.— 249.Man-

canza disciplinari. — 250. Pene disciplinari. — 251. Norme

per l‘applicazione di esse. — 252. Versamenti delle pene

pecuniarie alla Cassa degli invalidi. — 253. Registri delle

pene disciplinari.

Brnuoonzrrz.

Pardessus, Lois maritimes autirieures au XVIII… aiècle. —

Valin, Conmientairc sur l‘Ordonnance de la Marine. — Eloy et

Guerrand, Capita—inca, maîtres et patrons, tome 1". — Alianelli,

Istituzioni di diritto connnerciale. —— Caumont, Droit maritime

au point de vue commercial, administratif et pémtl. — Pianta—

nìda, Trattato della giurisprudenza marittima ant-ica e moderna.

— Merlin, Rép., V° Officier de port, vm. — Dalloz, Rip., v° Orga—

nisation maritime.

Luciszzzroun.

I. — Diritto positivo italiano.

Codice per la marina mercantile 24 ottobre 1877, num. 4146

(serie 2°), parte prima, titolo I, tit. n, capo 1, art. 31 , 33, 36, 40,

41, 43, 45 a 51,53, 54, 56, 67, 73, 74, 77, 79 a 82, 85, 90,96, 99,

100, 102, 112, 115 a 119, 122 a 126,129 a 137,139, 140, 144 a 146,

150, 154, 157 a 180, 181 a. 206, 425, 427, 433 a 435, 441 ati—44,447,

449, 451 a 454, 460. — Regolamento per l'esecuzione del testo

unico del Codice per la marina mercantile 20 novembre 1879,

n. 5166 (serie 2“), tit. I, art. 1 a 79; titolo n, art. 80 a 184, 135 a

140,145 a 151, 169, 170,172 a 174, 176, 178, 185, 186,200, 208,

217, 221, 226 a 240, 241 a 258, 262, 264, 267, 268 a 280, 283, 289,

297, 298, 302, 306, 310, 312, 314 a 317, 320, 322 a 330, 332 a 344,

355 a 363, 365 a 875,376 a 418,420 a 422, 424 a 430, 436, 437,

449 a451, 466 a 474, 487 a 490,493, 494 a 511, 578, 580,600 a 623,

638 a 749, 751 a 925, 934 a 945, 952, 954, 965 a 967, 969 a 1071.

— Legge 11 aprile 1886, n. 3781 (serie 3'), articoli 11 a 13. —

Legge 9 luglio 1876, n. 3228.
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II. — Diritto positivo straniero.

Francia. — Décret du 15 juillet 1854 et Décret du 27 jan-

vier 1876, ré1atif & l‘organisation des officiers et maîtres de port

préposés à la police des ports maritimes et de commerce.

Belgio. — Legge 27 settembre 1842. —- Regolamenti 8 marzo

1843 e 22 marzo 1860. — Regolamenti 24- luglio 1821, 14 feb—

1)i‘aio 1883 e 20 dicembre 1373.

Inghilterra. — Merchant shipping Act, 1854.

Portogallo. — Regulamento para a policia dos portes, 30 ago-

sto 1854.

Brasile. -— Decreto N. 447 de 19 de maio de 1846. — Regula—

mento da Cupitania. dos portes.

SEZIONE PRIMA — APPUNTI STORICI.

1. Le origini di questa istituzione risalgono ad un

tempo assai remoto. Troviamo infatti che già. gli Ate-

niesi aveano magistrati speciali, il cui ufficio era quello

di curare che fossero mantenuti la sicurezzza e l'ordine

del Pireo (I). E molto probabilmente non furono gli

Ateniesi il primo popolo che abbia sentita la necessità

di affidare ad ufficiali particolari la cura della polizia e

sicurezza dei porti. '

2. Certo è che di questa istituzione si ritrovano nu—

merose traccie nelle leggi marittime dei secoli decorsi,

e più specialmente negli statuti delle antiche repub-

bliche e città marittime italiane. In queste leggi sono

designati col titolo di capitano diporto, ufiîcz'ale o guar-

diano di porta, quei particolari funzionari cui era affidato

l'incarico di mantenere la polizia e sicurezza dei porti.

Cosi nello Statuto marittimo d‘Ancona del 1397, si

leggono alcune rubriche in cui si tratta delle varie at-

tribuzioni affidate al capitano di quel porto; e così pure

nello Statuto di Pesaro del 1532, anzi due fra queste

notevolissime, l’una, in latino, che tratta dei luoghi che

si devono assegnare alle navi in arrivo, la seconda, in

italiano, che Stabilisce regole intorno alle cose che si

ritrovano in mare o sopra la riva.

Lo Statuto di Sassari del 1316 ha un capitolo (part. I,

cap. LVI, Dessos patronos dessos lignos), in cui si

tratta di una speciale garanzia che dovevano dare ai

mercanti che avevano noleggiato la nave i capitani

della stessa, il quale ci fa fede dell'esistenza anche in

Sardegna di particolari ufficiali cui era commessa la

custodia del porto.

Il nome di capitano di porto era dato ab antico dai

Pisani agli ufficiali che governavano a Livorno, Porto

Baratto e Piombino, come leggesi nel Breve Pisani

Communis del 1286.

Antico è pure quest’ufficio a Genova e a Venezia; e

più volte ne fa eziandio menzione lo Statuto marittimo

di Gaeta (lib. 1, cap. CCLIX; lib. 11, cap. CLXXXVI).

8. In Francisl‘istituzione degli ufficiali di porto si trova

nell'Ordinanza della marina del 1681. Si chiamavano in

allora maîtres de quais, e si chiamava capitano di porto

l’ufficiale di porto nei porti reali. La predetta Ordi—

nanza consacra ai maîtres de quais il titolo secondo del

libro IV composto di sette articoli.

La. legge 9 agosto 1791 sostituì ai maitres de quais

gli ufficiali di porto, quali esistono attualmente, cioè

quali funzionari addetti alla sorveglianza e polizia dei

porti, precisamente come nei vecchi statuti italiani.

4. Ma in Italia il codice della marina'mercantile del

1865 estese grandemente le attribuzioni dei capitani di

porto sotto l'aspetto di un duplice servizio, amministra-

tivo e tecnico.

 

(i) Lysias, Accusat. Dop-clan., tom. v, pag. 723.  

..—

Allorchè nel 1860 fu compilato il primo disegno del

codice, il servizio dei porti e delle spiaggie non appar.

teneva, in virtù delle leggi sarde, all’amministrazione

della marina mercantile propriamente detta, ma era

commesso ad un corpo militare, denominato Stato mag.

giore dei porti ; laddove il servizio amministrativo della

marina mercantile era attribuito ad uffizi civili chia-

mati consolati di marina,- i capitani diporto, come

militari dipendevano dal rispettivo comando in capo di

dipartimento, mentre i consoli di marina dipendevano

dall’ufiìzio ministeriale incaricato dell'amministrazione

_della marina mercantile.

Fu notata la seonvenienza di questa separazione di

due uffizi cosi strettamente affini, e per voto del Senato

fu dichiarato nell'art. 1° del disegno di Codice che il

servizio dei porti e delle spiaggie dovesse appartenere

all’amministrazione della marina mercantile. In detto

progetto era però mantenuta l'istituzione dei consolati

di marina, cui era affidato il servizio amministrativo

della marina mercantile e l’autorità dei capitani di

porto era sempre limitata dentro al circuito dei porti

cui erano preposti. Più tardi, e cioè nel 1865, la Com-

missione governativa incaricata dell‘unificazione deico-

(lici, andò più oltre; uni i Comandi dei porti coi Conso-

lati di marina, e commise coll‘art. 3 il servizio tecnico

ed amministrativo della marina mercantile ad un solo

corpo denominato delle Capitanerie diporto.

Questo corpo esiste attualmente presso a poco quale

venne istituito nel 1865. La legge 24 maggio 1877, che

in tante parti modificò il codice della marina mercan-

tile del 1865, e in base alla quale fu pubblicato il nuovo

testo unico del codice 24 ottobre 1877, n. 4146 (serie 2“),

ne ha solo in parte modificata l’organizzazione e le at-

tribuzioni.

Sez1o1va SECONDA — Dorrmm. E ommsrnuonuzn.

TITOLO I — Organizzazione delle Capitanerie

ed Uffici di porto.

CAPO I. — Circoscrizione.

5. Agli efietti del servizio della marina mercantile, il

litorale del regno venne diviso in compartimenti marit-

timi, i quali alla loro volta si suddividono in circondari;

e la circoscrizione n'è data da apposita tabella annessa

al codice della marina mercantile.

In ogni capoluogo di compartimento risiede un capi-

tano di porto. In ogni capoluogo di circondario, meno

quello in cui è posto il capoluogo del compartimento,

deve risiedere un ufficiale di porto. .

Esistevano però sul litorale dello Stato a distanza più

o meno grande dal capoluogo di circondario, nel cui ter-

ritorio erano compresi, punti di approdo di tale impor-

tanza marittima da richiedere che ivi fosse stabilita la

sede di uno o più funzionari dall'amministrazione della

marina mercantile. E in questi punti di approdo furono

stabiliti degli uffici di porto, a capo dei quali fu posto

un impiegato del corpo delle Capitanerie, il quale

prende il nome di capo uffizio di porto locale.

Negli altri punti di approdo poi che pur hanno qualche

importanza, furono istituiti uffici minori aventiil nome

di delegazioni di porto. E coll‘art. 5 del codice per la

marina mercantile, fu data facoltà al ministro della ma-

rina di affidare il servizio della marina mercantile In

questi punti (l'approdo, ad altri agenti governativi dl

attribuzioni affini, ed anche a privati, col titolo di dele-

gati di porto. I luoghi dove sono stabiliti questi uffici 0

questa delegazioni, sono determinati da apposita tabella
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annessa al regolamento per l'esecuzione del codice per

la marina mercantile.

Gli articoli. primo e secondo del regolamento stesso

dànno le norme per determinare in modo preciso i con-

fini dei compartimenti e circondari marittimi, nonchè i

limiti della giurisdizione degli ufl°lzi e delle delegazioni

di porto.

6. Potrebbe nascere il caso che occorresse apportare

qualche modificazione alla circoscrizione marittima dello

Stato; in qual modo e da quali poteri potranno tali mo-

dificazioni esser fatte?

Occorre qui distinguere: se si tratta infatti di portare

modificazioni alla tabella n. I annessa al regolamento,

la quale determina i luoghi nei quali sono stabiliti uffizi

di porto locale e delegazioni di porto, dispone il capo-

verso dell'art. 3 del regolamento stesso, che queste mo-

dificazioni possono essere fatte con decreto reale.

Invece ilnumero, la circoscrizione ed i capoluoghi dei

compartimenti e dei circondari marittimi, non potevano

prima della promulgazione della legge 11 aprile 1886,

n.-3781 (serie 3“) essere variati che per legge, formando

la tabella, dalla quale sono determinati, parte integrante

del Codice per la marina mercantile. Coll’art. 13 della

legge succitata, e ora data facoltà al governo di variare

con decreto reale il numero, la circoscrizione e i capo—

luoghi dei compartimenti e dei circondari marittimi.

Devono però essere prima sentiti il Consiglio di Stato

ed i municipi interessati. Tali variazioni non devono

inoltre arrecare accrescimento di spese all’erario; mo-

dificazioni portanti aumento di spesa non potrebbero

essere fatte che per legge.

CAPO II. — Personale.

7. Il personale del corpo delle capitanerie di porto si

divide in due categorie, personale amministrativo e per-

sonale di bassa forza.

5 i. —- Personale amministrativo.

8. Fanno parte del personale amministrativo:

l°i capitani di porto;

2° gli ufficiali di porto;

3° gli applicati di porto.

Come abbiamo veduto, a capo di ogni compartimento

marittimo è posto un capitano di porto, e in ogni capo—

luogo di circondario,eccetto quello che è anche capoluogo

di compartimento, deve risiedere un ufi“lciale di porto.

Gli applicati di porto poi 0 sono posti a capo di ufi°lci di

porto di ordine inferiore, o disimpegnano nei vari uffici

superiori rami di servizio particolari sotto la direzione

e gli ordini dei rispettivi capi di compartimento e di

circondario.

Ma fra i capitani di porto ve ne ha uno, il quale non ha

residenza fissa in alcun capoluogo di compartimento e a

cui la legge dà attribuzioni speciali. E questi è il capitano

di porto ispettore. Le attribuzioni speciali di questo fun—

zionario sono specificate negli articoli 25, 26, 27 del

regolamento.

9. I capitani di porte sono divisi, relativamente al

loro trattamento, in tre classi; gli utfiziali di porto pure

in tre classi ; gli applicati di porto in due sole classi.

L'ultimo capoverso dell‘art. 3 del codice per la marina

mercantile stabilisce: « il numero, la graduazione e

l'annuo stipendio del personale delle capitanerie diporto

saranno stabiliti per legge ».

Sotto l'impero del codice del 1865 invece il numero,

la graduazione e l’annuo stipendio del personale erano

determinati da una tabella annessa al codice stesso. Nel

Progetto di riforma del 1876 il Ministro aveva proposto  

che questa fissazione fosse stabilita con reale decreto.

La Commissione invece insisteva per la conservazione

della tabella. Nella discussione del progetto che ebbe

luogo al Senato del regno, il Ministro della marina osser-

vava, in appoggio alla proposta modificazione: «... queste

questioni di paghe e di gradi essere soggette a molte

variazioni e quindi non essere cosa prudente di ammet-

terle in una legge che essenzialmente ha carattere di

stabilità.

« Infatti, soggiungeva, dopo che fu presentato questo

codice, le pagheje i gradi di questi ufilziali sono già stati

variati cogli organici proposti ai primi del 1877, e tali

organici hanno carattere di legge. V’ba da notare eziandio

che il Ministero ha assunto l‘impegno di presentare

nel 1878 una legge che regoli gli organici di tutti i corpi

navali. D'altronde, intendimento della Commissione e

d’impedire che non sia nella facoltà del potere esecutivo

di cambiare a piacere tutti questi ordinamenti del corpo

delle capitanerie di porto, e a me pare che verrei a

soddisfare al desiderio della Commissione dicendo: il

numero, la graduazione e l‘annuo stipendio del personale

saranno stabilite per legge; cioè colla legge degli erga.

nici dei corpi navali, oppure con legge speciale ». Questa

modificazione approvata poi dal Senato in una. delle

tornate susseguenti venne a far parte della legge di mo-

dificazione del 1877.

10. I funzionari del corpo delle capitanerie godono

della seguente assimilazione di rango e grado militare.

Capitano di porto ispettore e capitano di porto di

1“ classe : a' colonnello; capitano di porto di 2“ classe

= tenente colonnello; detto di 3“ : maggiore; ufiiciale

di porto di l“, 2“ e 3“ classe : capitano; applicato di

porto di la classe : tenente; applicato di 2" : sotto-

tenente.

Gli articoli 38 e 39 del regolamento ne determinano

la divisa. ‘

11. Oltre gli impiegati di cui abbiamo parlato, sonvi

altri funzionari cui la legge affida attribuzioni relative

al servizio della marina mercantile. E questi sono i de-

legati di porto, cioè quein agenti governativi che go-

dono di attribuzioni a(flni a quelle riguardanti il servizio

della marina mercantile, e quelle persone private cui,

in forza dell’art. 5 del codice, il Ministero ha facoltà di

affidare il servizio della marina mercantile in quei punti

d’approdo, dove non risiede alcuna autorità marittima.

Questi funzionari sono di due categorie. L’articolo 42 del

regolamento stabilisce che quelli di prima classe ver-

ranno specialmente incaricati di reggere ufiizi di porto

dipendenti, qualora per qualsivoglia ragione ciò possa

occorrere. Lo stesso articolo determina pure le compe-

tenze annue dei delegati di porto. Appartengano' essi ad

un'altra amministrazione governativa, oppure siano per-

sone private, non può mai loro competere che una retri-

buzione annua proporzionata all‘importanza del servizio

prestato e non mai maggiore di lire 800.

12. il personale sanitario del corpo delle capitanerie

di porto è composto di medici direttori e medici sup-

plenti di lazzaretto, medici primari locali e medici locali.

I medici appartenenti al corpo delle capitanerie hanno

la seguente assimilazione di rango a grado militare:

Medico direttore di lazzaretto e medico primario lo-

cale : capitano; medico supplente di lazzaretto e me-

dico locale : tenente. Essi vestono la divisa del grado

cui sono pareggiati, salvochè all‘àncora ricamata sul ba-

vero dell’abito di gran divisa, ed a quelle sul davanti

del berretto è avvolta la serpe in luogo della grippia.

13. Tuttii funzionari sopra menzionati sono impiegati

civili dello Stato, e ad essi si applicano perciò le leggi
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relative. Unica eccezione a questa regola fanno i delegati

di porto, i quali non acquistano alcuno dei diritti spet—

tanti agli impiegati dello Stato. Essi sono assimilati agli

applicati di porto di seconda classe solamente per l‘in-

dennità di trasferta per ragioni di servizio. Sono inoltre

in facoltà di indossare in servizio la piccola divisa sta-

bilita per gli applicati di seconda classe, però senzai

galloncini distintivi del grado sulle maniche.

14. I posti di applicato di seconda classe sono messi

a concorso. Il concorso si fa per esame, il cui regolamento

e programma è stabilito con decreto ministeriale. Le

condizioni richieste per poter concorrere sono le seguenti.

1° essere cittadino italiano;

2° avere compiuto diciott’anni, e non oltrepassati i

trenta;

3° essere sani, robusti e senza apparenti deformità

o fisiche imperfezioni;

4° aver sempre tenuto condotta regolare;

5° avere compiti gli studi secondari in un liceo, e

in un istituto tecnico, e avere conseguito il relativo di-

ploma di licenza;

6° avere soddisfatto all'obbligo della leva e far ri-

sultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva,

qualora la classe a cui appartenga non fosse ancora

chiamata.

Questi requisiti però non sono richiesti per quei con-

correnti i quali avessero ottenuta la patente di capitano

di lungo corso, peri quali si richiede soltanto di essere

cittadini italiani, non avere oltrepassati gli anni 35 ed

esser sani robusti e senza apparenti deformità e fisiche

imperfezioni.

I posti di medico direttore e di medico supplente di

lazzaretto e quelli di medico locale nei porti sono pure

messi a concorso. Questo concorso si fa per titoli, e vi

sono ammessi tutti i medici civili.

Il capoverso dell’art. 34 del regolamento stabilisce un

titolo di preferenza per l‘ammissione a far parte del

personale medico delle capitanerie di porto. Infatti ivi è

Scritto:

« Sarà sempre data la preferenza ai medici i quali ab-

biano servito almeno due anni nel corpo sanitario militare

marittimo ».

Gli impiegati del corpo delle capitanerie di porto. dal

grado di applicato in su, sono nominati dal re, sulla pro-

posta del Ministero della marina (art. 6, codice per la

marina mercantile).

15. L'articolo 36 del regolamento stabilisce la regola

che tutti i posti vacanti nel corpo delle capitanerie di

porto competono al personale del corpo stesso; ad ecce—

zione però, soggiunge l'articolo, della quarta parte dei

posti nelle diverse classi degli ufficiali di porto, riservati

secondo l’art. 3 del codice della marina mercantile, agli

ufficiali di vascello della regia marina. Nel primo capo-

verso, infatti, dell’articolo 3 di detto codice è scritto: « Un

quarto dei posti nella categoria degli ufficiali di porto

sarà riservato agli ufiiciali di vascello della R. Marina».

Questa disposizione non si leggeva nel codice della

marina mercantile del 1865.

E ben vero che nell'art. 10 del regio decreto 20 luglio

1865, numero 2438, col quale si istituiva. il corpo delle

capitanerie di porto, avevasi una disposizione analoga,

colla quale si stabiliva: « Le vacanze che si facessero tra

i capitani di porto verranno riempite per due terzi con

promozione nel personale del corpo e per un terzo con

ufficiali dello stato maggiore della regia marina che ne

facessero domanda.

« I posti vacanti negli ufficiali di porto, saranno devo-

luti per una metà. a promozione nel personale del corpo.
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Dell’altra metà un quarto sarà riservato agli ufficiali

dello stato maggiore della regia marina, che ne facessero

domanda, ed un quarto ai capitani di prima classe della

marina mercantile che vi concorressero ».

Questa disposizione però concedeva solo, come si vede,

la facoltà agli ufficiali dello stato maggiore della regia,

marina di richiedere il passaggio nel corpo delle capi-

tanerie di porto fino a concorrenza dei posti disponibili

a termini di detto articolo.

Il 1° capoverso dell’art. 3, quale si legge nel Codice,

fu introdotto dalla legge modificatrice del Codice stesso

24 maggio 1877, n° 3919 (serie 2“), dietro proposta della

Commissione del Senato del regno.

Questa proposta però era formelata nei seguenti

termini:

« Il Ministro della marina, sentito il parere del Con.

siglio superiore di marina, avrà facoltà. di destinare alle

funzioni di capitano e di ufficiale di porto 'gli ufficiali

militari della regia marina ».

Nella discussione che su questo articolo ebbe luogo al

Senato del regno il Ministro della marina, dopo aver

dichiarato di essere perfettamente d’accordo colla Com-

missione quanto all’utilità di questa disposizione, rite-

nendo anch’egli conveniente che il Governo potesse nei

servizi diporto approfittarsi delle cognizioni tecniche

che hanno gli ufficiali di marina, soggiungeva: «Faccio

soltanto osservare come nell’eseguire la detta disposi-

zione si voglia lasciare al ministro la più completa li-

bertà, dimodochè esso potrà. destinare nei porti ed uno

solo e moltissimi ufficiali della regia marina. E questo

arbitrio ministeriale potrebbe con sè recar dei pericoli,

poichè se ne ordinasse pochi, lo scopo che vuol rag-

giungere la Commissione non si otterrebbe; se ne de-

stinasse molti verrebbe cosi a troncare la carriera degli

impiegati di porto, e porterebbe negli impiegati stessi

tali incertezze per la. loro sorte avvenire che indubbia-

mente sarebbero causa di grandissimi inconvenienti. Di

più la parola destinare proposta dalla Commissione par-

rebbe indicare che si abbia l’intenzione che questi ulfi-

ciali siano semplicemente mandati a prestare servizio

senza entrare a far parte del corpo delle capitanerie.

Con tale sistema non si potrebbero coprire i posti che

questi ufficiali lascierebbero vuoti nei corpi dai quali

sarebbero tratti. Ora, siccome nei corpi militari il nu-

mero degli ufficiali e determinato dalle esigenze del

servizio, accadrebbe che il servizio stesso verrebbe disor-

ganizzato. »

Proponeva quindi che l'idea della Commissione fosse

espressa nei termini in cui si legge nell’attuale Codice

della marina mercantile; e la Commissione, approvando

le ragioni svolte dal Ministro della marina, accettava

questo emendamento, che veniva successivamente ap-

provato dal Senato. '

Eccezione fatta da questa disposizione, tuttii posti

che si rendono vacanti nel personale amministrativo

del corpo delle capitanerie di porto competono al per‘-

sonale stesso.

61. Le promozioni poi di classe e di grado sono fatte

era per esame, ora a scelta, ora per anzianità. L'aum-

nità. però non dà diritto a promozione se non è accom-

pagnata da riconosciuta idoneità e diligenza (art. 35

regolamento).

Le promozioni da applicato di seconda classe ad BP"

plicato di prima classe si fanno per anzianità. (art. 29

regolamento). . .

I posti di uffiziale di terza classe sono conferiti per

esame di concorso, da darsi secondo il regolamento ed 111

conformità del programma che è stabilito con decreto



CAPITANO DI !PORTO 863

 

"’—‘

ministeriale, fra gli applicati di prima classe i quali

contino due anni almeno di servizio nella classe me—

desima.

Gli applicati di porto, i quali falliscono per due volte

la prova nell'esame di concorso a posti di uffiziali di

porto di terza classe, non sono ammessi ad ulteriore

esperimento (art. 30 regolamento).

Le promozioni nelle classi degli uffiziali si fanno per

anzianità (art. 30 regolamento).

La promozione al grado di capitano di porto di terza

classe è fatta esclusivamente a scelta fra gli uffiziali di

prima classe (art. 31 regolamento).

Le promozioni nelle classi dei capitani di porto sono

fatte colle regole seguenti:

dalla terza alla seconda classe metà per anzianità

e metà a scelta;

dalla seconda alla prima classe, esclusivamente a

scelta.

Il capitano di porto ispettore è nominato a scelta fra

i capitani di porto di prima classe (art. 33 regolamento).

17. L’ amministrazione della marina mercantile è

retta dal Ministro della marina, e da detto Ministro

dipendono i funzionari del corpo delle capitanerie di

porto, cui è affidato il servizio amministrativo e tecnico

della marina mercantile stessa.

Sonvi però altre autorità cui i funzionari delle capi—

tanerie debbono essere deferenti riguardo a certi deter-

minati servizi. Anzitutto, per quanto riguarda la pub-

blica sicurezza e il servizio generale dello Stato, vi sono

nelle provincie del regno dei pubblici funzionari cui

sono questi servizi specialmente affidati. E siccome può

occorrere che nell’esercizio delle loro attribuzioni questi

funzionari abbisognino del concorso degli impiegati del

corpo delle capitaneria, cosi l’articolo 6 del regolamento

prescrive: « Tutti i capi degli uffizi di porto devono

essere deferenti al prefetto o al sottoprefetto della pro-

vincia o del circondario rispettivo e devono eseguirne

gli ordini, allorchè riguardino la pubblica sicurezza e il

serv1zio generale dello Stato ».

In forza della legge 9 luglio 1876, n° 3228 (serie 2°), il

servizio di sanità marittima venne affidato alle capi-

tanerie ed agli uffizi di porto; e, per tutto quanto ri-

guarda il servizio tecnico sanitario, tutti i capi degli

uffizi di porto, i medici direttori dei lazzaretti e i dele-

gati di porto dipendono direttamente dal Ministro degli

interni, dai prefetti e dai sotto-prefettti rispettivi (art. 6,

capoverso, regolamento).

Finalmente i capi di compartimento devono eseguire

efare eseguire dagli uffizi a loro sottoposti gli ordini

relativi al servizio militare marittimo che loro fossero

dati dei comandanti in capo dei dipartimenti e di al'-

mate 0 squadre navali (art. 7 regolamento).

Tutti i capi degli uffizi di porto sono inoltre agenti

del Consiglio amministrativo del corpo reale equipaggi

nella rispettiva loro residenza, con responsabilità diretta

verso il detto Cansiglio del danaro ad essi affidato.

18. Salve le eccezioni di cui sopra (art. 6 e 7 regola-

mento), i capi di compartimento dipendono direttamente

ed esclusivamente dal Ministro della marina.

I capi di circondario dipendono direttamente dal ri—

spettivo capo di compartimento.

.I capi di un uffizio di porto locale dipendono dal

"!sliettlvo capo di circondario e dal capo di compar-

timento.

l delegati di porto dipendono dal capo di circondario

e dal capo di compartimento, e, nei casi speciali, anche

dai capi degli uffizi di porto locali situati nel compar-

timento.  

5 2. — Personale di bassa. forza.

19. La bassa forza del corpo delle capitanerie di porto

è formata. da sotto-uffiziali e da marinai di porto. La

tabella n° 2 annessa al regolamento pel Codice della

marina mercantile ne stabilisce il numero, la gradua—

zione e l‘annuo stipendio.

I sotto-uffiziali si dividono in due classi: nocchieri e

secondi nocchieri. I marinai pure in due classi, cioè:

marinai di prima classe, marinai di seconda classe.

20. Sei sono i requisiti che occorrono per essere am-

messo a servire come marinaro di porto di seconda classe

e sono i seguenti :

1° Apparteuere alla gente di mare della prima

categoria; alla gente di mare di prima categoria appar-

tengono:

a) i capitani e padroni,

17) i marinai e mozzi,

e) i macchinisti, fuochisti ed altri individui im-

piegati con qualunque denominazione al servizio delle

macchine a vapore sulle navi addette alla navigazione

marittima,

d) i pescatori addetti alla pesca in alto mare ed

all‘estero (le condizioni richieste per far parte della

gente di mare di prima categoria. sono enumerate nel-

l‘art. 20 del Codice);

2° Non avere oltrepassati 35 anni di età.;

3° Avere soddisfatto agli obblighi di leva;

4° Avere sempre tenuto condotta regolare;

5° Avere attitudine fisica al servizio;

6° Essere celibe, o, se ammogliato o vedovo con

prole, far constare della possibilità di provvedere ai

bisogni della propria famiglia. E l'articolo 52 del rego-

lamento stabilisce che, dopo l‘ammissione al servizio,

nessun individuo della bassa forza potrà contrarre ma-

trimonio, senza il permesso del Ministero della marina.

E a questa prescrizione va unita una sanzione discipli-

nare, stabilendo il capoverso di detto art. 52 che i con-

travventori a questa regola saranno senza più dispen-

sati dall’impiego.

Oltre questi requisiti, l'art. 53, capoverso, stabilisce un

titolo di preferenza per l'ammissione al personale di

bassa forza del corpo delle capitanerie a favore di chi

avrà. servito al corpo reali equipaggi.

21. L’art. 8 del Codice per la marina mercantile del

1865 disponeva: I guardiani e marinai addetti al ser—

vizio dei porti saranno sottoposti ad una ferma obbliga-

toria, la cui durata. sarà. quella speciale stabilita per la

marina. attiva.

Il modo e le condizioni dell’arruolamento, saranno

stabilite dal regolamento, il quale provvederà pure alla

parte disciplinare di questo personale. Questo articolo

venne sostanzialmente modificato colla legge del 1877, e

gli venne sostituito l’art. 8 del Codice attuale nel quale

è scritto: «I guardiani e imarinai di porto saranno

nominati nel modo ed alle condizioni che stabilirà il re-

golamento ». Venne perciò abolita la disposizione riguar-

dante la ferma obbligatoria, disposizione cui non corri-

spondeva sanzione alcuna penale, disposizione illusoria

e che mai era stata attuata sotto l’impero del Codice

del 1865, quantunque scritta nella legge.

Fu ritenuto che questa disposizione non fosse neces-

saria, e parve altresì che ad ogni modo fosse cosa da

regolamento anzichè da Codice, e cosi l'articolo fu rifor-

mato nel modo in cui sopra. Il regolamento poi non ha

alcuna disposizione in proposito.

22. Per le nomine del personale di bassa forza, l’art. 8

dello stesso Codice rinvia al regolamento. E l’art. 53
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del regolamento dispone: « le nomine a marinaio di porto

e le successive promozioni di classe edi grado sono fatte

dal Ministero della marina ». Cosi pure vengono nomi-

nati dal Ministero della marina i delegati di porto di

cui all'art. 5 del Codice (art. 42 del regolamento).

Una disposizione analoga a quella che sta scritta nel-

l'art. 3 del Codice, e in forza della quale un quarto dei

posti nella classe degli ufficiali di porto, è riservato agli

ufficiali di vascello della r. marina, si legge all'art. 55

del regolamento (approvato con r. decreto 20 novem-

bre 1879, n° 5166, serie 2°): « Un quarto dei posti di

secondo nocchiere e di nocchiere di porto, sta scritto

nel citato articolo, sarà riservato ai sotto—uffiziali del

corpo reali equipaggi, i quali chiedessero di passare al

corpo delle capitanerie di porto o che fossero collocati

a riposo, ma si trovassero ancora in grado di prestare

utile servizio nei porti ».

Le promozioni da marinaio di seconda classe a mari-

naio di prima classe avvengono per anzianità, quando

però l'individuo da promuoversi, siasi condotto lodevol-

meute (art. 51 regolamento). Ed in ordine a ciò l’art. 63

del regolamento dispone, che alla fine d‘ogni anno icapi di

compartimento debbono riferire al Ministero della ma-

rina sul merito e sulla condotta degli individui di bassa

forza ad essi subordinati. Le promozioni da marinaio di

prima classe a secondo nocchiero e cosi pure quelle da

secondo nocchiero a nocchiero, sono fatte a scelta (arti-

colo 54 regol.). Per essere però promosso da marinaio

di prima. classe al grado di secondo nocchiero, è neces—

sario di saper leggere e scrivere (id. id.).

23. Alla bassa forza del corpo delle capitanerie di

porto è data la seguente assimilazione ai gradi del corpo

reali equipaggi:

Nocchiere di porto : nocchiere di seconda classe;

secondo nocchiero = secondo nocchiero; marinaio di

prima e seconda classe = marinaio. La divisa della

bassa forza (obbligatoria per tutti i gradi, anche fuori

di servizio) è uguale a quella del corpo reali equipaggi,

secondo i diversi gradi, eccettochè non ha il distintivo

militare delle stellette e il nastro al cappello ed al ber-

retto porta la leggenda « Capitanerie di porto ».

24. Le attribuzioni della bassa forza sono determinate

dagli articoli 50, 68, 69 del regolamento.

25. La bassa forza ha diritto di partecipare, nella pro-

porzione di cui nella. legge 26 gennaio 1865, n. 2134, ai

tre quarti delle pene pecuniarie provenienti da contrav-

venzioni marittime da essa accertate, a forma dell’arti-

colo 263 del codice della marina mercantile.

Competono inoltre alla bassa forza per l’arresto dei

disertori e renitenti alla leva gli stessi premi che ai reali

carabinieri.

Finalmente, quando gli uffizi di porto, nei casi previsti

dal regolamento, dispongono che sia messo a bordo di

bastimenti nazionali ed esteri, o di galleggianti addetti

al servizio del porto, un guardiano per custodia o vigi—

lanza, lo stesso ha diritto ad una straordinaria mercede

di L. 5 al giorno durante la sua permanenza a bordo.

Se la custodia o la vigilanza abbia luogo nelle ore del

giorno, cioè dal sorgere al tramontare del sole, la mer—

cede è.di L. 2; se nelle ore di notte di L. 3.

26. E proibito alla bassa forza di chiedere e di accettare

da chicchessia mance o ricompense per qualsivoglia titolo.

I contravventori sono, a norma dell’art. 64 del rego-

lamento, puniti con pene disciplinari; se recidivi, sono

dispensati dal servizio.

È pure proibito alla bassa forza di accettare dal con—

soli esteri alcuna retribuzione per opera 0 concorso pre-

stato per l’arresto o custodia di marinai esteri.  

27. L'art. 61 del regolamento determina le punizi0ni

applicabili alla bassa forza. Sono:

1° l'ammonizione;

2° l’arresto da uno a dieci giorni, da sconta… o

nella caserma della bassa forza stessa, o nelle case di

disciplina dei reali carabinieri, oppure in quelle del

presidio militare, escluse sempre le carceri giudiziarie;

3° la sospensione dal grado 0 classe con perdita di

tutta o parte della paga;

4" la. retrocessione dal grado;

5° la dispensa dal servizio;

6° la destituzione.

Le punizioni di cui ai numeri 1° e 2° sono applicate

dai capi di compartimento.

Le altre pene vengono inflitte dal Ministero della ma.

rina, sulla motivata proposta dei capi di compartimento.

28. 1 sotto-uffiziali ed i marinai di porto sono desti-

natia servire nei porti e scali del litorale del regno

per disposizione del Ministero della marina.

Presso gli uffizi di porto locali, ed anche presso le più

importanti delegazioni di porto possono, secondo il dis-

posto dell'art. 70 del regolamento, essere destinati come

inservienti individui della gente di mare,i qualirice-

vono una retribuzione annua di L. 180 a L. 360, secondo

i luoghi.

Questi inservienti non hanno però alcuno dei diritti

spettanti agli impiegati dello Stato.

Tyroto II. — Attribuzioni delle Capitanerie

ed Uffizi di parte.

29. Le attribuzioni affidate ai funzionari del corpo

delle Capitanerie di porto, sono enumerate negli arti-

coli 9, 10, 11 e 12 del regolamento per l'esecuzione del

codice della marina mercantile.

Noi divideremo l'esame di dette attribuzioni in quattro

distinti paragrafi. Esamineremo nel primo le attribu-

zioni del corpo delle capitanerie relative ai vari servizi

marittimi; nel secondo quelle relative più particolar-

mente al servizio dei porti e delle spiaggie; formerà

oggetto di esame nel terzo capitolo, la giurisdizione civile

contenziosa dei capitani e degli ufilciali di porto; nell‘ul-

timo finalmente parleremo della. giurisdizione penale

marittima attribuita ai capitani ed ufficiali di porto.

CAPO I. — Attribuzioni relative ai vari servizi

marittimi.

80-1) Matricole della gente di mare. — L'art. 9 del

regolamento dispone:'

« I capi di compartimento:

« 1° tengono le matricole della gente di mare di

prima categoria e rilasciano i libretti di matricolazione;

« 2° tengonoi registri della gente di mare di seconda

categoria e rilasciano i fogli di ricognizione;

« 6° tengono registro dei piloti pratici stabiliti nel

compartimento, e rilasciano i relativi fogli di abilitazione;

tengono pure registro degli interpreti marittimi che

sono da loro nominati >>.

Ed il successivo art. 10 stabilisce:

« I capi del circondario: .

« 1° tengono le matricole della gente di mare di

prima categoria in quelli uffici che il Ministero della

marina designerà, e rilasciano in questo caso i libretti dl

matricolazione. Gli uffizi che non tengono le dette IIIB-"

tricole promuovono dal capo del compartimento la ma'

tricolazione della gente di mare di prima categorifi;

« 2° tengono i registri della gente di mare di seconda

categoria, e rilasciano i fogli di ricognizione ».
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81. La denominazione di gente di mare comprende tutte

le persone le quali, per la natura della professione marit-

tima, sono soggette alle discipline ad esse specialmente

imposte dal codice della marina mercantile (l).

La. gente di mare si divide in due categorie. Alla prima

appartengono le persone addette alla navigazione, esono:

a) i capitani e padroni;

b) i marinai e mezzi;

e) i macchinisti, fuochisti ed altri individui impie-

gati con qualunque denominazione al servizio delle mac-

chine a vapore sulle navi addette alla navigazione ma-

rittima;

d) i pescatori addetti alla pesca in alto mare ed

all'estero.

La seconda categoria comprende quelle persone che

sono addette alle arti ed industrie marittime e cioè:

a) i costruttori navali;

b) i maestri d'ascia e calafati;

c) i piloti pratici locali;

d) i barcaiuoli, i pescatori del litorale, e gli uomini

dirinforzo sulle navi da pescain alto mare ed all'estero (2).

32. L’articolo 19 del codice della marina mercantile

dispone:

« La gente di mare della prima categoria sarà iscritta

in apposite matricole >>.

Questo matricole sono tenute,,di regola, nell'uffizio del

capoluogo del compartimento. E però in facoltà del Mi-

nistero autorizzare gli uffizi di porto circondariali, che

abbiano un'importanza speciale, a tenere essì pure le

matricole della gente di mare appartenente al proprio

circondario. Gli uffizi circondariali autorizzati devono,

nei primi quindici giorni di gennaio di ogni anno, tras-

mettere al capoluogo del compartimento un elenco

delle iscrizioni e cancellazioni della gente di mare di 1- ca-

tegoria, avvenute durante l'anno nel proprio circondario.

La matricole stesse poi, le quali sono tutte conformi

al modello espressamente stabilito, devono essere con-

servate riunite in volumi, distinti all'esterno con un

numero progressivo.

83. Le condizioni richieste per essere iscritto nelle

matricole della gente di mare di prima categoria sono

le seguenti:

a) essere cittadino dello Stato: la cittadinanza si

prova con un certificato del sindaco del luogo in cui è

domiciliato il richiedente;

6) avere compiuto l'età di anni 20: l‘età. si prova

con l'atto di nascita;

e) essere stato vaccinato, ed avere sofi‘erto il vaiuolo

naturale. La vaccinazione ed il sofferto vaiuolo devono

risultare da dichiarazione medicaodell'ufl‘ìciodel vaccino;

d) trovandosi in età. minore di anni 18, avereil con-

senso della persona che esercita la patria potestà o la

tutela. Il consenso si prova con dichiarazione scritta in

 

carta libera, fatta innanzi al sindaco, oppure verbale

innanzi all'ufficio competente dal padre, o quando questi

sia impedito od assente, dalla madre, o dal tutore, o da

persona munita di mandato dal padre o dal tutore. Qua-

lora la dichiarazione sia fatta verbalmente, di essa deve

prendersi nota in uno dei documenti esibiti, nota che

deve essere firmata dall'ufiiziale di porto che la riceve.

Il consenso potrà. anche constare da attestazioni rila—

sciate dal sindaco, ed il mandato da una semplice lettera.

Nel caso poi che il matricolando fosse uno dei mino—

renni di cui tratta l'art. 262 del codice civile, cioè uno di

quei fanciulli ammessi negli ospizi, che, non avendo pa-

renti conosciuti e capaci dell'uffizio di tutore, sono con—

fidati all’amministrazione dell'ospizio in cui si trovano,

la quale forma per essi il consiglio di tutela senza inter-

vento di pretore, la prova del consenso dovrà constare

da dichiarazione in carta libera da rilasciarsi dall'am-

ministrazione dell'ospizio in cui si trova, e, essendone

uscito, da deliberazione del consiglio di tutela in confor-

mità. del disposto dell'art. 261, codice stesso;

e) far constare del domicilio in uno dei Comuni del

regno. Il domicilio nello Stato è provato collo stesso

certificato col quale si prova la cittadinanza;

]“ ) provare che subito dopo l‘iscrizione sarà arruo-

lato sopra una nave nazionale. L'arruolamento si prova

con dichiarazione del capitano e padrone. Questa dichia-

razione può essere fatta anche verbalmente, ma in tal

caso si deve prenderne nota in uno dei documenti esibiti,

la quale nota è firmata dall’uff1ziale di porto che la

riceve.

34. Gli individui poi, a cui, per ragione dell'età, non

fosse dalle leggi sul reclutamento dell’esercito permesso

di espatriare se non a certe e determinate condizioni,

non possono essere iscritti, se non giustificano dell’adem-

pimento delle medesime. E di queste speciali condizioni

si occupano gli articoli 84 e 85 del regolamento.

Ed anzitutto l’art. 84 dispone che le persone, che do—

mandano di essere matricolato fra la gente di mare

di 1‘1 categoria, quando sia cominciato l'anno entro cui

compiono il 19° anno di età, devono produrre una licenza

rilasciata dall'autorità prefettizia, con la quale si dichiari

nulla estere a che i richiedenti imprendano viaggi di

mare. Quando poi la matricolazione sia domandata da

persone che per ragione di età debbano avere soddisfatto

alla leva di terra, si richiede la prova dell’adempimento;

e se il richiedente fosse ancora ascritto all'esercito, sarà.

matricolato coll‘ espressa condizione di navigare sola-

mente nei limiti dello Stato. Il matricolato però potrà

imbarcarsi anche per l‘estero, se ne ottenga il permesso

dal comando del relativo distretto militare, o con passa-

porto da ottenersi nei modi prescritti dal 5 619 del re-

golamento 30 dicembre 1877 per l‘esecuzione del testo

unico della legge sul reclutamento dell'esercito (3).

  

(1)Art. 17 Cod. della mar. mercantile.

(2) Idem.

@) A questo paragrafo venne sostituito il 5 194 dell'appen-

dice al regolamento stesso, stato approvato con regio decreto

5 novembre 1885. Esso dice:

« 5619. il militare in congedo illimitalo provvisorio, ed in

congedo illimitato. che appartenga all'esercito permanente od

alla milizia mobile, se desidera ottenere il passaporto per l‘e-

stero, devc farne domanda al sindaco del proprio Comune, indi-

“"d°gli i motivi pei quali ne abbia bisogno.

« il sindaco qualora gli risulti che il richiedente è di buona

condolla e che sono 'vere le ragioni da lui addotte per espatriare,

trasmette l‘atto di assenso al comandante del rispettivo dislrelto

Diess‘l‘0 Intimo, Vol. VI, Parte 1-

 
militare. il quale lo rilorna poi al sindaco stesso, aggiungendovi

in fine il suo nulla osta a che l‘autorità politica, cui tale alto

di assenso deve essere presentato, possa rilasciare il chiesto

passaporto, ovvero indicandovi i motivi del rifiuto ».

Per i militari ascritti alla milizia territoriale dispone il 5 624

dello stesso regolamento che essi possono ottenere il passaporto

senza chiederne l'autorizzazione alle autorità. militari.

Però tutti i militari indistintamente che abbiano ottenuto il

passaporto hanno obbligo durante la loro permanenza all'estero

di tener sempre informato del luogo di loro dimora il regio con-

sole; e devono rimpatriare in caso di chiamata sotto le armi,

sotto pena di essere dichiarati disertori.

Vedi 5 620-624- del regolamento sul reclutamento del regio

esercito.

109.



866 CAPITANO DI PORTO

 

85. L’esibizione dei documenti sopra enumerati non

è richiesta agli ufficiali dello stato maggiore generale

della regia marina, i quali, dopo lasciato il corpo, chie-

dano di essere matricolati nella gente di mare di 1Il ca-

tegoria. Per essi, infatti, dispone l’art. 86 del regola—

mento che possono essere matricolati col solo estratto

della loro matricola militare.

36. L‘art. 81 del regolamento enumera le varie an-

notazioni a farsi sulle matricole. E cioè ogni iscrizione

in matricola, oltre alle annotazioni del numero progres-

sivo e della data in cui si opera la iscrizione, conterrà:

1° le qualità e gradi marittimi ottenuti dopo la

matricolazione ;

2° le ricompense per azioni meritorie;

3° il cambiamento di domicilio di cui si fosse fatta

la dichiarazione ai termini dell'art. 24 del codice della

marina mercantile;

4° la inscrizione sulle liste della leva di terra.,

quando il matricolato sia entrato nell’anno in cui compie

il 19° anno di età;

5° l’esito di leva;

6° i servizi militari marittimi prestati dall’inseritto,

ed i congedi, riforme, diserzioni, rinvio sotto le armi, ecc.;

7° il passaggio dalla 2° alla 1“ categoria della gente

di mare;

8° il permesso d' imbarco ottenuto dall’ inscritto

prossimo alla leva;

9° il nulla osta che si accorda ai matricolati che si

recano all’estero;

10° il permesso di staccar passaporto per l’estero

nei casi in cui questo permesso sia necessario per ca-

gione di leva o di servizio militare;

11° i movimenti d' imbarco e sbarco secondo le

norme prescritte dall'art. 90 del Regolamento (1);

12° le imputazioni avute per reati marittimi 0 co-

muni, e l'esito dei relativi procedimenti.

Oltre alle suindicate, deve farsi pure nelle matricole

ogni altra annotazione che secondo le circostanze fosse

necessaria.

37. Ogni individuo iscritto nella gente di mare di

1° categoria deve essere munito di un libretto, detto

libretto di matricolazione.

Spetta all’ufficio del capoluogo del compartimento in

cui fu fatta l'iscrizione, o, se l‘iscrizione fu fatta in un

uffizio di capoluogo di circondario autorizzato a tenere

la matricola, all'ufficio del circondario stesso. di rila-

sciare questo libretto, il quale però non deve essere mai

consegnato direttamente al matricolato, ma al capitano

o padrone del bastimento su cui deve prendere imbarco,

e, dato il caso che il bastimento si trovi in altro luogo,

deve essere trasmesso all’ufiizio di porto del luogo in

cui si trova per essere consegnato.

Nel libretto di matricolazione si fanno le stesse anno-

tazioni che abbiamo veduto dover essere fatte nelle

matricole, ad eccezione però di quelle enunciate nel

n° 12, le annotazioni, cioè, relative ad imputazioni o con-

danne per reati marittimi 0 comuni, dalla diserzione

infuori, la quale deve essere annotata.

Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 95 del Regolamento stabi-

liscono norme speciali riguardo alle varie annotazioni

da farsi nei libretti. E anzitutto l‘art. 91 dispone che

tutte le annotazioni che si fanno nei libretti devono

essere autenticate dalla firma e qualità dell‘impiegato

di porte o dell’ufficiale consolare che le eseguisee. Gli

articoli 90, 92 e 93 si occupano delle annotazioni rela-

tive ai movimenti d‘imbarco e sbarco.

38. Le persone della gente di mare di seconda cate-

goria, compresi gli ingegneri navali. devono essere in-

scritti in un registro particolare, conforme al modello

stabilito e numerato progressivamente all’esterno (ar.

ticolo 22 cod. e 101 reg.).

I piloti pratici locali, di cui alla lettera c del secondo

capoverso dell' art. 18 del codice della,marina mercan—

tile, devono però essere iscritti in un registro speciale.

I registri della gente di mare di seconda categoria

sono tenuti in ogni capoluogo di circondario. Eccezione

è fatta per i registri particolari in cui sono iscritti gli

ingegneri navali e i costruttori navali stranieri, i quali

abbiano ottenuta l’autorizzazione di esercitare le loro

industrie nello Stato, e per quelli speciali in cui sono

iscritti i piloti pratici locali, i quali registri tutti sono

tenuti nei capoluoghi dei compartimenti.

39. Come si desume dal n° 6° dell'art. 9 del regola-

mento succitato,i capitani di porto capi di comparti-

mento marittimo sono inoltre obbligati ad iscrivere in

un particolare registro gli interpreti marittimi del loro

compartimento.

Gli interpreti sono nominati dai capitani di porto.

Essi però non fanno parte della gente di mare nè di

prima nè di seconda categoria (art. 18 del codice per la

marina mercantile).

Dietro questa considerazione la Corte di cassazione

di Palermo (2) riteneva che le mancanze commesse

dagli interpreti non sono soggette alla penale sanzione

dell'articolo 417 del codice di marina mercantile; pos-

sono essere soggette a pene disciplinari solo quando si

verifichino nei luoghi indicati nell'articolo 166 di detto

codice.

40. Le condizioni richieste per essere iscritti nei re-

gistri della gente di mare di seconda categoria sono

enumerate negli articoli 106 a 110 del regolamento,e

quelle speciali per essere iscritti in un corpo di piloti

pratici negli articoli 935 e 937 dello stesso regolamento.

41. Ogni iscrizione nel registro della gente di mare

di seconda categoria prende un numero progressivo,

indica la data sotto cui si opera, e contiene le genera-

lità dell’iscritto, eioè il nome e cognome proprio e dei

genitori, il domicilio, l‘età, la qualità. e i movimenti di

lavorio acquistato o di navigazione fatta. Si dovranno

inoltre nei detti registri fare le annotazioni seguenti:

1° iscrizione sulle liste alfabetiche della leva di

terra, quando l’individuo sia entrato nell’anno in cui

compie il 19° anno d‘età: lavarlo acquistato prima del

21° anno d’età.; esito della leva; richiamo sotto le armi

e rinvio dal corpo;

2° qualità. e gradi ottenuti successivamente all'in-

scrizione;

3° ricompense ottenute per azioni meritorie;

4° cambiamento di domicilio;

5° passaggio dalla prima alla seconda categoria e

viceversa;

6° movimenti d'imbarco e sbarco secondo le for-

mole stabilite per gli iscritti di prima categoria, per

colore1 qualiin ragione della specialità. della loro arte

(costruttori, maestri d’ascia e calafati) possono aPI'IJ0

larsiin servizio dei bastimenti addetti alla navigazione;

 

(1) L’art. 90 stabilisce la i'm-mola in conformità. della quale

debbono essere fatte le annotazioni relative ai movimenti di

imbarco e sbarco. È la. seguente:

Imbarco in ..... lì ..... in qualità di . . . . sul . . . .  denominato . . . . Capitano ....... ruolo . . . serie . . -

per ........... sbarcato in ........ li .' .......

avendo fatto gli scali di ..........

(2) Cass. Palermo, 2 aprile 1886, causa Lordes.
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7° imputazioni e condanne per reati comuni e ma-

rittimi,

42. Gli uffici circondariali devono munire di fogli di

ricognizione quelli che inscrivono nei registri della

gente di mare di seconda categoria. Il rilascio dei detti

fogli agli ingegneri navali stranieri e costruttori navali,

pure stranieri, autorizzati ad esercitare la loro industria

nello Stato, e così pure il rilascio degli speciali fogli di

abilitazione ai piloti pratici locali,i quali sono, come

abbiamo veduto, iscritti in registri particolari tenuti

nel capoluogo del compartimento, deve essere invece

fatto dal rispettivo ufficio compartimentale presso cui

sono iscritti.

La annotazioni a farsi nei fogli di ricognizione sono

enunciate dall‘art. 111 deLRegolam., e sono le seguenti:

1° esito della leva;

2° qualità e gradi ottenuti successivamente all'in-

scrizione;

3° ricompense ottenute per azioni meritorie;

4° passaggio dalla prima alla seconda categoria e

viceversa;

5° movimenti d' imbarco e sbarco fino all‘età. di

anni 21, secondo le formole prescritte all'art. 90 (vedi

n° 36), per coloro i quali, in ragione della specialità della

loro arte, possono arruolarsi in servizi di bastimenti

addetti alla navigazione.

Questa enumerazione non è però tassativa, come po-

trebbe sembrare, se si avesse riguardo alle parole con

cui comincia il detto art. 111. Esso dice: « Nei fogli di

ricognizione non devono farsi che le annotazioni se-

guenti». Ma questa espressione è manifestamente er-

rata, e ciò è dimostrato dagli ultimi due capoversi dello

stesso articolo. Infatti l’ultimo capoverso dice: « Oltre le

preaccennate annotazioni si faranno anche quelle altre

che fossero per occorrere ». E se ciò non bastasse, il pe-

nultimo capoverso dispone: « Nei fogli di ricognizione

non saranno fatte annotazioni relative a‘imputazioni o

condanne per reati marittimi 0 comuni, tranne che per

la diserzione, quando trattasi di persone della seconda

categoria naviganti». Ora questa disposizione sarebbe

stata un inutile pleonasmo se l‘enumerazione fatta nel-

l‘art. 111 fosse tassativa e non potessero nei fogli di ri—

cognizione farsi altre annotazioni, fuorchè quelle in detto

articolo enunciate.

43. Abbiamo veduto quali sono gli uffizi di porto,

presso cui devono farsi le matricolazioni e registrazioni

della gente di mare di prima e seconda categoria e quali

sono idocumenti che occorre presentare per ottenere

la relativa iscrizione. Occorre qui la richiesta, se i docu-

menti debbano essere presentati direttamente all'ufficio

di porto competente a fare l’iscrizione, o se possano rice-

verli anche gli uffici di porto non autorizzati. A questa

domanda risponde l’art. 88 del regolam., il quale dispone:

«I documenti, per ottenere la matricolazione fra la

gente di mare possono essere presentati a tutti gli uffizi

di porto indistintamente, i quali, dove non siano auto—

r1zzati a tenere le matricole, li trasmetteranno diretta-

mente all’uffizio in cui i matricolandi devono essere

iscritti. La matricolazione potrà pure promuoversi di-

rettamente dai delegati di porto, ed in mancanza dai

Sindaci. L'uffizio di porto incaricato della matricolazione

dovrà provvedervi immediatamente, quando il libretto

fosse richiesto per pronto imbarco. »

Veramente questo articolo è posto fra le disposizioni

riguardanti la matricolazione della gente di mare di

prima categoria. Non si vede però ragione atcuna perchè

le disposizioni in esso racchiuse non possano essere ap-

plicate anche per le iscrizioni sui registri della gente di

mare di seconda categoria, tanto più che le ragioni di

utilità per cui furono autorizzati tutti gli uffizi di porto

indistintamente e i delegati di porto ed ancheil sindaco

a ricevere i documenti per la matricolazione fra le genti

di mare di prima categoria sussistono anche perché possa

estendersene l'applicazione alle registrazioni della gente

di mare di seconda categoria.

44. Ma, se tutti gli uffizi di porto indistintamente pos-

sono ricevere i documenti, gli stessi però dovranno

essere verificati nell’uffizio di porto competente per la

matricolazione ola registrazione dall’uifiziale di porto

incaricato. Se trovati regolari, saranno accettati, facen-

done constare da apposita annotazione, firmata dal pre-

detto uffiziale; se irregolari, dovranno essere restituiti

all’interessato (art. 114 reg.).

Tutti i documenti prodotti poi si conservano in fasci-

coli nell'uf'fizio che ha operato l'iscrizione ed in ogni

fascicolo sarà esternamente annotato il nome e cognome

dell’iscritto, nonchè la data ed il numero dell'iscrizione

(art. 115 reg.).

Tanto per le iscrizioni della gente di mare di prima

quanto per quelle di seconda categoria, gli uffizi di

porto devono tenere inoltre le relative rubriche (arti—

colo 116 reg.).

45. La legge non vieta il passaggio degli iscritti

dall’una all' altra categoria, Gli iscritti nella seconda

categoria, che vogliono passare alla prima, devono però

provare nei modi prescritti di possedere anche le con-

dizioni richieste per essere iscritti nella prima cate—

goria che non si richiedono per essere iscritti nella se-

conda. Il passaggio da una categoria all’altra si opera

mediante cancellazione dell’iscritto dai registri della

categoria che vuole abbandonare e la iscrizione in

quelli delle nuove categorie, con richiamo al numero

della precedente iscrizione. Il documento personale pos-

seduto dell’iscritto, corrispondente alla categoria a cui

cessa di appartenere, deve essere annullato all’atto

della nuova iscrizione dall'uffizio di porto, con una linea

diagonale sulla prima pagina, annotandovi la ragione

dell’annullamento, ed in sua vece si dà quelle stabilite

per la categoria in cui si inscrive. Il documento annul-

lato si conserva nell’uflizio che emette il nuovo (ar-

ticoli 119 e 126 regolamento).

46. Una delle condizioni richieste per essere iscritto

fra la gente di mare tanto di prima, che di seconda ca-

tegoria, è quella di essere domiciliato in uno dei Comuni

del regno. E l'art. 24 del codice della marina mercantile

prescrive che gli individui della gente di mare, i quali

vogliono cambiare il domicilio che avevano all'atto

dell’iscrizione, devono farne dichiarazione alla capita—

neria di porto presso cui sono iscritti, 0 ad uno degli

uffici da essa dipendenti. Il funzionario di porto, che

riceve questa dichiarazione, ne fa constare da apposito

verbale in forma amministrativa.

Il cambiamento di domicilio non ha però per neces-

saria conseguenza il passaggio dell‘iscritto alla matri-

cola di un altro compartimento, salvo che l’iscritto

medesimo lo domandi (I). In questo caso, come pure nel

  

(1) Prima della legge di riforma 24 maggio 1877, il Codice

della marina mercantile del 1865 metteva fra le condizioni per

essere iscritto fra la gente di mare di 1“ categoria, quella di

essere domiciliato nel compartimento marittimo in cui si ef—   fettuava l’iscrizione e il cambiamento di domicilio da un com-

partimento all’altro traeva seco il cambiamento di registro o

di matricola. Questa. condizione fu dalla legge di riforma resa

meno gravosa.
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caso che un iscritto nella gente di mare di seconda ca-

tegoria voglia essere iscritto in altro circondario, il

competente ufficio di porto cancella il richiedente dalle

sue matricole o registri, compila un estratto matrico—

lare in forma amministrativa e lo trasmette col libretto

di matricolazione 0 foglio di ricognizione all‘uifizio di

porto competente perchè lo iscriva nei suoi registri o

matricole. E questa iscrizione deve, oltre le altre anno-

tazioni, indicare anzitutto il numero, la data e il luogo

di provenienza, nonchè la categoria, la specialità e

l'anno in cui trovasi la corrispondenza scambiatasi fra

gli ullizi. La navigazione si riporta in riassunto.

Nel caso, invece, che avvenga cambiamento di domi-

cilio, senza che l’interessato domandi di essere iscritto

nelle matricole o registri di altro compartimento o cir-

condario, l‘ufiizio, dove è iscritta la persona che cambia

domicilio, si limita a fare le occorrenti variazioni in

matricola o nel registro.

47. Qualora nelle matricole della gente di mare di

prima categoria o nei registri della seconda la casella

d'iscrizione di una persona non presenti più spazio per

contenere ulteriori annotazioni, il nome della persona

stessa si inscrive sotto altro numero, riportandovi la

navigazione in complesso. Nell'altra casella d’iscrizione

si tira una linea diagonale sul nome della persona, si

accenna il motivo della cancellazione con breve anno-

tazione, e si indica il nuovo numero sotto cui fu iscritta.

Nella nuova iscrizione devesi citare il numero di quella

anteriore, sotto cui figurava (art. 122 regolamento).

Gli articoli 96, 97, 98, 99 e 113 del regolamento pre—

vedono il caso di perdita o distruzione dei libretti di

matricola e fogli di ricognizione.

Quando risulti in modo certo 0 si abbiano sufficienti

ind1zi della perdita o della distruzione di un libretto di

matricolao foglio di ricognizione, gli uffizi di porto sono

autorizzati a munire i richiedenti di un nuovo libretto

o di un nuovo foglio di ricognizione. E però sempre in

facoltà degli uffizi di porto di munire i richiedenti di

un estratto di matricola o di registro valevole lino alla

emissione di altro libretto 0 foglio di ricognizione

(art. 96). E ciò nel caso principalmente che gli uffici

di porto dubitassero della verità dell’allegata perdita o

distruzione.

Se il libretto smarrito è in seguito ritrovato, l'uffizio

di porto cui viene presentato dovrà. ritirarlo, e, previa

indagine che non abbia servito a fini criminosi, deve

annullarlo con una linea diagonale sulla prima pagina,

annotandovi la ragione dell'annullamento.

Un nuovo libretto di matricolazione 0 foglio di rico-

gnizione è pure dato allorchè il precedente sia reso

inservibile pel suo cattivo stato o per avere tutte le

pagine scritte. Ed il vecchio libretto 0 foglio e annul-

lato nel modo in cui sopra.

I nuovi libretti di matricola e fogli di ricognizione

devono poi sempre contenere le annotazioni che si tro—

vano sui vecchi. La navigazione però è riprodotta in

complesso.

48. La cancellazione dalle matricole o dai registri

della gente di mare si fa: 1° per morte; 2“ per cessa-

zione dalla navigazione 0 dalle arti marittime.

La cancellazione per morte si opera d’ufficio ogni-

qualvolta pervenga al competente Uffizio di porto l'atto

di morte di un iscritto od una comunicazione uffiziale.

E obbligo degli uffizi di porto che tengono le matricole

o i registri della gente di mare di chiedere ogni triennio

ai municipi competenti gli atti di morte delle persone

delle quali si abbiano indizi di decesso, per eseguire in

base ai medesimi le relative cancellazioni.  

—4\

La cancellazione per cessazione dalla navigazione 0

dalle arti marittime si compie: 1° per gli individui della

gente di mare di prima categoria, quando vi Sia inter-

ruzione dell'esercizio marittimo di dieci anni consecutivi

peri capitani e padroni, e di cinque anni consecutivi

per tutti gli altri inscritti; per gli individui della gente

di mare di seconda categoria quando la interruzione

medesima consti da informazioni assunte, eccezione

fatta per gli inscritti tanto della prima quanto della

seconda categoria in servizio effettivo o in congedo illi.

mitato del corpo reale equipaggi finchè vi rimangono;

2° quando l’iscritto, il quale non sia vincolato al ser-

vizio militare nel corpo reale equipaggi, dichiari di voler

abbandonare l‘esercizio marittimo. Quando però questa

dichiarazione sia fatta da un inscritto, il quale debba

ancora concorrere alla leva e abbia giài requisiti voluti

per appartenere a quella di mare, gli uffizi di porto non

fanno la cancellazione, ma si limitano a ritirare e con—

servare il libretto di matricolazione 0 foglio di ricogni-

zione, facendone analoga annotazione nella matricola e

registro, secondo il caso.

Dopo essere stati cancellati dalle matricole o dal re-

gistri, si può essere iscritti nuovamente. La persona che

dichiara di voler riprendere l'esercizio marittime e in-

scritta nuovamente, senza che produca alcun documento,

meno il certificato penale, con un richiamo al prece-

dente numero, e le vien dato un nuovo titolo d'inseri-

zione (art. 129 e 133 regolamento).

49. I funzionari di porto possono poi rilasciare nelle

debite forme ccpie ed estratti delle matricole e registri

della gente di mare (art. 134 regolamento).

ECU-11) Esami. — Al n° 3° dell'art. 9 del regolamento

è scritto:

« I capi di compartimento : . ....... . 3° provvedono

all‘ammissione agli esami di coloro che aspirano a gradi

o qualità nella marina mercantile ».

Gli esami pratici pel conseguimento del grado di ca-

pitano di lungo corso e di gran cabotaggio e quelli teo-

rico-pratici pel conseguimento dei gradi di padrone e di

scrivano e della qualità di perito stazatore hanno luogo

due volte all’anno in quelle capitanerie di porto che

vengono designate dal Ministero della marina. Possono

pure aver luogo straordinariamente presso una capita-

neria di porto designata dallo stesso Ministero, ma non

nel mese in cui sono aperte le sessioni ordinarie, nè in

quello che precede o sussegue alle sessioni medesime.

Non può poi essere sede d’esame ordinaria o straordi-

naria quella capitaneria presso cui non si siano iscritti

almeno cinque concorrenti.

Le Commissioni esaminatrici ordinarie e straordinarie

sono composte a norma dell’art. 138 del regolamento.

I membri civili delle Commissioni stesse sono nominati

dai rispettivi capitani di porto, i governativi dal Mi-

nistero.

Un mese prima dell'apertura degli esami, 1 capitani

di porto, tanto quelli delle capitanerie presso cui ha

luogo l'esame, quanto gli altri indistintamente, avutone

l‘ordine dal Ministero della marina, pubblicano nel loro

ufiizio e fanno pubblicare in quelli dipendenti un avviso

col quale annunziano ai marini del rispettivo compa!“

timento la prossima apertura degli esami, indicando il

termine utile stabilito dal Ministero per la presenta—

zione delle domande.

Le domande corredate dai documenti prescritti POS.'

sono essere presentate dai concorrenti tanto alle capl-

tanerie di porto del proprio compartimento direttamente,

quanto agli uffizi dipendenti dalla medesima. L’uffiZlo

che riceve la domanda coi documenti deve verificare se



CAPITANO DI PORTO 869

 ’/_’__

questi sono pienamente regolari, e in caso contrario deve

subito restituirli, colle opportune avvertenze al richie-

dente.

51. Nel decimo giorno anteriore a quello stabilito per

gli esami, le capitaneria diporto devono avere proceduto

definitivamente all'ammissione dei concorrenti muniti

di documenti regolari. Di questa ammissione si fa con-

stare mediante rescritto sulla domanda, firmato dal

capitano diporto del compartimento, il quale rimane

responsabile di tale disposizione. I concorrenti sono in-

formati della loro ammissione all’esame per mezzodì un

elenco dei candidati ammessi che la capitaneria deve

far affiggere nell‘uffizio, appena spirato il termine utile

per l‘ammissione. Spirato il termine, nessun concorrente

può essere ammesso, salvo che dimostri che, per trovarsi

in navigazione, 0 per altra causa di forza maggiore, non

ha potuto produrre la domanda in tempo utile, nel qual

caso il presidente della Commissione esaminatrice può

ammetterlo in via di eccezione. Contro il rifiuto di am-

missione straordinaria si fa luogo a ricorso al Ministero

della marina.

Le capitanerie di porto devono in seguito compilare

gli elenchi degli aspiranti ammessi agli esami, separata-

mente per ogni categoria di esame, cioè di capitani e

padroni, di scrivani e di periti stazatori. Gli elenchi

devono indicare il nome, la figliazione, l'età, il luogo di

nascita, il grado ola qualità che l‘aspirante avesse nella

marineria mercantile, il numero e la categoria sotto cui

trovasi ascritto alla gente di mare, qualora vi appar-

tenga, e infine la specie dell’esame a cui aspira.

Questi elenchi devono essere trasmessi dalle capitanerie

che li hanno compilati alla capitaneria dichiarata sede di

Commissione esaminatrice, non più tardi di otto giorni

avanti a quello di apertura degli esami; alla quale è

pure notificata dalle suddette capitanerie la mancanza

di aspiranti per tutte o per talune categoria di esami.

La capitaneria sede della Commissione esaminatrice,

ricevute tali informazioni, deve informare immediata-

mente di ogni cosa il Ministero per gli opportuni prov-

vedimenti.

Le capitanerie, dalle quali furono ammessi agli esami

aspiranti non appartenenti alla gente di mare, devono

munirli di uno speciale certificato, affinchè consti della

personale loro identità. alla Commissione esaminatrice.

Gli aspiranti iscritti nella gente di mare sono muniti

dei loro libretti di matricola 0 fogli di ricognizione ri-

spettivi.

52. Chiusi gli esami, la capitaneria del compartimento

in cui siede la Commissione, ritiene gli estratti dei pro-

cessi verbali riguardanti i candidati del proprio com-

partimento, e trasmette alle altre capitanerie quelli dei

rispettivi candidati dichiarati idonei, unendovi un elenco

di quelli dichiarati non idonei e rimandati ad altro esame.

Le capitanerie, ricevuti detti estratti, rassegnano al Mi-

nistero della marina il rispettivo resoconto del risultato

degli esami.

58. Anche per il conseguimento dell’autorizzazìone a

comandare bastimenti al piccolo trafiico e dell’autoriz-

zazìone a dirigere barche alla pesca limitata e illimitata

sono richieste prove di idoneità. (art. 60, 68, 148 codice

Per la marina mercantile), le quali devono essere date

mediante esame. Per questi esami è istituita presso ogni

capitaneria di porto una speciale Commissione, la quale

si raduna una volta ogni trimestre ed anche più di sovente

se sianvi almeno cinque persone da esaminare ed è eosl

Cowposta: il capitano di porto,o un ufficiale di porto da  

lui delegato, presidente; due capitani della marina mer-

cantile designati dal capitano di porto, e in mancanza

due padroni, membri.

Le domande di ammissione a detti esami devono essere

presentate corredate dal prescritti documenti alla capi-

taneria di porto e alla medesima fatte pervenire dagli

uffizi dipendenti. L'esame può anche essere prestato in

un compartimento diverso da quello cui appartiene

l’aspirante. In questo caso però il capo del comparti-

mento in cui fu dato l’esame, notificherà, mediante un

estratto del relativo processo verbale, al capo del com-

partimento al quale è ascritto l’aspirante, l’esito dello

esame. Spetta al solo capitano di porto, o a chi ne fa le

veci, di autorizzare l’ammissione all'esame, ed eglilrimane

responsabile di tale disposizione di cui dovrà constare

mediante rescritto sulla domanda.

54. Gli esami prescritti per l’ammissione ad un corpo

di piloti pratici locali, sono dati nelle capitanerie di porto

da una Commissione composta da un ulfiziale di porto,

presidente,e due capitani mercantili designati dal capi-

tano di porto, capo del compartimento. Il capitano di

porto trasmette copia del processo verbale dell’esame al

Ministero.

55—III). Emissione delle patenti di grado. — Par-

ticolari attribuzioni sono affidate ai capi di comparti-

mento relativamente all’emissione delle patenti di grado

nella marina mercantile. Essi (art. 9): « ....... 4° pro-

pongono al Ministero della marina l’emissione delle

patenti di grado per coloro che furono dichiarati idonei

negli esami teorico—pratici di capitani superiori di

lungo corso, di capitani di lungo corso, di capitani di

gran cabotaggio, di ingegneri navali, di costruttori na-

vali di prima e seconda classe e di macchinisti in 1°

e in 2°, registrano e consegnano le dette patenti; 5° ri—

lasciano le patenti di grado a coloro che furono dichia-

rati idonei nell'esame teorico-pratico di padrone; i cer-

tificati di idoneità per navigazione come scrivano (l);

i certificati di idoneità alle funzioni di perito staza-

tore; ed i fogli di autorizzazione al comando dei basti-

menti addetti al piccolo traffico costiero, e alla pesca

illimitata ».

58. Spetta, pertanto, alla capitaneria di porto del com-

partimento a cui è ascritto il richiedente di fare al Mi-

nistero della marina le proposte di conferimento:

1° delle patenti di capitano superiore di lungo corso,

di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio (art-. 172

reg.): le patenti di capitano sono date a nome del re

del ministro della marina (articolo 65 cod.);

2° delle patenti di ingegnere navale, di costruttore

navale di l‘ e 2' classe (art. 217 reg.), nonchè di quelle

di macchinista in 1° ed in 2°;

3° dei certificati di abilitazione all'uffizio di perito

stazatore,i quali, a norma dell'art. 298 del regolamento,

si emettono dal Ministero della marina;

67. I capitani di porto rilasciano poi le patenti di

grado a coloro che sono dichiarati idonei nell'esame

teorico-pratico di padrone (art. 65 cod.); i certificati di

idoneità per navigare come scrivano (art. 67 cod.); i fogli

di autorizzazione al comando di bastimenti addetti al pic-

colo traffico costiero, ed alla pesca illimitata, e gli speciali

fogli di ricognizione agli iscritti nei registri dei piloti

pratici.

Essi sono personalmente responsabili della regolarità

del concedimento delle patenti di padrone e dei certificati

d‘idoneità. per navigare, come scrivano.

58. Le autorizzazioni & dirigere battelli alla pesca

 

… La. qualità di sotto-scrivano fu soppressa dall‘art. 4 della legge 11 aprile 1886, n° 3781 (serie B').
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limitata sono concesse dai capi degli uffizi compartimen-

tali, circondariali e locali.

Della concessa autorizzazione si fa constare mediante

analoga dichiarazione sul libretto matricolare e sul foglio

di ricognizione dell‘individuo autorizzato, secondo che

esso appartenga alla I“ ed alla 2° categoria della gente

di mare.

Di tale autorizzazione deve anche constare mediante

annotazione sul registro matricolare, in cui è inscritto

l'individuo.

A tale effetto, l‘ufiizio che ha concessol'autorizzazione,

dove non sia depositario del registro di matricola, fa

l’occorrente partecipazione a quello presso cui detto re-

gistro è tenuto.

59. Le qualifiche poi di maestro d’ascia, abilitato a'

costrurre barche fino alla portata di cinquanta tonnel-

late, sono annotate nel foglio di ricognizione di cui è

munito il maestro d’ascia dall'uffizio circondariale com-

petente.

150-IV) Successioni di marini. — Per assicurare alla

famiglia di chi sgraziatamente morisse durante il per-

corso della navigazione od all’estero, quel tanto che in

efietti, danaro, o crediti lasciava il defunto; il legisla-

tore ha incaricato prima il capitano comandante della

nave, e quindi l’autorità marittima, o consolare, secondo

che s’è nello Stato o all‘estero, di fare tutte quelle ope-

razioni le quali giovano a garantire gli interessi succes-

sorii di chi è morto in navigazione, e che hanno per

principalissimo scopo di conservare tutto quanto ha dis-

messo il defunto.

61. Però la lettera materiale della legge lascia luogo

ad un dubbio; lascia cioè supporre che queste attribu-

zioni del capitano e dell’autorità marittima si svolgano

solo allorquando si tratti di successione di marini e non

si estenda a quella di qualunque altra persona, che, come

il marinaio, può morire a bordo di una nave. E questa

supposizione nasce appunto dalla parola marini, usata

al n" 7° dell‘art.9del regolamento; giacchè sotto il titolo

di marini non possono rigorosamente comprendersi

coloro che come semplici passeggeri compiono una na-

vigazione.

Il dubbio però è senza meno eliminato dalle disposi-

zioni della sezione III dello stesso regolamento, e spe-

cialmente del primo articolo della sezione medesima, il

quale comincia cosi: « Avvenendo la morte di alcuna

delle persone imbarcate a bordo di un bastimento nazio-

nale in corso di navigazione, il capitano ecc. ». Dunque

quest'obhligo del capitano non sussiste solo per isem-

plici marinai; ma si estende anche al caso in cui la

morte abbia colpito qualunque altra persona imbarcata

a bordo del bastimento.

E d'altra parte, esaminando lo spirito della disposi-

zione citata, e lo scopo per cui venne dal legislatore

dettata, è facile convincersi come l‘opportunità. e con-

venienza, che ha suggerito queste cautele nell'interesse

dei cittadini morti durante una navigazione, sussista

ugualmente imperiosa e razionale, siano questi cittadini

marinai o passeggieri: imperocchè, tanto nell’uno che

nell’altro caso, possono verificarsi quei fatti, che il le-

gislatore ha voluto impedirà cogli speciali incarichi

dati agli impiegati di porto. Se quindi è identico lo scopo,

identica pure deve essere la ragione di decidere: ubi

eadem legis ratio, ibi et eadem dispositio.

62. Giunta la neve al luogo di sbarco, cessano le at-

tribuzioni del capitano in questa materia, e cominciano

quelle dell'autorità marittima; la quale, in sostanza, nello

svolgimento delle sue attribuzioni in proposito, altro

non fa che esercitare un controllo sulla verità dei fatti  

constatati dal capitano nelle sue relazioni e nell'inven—

tario, e dare gli opportuni avvisi a chi può essere mu,»

ressato nella successione del defunto.

Difatti, il capitano al primo porto d’approdo, deve

consegnare agli uffizi di porto, e questi debbono ricevere:

a) l’atto di morte formato in caso di navigazione; I;) 11

testamento se venne fatto durante il mare; 0) Fine….

tario della successione con tutti gli effetti dismessi dal

defunto; d) il conto paghe e la rimanenza delle mede-

sime; e) il libretto di matricolazione o il foglio di rico-

gnizione o altro documento riguardante il defunto;

f) una copia della parte del giornale nautico che ri-

guarda il defunto, o quelle operazioni che furono rese

necessarie dell’avvenuto decesso.

L‘autorità marittima (e qui per autorità marittima

s‘intendono solo i capi di compartimento, giacchè l’e-

sercizio di questa facoltà, è demandata esclusivamente

a questa classe degli ufficiali di porto), venuta in pos—

sesso di tuttii documenti, incomincia il suo ministero di

controllo, verificando « se gli oggetti, le carte, i valori

appartenenti alla successione, siano identici per quantità,

specie e natura a quelli descritti nell'inventario ; se sono

esatti e regolari i documenti esibiti, mettendoli & con-

fronto col giornale nautico e col ruolo di equipaggio»

(art. 604).

Nè qui si arresta il mandato tutorio dalla legge alii-

dato a questi ufficiali: imperocchè è lasciato al prudente

arbitrio dell'ufiîciale medesimo l‘assumere altre infor-

mazioni su tutto ciò che può riguardare tanto la per—

sona del defunto, per bene identificarla, onde non succe-

dano equivoci nella designazione degli eredi, quanto

l‘ammontare della successione e l‘importo degli effetti

lasciati. Queste informazioni, che, secondo la legge,

potrà l‘ufficiale desumere dalle persone dell'equipaggio,

o da quelle altre che si trovano sulla nave all’epoca del

decesso, divengono tanto più necessari e quando tutte le

generalità. del defunto, i particolari del suo decesso, ela

specificazione della successione non risultassero dal

giornale nautico; o quando il decesso sia avvenutoa

bordo di bastimenti che non hanno l'obbligo del gior-

nale nautico o delle carte di bordo in generale (art. 604).

88. Dall‘esito delle fatte verificazioni e delle assunte

informazioni, l'autorità marittima deve fare risultare in

modo diverso, secondochè le une e le altre hanno dimo-

strata la verità di quanto venne esposto dal capitano

ed invece ne palesarono l’infedeltà.

Pel primo caso, siccome era cosa giusta che il capi-

tano avesse uno scarico di quanto consegnava all’uffi-

ciale marittimo, la prima parte dell‘art. 605 dispone

cosi: « quando dall’esame dei documenti e dalle investi-

gazioni fatte consti ogni cosa in regola, l'autorità ma-

rittima o consolare noterà sul ruolo d’equipaggio ed

anche sul libretto 0 foglio di ricognizione, ove il defunto

avesse appartenuto alla gente di mare, la data del de-

cesso risultante dall’atto di morte, e rilascerà. al capitano

o padrone una copia dell‘inventario, appiè della quale

sarà stesa una ricevuta della consegna degli oggetti e

valori in essa descritti ». .

Che se invece, il risultato delle fatte constatazioni

portasse a conseguenze diverse da quelle che vennero

accennate dal capitano; vale a dire, se sorgessero dubbi

o sospetti che sianvi state azioni criminose, così in I‘!-

guardo alle cause ed alle circostanze della morte, come

in riguardo ad accollazioni o sottrazioni fraudolente di

oggetti appartenenti alla successione, soggiunge l'arti-

colo 605, che « l'autorità marittima compilerà. processo

verbale delle osservazioni fatte e delle prove raccolte

pei relativi procedimenti giudiziari a carico degli autori
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del reato; e provvederà. ad un tempo ad assicurare agli

eredi i valori che non fossero dichiarati nell’inventario».

Nell'ipotesi, poi, che l'autorità marittima constatasse

che, nella consegna degli effetti del defunto, il capitano

non ha depositato tutto quanto risulta descritto nell’in-

ventario da lui stesso redatto; l’ufficiale, che riceve la

consegna medesima, deve chiederne conto al capitano;

facendo risultare e della mancanze e degli schiarimenti

dati dal capitano in ordine alla medesima, da espressa

menzione nella ricevuta che va scritta a piè dell'inven—

tario stesso.

64. Finalmente, dovendo il capitano consegnare il te-

stamento che il defunto abbia fatto sul mare, deve

«l'autorità. marittima e consolare per gli effetti della

responsabilità penale, verificherà se il capitano abbia

ottemperato a quanto è disposto dagli art. 79l, 792, 793,

794 e 795 del codice civile, ed osserverà. quanto è pre-

scritto dagli art. 795 e 797 del codice medesimo, redi-

gardone apposito verbale » (art. 605 ult. alinea).

65. L'inventario, riconosciuto esatto dall’autorità ma-

rittima, libera la responsabilità del capitano di fronte

all‘autorità medesima. Ma dovrà dirsi altrettanto di

fronte agli eredi di colui alla successione del quale l'in-

ventario si riferisce? No, perchè l’art. 607 dice, che « la

ricevuta che, secondo gli articoli precedenti, si rilascia

al capitano o padrone farà fede soltanto degli oggetti

consegnati, ma non è di ostacolo all'azione che possono

intentare gli eredi per tutto ciò che crederanno essere

stato occultato, sottratto o disperso, quantunque l'auto-

rità marittima o consolare non abbia fatta alcuna osser-

vazione all‘atto della consegna ».

Nè è certo eccepibile la giustizia e l'equità di siffatta

disposizione; giacchè, se altrimenti fosse la cosa, sarebbe

facile al ‘capitano il compromettere gli interessi degli

eredi, facendo risultare dell’inventario, e consegnando

solo quegli oggetti che a lui può tornar comodo di re-

stituire, trattenendone altri di maggior valore. Questo,

che sarebbesi potuto verificare, adottando il principio

che l’inventario verificato fa fede anche di fronte agli

eredi, non ha voluto la legge permettere; e quindi ha

aperto l’adito agli eredi medesimi di provare l’infedeltà

dell'inventario che riguarda la successione del loro

autore.

86. Queste, che abbiamo sommariamente accennate,

sono le operazioni che debbono compiere gli ufficiali di

porto, per l‘obbligo che hanno di ricevere dai capitani

la consegna di tutto ciò che riflette la successione d’una

persona che sia morta sulla nave, nel periodo della

nav1gazione.

Avviene spessissimo però che il bastimento, per quanto

diretto al porto di armamento, tocchi, come primo ap-

prodo dopo l‘avvenuto decesso, un porto che non sia

nazionale. Siccome in questo caso non poteva l‘autorità

marittima procedere alle verificazioni necessarie, e sic-

come d’altra parte questa verificazioni erano necessarie

nell‘interesse pubblico e privato, cosi il legislatore ha

stabilito « che i regi ufiiziali consolari all’ estero, dopo

aver proceduto alla verificazione ed accertamenti sud-

detti, ritireranno l‘atto di morte ed una copia dell’inven-

tario per le informazioni relative al decesso, ed alle suc-

cessioni che debbono dare al Ministero della marina, e

commetteranno al capitano o padrone, di consegnare gli

eiTetti tutti componenti la successione all'autorità marit-

tima del luogo di destinazione nel regno, la quale sarà.

da loro opportunamente avvisato » (art. 606).

Quando invece il bastimento non fosse diretto al porto

(l'armamento nello Stato, o ad altro prossimo al mede-

simo, spetta agli agenti consolari il ricevere la con-  

segna dal capitanodegli efietti d'uso, danari, carte e

valori costituenti la successione, e farne quindi spedi—

zione, colla prima occasione di bastimento diretto nello

Stato, all’ ufiicio del porto d'iscrizione del defunto, se

egli apparteneva alla gente di mare, ovvero ad altro

porto più prossimo.

67. Se poi il primo approdo è nel regno, ma in un

porto diverso da quello d’armamento o d’iscrizione del

bastimento, spetta all'uffizio diporto ivi residente l’e-

secuzione di tutte le operazioni inerenti alla consegna

che fa il capitano degli oggetti appartenenti ad una

persona morta sul bordo della nave; e quindi l‘obbllgo

di trasmettere oggetti e documenti tutti, o al capitano

del porto del compartimento, in cui era iscritto il de—

funto se egli apparteneva alla gente di mare, o a quello

del compartimento, in cui ebbe luogo l‘armamento, se

il defunto era passaggero o finalmente, al capitano di

porto del compartimento d’iscrizione del bastimento, se

lo stesso sia stato armato all’estero, ed il defunto fosse

passeggero.

Se finalmente il primo approdo del bastimento av—

venga in un luogo del regno che non sia sede del capo-

luogo del compartimento marittimo, ed il bastimento

medesimo fosse diretto ad un luogo di compartimento,

in questo caso, l’ufficio del porto in cui avviene l‘ap-

prodo si limita a denunciare il fatto al capitano di porto

da cui dipende; salvo al capitano di porto, dove avviene

il successivo approdo, l’eflettuare il ritiro dei documenti

e degli effetti che riguardano l’apertasi successione.

A questa regola generale però può derogarsi in certi

casi, e, quando vi sia un'espressa autorizzazione del ca-

pitano di porto competente. può anche l‘ufficio di porto

che non è sede di capoluogo di compartimento, provve—

dere atutti gli incombenti che sopra abbiamo accennati.

Tale facoltà e sancita dal secondo alinea dell’art. 610

concepito cosl: « Il detto capitano di porto, dove ragioni

di convenienza e di economia lo consiglino, potrà auto-

rizzare che il ritiro e la successiva consegna degli effetti

della successione sia fatta anche degli uffici di porto

dipendenti. In questo caso però i documenti tutti do-

vranno trasmettersi al capoluogo del compartimento

per la verificazione od esame e pei relativi provvedi-

menti ».

68. L’art. 611 del regolamento considera il caso in

cui il defunto appartenga ad uno Stato straniero, e dis—

pone sul modo in cui l‘autorità marittima deve curare

gl’interessi successorii del medesimo: «Nel caso in cui

la persona deceduta a bordo di un' bastimento nazionale

sia uno straniero, gli ufficiali di porto nello Stato e gli

ufficiali consolari all’estero, salvo quanto fosse diversa-

mente disposto da speciali convenzioni internazionali,

trasmetteranno la successione del medesimo contro ri-

cevuta, all'ufficiale consolare della nazione, cui il de-

funto apparteneva, informandone i primi il Ministero

della marina, ed i secondi il Ministero degli affari esteri.

Gli ufiîciali di porto nello Stato ed i regi ufficiali conso-

lari all'estero, nei casi in cui secondo l'art. 99 del co-

dice per la marina mercantile stimassero di vendere

oggetti appartenenti alla successione di persona dece-

duta a bordo, si uniformeranno a quanto dispone l'arti-

colo 620 del presente regolamento. La somma riw.vata

dalla vendita, detratte le spese, sarà trasmessa, secondo

i casi, all'autorità marittima o consolare estera >>.

69. L’autorità. marittima. ricevuta dal capitano la

consegna di tutto quanto appartiene alla successione di

chi è morto sulla nave, è obbligata a farne una gelosa

custodia: e. detto fine la legge suggerisce il modo in cui

la custodia stessa deve eseguirsi, disponendo che gli
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effetti d‘ uso saranno custoditi nell'ufficio di porto in cui

furono consegnati, e il danaro, i valori e gli oggetti

preziosi saranno consegnati alla competente cassa dei

depositi della gente di mare, tuttavolta che però le

pratiche relative alla consegna dei medesimi agli inte-

ressati non possa effettuarsi entro tre mesi dalla data

dell'avviso spedito ai medesimi; giacchè in questo caso

la legge giustamente ritenne inutile l‘incombente del

deposito, dal momento che in poco tempo devono e

possono consegnarsi direttamente agli aventi diritto gli

oggetti medesimi.

70. Assicurato in questo modo l’importo della suc—

cessione, appartiene all‘autorità marittima il provve-

dere a tutti quegli atti i quali possono essere necessari,

onde venga &. cognizione degli interessati il deposito

presso di essa di tutto quello che ha tratto all‘apertasi

successione.

Quindi, anzitutto, per il disposto dell‘art. 614, deve

l'ufficio di porto cui furono consegnati gli efi‘etti della

successione medesima, spedire per lettera una copia

dell‘estratto del giornale nautico che ha ricevuto frai

documenti, ovvero delle dichiarazioni assunte dal ca—

pitano o padrone a seguito d‘investigazioni opportune,

al sindaco del luogo dell’ultimo domicilio del defunto;

e, non essendo questo conosciuto, al sindaco del luogo

della iscrizione del bastimento, e se questo fosse stato

armato all‘estero, al sindaco del luogo della iscrizione

del bastimento, perchè ne siano informati gli interessati

coll'invito a presentarsi o farsi rappresentare presso

l’autorità marittima depositaria della successione.

Trasmesso per mezzo del sindaco l'avviso agli inte-

ressati dell’apertasi successione, le mansioni dell’anto-

rità marittima sono diverse, secondochè diversa è la

qualità della persona della cui successione si tratta. Di-

fatti dispone la legge che, se il defunto era un passeggiero

nazionale, gli effetti e i valori depositati saranno messi

a disposizione del pretore del luogo dell‘ultimo suo do-

micilio, perchè provveda alla consegna della successione,

a favore degli interessati, in conformità della legge, o

secondo le disposizioni del testamento, se esiste (art. 614).

In questo caso, l'autorità marittima, trasmessa la so-

stanza della successione al pretore dell'ultimo domicilio

del defunto, come quello che più di ogni altro può es-

sere in condizione di cerziorare la vera condizione degli

eredi, è liberata da ogni ingerenza in tutte le opera-

zioni successive le quali riflettano il riparto della eredità

ai diversi successibili, la qualità dei quali deve essere

constatata dal pretore incaricato del riparto medesimo.

71. Se invece, soggiunge il citato art. 616, il defunto

apparteneva alla gente di mare, la consegna della suc-

cessione sarà fatta agli eredi od aventi diritto dalla auto-

rità marittima che ne è consegnatarîa. In sostanza, per

la gente di mare, l'autorità marittima fa tutte le incom-

benze necessarie all’accertamento dell'asse ereditario,

fino al riparto del medesimo; tratta, come ben disse con

frase onnicomprensiva il legislatore, gli affari che pos-

sono riflettere la successione dei marinai.

Nè di questa speciale competenza riconosciuta nell‘au-

torità marittima in questa materia può contestarsi la

utilità; avvegnachè l’autorità medesima, per i continui

rapporti che ha e può avere colla gente di mare, più di

ogni altra, può essere in condizione di provvedere con

esattezza alla tutela giuridica degli interessi di chi è

morto nel periodo di una navigazione.

Quanto al riparto, anche l‘autorità marittima, come

qualunque altro che sia depositario di oggetti-apparte-

nenti a più coeredi, pretende anzitutto dalle persone

che si presentano agli uffici di porto per domandare le  

successioni, la giustificazione della loro qualità Succes-

saria, se cioè sia legittima o testamentaria. Tale giu-

stificazione deve essere fatta ai sensi di legge (art. 617)

vale a dire in tutti quei modi che dal diritto comune;

sono indicati per giustificare in una persona la qualità

ereditaria. Ed è giusto che in queste giustificazioni l‘an.

torità si mostri rigorosa, avvegnachè resterebbe Ìmpe.

gnata la responsabilità personale dell’agente, tutte

quelle volte che al riparto avesse partecipato chi non

poteva avervi diritto. Quindi è che l’art. 619 da diritto

all’ufficio di porto incaricato della divisione. di inviare

le parti dinanzi all'autorità giudiziaria competente, per-

chè provvede. a termini di legge, semprequando non sia

ben giustificata la qualità ereditaria, o venga la mede-

sima impugnata, 0 insorgano controversie fra gli inte-

ressati circa la spettanza o la divisione della successione,

o altra contestazione qualunque.

Che se nessuna di siffatto questioni venga sollevata

dalle parti, in allora l'ufi‘lcio di porto fa l'opportuna ri-

parto, consegna le quote agli interessati, e richiede ai

medesimi la relativa quitanza, la quale devono rilasciare

in presenza di due testimoni. Detta quitanza si conserva

in archivio, assieme a tutti gli altri atti della succes—

s10ne.

72. Non sempre avviene che si rinvengano subito i

diversi successibili di un marinaio morto in viaggio:

molte circostanze possono influire a ritardare la compa-

rizione degli interessati nenti l'autorità. marittima per

ritirare gli oggetti di spettanza del loro autore. In

questi casi, l’autorità marittima dovrebbe sempre custo-

dire tutto quanto appartiene alla successione, per un

tempo indeterminato con grave suo incomode, non solo,

ma sotto la sua responsabilità anche per quanto riguarda

la consumazione degli oggetti che di essa fanno parte.

Ora ciò appunto la legge ha voluto impedire,disponendo

all'art. 620 « che, trascorso un anno dalla data dell’av-

viso che il sindaco deve pubblicare, se non compariscono

gli interessati, l'autorità. marittima competente, quando

il valore della successione, oltrepassi le L. 400 procederà

alla vendita ai pubblici incanti degli effetti d’uso e degli

oggetti preziosi, osservando le regole stabilite per la ven-

dita degli oggetti provenienti da ricupero. Se il valore

della successione non oltrepassi le L. 200 la vendita si

farà. per licitazione privata ».

il limite di un anno fissato dalla legge è più che suf-

ficiente, perchè possano gli interessati venire in cogni-

zione della successione che s'è aperta, e provvedano

quindi al ritiro della medesima. Del pari ben fece il ci-

tato articolo a limitare l’obbligo della vendita al pub-

blici incanti, ai casi in cui la Successione superi le L. 200:

ammettendo neglialtri la licitazione privata, avvegnachè

non francherebbe certo la spesa e la seccatura di tutti

gli incombenti successivi, quando la vendita a farsi I’l-

llette pochi oggetti, di minimo valore.

Eseguita la vendita, il ricavo della medesima, assieme

alle somme che dovranno ritirarsi dalla cassa depoèlil

della gente di mare, sotto deduzione delle spese, & 0111111

verifica e la conservazione della successione può aver

dato luogo, sarà. depositato per cura dell'ufficio di pom

nella casa depositi e prestiti, per conto di chi spetta—

Le polizze nominative corrispondenti saranno custodite

dei capitani di porto sotto la loro responsabilità (erh-

colo 621).

73. Per gli effetti di finanza, gli uffici diporto devono

ogni tre mesi rassegnare alla lntendenza di finanza,

nella cui giurisdizione sono domiciliati coloro ai Q'"…

furono consegnate le successioni, uno stato specifico del

quale risultino le seguenti indicazioni:
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/…

1° nome, cognome, paternità., qualità e domicilio

del defunto, il luogo e il bastimento e la data della

morte;

2° nome, cognome, paternità e domicilio degli

eredi;

3“ il carattere della. successione, se cioè legittima

o testamentaria, indicando in quest'ultimo caso la data

del testamento ;

4° la natura e l'importare degli assegnamenti ere-

ditari;

5° la data della consegna della successione.

74-V) Accertamento delle azioni di merito compiute

in mare, e relazione al Ministero. — Quest'attri—

buzione, che coi capi di compartimento hanno comune

icapi di circondario (art. 10, n° 3°) ed i capi di ufficio di

porto locale (art. 11, il“ 5°), colla differenza che questi,

anzichè al Ministero, debbono riferirne al capo di dipar-

timento da cui dipendono, è conferita a questi ufficiali,

perchè, col carattere pubblico che rivestono, sono di

fronte a tutti, e specialmente dirimpetto all'autorità

superiore, alla quale spetta di conferire il premio perle

azioni di merito compiute in mare, una garanzia per la

verità, e per la esatta descrizione di quei fatti, l’impor-

tanza dei quali, solo può suggerire l’opportunità di una

ricompensa speciale.

Quanto al modo più conveniente per procedere a

questo accertamento, è lasciata la scelta al prudente

arbitrio dell’ufficiale delegato a compierla; egli quindi

non dovrà trascurare nessuno di quei mezzi, che pos-

sono aiutarlo nella specificazione delle circostanze tutte

che accompagnarono e determinarono il fatto che deve

segnalarsi all'ammirazione dei cittadini.

L'istituzione di questa ricompensa alle azioni gene-

rose dei marinai, che consiste in una medaglia detta al

valore di marina, venne istituita da Carlo Alberto con

decreto del 1 marzo 1836, e si conferisce dal re sopra

proposta del Ministro di marina,cbe riceve informazione

del fatto dagli uffici di porto nei quali il fatto stesso. è

avvenuto.

715-VI) Convenzioni di arruolamento. — L‘art. 522

del codice di commercio dispone: « Il contratto d'arruo-

lamento deve essere fatto per iscritto in presenza del-

l'amministratore locale di marina nel regno e dall’uf-

ficiale consolare in paese estero, e deve essere scritto

nei registri di ufficio e trascritto nel giornale nautico.

Se taluno è arruolato in paese estero, dove non risieda

un ufficiale consolare, il contratto deve essere scritto

sul giornale nautico. In ogni caso, il contratto d'arruola-

mento deve essere sottoscritto dal capitano e dall'ar-

ruolato, e se questi non può o non sa sottoscrivere, da

due testimoni. Le convenzioni non rivestite di tali for-

malità non hanno effetto. Le precedenti disposizioni non

sono obbligatorie per le convenzioni di arruolamento

riguardanti le navi ed i viaggi indicati nell’art. 501 ».

Di qui la conseguenza, che il concorso dell'autorità

marittima e richiesto alla sostanziale esistenza del con-

tratto detto di arruolamento, per cui nessun’altra forma

può alla medesima sostituirsi,ammenochè non si versi in

quei casi di eccezione, pei quali la legge ha specialmente

provveduto.

Non è certo qui il luogo di accennare all'essenza di

questo contratto; ciò deve formare oggetto di altro

esame: però non ci pare inopportuno il notare come

saDientemente abbia il legislatore richiesto il concorso

dell’autorità marittima per la confezione di tali con-

tratti, avvegnachè troppo gravi sono gli interessi di

(1) Atti della Commiss. coord., 9 851.
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natura generale che negli stessi si collegano e dagli stessi

dipendono. Si tratta, in sostanza, di persone le quali per

un dato periodo di tempo afildano la vita loro, vinco-

lano la loro libertà nella mani di un capitano, il quale

sulla nave è il magister assoluto. In questo periodo di

tempo, la cui durata non può essere illimitata, fra ca-

pitano e marinai necessariamente occorrono rapporti

giuridici dai quali nascono diritti e doveri ; ora, per rego—

lare giuridicamente questi doveri e questi diritti, per

contenere ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni,

era necessario una scorta fissa. assoluta, che conciliasse

sotto tutti gli aspetti la posizione degli uni e degli altri.

Ora questa misura, questa scorta, la legge ha designato

nel contratto d'arruolamento, il quale ha reso più so—

lenne coll'intervento dell'autorità marittima, la quale

deve sorvegliare, nella sua qualità di tutrice di tutta la

classe della gente di mare, che nelle diverse modalità e

condizioni del medesimo, non si stipulino patti contrari

alla legge, all'ordine pubblico e a tutto ciò che può le-

dere un diritto naturale o civile dell‘interessato, cioè

degli arruolati.

76. Stante l’importanza delle convenzioni d‘arruola-

mento, la legge ebbe cura di indicare, come norma del-

l’autorità marittima delegata alla loro formazione, in

qual modo debbano essere redatte le convenzioni mede-

s1me.

Che la scrittura sia richiesta ad substantiam dell’atto,

non vi può essere dubbio; l'art. 522 citato dice che il

contratto di arruolamento deve essere fatto per iscritto,

e chele convenzioni non rivestite delle formalità in esso

specificate non hanno effetto: di più l‘art. 73 del codice

per la marina mercantile richiede il requisito delle scrit-

ture a pena di nullità. Nè può certo influire, come te-

meva il dep. Randaccio, l'essersi nell‘art. 522 omessa la

comminatoria della nullità, avvegnachè, come osser-

vavano l'Orsini ed il Vidari, era evidente che dove non

disponeva il codice di commercio, che è la legge gene-

rale, restavano in vigore le leggi speciali, e quindi la

disposizione dell'art. 73 della legge mercantile (1).

Quanto alle altre formalità, il codice attuale di com-

mercio ha di molto semplificato il sistema della legge

cessata, la quale all’art. 344 stabiliva, che delle conven-

zioni di arruolamento, ricevute dall'amministrazione di

marina, dovesse rilasciarsi copia al capitano, il quale

dovea trascriverla nel registro nautico, e quindi ripor-

tare questo giornale all‘autorità marittima perche con-

trollasse l'esattezza della trascrizione. Questa modifica-

zione venne adottata sul riflesso « che l'esigenza di si

molteplici formalità non sembrava giustificata dal bi-

sogno, poichè la custodia della prova scritta è sufficien-

temente assicurata dalla iscrizione del contratto nei

registri dell'autorità marittima, e siccome entrambe le

copie che si richiedono vengono esposte, colla nave, ai

riSclii della navigazione, il pericolo di perdita del docu-

mento non ne viene per nulla scemato. Sembra quindi

che la disposizione possa utilmente semplificarsi col pre-

scrivere che le condizioni particolari di arruolamento

vengano scritte nei registri dell’amministrazione ma-

rittima e trascritte in forma autentica nel giornale

nautico » (2).

77. La chiarezza è certo uno dei primi elementi ne-

cessari alla retta applicazione di un contratto. Ma se

questo principio è generale a tutte le convenzioni, e poi

specialmente necessario in tema di convenzioni d'arruo-

lamento, dove la puntualità nell‘osservanza del con—

tratto da parte di entrambi i contraenti, ha tanta in-

(2) Atti della Commissione.

110.
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fluenza sulla felice riuscita dell'impresa cui il contratto

si riferisce. Si è perciò che il legislatore nell'art. 466

del regolamento indica dettagliatamente tutto quanto

deve osservarsi dall’ufficiale di porto nella redazione

dell‘arruolamento. «Gli atti di convenzione d'arruola-

mento fatti in presenza dell’autorità marittima o con-

solare devono essere compilati così chiaramente da

togliere qualunque dubbio sugli obblighi che assu-

mono gli equipaggi e sui diritti che loro competono.

Dovrà. esservi formalmente convenuta la durata del-

l’arruolamento, e vi saranno sempre e precisamente

indicati i mesi nei quali il capitano avrà diritto di na-

vigare, i luoghi di malaria od altri che per qualunque

ragione si vogliono escludere, la razione di bordo e le

bevande da somministrarsi all’equipaggio, le condizioni

relative ai mezzi di ritorno in patria dell’equipaggio

stesso per arruolamento finito o sciolto, per chiamata

al servizio militare o per altra legittima ragione, ec—

cetto quella di naufragio di bastimento, infine i patti

relativi alle monete colle quali dovranno essere saldate

all’estero le competenze dell’equipaggio. Inoltre l’auto-

rità marittima o consolare avvertirà gli equipaggi della

convenienza d'inserire nelle convenzioni d’arruolamento

una clausola che stabilisca i loro obblighi e diritti nel

caso in cui, essendo prossima la scadenza dell'arruola-

mento, volessero i capitani riprendere i viaggi che non

potessero compiersi nel tempo ancora mancante alla

loro scadenza ».

78. Ricevuta la convenzione d’arruolamento, l’uffi-

ciale di porto (e qui si noti che sotto questa denomi-

nazione si comprendono tanto i capi di compartimento,

che quelli di circondario ed i capi di ufficio di porto

locale), il quale in questa circostanza supplisce al no-

taio, deve fare tutto quello che sogliono fare i notai

allorchè hanno ricevuto un atto. Quindi l'art. 467 dice

che, « compiuto l’atto delle convenzioni di arruolamento,

deve darne lettura alle parti contraenti, ed in caso di

accettazione, deve farlo firmare da tutti gli intervenuti;

e da due testimoni, se taluno degli arruolati non sappia

o non possa scrivere, dopo di che vi appone la propria

firma »: detti testimoni però debbono essere estranei

all’equipaggio (1). Quando poi alla lettura dell'atto non

siano presenti tutte le parti potranno gli assenti com-

parire successivamente all’ufficio di porto per firmare

l'atto d’arruolamento.

7 9. Secondo l'art. 522 del Codice comm. abbiamo visto

che le convenzioni d’arruolamento devono essere scritte

nei registri d’ufficio e trascritte nel giornale nautica.

Quanto alla trascrizione, non è necessario che la stessa

sia fatta dagli ufficiali di porto: essa potrà essere fatta

da persona estranea agli uffici relativi: per conto del

capitano del bastimento a cui si riferisce; conche però

siano pagati i diritti relativi ; all’ufficiale di porto spetta

poi l’obbligo di autenticarla colla sua firma e bollo d’uf-

ficio (art. 468 regolamento).

I registri poi nei quali si contengono le convenzioni

d’arruolamento debbono conservarsi nell'archivio del—

l’ufficio cui appartengono. Dette convenzioni sono rac-

colte in volumi indicanti all’esterno l'anno a cui si rife-

riscono, inumeri estremi degli atti stessi compresi in

ciascun volume (art. 464 regolamento).

80. Talvolta le convenzioni d’arruolamento riflettono

persone le quali non hanno ancora integra la loro capa-

cità, perchè non hanno raggiunta l'età fissata dalla legge.

Però si fa qui una eccezione al principio generale del

diritto comune, secondo cui il minore degli anni 21, se

 

(1) Art. 73 Cod. mar. merc.  

non è emancipato, non può obbligarsi senza il consenso

del tutore, 0, data l’emancipazione, senza l’intervento del

curatore. In tema di arruolamento, invece, l’art. 73 del

codice per la marina mercantile stabilisce che « nel

contratto di arruolamento i minori d’età,i quali abbiano

compiuti gli anni 18, si considerano come emancipati &

possono firmare senza intervento di genitore o di tutore.»

Quindi e il maggiore degli anni 18 e minore degli anni 21

rimane emancipato di diritto, e per quanto riguarda. le

convenzioni di arruolamento non ha bisogno dell‘altrui

assistenza per validamente obbligarsì.

Quanto ai minori degli anni 18, l'art. 73 dispone che

« l’arruolamento deve essere fatto dai rispettivi genitori

o tutori sia col loro intervento personale all'atto d‘ar-

ruolamento, sia mediante autorizzazione da depositarsi

all’ufficio di porto e risultante da atto ricevuto da un

notaio, o in carta libera dal sindaco del Comune >>. Detta

autorizzazione poi, può estendersi a tutti i contratti

d’arruolamento da stipularsi dai minori prima che ab-

biano raggiunta la detta età. d'anni 18, o può invece

riguardare uno o più contratti soltanto ed essere limi-

tata ad un determinato tempo.

L’opportunità di cosidetta autorizzazione èdi evidenza

intuitiva, giacchè, altrimenti, l’inesperienza di questi

giovanetti potrebbe tante volte essere sfruttata a loro

danno con stipulazioni pregiudizievoli e troppo gravose;

anzi, per rendere più efficaci gli effetti di quest’au-

torìzzazione, la legge permette ai genitori o tutori,

nell’atto in cui concedono la detta autorizzazione, di

stabilire tutte le condizioni che stimano convenienti

nell‘interesse dei loro rappresentati, non esclusa quella

riguardante il divieto di una certa classe di viaggi

(art. 471 regolamento).

Bl. Ritenuto lo scopo dell’autorizzazìone succennata,

e ritenuto ancora che i soli genitori e tutori sono gli

unici i quali abbiano diritto di apprezzare l'opportunità

e la convenienza che i loro amministrati si assoggettino

alle conseguenze tutte che dipendono da una conven-

zione di arruolamento; il legislatore volle conferire ai

genitori ed ai tutori stessi la facoltà di limitare o revo-

care quell’autorizzazione che avessero precedentemente

conceduta. Quindi è che l'art. 472 del regolamento sta-

bilisce « che i genitori e tutori hanno facoltà_di restrin-

gere o di revocare in ogni tempo la data autorizzazione».

Però l'articolo stesso, conciliando l’esercizio di questa

facoltà assoluta colla possibile eventualità del fatto, sog-

giunge che << se allo spirare del termine per cui l’auto-

rizzazione è impartita, ovvero all’atto della revoca o

limitazione della medesima, fosse in corso un contratto

stipulato dal minore, il contratto medesimo continuerà.

ad avere il suo effetto, e potrà. anche in caso di bisogno

e a norma delle leggi commerciali essere surrogato ».

82. Le autorizzazioni suddette, come pure le modifi-

cazioni che alle stesse possono successivamente essere

fatte dalle persone che vi hanno diritto, debbono, per

l‘articolo 73 del codice per la marina mercantile e 473

del regolamento generale per l'esecuzione di esso, rl-

sultare da atto notarile, oppure devono essere fatte

avanti il sindaco, perchè la presenza di questi due uffi-

ciali garantisce l'autenticità dell’atto e del consenso pre:

stato. Esse poi debbono essere presentate agli ufiizial}

di porto, i quali hanno l’obbligo di conservarle fral

documenti che si riferiscono alla matricolazione dell'm-

dividuo in esse nominato; inoltre deve farsene cenno

per cura degli stessi uffici di porto nelle matricole o re?

gistri della gente di mare e sui relativi libretti 0 fogli

di ricognizione. Se poi la presentazione delle autorizza-

zioni o modificazioni sia fatta ad un ufficio di porto dl-
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verso da quello ove è iscritto l‘interessato, saranno le

stesse accertate, e dopo tettone cenno sul libretto di

matricola 0 fogli di ricognizione, saranno spediti all’uf-

ficio di porto competente.

Nella esecuzione di tutte queste formalità e special-

mente nell’esigere la presentazione di questi documenti,

all‘atto dell'arruolameuto di minorenni, debbono essere

severi gli ufficiali di porto incaricati dell’arruolamento

medesimo, avvegnachè la mancanza della medesima

rende nullo l’arruolamento, ed in caso di diserzione del-

l'arruolato rende impossibile un'azione penale a carico

del disertore; giacchè, mancando il contratto che lo vin-

cola, non può dirsi che abbia violato ciò che per lui

giuridicamente non esisteva. Su questo punto la giu-

risprudenza può dirsi costante.

133—VII) Delle attribuzioni per la leva marittima.

.. Le diverse attribuzioni dei capi di compartimento

relativamente alla leva marittima sono previste dalla

legge fondamentale sulla leva stessa del 18 agosto 1871

e con maggior dettaglio svolte dal regolamento per

l'applicazione della legge medesima.

Non appartiene certamente a noi, che brevemente

accenniamo a tutte le funzioni amministrative degli

ufficiali di porto, lo specificare dettagliatamente tutti

gli atti che i capi di compartimento, come quelli che

per l'art. 1, della citata legge, sono incaricati della leva

marittima nella rispettiva circoscrizione, debbono corn-

piere per l‘ esaurimento del loro delicato mandato. Son

essi i quali debbono curare la preparazione delle liste di

tutti coloro che possono far parte di una leva marit-

tima; devono fare le pubblicazioni necessarie per noti-

ficare agli inscritti l'obbligo della loro presentazione;

ad essi appartiene la formazione del Consiglio di leva,

di cui sono presidenti; insomma debbono, col concorso

anche dei capi di circondario e loro dipendenti, provve-

dere alla puntuale esecuzione delle molteplici funzioni

che per lo eseguimento della leva marittima sono dalla

legge richieste. Nè poteva il legislatore ricorrere ad

altri, che all' autorità marittima, per questo fine, avve-

gnachè essendo questa, quella la quale esercita la sua

giurisdizione su tutti coloro, che possono essere iscritti

sulla leva marittima, meglio d’ogni altro poteva o può

esattamente riferire sulle condizioni e requisiti degli

iscritti medesimi. Solo ci piace qui riprodurre per intero

le disposizioni regolamentari, riguardanti direttamente

il capitano di porto, e che si riferiscono alla principale

attribuzione di lui, nella soggetta materia: vale a dire

la formazione delle liste.

(( Art. 8. Al principio di ogni anno, i capitani di porlo

dovranno allendere alla compilazione delle liste di leva della

classe da chiamarsi nell'anno seguente. E per prima cosa, estrar-

ranno dalle matricole della gente di mare di prima categoria

e dai registri della gente di seconda categoria, secondo la divi-

sione purlata dall'art. 18 del codice per la marina mercantile,

i nomi di tutti indistintamente coloro che sono nati nell'anno

a cui la classe si riferisce. In questa nola distinla per ogni cir-

condario marillimo, i nomi saranno iscrilli per ordine alfabetico;

di contro a ciascun nome si specificherà l‘esercizio delle arti

marittime acquislalo dopo l‘elà di 15 anni compili, risultanti

dalle malricolc e dai registri della gente di mare.

« Art. 9. Di mano in mano che per gli iscritti, in questo

nole preparatorie delle liste, verranno comprovate le condizioni

d‘esercizio richieste dalla legge, si farà luogo alla loro iscrizione

sopra le liste di leva, che sarà ugualmente riparliia perla lettera

d‘alfabeto, ma non più per circondario. Sulle nole preparatorie

si farà cenno del trasporto nelle lisle di leva.  
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« Art. 10. Ogni ufficiale di porlo, capo di circondario maril-

limo avrà una copia della nota preparatoria per il proprio cir-

condario. Egli assumerà informazioni, raccoglierà le prove dell'e-

sercizio della navigazione e delle arti marittime; le segnerà sulla

nota, ed ogni tanto rimetterà estratto di essa al capitano di

porto, capo del compariimenlo per il trasporto sulla lista di

quelli che avessero comprovato l’esercizio richiesto o pei quali

l‘esercizio sia stabilito in via di presunzione nel capo dell‘art. 7.

« Art. il. Firmale e trasmesse agli uffici di circondario

le nole preparalorie delle [isle di leva, i Capilani di porlo nel

mese di marzo faranno pubblicare in tulli i Comuni liloranei

del proprio compartimento un manifesto per invitare i giovani

che posseggono i requisiti per far parte alla classe da chiamarsi

nell‘anno seguenle, di presentarsi agli uffici di porto per assicu-

rarsi della loro iscrizione sulle liste o fornire le prove della acqui-

stan esercizio, se ancora non vi si trovassero iscritti. Nel mani-

festa l'invito sarà alfresi diretto ai parenti o tutori dei giovani.

Ollrca questo manifeslo saranno spietati per cura dei capi di

circondario marittimo, bollette individuali che si procurerà di

far recapitare col mezzo degli uscieri comunali al domicilio degli

iscritli marillimi portali nelle note preparatorie. »

Dopo l'esaurimento di tutte queste minuziose indagini

e formalità vengono compilate le liste definitive d‘ogni

singola chiamata di leva, e sulle quali pronuncia il Con-

siglio di leva nei modi dalla legge e dal regolamento

indicati.

84-VIII). Matricole dei bastimenti a vela e a va-

pore e registri degli atti traslativi o dichiarativi della

proprietà. dei bastimenti stessi, dei contratti di pegno,

di cambio marittima, e di costruzione dei bastimenti,

e relative quitanze. — Quest'atfribuzione di sola com-

petenza dei capi di compartimento è della massimaim-

portanza, specialmente nell'interesse dei privati i quali,

in qualche modojhanno rapporti con una nave. Difatti

l’ufficio del dipartimento marittimo può dirsi,al riguardo,

un ufficio dello stato civile, in quanto rende conto dello

stato della nave, e la conservatoria delle ipoteche, in

quanto è depositaria di tutti i pesi che gravitano sulla

nave, ed ha l’obbligo di darne visione achi avesse inte-

resse di verificare lo stato libero della nave medesima.

Quindi è chela massima cura deve porsi nella forma-

zione, conservazione, ed ordinamento delle matricole di

bastimento, nonchè per tutte le modificazioni 0 cancel—

lazioni che nella stessa fossero necessarie.

L‘art. 45, del codice per la marina mercantile pone

per principio generale « che tutte le navi nazionalizzato

saranno descritte in apposita matricola». Questo prin-

cipio assoluto non ammette eccezione di sorta; quindi,

qualunque sia la portata o la destinazione di una nave,

essa deve essere annotata nella matricola relativa. Que-

sia matricola coi registri occorrenti alla trascrizione

degli atti relativi, son tenuti nelle capitanerie di porto

e negli uffici di circondario a cio designati dal Ministero

della marina. Dette matricole e registri sono: l" la ma-

tricola dei bastimenti a vela; 2° la matricola dei basti-

menti a vapore e misti; 3° il registro giornaliero per la

trascrizione degli atti dichiarativi o traslativi di pro-

prietà dei bastimenti, come pure degli atti di pegno e

di prestito a cambio marittimo; 4° il registro per le tra-

scrizioni degli atti relativi alla costruzione dei basti-

menti; 5° la rubrica dei bastimenti a vela, a vapore e

misti. Quanto alla forma in cui le matricole ed i registri

debbono essere tenuti, esistono moduli ai quali debbono

le capitanerie uniformarsi (art. 241, registro).

85. Il compartimento del domicilio dell'armatore o del

proprietario della nave, è quello in cui deve essere
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. iscritto & matricolail bastimento. «La nave, dice l'art. 46,

cod. 111. m., sarà iscritta sulla matricola dei comparti-

mento marittimo ove è domiciliato il proprietario, se più

sono i proprietari la iscrizione si farà presso il compar-

timento in cui ha domicilio il maggior interessato,ovvero

l’armatore od il rappresentante di cui all’art. 53 ».

Però può avvenire che il proprietario, o maggiore

interessato, o anche l’armatore, quando questi vi sia

espressamente nominato, non risulti domiciliato nel

dipartimento marittimo nel quale già figura iscritta la

nave: in questo caso, è obbligo dell‘ufficio, constatato il

fatto, di invitare il proprietario o l'armatore, ad unifor-

marsi al disposto della legge col diffidamento che, se entro

un termine all'uopo fissato, non si procederà alle oppor-

tune dichiarazionio rettificazioni, il movimento di matri-

cola sarà eseguito d‘ufficio dall'autorità marittima. Se

gli interessati, dietro l’invito loro fatto, non provvedono

agli incombenti opportuni, « l’ufficio procederà alla can-

cellazione del bastimento dalle sue matricole, promuo-

vendono contemporaneamente la iscrizione in quelle del

compartimento marittimo, cui per ragione di domicilio

dei proprietari o dichi per essi e deve essere ascritto»

(art. 242, registro).

Se poi il passaggio di matricola di un bastimento da

un compartimento ad un altro, è fatto ad istanze dei

proprietari, o dei loro rappresentanti, a seguito di un

loro cambiamento di domicilio, devono essi fare una di-

chiarazione scritta nell'ufficio di porto dove il bastimento

è iscritto, oppure in quello in cui si deve iscrivere.

86. Avvenuta la cancellazione di una nave dalla ma-

tricola di un compartimento, o per espressa volontà

del proprietario o di ufficio dell‘autorità marittima, nei

casi più sopra accennati, l'ufficio di porto che procede

alla cancellazione medesima deve trasmettere l’atto di

nazionalità, accompagnato dall’estratto di matricola,

all'ufficio di porto al quale il bastimento deve apparte-

nere, perchè ne venga eflettuata l’iscrizione regolare.

Si noteranno in matricola, soggiunge l‘art. 244, la data

ed il motivo della cancellazione, il compartimento a cui

passa il bastimento e la data ed il numero della iscri-

zione nelle matricole di quest'ultimo compartimento,

oppure saranno stati comunicati per lettera ufficiale, la

quale sarà specialmente indicata.

L’ufficio poi che riceve comunicazione tanto dell’atto

di nazionalità. che dell‘ estratto di matricola, opera

senz‘altro l’iscrizione della nave nelle sue matricole, se-

condo gli ultimi risultati dell'atto di nazionalità ricevuto,

0 dell‘estratto matricolare. Naturalmente all’atto della

nuova iscrizione, deve tenersi nota, di tutte le annota-

zioni di pegno o di prestito a cambio marittimo non

ancora risoluti od estinti; imperocchè, dovendo questo

matricole riprodurre esattamente la condizione econo-

mico-giuridica della. nave, questo mancherebbero allo

scopo, quando ad ogni singola operazione di iscrizione

matricolare non si facesse menzione di tutti quei pesi

che attualmente e validamente gravitano sulla nave

medesima.

87. In ordine a quanto deve annotarsi nell‘atto di

matricola, dispone l’art. 246 che nella matricola dei

bastimenti deve farsi annotazione delle dichiarazioni di

armatore e di rappresentante, quando ne sia il caso, e di

ogni armamento o disarmamento dei bastimenti mede-

simi. L'annotazione d'armamento deve indicare il luogo

e la data., il numero del ruolo di equipaggio, il nome

del capitano o padrone e la destinazione del bastimento.

L'annotazione di disarmo deve indicare il luogo e la data.

Da questa disposizione risulta manifesto che, laddove il

bastimento è iscritto, là deve pure risultare del suo ar-  
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memento o del disarmo. Onde è che, se o l‘uno o l‘altro

di questi fatti si verifica fuori del luogo in cui è matri-

colato il bastimento, devesi avere l‘annotazione del fattd

stesso al luogo di matricola; epperciò l'art. 247 fa pre-

cetto all’ufficio di porto che procede alla operazione, di

avvisarne quello competente, e di trasmetterin le noti.

zie relative, se trattisi di nuovo arruolamento; oppure

il ruolo d’ equipaggio decontato, se trattisi di disarma-

mento, affinchè siano eseguite nella matricola le corri-

spondenti annotazioni: quando però il ruolo di equipaggio

non si trovi a carico della capitaneria, nella qualeè

iscritto il bastimento, questa lo spedirà, dopo fatte le

annotazioni, a quella cui appartiene.

88. Il sistema delle matricole porta, come conseguenza

necessaria, questa, che deve essere denunziato all’auto-

rità marittima competente ogni fatto il quale abbia per

iscopo di distruggere la nave iscritta nelle matricole

stesse; e ciò non solo onde si possa provvedere alle neces-

sarie cancellazioni, ma perchè non si possa impunemente

pregiudicare gli interessi ed i diritti di quei creditori

che hanno garantiti i loro crediti sulla nave.

Perciò la legge richiede anzitutto che da parte dei

proprietari si faccia, agli uffici di porto, una dichiara-

zione, di volere demolire la nave iscritta sotto il dato

numero di matricola; e di più, si consegni all‘autorità.

marittima il giornale e le carte di bordo (art. 49, c. in.

m.). Ricevuta questa dichiarazione, l'ufficio competente,

che è quello solo in cui risulta iscritta la nave, esamina

irisultati della matricola e quelli dell‘atto di nazionalità,

e se non vi sono crediti od opposizione di creditori pri-

vilegiati, emmetterà, in forma amministrativa, appiè

della stessa dichiarazione, una ordinanza colla quale,

indicando i motivi, autorizza la demolizione; di questa

ordinanza rilascia copia al proprietario dichiarante: della

demolizione si fa constatare per processo verbale.

Se invece vi sono crediti iscritti sulla nave, od oppo-

sizione di creditori privilegiati, l’autorità. marittima

rifiuta l’autorizzazione alla demolizione e deputa d'ufficio

un guardiano alla nave, fino alle provvidenze, che, sulla

istanza della parte più diligente, verranno date dall'au-

torità. giudiziaria.

89. Quando la demolizione sia stata regolarmente auto-

rizzata ed effettuata, devesi da parte dell'autorità com-

petente cancellare il bastimento dalle matricole in cui

trovavasi iscritto, avendo opportuno riguardo, nel fare

la detta cancellazione, ai documenti che la giustificano,

cioè all'ordinanza di autorizzazione ed al processo ver-

bale redatto, per constatare il fatto dell’avvenuta demo-

lizione.

90. Oltre ai casi accennati, può farsi luogo alla can-

cellazione dalla matricola dei bastimenti nei seguenti

casi: 1° per naufragio, in base al processo verbale com—

pilato dall‘autorità. marittima o consolare, secondo che

il naufragio medesimo sia avvenuto nello Stato o al-

l‘estero; 2° per vendita, in tutti i casi in cui essa abbia

per efl’etto la dismissione della bandiera, nello Stato, in

base dell'atto di vendita preceduto dal permesso di

dismissione della bandiera 'da rilasciarsi dall’ufficio di

porto competente, ed all’estero in base al certificato di

vendita o della dismissione della bandiera da rilasciare!

dal regio ufficiale consolare; 3° per dismissione della

bandiera nazionale, a seguito d‘istanza del proprietario,

in base al certificato relativo da rilasciarsi dall'ufficiale

di porto o dal regio ufficiale consolare competente;

4° per il caso in cui il bastimento venga armato all'e-

stero per esservi addetto permanentemente alla pesca

costiera, in base alla annotazione fatta sulle carte dl

bordo dal regio ufficiale consolare.
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Di più: l’art. 255 del regolamento, facendo seguito

all‘art. 50 del codice della marina mercantile, il quale

dispone che « la nave della quale non si abbia da. due

anni notizie, sarà cancellata dai ruoli », provvede agli

incombenti a farsi prima di addivenire alla cancella-

zione della nave medesima dalle matricole. L’ufficio di

porto in cui si tengono le matricole dei bastimenti,

venendo a sapere che da oltre due anni non siensi più

ricevute notizie di un bastimento, procurerà di cono-

scere la sorte toccata al medesimo, indirizzandosi ai

proprietari, agli assicuratori ed a tutte le autorità e le

persone che fossero in grado di dare informazioni. Dove

da questi atti risulti fondata presunzione della perdita

del bastimento, l'ufficio compilerà. l'opportuna processo

verbale, ed in base ad esso cancellerà. il bastimento

stesso dalla matricola.

Confrontando fra loro queste due disposizioni, si scorge

facilmente come quella del regolamento sia molto meno

assoluta dell'altra del codice, la quale, pel solo trascorso

dei due anni, ordina la cancellazione dai ruoli. Questa,

invece, pel regolamento è una semplice presunzione, la

quale deve maggiormente convalidarsi dall‘ufficio di

porto con indagini diligenti sulla sorte toccata alla

nave, e solo dopo queste indagini, può farsi la cancella-

zione dalla matricola.

La cancellazione del bastimento dalla matricola im-

porta necessariamente anche la cancellazione della ru-

brica, perchè questa non ha più ragione di essere

quando manca la prima. Però anche nella cancellazione

della rubrica deve indicarsì sommariamente il motivo

che la suggerisce.

91. Essendo moltissimi i casi in cui può interessare

a chi ha rapporti colla nave di conoscere lo stato di

matricola della stessa; cosi il legislatore obbligò gli

uffici di porto, depositari delle medesime, di rilasciamo

degli estratti e l'art. 257 stabilisce, che quando occorra

per uso amministrativo far conoscere i risultati della

matricola, l'ufficio di porto ne rilascierà copia con-

forme all‘ originale: in ogni altro caso ne rilascierà

copia autentica col pagamento dei relativi diritti

erariali.

Inoltre, siccome il movimento delle matricole dei

bastimenti interessa anche l' economia nazionale, la

legge prescrive agli uffici circondariali di trasmettere

alle rispettive Capitanerie un elenco mensile nomina-

tivo dei bastimenti cancellati ed iscritti per cambio di

compartimento, ed un elenco semestrale degli aumenti

edelle diminuzioni dei bastimenti avvenute durante il

semestre per effetto di nuove iscrizioni, o di cancella-

zioni esegnite sulla matricola; e alle capitanerie poi di

fare un elenco generale di questi movimenti, e di tras-

metterle al Ministero della marina, mensilmente e se—

mestralmente, come è indicato più sopra, a seconda che

esse li riceveranno dall'ufficio di porto.

92. Finora abbiamo esaminato le funzioni dell'auto-

rità marittima. nella parte che riguarda le matricole

dei bastimenti. Ma un ufficio non meno importante

lo compete, per quanto ha tratto all'altro obbligo di

trascrivere su particolari registri gli atti trasla-

tivi o dichiarativi delle proprietà dei bastimenti, i

contratti di pegno, di cambio marittima e di costru-

zione di bastimenti.

Il regolamento per l'esecuzione del codice di com-

mercio si occupa didntte queste speciali menzioni del-

l'autorità marittima nel capo IX, intitolato Della pro-

Pr_ietd dei bastimenti, diviso in due sezioni, di cui la

prima si occupa dei trapassi di proprietà, e la seconda

della trascrizione dei contratti di costruzione dei ba-  

stimenti e degli atti tras-latini e dichiarativa” delle

proprietà dei medesimi, e dei contratti di pegno e di

cambio marittimo.

L'importanza di queste annotazioni e trascrizioni, già.

lo abbiamo accennato sul principio, è massima, avve-

gnachè costituisce per coloro che hanno interessi sulle

navi quello che sono i registri ipotecari per chi vuole

stipulare contratti che riguardino beni immobili. Difatti

da questi registri soli puossi in modo positivo conoscere

quali siano i pesi che gravitano sulla nave; dalla data

della trascrizione dei pegni e dei cambi marittimi si

determina la priorità del diritto di privilegio che la

legge accorda ai creditori pignoratizi e di coloro che

prestarono sulla nave danaro a cambio marittimo.

Quindi è che la legge si mostrò rigorosa nell'adem-

pimento di queste formalità, e ad evitare possibili diffi—

coltà ed incagli pregiudizievoli all‘interesse generale del

commercio, quanto a quello particolare dei privati, in-

dicò in una lunga serie di disposizioni regolamentari,

in qual tempo debbano farsi le dichiarazioni di trapasso

di proprietà, quali documenti debbano presentarsi al—

l’autorità marittima perchè la stessa possa validamente

addivenire alle annotazioni relative negli appositi re-

gistri; e finalmente in quale modo e forma si facciano

e le dichiarazioni di trapasso di proprietà e le annota-

zioni di trascrizione dei contratti di pegno e di cambio

marittimo che alfettano la nave.

93-1X) Vendita dei bastimenti nei casi preceduti dal

codice per la marina mercantile. — Svolgendo la

lunga serie delle disposizioni del codice citato, due sole

se ne trovano, le quali accennino in modo diretto alla

facoltà che ha l'autorità marittima di procedere d‘ufficio

alla vendita delle navi o di parte di esse.

Prima è quella dell‘art. 49 così concepito: « Gli stra-

nieri non domiciliati nè residenti da cinque anni nello

Stato, che per qualsiasi titolo acquistano la proprietà.

di una nave italiana per una quota di carati maggiore

del terzo, devono, entro il termine di un anno, fare il

trapasso dell'eccedenza a persona avente le qualità vo-

lute da questo codice. Ogniqualvolta per cambiamento

di nazionalità. o per qualunque altra ragione, il parte-

cipe alla proprietà di una nave perda la cittadinanza

italiana, deve farne dichiarazione all'ufficio di capita-

neria, e quando non si trovi nelle condizioni previste

dal precedente art. 40, deve cedere dentro l‘anno a fa-

vore di italiani, la parte di carati eccedenti il terzo ac-

consentito aglì stranieri. Le stesse obbligazioni corrono

in ogni caso alla donna nazionale che sposa uno stra-

niero ed abbandona lo Stato. Trascorso l‘anno, senza

che lo straniero o la donna meritata allo straniero, nella

ipotesi dianzi fatta, abbiano compiuta la cessione dei

carati della nave che non è loro permesso di possedere,

il capitano di porto del compartimento in cui è iscritta

la nave, promuove la vendita giudiziaria dei carati

stessi. »

La seconda è quella del 5 1° dell'art. 48 dello stesso

codice, il quale parla sempre dell' ipotesi in cui la pro-

prietà… della nave sia passata a persone straniero non

aventi capacità per possedere navi italiane. Quando

l’ufficiale di porto riconosce che per causa di morte,

matrimonio, cambiamento di nazionalità del proprie-

tario, aggiudicazione o legittimo abbandono, una nave

sia passata per intero a persona straniera non avente i

requisiti per essere proprietario di navi italiane, o che

tali requisiti siano stati perduti, pubblica nel Giornale

degli annunzi giudiziari un avviso portante notifica

zione ai creditori che fossero interessati nella nave, che

dopo trascorsi tre mesi, se non vi saranno opposizioni
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o egli rilascierà il certificato di dismissione di bandiera,

e cancellerà la nave dalla matricola. Se sopravvengono

opposizioni, o si trovassero iscritti sulla nave contratti

di pegno o di cambio marittimo, dei quali non si giusti-

ficasse la destinazione, l’ufficiale di porto-ricuserà il cer-

tificato di dismissione di bandiera, e trascorso un anno

dal giorno in cui è seguito il trapasso della proprietà od

il cambiamento di nazionalità del proprietario, pro—

muoverà d’ufficio la vendita della nave conformemente

all'art. 4l.

Però, indipendentemente da questi due casi, pare a

noi che l‘autorità marittima abbia facoltà. di promuovere

d’ufficio la vendita di una nave, anche nel caso di nau-

fragio. Vero è che ciò non è detto in modo esplicito,

perchè gli articoli [30 e 131 del Codice per la marina.

mercantile non parlano di nave , ma. semplicemente

accennano & vendita di merci e di oggetti salvati. Ma il

dubbio ci pare eliminato dalla seguente disposizione

dell‘art. 133, il quale dice che sul prodotto della ven-

dita della nave e del carico saranno privilegiati, ecc.

Dunque vuol dire che anche in tema di naufragio l'au-

torità marittima può promuovere d'uflicio la vendita

della nave.

94-X) Proposta al Ministero della marina per la

emissione e la rinnovazione degli atti di nazionalità

dei bastimenti, e rilasciare loro le carte di bordo per

qualunque destinazione. -— L'atto di nazionalità e

certamente fra le carte di bordo quella che abbia mag-

giore importanza, imperocchè per esso la nave giustifica

& quale nazione appartiene, e può godere e pretendere

quella tutela che ogni altro Stato deve a’ suoi soggetti e

alle loro proprietà. Quindi è che l'art. 39 del codice per

la marina mercantile stabilisce che « nessuna nave può

essere considerata nazionale, nè inalberare la bandiera

dello Stato se non è munita dell’atto di nazionalità ».

95. Perchè possa ottenersi da una nave il relativo

atto di nazionalità, occorrono diversi elementi. Anzi-

tutto la nave deve appartenere a cittadini dello Stato,

o a stranieri che vi abbiano domicilio o residenza da

cinque anni almeno. Tuttavia gli stranieri, anche non

domiciliati nè residenti nello Stato, potranno parteci-

pare alla proprietà delle navi nazionali fino alla con-

correnza di un terzo (art. 40).Siccome però la proprietà

delle navi può appartenere a società estere, cosi lo

stesso articolo dà. le norme in proposito, stabilendo:

« per gli effetti del presente articolo (art. 46) le società.

in nome collettivo od in accomanditu,anche quando ab-

biano sede all’estero, si considerano nazionali se alcuno

dei soci solidali che dà nome alla ditta, è cittadino dello

Stato. Le società della stessa natura composte di stra—

nieri, ma stabilite ed aventi la loro sede principale nello

Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati nello

Stato. Le società anonime si considerano nazionali se la

sede principale di esse sia nello Stato ed ivi avvengano

le assemblee generali. Le succursali di società estere

autorizzate dal Governo ad operare nello Stato, sono

' assimilate agli stranieri domiciliati e residenti nello

Stato, purchè di fatto vi tengano un rappresentante

munito di mandato generale. »

Se poi uno straniero, il quale non abbia nè domicilio,

nè residenza nel regno da cinque anni, come prescrive

il citato art. 40, acquistasse una quota di comparteci—

pazione nella nave per una quantità di carati maggiori

del terzo, deve, entro il termine di un anno, fare il tra-

passo dell'ecccdente a persona avente la qualità voluta

dalla legge: e se in detto termine non è eseguito questo

trapasso, l‘autorità marittima procede d'uflìcio all'alie-

nazione della detta eccedenza, per conto di chi spetta.  
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96. In secondo luogo, un bastimento, per ottenere

l‘atto di nazionalità, deve essere stazato secondo i modi

e le norme che sono specialmente indicate per siffatta

operazioni, e che qui non è il caso di ricordare, perchè

dovremo occuparcene più specialmente, allorchè trat…

teremo della stazatura delle navi, devoluta. all’autorità

marittima.

97. Quando la condizione della nave sia tale, gli inte.

ressati nella stessa possono proporre la domanda alla

capitaneria di porto del loro compartimento. per otte-

nere l'atto di nazionalità della nave medesima. Tale

domanda deve essere accompagnata dai seguenti do-

cumenti: 1° il titolo di proprietà del bastimento debita-

mente trascritto; 2° il certificato dei rispettivi sindaci

comprovanti la cittadinanza e il domicilio dei proprie..

tari, e se stranieri, il loro domicilio o residenza da

cinque anni almeno nello Stato, salvo le eccezioni del-

l'art. 40 codice mercantile di marina, per il terzo della

proprietà permessa agli stranieri non domiciliati nè

residenti nello Stato, o domiciliati almeno di cinque

anni: se vi sono più compartecipi nella proprietà del

bastimento, la prova della cittadinanza e del domicilio,

potrà constarc da unico certificato per ciascun compar-

tecipe; 3° certificato di stazatura; 4° dichiarazione del

proprietario da cui risulti il nome che s'intende imporre

al bastimento, qualora il medesimo non sia indicato nel

titolo di proprîetà, o essendovi indicato,sì volesse mu—

tare; 5° quitanza di pagamento del relativo diritto. Se

l'atto di nazionalità e richiesto per un piroscafo, deve

essere aggiunto ai detti documenti un certificato com-

provante la forza dei cavalli delle macchine, rilasciato

da un ingegnere navale o da un macchinista, con la se-

'!

guente formola —AOL5;—n, dove si ha: A, il numero dei

cilindri della macchina; D, diametro dei cilindri in metri;

0, corsa degli stantuffi in metri; n, numero dei giri del-

l’asse della macchina per minuto primo (art. 302).

Se poi la proprietà dei bastimenti, per cui si chiede

l'atto di nazionalità, appartiene a società.; l’art. 305 enu-

mera quali altri documenti, oltre quelli accennati, deb-

bono presentarsi unitamente alla domanda. Se la pre

prietà. del bastimento appartiene a società …non;

collettivo e in accomandita con sede all‘estero, dovrà

presentarsi un certificato rilasciato dall'autorità com-

petente del paese, debitamente legalizzato dall’ufficiale

consolare italiano, da cui risulti che un cittadino ita-

liano è Socio solidale della ditta, che da nome alla me-

desima: se la proprietà appartiene a società in nome

collettivo o in accomandita composte di stranieri, ma

stabilite ed aventi la loro sede principale nello Stato,

dovrà esibirsi un certificato da rilasciarsi dalla Camera di

commercio competente; se poi la proprietà appartiene

a società anonime tanto nazionali, quanto considerate

tali, dovrà unirsi alla domanda un certificato della Ca-

mera di commercio competente, nello stesso modo che

se si trattasse di società in nome collettivo esercenti

nello Stato; se, finalmente, la proprietà del bastimento

appartiene a succursale di società estera autorizzata ad

operare nello Stato, il certificato da presentarsi deve

essere rilasciato dalla Camera di commercio, onde ri-

sulti che la suddetta succursale ha nel luogo un rappre-

sentante munito di mandato generale. _

98. Dietro l'esame di tutti questi documenti, la el'-P‘"

taneria del porto, propone al Ministero della marina la

concessione dell'atto di nazionalità. Il Ministero poi, "?“

rilicata la regolarità e legalità dei documenti, rilascm

in nome del re l' atto di nazionalità, e lo trasmette alla

Capitaneria del compartimento in cui deve essere
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iscritto il bastimento. La Capitaneria, ricevuta questa

trasmissione, ne opera l’iscrizione nella matricola dei

bastimenti, fa a tergo dell‘atto medesimo le annotazioni

corrispondenti a detta iscrizione, ed unitamente al certi-

ficato di staza, lo comunica al proprietario o all'arma-

tore, o al capitano del bastimento quando parte. Se il

bastimento è ancorato in porto estero, l’atto di nazio-

nalità può essergli spedito per mezzo dell’agente con-

solare (art. 306). Le capitanerie, poi ricevendo dal mi-

nistro i doeumenti relativi alla concessione dell'atto di

nazionalità, devono custodirli nei propri archivi.

99. L’art. 47 del codice per la marina mercantile

dispone che << l’atto di nazionalità è valevole per tutta

la durata. della nave, quando questa non cambi denomi-

nazione o conformazione». E la ragione è evidente:

imperocchè solo una mutazione di alcuni degli elementi

sostanznali, può rendere necessario un nuovo atto di na-

zionalità, non potendo più adattarsi il primo alla. nuova

condizione di cose. Ma il regolamento, esplicando mag-

giormente il concetto dell‘art. 47, estende ad altri casi

l‘obbligo di rinnovare l’atto suddetto. L’atto di nazio-

nalità non è più valevole, dice l'art. 308: a) se per

ristazatura avvenuta per lavori eseguiti o per altre ra-

gioni, è modificato il tonnellaggio del bastimento; b) se

l'atto di nazionalità e reso inservibile ed illeggibile per

vetustà. o per qualsiasi altra cagione; a) se l’atto non

può più contenere annotazioni. In questi casi la capi-

taneria di porto procura dal Ministero l‘emissione di

un nuovo atto di nazionalità; in base ai seguenti do-

cumenti: se il bastimento cambia denominazione, è ne-

cessario presentare la domanda per il nuovo nome da

imporsi al bastimento, firmata da tutti i proprietario

da quelli fra essi che rappresentano insieme oltre la

metà. del valore del bastimento: se il bastimento cambia.

conformazione, deve presentarsi la dichiarazione del

proprietario o dell’armatore che accerti le qualità dei

lavori eseguiti, se questi siano stati compiuti all’estero;

o quelle del capitano o padrone se manca il proprietario

o l'armatore, che sia ricevuta dall'ufficiale consolare: se

il bastimento venga a risultare di diversa portata, deve

esibirsi il certificato di stazatura: se finalmente l’atto

di nazionalità. fu reso inservibile od illeggibile, deve

presentarsi l’estratto della matricola del bastimento,

indicante il nome e cognome degli attuali proprietari

del bastimento e la loro quota di proprietà.

100.1ndipendentemente da questi casi, la rinnova-

zione dell'atto di nazionalità può essere necessaria

quando quello che fu rilasciato, sia stato disperso o

distrutto. Per ottenere questa rinnovazione, il capitano

deve fare constare della dispersione e distruzione, me-

diante atto giurato, innanzi al pretore nello Stato e

dinanzi al regio ufficiale consolare all‘estero. Detti uffi-

ciali devono, mediante opportune investigazioni, veri-

ficare quale sia la vera causale della dispersione o

distruzione, e quindi promuovere dal Ministero l’emis-

sione di un nuovo atto di nazionalità., rimettendogli

all'uopo l‘atto giurato, e l’estratto di matricola del ba—

stimento contenente le opportune indicazioni (art. 311).

Nel caso poi che l’atto di nazionalità. non potesse es-

Sere rilasciato immediatamente, o il bastimento fosse

duetto verso un porto dello Stato, possono gli uffici

dl porto autorizzare la partenza, annotando sul ruolo

d'eqmpaggio, il motivo per cui il bastimento manca

d'atto di nazionalità.

101. Quando l‘atto di nazionalità perduto fosse tro-

vato nello Stato, dovrà farsene la consegna all’auto-

rità marittima del luogo; la quale ha obbligo di tras-

metterlo alla capitaneria del porto ove è iscritto il  

bastimento. Se però il ritrovamento avvenne fuori

dello Stato, la trasmissione alla medesima e fatto per

mezzo degli agenti consolari. La capitaneria compe—

tente. appena ricevuto l‘atto suddetto, lo annulla trac-

ciandovi una linea diagonale, e dichiarando a tergo il

motivo dell’annullamento.

102. L’autorità marittima, oltre a proporre l‘emis—

sione degli atti di nazionalità, rilascia il ruolo d'equi-

paggio, del quale devono essere muniti tutti i basti-

menti provvisti dell‘atto di nazionalità. Detti ruoli sono

numerati dal Ministero della marina, il quale ne fa la

trasmissione alle capitanerie di porto: esse poi a loro

volta devono darsene carico, trascrivendone i numeri

nel registro all'uopo stabilito. inoltre, in appositi re—

gistri, detti copia ruoli, devono dagli uffici di porto essere

trascritti i ruoli d'equipaggio con tutte le annotazioni

che contengono (art. 328). Dette annotazioni sui ruoli

debbono essere fatte colla firma dell’ufficiale di porto

nello Stato, e di quella consolare all’estero, sempre che

riguardino l'armamento o il disarmamento, i movimenti

d‘imbarco o sbarco e i decessi delle persone apparte-

nenti all'equipaggio, l’imbarco o sbarco di passeggeri, e

finalmente la consegna d‘imputato in istato d'arresto.

Nel primo caso l'annotazione si fa nelle caselle & tale

uopo destinate in ciascun ruolo, e che serve di base al

computo della navigazione e alla. formazione del de—

conto, e nel secondo si fa di riscontro a ciascuna persona

iscritta sul ruolo nella colonna a ciò destinata, negli

altri si fanno nella parte del ruolo d’equipaggio desti-

nata alle vidimazioni.

103. Non sempre, quando il bastimento intraprende

un nuovo viaggio, è necessaria la rinnovazione del ruolo,

imperocchè può supplirsi annotando la data del secondo

armamento e quindi del disarmo sotto alla data del

primo armamentoo disarmo. Però un ruolo non può

avere una durata maggiore di tre anni, a principìare

dalla data del ruolo medesimo: spirato quindi questo

lasso di tempo, l’autorità marittima ritira il ruolo an-

tico e ne rilascia un nuovo, liquidando definitivamente

il deconto della retribuzione dovuta alla Cassa degli in—

validi. Questi ruoli poi sono custoditi nell’archivio della

capitaneria che li ebbe in carico dal Ministero della

marina, si conservano in pacchi, ognuno dei quali ne

contenga cento, colla indicazione all’esterno dei numeri

estremi e di quelli della serie.

104. Oltre allo spirare dei tre anni, il ruolo d’equi-

paggio può essere rinnovato ogni volta che il primo sia

disperso o distrutto. Per ottenere tale emissione, il ca-

pitano deve presentare un atto giurato per far constare

delle perdite o distruzione; quindi l'ufficiale di porto,

coll’aiuto del copia ruoli, e con tutte le informazioni che

possa dare il capitano sui successivi cambiamenti avve-

nuti nell‘equipaggio, ricostruisce un ruolo consimile &

quello disperso o almeno approssimativo per uso ammi-

nistrativo. Nel caso poi che il ruolo smarrito.si ritro-

vasse, la legge impone l’obbligo di farne la consegna

all'ufficio di porto, il quale deve notare tale circostanza

appiè del ruolo stesso. In questo caso l’ufliciale confronta

il ruolo vero con quello approssimativo sul quale fu

liquidata la retribuzione alla Cassa degli invalidi, e se

irisultati del confronto portassero ad una differenza in

più o in meno della retribuzione stessa, provvede a far

completare il versamento alla suddetta Cassa, od a far

retrodare ai proprietari od armatori l’eccedente. Il ruolo

approssimativo si conserva tuttavia col ruolo vero, uni-

tamente alla dichiarazione di smarrimento (art. 344).

105. Finalmente all’autorità marittima è affidata una

sorveglianza sui capitani, per la regolare tenuta del
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giornale nautico. Difatti l’art. 354 dispone che « cia-

scuna delle tre parti onde e fermato il giornale nautico,

deve constare di fogli collegati a forma di registri e

proporzionati per quantità e dimensione alla qualità del

bastimento e la data dell'emissione. L'ufficio di porte

al quale il capitano deve presentarle, le esamina e tre—

vatele in regola, le enumera, firma e bella cel sigillo del-

l’ufficio al somme di ogni pagina, notando nella prima di

esse per ciascuna parte del giornale, il numero totale

delle pagine onde e formata, il tipo e nome del basti-

mento, il compartimento marittimo dove è iscritta, il

nome del capitano e la data dell’emissione ».

Tale giornale può durare per più viaggi, finchè vi e

spazio bastevole per le opportune annotazioni; e quando

durante il viaggio esso fosse esaurite, oppure fosse

disperso e distrutto, il capitano deve formarne uno

provvisorie, nel quale prima di ogni altro deve indicare

la causa della formazione del nuovo giornale. Detto

giornale sarà duraturo fine al primo porto di approdo,

dove il capitano farà la sua dichiarazione all‘ufficio di

porte e dinanzi all’ufficiale consolare.

Ricevuta la dichiarazione del capitano, l’ufficiale di

porto ne redige processo verbale, e se il bastimento

deve proseguire il viaggio, obbliga il capitano a prov-

vedersi di un nuovo giornale, sul quale è trascritte,

quanto si trovava annotate sul provvisorio, il quale è

ritirato dall'ufficio di porto, dopo aver certificate l‘iden-

tità della trascrizione suddetta.

106-Xl) Tengone i registri dei galleggianti del

compartimento non muniti d’atto di nazionalità e

rilasciano licenze annue a quelli del proprio circon—

dario. — L'art. 39 del codice per la marina mercantile

dichiara esenti dell’obbligo dell’atto di nazionalità « i

battelli e le barche che esercitanela pesca costiera nello

Stato, e che sono destinati al servizio dei porti e delle

spiaggie ». Ora è di questo genere di barche che l’auto—

rità marittima deve tenere un apposito registro; tale

precetto risulta dall'art. 900 del regolamento: « In ognuno

degli uffizi di porto circondariali, sarà. tenuto un registro

conforme al modello stabilite, per iscrivervi i battelli ed

altri galleggianti mentovati nell'articolo precedente, i

quali si trovino nella circoscrizione territoriale del Co-

mune in cui è stabilito l’ufficio, ed è in quella delle de-

legazioni di porte designate dal capo di compartimento ».

107. L'iscrizione, nei registri, di tali galleggianti si fa

nel luogo in cui sono domiciliati i proprietari, eppure

in quelle in cui igalleggianti si trovano; essa si opera

con un numero progressivo, che deve essere scritto let-

teralmente, e alla poppa del galleggiante; potrà. anche

essere fatta coll'annetazione del nome del galleggiante

medesime, quando un nome gli sia stato assegnato dai

rispettivi proprietari.

Per maggiore controllo dell‘esattezza di siffatti re-

gistri, l’ufficio di porto circondariale, oltre il proprio

registro, terrà uno stato numerico dei galleggianti iscritti

negli uffici di porte dipendenti, e nelle delegazioni auto-

rizzate a rilasciare licenze, comprese nel circondario

medesimo. Detto stato sarà. dalle stesse confrontato e

e regolato sulla scorta della nota numerica degli aumenti

e diminuzioni occorsi nel materiale dei galleggianti che

i suddetti uffici dovranno semestralmente rimettere al

rispettivo uffizio circondariale da cui dipendono.

108. Un galleggiante iscritto sul registro vi rimane

fino a che mantiene la sua destinazione, sia che appar-

tenga sempre alle stesse proprietarie, sia che passi ad

altri, imperocchè in questo caso si fa annotazione del

trapasso, mediante l’esibizione dei documenti legali che

ne fanno fede. La cancellazione dal registro ha luogo  

nei seguenti casi: 1° per passaggio da uno ad altro ufficio

nel medesimo circondario, da un circondario ad un altro;

da uno ad altro compartimento ; 2° per naufragio; 3° per

demolizione volontaria, previa dichiarazione verbale,

fatta personalmente dal proprietario all’ufficio di porto

in cui è iscritto il battello, che dovrà prenderne nota

nel relativo registro, ovvero per disposizione della Com.

missione di cui all'art. 191 del codice per la marina mep-

cantile; 4° per passaggio alla matricola dei bastimenti;

5° per trasporto all'estero, nel caso che il galleggiante

debba rimanervi permanentemente.

109. Le annuali licenze di cui hanno bisogno i galleg-

gianti, sono rilasciate dall'ufficio diporto dove il galleg-

giante stesso trovasi iscritto, e sono conformi al modello

all'uopo stabilito.

Varie sono le condizioni richieste per avere la licenza

di condurre barche ed altri galleggianti, ad eccezione

dei piroscafi rimorchiatori, nell’interno dei porti e lungo

la spiaggia. Tali sono: 1° essere iscritti nelle matricole

della prima e sui registri della seconda categoria della

gente di mare, colle qualità. di cui alle lettere e e (l del 2'

alinea dell’art. 18 del codice per la marina mercantile;

2° aver l’età di 18 anni compiuti; 3° provare di non es-

sere stato condannato per i reati indicati nell'art. 268

del codice per la marina mercantile; 4° contare un pe-

riodo non minore di sei mesi di navigazione, e di esercizio

su barche da pesca, e da traffico pel trasporto delle

merci o dei passeggeri.

110. Le licenze dei galleggianti hanno lo stesso numero

del galleggiante cui si riferiscone,e sono intestate a colui

che è autorizzato a dirigere il galleggiante per l‘uso a cui

è destinato. Sono durature fino al 31 dicembre di ogni

anno, qualunque sia il mese nel quale se ne opera la

emissione; e sono ritirate dai rispettivi uffici diporto

nel corso del primo trimestre dell’anno successivo a

quello in cui furono emesse per essere rinnovate. Atala

rinnovazione di licenza sono obbligati tutti i galleggianti

di qualunque natura, e qualunque sia la loro destinazione;

ne sono però esenti quei galleggianti che si trovassero

chiusi in magazzini, e tirati a secco su terreno di pro-

prietà. privata e comunale, e le barche destinate unica-

mente al servizio locale delle tonnare e delle mugginare.

La rinnovazione delle licenze avrà. pure luogo tutta-

volta che vengano smarrite o distrutte quelle concedete;

di questa rinnovazione e della relativa dichiarazione del

conduttore del galleggiante, verrà fatta opportuna men-

zione nella licenza nuovamente rilasciata.

111-XII) Stazatura. dei bastimenti nazionali ed

occorrendo di quelli esteri, e vigilanza alla regolarità

di tali operazioni. — La stazatura di un bastimento,

cioè la misura della. sua capacità, è operazione impor-

tante e che interessa direttamente lo Stato, imperocchè

dalla maggiore o minore stazatura del bastimento si de.-

terminano le tasse marittime, dovendo le stesse calcolarSl

per un tanto determinato ad ogni tonnellata di staza_-

Quindi il legislatore, per meglio garantire le operazioni

tutte della stazatura, ed assicurarsi della veracità della

medesima, delega l'esecuzione di tutti gli incombe“tl

opportuni a periti stazatori, cioè ad una classe di pel"

sone, munite di speciale competenza e di autorizzazione

speciale per esercilare tale ufficio, e fa precetto ”€“

uffici di porto, siano essi di compartimento, o circonda.-

riali, e uffici locali, di sorvegliare l'opera dei periti stessi.

112. L'obbligo di far procedere alla stazatura del ha-

stimento appartiene senza dubbio al proprietario del

bastimento medesimo; quindi al proprietario compete ll

diritto di scegliere il perito che deve provvedere alla re-

lativa operazione. Ne e mestieri che tale scelta sia fatta
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fra coloro i quali sono iscritti nel compartimento o cir-

condario marittimo in cui si trova il bastimento che

deve stazarsi; il proprietario, o chi per esso (giacchè

anche il proprietario può farsi rappresentare, facendo

constare della delegazione agli uffici del porto in cui si

opera la stazatura), può scegliere lo stazatore anche

fuori del compartimento, purchè sia abilitato, ed abbia

la qualità di ingegnere navale o di costruttore navale.

Se queste qualità mancano; il perito stazatore non può

esercitare le sue funzioni fuori del compartimento dove

ordinariamente risiede (art. 266).

Dopo che il perito ha ricevuto l'incarico, è obbligato

a presentarsi al competente ufficio di porto per infor-

marlo del mandato avuto, il quale deve risultare per

iscritto, e per prendere con esso le opportune intelli-

genze, che riguardano il modo di eseguire le operazioni,

ela forma della relazione che deve farsi, finite le mede-

sime. Ciò si desume dall'art. 270 così concepito: « l'uf-

ficio di porto consegna al perito stazatore che sarà stato

eletto, tre esemplari del certificato di staza conformi al

modulo stabilito, previo pagamento del valore diun solo

di detti stampati. Indi avverte il perito stesso, che un

esemplare serve per minuta, e che negli altri due esem-

plari egli deve trascrivere fedelmente e di sua propria

mano le dimensioni prese ed i risultati dei calcoli fatti

per ottenere la portata del bastimento, soggiungendo

che ogni perito stazatore il quale attesti o depositi un

falso certificato, e passibile delle pene comminate dal

codice per la marina mercantile per la falsità in atti

marittimi. »

113. Il perito, avuto l'incarico dal proprietario, e presi

gli opportuni accordi coll'autorità marittima competente,

può senz'altro procedere all‘esecuzione del suo mandato;

attenendosi circa al metodo di stazatura a quello che è

obbligatorio nello Stato, perchè imposto da speciale re-

golamento, approvato dall’amministrazione della marina.

L’autorità poi, nella cui circoscrizione avverrà la staza-

tura, ha per legge il diritto in massima di fare assistere

alle relative operazioni un impiegato dipendente o pe-

rito stazatore di sua confidenza; però, soggiunge la

legge stessa, che di questa facoltà l‘ufficio di porto non

userà. che nei casi di dubbio o di sospetto di infedeltà

nell‘eseguimento della stazatura, salve a riferirne il

risultato al Ministero della marina (art. 267 reg.): limi-

tazione codesta lodevolissima, imperocchè l‘intervento di

un perito di sorveglianza, quando questa sorveglianza

può sembrare superflua ed inutile, è una spesa non ne-

cessaria, è un voto di sfiducia ingiustificato verso chi

non ha mai dato luogo a sospetti né dal lato della ca-

pacità, né da quello dell’onestà. Quindi è lasciato all'au-

torità competente l'apprezzare le circostanze, le quali

possono rendere necessario l’intervento di un terzo per

controllare l’esattezza delle operazioni di stazatura; e

di questo apprezzamento è solo giudice il suo prudente

avviso.

Compiuta la perizia, il perito fa deposito all'autorità

marittima dei certificati di staza, presentando i certificati

relativi all’ufficio di porto competente; seguito il depo-

5Ît0, egli deve prestare giuramento a mani del capitano

di porto od anche di un ufficiale, nei modi stabiliti dal-

l'art. 226 del cod. proc. civ., previa cioè ammonizione del

capitano al perito, di procedereatutte le operazioni con

esattezza e veridicità sotto la comminatoria delle pene

che la legge commina a chi depone o certifica il falso.

Adempiuta a questa formalità essenziale, viene steso

dall’autorità l’opportuna processo verbale sul certificato

di staza (art. 271).

Però l’ufficiale di porto, prima di stendereil processo
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verbale sui due esemplari del certificato di staza, che

deve esibire, il perito stazatore, deve in presenza di due

testimoni, dell'armatore e proprietario del bastimento,

o di altro suo rappresentante, verificare se i dati scritti

in ciascuno di detti esemplari siano identici a collocati

nella corrispondenti caselle, e che non vi'siano abra-

sioni o cancellature. Nel caso che qualche differenza, od

irregolarità sussista, l'ufficiale deve far ricopiare dal

perito stazatore i certificati che non sono regolari, met-

tendo a carico del perito il valore di tutti e tre gli stam-

pati. Dopo ciò, si stende dall'ufficiale di bordo processo

verbale, nel quale in tutte lettere debbono segnarsi i

numeri indicanti la staza lorda e la staza netta di re-

gistro di bastimento: detto processo verbale è firmato

originalmente dal titolare dell'ufficio di porto in cui

venne steso, indi dal perito stazatore, poscia dal pro-

prietario o dall'armatore del bastimento. ed in ultimo

dai testimoni. Gli ufficiali di porto però, prima di firmare

il processo verbale, debbono accertarsi che siano stati

pagatii relativi diritti di bollo, i quali debbono risultare,

mediante una ’marca da bollo speciale, la quale dev'es-

sere annullata.

114. Queste sono in sostanza le funzioni che spettano

all’ufiicio di porto, per quanto ha tratto alla formazione

dei certificati di staza; ma qui non finiscono le loro man-

sioni. Lasciando a parte l'obbligo che hanno di rilasciare

certificati di staza all’armatore o proprietario del basti-

mento, quando ne siano richiesti, purchè questi abbiano

adempiuto a tutte le condizioni loro imposte dal regola-

mento (art. 279, 280), e quella di sorvegliare, perchè

ogni bastimento abbia impresso nel luogo designato il

tonnellaggio netto di registro, nei modi all’uopo indicati

(art. 282): gli uffici di porto, debbono assicurarsi che

non avvengano modificazioni di alcuna maniera nella

disposizione interna di un bastimento già stazato, senza

che prima ne sia edotto l’ufficio medesimo, onde possa

provvedersi ad una nuova stazatura totale o parziale,

secondo la natura delle modificazioni introdotte.

Chè se, senza permesso, qualche modificazione sia stata

fatta, la quale abbia avuto per effetto di modificare la

stazatura del bastimento, l'art. 284 dà diritto agli uffici

di porto di far procedere, a spesa dei proprietari, alla

ristazatura totale o parziale del bastimento, senza pre-

giudizio della multa prevista dall'art. 285, o di altra pena

più grave, se vi concorso il dolo.

115. I certificati di staza restano efficaci finchè non

vengano surrogati da altri, i quali siano il risultato di

una nuova stazatura. La quale per l‘art. 288 può, per i

bastimenti nazionali, essere richiesta, o d'ufiicio per ini—

ziativa del Ministero di marina 0 del capo di comparti—

mento a richiesta dei proprietari od armatori; in questi

casi il perito è designato dal capitano di porto compe-

tente, e il richiedente deve fornire le spese necessarie,

depositandole in anticipazione. A questa ristazature,

siano ordinate d‘ufficio o sulla richiesta del proprietario,

deve assistere un ufficiale di porto, ed il perito il quale

ha eseguita la prima stazatura. Eseguite. la seconda

stazatura, spetta al Ministero della marina il provvedere

sulle differenze che possono verificarsi dal confronto

delle due operazioni; e quando lo creda conveniente,

d'ufficio o sull’istanza del proprietario, può ordinare una

terza stazatura, il cui risultato deve essere definitivo.

A tale ristazatura, devono procedere ufficiali del genio

navale della regia marina, od anche ufficiali di porto,

scelti dal Ministero della marina.

116-XIII) Provvedono alla visita dei bastimenti

nei modi determinati dal presente regolamento. —

L'istituto della visita dei bastimenti in partenza, per

111.
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quanto si sostenga teoricamente, è stato sempre impu-

gnato dalla generalità degli uomini pratici, comecchè

lo stesso sia troppo esigente, in ispiecie verso le navi

che non trasportano passeggeri, gravoso al commercio

principalmente per le costose visite, cui le navi debbono

soggiacere all‘estero, e poi non corrispondente al fine

voluto dalla legge.

La Commissione incaricata dal Senato di esaminare

le modificazioni a farsi nel codice della marina mercan—

tile studiò accuratamente la questione dell’opportunità

della visita delle navi; esaminò il sistema nel periodo

legislativo, tanto antico quanto moderno; vagliò tutte

le obbiezioni che al sistema medesimo potevano farsi, e

realmente si facevano, e dopo tutto venne alla conclu-

sione cbe non poteva abbandonarsi affatto il principio

della visita governativa dei bastimenti.

Ecco le parole testuali che leggonsi nella relazione:

« Si adduce che la bontà di esse interessa, più che

ad ogni altro, agli equipaggi, i quali vi pongono la vita,

indi al commercio, il quale vi pone le sue mercanzie,

e che gli uni per propria intelligenza e l‘altro per molti

mezzi, fra cui sono orai certificati di registri, possono

sufficientemente conoscere il bastimento al quale si affi-

dano. Ma vi ha un gran numero di persone che pur

commettono la vita alle navi, e per viaggi frequente-

mente lunghi e difficili, cioè i passeggeri e gli emigranti.

La massima parte di costoro, del tutto estranea al mare,

non ha modo nè tempo di conoscere la nave su cui si

imbarca, nè di sapere se essa sia provveduta di quei

mezzi speciali che occorrono al trasporto di una grande

quantità di persone. E per loro assolutamente necessaria

la protezione governativa, e noi vediamo infatti che la

nazione marittima più liberale in materia di visita di

navi, gli Stati Uniti d’ America, esercita poi vivissima

sorveglianza su quelle addette al trasporto dei passeg-

geri. Dunque, il principio della visita va mantenuto per

le suddette navi.

« Ma conviene abrogarlo assolutamente per quelle che

abbiano a bordo il solo equipaggio? Non crediamo. Si

dice che il marinaio è in grado di conoscere se la. nave

possa o no navigare, onde gli torna inutile la tutela

governativa. Buona ragione, se il marinaio il quale trova

difettosa la nave, avesse facoltà di sbarcarsi rompendo

senza più il contratto di arruolamento, ma interviene

invece il governo colla sua autorità ed obbliga il mari-

naio a tenere i patti. Egli perciò contrae moralmente

l’impegno di assicurare la navigabilità del legno anche

pei marinai; altrimenti ne rimarrebbe giustificata la

diserzione, ogni qualvolta il marinaio allegasse di essere

sbarcato, perchè stimava che il suo bastimento non fosse

in grado di navigazione senza pericolo ».

117. Il codice di commercio, sotto il titolo dei capi—

tano, parla di due visite distinte a cui deve assogget-

tarsi la nave. Ecco il tenore dell’art. 502: « Il capitano

deve far visitare la nave nei casi e nei modi stabiliti

nel codice per la marina mercantile. Egli deve, prima

della partenza, accertarsi che la nave sia perfettamente

idonea al viaggio da intraprendere, e sia conveniente-

mente caricata e stivata, quand’anco siano stati adope-

rati appositi stivatori ».

Nella discussione del codice per la marina mercantile

sorse vivissima la questione, se la seconda visita do-

vesse essere eseguita sotto la sorveglianza dell‘autorità

marittima. Il dibattito fu sul punto, se dovevasi con-

servare nel progetto l'articolo 80 del cessato codice

per la marina mercantile, il quale appunto stabiliva

l‘obbligo di questa seconda visita ufficiale. Il sena—

tore Cacace in seno della Commissione senatoria fu  

quegli che sostenne il sistema della legge precedente,

Ma le sue osservazioni vennero confutate molto estesa.

mente dal Ministro della marina, il quale giustificò l'abo.

lizione di cotesta visita dal fatto che la stessa è prati.

camente inutile; dannosa al commercio, perchè ne

intralcia le operazioni; bastando del resto che una visita

di questa natura sia lasciata alle cure del capitano, il

quale d'altra parte _è quegli che più direttamente può

dirsi interessato, in quanto la caricazione della nave im-

pegna sempre direttamente la sua responsabilità, quindi

è che l‘art. 80 non venne mantenuto; e il sistema della

visita, rimase solamente limitato al caso di partenza.

118. Secondo l‘art. 77 del codice per la marina mer-

cantile, dovendo ogni nave che imprende la navigazione

trovarsi in buono stato di navigabilità, essere munita

degli attrezzi, corredi ed istrumenti che sono indicati

dai regolamenti, cosl è stabilito che « i piroscafi che

trasportano passeggeri e le navi cosi a vela come e va-

pore che imprendano viaggi di lungo corso e di gran

cabotaggio fuori del Mediterraneo, non possono fare

partenza se la loro navigabilità non consti all'autorità

marittima nello Stato, ed all'autorità consolare all'e-

stero, per mezzo di una speciale visite. e perizia da farei

a spese del proprietario od armatore, almeno una volta

all'anno, se trattasi di navi in legno o miste in ferro ed

in legno, e ad ogni biennio se trattasi di navi in ferro ».

L'obbligo di questa visita è generale ed assoluto, e

colpisce qualunque nave che non sia esclusa special-

mente dalla legge. Ora questo esclusioni, secondo l’arti-

colo citato, non sono che due: quella dell’articolo 61, che…

riguarda la navigazione fluviale e lungo le coste marit-

time entro un raggio di 300 miglia marine & partire

dal porto del loro armamento; l'altra dell‘art. 149, che

riguarda le navi destinate alle pesche al di là dello

stretto di Gibilterra, del canale di Suez e del Bosforo.

119. « La visita, dice l’art. 78, sarà fatta da ispettori

governativi e da periti nominati dalle autorità suddette,

i quali accerteranno, secondo le regole e con tuttii

mezzi dell’arte, se la nave sia atta alla navigazione, de-

terminandoi viaggi che essa può fare e il tempo in cui

dovrà nuovamente essere visitata, qualora giudichino

che ciò debba effettuarsi prima dell’anno e del biennio

di cui nell'art. 87 ».

Se voleva e doveva darsi un valore pratico alle visite,

era cosa necessaria che la stessa fosse affidata a per-

sone, le quali dal lato della capacità e della moralità.

fossero una garanzia per la società in quanto è interes-

sata allo adempimento di queste operazioni. Quindi,

mentre la scelta. dei periti e delegata ai capitani dl

porto, o capi di compartimento, sono dal regolamento

indicate anche le categorie di persone fra le quali i periti

possono dall‘autorità marittima nominarsi. Inoltre, per-

chè la sorveglianza dell’autorità stessa non sia lettera

morta, e dato diritto ai capitani di porto, di revocare

dall’ufficio, per irregolare condotta, tutti quelli che Sl

mostrarono indegni della fiducia in loro riposta.

120. L’obbligazione di chiedere la visita. della nave

per parte degli ispettori governativi, spetta al capitano:

lo dice l’art. 502 del codice di commercio, laddove scrive

che il capitano deve far visitare la nave . . .; lo ripete

in modo esplicito il regolamento per l'esecuzione del

codice per la marina mercantile, disponendo all‘art. 6082

« E obbligo al capitano di chiedere all'ufficio di porto

la visita o perizia del suo bastimento, allorchè questo

trovasi scarico 0 in bacino o sullo scalo. Egli deve essere

presente alla visita e soddisfare alle richieste che gli

fossero fatte dagli ispettori o dai periti per l’adempi-

mento del loro ufilcio. » Spetta poi anche al capitano,
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0 all‘armatore, il soddisfare direttamente agli ispettori

governativi, nel loro rispettivo ufficio di porto, le rela-

tive competenze nei limiti fissati dalla legge.

Compiuta la visita, i periti ne fanno risultare da pro-

cesso verbale secondoi modelli che saranno distinta-

mente stabiliti, in doppio originale, da rimanere uno

presso il capitano del bastimento e l'altro presso l'ufficio

di porto. I detti processi verbali di visita o di ispezione,

sono formati dagli ispettori governativi o dai periti del

capitano del bastimento, e quando si tratti di piroscafi,

pei quali è necessaria una verifica speciale alla mac-

china, dal primo macchinista di bordo: il capo dell’uf-

ficio di porto vi appone il suo visto.

Quando però le persone delegate alla visita riscon-

trino la.-necessità di un’altra visita, prima che scada il

tempo dalla legge fissato per le visite periodiche; op—

pure nel caso che le stesse abbiano dichiarato occorrere

riparazioni allo scafo, all’alberatura, attrezzatura ed

alle macchine del bastimento, o trovato mancare alcuno

degli oggetti di corredo prescritti, gli ufficiali di porto

dovranno, nel primo caso, farne annotazione sul ruolo di

equipaggio(art. 510), e nel secondo dovranno gli uffici di

porto rifiutare le spedizioni al bastimento, finchè loro

non consti dello eseguimento delle riparazioni edel rifarmi-

mente degli oggetti di corredo, e potranno accertarsene,

conforme alla importanza dei casi, per mezzo di una se-

conda visita retribuita, e se il bastimento si trova nello

Stato, anche per mezzo di una personale ispezione di un

ufficiale di porto (art. 518). '

121. Sotto l‘impero del cessato codice per la marina

mercantile, le sole visite fatte da ispettori governativi

potevano dal capitano invocarsi a scarico di sua respon-

sabilità; colla legge vigente invece il Ministro della

marina potrà disporre che le visite 0 perizie fatte alle

navi dalle istituzioni di registro marittimo, designate

con particolare disposizione, si considerino equivalenti

alle visite e perizie ufficiali per tutto ciò che sia sotto

la vigilanza delle medesime istituzioni (art. 78, 2° al.)

Questa modificazione venne motivata dacchè nel com—

mercio ottennero molta stima e fiducia i così detti Re-

gistri di classificazione dei bastimenti, dei quali cosi di-

ceva la Commissione del Senato nello esame del codice

della marina mercantile: « Come è noto coteste istitu-

zioni, rette da enti morali, intendono ad iscrivere nei

loro registri le navi mercantili, nazionali e straniere,

classificandole secondo il grado di fiducia che meritano,

e secondo lo stato in cui si trova il loro scafo e la loro

attrezzatura.

« L‘ istituzione, dopo avere con minutissime prescri-

zioni regolate e per mezzo dei suoi periti particolari vigi-

lata la costruzione e l’attrezzatura del bastimento che ha

chiesto di essere iscritto nel suo registro, gli dà un cer-

tificato valevole per un tempo determinato, salvo acci-

denti che sopravvenissero, in cui gli è assegnata la classe

dovuta alla qualità e condizione sua, lo segue poi, me-

diante suoi agenti, in tutti i principali porti del mondo,

si accerta dello stato in cui trovasi, e modifica secondo

icasi, e gli ritira, occorrendo, il certificato. Evidente-

mente è questa una seria guarentigia; ed infatti è al

certificato dei registri che in oggi bada il commercio

marittimo, laddove poco si cura del certificato di visita

ufficiale ».

Però, perchè tali visite possano validamente supplire

quelle governative, bisogna che il registro marittimo si

obblighi ad eseguire tutte le prescrizioni stabilite dal

regolamento in ordine alle perizie e visite dei bastimenti,

e perchè non sia illusoria questa prescrizione, l’autorità

marittima si è riservata la facoltà di sindacare in ogni  

tempo e caso le visite e le perizie fatte dalle istituzioni

di registro marittimo, e di non accettarne il risultato (ar-

ticolo 521): salvo poi sempre al Governo il diritto di

revocare la concessione che fosse stata data ad unaistitu-

zionequalsiasidi registro marittimo nazionale (art. 520).

122—XIV) Compiano gli atti relativi ai naufragiz'

ed ai ricuperz'. — Niuno meglio dell’autorità marittima

poteva efficacemente provvedere a tutti gli incombenti

che potessero essere necessari in caso di naufragio, o di

altro sinistro marittimo sulle coste dello Stato: epperciò

il legislatore alla stessa ne ha affidata la cura; tanto

più che non solo in simili casi era in giuoco l'interesse dei

privati, ma doveva anche tutelarsi l'interesse comples-

sivo della società in generale, in quanto veniva turbato

da avvenimenti di questa natura. Quindi la disposizione

dell’art. 122 del codice per la marina mercantile, con-

cepita cosi: « Nel caso di naufragio od altro sinistro di

qualche nave sulle coste dello Stato, sarà provveduto

dall’ufficio di porto al soccorso dei naufraghi. Qualsiasi

autorità del luogo dovrà accorrere a coadiuvare l’auto-

rità. marittima ». Però, siccome può avvenire che il

naufragio avvenga in luogo ove non ha sede un'autorità.

marittima, così la legge ha supplito, dando incarico al

sindaco del luogo medesimo di provvedere alla più ur-

genti necessità; salvo poi a detto ufficiale l’obbligo di

informare immediatamente del sinistro l'ufficio di porto

viciniore, affinchè possa compiere quanto è richiesto

nell’interesse dei naufraghi.

123. Il capo dell'ufficio locale di porto, venuto in co-

gnizione, o direttamente o per comunicazione fattagliene

dal sindaco, di un sinistro, deve accorrere sul luogo e

dare tutti i possibili provvedimenti per la salvezza delle

persone e degli oggetti appartenenti al bastimento ed

al carico. Per ottenere poi questo scopo, l’ufficiale di

porto deve adoperare tutti i mezzi che gli sono consen-

titi dalla sua posizione, e che la legge mercantile gli

somministra, non escluso quello di richiedere l‘assistenza

della forza pubblica, per impedire il furto ed occulta-

zione degli oggetti ricuperati appartenenti al bastimento

ed al carico. Del resto, la scelta dei mezzi e provvedi-

menti necessari al conseguimento dello scopo finale,

che è quello del salvamento delle persone colpite del

sinistro e degli oggetti perduti, è lasciato, nei limiti

della facoltà e della possibilità loro, al prudente arbitrio

del capo dell'ufiieio locale, sul quale cade in sostanza

la responsabilità materiale e morale dell’esito dei fatti

tentativi.

124. Compiuto il salvamento delle persone imbarcate,

l’ufficio di porto ha l’obbligo assoluto di procedere ad

un’accurata indagine sulle causali dell'infortunio. E qui

è dove maggiormente si svolge l’azione tutelare dell'au-

torità marittima; imperocchè. se lo stesso fosse l'effetto“

del dolo o della colpa del comandante la nave, deve

dall'autorità designarsi, onde la legge possa severa-

mente colpire chi fu causa di tanta iattura. Le moda-

lità a seguirsi perchè le indagini riescano di qualche

profitto nell'interesse dello scovrimento della verità,

furono dettagliatamente specificate dalla legge, la quale

autorizza il capitano di porto a nominare una commis-

sione d' inchiesta, perchè, nel dubbio che il fatto possa

dipendere da dolo o negligenza del capitano, possa assu-

mere le prove necessarie per la constatazione dell’uno o

dell’altra.

125. Seguite l’inchiesta, nel caso che la stessa fosse

stata resa necessaria delle particolari circostanze del

caso; o anche, indipendentemente da queste, quando

abbia fatte le opportune indagini sulla causa del nau-

fragio, l’ufficio l&ale di porto deve redigere un pro-
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cesso verbale del sinistro. Detto processo verbale, a

sensi dell‘art. 660 del regolamento deve indicare: 1° il

nome del bastimento, la sua portata, il luogo d'iscrizione

ed il nome del proprietario o proprietari e dell’arma-

tore, la provenienza del bastimento medesimo, se carico

o vuoto, e se carico, la qualità e quantità delle merci;

2" la causa reale o presunta del sinistro, le circostanze

relative e le dichiarazioni fatte dalle persone salvate;

3° il nome e cognome del capitano e padrone che ne

aveva il comando, il numero delle persone dell’equi-

paggio e dei passeggeri; 4° i nomi delle persone perite,

se ve ne furono, collo indicazioni delle loro generalità,

qualità e domicilio; 5° gli oggetti salvati appartenenti

cosi al bastimento ed al carico come all‘equipaggio, ed ai

passeggeri; 6° le carte di bordo salvate e quelle per—

dute; 7° se e presso quale società il bastimento fosse

assicurato, se vi fu atto di abbandono, da parte di chi

fu fatto, e se fa accettato, se vi e dichiarazione di assu-

mere la gestione del ricupero, da chi è stata fatta, e se

fu ammessa.

Detto processo verbale è firmato e consegnato dalle

persone salvate, e sottoscritto dai gerenti del ricupero,

se ve ne siano, dall’autorità marittima e da due testi—

mom.

Quando l'ufficio, che ha proceduto alla redazione del

verbale non fosse quello del capo di compartimento,

l’ufficio locale, che lo ha redatto, deve spedirlo al mede-

simo, colle carte di bordo che furono salvate, e che esso

ha ritirato secondo il disposto dell‘art. 661 (art. 662); che

se invece il verbale fosse stato redatto da un ufficio di

compartimento, che non fosse quello d‘ iscrizione del

bastimento, sarà obbligo del capitano di porto, sotto la

cui direzione si sono operati tutti gli atti dipendenti dal

naufragio, di estrarre copia del verbale di sinistro e di

trasmetterla, assieme alle carte di bordo, all’ufficio capo-

luogo del compartimento d’iscrizione del bastimento per

gli ulteriori provvedimenti che possano essere neces-

sari. In tutti i casi, corre l’obbligo all'ufficio comparti—

mentale che ha compiuto il processo verbale, di avvisare

di tutto l’occorso il Ministero della marina, notificandoin

specialmente tutte le singole particolarità che accompa-

gnarono e seguirono il sinistro.

126. Esaurite queste incombenze più pressanti nell’im-

minenza del disastro, occorre provvedere al ricupero

degli oggetti colpiti dal sinistro.

E qui conviene anzitutto distinguere, se al ricupero

procedono gli interessati direttamente, o se invece lo

stesso è fatto d‘ufficio dall‘autorità marittima; imperoc-

chè, secondochè l’una o l'altra di queste due ipotesi si ve-

rifica, diversa è la ingerenza che vi esercita l’ autorità.

marittima.

Trattandosi di ricupero eseguito direttamente dagli

interessati, l‘autorità marittima locale si limiterà a

coadiuvare i gerenti il ricupero, e ad assicurare i mezzi

per il rimborso delle spese che avessero anticipate e

delle altre necessarie pel mantenimento e rimpatrio

dell'equipaggio e per l’andamento del medesimo, quando

ciò occorresse (art. 665).

Però non tutti indistintamente possono esibirsi allo

eseguimento del ricupero: la legge non riconosce che il

solo capitano, come gerente dejure delle azioni ed ope-

razioni del ricupero. « La gestione del ricupero può legal-

mente assumersi dal capitano o padrone, quando dichiari

di costituirsi capo ricuperatore nella qualità di rappre-

sentante giuridico dei proprietari armatori e caricatori,

sempre che non vi sia a bordo chi legittimamente li

rappresenti» (art. 664) ; e più sotto, «eccettuato il capi-

tano e padrone, ogni altra persona 'mteressata sia nel  

bastimento, che nel carico, la quale voglia assumere la

gestione del ricupero, deve giustificare all'autorità marie

tima la sua qualità». Fornita questa giustificazione, la

gestione del capitano cessa, tuttavolta che si presenti

qualcuna di quelle persone le quali direttamente sono

interessate nelle operazioni del ricupero; quindi cessa

1’ azione del capitano, quando si trasferiscono sul luogo,

o si facciano legalmente rappresentare, il proprietario

o i proprietari, o quello tra essi che possegga oltre la

metà del valore del bastimento, ovvero gli assicuratori,

quando l’armatore abbia fatto l’atto di un regolare ab—

bandono. Cosi pure l’ingerenza del capitano è eliminata

quanto al ricupero delle merci, quando compariscano

personalmente o in persona di legali rappresentantii

caricatori o gli assicuratori, se il carico è stato loro ab-

bandonato. Ne è ingiustificato che in tale circostanza

l'opera del capitano non sia più necessaria: egli è,se-

condo i principii della legge commerciale, il vero rap-

presentante dell’armatore, o dei caricatori, quando gli

armatori o i proprietari del carico non sono sulla nave,

o nel luogo dove esistono le merci: ma di questa rappre-

sentanza legale e necessaria, cessa di essere investito

tutte quelle volte chei proprietari della nave e del carico

sono presenti materialmente, e legalmente per mezzo di

mandatari: in questi casi, se la cosa fosse diversa si ver-

rebbe all‘assurda conseguenza, che gli interessi dellanave

e del carico sarebbero sottoposti simultaneamente alle

cure di mandante o mandatario con eguali poteri, colle

possibilità, per di più, di un attrito, fra l’uno e l‘altro, a

tutto pregiudizio, senza dubbio, della buona amministra—

zione dell‘una e dell‘altro.

127. Uno fra i principali obblighi che incombono ai

gestori del ricupero, è certamente quello di assicurare

tutto quanto è. necessario per il mantenimento e rimpa-

trio delle persone dell’equipaggio; quindi l’autorità ma-

rittima deve usare la massima solerzia ed il massimo

rigore, per ottenere dai medesimi l' adempimento di

questa loro capitalissima obbligazione. Né la legge ha

mancato di fornire ad essa i mezzi meglio visti per rag-

giungere lo scopo; neè prova manifesta l’art. 666, così

concepito: « sei gestori del ricupero non anticipano pron-

tamente una somma sufficiente per le spese privilegiate,

pel mantenimento e rimpatrio delle persone tutte del-

l’equipaggio, e pel loro indumento, dove sia necessario, o

non si obblighino essi di mantenerle e rimpatriarle a

proprie spese, prestando all’ uopo una valida cauzione,

ovvero non vi siano noli prontamente esigibili, l‘ufficio

di porto competente emetterà ordinanza in forma am-

ministrativa, nella quale sarà dichiarato che l’ammini-

strazione marittima intende di esercitare il privilegio

di cui all‘art. 133 del codièe per la marina mercantile,

e a tale effetto disporrà che gli oggetti ricuperati siano

tenuti in deposito sotto la vigilanza della bassa forza del

corpo della capitaneria di porto, ovvero dalle guardie

doganali del luogo fino allo esaurimento delle relative

operazioni. Tale ordinanza sarà notificata senza indu-

gio agli interessati, da una persona della bassa forza del-

l‘ufficio di porto, o da un usciere del municipio ». .

128. Compiuto il ricupero, prosegue l'art. 667, l'uffimo

di porto procederà ad una stima sommaria del valore

degli oggetti ricuperati, nonchè alla liquidazione del 110“

dovuti per le merci salvate, esatti 0 da esigersi, dove ne

sia il caso, in base alle polizze di carico ed ai contrattl

di noleggio che saranno esibiti dal capitano o padrone.

ovvero dagli interessati nel carico. Qualora il complesso

di questi valori, detratte le spese di salvamento, s1atale

da assicurare il rimborso delle spese tutte pel manteni-

mento, indumento e rimpatrio dell'equipaggio e di quelle



CAPITANO DI PORTO 885

 

per le trasferte-degli impiegati, quandoabbiano avuto

luogo, saranno 1 gestori del ricupero 1nv1tat1 a pagarne

la somma. Dove poi la possibilità del rimborso sia rela-

tiva e non assoluta, l’ufficio di porto si adoprerà d‘ac-

cordo coi gestori del ricupero, per un amichevole com-

ponimento, ed ottenutolo, ne farà constare mediante

processo verbale sottoscritto dagli interessati, da due

testimoni e dall’autorità marittima. In esso si dovrà in-

dicare la somma reciprocamente offerta ed accettata in

transazione, e le ragioni che determinarono la transa—

zione medesima, con dichiarazione che la stessa non

sarà eseguibile se non dopo l‘approvazione del Ministero

della marina.

129. Può però avvenire che l’autorità marittima non

possa amichevolmente riuscire nella transazione; in

questo caso, non volendo i gestori del ricupero provve-

dere alle spese di cui più sopra abbiamo discorso, per

quanto fosse dimostrata la possibilità di ricavare dal

ricupero delle merci salvate, il necessario per sopperire

alle spese medesime; le controversie insorte possono

deferirsi alla decisione di uno o tre arbitri conciliatori

da eleggersi d'accordo, o in difetto da nominarsi dal

tribunale di commercio 0 dal pretore del mandamento,

sull'istanza delle parti interessate. Nell’atto di compro-

messo, devono, come d‘altra parte e principio generale in

tema di arbitramento, essere ennunciati chiaramente i

punti di questione sui quali gli arbitri devono pronun-

ciare; nelle formalità del giudizio d’arbitramento, eper

quanto riguarda la esecuzione delle loro sentenze, sono

applicabili le norme comuni, con una sola eccezione, che

mentre tali pronuncie in diritto comune non sono appella-

bili nel solo caso, che ciò siasi espressamente dichiarato

o implicitamente sia conseguenza della qualità di ami-

chevoli compositori conferita agli arbitri; nel caso attuale

il lodo arbitrale è inappellabile ope legis, perchè ope

legis agli arbitri è conferita la qualità di amichevoli

compositori. E tale eccezione pare a noi giustificata dalla

natura speciale delle questioni e degli interessi che qui

si dibattono, i quali esigono una pronta soluzione, e non

ammettono tutte quelle lungaggini, le quali sono proprie

d'un giudizio per l'impugnativa d'una sentenza. Con

tutto ciò però riteniamo che la dichiarata inappellabilità

non esclude il giudizio di nullità. del lodo, quando non

siansì osservate tutte le prescrizioni necessarie alla sus-

sistenza giuridica delle sentenze arbitrali, a senso del

codice di procedura civile: avvegnachè sia evidente

che la clausola della inappellabilità solo si riferisca al

merito delle questioni decise; le quali, qualunque sia la

decisione, debbono essere validamente, e di fronte a tutti

icompromettenti, risolute.

Quindi pronunciata la sentenza, essa deve senz'altro

essere eseguita. Che se, da parte dei gestori del ricupero,

vi fosse rifiuto all’ adempimento ed alla esecuzione dei

provvedimenti epronuncie emanate dagli arbitri, l’ufficio

diporto, in base all’art. 669 del reg. può far procedere da

un usciere della pretura al pignoramento e alla vendita

di tanta parte del ricupero quanto basti a coprire non

solo il credito privilegiato pel rimborso delle spese ed

Indennità, ma anche il montare della spesa giudiziaria e

di quella di vendita, eseguendo in ogni sua parte la sen-

tenza inappellabile degli arbitri e serbate le formalità

del rito civile.

130. L'art. 668, col dire che le parti potranno rimet-

tere alla decisione degli arbitri le questioni che amiche-

volmente non potessero conciliarsi dall’ autorità marit-

Uma, efidentemente concede una facoltà, e non impone

un obbligo: quindi, se le parti stesse non riescono ad

adottare questo sistema di giudizio, possono senza dubbio  

 

rimettere la soluzione della controversia all’autorità giu—

diziaria, secondo le norme del diritto comune: siccome

però, come già abbiamo osservato, gli interessi che da

queste controversie dipendono non ammettono dilazione,

cosi l’art. 670 autorizza l’ufficio diporto, o ad assicurarsi

la somma necessaria alle spese di mantenimento e di

rimpatrio dell'equipaggio, a promuovere istanza presso

la competente pretura per la emissione di un’ordinanza

di sequestro conservativo degli oggetti ricuperati, salvo

poi a promuoverne la vendita, nel caso che il gestore

del ricupero non avesse anticipate le somme destinate al

fine più volte accennato.

131. Se però, sempre in difetto di questo deposito, non

potesse l'autorità. marittima procacciarsi il danaro, colla

vendita degli oggetti ricuperati, o perchè il valore dei

medesimi non e sufficiente a coprire tutte le spese, o per-

ché la vendita è di grande difficoltà, () finalmente perchè

siano insorte controversie sulla ripartizione del ricupero,

l’ufficio di porto competente deve provvedere con fondi

che fossero a sua disposizione, tanto al mantenimento

quanto al rimpatrio dell’equipaggio. Se poi il detto ufficio

fosse circondariale, e mancasse di fondi, ne farà. richiesta

al capo di compartimento da cui dipende, il quale provve-

derà rivolgendosi al Ministero della marina, nell'ipotesi

che anch'esso mancasse di fondi disponibili (art. 671).

132. Finora abbiamo esaminato il caso in cui le ope-

razioni del ricupero siano state assunte dagli interessati;

occorre ora conoscere come si svolga l’azione dell’auto-

rità marittima, quando essa debba assumere diretta-

mente la gestione del ricupero. L’art. 672 stabilisce in

quali casi, nello interesse degli aventi diritto, l'ufficio di

porto e gestore necessario delle operazioni dipendenti

da naufragio per gli effetti del ricupero: Ciò avviene:

1° se essendo presente il capitano o padrone, dichiari di

non voler assumere la gestione del ricupero; 2“ se fosse

presentata querela di baratteria contro il capitano o

padrone, od il’giudice istruttore avesse di ufficio spiccato

contro di lui mandato di arresto; 3° se, presentandosi,

gli interessati, non siano ammessi ad assumere la gestione

del ricupero, per non avere legalmente giustificata la

loro qualità; 4° se, trattandosi di bastimenti di estera

bandiera, non si trovi Sul luogo l'agente consolare della

nazione cui il bastimento medesimo appartiene, o essen-

dovi ritardo a trasferirsi sul luogo, declini l‘intervento,

oppure deleghi l‘ autorità marittima a curare il salva-

mento.

In tutti questi casi, nei quali la necessità dell' inter-

vento dell‘autorità. marittima e tanto evidente, che ci

dispensa certamente dallo spendere parola nel giustifi-

carla, la direzione delle operazioni di salvamento è

assunta da un ufficiale di porto, nominato espressamente

dal capitano di porto, se il sinistro è avvenuto in luogo

dove ha sede un ufficio di compartimento: è invece as-

sunta direttamente dal capo-ufiìcio del circondario, nel

caso che l'avvenimento sia succeduto sulle coste dipen-

denti da un ufficio di circondario.

Se poi gli uffici di porto fossero distanti dal luogo del

sinistro, possono valersi della cooperazione degli uffici

dipendenti più prossimi al luogo del sinistro, e che si

trovano sul luogo stesso, conservando però essi stessi la

direzione superiore e la responsabilità di tutte le ope-

razioni riguardanti il ricupero.

133. L’autorità marittima, nell‘ assumere la gestione

di un ricupero, deve procedere colla massima cautela;

epperciò il legislatore all'art. 674, proibisce agli uffici

di porto di procedere d‘ufficio a qualsivoglia operazione

di ricupero, se non abbiano la certezza che dal prodotto

del ricupero stesso possa ricavarsi quanto occorre per
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far fronte a tutte le spese necessarie. Nel caso che la

convenienza di procedere al ricupero non apparisca, gli

uffici ne informeranno il capo del compartimento com-

petente, onde dia gli opportuni provvedimenti.

Questa limitazione alla libera iniziativa degli uffici di

porto, noi crediamo utilissima, perchè tolse l' inconve-

niente, che una volta si verificava gravissimo, di gravare

lo Stato di spese non indifferenti per tentativi di ricu-

pero, che poi riuscivano a nulla, o quasi, stante la grande

differenza fra le somme spese, e il valore degli oggetti

ricuperati. '

134. Constatata che sia la convenienza di procedere _

al ricupero, e la legge riconosce la convenienza, quando

il valore delle cose ricuperate, è sufficiente a coprire le

spese; l'ufficio di porto, il quale ha la direzione superiore

delle operazioni di ricupero, dà i provvedimenti neces—

sari per regolare le operazioni medesime, disponendo

anzitutto che il salvataggio cominci di preferenza dagli

oggetti di maggior valore, tralasciando quelli altri che

non possono rappresentare le spese, sulle quali gli uf-

fici di porto debbono curare il maggior risparmio pos-

sibile: quindi l’art. 676, a detto fine stabilisce: « L’ufficio

di porto sceglierà gli operai che abbisognassero per lavo-

rare al ricupero oltre alle persone dell’equipaggio che

vi sono obbligate in virtù dell‘art. 128 del codice per la

marina mercantile (vale a dire le persone dell‘equipag-

gio), colla mercede di cui all’art. 326, del codice di com-

mercio. Potranno però le persone dell'equipaggio essere

licenziate & luogo di richiesta dall'ufficio di porto se sul

luogo si trovino marinai ed operai i quali si contentino

d‘una mercede uguale od inferiore a quella che dovrebbe

pagarsi alle stesse persone dell’equipaggio ».

135. L‘autorità marittima assume la direzione di un

ricupero, solo quando nessuno degli interessati si pre-

senti, oppure rifiuti di occuparsene; se quindi, mentre

essa provvede alle operazioni medesime, qualcuno degli

interessati si presenta per sostituirsi all’autorità stessa

nelle operazioni di ricupero, l’ufficio di porto deve ce-

dere la direzione del ricupero nel punto in cui si

trova, dopo avere però constatato e verificato la qualità

di interessato sulla persona che si esibisce ad assumere la

gestione, colla cessione della direzione, l'ufficiale di porto

fa anche la consegna degli oggetti stati ricuperati, ed an-

notati in apposito inventario, redatto a termini dell’arti-

colo 677, se tutti ancora sussistono; oppure del residuo di

essi, se una parte s‘è dovuta alienare per sopperire alle

spese. In questo caso, deve nel verbale di consegna, ac-

cennarsi alle ragioni che motivano la differenza fra l'in-

ventario e gli oggetti dati effettivamente dall‘autorità.

e ritirati dall‘assuntore del ricupero. Se però l'ammini-

strazione marittima ha dovuto procedere ed anticipare

spese per le operazioni del ricupero; non poteva essere

obbligata ad espropriarsi di quella che era la sola ga-

ranzia della somma anticipata, senza che prima gliene

fosse forse l'atto l'integrale rimborso; perciò l'art. 679,

dispone che la persona che, debitamente riconosciuta, do-

mandasse di subentrare nella gestione del ricupero,

prima di ottenere la consegna delle cose ricuperato,

dovrà pagare all’ufficio di porto tutte le spese da esso

fatte fino a quel momento, e quelle che ancora rima-

nessero da farsi sul mantenimento, indumento e rimpa-

trio dell'equipaggio. L'ufficio di porto formerà il conto

relativo, e insieme ai documenti giustificativì, lo conse-

gnerà quitato contro pagamento al richiedente salvo la

liquidazione finale delle spese: del montare delle spese

rimborsate o anticipate dal richiedente all'autorità ma-

rittima, sarà fatta espressa menzione nel processo ver-

bale di consegna.  

_x

Detto verbale viene redatto in forma amministrativa,

e in doppio originale sottoscritto dalla persona che su-

bentra nella gestione del ricupero, dall’ufficiale di porto

e dadue testimoni. Di questi due originali, uno resta presso

colui il quale riceve gli oggettiin consegna, e l'altro

deve essere depositato negli archivi dell’ufficio di porto

del compartimento.

Nè diversa è la procedura a seguirsi se trattisi di

bastimenti di estera bandiera; anche in questo caso, se

la gestione del ricupero venne assunta dall’ufficio di

porto, o d' ufi‘icio o per delega ricevutane dall‘autorità

consolare della nazione a cui il bastimento apparteneva,

si redige il verbale di consegna del ricupero alle persone

interessate, tanto nel caso che queste si presentinoa

continuare le operazioni già. cominciate, quanto nell'altro

che il ricupero sia compiuto.

136. Compiuto tutte le operazioni pel ricupero, restano

quelle relative alla liquidazione di ciò che si è salvato

dal sinistro marittimo. E qui è anche opportuna la distin-

zione fra il-caso in cui la gestione del ricupero sia stata

fatta dagli interessati, oppure assunta d'ufficio dall'auto-

rità marittima; però tanto nell’una che nell'altra ipotesi,

il mandato affidato all‘autorità. marittima e sempre lo

stesso; quello cioè di provvedere affinchè col ricupero

vengano saldate le spese sopportate pel mantenimento,

indumento e rimpatrio dell’equipaggio, quando già a

tutto questo non abbia preventivamente pensato chi ha

assunto la cura del ricupero, e tutte quelle altre che la

necessità delle operazioni di salvataggio ha suggerito

all'autorità marittima ; fra queste devono senz’altro com-

prendersi quelle del salvamento, custodia degli oggetti

salvati, le rinumerazioni ai periti ed alle persone che

cooperarono al salvamento, le spese di vendita, i diritti

di cancelleria e le relative tasse di registro e bollo. Per

il pagamento di queste spese, tanto che il ricupero sia

stato fatto per opera degli interessati, quanto per cura

dell'ufficio di porto, l'autorità. marittima ha diritto di

far procedere alla vendita degli oggetti ricuperati. Tale

vendita, dice l’art. 683, è fatta a pubblici incanti, a pri-

vata licitazione od a semplice trattativa, secondo l'im-

portanza degli oggetti salvati, nel luogo in cui si trovano

gli oggetti stessi, od in altro che l’ufficio di porto com-

petente stimasse più opportuno. Però a questo principio

di sua natura generale, è fatta una eccezione nell‘art. 680,

il quale dispone che « alla vendita di oggetti provenienti

da naufragio o da altri sinistri di mare si procederà a

licitazione od a trattativa privata senza formalità d'in—

canto: l° quando vi siano oggetti che il perito abbia

giudicato non potersi conservare, opei quali occorressero

gravi spese di custodia; 2° quando per far fronte alle

spese di ricupero occorra prontamente una somma di

danaro; 3° quando sia urgente di provvedere al rimpatrio

dell’equipaggio, per evitare le maggiori spese del suo

mantenimento nel luogo del sinistro ». Come facilmente

si evince da questa enunciazione, e specialmente dal

termini di cui è concepita, si scorge che l’urgenza di

provvedere è quella sola che ha suggerito al legislatore

l’opportunità di abbandonare il sistema delle cautele che

insite alle vendite ai pubblici incanti, per cui non v’ha

dubbio che, se questa necessità urgente non esiste, non

può mai l'autorità marittima allontanarsi da quelle che

sono le norme generali.

Quanto alle formalità a seguirsi nella vendita, la legge

dà come norme direttive quelle stabilite nel regolamento

sull‘amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla

contabilità. generale. _

137. Di tutto ciò che ha tratto alla vendita, l’ufficio dl

porto deve far constare da apposito verbale. Di più, 955°
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deve far constare separatamente del prodotto della ven-

dita degli oggetti appartenenti al bastimento e di quelli

appartenenti al carico (art. 685 reg.), e ciò allo scopo

di poter mettere a conto rispettivo di quello e di questo

le spese fattesi, secondochè riguardano la nave o il ca-

rico. Sonvene però alcune, il cui rimborso va. a carico

della nave e del carico cumulativamente; e questo sono

quelle d'indennità di trasferta degli impiegati di porto,

quelle per la perizia e per la vendita: quindi esse devono

prelevarsi in parti uguali da ciascuno dei due prodotti.

Però, se vi fossero certe spese, le quali per loro natura,

indipendentemente da quelle or ora accennate, non po—

tessero ritenersi come dipendenti esclusivamente dalla

nave o dal carico, allora il loro rimborso è desunto dal

complessivo importo dei prodotti della nave e del carico

insieme sommati.

Liquidato queste che sono le spese privilegiate sul

ricupero di un sinistro marittimo, sul residuo prodotto

del ricupero nave, devono rimborsarsi le spese per gli

alimenti e vestiario del capitano e dell'equipaggio, l'in-

dennità di via pel loro ritorno, e loro rispettivi salari;

se poi il prodotto della vendita della nave o del carico,

singolarmente fossero insufficienti a questo scopo; allora

sono cumulati, e da questo valore complessivo è prele-

vato il necessario per il fine accennato (art. 686). Se

finalmente nemmeno con questo sistema potessero col-

marsi questo spese, allora. il capitano di porto farà una

nota delle spese che sono necessarie, e provocherà dei

provvedimenti da parte dell‘autorità. superiore.

138. Dopo tutto -questo, il mandato dell‘autorità ma-

rittima in questa materia importantissima, è esaurito.

Come abbiamo visto dal rapido esame che abbiamo fatto,

come dice espressamente la legge all’art. 689, le attri-

buzioni degli uffici di porto nella liquidazione dei ricuperi,

sono limitate all'assicurazione ed al rimborso delle spese

incontrate pelsalvamento, custodia e vendita dei ricuperi

stessi, per gli alimenti e rimpatrio dell’equipaggio, e pei

salari al medesimo dovuti. Tutto ciò che è estraneo a

queste funzioni, tutto ciò che riguarda la quota di com-

partecipazione delia nave o del carico nella distribuzione

del valore ricuperato, tutto ciò esce dalla competenza

dell‘ufficio marittime, e il decidere spetta all'autorità

giudiziaria. Solo l’autorità marittima deve custodire gli

oggetti o i valori per un tempo determinato; trascorso

ll quale,i primi sono venduti, e gli altri, col valore rice-

vuto dalla vendita, sono depositati alla cassa dei depositi

della gente di mare, a disposizione degli interessati. Tra-

scorsi però cinque anni dalla pubblicazione degli avvisi,

che, compiuto il ricupero, devono trasmettersi al pub-

blico, perchè gli interessati si presentino al ritiro delli

oggetti salvati, senza che qualcuno siasi presentato, op-

Pure respinti i reclami fattisi senza che altri faccia valere

nuovi diritti, siffatti valori vanno a beneficio dell‘erario

(art. 132 cod. mar. merc.).

139. Unicamente, come norma regolamentare, e op-

portuno ricordare in proposito che gli uffici di porto del

compartimento competente hanno l’obbligo di trasmet-

tere al Ministero di marina gli atti, documenti e qui-

tanze che riflettono il fatto ricupero, se si tratti di

bastimento nazionale: se poi si tratti di nave con estera

bandiera, le carte del ricupero sono dal capo dei com-

Pfil‘tlmento trasmesse all’ agente consolare rispettivo,

cui ne sarà chiesta ricevuta; in mancanza di tale agente,

Sl trasmetteranno al Ministero della marina per le oc—

correnti comunicazioni a quello degli affari esteri (694).

Inoltre, soggiunge l’art. 695, che deve in ogni capoluogo

di qompzirtimento tenersi un registro, coll'indicazione dei

sun1stri toccati ai bastimenti nella circoscrizione terri-
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teriale marittima del compartimento, e di quelli toccati

all'estero ai bastimenti nazionali del proprio comparti-

mento.

140-XV) Applicazione delle tasse di ancoraggio e

degli altri diritti marittimi e sanitari. — Il regime

delle tasse e dei diritti marittimi venne ultimamente

sistemato colla legge pei provvedimenti per la marina

mercantile sotto la data. del 6 dicembre 1885, e col rego-

lamento successivo approvato il 14 febbraio 1886. Nelle

principali modificazioni, in ordine alla materia delle

tasse marittime, v’ ha questa che mella tassa di anco-

raggio venne compresa quella di sanità che prima aveva

le sue norme speciali nella legge dell’ll agosto 1870, alle-

gato E. In questo modo venne facilitato il còmpito del-

l’autorità marittima, e si tolsero imbarazzi allo sviluppo

delle operazioni commerciali.

Le attribuzioni dell'autorità marittima, per quanto ha

tratto alla materia delle tasse e diritti marittimi, si limita.

alla esatta imposizione delle tasse medesime, impe-

rocchè la responsabilità della riscossione appartiene agli

agenti della dogana, alla quale debbono effettuarsi tutti

i versamenti (art. 77). Se quindi gli impiegatidi parte

nella liquidazione della tassa, commettono senza frode

degli errori a danno di chi paga e del Governo, compete

tanto all'uno quanto all'altro il diritto & risarcimento,

da esercitarsi però entro due anni, tantochè, trascorso

il biennio, l'azione rimane estinta.

141. La misura dell‘imposizione nella tassa d'anco-

raggio, è determinata dalla legge al capo IV, lett. A. In

essa sono indicati il tempo in cui deve effettuarsi il pa-

gamento, la misura del medesimo, secondo il sistema

adottato, se cioè, sia dai bastimenti scelto l’abbonamento,

o no; insomma tutto quanto accenna alla materiale

liquidazione della tassa. Si èperciò che noi ci limitiamo

unicamente aricl1iàmare le disposizioni della legge stessa,

senza alcuna osservazione, perchè riteniamo che sia

inutile il farlo qui dove si tratta, non di discutere sul-

l’opportunità delle disposizioni, ma di eseguirlo mate-

rialmente da parte dell'autorità marittima (I).

142. In ordine ai diritti marittimi ed alle tasse di bollo,

di cui si occupa. lo stesso capo IV della legge alla let-

tera B, la legge distingue il diritto per la spedizione

delle patente di sanità, il diritto per le licenze a. tempo

indeterminato per certe barche, specialmente indicate

nella legge.

Per il primo la tassa è di lire 1, per i bastimenti di

portata non superiore alle 100 tonnellate, e di 3, per

quelli di portata superiore alle 100 tonnellate.

Per il secondo l'art. 30 da la misura a seguirsi dal—

l'ufficio di porto nella tassazione per i diritti di licenza.

Si pagheranno una volta tanto per ogni licenza a tempo

indeterminato, data dagli uffici di porto a termini del—

l'art. 187 del codice per la marina mercantile: 1° alle

piccole barche adoperate al trasporto di persone o ad

altri casi nei porti, nelle rade o spiagge dello Stato lire 2;

2° ai battelli adatti al traffico od alla pesca, menzionati

all’alinea 0 dell'art. 24 delle legge, quando esse eserci-

tano all’estero la pesca del corallo o del pesce confor-

memente al disposto dell’art. 39 del codice per la ma-

rina mercantile, se sono di portata fino a 10 tonnellate

inclusive lire 2, se sono di maggiore portata, lire 5.

Si pagheranno per ogni licenza annuale data dagli

uffici di porto a tenere dell’art. 187 per la marina mer-

cantile; 3° alle barchette, ai gozzi adatti allo sbarco dei

piroscafi di passeggeri e dei loro bagagli, alle barche con

mollìnello per salpare ancore, ai gozzi da carico e da

 

(i) V. art. 394 e segg. del regolamento.
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rimorchio, alle barche zavorriere ed ai ponti di calafato,

lire5; 4° ai navicelli ed alle barche da diporto, alle barche

cisterne, alle chiatte, ai barconi e navicelli per trasporto

di merci di portata non maggiore di 25 tonnel., lire 10;

5° alle piatte, ai barconi e navicelli pel trasporto di

merci di portata maggiore di 25 tonnellate ed inferiori

alle51" ed ai pontoni di carenaggio, lire 20 ; 6° alle piatte,

ai barconi e navicelli per trasporto di merci, di portata.

superiore alle 50 tonnellate, ai pontoni adatti al trasporto

di merci, di materiali e delle barche a vapore senza co-

perta, lire 70; 7° ai pontoni con macchine a vapore,

lire 40. Un‘ultima modificazione e di grande rilievo nel—

l’interesse della navigazione, venne fatta dalla nuova

legge; è quella che riflette le tasse di registro ed i diritti

di segreteria, imperocchè la tassa di registro, per compra

o vendita di bastimenti, o per contratti di costruzione

dei medesimi è di una lira sola per la durata di un quin-

quennio, e i diritti di segreteria furono soppressi sugli

atti di qualunque genere, relativamente ai bastimenti

nazionali ed ai loro equipaggi, che si ricevono negli uffici

di porto. Inoltre vennero pure soppresse le tasse di tra-

scrizione degli atti traslativi o dichiarativi di proprietà

delle navi nazionali, dei contratti di pegno, di asta, di

quelli di cambio marittime e di costruzione, di cui è cenno

all’art. 29 della tabella annessa alla legge 13 settembre

1874, n° 2086. Finalmente venne abolito il canone che

doveva pagarsi per ottenere la concessione di terreni

arenili ad uso di cantieri navali, e si ridussero invece a

soli 5 millesimi per metro quadrato.

143—XV1) Guardano che non facciasi abuso nè com-

mercio dell’ acqua del mare. — Quest‘ attribuzione

compete agli ufficiali di porto, perchè ad essi e delegato

tutto ciò che riflette la polizia marittima. Quindi essi

debbono impedire, che senza speciale autorizzazione, e

senza il pagamento di canoni e diritti stabiliti da leggi

speciali, sia esportata acqua. del mare in quantità rile-

vante con recipienti, ed altrimenti, come dice la legge,

sia fatto abuso e commercio della medesima.

144—XVH) Dispongona e regolano il soccorso da

darsi ai bastimenti pericolanti. — Ben a ragione venne

imposto dal legislatore all'autorità marittima di pren-

dere gli opportuni provvedimenti nel caso che una nave

fosse in pericolo; essa più d'ogni altra può disporre dei

mezzi opportuni per rendere efficace l'aiuto, ed evitare

quindi un naufragio.

E quando questi mezzi non fossero nella diretta dispo-

nibilità dell‘autorità marittima, essa può ricorrere al-

trove per procurarseli, obbligando i privati di concedere

l'uso dei loro materiali che possono essere adatti allo

scopo: quindi l'art. 190 dispone che i capitani e padroni

di piroscafi rimorchiatori saranno tenuti, alla semplice

richiesta dell'ufficio di porto, di prestare aiuto per la

salvezza ed il rimorchio delle navi pericolanti.

L’opportunità di prendere simili provvedimenti è la-

sciata al prudente criterio dell’ufficio di porto cui in-

combe l'apprezzarei casi in cui possa sospettarsi, stante

l‘infuriare della tempesta, che una nave si trovi in peri-

colo. Che se invece da parte del comandante della nave

che si trova in pericolo, si facessero i segnali convenuti

per segnalare appunto il pericolo stesso, allora l'autorità

marittima, senza altra considerazione, ha obbligo asso-

luto ed imprescindibile di accorrere per sovvenire ai pe-

ricolanti.

Quanto alle spese che potessero farsi dall’ufficio di

porto, le stesse sono privilegiate sulla nave, sui noli e sul

carico, da avere grado dopo le spese di giustizia e prima

degli altri privilegi ammessi delle leggi commerciali.

145—XVHI) Vigilanza ed azione, a fine di polizia  
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marittima, sui cantieri navali stabiliti nel comparti.

mento. — L'art. 233 del regolamento per l’esecuzione

del codice della marina mercantile dispone che « la po.

lizia marittima dei cantieri navali e di competenza degli

uffici di porto. salva l’ingerenza dell’autorità. di pubblica

sicurezza nei casi che la riguardano >>.

Tale vigilanza ed azione si estrinseca coll‘impedire

che si cominci la costruzione di un bastimento, Senza

che siasi fatta l‘opportuna dichiarazione da parte dei

costruttori, o che siasi varato un bastimento compiuto,

senza che consti del permesso dato dal proprietario e

dell’avvenuta stazatura.

Quando le persone a cui fosse intimato dagli ufficiali

di porto di desistere dalle Operazioni di varamento, non

desistessero effettivamente, l‘autorità marittima, pro-

cedendo di concerto coll‘autorità. di pubblica sicurezza,

farà cessare le operazioni relative.

Inoltre, sempre in relazione alla costruzione dei basti-

menti, dovranno gli uffici diporto cerziorarsi che non si

facciano costruzioni senza prima aver riportata l’oppor—

tuna licenza; che i bastimenti siano fatti secondo le re-

gole d'arte, e non vi siano adoperati cattivi materiali;

che se qualcuno di quegli inconvenienti venisse a verifi-

carsi, devono informarne per via gerarchica il ministro

della marina, perché possa inviare ispettori governativi

a visitare ed esaminare le costruzioni navali (art. 237);

salvo la denuncia all'autorità. giudiziaria di quelle con—

travvenzioni che sono di sua competenza, come sarebbe.

per esempio, la sostituzione arbitraria di una persona

ad un’altra, nella direzione della costruzione d'un ba-

stimento.

148. Di fronte alle persone che sono impiegate nei

lavori dei cantieri, gli ufficiali ed impiegati diporto

hanno obbligo di mantenere l‘ordine e la disciplina, tanto

nei rapporti dei cbstruttori cogli operai, come degli

operai fra loro. Quindi, se sorgono divergenze fra questi

e i costruttori, deve l‘autorità marittima intromettersi

tuttavolta che ne sia richiesta per comporre le stesse

in via amichevole (art. 235). In caso di sciopero fra gli

operai, l‘ufficiale od impiegato di porto deve curarsi

perchè esso cessi prontamente, cercando di conciliare

rispettivamente le parti; quando poi non riuscisse nel.

l‘intento, deve trasmetterne opportuno avviso all‘auto-

rità politica, e frattanto assieme all'autorità di pubblica

sicurezza, provvedere alla tutela dell'ordine (art. 238).

147. Finalmente, relativamente alla polizia dei cantieri

navali, è grave la responsabilità degli impiegati di

porto, quando qualche incendio avvenga nel cantiere

medesimo. In questi disgraziati avvenimenti dall’energia

ed avvedutezza di chi dirige le operazioni dipende tante

volte se il fuoco non prende maggiori proporzioni, e 1

danni sono meno rilevanti. Quindi l'ufficiale o gli uffi-l

ciali di porto devono dare tutti i provvedimenti, diretti

ad isolare l’incendio e ad estinguerlo, usando di tutti

quei mezzi che sono a loro disposizione; e richiedendo

il concorso di altri, quando fosse lo stesso opportuno;

di tutto questo essi debbono dare avviso all‘ufficio El_l

porto superiore, e secondo i casi, al capo del compa…“

mento marittimo. _

148-X1X) Esecuzione della legge sulla pesca di

mare per la parte che loro spetta. — Secondo la

disposizione dell'art. 139 del codice perla marina mel‘-

cantile, la pesca si divide in limitata ed illimitaia:

limitata e quella che si esercita sulle coste dello Stato

nei limiti del distretto di pesca cui appartiene il battelloi

illimitata invece l'altra che si fa all'estero, ovvero nello

Stato oltre i limiti del distretto a cui appartiene il bat-

tello: << La sola pesca nei mari dello Stato è sottop°Sta
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all'amministrazione marittima per quanto spetta alla

polizia del mare, della navigazione ed all’eseguimento

della legge sulla pesca ) (art. 140).

Mentre i battelli destinati alla pesca illimitata, sono

muniti delle carte di bordo; quelli invece applicati alla

pesca limitata sono provveduti d’una licenza, che loro

rilascia l'autorità marittima del luogo ove appartiene il

battello: detta licenza, rinnovabile ogni anno, è conce-

duta alla persona che dichiara di assumere la direzione

del battello: per l'ammissione, ritiro e rinnovazione

delle dette licenze, a scanso di ripetizione, richiamiamo

quello che abbiamo già detto per l'ammissione, ritiro

erinnovazione delle annuali licenze di cui debbono es-

sere muniti i galleggianti in genere, perchè l'art. 730

del regolamento dice comuni alle licenze pei battelli da

pesca queste disposizioni.

149. Anche i battelli stranieri possono esercitare la

pesca sulle acque dello Stato, ma devono farne domanda

all‘autorità marittima locale, la quale può loro con-—

cedere la stessa autorizzazione che concede ai battelli

nazionali. Quelli però che per speciali trattati inter-

nazionali non sono assimilati ai battelli nazionali,

possono ottenere la licenza suaccennata, valevole per

sei mesi soltanto, tutte le volte che abbiano fatto con-

stare del pagamento della somma fissata dalle leggi

speciali.

Gli uffici competenti a concedere tali autorizzazioni o

licenze, tanto a battelli nazionali, quanto agli esteri, in

base alla disposizione dell'art. 731 del regolamento, sono

gli uffici circondariali di porto; quindi, quando quello

cui si richiede la licenza non sia circondariale, deve ri-

ferire a questo le condizioni alle quali la licenza stessa

deve rilasciarsi.

In caso di dubbio circa lo speciale trattamento da

accordarsi, l'ufficio di compartimento interpellerà il capo

compartimento cui spetta di provvedere (art. 732).

Nelle licenze poi che vengono rilasciate ai battelli

esteri non assimilati ai nazionali, si indicherà data e

numero della ricevuta del relativo diritto pagato; di

queste licenze poi si terrà nell'ufiîcio un elenco sepa-

rato, ed anche separatamente dovranno poi essere ri-

portate sui resoconti le carte contabili da trasmettersi

al Ministero.

150-XX) Partecipano all’ amministrazione delle

Casse degli Invalidi della marina mercantile, coope—

rano al servizio delle medesime, in conformità delle

Casse e del regolamento relativo. — Le funzioni della

Cassa degli Invalidi sono regolate dalla legge del 28 luglio

1861, n° 360, e dal regolamento generale per l'ammini-

strazione ed il servizio delle Casse degli Invalidi della

marina mercantile, approvato con 1‘. decreto dell'8 no-

vembre 1868, n° 470l. Dal complesso di queste disposi—

zioni legislative si evince quale sia l’ingerenza dell'au-

torità marittima nell‘amministrazione di questo istituto.

E anzitutto legge e regolamento costituiscono il capi-

tano di porto del compartimento in cui ha sede la Cassa

degl’lnvalidi, quale presidente del Consiglio di ammini-

strazione da cui son rette le Casse medesime (art. 4

reg.). Di più, oltre al detto Consiglio d’amministra—

zione, sotto la presidenza del capitano di porto, sono

costituiti dei Comitati locali, composti di quattro membri,

Presieduti pure dal capitano di porto del compartimento

marittimo ove il Comitato ha sede. La nomina dei

membri di questo Comitato è devoluta ai Consigli di

amministrazione della Cassa sulla proposta del capitano

dl porto e dai sindaci locali, i quali debbono sceglierli

fra persone iscritte nei ruoli marittimi, o addette al

Commercio marittimo. Al capitano di porto, come pre-
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sidente, spetta la sorveglianza sull'amministrazione delle

Casse, mentre che il direttore ne adempie il servizio ed

eseguisce le deliberazioni del Consiglio: quindi al capi-

tano di porto, in detta sua qualità. di presidente, spetta

specialmente il radunare il Consiglio d'amministrazione

quando lo crede opportuno o sulla domanda. del direttore

o di tre membri; e il Comitato locale, quando tale con—

vocazione sia riputata necessaria o sia chiesta.da due

membri del Comitato medesimo; il dirigere le discussioni

del Consiglio 0 del Comitato locale; il sorvegliare le vo-

tazioni; il determinare le materie a discutersi; insomma

il provvedere a tutto l'occorrente perchè l'opera dei

Consigli e dei Comitati riesca giuridicamente efi‘icace

(articoli 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 e seg.). A questo scopo

la legge accordò al presidente di queste assemblee un

potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regola-

rità delle discussioni o deliberazioni, con facoltà. di so-

spendere 0 di sciogliere le adunanze quando, per gravi

dissidenze, ciò fosse ritenuto conveniente.

151. lndipendentemente dall'opera del capitano di

porto nell'amministrazione delle Casse degli Invalidi, e

preziosa quella degli uffici di porto nello svolgimento

dell’amministrazione medesima, avuto specialmente ri-

guardo allo scopo che l'istituto si propone. Tale opera

si svolge mediante varie attribuzioni, specificatamente

enumerate al capo V del citato regolamento; e che qui

ci basta accennare, senza osservazioni, non solo perchè

la materia è facile di per sè stessa, ma anche perchè

un più lungo esame in proposito troverà in altro luogo

più opportuna sede (V. Cassa Invalidi).

152. Quanto al funzionamento degli uffici interni della

Cassa degli Invalidi, all’autorità. marittima e devoluta la

sorveglianza di tutto quanto riguarda il servizio di con-

tabilità e di cassa; quindi il capitano di porto, nell‘ac-

cennata qualità di presidente, può ispezionare i libri

dell'uno e dell'altro ufficio, e può sempre intervenire

alle verificazioni periodiche di cassa, oppure operarne

delle straordinarie tuttavolta che le creda necessarie.

153-XXI) Direzione del proprio ufficio ,- soprinten-

denzaa tutti gli u;7îzi di porto del rispettivo com-

partimento; ispezioni. — Gli ufficiali di porto, come

qualunque altro impiegato, il quale abbia la responsa—

bilità. del proprio ufficio, deve provvedere a tutto ciò

che è necessario per il regolare andamento delle opera-

zioni al loro ufficio affidate. A questo proposito il rego-

lamento, sotto il titolo delle disposizioni generali, co—

muni a tutti gli impiegati di porto, contiene la seguente

disposizione, la quale compendia il completo svolgimento

dell'anzidetta attribuzione. « I capi d‘ufficio ne stabili-

scono l‘orario, che deve corrispondere alle esigenze del

commercio locale; assegnano il còmpito agli impiegati;

possono, per ragione di servizio, delegare al più anziano

di loro ad intervenire alle sedute di quei Consigli e

Commissioni, cui essi capi appartengono; regolano con

speciali disposizioni il servizio interno ed esterno e cn-

rano che l’ordinamento degli atti d'ufficio e della corri-

spondenza sia conforme alle prescrizioni ministeriali »

(art. l3).

154-XXII) Adempiono ad ogni altro ufl’icio a loro

commesso dalle leggi e regolamenti per l’amministra-

zione della marina mercantile. — Fra le diverse attri-

buzioni aflidate all'autorità. marittima, oltre quelle spe-

cialmente indicate all‘art. 9 del regolamento, e delle

quali abbiamo finora discorso, altre ne sono devolute

agli uffici delle capitanerie, perchè si riferiscono ap-

punto direttamente o indirettamente ai servizi della

marina mercantile.

Prime fra esse sono certamente quelle che riflettono

112.
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il servizio della sanità. marittima. Esso, colla legge del

31 luglio 1859, n° 3544, era devoluto alle autorità sani—

tarie del regno, alle quali erano demandate tutte le

operazioni le quali riguardavano la sanità.; solamente,

in seguito alla legge de19 luglio 1876, n° 3228, il servizio

della sanità. marittima passò alle capitanerie di porto,

dicendo appunto l’art. 1° di detta legge che, « a datare

dal 1° gennaio 1877, il servizio di sanità marittima verrà.

affidato alle capitanerie ed uffici di porto,i quali, per

quanto riguarda il servizio tecnico sanitario, dipende—

ranno dal prefetti e dal Ministero dell'interno in con-

formità delle leggi e regolamenti in vigore sull’ammi-

strazione sanitaria del regno ». E per coordinare queste

nuove attribuzioni devolute alle capitanerie di porto,

con quelle dell'autorità di sanità. marittima, all’art. 20

di detta legge era detto: « A fine di unificare il corpo

delle capitanerie di porto ed il personale degli attuali

impiegati difsanità. marittima, potranno con r° decreto

essere modificate le tabelle n° 1 e 2 annesse al codice

'per la marina mercantile ». Queste modificazioni poi

vennero efiettivamente eseguite col regio decreto del

21 dicembre 1876, n° 3589, ove all‘art. 3 è disposto che

la tabella A, che stabilisce la classificazione degli uffici

di sanità marittima, distribuiti lungo il littorale del

regno, annessa al re decreto 24 dicembre 1870, è abro-

gata e le viene sostituita la tabella n° 3, annessa al pre-

sente decreto (V. tabella n°3).

Oltre a questa, colla legge sui provvedimenti della

marina mercantile del 6 dicembre 1885 e del regola-

mento 26 febbraio 1886, è demandato agli uffici delle

capitanerie di porto l‘accertamento di tutte le operazioni

necessarie per il conferimento dei premi che vennero

votati per incoraggiare la costruzione dei bastimenti

della marina mercantile.

155. Tutte le attribuzioni che finora abbiamo esami-

nate, sono quelle che sono in gran parte comuni ai capi

di compartimento, ai capi di circondario ed ai capi di

ufficio di porto locali. Però, oltre a questi uffici, ve ne

sono altri, ai quali sono preposti ufficiali d'ordine pura-

mente secondario; e che nell’amministrazione della ma-

rina mercantile, coadiuvano gli ufficiali superiori. Questi

ufîici sono le delegazioni di porto, e gli ufficiali che

vi sopraintendono sono denominati Delegati di porto.

Le attribuzioni amministrative specificatamente dc-

volute a detti ufficiali sono le seguenti:

1° Vidimano le carte di bordo ai bastimenti nazio-

nali per qualunque distinzione, astenendosi però da ogni

altro attributo agli uffici di porto; iscrivono o cancel-

lano, occorrendo, individui dell'equipaggio sul ruolo, e

fanno constare dell'imbarco dei passeggieri nei modi

prescritti dal presente regolamento;

2° Ritiranoi ruoli di equipaggio e li trasmettono

all’ufficio di porto da cui dipendono;

3° Ritirano le licenze di pesca, di traffico e di di-

porto scadute, e dove siano autorizzate in conformità.

dell'art. 899 del presente regolamento, tengono il re-

gistro ed emettono le licenze dei galleggianti del luogo.

In caso poi non sieno a ciò autorizzati promuovono dal-

l’ufficio di porto da cui immediatamente dipendono, la

emissione delle nuove licenze dei galleggianti suddetti;

4° Applicano le tasse d'ancoraggio e gli altri diritti

marittimi e sanitari;

5° Accertano le azioni di merito compiute in mare

. e ne riferiscono al capo del circondario;

6° Dispongono e regolano i soccorsi ai bastimenti

in pericolo;

7° Riferiscono al capo del circondario da cui dipen—

dono la mancanza di disciplina commessa dalla gente

di mare affinchè siano punite, e gli riferiscono anche

sui reati marittimi e sulle contravvenzioni pervenute

a loro conoscenza;

8° Invigilano il servizio dei piloti pratici, barcaiuoli,

zavorrai ed altri esercenti arti ed industrie marittime.

Sul littorale di loro giurisdizione provvedono alla polizia

del littorale medesimo, vegliano per la conservazione

di esso e per impedire usurpazioni e danni delle pro-

prietà. demaniali;

9° Cooperano, per la parte ad essi assegnata, al ser-

vizio della Cassa degli Invalidi della marina mercantile;

10° Informano l'ufficio di porto da cui dipendono, di

tutto ciò che riguarda l'amministrazione della marina

mercantile e ne eseguiscono le disposizioni.

Caro II. — Attribuzioni relative al servizio

dei porti e delle spiaggie.

156. Prima di cominciare l’esame delle attribuzioni

degli uffici di porto in ordine al servizio dei porti e

delle spiaggie, occorre determinare quali siano i luoghi

sottoposti alla giurisdizione dell’amministrazione marit-

tima. A questo proposito l'art. 157 del Codice per la

marina mercantile dispone:

(( Dipendono dall'amministrazione marittima per tutto

quanto riguarda il loro uso e la polizia marittima, le

spiaggie ed il lido del mare, compresi i porti, le dar-

sene, i canali, i fossi, i seni e le rade ».

Ma qual è il significato giuridico delle espressioni

lido del mare e spiaggie?

Malgrado la grande discrepanza di opinioni e di ve-

dute (i), dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ri-

tenere che il lido del mare sia quella zona di terra che

è bagnata dalle acque fra i due limiti della massima e

della minima mareggiata. E noi crediamo che colla pa-

rola spiaggia, il legislatore abbia voluto indicare una

zona di terra a secco contigua al lido e destinata a

servire agli usi comuni della… marineria e del com-

mercio: tale zona si estende dal limite della massima

mareggiata fino al punto dove si incontrano le pro-

prietà. pubbliche o private. A questa. conclusione ci con-

forta l’art. 775 del regolamento, il quale dice: « su tutte

le spiaggie, nelle quali ciò occorra o convenga saranno

stabiliti e mantenuti i termini tra la proprietà. demaniale

e quelle private in conformità. dell’ art. 441 del codice

civile. A questa operazione procederanno i competenti

uffizi di porto di concerto con quelli del genio civile e

dall’amministrazione demaniale con la scorta degli OP-

portuni titoli e in contradittorio dei proprietari ». Il che

senza dubbio significa che si reputa che la spiaggia 51

estenda fin dove incontra le proprietà private come le

pubbliche, altrimenti non si sarebbero potuti chiamare

i privati a stabilire a spese comuni i termini fra le

loro proprietà contigue. .

157. Le spiaggie ed il lido del mare, compresi 1 P““!

le darsene, i canali, i fossi,i seni e le rade dipendono,

 

(1) V. in proposito Cons. di Stato (sez. Finanze), 3 nov. 1868;

id., 1° aprile 1870; 15 aprile 1875. — Circ. Direz. gen. marina.

merc. 30 giugno 1869; Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. u,

tit. n, 34; Relaz. minist. al Senato sul progetto di riforma pel

codice di mar. merc. e testo del progetto, tornata 15 dic. 1876  (Atti del Senato, sess. 1876, n° 10); Cass. Palermo, 3 aprile 1875;

Capitano diporto Comune di Trapani 0. Salvo «: Liborio ; APP- df

Catania, 13 marzo 1875; App. di Genova, 22 luglio 1876;A1317'dl

Napoli, 26 maggio 1882; Trib. di Catanzaro, 16 ottobre 1832-



CAPITANO DI PORTO 891

 

adunque, dall'amministrazione marittima per quanto

riguarda il loro uso e la polizia marittima. Ma v‘ha di

più: all’amministrazione marittima e affidato un altro

còmpito importantissimo, quello cioè di giudicare del-

l'opportunità di passaggio di qualche parte delle per-

tinenze demaniali suindicate dai beni del pubblico de—

manio a quello del patrimonio dello Stato. Ciò è detto

nel capoverso dell‘art. 157, in forza del quale e stabilito

che, perchè detto passaggio possa aver luogo, occorre

una dichiarazione dell’amministrazione marittima, che

riconosce. le dette parti non essere più necessarie al-

l‘uso pubblico.

158-I) Attribuzioni degli ufi‘ici di porto in ordine

all'uso delle pertinenze demaniali indicate nell’ar-

ticolo 157 del codice per la marina mercantile. —

L'articolo 159 del codice per la marina mercantile sta-

bilisce il principio generale che:

«E vietato di fare qualsiasi innovazione nei porti,

nelle spiaggie, nel lido senza averne ottenuta speciale

autorizzazione. »

E gli articoli 9, n° 22°, 10, n° 13°, 11, n° 7°, e 12 n° 8°

del regolamento incaricano gli ufficiali e delegati di

porto di vigilare per impedire usurpazioni e guasti delle .

proprietà demaniali. .

Se l'innovazione arbitraria è già compiuta, soggiunge

poi il citato art. 159, l'amministrazione marittima de—

nunzia il contravventore all'autorità giudiziaria per

l‘opportuno procedimento penale. Se poi la innovazione

stessa non è ancora compiuta, procede parimenti a tale

atto e si oppone inoltre alla continuazione dei lavori,

ingiunge al contravventore di rimettere la cosa in pri-

stino stato e procede d'ufilzio ed a spese del contrav-

ventore medesimo in caso d‘inesecuzione dell'ordine,

ogni qualvolta gli interessi marittimi esigono l'urgenza

di siffatto provvedimento.

Questa facoltà accordata all'amministrazione marit-

tima di opporsi alla continuazione dei lavori e far rimet-

tere le cose in pristino è importantissima. E detta facoltà

si estende naturalmente ad assicurare anche l’esecuzione

del disposto del successivo art. 160, in forza del quale è

vietato di scavare ed estrarre arena, pietre, ghiaie, e

praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le

spiaggie del mare o nel recinto dei porti, fuori dei siti

a ciò specialmente destinati, senza una speciale licenza

dell'autorità marittima. Di questo divieto fu fatta una

disposizione speciale solamente perchè esso non è asso—

luto, ma egli è chiaro che ogni escavazione od estra-

zione di arene, ecc., fatta senza il permesso dell‘autorità

marittima, costituirebbe una innovazione a senso del-

l’art. 159.

159. Spetta agli uffici di porto di far conoscere con

particolari tabelle i luoghi nei quali è permessa l'estra—

zione delle arene e ghiaie; queste tabelle sono formate

dagli uffici di porto col concorso degli ingegneri incari-

cati del servizio dei porti e spiaggie. Sono presentati

alle osservazioni della Giunta municipale del luogo ed

approvate dal Ministero della marina. Quando si trat-

tasse poi di località soggette a servitù militare o si-

tuate a distanza minore di 65 metri da opere stradali,

devono essere pure sentite le amministrazioni interes-

sate. Le tabelle sunnominate devono pubblicarsi in ogni

Comune del compartimento marittimo.

160. Negli altri siti non indicati nelle tabelle l’estra-

zione s’intende vietata per chi non è munito di speciale

licenza dell‘autorità. marittima. Questa licenza deve ri-

chiedersi al capitano del porto, e se l'estrazione a farsi

sia a distanza minore di 65 metri da opere di pro-

prietà comunale e privata dovrà concorrervi il con-  

senso dell‘autorità municipale, sentiti gli interessati

(art. 161, 162 codice della marina. mercantile).

161. Stabilito il principio generale che nessuna inno-

vazione possa farsi nei porti, nelle spiaggie e nel lido

senza averne ottenuta speciale autorizzazione, il legisla-

tore si occupò nell‘art. 158 del codice, di regolarizzare

il sistema delle concessioni.

Le concessioni dei beni demaniali enumerati nell’arti-

colo 157 del codice per la marina mercantile, sono dal

successivo art. 158 divise in due categorie: perpetue le

une, temporanee le altre. Delle prime non è nostro

còmpito l'occuparci; esse devono essere autorizzate per

legge.

Le concessioni temporanee invece e tutti gli atti re-

lativi, si fanno dall’amministrazione marittima (alinea

art. 158 cod.). Di queste concessioni si occupa il regola-

mento, negli art. 751 a 811.

162. Il regolamento distingue due specie di concessioni

temporanee: concessioni-licenza, concessioni-contratti.

Le prime si riferiscono a concessioni d'arco ad uso

d‘industrie marittime pel tempo necessario al compi-

mento dell’opera per la quale furono concesse, e concer-

nono pure le occupazioni di piccoli spazi di spiaggia o

di lido o di altre pertinenze per usi anche estranei alle

industrie marittime e per un tempo non maggiore di

un anno. Le concedono i capitani diporto, sentiti il

Genio civile e 1'Intendenza di finanza. Ogni altra con-

cessione si fa per formale contratto stipulato dal capi-

tano, ed in casi speciali anche degli ufficiali di porto per

delegazione del Ministero della marina, salva l'appro-

vazione del Ministero stesso e sentiti il Genio militare

e civile e l'Intendenza di finanza.

Entrambe le specie di concessioni sono revocabili;

senonchè le concessioni-licenze sono sempre vincolate

alla clausola in forza della quale la capitaneria di porto

può in qualunque tempo e per qualunque causa sospen-

derne gli effetti e far sgombrare il suolo sulla semplice

intimazione in via amministrativa, mentre per le altre

ci vuole un decreto ministeriale. ,

163-II) Attribuzioni relative alla polizia ammi-

nistrativa e alla sicurezza dei porti. —— Sono definite

nell’art. 163 del codice per la marina mercantile.

L‘autorità degli uffici di porto si estende nell'interno

dei porti e delle rade su tutte le parti degli stessi. Così

sono sottoposti alla giurisdizione di detti uffici gli scali,

le calate, i moli, ecc., e ciò quando pure in detti luoghi

facesse capo od avesse diramazione qualche ferrovia,

essendo l'ingerenza dell‘amministrazione stradale limi-

tata in tal caso a quanto riguarda l’esercizio della fer-

rovia stessa.

Gli uffici di porto hanno pure una qualche ingerenza

nei bacini commerciali (docks). Questa ingerenza però

varia peri vari bacini, ed è determinata nei relativi

atti di concessione o da particolari regolamenti.

Secondo l’art. 166 del codice, inoltre, tutte le persone

addette alla marina gli zavorrai, gli interpreti,i rivendi-

tori di commestibili, quando lavorano nei porti, spiaggie,

darsene e canali, sono soggetti all’autorità marittima

locale e tenuti all’osservanza dei regolamenti che li

riguardano.

164. Fn sollevata la questione se l'autorità giudiziaria

sia competente a conoscere e giudicare dell’azione di

danni, intentata per provvedimenti presi da. un ufficiale

o capitano di porto, relativi alle funzioni loro affidate

dall’art. 163 del codice per la marina mercantile. E si

giudicò non essere soggetti al controllo dell' autorità

giudiziarie. i criteri discrezionali determinanti detti

provvedimenti; a meno che il provvedimento stesso non
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venisse attaccato per eccesso di potere o per inosser-

vanza delle forme legali (1).

165. Prima di passare all'esame particolare delle

varie attribuzioni degli uffici di porto, in ordine alla

polizia amministrativa e sicurezza dei porti, occorre qui

far menzione di un obbligo speciale, imposto ai capitani

di porto capi di compartimenti dall'art. 812 del regola—

mento. In forza di detto articolo, i capitani di porto

devono formare, per ciascuno dei porti di maggiore im-

portanza del rispettivo compartimento, speciali regola-

menti da approvarsi dal Ministero della marina, coi quali

sarà determinato:

a.) la ripartizione dello spazio interno del porto in

tante zone e andane, nelle quali abbiano a stanziare i

bastimenti, e la ripartizione delle calate e ponti da

sbarco, secondo la pescagione dei bastimenti medesimi,

la natura del carico e le operazioni che devono eseguire;

b) i luoghi nei quali debba effettuarsi lo sbarco e

l‘imbarco dei passeggeri, delle merci e delle zavorre;

e)i luoghi nei quali debbano ordinariamente or-

meggiarsi i pontoni, le piatte, i battelli ed altri galleg-

gianti addetti al servizio del porto;

d) i luoghi destinati a dar carena e a bruscare i

bastimenti, ed ogni altro galleggiante, e le regole

regolative;

e) l’uso delle boe, delle mancino, delle gue e di

altri meccanismi;

f) le norme per l'imbarco e sbarco e custodia di

materie infiammabili ed esplosive, ed in generale tutto

ciò che concerne l’ordinamento, la polizia amministra-

tiva e la sicurezza dei porti.

Nei porti poi di minore importanza, pei quali non

occorrono regolamenti speciali, i provvedimenti al ri-

guardo sono dati, in quanto sia necessario, dal capo degli

uffizi di porto rispettivi.

166. Gli uffizi di porto regolano l'ordine d‘entrata e

quello di uscita dei bastimenti dai porti, bacini e darsene e

autorizzanoe dirigono i loro movimenti. I capitani o pa-

droni sono obbligati a eseguire gli ordini ricevuti dagli

ufi‘lzi suddetti, rimanendo però responsabili d’ogni ac-

cidente cagionato da cattive loro manovre. Gli ordini

possono essere dati tanto direttamente dagli uffizi di

porto, quanto per mezzo dei posti di vigilanza stabiliti

nel porto stesso.

In tempo di fortunali, è obbligo dei capitani ed uffi—

ziali di porto di vigilare di giorno e di notte, affinchè i

bastimenti in arrivo non diano fondo all'imboccatura

del porto o canale, ingombrandolo in modo da impedire

il passaggio di legni sopravvenienti, ma s’internino al

possibile nello stesso porto e canale.

Gli uffizi di porto devono vigilare onde siano osser-

vate le prescrizioni stabilite dagli art. 821, 823, 831, 833

del regolamento in ordine agli ormeggi, e quelle relative

all’uso dei fuochi nelle navi, stabilite dagli art. 825 e '

828 regolamento; e per l'adempimento di queste ultime

devono esercitare una particolare sorveglianza per

mezzo di frequenti ronde notturne.

In caso di necessità o quando non fossero eseguiti gli

ordini dati, gli ufficiali diporto hanno facoltà di far

armeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità,

rinforzarei loro ormeggi ed eseguire ogni altra ma-

novra necessaria a spese delle navi stesse. Se a bordo

del bastimento non si trovasse un sufficiente numero di

uomini, ed il capitano o chi per esso, non provvedesse

immediatamente, possono supplire con persone da essi

designate, senza pregiudizio dell'azione disciplinare o

contravvenzionale secondo il caso (2). La spesa per la

mercede alle persone come sovra impiegate, sarà a ca-

rico del capitano, e se questi non obbedirà. prontamente

all'ingiunzione di pagamento fattogli in via amministra-

tiva, si procederà a norma del combinato disposto degli

art. 56 del codice e 429 del regolamento.

Gli uffiziali di porto possono pure in caso di estrema

urgenza, senz'altre formalità che due ingiunzioni verbali,

far tagliare gli ormeggi delle navi che gli equipaggi

avessero rifiutato di mollare (art. 170) (3).

Spetta finalmente agli uffizi di porto di rilasciare il

biglietto d‘uscita necessario, in forza dell’art. 173 del

codice, alle navi onde poter salpare per partire dai porti

e dalle spiaggie in cui sono ancorate.

187. Gli uffizi di porto devono designare dovunque

sia possibile, i punti delle calate cui devono accostarsii

bastimenti per eseguire l'imbarco e lo sbarco dei pas-

seggeri e delle merci. Nel caso che queste operazioni

dovessero di necessità compiersi per mezzo di battelli,

piatte e pontoni, gli uffizi stessi provvedono d'accordo

coi competenti ufiizi delle gabelle, affinchè si compiano

colla maggiore comodità e sicurezza e col maggiore

risparmio di tempo e di spesa per i passeggieri e per il

commercio (art. 835 regol.). A tale scopo è obbligo dei

capitani di porto di stabilire in ciascun porto con rego-

lamenti particolari da approvarsi dal Ministero della

marina, le condizioni nelle quali devono trovarsi le bar-

chette destinate al trasporto dei passeggeri, l'ordine

che devono osservare e la tariffa della mercede dovuta

ai barcaiuoli per lo sbarco, ed occorrendo, anche per

l‘imbarco dei passeggeri e dei loro bagagli (art. 836

regol.).

Gli ufiizi di porto possono, a fine di evitare disordini,

stabilire un turno fra le barchette aventi i voluti requi-

siti, per lo sbarco dei passeggieri- dai piroscafi e da altri

legni nel caso in cui le amministrazioni dei legni stessi

non abbiano provveduto allo sbarco su imbarcazioni

proprie o da loro noleggiate. A questo turno non po-

tranno concorrere altri battelli eccetto quelli dei basti-

menti che avessero a ricevere dai piroscafi o da altri

legni, individui appartenenti ai rispettivi equipaggi e

condurli a bordo (art. 837 reg.). n in facoltà. dei capi-

tani di porto di assegnare un limite, a loro giudizio, al

numero delle barchette, piatte, pontoni ed altri galleg-

gianti da ammettersi nei porti e canali del rispettivo

compartimento, a fine di evitare che non ne sia di so-

verchio ingombrato lo spazio (art. 838 reg.).

In ordine poi all’imbarco e sbarco delle merci, spetta

agli uffizi di porto di stabilire il termine in cui deve aver

luogo il caricamento e lo scaricamento diun bastimento,

 

(1) Cass. Roma, 21 agosto 1881, Capitaneria del porto di Li-

vorno c. Laird e Miller ; 1° giugno 1882, Sanità marittima di

Palermo c. Thor-son.

(2) Disciplinare, in caso di inesecuzione degli ordini; contrav-

venzionale, quando non fosse stato osservato il disposto dell‘ar-

tlcolo 171 del codice.

(3) Questa disposizione non si leggeva nell‘art. 170 del codice

per la marina mercantile del 1865 e fu aggiunta dalla. legge

modificatrice del 1877: “ Il potere che abbiamo attribuito agli  uffiziali di porto (dice la Relazione ministeriale sulla citata legge)

di far tagliare in caso di estrema urgenza, dopo due ingiunzioni

verbali, gli ormeggi delle navi che gli equipaggi avessero rifiu—

tato di mollare, non sembrerà. eccessivo a chi consideri come

nelle occasioni d‘incendio, o di fortunali il minimo ritardo nel-

l'eseguimento delle manovre ordinate potrebbe avere conse-

guenze gravissime ,,. L‘errore poi in cui si incorse nella pubbli-

cazione di detta legge, stampando togliere invece di tagliare fu

corretto con t'. decreto.
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che siasi accostato alle calate. Devono inoltre sorve-

gliare affinchè siano osservate le cautele e prescrizioni

relative, stabilite dagli articoli 839, 843, 845 del rego-

lamento, e se malgrado le cautele prescritte venisse

nelle operazioni di imbarco, di sbarco e di trasbordo e

particolarmente nel maneggio della zavorra a sommer-

gersi alcuna parte degli oggetti e materiali e non fosse

subito estratta dagli interessati, tutte le spese per la

estrazione dell'ingombro devono essere, a sensi dell‘ar-

ticolo 174 del codice. pagate, secondo i casi ed a giudizio

dell'autorità marittima, dai capitani delle navi o dai

conduttori delle barche destinate alle operazioni anzi-

dette.

168. L'inzavorramento dei bastimenti nei porti, rade

e canali e libero. Può però, in quei porti nei quali sia

riconosciuto necessario, essere stabilito sui moli o sulle

calate un deposito permanente di zavorra a fine di assi-

curarne in ogni caso la fornitura ai bastimenti. in questo

caso spetta all’autorità. marittima di aggiudicare al

pubblico incanto l‘appalto del deposito alle condizioni

stabilite nel relativo capitolato d’oneri. L’aggiudicatario

ha l'esclusivo diritto del deposito permanente di zavorra

in porto, per tutta la durata dell‘appalto, senza però

alcun pregiudizio della libertà d’inzavorramento dei ba-

stimenti (art. 847 reg.).

Devono poi i capitani di porto capi di comparti-

mento, sentito, dove occorra, il parere dei locali uffizi del

Genio civile per i porti, spiaggie e fari, formare e

pubblicarei regolamenti per il maneggio della zavorra

nei porti, rade e canali del rispettivo compartimento,

determinando i luoghi e i modi d'imbarco e sbarco, le

cautele da osservarsi, le norme per le domande ed i

permessi di inzavorramento, la tar-ida dei prezzi delle

zavorre ed ogni altro provvaiimento opportuno.

169. Tanto il codice quanto il regolamento impon-

gono agli uffici di porto speciali misure di precauzione

e di sorveglianza riguardo allo sbarco ed imbarco nei

porti di materie esplosive ed infiammabili, quali, ad esem-

pio, l'acqua forte, il vetriolo, la nafta, la benzina, la

polvere da sparo, ecc. ecc. I capitani dei bastimenti che

arrivano carichi delle materie suddette, presentandosi

all'uffizio di porto a dare il costituto, devono dichiarare

la qualità e la quantità delle medesime e la condizione

della stiva che le contiene, producendo all’uopo, se ri—

chiesti, i recapiti doganali di origine. L'uffizio di porto

deve a questi bastimenti assegnare subito un posto di

ancoraggio lontano e segregato al possibile da quello

degli altri bastimenti. Lo stesso deve farsi per ogni

bastimento che intenda caricare in porto le dette ma-

terie per esportarle. A bordo di questi bastimenti l’uf-

fizio di porto deve inoltre porre un guardiano di porto,

il quale deve starvi per tutto il tempo in cui il basti-

mento ha a bordo le materie suddette. Di più i basti-

menti stessi devono costantemente tenere all‘albero di

maestra una bandiera rossa di dimensioni proporzio—

nate e devono essere ormeggiati esclusivamente con ca-

tene di ferro. Potranno anche essere circondati a con-

veniente distanza e a giudizio dell‘uffizio di porto da

Panne galleggianti collegate da catenelle di ferro. Spetta

all‘uffizio di porto designare i punti in cui deve esclu—

sivamente efi'ettuarsi il caricamento e lo scaricamento

delle materie sunnominate, rilasciare i relativi permessi

e. sorvegliare onde siano osservate le cautele prescritte

riguardo a queste operazioni degli art. 853, 855 e 874

dal regolamento. Le spese cagionato dai provvedimenti

di precauzione ordinati dagli uffici di porto sono pagate

solidalmente dal capitano del bastimento e dal conse-

gnatario della merce su nota specificata fatta dallo stesso  
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uffizio. L'amministrazionemarittimaestende infine anche

la sua sorveglianza sui depositi o magazzini di materie

infiammabili fabbricati sui moli o calate del porto e

nelle sue immediate adiacenze.

170. Varie sono le attribuzioni degli uffici di porto in

ordine alla polizia dei moli, calate, ecc. Anzitutto, per

ciò che concerne la polizia tecnica dei moli, calate, ponti

da sbarco, ecc., segnali fissi e galleggianti, corpi morti

e casse d’ormeggìo e l'illuminazione dei fari e fanali

essi devono notificare agli uffizi del Genio civile pel ser-

vizio dei porti e fari, tutti i fatti che possono interessare

il mantenimento e la buona conservazione delle opere

suddette ed il regolare servizio dei fari e fanali, e, se i

fatti di cui sopra avessero particolare importanza, i ca-

pitani di porto, avutnne cognizione per mezzo degli uf“-

fici di porto loro sottoposti, devono informarne pure il

Ministero della marina.

In secondo luogo, in forza dell'art. 177 del codice per

la marina mercantile, gli uffizi di porte sono incaricati

di vigilare che non siano recati guasti alle opere sopra

nominate. Accedendo qualche danno per colpa dei capi-

tani padroni o di altri, essi devono avvisarne l’uffizio

del Genio civile il quale forma la perizia della spesa

occorrente per ripararei danni. Icapitani di porto cu-

rano il rimborso di queste spese valendosi dei mezzi

loro concessi dal combinato disposto degli art. 56 del

codice e 429 del regolamento.

Finalmente (art. 178 del codice e 812 a 860, 861, 863

del regolamento) spetta agli uffizi di porto il determi-

nare gli spazi dei moli, calate e ponti da sbarco che de-

vono essere riservati alla libera circolazione e le aree

nelle quali possono essere temporaneamente depositate

le merci colla licenza dell‘autorità marittima e mediante

il pagamento dei relativi diritti. Il pagamento di questi

diritti nei porti, nelle darsene o in altre stazioni marit-

time, in cui la esténsiene dei moli, dei ponti e delle ca-

late non basti o basti appena al movimento generale

delle merci è dovuto: a) per depositi fatti, previo per-

messo dell’uffizio di porto, per tuttoil tempo determinato

dall’uffizio stesso; I)) pei depositi dipendenti dalle ordi-

narie operazioni di caricamento e scaricamento,per tutto

il tempo eccedente quello consentito dagli usi locali per

l'esecuzione di tali operazioni.

In quei porti, invece, i cui moli, ponti e calate sono

estesi più che non abbisogni per il movimento generale

delle merci, gli uffizi di porto possono tollerare i depo—

siti per un tempo relativamente breve senza il paga-

mento di alcun diritto. Qualora però tali depositi assu-

messero il caratteredi permanenza, gli uffizi stessi devono

ingiungere agli interessati di rimuoverli o di provve-

dersi di una regolare concessione dello spazio occupato.

Non ostante però tali licenze ed il pagamento dei diritti

anzidetti, l'uffizio di porto, scorso il tempo della licenza,

ed anche prima, ove il bisogno lo richieda, ha facoltà.

di ordinare la rimozione o la traslocazione degli og-

getti come sopra depositati ed in caso d'ineseguimento

può provvedere d'ufiicio a spese dei proprietari. In

caso poi che si trovassero materiali e merci sopra le

calate, moli o ponti da sbarco nei porti riservati al

libero passaggio, l'uffizìo di porto accerta la contrav-

venzione e li fa trasportare nei luoghi destinati a de-

posito, donde non potranno essere ritirati, se non dopo

il pagamento da parte degli interessati delle spese di

trasporto ed altre accessorie e dei diritti dovuti.

Gli uffizi di porto devono finalmente curare l'osser-

vanza delle disposizioni proibitive contenute dagli arti-

coli 862, 865, 866 del regolamento.

171. L'art. 867 del regolamento vieta di ingombrare
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in qualsivoglia modo lo spazio acqueo dei porti desti-

nato alla libera circolazione dei bastimenti e degli altri

galleggianti addetti al servizio del porto stesso. Tut-

tavia è in facoltà degli uffizi di porto, quando speciali

condizioni del porto lo consentano, di permettere che

sianvi immersi in luoghi opportuni. legnami servibili a

uso navale col pagamento di un canone all'erario. I

detti ufiizi possono pure concedere, previa però l'ap-

provazione del Ministero della marina, lo stanziamento

di bagni natanti e di bastimenti ridotti a pontoni o

altri galleggianti per depositi e usi diversi, limitata-

mente ai bisogni del commercio marittimo e salva la.

osservanza dei regolamenti daziari, municipali e di si-

curezza pubblica da parte dei concessionari od eser-

centi. Possonn inoltre concedere, previa l’approvazione

del Ministero della marina. il collocamento di boe d’or-

meggio nei porti o rade di loro giurisdizione. per parte

di compagnie di navigazione, armatori o capitani se ciò

permetta lo stato dei detti porti o rade. Per le do-

mande e concessioni di occupazioni dello spazio acqueo

dei porti, le quali sono fatte con semplice licenza dei

capitani di porto capi di compartimento. si devono ri-

spettivamente osservare le analoghe disposizioni del

regolamento.

inoltre è di grandissima importanza per la sicurezza

dei porti che non ne venga diminuita la profondità. E si è

perciò che l'art. 174 del codice per la marina mercantile

vieta rigorosamente di gettare terra, pietre e materiali

di qualunque sorta nei porti, rade 0 canali navigabili e

loro dipendenze, come pure alla loro imboccatnra ed

anche all‘esterno. dentro un perimetro che viene dal-

l'autorità marittima determinato, in quei luoghi in cui

speciali ragioni consigliassero questo provvedimento.

Nel caso poi che sui margini dei canali navigabili delle

calate e moli fossero stabiliti depositi od oficine per

qualche traffico od arte il cui esercizio rendesse impos-

sibile evitarc gli interrimenti delle acque sottoposte.

gli esercenti devono sopportare le spese necessarie ad

estrarre di mano in mano l'ingombro. uniformandosi

agli ordini dell'autorità marittima. Abbiamo pure ve—

duto parlando delle operazioni di imbarco e sbarco

delle merci quali siano le cautele prescritte onde evi-

tare la sommersione nei porti di oggetti e materiali di

qualunque sorta e le disposizioni per la relativa estra—

zione dei medesimi (n. 167).

L'art. 176 del codice prevede il caso che qualche

nave od altro galleggiante resti sommerso nell'interno

di un porto o di altra stazione marittima, o di un ca-

nale di accesso. Quando ciò avvenga, l‘uffizio di porto

compartimentale deve far notificare ai proprietari una

ingiunzione di curare & loro spese il ricupero del basti-

mento a galleggiante o sommerso, entro il termine che

sarà fissato nella ingiunzione, previo perizie e sentito

anche l’avviso dell'uffizio del Genio civile.

Dove i proprietari non adempiano all‘ingiunzione nel

termine fissato, la nave s'intenderà abbandonata allo

Stato e l‘estrazione dell'ingombro sarà fatta d’uffizio.

Nel caso che il ricupero non basti a coprire le spese

incontrate, l'uffizio di porto compartimentale potrà spe-

dire ingiunzioni rese esecutorie nel modo indicato dagli

art. 56 del codice e 429 del regolamento. Allo stesso

modo può provvedersi per il rimborso delle spese in-

contrate per l'estrazione degli ingombri di cui sopra

nel caso che non si fosse provveduto dagli interessati,

secondo gli ordini dell’autorità marittima (art. 205 cod.).

172. Abbiamo veduto quanto minuziose siano le cau-

tele prescritte dal codice e dal regolamento, riguardo

all’uso dei fuochi nei porti e a bordo delle navi anco-  

“‘\.

rate‘nei porti, più specialmente di quelle cariche di

materie infiammabili, e riguardo al caricamento ed allo

scaricamento delle sostanze suddette. Oltre a ciò l‘…-fi-

colo 180 del codice vieta di sparare armi da fuoco e di

accendere sostanze esplosive a bordo e a. terra nei porti,

nelle darsene, nei canali e fossi senza un particolare

permesso dell'autorità. marittima.

Malgrado tutte Queste cautele,può accadere però che

nell'interno dei porti, sulle calate, o sui moli, o a bordo

di qualche nave si sviluppi un incendio. In tal caso il le-

gislatore prescrive speciali misure di precauzione, e dà

agli uffici di porto facoltà eccezionali. Anzitutto, sia che

l'incendio si sia sviluppato a bordo di qualche nave,o sui

moli o sulle calate del porte, o nei quartieri adiacenti

della città, i capitani o padroni dei bastimenti, devono

riunire i loro equipaggi a bordo, far serrare immedia—

tamente le vele e togliere le tende, ed eseguire tutti i

provvedimenti di precauzione ordinati dall'uffizio di

porto (art. 168, 2° alinea cod., e 872 regol.).

Nel caso poi che l'incendio si sia sviluppato nell‘in—

terno del porto, spetta al titolare dell‘ufficio in qua-

lunque modo informato del pericolo, di prendere la di-

rezione dei soccorsi, avvisando del fatto le autorità

politiche e municipali. Egli può invocare la coopera-

zione delle regie navi, se ve ne siano nel porto, e va-

lendosi delle facoltà concessegli dagli art. 190. 1° alinea,

e 206 del codice per la marina mercantile, richiedere il

concorso dei piroscafi rimorchiatori, nonchè l‘opera

della gente di mare. barcaiuoli, operai, facchini o di

altro lavorante qualsiasi. e questi non possono rifiutar-

visi sotto la pena stabilita dall’art. 408 del codice per la

marina mercantile.

173. Oltre le disposizioni che abbiamo veduto essere

stabilite dal legislatore, onde evitare gli interrimenti dei

porti, speciali prescrizioni sono allo stesso fine ordinate

dal codice e dal regolamento relativamente ai canali e

rivi che sboccano nei porti. L'art. 179 del codice cosi

dispone: « Lungo le sponde dei canali 0 rivi che sboccano

in un porto, dovranno i proprietari fronteggianti co-

struire i muri di sponda occorrenti asostegno delle terre,

secondo le norme prescritte dal regolamento ». Nell'ese-

cuzione dei lavori suddetti spetta all‘ufficio del genio

civile, di concerto colla capitaneria di porto, di prescri-

vere ai proprietari fronteggianti le norme speciali da

osservarsi pel deposito dei materiali, per il carico ed

esportazione delle terre provenienti dalle escavazioni .e

spurghi dei ristalli e fosse d’espurgazione, per le costru-

zioni stabili o provvisorie, affinchè non si abbiano inter-

rimenti di sorta negli alvei dei canali 0 rivi e successin

danno nel porto in cui sboccano (art. 885 del regol.). E

in secondo luogo vietato ai proprietari fronteggianti di

versare o depositare nell’alveo dei canali 0 rivi sboc-

canti in un porto, terre., detriti ed altre materie qual-

siensi, nè farvi escavazioni o variazioni di sorta, che

alterino il regime del canale 0 rivo. Possono però essere

autorizzate quelle variazioni nell'alveo che siano rico'

nosciute non pregiudizievoli al regime del canale orivo

(art. 886 e 887 del regol.). Per la costruzione però dal

lavori sopra enumerati, la Prefettura prima di rilasciare

l’autorizzazione richiesta, dovrà sentire anche la capi-

taneria di porto per le osservazioni che avesse a fare. e

per le condizioni speciali che fosse il caso di prescrivere

(art. 888). E le attribuzioni di polizia dei porti conferite

all'autorità. marittima in virtù dell'art. 163 del codige

della marina. mercantile, si estendono anche ad invlgl-

lare l‘esatta osservanza delle prescrizioni sovra riferite.

In ordine a ciò le capitanerie di porto devono, ins1em°

all'ufficio del Genio civile, provvedere alle visite pre-
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scritte dagli art. 891, 892, 893 del regolamento. Final-

mente nessuna cava di pietra può essere coltivata od

aperta, e nessun lavoro di considerevole escavazione ed

esteso dissodamento di terreni potrà essere fatto entro

il perimetro dei bacini che versano le loro acque in un

orto senza il consenso dell'autorità marittima.

174. Spetta. finalmente ai capi degli uffizi di porto di

regolare il servizio dei barcaiuoli, dei zavorrai e degli

altri esercenti arti e industrie nei porti, e l'ammissione

degli spedizionieri nell'ufficio, e a questo riguardo ab-

biamo veduto (n. 179) che le persone sopra enumerato,

sono sottoposte all'autorità marittima quando lavorano

nei porti.

Oltre a ciò in quei luoghi nei quali è stabilito un

capo di piloti, il servizio di pilotaggio è fatto sotto la

sorveglianza dell'autorità marittima.l piloti, nell’eser-

cizio delle loro funzioni, sono direttamente subordinati

ai capitani ed agli ufficiali di porto.

Caro III. — Della giurisdizione civile contenzioso dei

capitani e degli u;flciali diporto, delle loro attri-

buzioni come conciliatori, e della qualità di no-

taio pubblico da essi rivestita nella stipulazione

degli atti loro afidati.

175. Divideremo questo capo in tre paragrafi: a) giu-

risdizione civile contenziosa delle autorità di porto;

b) attribuzioni dei capitani e ufficiali di porto come con-

ciliatori; e) loro qualità. di notaio pubblico.

9 1. —- Giurisdizione civile contenziosa. dei capitani

e degli ufficiali di porto.

176-I) Competenza. —- In ordine alla competenza

dei capitani di porto, è da ritenere:

1° che la giurisdizione contenzioso. dei capitani e

degli ufficiali di porto è limitata alle materie tassativa-

mente determinate nell'art. 114 del codice per la marina

mercantile;

2° che detta giurisdizione cessa quando il valore

delle controversie, quantunque si versi in una delle ma-

terie sovra enumerato, supera le lire quattrocento;

3° che i capitani di porto esercitano la loro giu-

risdizione nel circondario dove è posto il capoluogo di

un compartimento, e gli ufficiali di porto nel rispettivo

circondario essi sono posti a capo.

177. Anteriormente alla promulgazione della legge

24 maggio 1877, che modificò in tante parti il codice

della marina mercantile del 1865, i capitani ed ufficiali di

porto, giudicavano solo delle controversie nelle materie

indicate dai numeri a, b e c del sovra citato art. 14.

Oltre a ciò, la loro giurisdizione era limitata alle con-

troversie, il cui valore non eccedeva le L. 200.

178. Gli articoli 970 e 97l del regolamento determi-

nano il modo di regolare la competenza in caso di

conflitto. Il conflitto può succedere fra due o più auto-

rità. di porto, o fra una o più autorità di porto ed una

o più autorità giudiziaria.

Nel primo caso l‘art. 970 del regolamento dispone:

« Nel…caso di conflitto fra due uffiziali diporto reg-

genti circondari dello stesso compartimento, la compe-

tenza sarà determinata dal capitano di porto capo del

compartimento.

« Se trattasi di conflitto fra due o più capitani di porto

o fra due o più ufficiali di porto di compartimento di-

verso, il regolamento della competenza spetta al Mini-

stero della marina.

« L’ autorità. chiamata a decidere sul regolamento

della competenza, provvederà sopra domanda di cura

delle parti senza formalità di giudizio ».  

Nel secondo caso, in quello cioè che il conflitto accada

fra una o più autorità di porto ed una o più autorità

giudiziarie, la competenza per la risoluzione del con-

flitto, spetta all'autorità giudiziaria immediatamente

superiore all’autorità giudiziaria in conflitto coll'auto-

rità di porto.

Il regolamento della competenza si fa, in questo caso,

secondo le norme prescritte nel capo II, libro I, titolo II

del codice di proc. civile.

179-II) Della procedura. — L'art. 15 del codice per

la marina mercantile detta:

«I capitani ed ufficiali di porto nelle controversie di

cui all'art. 14, provvederanno senza formalità di giu-

dizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che

non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata.

« Essi dovranno fare di ogni cosa apposito verbale, a

seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento

che si avrà come titolo esecutivo.

«Contro di questo provvedimento non si farà luogo

ad opposizione od appello ».

Il regolamento, nella sezione II' del capo 1, titolo IV,

stabilisce alcune norme di procedura, a vero dire assai

semplici.

L'art. 986 dello stesso regolamento inoltre soggiunge:

«Il procedimento davanti le autorità di porto per

tutto ciò cui non è espressamente provvisto dal presente

regolamento, prenderà norma dalle disposizioni del co-

dice di procedura civile a riguardo dei conciliatori od,

in difetto, dei pretori, in quanto siano applicabili ».

Vediamo quali sono le norme di procedure. stabilite

dal regolamento.

180. La richiesta per la decisione della controversia

risulterà da atto di citazione fatto intimare da un usciere

al convenuto a cura e diligenza della parte attrice.

L’atto di citazione deve indicare l'ufficio in cui le

parti devono comparire, l'oggetto delle domande, il

giorno e l’ora della citazione (art. 972 regol.).

181. Il regolamento nulla stabilisce riguardo ai ter-

mini per comparire nei giudizi davanti le autorità di

porto.

Sarà dunque il caso di ricorrere, valendosi del disposto

del su citato art. 986, alle disposizioni del codice di pro-

cedura civile, relative ai giudizi dinanzi ai conciliatori

e ai pretori. Si applicherà perciò l‘art. 147 del codice

suddetto. E in caso di urgenza le autorità di porto

avranno la facoltà di abbreviare i termini a sensi del

successivo art. 154.

182. Nei giudizi davanti le autorità di porto non si

fa luogo a dichiarazione di contumacia.

Infatti, come abbiamo veduto, secondo il disposto del-

l'art. 15, i capitani ed uffiziali di porto possono provve-

dere sulla domanda, quantunque una delle parti non sia

comparsa, purchè sia stata debitamente chiamata. E il

secondo comma dell'art. 972 del regolamento stabilisce

che la presentazione di una copia dell‘atto di citazione,

colla dichiarazione dell'usciere circa l'avvenuta notifi-

cazione alla parte citata, fa prova della debite. chiamata

voluta dall'art. 15 del codice. Per gli effetti della notifi-

cazione della citazione, il bastimento è considerato come

abituale dimora per chiunque appartenga all'equipaggio

di esso (ultimo alinea, art. 972 regol.).

183. I giudizi davanti alle autorità di porto sono

spediti senza formalità. Le domande (tranne l'atto di

citazione, che a nostro avviso non sarebbe però neces-

sario, qualora le parti comparissero volontariamente)

e le difese sono esposte verbalmente (art. 973 regol.).

Non si fa alcun atto o processo verbale dell'istruzione

(art. 980, id.).
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184. Questa regola, tuttavia, è soggetta ad alcune ec-

cezioni. La prima riflette il caso in cui davanti alle

autorità di porto, abbia luogo la delazione del giura-

mento. Il giuramento può essere deferito sia da una

delle parti, sia dal capitano od timziale di porto per

far dipendere dallo stesso la decisione della controversia

o per determinare per mezzo di esso l'ammontare della

condanna. Nell'unoe nell'altro caso il capitano e l’uffi-

ziale di porto, deve precisare la formola del giuramento

e far risultare del giuramento prestato nel processo

verbale di cui all‘articolo 15 del codice.

Alla prestazione del giuramento il capitano ed um-

ziale di porto, deve far precedere una seria ammoni-

zione sull‘importanza dello stesso e sulle pene stabilite

contro i colpevoli di falso giuramento.

Un'altra eccezione si ha nel caso in cui venga impu-

gnato come falso un documento. Avvenendo questo

caso, se la parte che produsse il documento insiste di

volersene servire, il capitano e l'ufliziale di porto chia-

mato a decidere della controversia, deve fare processo

verbale che rimette insieme col documento impugnato

al procuratore del re, competente per ragione di ter-

ritorio, sospendendo, ove non sia in grado di decidere

senza il documento impugnato, ogni provvedimento sul

merito della controversia lino all’esito del relativo giu-

dizio sul falso (art. 980 regol.).

185. Salvo queste eccezioni, il procedimento davanti

le autorità di porto è tutto verbale, rapido, semplicis-

simo, molto simile a quello stabilito per i giudizi da-

vanti i conciliatori.

Il giorno stabilito per la comparizione, l'attore espone

la sua domanda e presenta i documenti sui quali la me-

desima si fonda.

Alla stessa udienza il convenuto risponde. Il capitano

e l’uiiiziale di porto però, può, sulla di lui richiesta, ac—

cordargli un termine per la risposta e per la presenta-

zione dei suoi documenti.

Il capitano o l’uffiziale di porto esamina i documenti,

sentite le parti nelle rispettive osservazioni (art. 974

del regolamento).

186. Abbiamo veduto più sopra che davanti le auto-

rità di porto può aver luogo la delazione del giura-

mento. Esaminiamo ora le disposizioni riguardanti le

altre prove.

Ed anzitutto, in tema d’interrogatorii, l'art. 975 del

regolamento dispone che << agli interrogatorii diretti da

una parte all‘altra si risponde immediatamente sempre

che il capitano o l'uifiziale di porto li riconosce ammes-

sibili». Il capitano o l’uifiziale di porto sono adunque

giudici sovrani dell'ammissibilità. si in fatto che in di-

ritto degli interrogatorii.

187. Il capitano o l'uiflziale di porto possono, quando

stimino ciò conveniente, procedere a verificazioni od

ordinare una perizia, dando le occorrenti disposizioni

e stabilendo a voce il giorno e l'ora in cui si dovrà. ese-

guire. I periti, quando le parti non si accordino sulla

scelta, sono nominati dal capitano o dall’ufflziale di

porto, il quale deve eleggerli possibilmente tra le per-

sone pratiche delle cose di mare.

I periti devono essere sentiti con giuramento, pre-

messe le debite ammonizioni sull'importanza del giu-

ramento stesso e sulle pene stabilite contro i colpevoli

di falsa perizia.

188.11 capitano e l’uffiziale di porto possono pure,

quando riconoscano ciò conveniente, esaminare testi-

moni in prova od a schiarimento dei fatti che formano

oggetto della controversia. I testimoni sono indicati

dalle parti. Il capitano e l'uifiziale di porto che devono  

decidere della controversia hanno facoltà di assumerne

anche d'uifizio, se loro consti che qualche persona è in

grado di dare informazioni sui fatti stessi. Due sono le

formalità da osservarsi in materia di prova testimo-

niale; 1° i singoli testimoni devono essere sentiti sapa.

ratamente; 2° devono prima della deposizione prestare

il giuramento nella forma legale. Sono sentiti anche i

testimoni allegati a sospetto, salvo a tener conto dei

motivi di sospetto nell‘apprezzarne le deposizioni.

Quando i testimoni siano necessari e per impedimento

legittimo non sieno intervenuti all’udienza, il capitano

e l‘utilziale di porto ne può differire l‘esame per pochi

giorni, ordinarne la comparizione anche ad ora fissa,

ovvero trasferirsi colle parti nella loro dimora per sen-

tirli (art. 977 regolamento).

189. La comparsa dei testimoni presentati dalle parti

sta a cura e diligenza delle medesime (art. 879 regol.).

Invece i testimoni chiamati d‘uffizio e i periti sono

citati verbalmente per mezzo diuna persona della bassa

forza dell'ufiizio di porto.

Se questi testimoni o periti non compariscono, o, com-

parendo, ricusino di giurare, può il capitano od uffiziale

di porto condannarli ad un'ammenda non minore di

lire 5. Però, se, dopo la condanna all‘ammenda, giusti-

ficassero i motivi della loro non comparizione potranno

essere assoluti della condanna medesima.

190. Le udienze civili dei capitani ed uilìziali diporto

sono pubbliche, e si tengono nel locale destinato al loro

ufiizio.

La polizia dell‘udienza appartiene al capitano od al-

l‘ufiiziale di porto chiamato a decidere le controversie.

Se durante l’udienza avvenga qualche disordine, il

detto funzionario ammonirà. il disturbatore, e qualora,

non ostante la fatta ammonizione, l’ordine non potesse

ristabilirsi, avrà. la facoltà. di far espellere dell'udienza

il contravventore od anche infliggergli, seduta. stante,

un'ammenda.

Ha anche facoltà, in caso di bisogno, di richiedere

l’intervento della forza pubblica.

191. Il capitano o l’uifiziale di porto può assumere

per le scritturazioni del verbale 0 il funzionario del suo

ufiìzio chiamato a far le veci di cancelliere nell‘istrut-

toria delle cause penali (il quale è un ufliziale od un

applicato diporto nel capoluogo di un compartimento

c un applicato di porto nell’uffizio del capoluogo diun

circondario marittimo), ovvero qualunque persona che

sia maggiore di età, che abbia capacità sufficiente e non

sia escluso dall'esercizio dei pubblici uffizi , la quale

dovrà prestare a sue mani giuramento di esercitare

fedelmente le funzioni commessegli e di osservare il

segreto negli atti in cui è richiesto (art. 15 codice).

192. Il provvedimento dell’autorità di porto è esteso

a seguito del verbale.

Che cosa dovrà. contenere detto provvedimento?

Il regolamento è muto in proposito. Ricorrendo perciò

alle disposizioni del codice di procedura civile relative

ai giudizi davanti i conciliatori, diremo che la sentenza

delle autorità. di porto dovrà contenere l’indicazione

del nome e cognome, del domicilio e della residenza

delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze in-

fluenti, il dispositivo.

193. Contro di questo provvedimento non si fa luogo

ad opposizione od appello (art. 15 codice).

Può contro questa sentenza proporsi domanda dire-

vocazione? Noi crediamo che tale domanda possa prO-

porsi; poichè, se il legislatore avesse voluto. proibirla.

avrebbe sancito una espressa disposizione, come fece per

l‘opposizione e per l’appello. E qui il caso di applicare
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il principio : Exclusio unius, inclusio alterius. E sic—

come il regolamento è muto al riguardo, si dovrà far

ricorSo alle disposizioni che regolano la materia nei

giudizi davanti i conciliatori, e applicare il disposto

dell'art. 495 del codice di procedura civile.

La domanda per rivocazione sarà proposta davanti

l’autorità di porto che ha pronunziato la prima sentenza,

e si osserveranno le norme contenute nel libro 1, titolo V,

capo III del codice di procedura civile.

194. Si può contro la sentenza pronunziata dalle au-

torità di porto ricorrere in cassazione. L’art. 517 del

codice di procedura civile dichiara che si può ricorrere

in cassazione contro le sentenze pronunziate in grado

d'appello; le sentenze delle autorità. di porto essendo

inappellabili, tale ricorso non potrebbe essere ammesso.

Egli è vero che la dottrina e la giurisprudenza non

sono concordi sull‘interpretazione che deve darsi al

detto art.517. Noi crediamo però che indipendente-

mente dalla soluzione della questione sollevata sul detto

articolo, il ricorso in cassazione contro le sentenze civili

delle autorità di porto non dovrebbe essere ricevuto

per ragioni analoghe a. quelle per le quali è ritenuto,

e concordemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza,

inammessibile contro le sentenze inappellabili pronun-

ziato dai conciliatori. Riguardo a queste sentenze la

Cassazione di Torino coslsi esprime: « La fissazione della

sede di uno o più conciliatori in ogni Comune, la non

richiesta scienza giuridica per la nomina a tale uf-

ficio, la ristretta loro competenza, la procedura tutta

verbale da seguire avanti di essi, tranne per certi

atti specialmente designati, la non prescritta legale

motivazione della loro sentenza, la dichiarata inap-

pellabilità delle stesse per ciò che riflette il merito della

causa, la nessuna sanzione di nullità, salvo per i termini

e per gli atti relativi all'appello per ragione di incom-

petenza, nei caso previsto dell‘art. 459, sono argomenti

che dimostrano essersi colla istituzione dei giudici con-

ciliatori, inteso di creare una magistratura locale, la

quale, senza obbligo di attenersi strettamente alle regole

di diritto, ma colla scorta dei principii di ragion natu-

rale e col sano criterio che si suppone in un buon padre

di famiglia provvedesse nei casi di tenue entità al bi-

sogno di una giustizia locale facile, pronta e non

dispendioso nei limiti che le erano assegnati. Le pre-

messe osservazioni fanno anche palese che le stesse ra-

gioni, le quali determinarono l'inappellabilità delle sen-

tenze dei conciliatori sulle controversie riflettenti il

merito delle cause, dovevano del pari precludere la via

ad invocare contro le medesime il rimedio della cassa-

zione. Difatti essendo la Corte suprema istituita per

mantenere l’esatta osservanza della legge è chiaro che

dove non si conserva memoria scritta delle domande e

delle eccezioni, dove non sono prescritte formalità di

atti sotto pena di nullità, dove il giudice non è tenuto

a dare ragione giuridica delle sue decisioni, mancherebbe

persino la materia sulla quale la Corte di cassazione

potrebbe portare la sua ispezione » (i).

184bis. Finora abbiamo esaminato le regole di proce-

dura in rapporto alle pronunzie di merito che possono

esser emesse dalle autorità di porto, ed in questo esame

abbiamo fatto il raffronto del sistema che le dette autorità

debbono tenere con quello che è indicato dal legislatore,

Per le controversie deferito al giudizio del conciliatore.

.Però la questione deve discutersì sotto un altro punto

di vista non meno importante in sè stesso quanto nella

 

“) Sent. 21 e 28 aprile 1875 (Giurispr., 1875, pag. 388 e 511);

96 marzo 1878. Come pure: Cass. Roma, 91 dicembre 1877; —

Dioxsro ITALIANO. V0]. V1, Parte 1°

pratica per la frequenza dei casi che possono verificarsi.

Quale sarà la soluzione da adottarsi tuttavolta che la

pronunzia dell'autorità. marittima si limiti ad una que-

stione di competenza? In altri termini, nessun rimedio

sarà concesso alle parti per invalidare un giudicato

emesso dall'autorità di porto fuori dei limiti della sua

competenza? Tanto nell'ipotesi che l‘eccesso si riferisca

al valore della causa, quanto alla natura della medesima,

non crediamo che possano qui adottarsi le disposizioni

del diritto comune scritte per i conciliatori. Il codice di

procedura civile stabilisce che, se viene eccepita la com-

petenza del conciliatore, questi debba rimettere colle

sue osservazioni la decisione dell’incidente al pretore (ar-

ticolo 456, 458 cod. proc. pen.); ed ammette nelle parti

il diritto all’appello contro un giudicato che il concilia-

tore avesse proferito, senza tener conto delle disposizioni

accennate, se l’ incompetenza venne opposta, o se non

venne rilevata d‘uffizio, trattandosi d'incompetenze per

materie 0 valore (art. 459 cod. proc. pen.).

Abbiamo detto che queste disposizioni non sono appli-

cabili nei procedimenti davanti l‘autorità di porto; e la

ragione è evidente. Se l’eccezione d’incompetenza e pro-

posta, l'autorità di porto non ha l'obbligo di rimetterne

il giudizio al pretore per la semplice ragione che nes-

suna disposizione di legge. glielo impone: se invece non è

proposta e l'ufficiale marittimo pronunci fuori della sua

competenza, non possono le parti appellare da questa

pronunzia perchè qui, abbiamo già. detto, vige assoluto

il principio sancito dall’art. 15 codice marit. merc., che

contro il provvedimento emesso dall’autorità di porto

non si fa luogo ad opposizione ad appello.

Senonchè pare a noi che un rimedio debba essere dato

alle parti per sottrarsi all’esecuzione di una sentenza, la

quale, p. es., giudichi e decide sopra un'istanza di valore

superiore a lire quattrocento, limite massimo della compe-

tenza per valore delle autorità. di porto. E questo rimedio

riteniamo che la parte soccombente possa far valere in

ewecutivis, quando cioè è intimata per l’esecuzione delle

sentenze. In questo momento noi riteniamo che il debi-

tore abbia il diritto di eccepire l’efficacia del titolo esecu-

tivo, sul quale è fondata o si pretende fondare la sua ob-

bligazione. Egli ha mezzo di sostenere questa inefficacia,

allegando la nullità. assoluta del provvedimento, perchè

viziato da eccesso di potere da parte di chi l'ha emesso.

Questo nel caso che non si volesse sostenere contro la

prevalente giurisprudenzae l‘art. 517 cod. di procedura

civile essere ammissibile ricorso in Cassazione anche

contro le sentenze inappellabili.

195. Il provvedimento dell’autorità di porto è un vero

titolo esecutivo, e quindi può essere autorizzata dalla

stessa autorità. la spedizione della copia in forma esecu—

tiva. La formola da adoperarsi in tal caso è quella sta-

bilita dall’art. 556 del codice di procedura civile, inti-

tolandosi cioè la copia in nome del re, e terminando

colla formola seguente: « Gomandiamo a tutti gli uscieri

che ne sieno richiesti ed a chiunque spetti di mettere

ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi

assistenza, a tutti i comandanti ed ufiiziali della forza

pubblica di concorrere con esso quando ne siano legal-

mente richiesti » (art. 983 regolamento).

L’art. 984 determina finalmente il modo in cui si può

dare esecuzione a detta sentenza. Ove la parte condan-

nata, dice il citato articolo, non voglia ottemperare al

provvedimento emesso dalle autorità di porto, il ver…

bale di cui nell'art. 15 del codice per la marina mercan-

 

Mattirolo, vol. xv, pag. 642; Borsari, sull‘articolo 517 e Cdzzeri,

sull‘articolo 459.
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tile sarà consegnato per copia, munito della formola

esecutiva alla parte vittoriosa, affinchè a sua cura. e

diligenza abbia esecuzione per mezzo di uno degli uscieri

addetti alla pretura del luogo di domicilio della parte

soccombente nei modi e colle forme prescritte dal codice

di procedura civile (libro II).

5 2. -— Delle attribuzioni dei capitani ed ufficiali di porto

come conciliatori.

196. Il codice per la'marina mercantile affida inoltre

ai capitani ed uffiziali di porto attribuzioni analoghe a

quelle affidate ai conciliatori dal capo I del titolo pre-

liminare del codice di procedura civile. Essi hanno cioè

dalla legge il mandato di adoperarsi per comporre le

controversie.

Tale obbligo è però limitato alle controversie nelle

materie contemplate nel citato art. 14 del codice per

la marina mercantile. Ciò è detto in modo espresso dal-

l’art. 969 del regolamento, e risulta del resto in modo

indubbio dal combinato disposto dell’art. 16 coll’art. 14

del codice. Le autorità di porto devono però adoperarsi

per un amichevole accordo fra le parti nelle questioni

suddette qualunque sia il valore di esse.

197. Diversi sono però gli effetti della conciliazione

secondocbè la questione eccede oppur no il valore di

lire 400. Infatti, se la conciliazione interviene in que-

stioni non eccedenti il valore di lire 400, il capitano od

uffiziale di porto emette pur tuttavia il suo provvedi-

mento, il quale è pur sempre vero titolo esecutivo; può

perciò essere autorizzata la spedizione in forma esecu-

tiva conforme al disposto dell'art. 983 del regolamento.

198. Invece, quando le parti siansì conciliate, in

questioni eccedenti il valore di lire 400, si forma pro-

cesso verbale che contenga la convenzione. Il processo

verbale è sottoscritto dalle parti e dal capitano od ulti-

ziale di porto intervenuto per comporre la controversia.

Sele parti ed una di esse non possano sottoscrivere, se

ne fa menzione indicando il motivo (art. 985 regol.). E

questa scrittura quando abbia tutti i requisiti richiesti

ha. il valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

199. Ma può succedere che, nonostantei buoni ullici

dell'autorità. di porto, la conciliazione non riesca, sia

perchè le parti non vogliano amichevolmente accordarsi,

sia perchè alcune di esse ricusi di sottoscrivere il verbale;

nel qual caso la conciliazione si ha come non avvenuta.

In tale evenienza, se il valore della controversia. non

eccede le lire 400, il capitano o ufficiale di porto proce-

dono oltre nel giudizio, ed emettono il relativo provve-

dimento; se, per contro, la questione avesse un valore

superiore alle lire 400, le autorità di porto suddette de-

vono, a norme dell’art. 16 del codice per la marina mer-

cantile stendere un processo verbale che trasmettono

poi all'autorità giudiziaria competente a decidere la con-

troversia. E qualora dette autorità avessero stimato di

procedere ad una perizia per l’accertamento dei fatti

che formano oggetto della. questione, devono questa

perizia trasmettere all’autorità. di cui sopra insieme col

processo verbale. A questi documenti uniscono inoltre

il loro parere.

5 3. — Della qualità di notaio rivestita dai capitani ed ufficiali

di parte nella stipulazione degli atti loro affidati.

I

200. L‘art. 11 del codice per la marina mercantile di-

chiara:

(1) Il Codice per la marina mercantile del 1865 estendeva

questa disposizione anche agli applicati di porto, quando erano

preposti ad un circondario e adempievano le funzioni di ca.—  

« I capitani di porto esercitano le funzioni di ufficiale

pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati da

questo codice. .

- « Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli

effetti civili e penali.

«Questa disposizione si applica anche agli ufficiali di

porto quando sono preposti ad un circondario e adem-

piono le funzioni di capitano di porto ».

I capitani e gli ufficiali di porto esercitano, dunque,

eziandio le funzioni di notaio, e gli atti da essi ricevuti

sono atti pubblici per gli effetti civilie penali (l). Eguale

forza dell'atto ricevuto dal capitano od ufficiale diporto

hanno le copie da essi rilasciate nelle debite forme.

201. Si fece questione intorno alla forza probante di

un certificato rilasciato da un capitano di porto, in cui

il capitano stesso attestava che alcun tempo prima erano

state ad un bastimento fatte le visite prescritte dagli

articoli 77 e 78 del codice. Il fatto era il seguente:

ln causa Salmon contro la Compagnia assicura-

zioni generali di Venezia, erasi prodotto da parte del

Salmon un certificato della capitaneria del porto di Li-

vorno, in data 17 maggio 1883, nel quale si attestava che

la nave Barletta (il cui naufragio aveva dato origine

alla lite) era stata spedita da quel porto il 6 maggio 1882,

dopo essersi constatato che il capitano di essa era in

perfetta regola colle visite prescritte dagli articoli 77

e 78 del codice per la marina mercantile.

Si opponeva da parte della Compagnia di assicura-

zioni che ilcertificato del capitano del porto di Livorno,

essendo stato rilasciato un anno dopo la partenza del

Barletta da quel porto, si riduceva ad una attestazione

gratuita, stragiudiziale e fatta fuori i termini della

legge.

La Cassazione di Firenze, cui aveva ricorso la Com-

pagnia di assicurazioni, contro la sentenza della Corte

d‘appello di Lucca, dopo avere osservato che « la estima-

zione delle prove permesse dalla legge %: còmpito riser

vato ai giudici del merito senza possibilità. di sindacato

in sede di Cassazione », aggiungeva: « Tuttavia non è

inutile soggiungere che il capitano di porto non cessa

di essere un ufficiale pubblico, solo perchè attesta e na-

turalmente colla scorta dei suoi registri, una operazione

da lui in antecedenza compiuta nei limiti e nell'esercizio

delle sue funzioni » (2).

202. I capitani ed ufficiali di porto, nella stipulazione

degli atti loro affidati dal codice per la marina mercan-

tile, devono osservare le regole particolari a ciascuno

di essi. Essi devono, inoltre, rilasciando qualsiasi atto o

documento, o ricevendo quelli che fossero loro presentati.

osservare e fare osservare da chi spetta le di5posizioni

delle leggi vigenti, ed in ispecie di quelle sulle tasse di

bollo e registro (art. 18 reg.).

Caro IV. — Della giurisdizione penale marittima

mercantile attribuita ai capitani ed u/7ìcialz di

porto; competenza e'procedura.

203. Divideremo quest'ultimo capitolo in tre parti, e

diremo: _

a) Dei capitani ed ufficiali di porto come ufficiali di

polizia giudiziaria. _

b) Dei capitani ed ufficiali di porto come giudici.

e) Del potere disciplinare attribuito ai capitani ed

ufficiali di porto.

pitano di porto. L‘articolo 11 fu così modificato dalla legge di

riforma del 1877.

(2) Cass. Firenze, 15 maggio 1884 (Ann., 1884).
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g 1. — Dei capitani ed ufficiali di porto, come ufficiali

della polizia giudiziaria.

204—I) Funzioni e Competenza dei capitani ed uf-

ficiali di porto relativamente all'istruttoria dei reati

comuni. — I limiti delle attribuzioni, che agli uffici di

porte sono dalla legge conferiti relativamente alla istrut— '

toria dei reati comuni, sono con molta precisione trat-

teggiati nell’art. 181 codice marina mercantile, il quale

cosi suona: « Le incombenze di polizia giudiziaria pei

reati comuni nei porti, in cui esiste un ufficio di sicu-

rezza pubblica, saranno da questo esercitate. Nei luoghi

in cui non esiste tale ufficio, quello di porto darà i prov-

vedimenti di urgenza, e ne farà quindi immediata de—

nuncia all’autorità giudiziaria ».

Un primolimite, adunque, lo si ha nella circostanza che

esista nel porto un ufficio di pubblica sicurezza. Cessano

in tal caso i motivi che hanno suggerito di dare ai capi-

tani ed ufficiali di porto ingerenza nella istruttoria dei

reati comuni; e perciò deve cessare ogni loro attribu-

zione e competenza al riguardo. Ma bisogna che si tratti

di vero ufficio di p. s., di fronte a cui la limitazione ha

solo effetto; ed ufiîcio dip. 3. non è un corpo di guardia

di p. s., nè una stazione di carabinieri, nè tanto meno il

sindaco.

Quando siavi, pertanto, ufficio di p. s.,i capitani ed

ufficiali di porto perdono la veste di ufficiali di polizia

giudiziaria; per cui gli atti da loro messi in essere, ed i

verbali da loro redatti, sono destituiti di quel valore

probatorio e di quella efficacia, che ad essi deriva esclu-

sivamente dalla qualità di chi li redasse.

205.Badisi però anon esagerare eportare troppo oltre

le conseguenze di questi principii; e non si dimentichi

che permane sempre negli ufficiali e capitani di porto

l‘obbligo che,a norma dell'art. 101 del codice diprocedura

penale, incombe ad ogni autorità. e ad ogni pubblico uf-

ficiale, di far rapporto al procuratore del re di ogni

crimine o delitto, pervenuto & sua notizia in ragione delle

sue funzioni. Per cui malamente cercherebbe un capi-

tano di porto di scusarsi dal non avere ciò fatto, invo-

cando l’art. 181 del codice della marina mercantile, e

adducendo la esistenza nel porto di un ufficio di pubblica

sicurezza;mentre l'obbligo di fare il rapporto prescritto

dal menzionato art. 101 del codice proc. penale, a lui

incombe indipendentemente dalla sua qualità di ufficiale

di polizia giudiziaria, ma bensl, ed unicamente, quale uf-

ficiale pubblico; e non bisogna confondere l'obbligo della

denuncia pubblica, colla facoltà di fare atti di istruttoria:

il primo è un dovere imposto ad ogni e qualunque auto-

rità e pubblico ufficiale; la seconda è l'esplicazione di

un mandato dalla legge specificamente dato a certi e

determinati funzionari.

206. Dato ora che, per la mancanza di un ufficio di-

sicurezza pubblica, si faccia luogo alla ingerenza del-

l' ufficio di porto nella istruttoria dei reati comuni,

non è a credere che tale ingerenza sia senza limiti;

mentre l'art. l8l del codice per la marina mercantile

espressamente dispone che dovrà l‘ufficio di porto limi-

tarsi a dare i provvedimenti d’urgenza, e farne quindi

l’immediata denuncia all’autorità. giudiziaria. Ma quali

saranno questi provvedimenti d'urgenza, a cui devono

limitarsi i capitani ed ufficiali di porto? Fin dove sarà

legittima e legale la loro ingerenza? A tali quesiti rispon-

dono l'art. 996 penultimo alinea del regolamento per

la marina. mercantile, ed in quanto non siano in contrad-

dizione colle disposizioni di detto regolamento, gli arti-

coli 62 e segg. del cod. di proc. penale.

Epperò dovranno i capitani ed ufficiali di porto accer-

tare senza ritardo, anche per mezzo di periti se occorra,  

le tracce apparenti, che un crimine o delitto avesse per

avventura lasciate, quando vi sia pericolo che col ritardo

si disperdano. Essi provvederanno inoltre alla conser-

vazione di tali tracce e dei corpi di reato sino all‘arrivo

del giudice istruttore, o del procuratore del re, o del

pretore. Ove poi non vi fosse pericolo nel ritardo, si limi-

teranno a prendere le cautele opportune, acciocchè le

tracce del reato non si disperdano, e lo stato delle cose

non sia punto variato. Nei casi di flagrante reato, po-

tranno ordinare l‘arresto dell’imputato, purchè si tratti

di reato punibile con più di tre mesi di carcere, o pena

maggiore, o in difetto delle persone indicate nell’art. 206

del codice di proc. pen.; e mentre potranno procedere a

perquisizioni nei luoghi indicati nell’art. 1013 del rego-

lamento, dovranno però astenersi da ciò fare nelle case

private e negli stabilimenti civili e militari, in cui non

abbiano alcuna ingerenza, richiedendo a tal uopo l’auto-

rità giudiziaria e limitandosi a prendere, ove occorra, le

opportune precauzioni, perchè non sia mutato lo stato

dei luoghi, come è loro prescritto dall’art. 1015 del più

volte menzionato regolamento.

In caso d'arresto poi, faranno tradurre la persona ar-

restata davanti al pretore, ovvero, se nel luogo risiede

un tribunale, dinanzi al procuratore del re od al giudice

istruttore (art. 68, cod. proc. pen.).

In ogni caso poi denuncieranno il reato all’autorità.

giudiziaria, e ad essa porgeranno con apposito rapporto

le notizie raccolte, ed esporranno i provvedimenti presi

in via d'urgenza.

207-Il) Istruttoria dei reati marittimi. — Le attri-

buzioni che ai capitani ed ufficiali di porto competono

per questo titolo, sotto la direzione e sorveglianza del

procuratore generale o del procuratore del re, sono suc-

cintamente accennate nell’art. 444 del codice per la ma-

rina mercantile, e specialmente negli articoli 987 e 988

del regolamento, ove è detto che esse hanno per oggetto

di ricercare i reati marittimi, raccoglierne le prove e

fornire alle autorità competenti a conoscere dei reati

stessi, tutte le indicazioni che possono condurre allo

scoprimento degli autori e dei complici. Hanno inoltre

icapitani ed ufficiali di porto il dovere di ricevere i

rapporti, le querele e le denuncie.

Tutto ciò importa una vasta rete di operazioni e di

attribuzioni, il cui svolgimento e le cui forme sono det—

tagliatamente esposte nel codice e nel regolamento per

la marina mercantile, e per riflesso nel codice di proce-

dura penale. _

208. Prima però di procedere a tale disamina, è ne-

cessario stabilire la competenza territoriale dei capitani

ed ufficiali di porto nell'esercizio di tali funzioni. Le

norme di tale competenza si trovano negli articoli 988

del regolamento e 435 del codice per la marina mercan-

tile; a mente dei quali dovranno i capitani ed ufficiali

di porto ritenersi competenti, in primo luogo, per la

istruttoria di qualsiasi reato marittimo, commesso nel

territorio (compreso, s’intende, l'interno del porto e

quella zona di mare detto territoriale) della loro giuris-

dizione.

Per cui dovranno ritenersi competenti per la istrut-

toria dei reati marittimi commessi anche a bordo dei

bastimenti ancorati nell'interno dei porti e lungo le

spiaggie, entro la linea delimitatrice del mare territo-

riale. Nè ad escludere tale competenza potrà invocarsi

la nazionalità. estera della nave; poichè quando essa

nave è entrata nei limiti del mare territoriale, essa di-

venta soggetta alle leggi penali e di polizia ed alle au-

torità giudiziarie del luogo; salvo per i reati avvenuti

esclusivamente fra persone dell’equipaggio, e di tale
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indole che non turbino la tranquillità pubblica nel porto

ed a terra, i quali si reputano commessi nel territorio

dello Stato, la cui bandiera copre la nave, e sfuggono

alla competenza delle autorità locali, nè può interve-

nirvi alcun altro ufiiciale, eccetto i consoli della nazione

a cui appartiene il legno. Altra eccezione vuol farsi per

la nave da guerra, la quale, per un principio di diritto

internazionale riconosciuto e sancito da tutti i trattati

e convenzioni, si considera sempre come un pezzo stac-

cato del territorio della nazione a cui la nave appar-

tiene, e conserva sempre la sua autonomia; salvo, natu—

ralmente, il caso in cui vi si cospirasse contro l’integrità.

politica della nazione, nelle cui acque la nave si trova;

giacchè in tal caso chi ha cospirato si è messo fuori della

legge. '

Oltre a ciò, dovranno ritenersi competenti per l‘istrut-

toria dei reati marittimi commessi a bordo di nave na-

zionale durante il viaggio, quando non siano tali reati

stati denunciati all'estero, alle autorità all‘uopo desi-

gnate.

209. Passiamo ora a vedere le speciali operazioni ad

essi commesse relativamente all'istruttoria dei reati

marittimi, e la procedura loro prescritta a tale riguardo.

Essi ricevono le denuncie e le querele. Se fatte ver-

balmente, le riducono in iscritto e le sottoscrivono insieme

al denunciante o querelante, salvo che questi non sappia

scrivere. nel qual caso apporrà il suo segno; 0 che non

voglia nè sottoscrivere nè sottosegnare, nel qual caso se

ne deve fare menzione nel verbale. Se fatte per iscritto,

devono essere sempre sottoscritte daldenunciante o que-

relante. Se finalmente sono fatte per procura, questa

dovrà essere speciale, enunciare il fatto colle sue circo-

stanze, ed essere spedite in brevetto per essere annessa

all'atto di denuncia e querela.

Il legislatore finalmente, ad ovviare e prevenire, per

quanto fosse possibile, gli inconvenienti delle procedure,

cui non di rado dànno luogo le false denuncie o querele,

e considerando che queste perla più si fanno per iscritto,

mentre il comparire dinanzi all’autorità delegata a rice-

verlaècircostanza attissima ad indurre nel querelante o

denunciante un più maturo esame delle possibili conse—

guenze del fatto che sta compiendo, ha nell'art. 1007,

ultimo al., del regolamento stabilito che la denuncia o

querela fatta per iscritto debba, quando sia possibile,

essere ratificata dinanzi al capitano od ufficiale diporto,

che ne stenderà verbale a piè della medesima.

210. Rapporto alle attribuzioni concernenti la costi-

tuzione di p. e., bisogna distinguere i reati di compe-

tenza degli ufficiali di porto da quelli di competenza

dell'autorità. giudiziaria (art. 1004 reg.).

Il dire della costituzione della parte civile relativa-

mente ai reati di competenza dei capitani ed ufiiciali di

porto, cadrà meglio a proposito quando parleremo ap-

punto di tali funzionari come giudici. Per ora diremo

soltanto delle loro attribuzioni a tali effetti relativa—

mente ai reati marittimi esorbitanti dalla loro com—

petenza.

In tal caso l’art. 1004 del regolamento dispone che

il capitano ed ufficiale di porto, che procede ai prelimi-

nari atti di istruttoria, potrà. ricevere soltanto la dichia-

razione formale di cui nell’art. 110 del codice di proce-

dura penale, allorchè essa vien fatta nella querela.

Quest'articolo dispone che la persona offesa o danneg-

giata non sarà mai reputata parte civile, neppure nei

casi in cui abbia essa stessa sporto querela del reato,

senza una sua espressa dichiarazione a tale effetto. Tale

dichiarazione può farsi o nella querela. o con un atto

successivo ricevuto nella cancelleria del pretore del
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tribunale e della Corte dove si fa l'istruzione o dove

pende il giudizio.

Ora amento del menzionato articolo 1004 del rego-

lamento, il capitano od ufficiale di porto potrà ricevere

tale dichiarazione, e farne fede solo quando essa venga

fatta nello stesso atto con cui la parte danneggiata Oll

ofiesa sporge querela.

211.11 legislatore non ha voluto che i capitani ed

ufficiali di porto si limitassero, in ordine alle scoprimento

dei reati marittimi, ad indagini puramente passive;

ond'è che l'art. 988 del regolamento, dopo aver detto

che essi sono delegati a ricevere le denuncie, querele e

rapporti a tali reati afferenti; ha soggiunto che essi

dovranno inoltre investigare direttamente e per mezzo

degli agenti degli uffizi di porto, onde raccogliere le

prove di tali reati.

A tale effetto i capitani ed ufficiali di porto hanno, a

senso degli articoli 185 codice per la marina mercantile

e 997 del regolamento, facoltà di ordinare ronde e per-

lustrazioni tanto a terra sui moli, sui bacini, sulle calate

e sulle spiaggie, quanto in mare nei luoghi di ancoraggio

ed ormeggio dei bastimenti.

Essi perciò dispongono non solo dei guardiani e ma-

rinai addetti all'ufiîcio di porto, ma possono anche, ove

occorra, richiedere l'intervento dei reali carabinieri e

delle guardie di pubblica sicurezza, previi, in tal caso,

gli opportuni accordi colle autorità da cui questi agenti

della forza pubblica dipendono.

Perle ronde in mare gli uffici di porto dispongono

generalmente di appositi galleggianti; ove però questi

fossero insufiicienti, o per qualsivoglia circostanza man-

cassero afi'atto, i capitani ed ufficiali di porto potranno

richiedere alle autorità. competenti i battelli necessari,

ed in caso di insufficienza o mancanza di marinai, anche

le guardie doganali.

Le ronde han no le stesse attribuzioni e facoltà di qu'elle

ordinarie degli agenti di pubblica sicurezza.

212. Appena il capitano od ufiiciale di porto abbia, in

uno dei modi fin qui esaminati, avuto notizia d'un reato

marittimo di competenza dell‘autorità giudiziaria, deve

immediatamente darne a questa avviso, come gli è im-

posto dall‘art. 993 del regolamento. _

Tuttavia deve sempre e tosto procedere ai preliminari

atti di istruttoria prescritti dall'art. 444 del codice per la

marina mercantile; sia per ovviare gli inconvenienti che

un inconsulto ritardo potrebbe portare; e sia perchè nel

sistema legislativo egli è e deve ritenersi competente

fino ad atto contrario dell'autorità giudiziaria.

213. A tal efi'etto. gli è data facoltà dall’art. 989 del

regolamento di ordinare l‘arresto degli imputati colti

in flagranza di reato che importi pena del carcere ecce-

dente tre mesi o pena maggiore; richiedendo all'uopo

direttamente gli agenti della forza pubblica. i quali

possono e debbono procedervi a‘ termini dell’art. 65

proc. pen. Ove il reato flagrante non importi pena ec-

cedente i tre mesi, l’arresto dell'imputato sarà ordinato

soltanto se esso sia del novero delle persone menzionate

nell'art. 206 proc. penale.

Le più ampie facoltà sono concesse ai capitani ed uf—

ficiali di porto, in ordine all’arresto dell’imputato, nei

casi di flagrante reato di ribellione, oltraggio, violenza

0 vie di fatto contro di essi commesso nell’esercizio delle

loro funzioni o a causa di esse. L’art. 991 del regola-

mento li autorizza a procedere in tal caso all'immediato

arresto dell'imputato. anche quando non sia nel na-

vero delle persone contemplate dall’art. 200 del cO-

dice di procedura penale od il reato di cui si rese

colpevole non sia punita con pena del carcere eccedente
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tre mesi a pena maggiore. Noi però abbiamo premesso

essere necessario in tal caso che si tratti di flagrante

reato; vero è che ciò non è detto espressamente, ma lo

si desume, sia dalle parole « immediato arresto », le

quali evidentemente escludono ogni discontinuità di

tempo fra consumazione del reato e l'arresto; sia da che,

mentre nel menzionato articolo si deroga espressamente

alle due condizioni, 0 della pena maggiore dei tre mesi

di carcere, o dell'essere l’imputato compreso fra le per-

sone contemplate dall’art. 206, nulla è detto di quella

della flagranza di reato che ad esse va congiunta ne1-

l'art. 989 del regolamento; e finalmente ciò si desume

per ragione di analogia dall'art. 998 dello stesso rego-

lamento, ove espressamente è detto che deve trattarsi

di reato flagrante, nonchè dall'art. 992, che, riferendosi

al precedente art. 991, dice « tanto nel caso previsto

dal precedente articolo che in qualsiasi altro di flagrante

reato ». Conforta e corona tutte queste ragioni l‘indole

della materia, la quale, in ogni caso, esige un’interpreta-

zione restrittiva.

214. Veduto cosl in quali casi possono i capitani ed

ufficiali di porto ordinare l’arresto degl’imputati colti

in flagranza di reato, vediamo se e come possono ciò

fare, quando si tratti di reato non flagrante.

La regola generale per tal caso è quella scritta nel-

1’art. 990 del regolamento, il quale dispone che, fuori

dei casi di flagrante reato, i capitani ed ufficiali di porto

debbono astenersi dal procedere o far procedere all’ar-

resto di imputati di reati marittimi di esclusiva com-

petenza dell’autorità giudiziaria.

Senonchè l’art. 990 soggiunge che, se nel corso delle

informazioni, od anche dopo la trasmissione dei relativi

att-i d’ istruttoria all’autorità. giudiziaria competente,

avesse il capitanocd ufficiale di porto fondato motivo

di sospettare che la persona imputata sia per darsi alla

fuga, potrà ordinarne l‘arresto. Condizione indispensa-

bile pcrò è che in tal caso concorrano le condizioni vo-

lute dall'art. 182 del Codice di procedura penale, perchè

si possa far luogo all’arresto preventivo dell’imputato.

Occorre appena di notare che l‘ora menzionato articolo

fu modificato dalla legge 30 giugno 1876.

215. Un'altra facoltà però ai capitani ed ufficiali di

porto fu, per ovvie ragioni, concessa dall’art. 444 al. del

codice per la marina mercantile; quella cioè di ordi—

nare lo sbarco e la traduzione dinanzi al procuratore

del re di chiunque il quale, imputato di crimine o de—

litto e non trovantesi in istato d’arresto, sia imbarcato

per l'estero. .

Facoltà. conforme a quella che dall’art. 440 è concessa

ai consoli, e che scaturisce dagli stessi principii, ossia

dalla necessità su,cui l’art. 449 dello stesso codice per la

marina mercantile insiste, di spedire d‘urgenza i prov-

Vedimenti per reati marittimi; e dall’opportunità d'im-

pedire che chi è imputato di crimine o delitto esca dallo

Stato, esponendosi all’occasione di rendersi latitante.

Ora, per quanto questa misura non costituisca un

vero arresto, tuttavia nella tema che una troppo facile

giurisprudenza avesse ad essa applicato le stesse limi-

tazioni che l'art. 182 del codice di procedura appone

all‘arresto preventivo, il legislatore ha avuto cura di

dire espressamente, nell'art. 990 del regolamento, che

lo dette limitazioni non possono arrecare pregiudizio a

Quanto dispone l’alinea dell’art. 444 del codice per la

marina mercantile.

216. A completamento dei limiti imposti ai poteri

concessi ai capitani ed ufficiali di porto relativamente

all'arresto degl'imputati, osserveremo che in niun caso

GSS! possono, a mente dell'art. 1015 del regolamento,  

procedere ad arresti personali in case private nè in sta-

bilimenti civili o militari, nei quali essi non abbiano

alcuna ingerenza. Essendovi urgenza di procedere a tali

arresti, essi dovranno a tal uopo dirigersi, per mezzo di

richiesta, all‘autorità giudiziaria del luogo in cui esistono

le case e gli stabilimenti suindicati, la quale vi proce-

derà secondo le norme stabilite dalle leggi generali. Essi

potranno, tutto al più, finchè l'autorità giudiziaria non

abbia dato corso alla loro richiesta, fare invigilare i detti

luoghi, acciocchè non avvenga la fuga dell'imputato.

217. Vuole l'art. 990 del regolamento che i capitani

ed ufficiali di porto, a giustificare l’ordine di arresto da

loro rilasciato per i summenzionati reati di competenza

dell'autorità giudiziaria, ne stendano verbale circostam

ziato, e ne informino immediatamente l’autorità giudi-

ziaria stessa. Questa prescrizione ha un duplice scopo,

cioè di prevenire ogni possibile abuso da parte dei capi-

tani ed ufficiali di porto, e nel tempo stesso di mettere

in grado l’autorità giudiziaria di procedere senza indugio

all'interrogatorio dell'imputato ed ai successivi atti di

procedura tendenti alla conferma od alla revoca del-

l'arresto.

218. Trattandosi di arresti ordinati in flagranza di

reato. come è facile comprendere, non occorre mandato

di cattura; l‘ordine si dà verbalmente, e sia del fatto

che vi ha dato luogo, come delle generalità dell’impu-

lato e d'ogni altra circostanza, si fa constare a verbale.

Egli è per questi motivi che l'art. 1016 del regolamento,

nel prescrivere le forme degli ordini d’arresto da rila-

sciarsi dai capitani ed ufficiali di porto, si riferisce

espressamente all'art. 990, 1° al., dello stesso regolamento.

Questi ordini di arresto sono spiccati nelle forme pre-

scritte dall'art. 192 del codice di procedura penale per i

mandati di cattura; devono, cioè, contenere il nome e

cognome dell‘imputato, il sopranome, se ne ha, il nome

del di lui padre, l'età, la professione, la residenza e il

domicilio o la dimora, se sono noti, e, in difetto, indicare

i connotati propri a farlo conoscere. Devono inoltre

enunciare sommariamente il fatto ed indicare il titolo

del reato e l‘articolo di legge ad esso relativo; e devono

per ultimo essere datati e sottoscritti dal capitano od

ufficiale di porto e dal cancelliere, e muniti del sigillo

dell’ufficio di porto. Essi sono eseguiti dalla forza pub-

blica nel modo dallo stesso art. 192 del codice di proce-

dura penale prescritto per l‘esecuzione dei mandati di

cattura.

L'art. 1016 del regolamento da altresi facoltà ai ca-

pitani ed ufficiali di porto di ordinare la comparizione

dell'imputato, che non si trovi in istato d’arresto, nei

modi e nelle forme prescritte dagli articoli 188 e seguenti

del codice proc. penale.

219. 'l‘ostochè una persona sia stata arrestata, sia in

seguito a mandato di cattura rilasciato dal capitano od-

ufficiale di porto, che dalle ronde di porto senza previo

mandato; essa deve essere immediatamente tradotta

dinanzi a lui per essere interrogata (art. 998 e 993 del

regolamento). Lo stesso deve farsi a riguardo dell'im-

putato di crimine o di delitto non trovantesi in istato

d'arresto ed imbarcato per l'estero, del quale ilcapitano

ed ufficiale di porto abbia ordinato lo sbarco in confor-

mità. dell'art. 444 del codice per la marina mercantile.

Questo interrogarorio preliminare verte, conforme a

quanto è disposto nell'art. 1008 del regolamento, sulle

generalità dell'imputato, sui motivi dell'arresto e su

tutte le circostanze attinenti al reato.

L’art. 1060 del regolamento vuole che, in quanto esso

regolamento non dispone, siano in questa materia appli-

cabili le disposizioni del codice di procedura penale degli
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articoli 232 e seguenti. Sarà quindi vietato fra l'altro,

di deferire il giuramento all’imputato; tanto più che

questo e canone fondamentalissimo di procedura, al

quale una legge che meriti tal nome non può derogare.

Dell’interrogatorio deve stendersi verbale, nel quale

il capitano od ufficiale di porto sarà. assistito da un

cancelliere, e nel quale si annoteranno le domande

fatte all’ imputato e le sue risposte. Tali verbali, che,

come tutti in genere gli atti della procedura penale,

si stendono in carta libera, dovranno essere sotto-

scritti dal capitano od ufficiale di porto, dal cancelliere

e dall'imputato, il quale, ove non sappia scrivere, dovrà

sottosegnare; ed ove egli non voglia o non possa nè

sottoscrivere nè sottosegnare, ne sarà fatta menzione.

220. Dopo aver proceduto all‘interrogatorio dell'im-

putato, il capitano od ufficiale di porto, ove si tratti

di persona non arrestata ma trovantesi nelle condizioni

dell‘art. 444 al. cod. mar. merc., lo farà. tosto tradurre

dinanzi al procuratore del re. come è dall'ora menzio-

nato articolo disposto. Se invece si tratti di persona

della quale egli abbia ordinato, o le ronde di porto

abbiano eseguito l’arresto nei casi sovra esaminati, lo

farà deporre nelle carceri giudiziarie, o nella camera

di deposito del mandamento, a seconda dei casi.

Ove tale deposito dell'arrestato non posa per una

circostanza qualunque aver luogo, ed ove si tratti di

persona arrestata per crimine o delitto commesso du—

rante il viaggio a bordo di nave, il cui primo approdo

avvenga in un porto dello Stato (art. 441 cod. marina

merc.), il capitano diporto si atterrà alle speciali norme

a seconda dei casi fornite dall'art. 993 del regolamento.

221. Esaurito questo preliminare incombente, il capi-

tano od ufficiale di porto avrà cura di accertare il corpo

del reato, ed ove sia possibile, anche lo stato dei luoghi

in cui questo fu commesso. Per le perizie e per i periti

valgono le regole comuni.

Accìò il capitano od uffiziale di porto possa racco-

gliere tutte le prove e gli indizi relativi al reato, ed

acciò la sua opera possa & tal riguardo riuscire più

pronta ed efficace, gli è data dall‘art. 1099 del regola-

mento la stessa facoltà che a mente dell'art. 123 del

codice di proc. pen. compete agli istruttori ordinari in

ordine alle accertamento del corpo del reato. Così pure

riguardo alla. assunzione delle prove si diparte. come un

istruttore; e lo stesso dicasi di tutti gli altri incombenti.

222. Oltre a ciò, in caso di disordini sopra navi estere

ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade e nei ca-

nali, il capitano od ufficiale di porto, nella sua veste

appunto di ufficiale di polizia giudiziaria., può interve-

nire per impedire maggiori disordini, avvertendone im-

mediatamente l‘agente consolare della nazione.

223. Nel disimpegno di tutte le funzioni che abbiamo

fin qui enumerate, icapitani ed ufficiali di porto devono

poter disporre della forza pubblica ;ed avemmo già occa-

sione di vedere questa loro facoltà esplicarsi sia per

l’organizzazione delle ronde, di cui nell’art. 185 del co-

dice per la marina mercantile, che in ordine alla esecu-

zione degli arresti. Oltre questi casi però, especialmente

ove occorra di reprimere disordini sia a bordo di basti-

menti che sui porti e spiaggie, possono i capitani ed

ufficiali di porto, a norma dell’art. 299 del regolamento,

chiedere l'intervento e l’assistenza della forza pubblica

ed, in mancanza di questa, anche della forza armata.

I modi e le forme di tale richiesta, e le autorità cui

essa deve essere fatta sono indicati nei successivi arti-

coli 1000, 1001, 1002, i quali contengono disposizioni

strettamente regolamentari e non hanno bisogno di

commento.  

9 2. — Dei capitani ed ufficiali di porto come giudici.

224. Sono in primo luogo di loro cognizione tutte

le contravvenzioni marittime punibili con pene di po-

lizia, a conoscere delle quali sono competenti tanto i ca-

pitani quanto gli ufficiali di porto.

L'ultimo alinea, poi,dell’art. 434 del codice per la ma.

rina mercantile dà. ai capitani di porto una facoltà che

non compete agli ufficiali, quella cioè di giudicare di

certi e determinati delitti, i quali sono ivi tassativa-

mente enumerati. -

Quest'ultima disposizione legislativa incontrò vivis-

simo opposizioni quando fu discussa alla Camera dei

deputati, per quella parola in che taluni esclusivamente

vollero vedere l’inappellabilità dei loro giudizi; ma

prevalse quella dizione in quanto ai più parve che non

potesse dar luogo a questa interpretazione.

225. Circa alla ripartizione della loro giurisdizione in

ordine al territorio, la regola fondamentale è quella

scritta nell'art. 435 del codice per la marina mercantile,

il quale distingue se i reati siano avvenuti nel territorio,

nei porti, o sulle spiaggie dello Stato; ovvero se essi

siano avvenuti all’estero od in corso di navigazione. Nel

primo caso la competenza è regolata dal luogo del com-

messo reato; e nel secondo caso subentra una nuova

distinzione, per la quale essi sono di competenza della

autorità del luogo del primo approdo della nave nel

regno, quando non ne sia stata fatta denuncia ai regi

consoli, o ai comandanti dei legni della regia marina

all’estero; e la loro cognizione spetta alla autorità del

luogo ove la nave è iscritta, quando è stata fatta la

denuncia, salvo che in' quest’ultimo caso si fosse trattato

di contravvenzioni, giacchè la giurisdizione consolare

per esse stabilita a norma del penultimo comma del-

l‘art. 434, prova:-rebbe per ragione di precedenza.

C’è poi l’art. 1025 del regolamento, il quale stabilisce

che per le contravvenzioni e per le speciali infrazioni

marittime commesse al giudizio dei capitani di porto.

il luogo del commesso reato è sempre determinato da

quello in cui il bastimento è ancorato, ancorchè vi si

trovi per forzato rilascio; del che ovvia ricorre la ra-

gione, ove si consideri l'indole ed il carattere tutto lo-

cale delle suddette infrazioni.

Soccorrono inoltre, per espresso richiamo ad esse

fatto dall'art. 1024 del regolamento, come norme rego-

latrici della competenza, le disposizioni degli articoli 12

e seg. del codice di procedura penale.

226. L‘art. 1028 del regolamento stabilisce, circa alle

contravvenzioni ed infrazioni commesse dagli stessi ca-

pitani ed ufficiali di porto nel territorio stesso in cui

essi esercitano le loro funzioni, e la cui cognizione spet-

terebbe per conseguenza ad essi stessi, una speciale

competenza, per cui il loro giudizio è rimesso diretta-

mente al tribunale correzionale situato nell'anzidetio

territorio, il quale e delegato a giudicarne inappellabil-

mente. Si ha qui in sostanza una disposizione analoga

a quella dell‘art. 37 del codice di procedura penalezi

capitani ed ufficiali di porto sono considerati come ma-

gistrati e collocati nel,grado di pretore; epperò,anzichò

delegare al pretore o ad altro capitano od ufficiale di

porto la cognizione di quelle inlrazioni per le quali essi

dovrebbero ad un tempo essere imputati e giudici, essa

è rimessa direttamente al tribunale. Badisi però che a

questa speciale competenza non si fa luogo che quando

la infrazione sia stata commessa nel luogo stesso, in cui

i funzionari in questione esercitano le loro funzioni;

onde e che essi invano pretenderebbero di sottrarsi alla

giurisdizione dei loro uguali in grado per le infrazioni
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commesse nel loro territorio; per cui l‘art. 1028 del re-

golamento non mira punto a stabilire un privilegio ma

non fa che uniformarsi alla irrepugnabile forza delle

circostanze.

Agli stessi principii si ispira l’alinea del detto arti-

colo 1028, il quale, nell’intento di evitare l'assurda posi-

zione di un capitano od ufficiale di porto che dovesse

giudicare e punire con pene di polizia, a mente dell'arti-

colo 417 codice marina mercantile, la mancanza di ri-

spetto contro lui commessa dalla gente di mare, la

quale non sia di tale gravità da costituire un delitto di

competenza del pretore o del tribunale; ne commette

]a cognizione al capitano od ufficiale viciniore, secondo

che il reato sia stato commesso contro un capitano od

un ufficiale di porto.

227. L'art. 1029 del medesimo regolamento prevede

il caso che due capitani od ufficiali di porto si dichiarino

entrambi nello stesso tempo competenti od incompe-

tenti a conoscere di uno stesso reato: e dispone che tale

conflitto abbia a risolversi dal tribunale, ove i due uffici

di porto si trovino nel territorio dello stesso tribunale;

e dalla Corte d‘appello da cui dipendono, ove essi si tro-

vino in diverse circoscrizioni di tribunale. Nulla dice

l'articolo in quest-ione pel caso in cui i due uffici in con-

flitto non dipendano da una stessa Corte d’appello; ma,

in tal caso, noi crediamo che, per analogia a quanto dis-

pone l'art. 731 del codice di proc. pen. relativamente

al conflitto fra pretori, e per la forza stessa delle cose,

abbia a provvedere la Corte di cassazione.

Ove poi si trovassero in conflitto i capitani od uffi-

ciali di porto con un'autorità giudiziaria qualunque, la

risoluzione spetta sempre alla Corte di cassazione, a

norma di quanto dispone l’art. 743 cod. proc. pen. ri-

chiamato a tali effetti dall’art. 1029 del regolamento

per la marina mercantile.

Il conflitto in tutti questi casi è denunziata dal pub-

blico ministero, dalla parte civile o dell'imputato. E sic-

come presso i capitani ed ufficiali di porto non esiste

pubblico ministero, e a tal uopo espressamente delegato

dal penultimo alinea del detto art. 1029, per i conflitti

che fra di loro possano sorgere, il pubblico ministero

presso il tribunale nella cui giurisdizione essi esercitano

le loro funzioni.

228. Alla istruttoria delle infrazioni che sono, nei modi

e colle regole fin qui accennate, devolute al giudizio dei

capitani od ufficiali di porto, questi possono procedere

direttamente; ed in tal caso l'art. 1021 del regolamento

dispone che i relativi verbali di istruttoria e gli oggetti

sequestrati abbiano a ritenersi dei detti funzionari, per

1bisogni del conseguente giudizio; e se agli atti e alle in-

formazioni si fosse proceduto da altre autorità di porto

0 da ufficiali di polizia giudiziaria in conformità al dis-

POsto dell'art. 29 del codice di proc. pen., i corpi di reato

el‘nnputato abbiano a rimettersi senza ritardo, e quando

anehe non siano stati richiesti, al capitano od ufficiale

dl Porto competente a conoscere della contravvenzione

0 della infrazione marittima.

229. Per le contravvenzioni punibili con pene di po-

lizia e commesse all’estero ed in luogo ove l'ufficiale

consolare non abbia giurisdizione, ed ove non si trovi

attualmente un comandante di legno da guerra, al quale

in tal caso spetterebbe di giudicare e punire la contrav-

venzione (art. 1027 reg. p'enult. alinea) e per le infra-

zioni di cui è, a norma dell‘ultimo alinea dell'art. 434

codice marina mercantile, esclusivamente competente il

capitano di porto, ove anche queste siano commesse al-

l‘estero, le operazioni di istruttoria sono aflidate dallo

stesso art. 1026 del regolamento all'ufficiale consolare  

del luogo, il quale deve trasmettere irelatìvi atti ed in-

formazioni all‘ufficio di porto competente, ossia a quello

del luogo ove la nave si trova iscritta (art. 435 codice

marina mercantile).

230. Ove in uno dei modi suaccennati sia il capitano

di porto venuto a giorno di una contravvenzione od in-

frazione marittima di sua competenza, dopo avere com-

pletato, ove il creda necessario, la relativa istruttoria;

egli dovrà spedire d'urgenza il giudizio, come e pre-

scritto dall’art. 249 del codice marina mercantile, e colle

forme di procedura stabilite dal regolamento.

Prima però di procedere all'esame dei modi cui deve

instaurarsi e condursi il giudizio dinanzi ai capitani ed

ufficiali di porto peri reati di loro competenza, vediamo

in quali casi e come possa farsi dinanzi a loro la costi-

tuzione di parte civile.

Il legislatore ha voluto che, nemmeno in occasione di

un giudizio penale, potesse il capitano od ufficiale di

porto esorbitare dai limiti della competenza a lui attri-

buita nelle materie civili; onde e che nell'art. 1004 del

regolamento ha prescritto che egli abbia a rimettere la

parte lesa a provvedersi in via civile avanti all’autorità

giudiziaria competente, ogni qualvolta la sua domanda

ecceda il valore di 400 lire.

Ove invece la domanda della parte civile sia inferiore

a questo limite, comecchè essa stia entro i confini della

ordinaria competenza civile dei capitani ed ufficiali di

porto; essi devono anche su di essa statuire in occasione

della pronuncia penale.

La costituzione della parte civile si fa in tali casi

mediante dichiarazione formale dinanzi al capitano od

ufficiale di porto, sia in occasione della querela, che con

atto successivo; accompagnato dal deposito nell’ufficio

di porto delle somme presunte necessarie per le spese

indicate nell’art. 563 del cod. di proc. pen., salvo che la

parte giustifichi la sua indigenza, mediante certificato di

nullatenenza rilasciato dal sindaco e munito del visto

dell’agente delle tasse. Deve inoltre chi si costituisce

parte civile, se non è domiciliato sul luogo dove si fa

l'istruzione o dove pende il giudizio, eleggervi domici—

lio con atto da riceversi nell’ ufficio di porto. Ciò non

facendo, egli non potrebbe opporre il difetto di notifica-

zione contro gli atti, che avrebbero dovuto essergli noti-

ficati & termini di legge.

Tali notificazioni si fanno a cura del capitano od uffi-

ciale di porto, mediante l'incaricato delle funzioni di

usciere e nelle forme prescritto dall'art. 1034 del rego-

lamento per le citazioni in giudizio penale.

231. Norma generale di procedura per i reati marit—

timi, applicabile tanto ai giudizi dinanzi alla autorità

giudiziaria, che a quelli dinanzi ai capitani ed ufficiali

di porto, è quella di cui nell'art. 449, cod. m. m., che cioè

abbiano sempre tali giudizi a spedirsi in via di urgenza.

E anzi questo uno dei principali motivi,per cui la co—

gnizione delle contravvenzioni marittime punibili con

pene di polizia e di certe infrazioni alle leggi e regola—

menti marittimi è stata devoluta ai capitani ed ufficiali

di porto. Onde e facile indurre come speditiva e som-

maria abbia ad essere la procedura, ad essi imposta nel

regolamento, per la condotta di tali giudizi; in sostitu-

zione di quella prescritta dal codice di proc. penale pei

pretori, che essi dovevano seguire ai termini dell'art. 448

del codice della marina mercantile, prima delle modifi-

cazioni apportatevi dalla legge 24 maggio 1877, e suc-

cessivamente con quella recentissima delli 11 aprile 1886,

n° 3781 (serie B‘), la quale andò tant'oltre da dare fa-

coltà all'imputato, nei casi di contravvenzioni punibili

. con pene pecuniarie, di domandare,al_capitano od uffi—
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ciale di porto che egli giudichi in via amministrativa,

ossia omessa. ogni forma di procedura e nei modi indi-

cati dagli art. 56 del cod. e 429 del regolamento per la

marina mercantile.

232. Trattandosi di flagrante reato, si è adottato dal-

l'art. 1030 del regolamento una procedura speditiva in

sommo grado, quella cioè della citazione diretta prevista

nell’ art. 46 del codice di proc. penale. Per essa ogni

istruttoria preliminare e soppressa, le prove si raccol-

gono e si vagliano all’udienza, ed ivi si esaminano per

la prima volta i testimoni.

A tali effetti, il capitano di porto deve immediata-

mente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procedere

a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti, per

assicurare ed accertare il corpo e le traccie del reato, e

per ricevere le dichiarazioni delle persone, che siansì

trovate presenti al fatto, o possono somministrare utili

schiarimenti intorno allo stesso. Dopo ciò egli dovrà far

citare, anche verbalmentee ad ora fissa, per mezzo del-

l‘usciere dell'ufficio di porto, l'imputato, le persone ci-

vilmente responsabili, e la parte danneggiata o offesa,

ove ne sia il caso, nonchè i testimoni che crederà. nex-es-

san.

Tale citazione, anche se semplicemente verbale, è suf-

ficiente :\ far dichiarare la contumacia dell‘imputato, od

a fare incorrere i testimoni non comparsi nelle pene

contenute negli articoli 292 e segg. co.]. proc. pen.

E applicabile a questi giudizi, ed anzi estesa anche

alle persone civilmente responsabili, la facoltà concessa

all'imputato dall‘ultimo al. dell'art. 46 del cod. proc. pen.

di chiedere, senza che possa essere negato, un rinvio di

tre giorni per preparare i mezzi di difesa.

233. Ove non si tratti di flagrante reato, e la querela

o denunzia o rapporto, con cui esso è stato portato a

notizie del capitano di porto, ed i verbali aggiuntivi con-

tengano una completa istruttoria del reato; il capitano

od ufficiale di porto fissa immediatamente il giorno

dell‘udienza, e rilascia citazione contro l'imputato nelle

forme indicate dall'art. 1034 del regolamento. In caso

diverso egli procederà agli atti di istruttoria, che cre-

derà convenienti, attenendosi in ciò fare alle norme di

cui ebbimo occasione di dire nella parte II del 5 pre—

cedente, ed ove creda necessario di interrogare l‘im-

putato che non si trovi in stato d'arresto, potrà contro

lui rilasciare mandato di comparizione, a norma del-

l‘art. 188 del codice di proc. penale. E dopo avere cosi

completato l'istruttoria fisserà il giorno dell'udienza e

ordinerà la citazione dell'imputato, il tutto a norma degli

art. 1031 e 1033 del regolamento.

234. Se però il capitano od ufficiale di porto riconosca

che il fatto per cui si procede non costituisce reato, o

che dalle prove assunte non risultino sufficienti indizi

di reità contro l'imputato, o che l'azione penale e pre-

scritta od altrimenti estinta; egli rilascierà per tali mo-

tivi ordinanza di non farsi luogo & procedimento. Contro

tale ordinanza possono fare opposizione sia il pubblico

ministero presso il tribunale, che la parte civile, amente

degli articoli 260 e segg. del codice di proc. penale; ed

è per mettere in grado il p. m. di provvedersi in tal

guisa, che l'ultimo alinea dell'art. 1033 del regolamento

prescrive al cancelliere dell'ufficio di porto di dare im-

mediatamente notizia al procuratore del re del circon-

dario ditutte le ordinanze di non farsi luogo a procedere

pronunciate dal capitano od ufficiale di porto, presso il

quale egli esercita le sue funzioni. Ove però il capitano

od ufficiale di porto avesse già rilasciato contro l’impu-

tato la citazione di cui nell’art. 1034 regolamento, egli

non potrà. più dichiarare non farsi luogo a procedere  
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mediante ordinanza; ma il giudizio iniziato colla citazione

deve avere il suo corso ed esaurirsi, ed è solo nella sen-

tenza, con cui esso si chiude, che potrà farsi luogo a

quella dichiarazione.

235. I requisiti e le forme dell'atto di citazione sono

indicati nell'art. 1034 del regolamento, il quale ne pre—

scrive la osservanza a pena di nullità, la. quale però, è‘ a

norma dell'art. 1035, sanata dalla comparizione dell‘…-

putato, tranne che si abbia incertezza nell‘oggetto del-

l' imputazione. Pel qual caso la nullità va proposta,

all'udienza, e da luogo al rinvio del dibattimento.

Il termine a comparire non può essere minore di tre

giorni liberi, oltre un giorno ogni tre miriametri di di-

stanza dal luogo dove sta l‘imputato.l termini possono

abbreviarsi d'ufficio, in caso d'urgenza, o sopra istanza

dell'imputato. .

Per la notificazione valgono le regole comuni.

236. Vediamo ora il modo in cui deve essere instaurato

il giudizio (art. 1038 reg.). Giudice unico è il capitano

od ufficiale di porto, assistito da un cancelliere in per- '

sona di uno dei funzionari indicati nel penultimo alinea

dell‘art. 1034, il quale redige il verbale del dibattimento.

L‘intervento del pubblico ministero è escluso: l'imputato

può comparire personalmente o per mezzo di procura-

tore Speciale, senza che egli debba essere assistito da un

difensore; il quale però, ove voglia dall'imputato assu-

mersi, basterà che sia maggiore di età, che si trovi sul

luogo al momento del giudizio, e sia ammesso all'eser-

cizio dei pubblici uffici.

Lo stesso art. 1038 finalmente da ai capitani ed uffi-

ciali di porto, per i reati sottoposti al loro giudizio,una

facoltà analoga a quella, che, per ovvie ragioni di equità,

il codice di proc. penale ha coll‘art. 272 dato ai giudici

ordinari; di accordare cioè all'imputato legittimamente

impedito di presentarsi, o di produrre i suoi mezzi di

difesa, una dilazione su domanda di lui o di suoi parenti

od amici.

237. Il dibattimento dinanzi ai capitani od ufficiali di

porto si svolge nell'ordine stabilito dall'art. 1042 del re-

golamento; esso,cioè,si apre coll'interrogatorio dell'im-

putato sulle sue generalità e sui fatti, che costituiscono

l'oggetto dell‘imputazione: procede quindi colla lettura

che il cancelliere dà degli atti della causa, coll'esame

dei testimoni e dei periti; e si chiude, ove vi sia luogo,

colla perorazione e le conclusioni della parte civile e

dell'imputato o del suo procuratore speciale o difensore,

i quali devono aver sempre per ultimi la parola.

Vale anche qui la regola fondamentale che non si pos-

sono all'orale dibattimento leggere le deposizioni scritto

dei testimoni, salvo nei casi espressamente previsti dal-

l‘art. 311 del cod. di proc. pen.; ai quali, per la fre-

quenza con cui la gente di mare si trova assente dal

luogo ove il dibattimento segue, e per la necessità. dl

spedire al più presto possibilei giudizi per reati mant-

timi, l'art. 447 del cod. per la marina mercantile ha ag-

giunto quello di testimoni che si trovino in navigazione,

quantunque non siano assenti dal regno. _

Può darsi che nel corso del procedimento siano indi-

cati nuovi documenti, o nuovi testimoni necessari periti

dilueidazione del fatto: o che qualcuno dei testimoni ci-

tati non compaia e sia ravvisato necessario; in tal caso

il capitano od ufficiale di porto può, ove ciò possa fa…

seduta stante, ordinare l‘immediata citazione di tali te-

stimoni, ola produzione dei documenti; e in caso diverso

ed ove altrimenti il creda per tali eventi necessario, può

rinviare la causa ad altra udienza; facendo d'ogni 0053-

menzione nel verbale di dibattimento.

238. Dopo adempito a tutto quanto si è fin qui detto,
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il capitano od ufficiale di porto pronuncia la sentenza,

la quale deve, a mente dell'art. 1015 del regolamento per

la marina mercantile, contenere:

1° le generalità dell'imputato, ossia il suo nome, co-

gnome e sopranome, se ne ha, il nome del padre, il luogo

di nascita, l'età, la residenza, o il domicilio, o la dimora,

e la professione;

2° l'enunciazione del fatto imputato;

3° i motivi su cui la sentenza è fondata;

4° la condanna o l'assoluzione, ola dichiarazione che

non si è fatto luogo a procedimento, colla indicazione

degli articoli di legge applicati;

5° la data del giorno, mese ed anno, e l'indicazione

del luogo in cui fu pronunziata;

6° la sottoscrizione del capitano od ufficiale diporto

e del cancelliere, o di chi ne fa le veci.

Avranno sopratutto cura i capitani ed ufficiali di porto

di non omettere alcuno dei requisiti indicati nei numeri

2°, 3°, 4°, 5° e 6°, comecchè tale omissione porti, per

espresso disposto dell‘art. 1045 del regolamento, la nul-

lità. della sentenza.

Essi intesteranno altresl le loro sentenze in nome del re,

e avvertiranno le parti sui gravami che loro competono—

239. Non comparendo l'imputato, nè giustificando la

sua assenza, nè mandando procuratore ; si procede in con-

tumacia, senza udire nè difese, nè testimoni, nè periti,

nè accogliere documenti a suo favore.

Avverso le sentenze così pronunciate in contumacia

dell'imputato spetta. a questo un duplice rimedio; l‘ap-

pello cioè, e la opposizione per le inappellabili. A tal uopo,

l‘art. 1048 vuole che la sentenza contumaciale sia noti-

ficata al condannato nel modo prescritto per le citazioni,

e dalla notificazione decorronoî termini utili.

Se il condannato fa opposizione e comparisce, si rin-

nova il dibattimento e si da. la sentenza; se fa opposi-

zione e non comparisce, si ordina la esecuzione della

prima sentenza. Se appella, valgono le regole della pro-

cedura. comune; tanto se si tratti di sentenza contu-

maciale che di sentenza in contraddittorio.

240. Contro le sentenze dei capitani od ufi‘iciali di porto

pronunciate in contraddittorio, e che siano a norma del—

l’art. 1053 inappellabili, può dell'imputato, dal pubblico

ministero, e dalla parte civile per il solo interesse civile,

proporsi ricorso in cassazione nei casi e per i motivi

previsti dall‘art. 640 Cod. proc. pen. Lo stesso e per gli

altri motivi può farsi a riguardo delle sentenze di essi

nell'ultimo capoverso dell‘art. 1051 del regolamento.

Ciò ha luogo, sia che le sentenze portino condanna, ov-

vero assolutoria o dichiarazione di non farsi luogo a pro-

cedere; escluso però in questi due ultimi casi il ricorso

per omissione o violazione delle forme prescritte per

garantire ,la difesa dell’imputato; giacchè sarebbe stato

assurdo il convertire a danno dell‘imputato ciò che era

stato scritto in suo favore.

11 mudo ed il termine, in cui il ricorso in cassazione

può proporsi, ed i suoi effetti sono regolati dagli arti-

coli 641 e seg. del Cod. di proc. penale.

241. L‘art. 1059 del regolamento dà le norme per il

rinvio delle cause nei casi di annullamento da parte della

Corte di cassazione, e vuole che le parti abbiano ad es-

sere rimesse avanti ad un altro capitano od ufficiale di

porto della giurisdizione della Corte, da cui dipende

quello che ha pronunciato la sentenza annullata. Tale ri.

messione può farsi ad un ufficiale di porto, capo d'un

circondario marittimo, ancorchè la sentenza annullata

fosse d’un capitano di porto capo di compartimento,

salvo che si tratti di sentenza per una delle infrazioni

marittime previste dall’ultimo alinea dell‘art. 434 cod.
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marina mercantile; opponendovisi in tal caso la incom-

petenza degli ufficiali di porto a conoscere di tali infra.

zioni. Il rinvio, invece, al capitano di porto per annulla-

mento di una sentenza pronunciata da un capo di cir-

condario può sempre aver luogo.

242. In ordine alla esecuzione delle sentenze variano

le attribuzioni dei capitani ed ufficiali di porto, secondo

che si tratti di condanne a pene pecuniarie o corporali;

imperocchè, mentre essi possono e debbono da sè stessi

provvedere per l'esecuzione di queste ultime, l’esecuzione

coatta delle sentenze di condanna a pene pecuniarie o

spese di giustizia,e la commutazione delle dette pene in

pene corporali, esorbitano, a sensi dell'art.448 del cod. per

la marina mercantile, dalle loro attribuzioni e sono devo-

lute ai pretori. Ed a tale ell'etto l’art. 1062 del regola-

mento stabilisce che, ove il condannato si presti volon-

tariamente alla esecuzione di sentenze od ordinanze per-

tanti condanne a pene pecuniarie o a spese di giustizia,

il capitano od ufficiale di porto abbia a consegnargli un

ordine di introito, col quale egli fa il relativo versamento

all'ufficio del ricevitore del registro a tali riscossioni de-

legato dall’art. 448 cod. mar. mer.

Ove invece si tratti, per rifiuto di volontaria esecu-

zione, di procedere ad esecuzione coatta, l’art. 1061 sta-

bilisce che il cancelliere dell‘ufficio di porto debba tras-

mettere al pretore del distretto nella cui giurisdizione

risiede l‘ufficio, copia debitamente autenticata della sen-

tenza, affinchè egli ne curi la esecuzione a termini del

penultimo alinea del menzionato art. 448 cod. mar. mer.

243. Esaurita cosi la trattazione della giurisdizione

penale, propriamente detta, affidata ai capitani e uffi-

ciali di porto, accenneremo, a complemento di essa, ad

alcune disposizioni regolamentari, che ne regolano in

qualche modo l'esercizio.

Così è che i capitani di porto devono tenereil registro

delle querele, delle denunzie e degli atti di istruttoria,

quello dei verbali d’udienza, degli appelli, e quelli perle

inserzioni delle sentenze e dei ricorsi in cassazione. Per

la tenuta di ciascuno di questi registri sono prescritti

dal regolamento appositi moduli, dei quali ogni ufficio

di porto è fornito e dai quali risultano le indicazioni che

essi devono contenere.

Quello per la iscrizione delle sentenze in ispecie, deve

contenere le minute di tutte le sentenze pronunciate

dall’ufficio di porto cui esso si riferisce.

244. Alle spese che gli atti di procedura importano i

capitani od ufficiali diporto, che a tali atti abbiano pro-

ceduto, provvedono spiccando appositi mandati di pa-

gamento a carico degli agenti demaniali, ove si tratti di

spese incombenti al pubblico erario, ed a carico del can-

celliere, ove si tratti di spese incombenti alla parte ci-

vile alle quali il cancelliere provvede col deposito a tale

efietto fatto a sue mani. I capitani ed ufficiali di porto,

colla firma da essi apposta ai detti mandati, divengono

solidalmente responsabili, con chi ha operato le riscos-

sioni, di ogni abuso od eccedenza nelle somme portate

dai mandati e riscosse; salvo la loro azione di regresso

contro chi ha riscosso.

In ordine alle tasse di indennità e di soggiorno dei ca-

pitani ed ufficiali di porto, non che dei testimoni e dei

periti per l'istruttoria dei crimini o dei delitti marittimi,

e per l’istruttoria ed i giudizi delle contravvenzioni ed

infrazioni marittime; l‘art. 1065 del regolamento si rife-

risce alla tarifi‘a penale approvata con decreto 23 di-

cembre 1865, n° 2071; e stabilisce una scala di confronto

fra la gente di mare e le categorie di persone in questa

tariffa indicate, nella quale icapitani ed ufficiali di porto

sono equiparati ai pretori.

1 14.
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Di tutte le spese di giustizia anticipate dall'erario

dietro ordine dei capitani od ufficiali di porto, questi de-

vono a norma dell’art. 1063, n° 3° tenere apposito registro,

attenendosi scrupolosamente alle disposizioni degli ar-

ticoli 160, 161 e 162 della menzionata tariffa penale.

245. Le esigenze del servizio di statistica presso il

Ministero hanno consigliato le disposizioni degli articoli

1023 e 1052 ult. al. del regolamento. Per esse deve il ca-

pitano diporto trasmettere, al principio di ogni semestre,

al Ministero della marina lo stato dei reati marittimi de-

nunciati nel compartimento all'autorità giudiziaria nel

corso del semestre scaduto: tenendo anche contoin tale

stato dei casi di diserzione, i quali, sebbene avvenuti al-

l'estero, pure siano stati, per qualsiasi causa, denunciati

all'autorità giudiziaria per cura dell‘autorità di porto;

salvo sempre l’obbligo d'informare il Ministero, volta

per volta, di queste ultime denuncie—Delle sentenze

poi relative & contravvenzioni punibili con pene di po-

lizia, o alle infrazioni marittime di cui all'art. 4:14 cod.

mar. mer., le quali siano state pronunciate nel compar-

timento marittimo, cui egli è preposto, sia da lui che

dagli ufilciali di porto, deve trasmettere uno stato mese

per mese.

246. Spetta finalmente ai capitani ed ufficiali di porto

il rilasciare a mente dell’art. 449 cod. mar. mer., eprevio

il consenso del pubblico ministero o del pretore compe-

tente, ìl permesso d’imbarco all’imputato ammesso a li-

bertà provvisoria, o che non sia stato arrestato. Osser-

vava & tal riguardo il Molfino, nella sua relazione alla

Camera dei deputati, che, dacchè era stabilita nella legge

la facoltà. di ammettere regolarmente la libertà prov vi-

soria, senza alcun vincolo per la generale dei cittadini;

non vi era ragione di adoperare diverso trattamento a

riguardo dei marinai. Ed egli anzi soggiungeva che la

Commissione si riservava di proporre la soppressione

della limitazione a quella facoltà. apposta escludendola

& riguardo degli imbarchi per l‘estero ; qualora avesse

dovuto il codice essere nuovamente rimandato al Senato

per qualche modificazione o variazione ad altri articoli.

Il codice però fa dalla Camera approvato quale era; e

quindi rimase nell'art. 449 l'inciso « ma l’imbarco non

potrà essere autorizzato per viaggi all'estero >>.

L‘art. 1161 ult. al. del regolamento soggiunse, in via

di commento e per togliere ogni possibile dubbio al ri-

guardo, che la summenzionata disposizione dell'art. 449

cod. mar. mer. non è applicabile ai reati punibili con

pene di polizia, ed ai casi per cui non può, a norma del-

l’art. 182 cod. proc. penale modificato dalla legge 30

giugno 1876 spiccare mandati di cattura; onde in tali

casi l’imbarco dell'imputato potrà aver luogo, sia per

l‘estero, come per l'interno, e senza alcun permesso del—

l’autorità marittima.

€ 3. —— Del potere disciplinare affidato ai capitani

ed ufficiali di porto.

247. La necessità di mantenere nei porti, sulle spiaggie

ed a bordo dei bastimenti una ferrea disciplina, e di

mantenere l’ordine in tali luoghi, dove le cause di di—

sordini sono cosi facili, specie per l’agglomeramento di

persone che ivi si verifica e per gli intimi e frequenti

rapporti che fra esse ne nascono; ha consigliato di dare

a certe e determinate autorità il potere di punire in

quelle persone, con certe e determinate pene, alcune

mancanze che in altre condizioni non sarebbero pu-

nibili.

E questo il potere disciplinare di cui parlano gli

art. 450 e segg. del cod. e 1067 e segg. del regolamento

per la marina mercantile; e che dal detto art. 450 e de-  

finito per quel potere, in forza del quale « le autorità

che ne sono investite hanno facoltà. di reprimere le sem-

plici mancanze di disciplina commesse dalle persone

poste sotto la loro dipendenza, con pene disciplinari

della natura e nei limiti infra espressi».

248. Al potere disciplinare dei capitani ed ufficiali di

porte sono, a norma dell’art. 45], n° 1 del cod. per la

marina mercantile, soggette:

a) tutte le persone iscritte sulla matricola della

gente di mare, dal giorno in cui sono portate sul ruolo

di una nave, sino a quelllo in cui ne siano cancellate;

b) i pescatori del littorale iscritti sul registro del

rispettivo compartimento o circondario marittimo;

c) le persone addette ai lavori del porto;

d) i barcaiuoli dei porti e delle spiaggie;

e) i piloti pratici e tutte in genere le persone addette

alla marina, i zavorrai, gli interpreti, i venditori di

commestibili, quando lavorano nei porti, spiaggie dar-

sene 0 canali.

Tale potere si estende anche sulle persone di nazio-

nalità. estere, che si trovino in talune delle menzionate

condizioni. -

249. Esso si esercita, oltrechè per tutte le speciali

mancanze previste nel codice e regolamento per la ma-

rina mercantile, per tutte quelle indicate nell'art. 452

del codice, ossia;

a) la disobbedienza semplice;

b) la negligenza nel prendere il proprio posto;

c) la ubbriacliezza senza disordine;

d) la perdita per negligenza del libretto di matri-

cola o del foglio di ricognizione;

e) ogni fatto di negligenza dei capitani o padroni

nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di

polizia di bordo degli art. 92 e segg. del codice per la

marina mercantile.

f) la mancanza di rispetto ai capitani ed altri uffi-

ciali di bordo di un bastimento, a_differenza di quella

commessa verso i capitani od altri impiegati di porto

della marina mercantile, la quale deve essere, a norma

dell’art. 417 del detto codice, punita sempre con pene

di polizia;

g) la mancanza o negligenza nel servizio nautico

di quarto o di quarta, l'assenza dal bordo senza auto-

rizzazione del capitano quando non oltrepassi le 24 ore,

l’imbarco clandestino di vino o di altre bevande fermen-

tate; e generalmente tutti i fatti provenienti da negli-

genza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza

o un semplice mancamento all'ordine o al servizio della

nave, mancanze tutte le quali più che al potere disci-

plinare affidato ai capitani od ufficiali di porto, per l'in-

dole loro si riferiscono a quelle dei capitani o padroni.

250. Le pene disciplinari che per le ennunciate man-

canze si possono infliggere sono:

I° la consegna a bordo da uno a cinque giorni;

2° la guardia raddoppiata;

3° la privazione della razione di vino o di altra be-

vanda fermentata da uno a due giorni;

4° gli arresti di rigore da uno a dieci giorni;

5° la ritenuta della paga mensile da uno a trenta

giorni, o la privazione di utili da una a cento lire.

6° la esclusione dalla tavola del capitano da uno a

dieci giorni;

7° la proibizione di stare in coperta oltre due OPG

del giorno per un termine non maggiore di cinq“e

giorni. _

251. Non sono però tali pene indifferentemente app“-

cabili, per la stessa loro indole, a tutte le persone sog-

gette al potere disciplinare.



 

___,

Così le persone indicate nell’art. 166 del codice per la

marina mercantile ed alle lettere b, c, d, e, dell'art. 451,

er l’indole stessa delle loro occupazioni e per non vivere

esse a bordo, non sono suscettibili delle pene indicate nei

numeri 1°, 2°, 3° e 6°; per cui l'art. 454 del codice dice

che esse saranno sempre punite cogli arresti di rigore

da uno a dieci giorni di cui nel n° 4. Le pene di cui nei

numeri 6 e 7 sono le sole che si possano applicare ai

passeggieri. Alle persone dell'equipaggio si applicano

quelle di cui nei numeri 1 a 5; quelle però di cui nel

numero 5, ossia la privazione della paga o degli utili

nei limiti ivi accennati, non può mai essere loro inflitta

dal capitano e padrone della nave.

ln nessun caso poi possono le suddette pene discipli-

nari applicarsi cumulativamente (art. 456 cod. marina

mercantile).

i marinai mentre stanno scontando la pena degli ar-

resti, devono essere surrogati nel servizio che loro

incombe a bordo della nave, da altri marinai ed a loro

spese, mediante ritenute da farsi sulla loro paga (art. 458

codice marina mercantile).

Chiunque poi, essendo condannato ad una pena disci-

plinare a bordo, ricusi di sottomettervisi, potrà essere

messo ai ferri per dieci giorni (art. 459, codice marina

mercantile). _

252. A norma dell’art. 460 del codice per la marina

mercantile, l'importare delle ritenzioni sul salari e sulla

parte degli utili, di cui nel n° 5° dell'art. 453, ed il costo

delle razioni ridotto di cui nell’art. 3, devono essere per

intero devoluti alla Cassadegli Invalidi della marina mer-

cantile; e l’art. 1070 del regolamento dispone che il ver—

samento alla cassa abbia a farsi dalle stesse persone

condannate per cura dei capitani od ufficiali di porto, i

quali ne devono esigere ricevuta a scarico della ammi-

nistrazione marittima. Questa. ricevuta sarà da essi an—

notata nell’apposita casella del registro degli ordini di

introito, e conservata nell'archivio dell’ufficio di porto.

253. Di tutte le mancanze disciplinari punite a mente

dell'art. 451 codice marina mercantile, devono i capi-

tani od ufficiali di porto tenere un apposito registro; nel

quale annoternnno tanto quelle da essi punite, quanto

quelle commesse a bordo di bastimenti mercantili in

paese estero od in corso di navigazione, ed i castighi

inflitti dall’ufficiale consolare o dal capitano o padrone;

:ai quali effetti l'art. 457 del codice, vuole che il capitano

o padrone debba, entro ventiquattro ore dell’ammissione

& pratica, render conto all'ufficio di porto delle pene

inflitte a persone dell‘equipaggio, e del costo delle razioni

state ridotte a titolo di punizione.

lunica.

Cantieri marittimi, 145—147.

Capitano di porto. V. Personale.

Cassa degli Invalidi della Ma-

rina mercantile, 150-153,252.

Cassazione, 194, 194 bis, 240.

Circondari marittimi. V. Cir-

coscrizione marittima.

Circoscrizione marittima, 5-7.

Citazione (Atto di),

— materia civile, 180, 189.

—- materia penale, 235.

Compartimento marittimo. V.

Circoscrizione marittima.

Competenza.

— materia civile, 176, 177 (Re-

golamento della), 178.

— materia pen., 208-224 (Re-

golamento della.), 227.

Concessioni, 161, 162.

Acqua del mare (Abuso e com-

mercio dell‘), 143.

Ancoraggio (Tassa di) , 140,

141.

Appello:

— materia civile, 193.

— materia penale,240.

Applicate di porto. V. Perso—

nale.

Arenili, 158-160.

Arresto, 213—217.

Arruolamento (Contratto di),

75—82.

Atto di nazionalità., 94—101.

Azioni di merito, 74.

Bastimenti pericolanti (Soc—

corsi ai), 144).

Cancelliere (Funzioni di), 191,

234, 236 e 237.
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Conciliatore (Funzioni di), 196-

199.

Conflitto. V. Competenza.

Contravvenzioni (Istruttoria

delle), 228, 229.

Contumacia, 182, 239.

Danni (Azione di), 164.

Delegato di porto. V. Personale.

Delegazioni di porto. V. Circo-

scrizione marittima.

Denuncie, 205, 209.

Dibattimento, 237.

Diritti marittimi, 142.

Domicilio, 46.

Esami, 51—54. V. Personale.

Falso (Documento), 184.

Fogli di ricognizione, 42, 47.

Forza pubblica (Facoltà di ri-

chiedere la), 190, 223.

Gente di mare, 31, 33.

Giornale nautico, 105.

Giuramento. V. Prove.

Giurisdizione contenzioso :

— civile. 175-200.

— penale, 224—247.

Incendio, 147, 172.

Interprete marittimo, 39, 163.

Interrogatorio. V. Prove.

Leva marittima, 82, 83.

Libretto di matricola, 37, 47.

Materie esplosive ed infiam—

manti (Norme per lo sbarco

ed imbarco delle), 169.

Matricole dei bastimenti, 84—

92, 106—108.

— della gente di mare, 230-50.

Naufragio, 122—126.

Notaio pubblico (Istruzioni di),

200—203. .

Opposizione, 193, 240.  

Ormeggio, 166.

Parte civile (Costituzione di),

210, 230.

Patenti di grado, 55—59.

Pene disciplinari, 27, 250, 251.

Perizie. V. Prove, Siazrltura.

Personale:

— amministrativo, 7—19.

— di bassa forza, li)-29.

Pesca di mare, 148, 149.

Piloti pratici, 38—40, 174.

Potere disciplinare, 247—253.

Prove, 184, 186—189.

Querela, 209.

Rapporto, 212.

Reato flagrante, 213, 214, 232.

V. Arresto.

Registri. V. Matricole.

Regolam. della competenza.

V. Competenza.

Ricuperi, 126-140.

Rivocazione, 193.

Ruolo d‘equipaggio, 102-105.

Sanità marittima, 12, 17, 151.-.

Sentenza, 192—196, 238.

Spese di giustizia, 244.

Stazatura, 111-116.

Termini per comparire, 181.

Testimoni. V. Prove.

Titolo esecutivo. V. Sentenza.

Udienze (Pubblicità e polizia

delle), 190.

Ufficiale di porto.V. Personale.

Ufficio di porto locale. V. Cir—

coscrizione marittima.

Vendita dei bastimenti, 93.

Visita dei bastimenti, 116-122.

Zavorra, 168.

vaorrai, 163, 174.

GAETANO VIVIANI.

 

CAPITAZIONE. — È quella tasse che prelevasi su

ciascun individuo, a seconda della sua fortuna, del suo

stato e delle sue qualità.

La capitazione era conosciuta dai Romani, giacchè

essi venivano assoggettati a due sorta d'imposte: una

puramente personale, che si prelevava per testa e che

era spesso designata col nome di quota parte d'una

testa di cittadino; l'altra puramente reale, che si

percepiva sui fondi e che era conosciuta sotto la deno-

minazione di ingeratz’o.

Carlo Il, re d'Inghilterra, fece un regolamento, in

virtù del quale un duca doveva pagare cento lire di ca-

pitazione, un marchese ottanta, un baronetto trenta,

un cavaliere venti, uno scudiere dieci, e chiunque non

fosse nobile dodici denari.

La capitazione fu stabilita per la prima volta in

Francia il 18 gennaio 1695, per sopperire alle ingenti

spese di guerra. Più tardi, a questa tassa fu sostituita

la contribuzione personale e mobiliare.

Nell'impero Ottomano, la capitazione forma ancora

il cespite principale delle rendite dello Stato.

Le vestigia di questo balzello si possono ritrovare nel-

l'attuale tassa. di famiglia.

Ora, all‘irrazionale testatico, si è sostituita la tassa

di ricchezza mobile, su base affatto diversa, essendosi

portato il balzello dalle persone alle sostanze presunte;

e continuamente si fa tutto il possibile per assicurarsi

che questa presunzione si fondi sopra indizi sempre più

certi, e collimi, se non in modo assoluto, in modo rela-

tivo, con la realtà.

V. Imposta.
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EDIZIONI.

Viti Amerpaclii, Precipuae constitutiones Caroli Magni de rebus

ec.:lesiasticis et civilibns a Lothario Nepote ez Avi Constitutio-

nmn libris Colleetae el nnper e Ccnobio Tegernseensi prolatae, cum

annotationibns et praefatione; Ingolstadt 1545, iii-8°; ristampato

da Jo. Busaeus in appendice alle epistole di Incmaro di Reims

(Mogu-utiae, iti—4°) e dal Goldasto nella Collectio consuetudinmn

et Legmn Imperialium (Francofurti 16l3, in-folio, pag. 102-195).

— Harold, Origimun ac Germana,-um antìqm'tatnm libri; Basilea

1557, p. 262. — Goldast, nella sua opera intitolata: DD. NN.

Imperatorum Caesarmn Augustorum Statuto a Carola Magno

Magne ad Carol…» V; Francoforte 1607; Hannover 1609; Of—

fenburg 1610. — Baluze,Capitulm-ia regum franco,-nm, tom. I

e 11; Parigi 1677, edizione migliorata ed accresciuta da Chiniac,

Nova editio auctior el emendatio ad fide»: autographi .Bahtzii,

torn. I, n; Parigi 1780, in-fol. — Georgisch, Corpus juris germa-

nici; Hale Magdeburgicae 1738, in—4°. — Bouquet, Recueil des

historieus des Gaules (vedi specialmente il tomo xv). -—Walter,

Cor-pus jm-is germanici,tom. u e in; Berlino 1824-. — Pertz, vol. 1

e 11 delle Leges nei Mon:nnenta Germaniae Historica, rifatta e mi-

gliorata dal Boretius, Capitularia regum fraucorum nei Monu-

mento Germam'ae Historica, Legum, sect. !; Halae 1871.— Mura-

tori, Rerum italicarmn scriptores; -— Monumenta Germaniae

historica, Leyum, torn. lv, pag. 484 e seg. — Padelletti, Foutes

juris italici medii aevi.

BlBLIOGRAI-‘IA.

Boretius , Die Capitularien im Langobat‘dem'2ich; Halle 1864.

— Beitrtìge zm- Capitulm-ienkritik; Leipzig 1874-. — Pl‘aefati0 ad

libr…» Papiensem nei Monumento Gerrrtaniae, Legum, tom. xv.

— Beseler, Festgabe fiir Homeyer, Ueber die Gesetzkraft der

Capitulariem. — Weitz , Deutsche Verfassngngeschichte, …,

pag. 482 e seg. — Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellefl,

& pag. 253 e seg. della traduzione italiana del Bollati; Firenze-

Torino 1868.

1. Capitolari si chiamano con nome proprio le dispo-

sizioni e i provvedimenti legislativi o amministrativi

dei re ed imperatori carolingi. Ma sotto questo nome

gli autori moderni comunemente comprendono anche le

disposizioni promulgate in Francia dai re della prima

dinastia, e quelle dei successori degli imperatori franchi

in Italia fino a Lotario secondo.

Ora, quantunque diversissimi nella loro forma e nel

loro contenuto, i capitolari ci rappresentano uno svi—

luppo legislativo completo: giacchè, se nelle leggi bar-

bariche noi vediamo il primo assetto particolare e

imperfetto dei regni germanici sorti sulle rovine dell‘im-

pero romano, i capìtolari ci mostrano invece la organiz-

zazione comune della società romano-germanica nel

nuovo impero franco sotto l'influenza sopratutto del

cristianesimo. Il dare un'idea completa del contenuto

di essi uscirebhe dai limiti di questo lavoro, nel quale

dobbiamo restringerci ad alcune osservazioni generali

sulla loro classificazione, la loro forma, la loro efiicacia

legislativa. E per questo conviene accuratamente di-

stinguere i capitolari in Francia sotto i Merovingi e

sotto i Carolingi, e i capitolari in Italia sotto gli impe-

ratori franchi e i loro successori italiani e germani.

2—A) Quando i Franchi invasero la Gallia non ave-

vano leggi scritte, ma semplici consuetudini ; sul suolo

romano essi ridussero in iscritto la legge salice, e più

tardi la legge ripuaria. La legge salice però era una

legge fatta unicamente dal popolo e pel popolo: Placuit

atque conventi inter Francos et eorum proceres, dice

 

(i) Behrend, pag. 110.  

il più antico prologo di essa (il più breve) ut pro .…-

vando inter se pacis studio omnia incrementa rima-

rum resecare deberent, et quia ceteris gentibus jumta

se positis fortitudine brac/zii praeminrbant ita etiam

legis auctoritate praecel’ercnt ut fuxia qualitatem

causarum sumeret criminalis actio terminum. E la

circostanza che essa non fu conservata in nessun archivio

pubblico, cosicchè poté essere ampliata dai copisti con

aggiunte tratte dalla consuetudine, lo prova. Presto

però le cresciute esigenze della vita e i nuovi rapporti

in cui si trovarono i Franchi coi Romani fecero sen-

tire la necessità di nuove disposizioni legislative. Ma

queste non furono più opera del popolo ma del re. Il

che in parte si spiega colla circostanza che i re franchi,

i quali una volta erano stati soltanto i primi tra i loro

commilitoni, quando furono diventati per diritto di con

quista signori di una numerosa popolazione romana,

dovettero naturalmente accrescere la loro autorità, e

in parte si spiega ancora con un motivo che aveva

radice nell‘ antica costituzione germanica, nella quale,

siccome la monarchia era nata e cresciuta appunto

perchè tutelava gli interessi generali di fronte ai par-

ticolari in guerra come in pace, cosi i rapporti di

diritto pubblico dipendevano soltanto dal re. Quindi,

per esempio, la legge salica, che è una legge popolare,

non si occupa punto dei delitti pubblici che erano pu-

niti dal re, ma unicamente dei delitti privati che erano

giudicati nei tribunali delle contee. A ciò si aggiunga

chei re dei Germani, i quali erano investiti anticamente

di un’alta autorità sacerdotale, dopo la conversione al

cristianesimo non solo la conservarono, ma l‘accreb-

bero; nello stesso modo che gli imperatori romani, che

erano stati pontefici massimi, pretesero poi di essere

arbitri delle faccende della religione. E la Chiesa ro-

mana anzichè opporsi a questa tendenza la favoreggiò,

in quanto i re franchi erano gli unici sovrani dell'occi-

dente che fossero ortodossi, e quindi noi li vediamo

convocare e presiedere anche regolarmente i concilii

della Gallia. Ora è naturale che negli affari religiosi essi

fossero indipendenti dal popolo. Di fronte poi ai Romani

essi si arrogarono l'autorità. degli antichi imperatori:

pretesa che parve confermata dal conferimento del pro-

consolato fatto da Anastasio e Clodoveo. Quindi sola-

mente di fronte ai Franchi, e nelle faccende di diritto

privato rimase in vigore l’antico principio che le leggi

dovessero essere approvate dal popolo, ciò che accadde

di solito nei campi di Marzo.

Quindi è che le disposnzioni legislative e i capitolari

dei re merovingi possono dividersi in quattro specie:

i” Disposizioni di diritto privato aggiunte alla legge

salica: e cioè quelle che il Boretius ha pubblicate nella

edizione della legge salica di Behrend (Berlino 1874),

come primo, secondo e terzo capitolare, e che forse sono

da ascriversi & Clodoveo, Childeberto e Clotario, ma

su cui regna ancora molta incertezza; il patto di Chil-

deberto e di Clotario (quarto capitolare), che si disputa

se debba attribuirsi a Childeberto o a Clotario primO,

o & Childeberto e Clotario secondo, ma che conviene

molto meglio ai due ultimi re che ai primi: il decreto

di Chilperico (quinto capitolare) pubblicato secondo 11

Pardessus tra il 573 eil 575, e dove s'introducono nn-

portanti modificazioni alla procedura e al diritto eredi-

tario. A questi si aggiunga il sesto capitolare (I) di ort-

gine oscura, e il decreto di Childeberto 2°. In quasi tutte

queste disposizioni legislative (2) o il testo stesso della

legge (per esempio dove ricorre l'espressione concern!

 

 

(9) Boretius, Cap., pag. 15.
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o altra simile) 0 l’affermazione esplicita del legislatore

mostrano che intervenne l'assenso del popolo.

2° Disposizioni riguardanti il diritto pubblico, come

il trattato di pace conchiuso tra Guntranno e Childe-

berto 2rl ( l), coll’assenso dei grandi laici ed ecclesiastici.

30 Disposizioni riguardanti i Romani, come la fa—

mosa costituzione di Clotario 2°, nella quale si ordina

che le cause tra i Romani debbano decidersi secondo le

leggi romane.

4° Disposizioni di diritto ecclesiastico. Possiamo

comprendervi, benchè impropriamente, la lettera scritta

nel 507 o poco dopo da Clodoveo ai vescovi della

Gallia (2), nella quale si prendono importanti disposi-

zioni a favore della Chiesa; una lettera di Childeberto 2°

per la distruzione degli idolil3); un editto di Guntranno

col quale si pubblicano i capitoli del concilio di Maicon

del 585 sulla santificazione della domenica; un editto di

Clotario 2° del 614, col quale. si pubblicano i canoni del

sinodo di Parigi dello stesso anno.

Ora due cose sono a notare intorno a questi capitolari

dei Merovingi: la prima è che essi hanno i nomi di

decreto, costituzione, editto, precetto, o simili, tratti

dalla legislazione romana; ma anche questi non indif-

ferentemente, giacchè chiamasi per esempio editto quello

di Chilperico perchè diretto a tutti isudditi, precetto

quello di Clotario 2" perchè diretto unicamente ai suoi

agenti. L'altra è che queste disposizioni appartengono

quasi tutte alla stessa epoca, cioè alla fine del secolo

sesto, quando la monarchia franca subl una grande

trasformazione e fu riunita sotto lo scettro di un solo

principe. Dopo di questa epoca, in cui, secondo il prologo

dei codici austrasiani,anche le leggi dei Ripaari, degli

Alemanni e dei Bavari furono ampliate o rimestate, non

troviamo più altre ordinanze od editti; i re faineants

non lasciarono traccie nè nella storia, nè nella legisla-

none.

8-B) Verso la fine del regno merovingico sorge una

nuova potenza: quella dei maestri di palazzo che fonda-

rono poi la seconda dinastia. Il più noto di essi, Carlo

Martello, apre una nuova era di gloria per la Francia,

respingendo i Saraceni e salva la cristianità. Questo na-

turalmente stringe i rapporti fra lui e la Chiesa, e il

papa ricorre a lui per essere liberato dai Longobardi.

Il suo successore Pipino conclude il patto che doveva

essere stretto tra il papa e l‘avo suo, ed è fatto re di

Francia. Gliefi‘etti di questi avvenimenti si fanno sentire

anche nella legislazione.

Con Carlomanno, figlio di Carlo Martello, comincia la

serie dei capitolari dei maestri di palazzo, di cui però

tre soli sono a noi pervenuti, che sono atti di sinodi

tenuti sotto la presidenza di Carlomanno e di Pipino,

ed hanno però il nome di decreti. E questo carattere

hannoi capitolari d\ Pipino del 754 (4), 755 (5), il

decretum Compendiense del 757, il decretum Verme-

rzense (6), e soltanto il capitolare aquitanico del 768

sembra promulgato in un placito. Sotto Pipino però

Comincia a trovarsi nei codici la denominazione di

(i) Borelius, Cap., pag. 12.

(9) Id.,, Cap., pag. 1.

(3) Id.,, pag. 2.

(4) Id.,, Cap., pag. 31.

(5) Concilium Vernense, Boretius, Cap., pag. 33.

(6) Boretius, Cap., pag. 39.

(7) Lettre der Urleunden der Karolinger, pag. 401.

(8) Cfr. Mansi, Acta Conciliorum, vol. vm.

(9) Cfr. Ducange, ed. Heuschel, ad hanc vocem.

Anche le sezioni delle leggi germaniche, per esempio, della  
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capitoli per questo disposizioni legislative promulgate

dal re: difatti al capitolare dell'anno 754 trovasi pre-

messo in un codice l‘intitolazione: ]ncipiunt capz’tula.

de alia sinodo sub ipso domino rcge Pippino facta

cal capitolare aquitanico l’altro: Incipiunt capitula

quas bonne memoriae genitor Pippinus sinodaliter

instituit. L’opinione comune sull‘origine di questa deno-

minazione è espressa dal Sickel (7) con queste parole:

« Capitulum si chiamava in origine una parte, anche

formata artificialmente di uno scritto: capitula o capi-

tulare una scrittura composta di diverse sezioni. Ora,

siccome anche le ordinanze dei re contenevano una serie

di disposizioni particolari, capitata o capitulare diven-

tarono le espressioni tecniche per le leggi e le ordinanze

reali ». Questo, benché non sia falso, non è neanche in-

teramente esatto; giacchè non ogni scritto diviso in

capitoli era chiamato capitolare; e i capitolari non

erano poi necessariamente divisi in capitoli. La denomi-

nazione è presa invece dai canoni dei concilii che in

occidente chiamavansi capitoli fino dal secolo sesto al-

meno (8). E difatti troviamo (9) in Lupus, Fer. Ep. 42.

Canones eosdem sive ut vos vocatis capitulare vobis

direavz't. Ora i primi capitolari dei maestri di palazzo

e di Pipino quando fu re furono appunto atti di concilii.

E dunque significante la circostanza che, mentre i Me-

rovingi presero dalla legislazione romana la denomina-

zione dei loro atti legislativi, i Carolingi la presero dalla

Chiesa.

Però presto i capitolari ebbero l'indole e il contenuto

più svariato. Pipino stesso ne deve aver promulgati

altri, non ecclesiastici, che non ci pervennero, giacchè

Carlomagno nel capitolare heristallense, c. 12, dichiara

di confermare tutti i capitoli che Pipino in sua placita

constituit vel sinodus.

Con Carlomagno poi essi presero un grande sviluppo,

pari a quello dell’impero.

4. La divisione comunemente accettata dei capitolari è

quella proposta dal Boretius, che distingue i capitularia

legibus addenda, i quali e per la loro efficacia legisla-

tiva, e pel modo con cui erano fatti, erano parificati

alle antiche leggi; i capitularia missorum che erano

le istruzioni date ai messi dominici; e finalmente i capi-

tularia. per se scribemla, che erano tutti gli altri atti

legislativi promulgati dal re franchi (IO).Ma, quantunque

il concetto da cui parte il Boretius sia certamente esatto,

le denominazioni di capitolari da aggiungersi alle leggi

e di capitolari da scriversi da sè sono poco proprio

per le ordinanze legislative a cui egli le applica. Esse

non sono certamente denominazioni tecniche: ricorrono

una sola volta nelle fonti, e cioè nella legislazione del-

l'anno 818 e 819 (ll), dove sono distinte secondo il loro

contenuto tre specie di leggi:

1. Leggi ecclesiastiche.

Haec capitula proprie ad episcopos vel ad ordines

quosque ecclesiasticos perlinentia, quae non solum

hi observare, sed etiam sibi subjectis vel commissis

facienda perdocere debent. '

legge salice, burgundia, ripuaria? visigotica, ecc., furono per lo

più chiamate titoli, come quelle dei codici teodosiano e giusti-

nianeo; solo nel secolo ottavo o nono (per esempio nelle .Re—

capitulatio) incomincia per essi la denominazione di capitula

o capitula principalia per distinguerli dai paragrafi. Invece nel-

l'editto longobardo, sorto in Italia, dove le tradizioni della can-

celleria romana erano state conservate dalla Chiesa, le diverse

parti si chiamavano capitoli.

(10) Die Oapitularien in Langnbardenreich, pag. 17.

(l l) Boretius, Cap., pag. 273 e seg.



910
CAPlTOLARI

 

2. Leggi che sono da considerarsi come aggiunte

agli antichi codici gentilizì.

1neipiunt capitula quae legibus addenda sunt quae

et missi ct comites habere et ceteris nota facere

«debent.

3. Leggi generali dell’impero.

Item incipiunt alia capitata quae per se scribenda

et ab omnibus servanda sunt.

Ma qui il contrapposto delle due ultime specie di ca-

pitolari è di natura unicamente materiale; in quanto i

primi sono novelle da aggiungersi alle antiche leggi, gli

altri stanno da sè. E d'altra parte il prologo all‘impera-

tore mostra che non vi fu alcuna differenza nè nel modo

di formazione o di promulgazione, nè nella efficacia le-

gislativa di questi capitolari (l); ciò che non sarebbe il

caso se si trattasse di espressioni tecniche. Di più esse non

danno nemmeno un'idea esatta della cosa, in quanto

l’espressione di capitoli da scriversi da sè, che non ha

senso che come contrapposto ad un’altra specie di capi-

teleri che dovessero esser posti con qualche cos' altro,

fa credere che comunemente i capitolari dovessero ap-

punto aggiungersi alle leggi, il che non è vero; giacchè

quando questo accadeva, i capitolari, come dice Carlo-

magno, mutavano la loro natura propria per prendere

quella delle leggi. Invece la divisione dei capitolari che

risulta chiara dalle parole di Lodovico, in ecclesiastici

e secolari, non è considerata dal Boretius. Noi dunque

distin- guiamo i capìtolari: 1° in capitolari legislativi;

2° in capitolari promulgati in via amministrativa; 3° In

capitolari ecclesiastici.

5-1) 1 primi sono regolarmente stabiliti nelle assem-

blee generali o diete, coll'assenso dei fedeli dell’impera—

toro, e forse anche di tutti gli intervenuti. Di una appro-

vazione di essi per opera del popolo non è a parlare.

Soltanto pei capitoli aggiunti nell'802 ed 803, secondo

:alcuni manoscritti, alla legge salice, secondo un altro a

tutte le altre leggi, troviamo in un manoscritto di

"Parigi (2), che essi furono letti nella città di Parigi in

malto publico, davanti agli scabini; e che dopo che tutti

convennero di volerli osservare per sempre, furono

.tirmati dagli scabini, abati, conti e vesc0vi.

E su questi stessi capitoli.si trova in un capitolo del-

l'anno 803 questa disposizione (3): ut populus interro-

getur de capìtulz’s quae in lege noviter addita sunt: et

postqua7n omnes consenserz'nt subscriptiones et manu-

firmationes in ipsis capitulis faciant. Ma questo è

da spiegarsi col Beselcr, colla circostanza che questi

capitoli erano stati scritti da Carlomagno in consilio

suo, e quindi non approvati dalla dieta; nè vale il dire

che Carlomagno avrebbe allora potuto rise'rvarli all‘ap-

provazione dell‘assemblea generale dell’anno seguente,

giacchè particolari circostanze potevano benissimo in—

durlo ad ottenere questa approvazione subito, per dar

loro immediatamente forza di legge. Del resto che comu-

nemente non si esigesse altra formalità che l’approva-

zione dei fedeli dell'imperatore lo mostrano le parole di

Lodovico il Pio nel capo 26 del capitolare pubblicato dal

Boretius al numero 160: volumus etiam ut capitula quae

:nunc et alia tempore consultu fidelium nostrorum a

nobis eonstituta santa cancella rio nostro archiepiscopi

et comites eorum, aut per se aut per suos missos arci.

piani et unusquisque ceteris transcribi faciant et in

suis comitatibus comm omnibus relegant ut cunctis

nostra ordinatio et eoluntas nota fieri possit. Donde si

vede che in generale i capitolari erano deliberati dal.

l'imperatore coi suoi fedeli, e promulgati poi per tutto il

popolo. Tra questi capitolari deliberati nelle assemblee

generali, alcuni però per il loro contenuto più durevole

si rannodavano alle leggi, ed erano quelli che riguar.

davano specialmente il diritto privato, il diritto penale

e la procedura; e questi unicamente si chiamavano

capitolari legibus addenda, in lege mittenda. Essi si

distinguevano dagli altri, come oggi per esempio una

legge con cui si modificasse il codice civile o il codice

penale si distinguerebbe dalla legge con cui si chiama

sotto le armi la classe di un dato anno. Gli uni hanno

un contenuto durevole, e che entra profondamente nella

vita del popolo; gli altri hanno un contenuto più mo-

mentaneo. Ma non v'è differenza nè nel modo con cui le

due leggi si fanno, nè nella loro forza coattiva. I secondi

chiamavansi più propriamente capitula; in quanto con

questa espressione deve essersi indicata fin da principio,

in un tempo in cui le disposizioni legislative erano estre-

mamente rare, e si restringevano solo ai codici gentilizì,

ogni ordinanza staccata. E dunque nella forma che si

distinguono le leggi e i capitoli, ma non nella sostanza;

e nei capitula pro lege tene-ndo entrano poi tanto gli

ultimi come i primi.

Di siffatti capitolari, che o per la loro forma e il loro

contenuto si avvicinano alle leggi, o a queste diretta-

mente si riannodano, sono da menzionare i due capitolari

sassoni, di cui il primo (4) sembra anteriore alla legge

sassone, e il secondo del 797 (5) posteriore; il capitolare

dell‘anno 803 (6), che forse fu fatto da principio solo per

il territorio salice, e poi esteso anche alle altre parti del-

l‘impero; quello aggiunto anche nell‘anno 803 alla legge

ripuaria (7), due capitolari (8) aggiunti da Carlomagno

alla legge bavara, un capitolare dell’813 che Carlo Magno

promulgò ad Aquisgrana em lege salica, romana, atque

gombata, cioè probabilmente per la parte occidentale

del suo impero. Invece il primo esempio di una vera e

propria legislazione diretta fin da principio a tutte le

stirpi dell‘impero, sono forse i capitoli di Lodovico il

Pio dell‘anno 816 (9), 818 c 819 (10) a cui formano un

parallelo quelli di Worms dell‘anno 829. Ma anche altri

capitolari, che non sono direttamente messi in relazione

colle leggi esistenti, e di cui non è detto che debbano

mettersi tra queste, hanno lo stesso carattere: cosi per

esempio il capitolare eristallico dell’anno 769, che di-

cesi appunto fatto insieme con tutti i vescovi, abati, e

fedeli del re, capitolare dove si vieta la faida, e quello

dell‘anno 800 fatto pel pago cenomannico.

8. Un’altra specie di capitolari promulgati nelle as-

semblee generali, e che avevano anche forza di legge,

erano quelli che si riferivano all'assetto dell' impero,

alla divisione di esso fra i figli dell'imperatore regnante,

come per esempio quello di Carlomagno dell'anno 806 ( 1 l),

o quello di Lodovico il Pio dell‘anno 817 (12). In epoca

più tarda poi, dopo la morte di Lodovico il Pio ricorrono

spesso capitolari che contengono accordi tra i diversi

 

(1) Cfr. Beselcr, diss. cit., pag. 18.

(2) Boretius, Cap., pag. 112.

(3) Id., Cap., pag. 116.

(4) Id., pag. 68.

(5) Id., pag. 71.

-(6) Id pag. 113.  (7) Boretius, pag. 117.

(8) Id., Cap., pag. 157, 158.

(9) Id., pag. 268.

(10) Id., pag. 981.

(l [) Id., Cap., pag. 196.

(12) Id., Cap., pag. 270.
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sovrani dell'impero franco, e nello stesso tempo dispo-

sizioni legislative prese di comune accordo, così per es.

quello di Marsue dell'anno 851, tra Lotario, Lodovico il

Germanico e Carlo 2° (1).

7-11) I capitolari promulgati in via amministrativa,

e pei quali non è necessario il consenso del popoloo

degli ottimati, quantunque il principe nel fatto possa

valersi del loro consiglio per comporli, spesso si riferi—

scono alle stesse materie dei capitolari legislativi; ma si

distinguono da questi perchè formalmente non introdu-

cono nessun principio giuridico nuovo. Essi possono

dunque per un certo rispetto paragonarsi alle circolari

o alle notificazioni che si dirigono oggi dalle autorità ai

funzionari dello Stato, o al pubblico, per richiamarli

all' osservanza di certe prescrizioni legislative. Altre

volte, invece, come avviene nel famoso capitolare di

m'llis di Carlomagno, questi capitoli contengono unica-

mente disposizioni amministrative.

B. Perla loro forma essi possono dividersi, come le costi-

tuzioni romane, in due specie; secondochè,essi sono diretti

alla generalità dei sudditi, o ad una determinata classe

di essi, ovvero a determinati funzionari. I primi alla loro

volta possono avere la forma di editti, quando il legisla-

tore parla impersonalmente, e possono anche essereinti-

tolaii capitula per episcopos et comites notafacienda o

capitula omnibus nola faciencla, o quella di epistole ge-

nerale quando ci si rivolge direttamente a coloro che deb—

bono osservarle (per es. nelle epistole generali del 789).

Altri invece sono diretti come istruzioni a coloro che li

debbono fare osservare; nel qual caso possono anche avere

la forma di epistole (per es. l'epistola de litteris colendz's).

Di questi però la maggior parte sono diretti ai missi

dominici, e ora contengono istruzioni abbreviate, e che

si riportano a mandati affidati loro a voce, ora sono

redatti nella forma in cui i messi debbono notificarli al

pubblico.

9. A proposito di questi capitolari dei messi, si èaccesa

ultimamente una viva polemica fra VVaitz e Boretius

L'illustre autore della Storia della costituzione germa-

nica,uella seconda edizione della sua opera (2), ha messo

in dubbio l'esistenza di questi capitolari, osservando che

quelli che il Boretius qualifica come tali, sono invece

destinati a tutto il popolo, come mostrano alcune dispo-

sizioni generali in essi contenute e precedute semplice—

mente dalle parole volumus,prohibemus, etc. Il Boretius

invece ha osservato (3), che alcune disposizioni dirette

unicamente ai messi in questi capitolari non s'intendereb-

bero, se questi non fossero appunto fatti per quelli. Quanto

a me, credo che la verità sia, che i capitolari dati ai messi

dovessero di regola essere pubblicati, e che così si spieghi

la confusione delle due specie di disposizioni in un capi-

tolare solo.

I messi non agivano in nome proprio, ma in nome

dell‘imperatore; e non avrebbero potuto eseguire le

istruzioni da lui-ricevute, nè pretendere che gli abi-

tanti del distretto in cui essi si recavano vi si confor-

massero senza farle conoscere; giacchè diversamente,

Quale guarentigia avrebbero avuto i sudditi che i messi

non agissero arbitrariamente? Nel caso che le istru-

zioni del sovrano fossero state date loro in forma ab-

breviata, doveva essere loro cura il compilare un editto

101'0 proprio, come è per esempio quello pubblicato dal

Boretius a pag. l46, e intitolato da lui capitula a misso

 

(l) Pertz, Cap., 1, pag. 407.

(2) Vol. …, pag. 482—488.

(3) Gli". Gel. Anz., an. 1882,'p9.g. 732.
 

cognita facla. Ma comunemente questa fatica era rispar-

miata loro della cancelleria del sovrano, che per lo più

consegnava loro un esemplare.dei capitoli imperiali,

che poteva servire e per uso del pubblico e per uso loro.

Così si comprende, per es., come il capitolare generale

dei messi dell‘anno 803, fosse redatto in una forma cosi

solenne, ed incominciasse col narrare come l‘imperatore

per rendere giustizia e far cessare i mail che affliggevano

il reame, spedì i suoi messi per tutto. ] messi certamente

sapevano tutto questo, e ad ogni modo non v'era bisogno

di raccontarlo loro in istile enfatico, e come un fatto

storico; se questo capitolare non avesse dovuto essere

pubblicato. Il doppio carattere dei capitoli dei messi è

dunque espresso a mio avviso dalla intitolazione del co-

pitolare 54 (4): capilula quae volumus ut episcopi, ab-

bates et comites qui modo ad casam redeunt per

singula loca eorum nota facianl et observare studeant.

Questo capitolare è diretto ai conti, abati e vescovi;

ma i messi non hanno un ufficio diverso rispetto a quelli

che sono diretti a loro; essi debbono cosi nolificarli al

pubblico come sludiarsi di osservarli; ciò che del resto

è detto chiaramente, nel capitolare dell'anno 828, ai

messi dove al 5 2 si legge (5): Utprimo nostram populo

voluntalem el studium, et qua intentionea nobis sint

direcli, rsa NOSTRUM SCR1PTUM NUNTIENT. ]nslruendi

sunt etiam quid inquirant.

9-1ll) Capitolari ecclesiastici.Ve ne sono di due specie,

cioè:

P Le ammonizioni dirette o a tutti i sudditi o al

clero o ai vescovi, nelle quali s‘inculca loro di osservare

le prescrizioni di diritto ecclesiastico, sancite o dai Con-

cilii o dai pontefici, come la famosaadmoniliogenemlis

di Carlomagno del 789, e quella di Lodovico il Pio ad

omnes regni ordines fra 1‘823 e l'825 (6).

2° I canoni dei concilii tenuti sotto la presidenza

dei re o imperatori franchi, e fatti da loro pubblicare,

come il synodus francofurtensìs, ecc.

Queste disposizioni non hanno però l‘efficacia delle

leggi secolari; e non si trova mai che per la loro viola-

zione siano state comminate sanzioni civili o penali. Per

cui un concilio credeva necessario di stabilire ut capilula

ecclesiastica a domino Carlo imperatore, eta domino

Ludovico Pio augusto promulgata obnz'xe observari

praecipiantur sicut et legalia observancla esse nascan-

lur; dove per capitula legalia non debbono intendersi,.

come vuole il Sohm, soltanto i capiiula legibus acl--

denda; ma tuttii capitoli mondani. Essi per conseguenza

difi‘eriscono profondamente dalle costituzioni del codice-

teodosiano e giustinianeo che riflettono affari di religione,

le quali hanno tutte sanzioni positive molto severe.

E veramente, se gli imperatori romani cristiani si arro-

gavano in fatto di religione un’autorità suprema, simile

aquella che i loro predecessori pagani già avevano eser-

citato,i re franchi, invece,si contentavàno semplicemente

dell'ufficio di protettori e difensori della Chiesa, ufficio

che essi credevano loro delegato insieme alla loro auto-

rità temporale dalla divinità, e che più tardi poi fu con-

seguenza dell’obblìgazione solennemente da essi assunta

quando si cingevano della corona imperiale. Nel capito-

lare di Lodovico il Pio, con cui incomincia il secondo libro

di Ansegiso si legge: Sed quoniam complacuil divinae

providentiae nostram mediocritatem adhoc constituere

ut sanctae suae ecclesiae et regni hujus curam gere-

 

(4) Boretius, pag. 141.

(5) Walter, u, pag. 374.

(6) Borelius, pag. 303.
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remus, ad hoc certare et nos ac filios ac socios nostros

diebus vitae nostrae optamus, ut tria specialiter capi-

tula et a nobis et a vobis, Deo opem ferenze, in hujus

regni administratiort6 specialitcr conserventur ; id est

ut DEFENSIO ET EXALTATIO \"EL nouon SANCTAE DEI EC-

cr.asma ET sar…vonusr un.ms coneauus MANEAT etpax

et justitia in omni generalitate quippe populi nostri

conservetur. In his maxime studere et de his in om-

nibus placitis, quae vobiscum Dao auxiliante habit-uri

sumus, vos admonere optamus sicut debitores sumus.

10. Come dunque vedesi anche di qui, in ultimo l’ufficio

dei re riducevasi a richiamare semplicemente i sudditi

all'osservanza delle prescrizioni della Chiesa; e la im-

pressione che genera la lettura dei due primi libri di

Ansegiso, dove sono raccolti i capitolari ecclesiastici di

Carlomagno e Lodovico il Pio, e appunto quella. di am-

monizioni. Che se alla fine del secondo libro noi troviamo

alcune norme di diritto civile, vietanti per es. l’aliena-

zione dei beni ecclesiastici, e che sembrano a prima

giunta avere avuto per sanzione la nullità degli atti

compiuti contro di esse, e da ricordare che queste dispo-

sizioni che non si trovano in alcuno dei capitolari a noi

pervenuti, debbono essere state tratte dagli atti di

qualche concilio, e per conseguenza essere state prive

di efficacia giuridica. Quando si voleva. dare una san-

zione giuridica a una prescrizione che si riferiva a

materia di religione e di culto, allora la si introduceva

in un capitolare mondano, come per es. avvenne nei

primi dieci paragrafi della capitulatio de partibus

Saxoniae.

11. L'autorità legislativa dei capitolari può conside-

rarsi in riguardo al tempo e in riguardo allo spazio. Ora

nel primo rispetto, per quel che concerne i capitolari da

aggiungersi alle leggi, non vi è dubbio di sorta che essi

avessero forza di legge cosi pel presente come per l'av-

venire; ma per quello che concerne gli altri capitolari,

a cui non è espressamente attribuito quel carattere, la.

questione è controversa (1). li Boretius, col suo scritto

sui Capitolari nel regno dei Longobardi, fece sorgere

l‘idea che i capitolari promulgati dai re franchi senza

la cooperazione del popolo perdessero il loro vigore

colla morte del loro autore. Più tardi (2) egli disse che

aveva semplicemente voluto affermare che il re non

poteva di suo arbitrio mutare la legge sancita dal po-

pulo, mentre egli aveva indubitatamente il diritto di

revocare a suo beneplacito le disposizioni prese dai suoi

antecessori. Intanto però la teoria che si credeva soste-

nuta dal Boretius, trovava numerosi e forti sostenitori -

tra cui sono da ricordarsi Sickel (3), Brunner (4),

Selim (5), Bethmann Hollweg (6). Quest'ultimo si ri-

chiama a una disposizione con cui Carlomagno conferma

tutti i capitolari che Pipino ha promulgato nei suoi

placiti e simili. Ma, oltre che, come osserva il Lòning,

questa disposizione è dell'undecimo anno del regno di

Carlomagno, e questo re non può avere lasciato incerto

per dieci anni, se egli avrebbe o no osservato i capitolari

di Pipino, è anche da notare che essa si riferisce anche

ai capitolari promulgati nei placiti coll'assenso del po-

polo, e che non abbisognavano certamente-di nessuna

altra conferma. E dunque da ritenere che tutti i capi-

tolari, contenenti disposizioni di carattere legislativo,

avessero vigore finchè non fossero espressamente abro—

(lì Cfr. in proposito, Ltining, Geschichte des deutschen Kir—

chem‘echtn, vol. a, pag. 17, n. 1, da cui noi prendiamo queste os-

servaz1om.

(@) Beth-(lga zur Capitalarienkritik, pag. 60.

(3) Acta regum et imperator…» Kar-al., !, 4-OB.  
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gati dal loro autore o da uno dei suoi successori. E vera-

mente noi troviamo abbastanza spesso nei capitolm-i

specialmente dell'età più tarda affermata la validità di

tutti i capitolari più antichi indipendentemente da Ogni

conferma o sanzione posteriore. Così in un capitolare di

Carlo il Calvo (7) leggesi: Tum massime de raptibus

puellarum, ct viduarum causis ut firmiter inqui-

rantur, et acriter distr'nguantur et plana justitia inde

fiat, SECUNDUM QUOD in capitularibus AVI ET PATR]S

ILLORUM STATUTUM HABETUR, e in un altro dello stesso

re: Missi quoque legales sententias, sicut eas cognita

habent adnotent, etpraedecessorum nostrorums rcgum

atque imperator-um, nostraque capitula de hac causa

in unum collecta omnibus nota faciant.

12. Per quello che riguarda il dominio dell‘applicazione

dei capitolari, è da osservare che essi potevano a seconda

della natura loro essere destinati o a tutto l’impero o a

determinate parti di esso. Per cominciare dunque dal

capitolari da aggiungersi alle leggi, e chiaro che essi

non potevano applicarsi che là dove vigeva la legge,

cui essi si univano; nello stesso modo che non erano

deliberati se non col popolo pel quale dovevano valere,

come è per esempio il ' caso dei capitolari aggiunti

alle leggi bavara, ripuaria, ecc. Tuttavia il pensiero

dell‘unità dell‘impero che si rafforzò dopo la restaura-

zione dell‘impero d‘occidente, fece sì che abbastanza

presto sorgessero capitolari da aggiungersi a tutte le

leggi. E come tali debbono considerarsi quelli che furono

composti nell'anno 802 ed 803, e che nella maggior parte

dei manoscritti portano l‘intitolazione di capitula in

legem salicam mittenda, ma che nel codice di Sangallo

n° 728 chiamansi capitula ad omnibus legibus mittcnda,

mentre il codice parigino n°4613 ha: haec sunt capitale

quae dominus Karolus magnus imperator jussit scri-

bere in concilio suo et iussit ea pancrensrxsn ALIAS

LEGES. Anche Lodovico il Pio nell'anno 817 ad Aqui-

sgrana e poi nel 829 a Worms, promulgò alcuni capi-

toli da aggiungersi a tutte le leggi. Ma è notevole come

i capitoli dell’anno 817, quantunque siasi detto espres-

samente che sono in legibus mundanis inducenda, pure

si riannodano direttamente al diritto franco, e special-

mente al salico. Gli è che omai il concetto dell‘unità. del

l'impero composto di diversi popoli, ma. sotto la pre-

valenza dei Franchi, cominciava a farsi strada nella le-

gislazione. -

E quello che vale pei capitolari pro lege tenemla, vale

anche per gli altri. Essi possono fin da principio essere

promulgati per un determinato paese come quello in

pago cenomannico datum, o quello di Carlo il Calvo

per la Borgogna dell'anno 865; ma la maggior parte

valgono per tutto l’impero, come quello che Boretius

chiama capitulare generale missorum dell‘anno 802 e

quasi tutti gli altri. Gli è che il carattere saliente dei

capitolari, come quello del nuovo impero franco, è ap-

punto di rappresentare la cura degli interessi generali

e comuni dei sudditi, di fronte al particolarismo delle

leggi barbariche anteriori.

13.1 capitolari dei re franchi non si raccoglievano.

come le disposizioni legislative presso i Longobardi. in

un solo volume, ma se ne riponeva volta per volta un

esemplare nell’archivio regio. E questa differenza che si

rivela anche in ciò, che della legge salica non ci è rimasto

(4) Enciclopedia di Holtzendorfl', 1869, I, pag. 151.

(5) Frfinkiache Reichs-nd Gerichtsverfassung, pag. 109.-

(6) Dergermanisch-rommtische Civilprocess, 11,59.

(7) Walter, …, 51.
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un unico testo ufficiale, come dell'editto longobardo, ma

moltiediversi, certamente nasce da questo, che in Italia

Si erano conservate per mezzo della Chiesa, che se le era

appropriate, le tradizioni della cancelleria romana, che

si erano Spenta nella Gallia. Dei capitolari per altro,

oltre alla copia conservata dal cancelliere del re, si

facevano, come delle antiche costituzioni romane, anche

tanti esemplari, quanti doveano consegnarsene a quelli

che erano incaricati di eseguirli. Quindi si legge in un

capitolare di Carlomagno dell'anno 803: Jstius capi-

tularii exemplaria quatuor volumus ut scribantur,

et unum habeant missi nostri, alterum comes in cujus

ministeriis haec facienda sunt, ut aliter non faciant

neque missus noster, neque comes nisi sicut a nobis

capitulis ordinatum est. Tertium habeant missi nostri

qui super exercitum nostrum constituendi sunt. Quar-

tum habeat cancellarius noster. In generale però se

ne doveva dare un esemplare anche agli arcivescovi, che

dovevano alla lord volta farne trascrivere altri pei ve-

scovi e abati della loro diocesi, nonchè pei conti. Si

legge quindi in un capitolare dell’anno 825 (l): Volumus

etiam ut capitula... a cancellario nostro archiepz'scopi

et comites eorum de propriis civitatibus modo aut

per se autpernostros missos accipiant et unusquisque

per suam dioecesim ceteris episcopis abbatibus comi-

tibus et aliis fidelibus nostris ea transc-ribi faciant et

in suis comitatibus coram omnibus rilegant... Can-

cellarius autem noster nomina episcoporum et co-

mitum qui ea accipere curauerint notet et eu ad

nostram notitiam perferat ut nullus hoc praetermit-

tere praesumet.

Ma di questi esemplari staccati dai capitolari, nes-

suno è giunto fino a noi; noi non possediamo che

manoscritti dove i potentati laici o ecclesiastici raccol-

sero un maggiore o minore numero dei capitolari che a

loro interessavano ed è possibile che alcuni di questi ci

rappresentino pei capitolari, ciò che sono i registri pei

documenti, cioè a dire la copia di carte staccate che

esistevano presso una chiesa, fatta per preservare il

contenuto delle carte stesse dalle ingiurie del tempo.

Ad ogni modo è certo che queste raccolte non essendo

complete e non essendo uniformi, doveva sentirsi presto

il bisogno di una collezione unica ed alla mano dei capi-

tolari. Ansegiso, abate di Fontanella (2) e non di Lobbes,

come scrive Sigiberto Gemblacense (3), nato nellaseconda

metà del secolo ottavo, e che fu in grande onore presso

Carlomagno e Lodovico il Pio, si accinsea quest'impresa

e nella prefazione dell’opera sua cosi si espresse quanto

all’intento di essa: Haec subter descripta adunavi

capitula ; quae procul dubio, quia ad sanctae ecclesiae

profectum facta sunt, pro utili firmiter tenenda sunt

lege. Fuerant namque quondam tempore praedicti

magni domini Karoli imperatoris necnon et nunc

pmefatorum principum hoc in tempore damni piis—

simi Ludovici angusti et praeclari_Lotharii caesaris

Jussu per intervalla temporum ad christianam reli-

gioncm conservandam atque concordiam pacis in ec-

clesia catholica tenendam edita. Sed quia in diversis

sparsa scripta membranis per diversorum spatia

temporum fuerant, ne oblivioni traderentur, pro di—

lectione nimia... praed-ictorum gloriosissimorumprin-

Ci]…m et pro amore sanctissimae prolis eorum, sed

Gt pro sanctae ecclesiae statu, placuit mihi praedicta

in hoc libello adunare, quae invertire potui capit-ala

praedictorumprincipumjussu descripta, utad sanctae

ecclesiae statum longaeois conservandum temporibus

atque ad me;-itum praefatorumprincipum gloriosius

in vita perpetua augmentandum proficiant. Amen.

Ed alla natura dei capitolari ben si confaceva il pio in—

tento del loro raccoglitore.

Egli divise la sua collezione in quattro libri, dei quali

il primo contiene i capitoli ecclesiastici di Carlomagno,

il secondo i capitoli ecclesiastici di Lodovico il Pio e

Lotario (di cui i due nomi erano in generale uniti negli

atti pubblici), il terzo i capitoli mondani di Carlo-

magno, il quarto i capitoli mondani di Lodovico e Lo-

tario. Egli per altro inserì per errore nel primo libro

(e. 77-l04) un capitolare, che è di Lodovico il Pio.

14. I capitolati da cui Ansegiso compose la sua colle-

zione non sono molti; e tutti sono stati promulgati fra

gli anni 789 e 826. Nella sua collezione si trovano alcuni

capitolari dei quali il testo non pervenne a noi per altra

via. Egli in generale nel contesto di ciascun libro

seguì l’ordine cronologico, che per altro 'qualche volta

è turbato. Non introdusse nel testo dei capitolari che

poche varianti, dove per l’ordine della sua collezione, e

per le separazioni che egli volea fare fra disposizioni

ecclesiastiche e mondane, si rompeva il nesso originario

dei diversi capitoli.

In molti manoscritti alla sua collezione trovansi ag-

giunte tre appendici, che sono certamente opera dello

stessoAnsegiso, e di cui la primaportaquestaintestazione:

Capitula damni Karoli imperatoris ecclesiasticis quae

idee suprascriptis non conjunwi capitulis, quia alia ex

istis quasi causa memoriae scripta fuerint, et non

videntur plenum ewplere sensum, alia sunt geminata,

cum aliis videlicct miwta capitulis,alia penitus finita

atque ad perfectionem perducta, e quindi comprende

per la maggior parte quelli che il Boretius chiama ca—

pitolari dei messi ; la seconda abbraccia i capitoli mondani

di Carlomagno quae superseriptam videntur habere

causam; e la terzai capitolari di Lodovico e Lotario quae

suprascriptam videntur habere rationem, ma. nel fatto

riferisce semplicemente una legge di questi imperatori

dell'anno 826.

Quantunque non si sappia che Ansegiso ponesse mano

alla sua collezione per comando di Lodovico, pure si

vede che due anni dopo questa era già. citata dall'impe-

ratore come una raccolta ufficiale (4). E Carlo il Calvo

nell’anno 853 ordinava ai pubblici ufficiali di servirsi di

questa collezione (5). Così si spiega. come dalle collezioni

di Ansegiso siano pervenuti & noi, o si abbia notizia che

siano esistiti più che cinquanta manoscritti; e come essa

fosse anche tradotta in tedesco, come si trae da un

frammento che si conserva di questa traduzione, e che

scoperto da Brower nel 1626 fu più volte ristampato.

15. Dopo vent'anni circa, l’opera di Ansegiso fu con—

tinuata dal diacono di Magonza Benedetto Levita, il

quale dice di aver raccolto in tre libri per utilità della

chiesa e dei suoi servi e di tutto il popolo quei capi-

tolari, che Ansegiso non aveva inseriti nella sua colle-

zione, o perchè non gli aveva trovati, 0 perchè gli aveva

a bella posta omessi. Questi capitoli, secondo egli afferma,

furono da lui trovati in diversi luoghi ed in diverse

carte, ma sopratutto nell'archivio della cattedrale di

Magonza, dove erano stati raccolti dall'arcivescovo Ri-

culto e dal suo successore Autcario; quindi, dice egli,

«i lettori non si meraviglino di trovare duplicazioni o

 

(1) Boretius, pag. 307.

(2) Cfr- Adso, nei Mio-acuta S. Waldepertl', acta ord. S. Bene-

dicli, ur, pag. 457.

Dlersro lr…o, VOL VI, Parte I,“.

 (3) Mon. Germ., script. VI, pag. 338.

(4) Cfr. Pertz, pag. 150, 351, 352, 353.

(5) L. 1, pag. 425.

115.
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triplicazioni, giacchè a lui mancò il tempo di toglierle, e

del resto, egli trovò spesso capitoli, che avevano uguale

il principio e la fine disuguale, od uguale la tlne e il

principio disuguale, e crede meglio di riportarli quali

egli li trovò ». E se Benedetto nella sua raccolta si fosse

attenuto a questo metodo, per quanto rozzo esso sia,

certamente avrebbe fatta cosa utile, dandoci una imma-

gine fedele della forma delle fonti giuridiche d‘allora.

Ma nel fatto egli adunò una congerie di materiali i più

disparati, e nei quali i capitolari non entrano che per

un quarto. Le sue fonti furono, oltre ai capitolari, la sacra

Bibbia, le opere dei santi padri, sant'Ambrogio, sant’Ago-

stino, san Prospero, san Gregorio Magno, sant' lsidoro, le

storie ecclesiastiche di Rufino, Cassiodoro e Beda, le col-

lezioni didiritto canonico dionisio-adrianea, pseudoisido-

riana,e monachese, le Epistole di Bonifacio e simili,e final-

mente le leggi dei Bavari e dei Visigoti, il Breviario di

Alarico, o la epitome delle Novelle di Giuliano. Ora,

quantunque gli scrittori moderni si accordino nel con-

dannare questo procedimento di Benedetto nel modo il

più severo, per me rimane dubbio se egli sia stato vera-

mente in mala fede, e posto che lo sia stato, fino a qual

punto lo sia stato. lo non capisco quale interesse per-

sonale potesse avere Benedetto a far passare come leggi

imperiali alcuni tratti delle leggi dei Bavari e dei Visi-

goti, e del Breviario di Alarico, e della epitome delle

Novelle di Giustiniano; e mi pare che egli nel far questo

non potesse che obbedire alla tendenza°incosciente del—

l'età sua, di venire formando delle varie leggi un diritto

unico per l‘impero franco, tendenza che si manifestava

in ciò che i capitolari aggiunti a determinate leggi, per

esempio alla legge ripuaria, avevano finito col divenire

diritto generale per altre stirpi, come per quella dei Lon-

gobardi. E quando egli intesseva la sua raccolta di sen-

tenze bibliche o di passi di diritto canonico e di luoghi

delle opere dei santi Padri, seguiva la via che già i re

franchi avevano tracciata nella formazione dei loro ca-

pitolari ecclesiastici. Ad ogni modo è certo che la sua

ignoranza era maggiore della sua mala fede, e che egli

dovette molto spesso trovare nei manoscritti che con-

sultò, insieme coi capitolari anche le disposizioni di altro

genere, che egli inserì nella sua collezione.

In molti manoscritti ai tre libri della collezione di Be-

nedetto fanno seguito quattro appendici, composte collo

stesso metodo e collo stesso intendimento, e che quindi

probabilmente sono opera dello stesso Benedetto.

16. I libri di Benedetto stettero in principio da sè, ma

fino nel secolo nono incominciarono nei manoscritti ad

unirsi a quelli di Ansegiso, e ad appellarsi quinto, sesto,

e settimo libro dei capitolari. Nello stesso tempo inco-

minciarono ad essere citati dai re stessi, come una specie

di raccolta ufficiale (l) e presto ne furono fatti anche

compendi, che furono:

a) quello fatto da Isacco di Langres per la sua

diocesi nell’anno 859 circa, in undici titoli;

b) quello di Erardo, arcivescovo di Tours, pubblicato

nell‘anno 858, in un Sinodo tenuto in questa città.

La collezione di Benedetto però, e quella di Ansegiso

non furono quasi mai adoperate in Italia (2).

L'opera di Benedetto trovasi con quella di Ansegiso

nelle edizioni più antiche, fuorchè in quelle di Herold.

"\

Nel Pertz è stampata nel Il volume delle Leges, parte 2'

a pag. 39 e segg. con una dotta introduzione del linust

il quale enumera, ma non sempre esattamente, le fonti

dell'opera. Nella edizione del Boretius, la 1accolta di

Benedetto uscirà nel secondo volume (3).

17-C) Prima di Rotari, come è noto, i Longobardi

non avevano leggi scritte; questo re, come racconta

Paolo Diacono (libro IV, e. 44), leges quas sola mg-

moria et usu retincbant scriptorum serie composuit

codicemque ipsum cdictum apgmllari jussit; ciò che

egli fece col consenso dei grandi e di tutto l‘ esercito,

che allora era una cosa sola col popolo longobardo. Isuoi

successori Grimoaldo, Liutprando, Rachi Astolfo, fe—

cero, nel modo tenuto da Rotari, correzioni od aggiunte

all‘editto, che regolarmente fecero scrivere nello stesso

volume. Ma essi promulgarono anche di loro autorità

ordinanze, che si riferivano ad oggetti di amministra-

zione, e che ebbero il nome di notitz'ae. Queste disposi-

zioni, cl1e non avevano la forza di vere leggi, e quindi

poteiano essere revocate o dagli autori di esse e dai

loro successori senza il consenso del popolo, sono para-

gonate dal Boretius a quelli ch'egli chiama capitulmia

per se sc;ibenda dei re franchi. Ma comunque sia di

questo, è certo che colla conquista dell’Italia, fatta da

Carlomagno nell‘anno 774, come fu introdotta nel nostro

paese la costituzione franca, e con questa i messi do-

minici, i conti invece dei duchi, gli scabini, ecc., cosl vi

penetrò la legislazione dei capitolari. Il regno longo-

bardo faceva parte dell'impero franco, e quindi i capi-

tolari promulgati in Francia per tutto l'impero valevano

anche per Italia, quantunque non sembri che i grandi

longobardi prendessero parte alle diete nelle quali quelli

erano deliberati, esoltanto il clero italiano vi si recassc.

Naturalmente, perchè i capitolari franchi avessero vi-

gore in Italia, occorreva una speciale pubblicazione pel

nostro paese. Quindi Carlomagno scriveva a Pipino suo

figlio re d'italia: Audivimus etiam, quod quaedam ca-

pitula quae in lege scribi jun-imus per aliqua loca

aliqui ea: next:-is et uestris dicunt, quod nos nequa-

quam illis hanc causam condictam habeamus et idee

nolunt ea obedz're nec consentire nec pro lege tenere.

Tu autem nosti, quemada vel qualiter tecum loculi

fuimus de ipsis capitutz‘s, et idee monemus tuum

amabitem dilectz'oncm, ut per universum reynum tibi

a Deo commissum ea nota. facias et obedirc atque

implere praecipias de episcopis et saccrdotibus occisis,

sic-ut statutum habuimus et de reliquis quibuslibet

causzs.

18. Il regno d'Italia per altro non era stato assorbito

dall’impero franco in modo da perdere la propria esi—

stenza. Carlomagno, piuttosto, univa nella sua persona

la podestà dei re longobardi con quella dei re franchi,

e si appellava nelle leggi successore degli antichi re

longobardi, e cosi datavn i suoi diplomi cogli anni del suo

regno sui Franchi, come con quelli del suo regno sul

Longobardi. E non passò molto tempo che l‘Italia

ebbe re suoi, i quali eran sl soggetti all'alta supre-

mazia degli imperatori franchi, ma esercitavano anche

una autorità propria. Tali furono Pipino, Bernal-do'

Lotario. Con Lodovico II invece, che un] la corona

imperiale al regno d'Italia, cessò naturalmente quella

 

(1) Cfr. Mon. Ger-m., L. 1, pag. 454, 475, 481, 522, 566.

(2) Salvo qualche eccezione, giacchè per esempio nelle. celle-

zione di sant’Auselmo di Lucca (almeno secondo alcuni ms.)

trovasi inserito qualche capitolo di Benedetto (v. g. v1, 366).

(3) Edizioni di Ansegiso: Basilea 1557 (per opera. di Herold),

poi, per opera del Till.io, senza indicazioni di luogo e di tempo,  Parigi 1588 (pei opera del P1thou) e 1677 (per opera del Ba-

luze); quindi nel Georgisch, Corpus JIL) 1.9 germanici (1738): nel

Chiniac (1780); nel Canciani, Leges barbaro;um, torn. 111 (1785);

nel Walter, Corpus-juris germanici, t. 11; nel Pertz“, Mamunenta

Germaniae historica, Leyum, tom. 1, pag. 256 e seg., e da 111-

timo nel Borelius, Capitula-rinz regum francormn, tom. 1.
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dipendenza. E quindi naturale che l'Italia avesse anche

una legislazione propria, la quale ebbe lo stesso nome e

lo stesso carattere di quella di Francia.

Non sembra tuttavia che nel principio della conquista,

e quando era ancora viva l'opposizione dei grandi lon-

gobardi contro il nuovo ordine di cose, i capitolar1le-

gislativi fossero sottoposti all' approvazione delle as-

semblee nazionali; essi si considerarono piuttosto come

una emanazione pura dell'autorità regia, come dimostra

il prologo del capitolare dell’anno 801: ut in rebus

dutiis non quorumlibet judicum arbitrium, sed na-

mae regiae auctoritatis sancito praevaleret...nos con—

siderantcs utilitatem nostram et populi a Deo nobis

concessi... jumta rerum et temporis considerationem

addere curavimus. Questo stato di cose durò finchè

Carlomagno, per dar soddisfazione al sentimento nazio-

nale degli Italiani, non mise la corona dei Longobardi

sul capo del figlio Pipino. Allora i capitolari italici in-

cominciarono ad essere deliberati col consenso dei grandi

del regno nelle assemblee generali, che si tenevano per

lo più a Pavia. Questo consenso per altro non era ne-

cessario perchè avessero vigore in Italiai capitelari

promulgati per tutto l’impero nelle grandi assemblee

franche; quantunque a queste assemblee non interve-

nissero i grandi longobardi, e solo vi si recasse alcune

volte il clero italico, come ora abbiamo detto.

Il clero italiano invece, come è naturale, prese parte

fin da principio alla formazione dei capitolari eccle-

siastici, prima perché questo era nella natura delle cose,

poi perchè il clero italico, composto per la maggior

parte di Romani, fu fin da principio favorevole ai Franchi.

19. Perdeterminare poi quali capitolari abbiano avuto

vigore in Italia, il Boretius muove dall’esame dei ma—

noscritti nei quali ci sono tramandati i capitolari stessi,

e dal concetto, che in un tempo in cui non si trascrive- '

vano disposizioni legislative che per un fine pratico im-

mediato, i codici scritti in Italia non possono contenere

che capitolari, i quali si applicassero all' Italia. E come

manoscritti italici egli ritiene quelli in cui trovansi o

gli editti longobardi o capitolari che dal loro contenuto

o dai loro autori si rivelano come italici. Tali sono il

manoscritto di San Gallo n° 733, del tempo di Lodovico

il Pio, un manoscritto della biblioteca di San Paolo di

Carinzia del secolo IX. e quello della biblioteca del ca-

pitolo di Modena, ord. I, II. Quest’ultimo ha un carmen

heroz‘cum de totius speculatione hujus praeclari vo—

luminis ed un carmen eleycum di tre distici, dai quali

risulta che la collezione in esso contenuta è stata fatta

da un certo Lupo, per uso del marchese Eberardo del

Friuli al tempo di Lodovico il Pio, e molto probabil-

mente fra gli anni 829 e 832. Questa è contenuta in parte

anche nel manoscritto della biblioteca di Gotha, n° 84.

Due manoscritti dell’archivio capitolare d’Ivrea (ni 33

e 34) sono importanti, perchè mostrano la tendenza

ad ordinare cronologicamente i capitolari, tendenza

che si rivela in parte anche nel manoscritto della

biblioteca di Monaco, m.g. n° 43. Il manoscritto parigino

n° 4613 è poi l'unica fonte per una gran quantità di ca-

pitolari. Nel manoscritto di Blankenburger 130.52 tro-

viamo poi una specie di ordinamento sistematico dei

capitolari, e nello stesso tempo una divisione di essi in

libri secondochè essi furono promulgati da Carlomagno,

Lodovico il Pio, Lotario, Lodovico II. Questo ordina—

mento sistematico è più apparente nei manoscritti (1)

chigiano e cavense, i quali contengono una raccolta sorta

Poco dopo l'anno 832, e che forma la base di quella in-

 

(1) Tom. l\’, 75.  

serita nel liber legis langobardomm e della quale ci

occuperemo più innanzi.

20. I risultati dell‘esame di questi manoscritti fatti dal

Boretius sono iseguenti.

I capitolari promulgati da Carlomagno pei regni dei

Franchi e dei Longobardi sono:

1° il capitolare di Heristall dell’anno 779, il quale

si trova nei manoscritti italici in una forma alquanto

diversa da quella che ha negli altri manoscritti, per cui

fu supposto che Carlomagno ne facesse fare per l'Italia.

una speciale redazione, ciò che il Boretius nega, sem-

brandogli più probabile che alcuni capitoli di esso fossero

accresciuti di glosse dai giudici longobardi;

2° il capitulare episcoporum dell’anno 779;

3° l‘admonitio di Aquisgranae il legatiom's edictum

dell'anno 789;

4° 1 summenzionati capitoli legibus addemla degli

anni 802 e 803; .

5° i capìtolari di Dietenhofen e Nymwegen degli

anni 805 e 806;

6° 1 capitula per missas cognita facienda, nel pa—

ragrafo quinto, nei quali trovansi le parole: Similes

direa:imus missos in Aquitania et Langobardia;

7° il capitolare di Aquisgrana coll' istruzione ai

messi dell'anno 809;

8-9" Un supposto capitolare de exercitatibus con-

tenuto nella raccolta di Ansegiso (III, 64-66), e due capi—

toli di origine incerta.

Furono poi promulgati da Carlomagno pel regno dei

Longobardi soltanto:

1° la notitia italica, stampata nel Boretius a pa—

gine 187-188, e nella quale il re ordina che i contratti

fatti in Italia durante la fame che aveva tenuto dietro

alla guerra del 774, siano rescissi, quando siano stati

gravosi ad una delle parti: essa deve essere stata pub-

blicata durante la spedizione del 776;

2° un capitolare ecclesiastico deliberato da Carlo-

magno coi vescovi longobardi, e in cui si inculca l'os-

servanza delle leggi ecclesiastiche e delle leggi civili che '

sono fatte a favore della Chiesa;

3° il capitolare di Mantova dell'anno 781, che con-

tiene importanti disposizioni di procedura;

4° Una lettera di Carlomagno sopra affari ecclesia-

stici dell’anno 786;

5° il doppio capitolare di Mantova dell’anno 789;

il primo ecclesiastico, il secondo secolare.

6°i capitolari aggiunti alla legge dei Longobardi

nell'anno 801;

7° la lettera di Carlomagno al figlio Pipino dell’807;

8° il capitolare di Ingelhein;

Pipino poi pubblicò:

]“ tre capitolari fra il 782 e il 792, pei quali si è

voluto dal Pertz ammettere una doppia redazione, che

il Boretius nega;

2" un capitulare episcoporum ed una istruzione

dei messi di Carlomagno dell‘anno 792;

3° un capitolare dell’anno 801 e 802, che riflette

importanti affari di diritto pubblico e di procedura;

4° i capitoli intitolati secretiores.

I principali capitolari promulgati da Lodovico il Pio

per la Francia e l'Italia sono:

1° due capitolari fra l'anno 814 e l‘anno 816, che si

riferiscono specialmente alla procedura;

2° la legislazione di Aquisgrana dell'anno 817, che

abbiamo più volte menzionato;

3° il capitolare di Worms dell’anno 829.

Nell’anno 818 dopo la morte di Bernardo, figlio di

Pipino, il regno d‘Italia essendo stato da Lodovico il Pio
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assegnato a Lotario, questi promulgò nello spazio di

tempo che passò fra questo e l’ anno 845 diversi ca-

pitolari unicamente per l‘Italia. Ed anzi si può dire

che aciascuna delle sue spedizioni in Italia andasse unita

la pubblicazione di uno o più capitolari. Tali furono:

1° Il capitolare di Olona dell’anno 818, colla unita

memoria pei conti che dovevano eseguirlo, promulgato

durante la prima spedizione;

2° la famosa consiitutio romana, promulgata da

Lotario nell’anno 824, durante la sua seconda spedizione

in Italia, e nella quale tra le altre cose si prescriveva

che fosse interrogato il popolo romano con quale legge

voleva vivere, affinchè ciascuno scegliesse quella legge

che più gli piaceva;

3° i tre capitolari pubblicati ad Olona nell'anno 825,

due ecclesiastici ed uno secolare;

4° i quattordici capitoli pubblicati a Pavia nel-

l‘anno 832, durante la terza spedizione di Lotario (l), e

le istruzioni date in quella occasione ai messi (2).

Nell'anno 844 il regno d‘Italia toccò a Lodovico figlio

di Lotario, il quale sei anni dopo fu incoronato impera-

tore. Prima di questo tempo egli dovette pubblicare il

capitolo stampato del Pertz a pag. 388; e poi nella dieta

di Pavia dell'anno 855 doverono essere redatti :

1° l'incarico dato ai vescovi di esporre gli incon-

venienti che si verificavano nel regno, e i loro ri-

medi (3);

2° le proposte dei vescovi relative a questo inca-

rico (4);

3° la conferma di queste proposte (5);

4° i capitula in legem data, prefazione e capi-

toli 1-3 (6).

Più tardi, in principio dell‘anno 856, furono promulgati

a Pavia altri capitula pro lege tenenda (7).

Nell'anno 865 poi Lodovico promulgò un altro capi-

tolare (8) colla relativa istruzione ai messi (9).

E finalmente nel 866 e 867 egli emanò una serie di

disposizioni molto importanti per la spedizione di Bene-

. vento (10).

Morto Lodovico II nell'anno 875, la corona d'Italia

ricadde a suo zio Carlo il Calvo, che la tenne fino all'877,

e di cui abbiamo un capitolare pubblicato a Pavia. Poi

esso passò a. "suo cugino Carlomanno che morì nell' 880,

quindi a Carlo il Grosso deposto nell‘anno 887. Nessuno

di questi re lasciò traccia nella legislazione.

21. Dopo la dissoluzione dell’impero carolingio la co-

rona d'Italia fu disputata fra diversi pretendenti, dei

quali Guido di Spoleto, avendo ottenuto la corona impe-

riale, pnbblicò nell‘anno 891 a Pavia un importante ca-

pitolare' stampato dal Pertz a pag. 556-558. Anche di suo

figlio Lamberto ci rimane un capitolare( [ 1), che però non

passò nella raccolta dei capitolari italici. E poi per più

di settant’anni tra le guerre civili che devastarono la

nostra penisola, tacquero le leggi, finchè un re straniero,

Ottone I, impadronitosi del nostro paese, e dominando

su di esso in forza dell'autorità. imperiale, non incominciò

di nuovo & legiferare. Dei due capitolari, che di lui ab-

biamo, il primo, promulgato a Verona nell’anno 977(12)1

statuisce, che in molti casi in cui giusta le leggi longo.

bardo, la prova doveva. fornirsi mediante giuramento,

si faccia col duello per mezzo di un campione; nel

secondo, pubblicato a. Pavia nel 971 (13), ordina che

questo abbia luogo anche quando vi sia contesa fra due

chiesa, 0 fra una chiesa e un uomo libero, pel possesso

di un fondo. Anche di Ottone III abbiamo tre capitolari

chiamati editti (14).Questo re, il quale giusta la formola

edita dal GieSebrecht, ordinando un giudice in Roma, gli

dava. il libro della legge (probabilmente qualcuna delle

compilazioni giustinianee), perchè secondo questa, giudi-

casse tutto il mondo, incomincia nella sua legislazione a

risentire l‘influenza, almeno nelle forme, della legisla-

zione romana. Uno di quegli editti stabilisce, che si renda

giustizia nel tempo della messe e della vendemmia, ma.

non nei giorni di domenica, e nei giorni delle maggiori

festività religiose, con una evidente allusione alle leggi

romane. Un altro (15), promulgato il 20 settembre del-

l’anno 998, ordina, che se beni della Chiesa furono con-

cessi ad altri in enfiteusi o per precario a danno della

Chiesa, i contratti relativi non siano validi. Finalmente

un terzo si riferisce alla prova della servitù di un uomo,

che affermi di essere libero. Quest‘ultimo è dal Pertz (16)

attribuito ad Ottone I.

Enrico II (come imperatore I), che ad onta della ele-

zione di Arduino fatta da una parte dai signori italiani,

ereditò dai suoi predecessori il regno della nostra peni-

sola, nell'anno 1019, in un placito tenuto a Strasburgo,

prese tre importanti disposizioni, che furono aggiunte

al capitulare italicum, e colle quali egli statul, che

il marito succedesse sempre alla moglie morta senza

figli; che l’eredità del parricida ricadesse sempre al

fisco, e quella della sua vittima agli altri parenti pros-

simi di lui; che colui che era accusato di avere, in onta

alla pace giurata, ucciso il suo nemico, dovesse, se ne-

gava. giustificarsi colla pagna. Corrado il Salico suo

successore, poi pubblicò la famosa disposizione sulla

eredità dei feudi che fu la carta costitutiva della feuda-

lità. italiana.

Enrico III finalmente chiuse la serie dei capitolari

italici col suo editto di Rimini dell’anno 1047; ma anche

quelli promulgati da lui a Zurigo nel 1054 furono aggiunti

a. quelli, e stanno in fine della Lombarda.

22. Quantunque alcuni dei manoscritti, che abbiamo

menzionati, contengano una specie di raccolte sistema-

tiche dei capitolari, pur nessuna di queste riuscl a farsi

strada esclusivamente nella pratica nei secoli IX e X.

E soltanto sul principio del secolo XI, che incominciamo

a vedere citata come parte della legge longobarda una

raccolta, chiamata capitolare senz’altro, percontrapposto

all'Editto, raccoltala quale si trova specialmente nei co-

dici Ambrosiano (17), Londinese (18). Laurenziano (19)

e Padovano (20). Chi ne sia stato l'autore s’ignora; giac-

chè quel Vidolino, a cui il Merkel voleva attribuirlo, è

ritenuto dal Boretius per un semplice copista. Che però

il compilatore del capitolare fosse un professore di

 

(1) L; 1, pag. 430-432.

(2) L. 1, pag. 437.

(3) L. 1, pag. 430.

(4) D)., pag. 430—437.

(5) Ib., pag. 434.

((i) Ib., pag. 436, 437.

(7) Ib., pag. 435, 436.

(8) L. ], pag. 433.

(9) II)., pag. 434.

(10) L. 1, pag. 504—506.  
 

(Il) Pertz, pag. 565.

(12) Id., 11, pag. 32, 33.

(i 3) Id., loc. cit., pag. 35.

(14) Id., pag. 34, 36, 37.

(15) L. 11, pag. 37.

(16) L. n, 34.

(17) Q. ss.

(18) Add. of Ayscough, 5411.

(19) Plut., LxxXlx, sup., n. 86.

(20) Sen., n. 598.
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Pavia, si può argomentare non tanto dal fatto, cheil co-

dice più antico, che di esso abbiamo, e scritto in Pavia,

quanto dalla circostanza che difficilmente una raccolta

che non fosse sorta nelle scuole di Pavia avrebbe po—

tuto così presto essere citata nei documenti ufficiali

ed essere accolta nella pratica giudiziaria di tutto il

regno longobardo. Ad ogni modo è certo, che in un do—

cumento dell’imperatore Enrico I dato in Ravenna nel

gennaio del 1014 si legge quel che segue: Omncs res

in nostrum sunt redactae dominum, legis .mac {Si—

gezi) ipsius praemonstrante capilulo, cujus capitali

totum tem-tum in Imc praccepti nostri pagina scribi

dumimus: Quicumque propter cupiditatem rerumpa-

trem aut sororem vel nepotcm vel alium propinqunm

suum interfecerit, hereditas interfecti ad alias suas

lrgitz'mus heredes perveniat. Interfectoris vero here-

ditas in fiscum redigatur; ipse vero,ordinanle episcopo,

publicaepem‘tentz‘ae detur. Ora, siccome questo capitolo,

già promulgato da Lodovico il Pio e. Worms nell‘829 è

il 59° di quelli di Lotario nel capitolare italico, è certo

che questo deve essere anteriore all'anno 1014. E sic-

come poi osso contiene un capitolare di Ottone III pro-

mulgato fra l'anno 996 e l‘anno 100l, cosl deve essere

stato composto nel primo decennio del secolo XI.

La raccolta comprende: 1° 843 capitoli di Carlo-

magno;2° 43 di Pipino; 3° 57 di Lodovico il Pio; 4° 107

di Lotario; 5° 9 di Guido; 6° Il di Ottone I; 7° 1 di Ot-

tone III.

Le disposizioni di ciascun re sono distinte con numeri

progressivi, senza alcun riguardo all'antica numera-

zione dei capitoli nel testo originario dei capitolari.

In ciascuna sezione poi sono raccolti tutti i capitolari

promulgati in Italia da un determinato re ed imperatore,

e questo senza distinguere, se si trattava di disposizioni

transitorie 0 durature. Per cui‘vi fu inserito per esempio

la seguente disposizione di Carlomagno (c. 23): De ari-

hanno volumus ut mirri nostri hoc anno fidelitcr exa-

ctare del:cant, e altre di questo genere. E d‘altra parte

poi, raccogliendo tutti i capitolari che in qualche mano-

scritto,erano attribuiti ad un sovrano, non furono evi-

tate nè ripetizioni nè antinomie. Con tutto questo però

molti capitolari che ebbero indubitatamente vigore in

Italia, mancano nella nostra raccolta, o ci appaiono mu-

tilati. Per cui è a dire che ['Autore di essa, qualunque

egli si fosse, non ave…we innanzi a sè che manoscritti

molto imperfetti, e non in gran numero. Quali fossero

però precisamente i suoi materiali non possiamo dirlo;

solo possiamo affermare che egli ebbe innanzi agli occhi

un codice simile al chigiano e cavense, ma non uguale;

giacchè alcuni capitoli contenuti in questi non si tro-

vano nella nostra raccolta, e alcuni di quelli della nostra

raccolta mancano in quei codici. Di più è certo che l‘au-

tore del capitolare italico ebbe anche a sua disposizione

fonti a noi ignote. e che consistono in parte in capitolari,

in parte in concilii e disposizioni di diritto canonico an-

date perdute. Che poi ai capitolari siano stati frammisti

atti di concilii, non deve ("arc meraviglia a chi considera

come alcuni capitolari ecclesiastici dei carolingi, altro

non siano che disposizioni sinodali e conciliari (l).

La raccolta contiene dunque le disposizioni legislative

di tutti i re d’Italia od imperatori da Carlomagno ad

Ottone terzo; tralascia soltanto quelle di Carlo II, e di

Lamberto che forse non furono mai in vigore; e aggiunge

a guisa di appendice quelle di Enrico II, Corrado ed

Enrico III.

23. Il raccoglitore, come abbiamo detto sovente, si

sforzò di ordinare cronologicamente i capitolari, distri-

buendoli in tante parti, quanti erano i re, che li avevano

promulgati. Ma spesso egli errò attribuendo ad un re,

ciò che era opera di un altro. Cosl, per es., egli ascrisse

a Lotario capitolari di Lodovico Il e quelli di Lodovico

il Pio pubblicati a Worms; il che non desta meraviglia

se si considera quale corruttela doveva essere penetrata

nei manoscritti dopo centocinquant'anni dalla promul—

gazione di quei capitoli (2). Egli errò anche nell'ordina—

mento cronologico dei capitolari. Ma non ogni devia-

zione da questo si deve imputare a sua colpa; giacchè

spesso l’affinità dell‘argomento, o altre ragioni di oppor-

tunità lo indussero ad allontanarsi da quell‘ordine.

24. Il testo dei capitolari in genere in riferito dal

raccoglitore quale egli lo aveva trovato nei manoscritti

di cui si era servito; giacchè dove s'incontrano devia-

zioni da quello usuale sl èche in generale, queste erano

state già accolte in codici più antichi. Tuttavia in alcuni

casi, dove la lezione, ch‘egli aveva innanzi a sè, gli pa-

reva errata, egli tentò di correggerla, ma spesso indusse

nel testo nuovi errori. Questo per altro accadde solo

nei capitolari carolingi; giacchè per quelli di Guido e

dei suoi successori, dei quali erano più vicini all‘età del

raccoglitore, il testo è tale da potersene fidare intera-

mente.

AUGUSTO Gnunnuzr.

CAPITOLATI. — Vedi Appalto e Lavori pubblici.

 

(1) Mi si permetta a questo proposito di riferire anche e. ca-

gione delle ultime parole, che mostrano la confusione e la cor-

ruttela dei mss. dei capitolari, che si possedevano nel sec. XI, la

seguente disposizione che nel Codice Ashbnrniauo n. 1814- è qua-

lificata come un capitolare di Carlomagno, che forse è una deci-

sione di qualche concilio:

“ Omnis injuria, quae fit in ecclesiis aut earum atriis, ei cui

infertur emendari triplicìter debet, ita ut ejus compositionis dune

partes sint injuriati, tertis. vero ipsius ecclesiae. Et de male

facto quidem, ubi non erit violata immunitas, hoc est ut non

necesse sit episcopo reconciliationem facere vel aquam bene-

dictnm mittere,.tamen injuriatus et ecclesia emendationem illum

habuerit. Pro districtione episcopi vel excommunicationis vel

vetationis. Emendabit ille qui illum fecit districtum suum epi-

s°°l°0 in triplo, qualiscumque persona sit. etiam si sit eques vel

quaelibet nobilis persona ob reverentiam dei et sacrorum lo-

Corum. Quod si hujusmodi violentiam ille sua spente sine distri-

ctione episcopi vel suorum injuriato el: ecclesiae emendaverit,

nihil tuuc debebit episcopo. Talem autem violentiam, ubi vio-

letto sancti loci flat, emendabit reus injuriato tripliciter sicut  
superius, et episcopo sicut fractam immunitatem, hoc estD C sol.

Cujus emendationis duae partes eruut ipsius episcopi, tertia

ecclesiae.

" Et haec est tota sententia capitularium Caroli, quae videlicet

dispersi permixte et perplexe et vix intelligibiliter implicatius

potius quam expediatur, scilicet propter penuriam scriptorum,

quae illis temporibus apud Francorum gentem erat, quando

capitula sancita sunt et scripta ,.

(2) Anche nei manoscritti che sono pervenuti a noi spesso

regna molta. incertezza sull'età. o sull'autore di un determinato

capitolare. Così per esempio nel m. ashburuiano n. 1814», alla

fine degli atti del sinodo tenuto apud Theodor-id villani, che può

considerarsi come una specie di capitolare ecclesiastico, e che

dai raccoglitori degli atti dei concilii è posto nell‘anno 821; cioè

durante il regno di Lodovico il Pio, trovansi le parole: Er KA-

aozus atque Ludovicug ejns filius imperatore.? el pene omnes

Galliao el German-"ae principes subscripscrunt, delle quali sem-

brerebbe che il sinodo si fosse tenuto prima dell‘anno 814, in cui

morì Carlomagno. '
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I. — Diritto positivo italiano.

Cod. 'pen. per l'esercito 28 novembre 1869, art. 84, 85, 86, 87 a

90. — Cod. pen. militare marittimo 28 novembre 1869, art. 88,

93, 104. — Regolamento di servizio in guerra 26 novembre 1882,

n‘ 969 a. 981, 990 a 1006, 1159, 1156, 1160.

(1) Nel diritto penale militare vi è tutto da costruire! Epperò,

negli scrittori s‘incontrano molti accenni storici, pochissimi ac-

cenni giuridici.

(2) Tuttavia, non credo all'atto superflui gli accenni seguenti

circa il modo, il tempo e l'oggetto della capitolazione.

Il comandante di una fortezza, di una posizione fortificata o

di un corpo di truppe che sia costretto a capitolare, chiede dap-

prima al comandante le truppe avversarie una sospensione di

armi, a mezzo di parlamentario munito di dichiarazione che lo

autorizza a trattare.

Slipulata la sospensione d'armi, si convengono, essa durante,

le basi della capitolazione col comandante nemico.

Cio fatto, la stipulazione della capitolazione è dai comandanti

avversari affidata ai rispettivi delegati, analogamente a. quanto

si pratica per la stipulazione degli armistizi. E cioè: la stipula—

zione viene per lo più affidata ad un ufficiale generale, il quale

e a tale uopo munito delle istruzioni e dei poteri che in missioni

di simile natura si danno agli agenti diplomatici. Detto uffi-

ciale, preceduto ove occorra da parlamentario, oppure munito

di salvocondotto o passaporto, adempiute le formalità d‘uso

e scambiati i suoi poteri con quelli del delegato della parte av-

versaria, inizia tosto con questo i negoziati in base alle avute

istruzioni.

Nella capitolazione formano oggetto di negoziato: il tratta-  

Il. — Diritto positivo straniero.

Francia. — Cod. pen. per l’armata di terra 9 giugno 1851.

art. 209, 210, 268.

Germania. — Cod. pen. militare dell‘Impero 90 giugno 1872,

art. GS.

Danimarca. — Cod. pen. mil. 7 maggio 1881, art. 71.

Belgio. — Legge penale militare 27 maggio 1870, art. 19 ego,

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

1. Capitolazione (da capitoli; e cioè: patti discussi

efermati capo per capo; pacta conventa) nel suo signi-

ficato speciale indica propriamente quel trattato o con-

venzione che stabilisce e determina le condizioni alle

quali un comandante militare cede al nemico ilposto

da lui difeso o le truppe da lui comandate. Cosi il n° 1152

del vigente Regolamento di servizio in guerra (26 no-

vembre 1882) denomina capitolazioni « quelle conven£

zioni che vengono stipulate allorquando una fortezza,

una posizione fortificata, un corpo di truppe, cessando

la loro resistenza, si arrendono al nemico a determinate

condizioni ».

Ma, in un significato più generale, la parola capito-

lazione esprimo eziandio il fatto stesso della resa, e non

soltanto l’atto che ne regola le condizioni. Di guisa che,

cedere al nemico, arrendersi, deporre le armi, am-

mainare la bandiera, offrono un proteiforme concetto,

tutto compreso nell'ampia espressione di capitolare.

Or, dissertandosi della capitolazione come fatto cri-

minoso, riesce agevole il vedere che da questa tratta-

zione e necessità sceverare tutto quello che non è rigo-

rosamente giuridico, e che si attiene piuttosto ad altre

discipline od a modalità accessorie (2). lmperoccbè le

leggi, allorchè incriminano il fatto di una capitolazione,

non la risguardano già dall’aspetto di convenzione(cbè

anzi ne prefiniscono e disciplinano i modi), ma bensì dal

fatto stesso di esservisi addivenuto. Laonde, le clausole

fermato in un trattato di capitolazione possono costituire

reato soltanto nei casi tassativamente previsti dalla

legge; ed anche in tal caso non potrà questa speciale

delinquenza confondersi col reato vero e proprio di ca-

pitolazione.

2. Anzitutto si presenta una controversia; e cioè:

questo reato suppone sempre lo stato di guerra? In altri

mento delle truppe capitolanti, l‘ora. ed il modo in cui queste

usciranno dalla piazza o sgombreranno le loro posizioni, il modo

con cui sarà effettuata la consegna delle armi, dei cavalli, del

materiale da guerra. che le truppe capitolanti dovessero cedere,

il modo di occupazione della fortezza e sue dipendenze o delle

posizioni per parte delle truppe vincitrici, gli obblighi di queste

sia verso le persone che verso i beni dei non belligeranti, verso

gli ospedali, i pubblici stabilimenti, ecc. Tutto ciò, insomma, che

valga a determinare i diritti e doveri reciproci dev’essere net-

tamente fissato nella capitolazione, in guisa da escludere qual-

siasi dubbio o malinteso; ma non e in facoltà dei contraenti lo

stabilire clausole che abbiano relazione alla situazione e alla

sorte politica ed amministrativa della fortezza che capitolo 0 dl

altro territorio qualsiasi.

Stipulata la capitolazione, essa è valida soltanto dopo ch8.è

stata approvata per parte dei comandanti le truppe avversarie.

Sottoscritto la capitolazione, le truppe che capitolarono non

hanno diritto di distruggere, esportare od in qualsivoglia motlo

danneggiare le opere di difesa, le bandiere, le armi, gli approv'

vigionamenti,le munizioni, ecc. che ancora sono in loro possesso

e che debbono essere ceduti al vincitore. Sifi‘atta prescrizione

dev'essere contenuta nel trattato di capitolazione;

Altre, e molteplici modalità, possono riscontrarsi nel Regola-

mento di servizio in guerra (libro xm). '
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lex-mini, il comandante, che in tempo di pace si arrende e

capitola con insorti oribclli, dev'esser ritenuto colpevole

di tale delitto, alla stessa guisa come se avesse in tempo

di guerra ceduto al nemico?

Se la controversia -si studia in linea astratta scienti-

fica, non credo possa dubitarsi della sua risoluzione

affermativa; sia perchè il mandato che ha l’esercito di

tutela dell’ordine pubblico e di difesa del territorio è

immanente, e non transitorio soltanto per lo stato di

guerra; sia perchè ricorrono le stesse ragioni per le

quali s‘incrimina la capitolazione in tempo di guerra.

Nè si obietti che, salvo il caso di una guerra civile fra

due parti di una stessa nazione, non si possa nelle sol-

levazioni popolari riscontrare il carattere di una vera

guerra. Imperocchè, se è certo che agli insorti non può

riconoscersi la qualità, e quindi i diritti, di belligeranti

secondo le leggi della guerra, è altresi vero che da ciò

non è dato argomentare alla responsabilità. del militare

che loro si arrende. Chè anzi, questa responsabilità è

maggiore, trattandosi di resa ad avversari non istruiti

alla tattica ed alla strategia della guerra.

Nel diritto positivo la risoluzione del quesito sta tutta

nel significato della parola nemico; espressione general-

mente usata dalle leggi penali militari. Grozio (l ) accoglie

la delinizione data da Pomponio e da Ulpiano: hosles hi

sunt qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevi-

mus (2). E coloro che dissentono dal ritenere che nella

parola nemico sia compreso anche il concetto d’insorto

o ribelle, oppongono che queste due espressioni corri-

spondono a situazioni troppo differenti perchè si possano

assimilare; giacchè l’insorlo o ribelle e un cittadino in

rivolta contro il Governo, mentre il nemico è uno stra-

niero in guerra legittima contro il paese; e le ditferenze

che esistono tra queste due qualità. si dimostrano abba-

stanza col diverso trattamento riservato agli uni ed

agli altri dopo la disfatta (3). Ma, siccome i tribunali

militari (sopratutto i Consigli di guerra francesi) non

hanno mai esitato a. ritenere la contraria. interpretazione,

così si soggiunge che, anche ammessa la esattezza di

quell‘assimilazione, non può essere permesso ai giudici

di punire per via d‘interpretazione fatti che non sono

preveduti da un testo preciso di legge.

Di fronte ai codici militari italiani la discussione è più

semplice. Se può sollevarsi un qualche dubbio dall'osser-

varc che non si leggono in essi le frasi determinate del

codice toscano: nemici dello Stato o dell'ordine pub-

blico, e più specialmente le disposizioni espresse dell‘ar-

ticolo 244 dell‘abrogato Editto penale militare marittimo,

tuttavia qualsiasi dubbio viene eliminato dal riflettere,

a parte ogni altra. considerazione, che i sopra trascritti

articoli 84 e segg. sono collocati nel capo III, dei reati

in servizio, e questo capo è nel libro I, che ha per epi-

grafe : disposizioni relative tanto al tempo di pace che

al tempo di guerra.

Non difformi da questo avviso sono le statuizioni della

giurisprudenza. Se in Italia non abbiamo (e fortunata-

mente) una giurisprudenza sul reato in esame, nondi—

meno in casi analoghi (delitto di tradimento) il Tribu-

nale Supremo di guerra. e marina ha costantemente

giudicato, che gli articoli 71 e segg. del codice penale

Per l‘esercito non presuppongono uno stato di guerra

dichiarata ; e « ponderati bene nella economia delle loro

(1) De jure belli et pacis, lib. …, cap. ….

(2) L. 118, Dig. de verb. siynif., e L. 24, Dig. de capliu.

(3) Ory, Recrutement et condiclion juridique des militaires &

Rome, dans l‘ancien droit et le droit moderne; pag. 401; 1873

(Paris).  

diverse disposizioni, fa. uopo ritenere per indubitato che

il disposto di quelli articoli indistintamente procede

come di rimpetto al nemico esterno, cosi di rimpetto

alle bande d‘insorti o di ribelli armati; i quali, ove ab-

biano, siccome nel caso, per iscopo un misfatto politico,

come il rovesciamento del Governo, ai nemici esterni si

debbono equiparare; perocchè, data un’azione militare

per difesa della sicurezza dello Stato minacciato, qua-

lunque avversario con cui si debba combattere è da. con-

siderarsi per un nemico; intelligenza avvalorata dal

raffronto che si faccia coll‘art. 80 del codice stesso, per

cui vedesi minacciata ugual pena di morte al militare

che abbia procurato o facilitato il passaggio, o fatti

arruolamenti tanto pel servizio nemico, quanto per gente

ribellato al Governo » (4).

Ad ogni modo, è di somma necessità che in simìglianti

disposizioni la parola della legge sia limpida e precisa;

non solo per sottrarre il giudice alla influenza di possibili

dubbiezze, ma eziandio per fornire ai militari la. misura

certa di quei doveri dalla cui violazione "emana una

responsabilità tanto grave.

3. Credo opportuna un’altra preliminare osservazione.

Alcuni codici, preoccupandosi più della identità. del ri-

sultato, che della varia intenzione che può informarlo,

non distinguono il reato di capitolazione da. quello di

tradimento. Ed è un errore, perchè si può vilmente ca-

pitolare, ma senza alcuna intenzione di tradire; mentre

questa costituisce l'elemento morale essenzialissimo al

reato di tradimento.

I codici italiani non sono invece caduti in questa ine-

sattezza. L'art. 72, posto sotto il capo I intitolato: del

tradimento, prescrive che sarà punito di morte il mili-

tare che: « 1° avrà abbandonato al nemico, od a qualsi-

voglia altra persona nell‘interesse del nemico.‘l’esercito

od una frazione di esso di cui avesse il comando, la.

piazza 0 posto qualunque statoin affidato... ». Cosi, dal

confronto di questo articolo con l’art. 84 che dispone

sulla capitolazione, e dalla stessa diversa dizione adope—

rata dalla legge, riesco nettamente contradistinto il

reato di tradimento e quello di capitolazione.

4. Ciò premesso, la capitolazione può avvenire di una

fortezza, di una posizione fortificata, ecc. e si dice più

propriamente capitolazione di assedio; ovvero può av-

venire di un esercito o di una. parte di esso in posti e

luoghi non fortificati, o si chiama più propriamente ca-

pilolazione in aperta campagna.

Ora, alla stessa guisa che debbono o possono essere

diverse le norme regolatrici delle relative convenzioni,

così debbono o possono essere diversi i criteri giuridici

per la incriminabilità dell‘una e dell’altra specie di capi-

tolazione.

5. Per quanto risguarda la. capitolazione di assedio,

questa non può essere ritenuta di per sè stessa delittuosa.

Certo, com'è insito alla natura. umana di non apprezzare

degnamente il vinto, cosi e sentimento comune, special-

mente fra i militari, che una resa abbia sempre in se

qualche cosa di lesivo all’onore. Non mancano perciò

quelli i quali sostengono che il comandante di una for-

tezza non ha altro mandato che di difenderla o morire;

epperò, allorchè una qualunque difesa è divenuta im-

possibile, non deve già arrendersi, ma, fatto saltare le

fortificazioni, deve perire con esse se non può con la

 

(4) Sent. 20 maggio 1867, D’Oucles-Beggio edaltri (Insurrezione

diPalermo nel 1866): Astrea, 1867,pag. 86; e sent. 16 agosto 1870,

Pernice e Barsanti (Sommossa. di Pavia. nel 24 marzo 1870): Id.

1870, pag. 81.
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guarnigione farsi largo attraverso le schiere nemiche.

Nondimeno, se questi caldi sentimenti di onore e di pa-

triottismo debbono pure fecondarsi, e perchè si tenga

alto il concetto del dovere, e perchè la oltranza della

difesa sia sempre e da tutti ritenuta per imprescindibile;

pure, questi sentimenti debbono piegare alla fredda ra-

gione del diritto, che non può ritenere di suo dominio

fatti i quali sieno scevri di dolo o di colpa. D’altronde,

se la resa dovesse in ogni caso essere divietata, oltrechè

si riescirebbe al fine opposto della resistenza, si espor-

rebbero gli abitanti delle piazze forti alla violenza stessa

delle rappresaglie nemiche. Oggidl non si dubita che il

comandante di una fortezza possa senza delitto e senza

disonore cedere al nemico.

6. Qualè adunque il criterio giuridico che sconfina la

capitolazione lecita dalla criminosa? Se si considera la

influenza, spesso decisiva, che dalla resistenza o dalla

resa di una fortezza può derivare all‘insieme delle ope— '

razioni di guerra, si comprenderanno di leggicri le preoc-

cupazioni dei legislatori per questo reato, e quindi per

determinarne esattamente l’estremo giuridico essenziale.

Merlin (i) osservava. che qualunque capitolazione, la

quale non fosse, per cosi dire, strappata al comandante

da una necessità. imperiosa ed irresistibile, era da parte

sua un grave delitto. Ed il decreto imperiale francese

del 1° maggio 1812 statuiva (art. 4) che la capitolazione

di una piazza potesse aver luogo se i viveri e le muni—

zioni fossero esaurite, dopo essere state convenientemente

regolate, se' la guarnigione avesse sostenuto un assalto

e non potesse sostenerne un secondo, e se il comandante

avesse soddisfatto tutti i doveri impostiin dal decreto

24 dicembre 1811; decreto che, a sua volta, riassumeva

le altre regole emanate con la legge 21 brumaio anno V

(art. 2, tit. III) e col decreto del Direttorio, 16 messidoro

anno VII.

Come si scorge, queste regole erano il risultato della

esperienza acquistata nelle lunghe guerre napoleoniche;

ma esse, pur sempre empiriche, potevano venire modi-

ficate dal tempo per i progressi stessi dell'arte della

guerra; e se offrivano al giudice di merito un ausilio per

guidare il suo convincimento nello stabilire la colpevo-

lezza, o non, della resa di una piazza, peccavano di troppa

precisione, ed avevano quindi il difetto che hanno tutti

i mezzi di prova legale. Laonde, allorchè fu discusso dal

Consiglio di Stato il progetto di codice militare francese,

fu bene osservato che « ces sortes de definitions ont

l’inconvénient d'étre trop absolues et de ne pas prévoir

toutes les circonstances qui se produisent dans les diffé-

rentes phases de la defense des places. On a pense qu'il

était préférable d’ adapter une formule générale, qui

laisse auxjuges militaires la liberté de leur appreciation,

et que ces juges sauront toujours appliquer en parfaite

connaissance de cause » (2).

Il legislatore italiano ha seguito il francese nella traccia

di questi criteri, ed ha statuito che sarà punito di morte

il comandante il quale cederà una fortezza senza avere

esauriti gli estremi mezzi di difesa, frase felice,

perchè determina con esattezza l'estremo precipuo del

reato di capitolazione, edi doveri propri del comandante.

Epperò, non deve egli preoccuparsi d'altro che degli

estremi mezzi di difesa, e, se questi non sono esauriti,

non può cedere al nemico, neanche quando la capitola-

zione possa. essere convenuta a condizioni vantaggiose.

' Nè il comandante, che avesse _capitolato, potrebbe ad—

durre in sua discolpa di avere creduto, in quelle date

circostanze, utile la resa della fortezza. Egli è come una

sentinella cui viene affidato l’adempimento di una con—

segna; non può discuterla, ma deve soltanto osservarla

e farla osservare. « Qu'est-ce, en effet, dicono Pradier-

Fodéré e Le Faure (3), un commandant de place? Au

point de vue relatif c'est le maitre presque absolu de

tout ce qui l‘entoure; mais, au point de vue plus général,

ce n’est qu’une unité sur le theatre de la guerre. ll n‘a

pas le droit de discuter le plus ou moins d’opportunité

de sa consigne, il manque des éléments nécessaires pour

apprécier la situation, comme de l'autorité suffisante. ll

doit résisterjusqu’à la dernière minute, car il n’est pas

juge, et ne peut l’ètre, du plus ou moins d‘importance de

sa defense, puisqu‘il ne peut savoir quele efiets elle en-

traîne à quelques lieues de son rempart ».

Ad illustrazione delle parole della legge sta eziandio

il citato Regolamento di servizio in guerra. Il n° 1047

dispone che « il comandante di una fortezza deve pensare

che la resa della medesima, ritardata di un solo giorno,

talvolta persino di poche ore, può essere della massima

importanza per le sorti dell'esercito e dello Stato. Ove

siano stati compiuti gli estremi sforzi, e che non sia più

possibile di far saltare parte delle opere, di aprirsi di

viva forza con le truppe valide del presidio un varco

attraverso le linee d’investimento, e decide per la rese,

il comandante affida ad un ufficiale di sua confidenza la

missione di conferire coll‘assediante e stipulare i patti

della capitolazione ». Ma (n° 1050) « un comandante di

fortezza che sia stato costretto a capitolare sarà sempre

chiamato innanzi ad un ConSiglio di guerra per rispon-

dere del suo operato, e specialmente per provare che

tutti assolutamente i mezzi di difesa furono esperiti ed

opportunamente impiegati per prolungare la resistenza

della fortezza affidata al suo comando ».

7. Intanto, trattandosi di un fatto di somma gravità,

qual è la resa di una fortezza, e potendo essere pericoloso

abbandonarsi affatto al criterio individuale del coman-

dante per decidere se la resistenza è ancora possibile, la

legge ha voluto che la impossibilità di ulteriore difesa

di una fortezza debba essere provata per mezzo di di-

chiarazione di un Consiglio di difesa. Quindi il n° 1047

del Regolamento di servizio in guerra stabilisce che,

« quando il comandante di una fortezza abbia la coscienza

di avere esauriti tutti i mezzi che erano in suo potere,

riunisce il Consiglio di difesa per esporin la situazione

delle cose e sentirne il parere ».

In qual modo questo Consiglio debba comporsi e fun-

zionare, il codice penale per l'esercito se ne rimette al

Regolamento pel servizio di piazza. Ma oggi ad esso

si è, in questa parte, sostituito il ripetuto Regolamento

di servizio in guerra ,- cui perciò fa d’uopo ricorrere e

per la composizione del Consiglio di difesa, e per i pareri

che esso deve emettere, e per il valore e l‘accertamento

delle sue deliberazioni, ecc.; tutte prescrizioni di molta

importanza, e che concorrono a formulare un giudizio

retto intorno all'operato di un comandante.

A tali effetti il predetto Regolamento dispone:

« N. 999. Toslo che la fortezza èdichiarala in islatodi guerra.

il comandante di essa nomina ilConsiglio di difesa. Questo.sollo

la presidenza del comandante della forlczza, si compone: degli

ufficiali generali, dei comandanti di Corpo, dei capi servizio e

e del capo di stato maggiore. membri con voto deliberativo. il

capo di stato maggiore è anche segretario del Consiglio. Se il

Consiglio di difesa sili'ultamenlc composto rieseisse truple HU"

 

(1) Op. cit., eod. loc.

(2) Tripier, OJ). cit., n° 315.  (3) Op. cit., pag. 484.
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moroso, il comandante della fortezza potrà chiamare a farne

parte soltanto gli ufficiali generali,i direttori di artiglieria e genio,

il direttore di commissariato, il direttore di sanità ed il capo di

stato maggiore.

(N. 1000. Il comandante consulta nei casi gravi i membri

del Consiglio di difesa, o separatamente o in Consiglio riunito.

Allorquando tutti i membri sono riuniti,il che ha luogo solamente

in virtù di un ordine. scritto del comandante della fortezza, le sue

deliberazioni. prese alla pluralità dei voti. vengono stese su ap-

posito registro. '

«N. 1001. L’atto di deliberazione, sotto forma di processo

verbale, dev’essere sottoscritto da tutti imembri delConsiglio,

e contenere le opinioni particolari di ciascuno di essi con tutto

quel maggiore sviluppo che essi credono necessario di dare alle

proprie idee ed ai motivi determinanti la loro particolare opinione;

alqunle effetto possono fare aggiunte al verbale scrivendo e sot-

toscrivendo di proprio pugno.

«N. 1002. il registro delle deliberazioni del Consiglio, il cui

numero di pagine dev‘essere accertato da una dichiarazione di un

ufficiale commissario e dalla sua firma e dal bollo di ufficio ap-

posto ad ogni pagina numerata, è conservato esclusivamente dal

comandante della fortezza, il quale non è tenuto a darne comu-

nicazione che ai membri del Consiglio quando sono riuniti in

seduta. Detto registro non deve contenere cancellatura, raschia—

ture od aggiunte; e, nel caso che queste fossero necessarie, do-

vranno essere approvate con dichiarazione da formarsidaimembri

del Consiglio. Le parole cancellate devono esserlo in modo da

rimanere leggibili.

« N. 1003. Tanto le deliberazioni generali e le opinioni par-

ticolari dei membri del Consiglio relative allo stato della fortezza

ed ai mezzi da porsi in opera, quanto le operazioni da farsi devono

rimanere segrete.

| N. 1006… Dopo la discussione, il comandante della fortezza

ha facoltà assoluta di decidere, anche contro l‘opinione del Con-

siglio, quantunque generale o manifestata a pluralità di voti;

sempre quando però si tratti dell'abbandono di qualche opera e

molto più se della resa della fortezza, egli non potrà scegliere

che il partito più ardito e diretto a ritardare la resa, qualora

veda possibilità di rinscirvi; dappoichè unicamente ad esso spet-

terà la responsabilità della decisione che sarà per adottare.

« N. 1005. lndipendentemente dal registro delle deliberazioni

del Consiglio di difesa, ogni membro del medesimo ed i capi di

ciascun servizio devono tenere un giornale di difesa, sul quale

si iscriveranno gli ordini ricevuti secondo la loro data, gli ordini

impartiti in conseguenza, il modo con cui questi furono eseguiti

ed il risultato avutone, notando minutamente tuttele circostanze

& particolarità che possono servire a dar lume alle operazioni

della difesa.

« N. 1006. Tanto il registro delle deliberazioni del Consiglio

di difesa, quanto i giornali parziali di difesa saronno prcsenlati

al Tribunale militare che fosse chiamato a pronunciare sulla con—

dotta del comandante della fortezza ».

8. Come il codice penale per l’esercito, cosi parimenti

il codice penale militare marittimo statuisce, che la im-

possibilità della difesa dovrà essere comprovata dal

parere del Consiglio straordinario di bordo, constatato

da apposito processo verbale. A tale proposito il Rego-

lamento del servizio di bordo (30 aprile 1871) emana

le seguenti disposizioni, secondo che trattasi di una forza

navale ovvero di una nave isolata.

« Art. 68. In circostanze difficili, e specialmente se si tratta

di operazioni di guerra che si debbono intraprendere, il coman-

dante in capo convoca il Consiglio straordinario di bordo, com—

Posto di tutti gli ammiragli, capo di stato maggiore ed ufficiali

Dtcssro intune, Vol. VI. Parte 1-

superiori di vascello comandanti di bastimento, per raccogliere

un parere motivato sulle operazioni da farsi. Il comandante in

capo non è costretto di seguire questo parere, quand'anche si

trovasse in minoranza di voti. Rende conto al Ministro delle

cause che avessero impedito di riunire il Consiglio straordinario

di bordo in caso di operazioni militari, conformemente al pre—

sente articolo, e delle altre che gli fecero prendere una risolu-

zione diversa dal parere emesso da quel Consiglio. Il capo di stato

maggiore adempie alle funzioni di relatore nel Consiglio straor-

dinario della forza navale.

« Art. 150. Il comandante in circostanze difficili può riunire

il Consiglio straordinario di bordo, senza essere tenuto a seguirne

ipareri emessi. Questo Consiglio ècomposto da tutti gli ufiiziali

di vascello del bordo. Il comandante è il presidente, e l'ufiiziale

del dettaglio il relatore.

«Art. 164. Quando un comandante in combattimento ha esauriti

tuttii mezzi per la difesa del bastimento che gliè affidato, e non

è più possibile ogni ulteriore resistenza, se ha modo di mettere

in salvo l'equipaggio, deve far abbandonare il bastimento eco-

larlo a picco o distruggerlo, piuttosto che lasciarlo cadere in

possesso del nemico. Prima di arrendersi, o di abbandonare il

bastimento, riunisce il Consiglio straordinario di bordo, a tenore

di quanto prescrive il codice penale militare marittime, e com-

posto com‘è stabilito dal presente Regolamento, per sentirne il

parere. Trasmette, appena gliè possibile, un rapporto sulle cir-

costanze che hanno causata la distruzione e la resa del basti-

mento, accludendo il processo verbale del parere emesso dal

Consiglio straordinario di bordo ».

9. La responsabilità dei componenti il Consiglio di

difesa ed il Consiglio straordinario di bordo è esplicita-

mente :diehiarata e determinata dalla legge. La quale,

per verità, se fu cosi giustamente severa pel coman-

dante, non poteva non esserlo altresi per coloro che col

voto concorsero e cooperarono alla resa. Nè mi parrebbe

serio opporre, che quello dei componenti il Consiglio è

un semplice parere cui non è vincolata la determinazione

che il comandante sarà per prendere. Imperocchè, è pur

troppo intuitiva la influenza che i voti del Consiglio pos-

sono, in tempo di grave pericolo, esercitare sulle mo-

mentanee esitazioni del comandante; e la flacchezza o

codardia di un voto non può eliminarsi che soltanto con

la responsabilità piena ed individuale di chi lo emette.

« Quand un commandant » diceva il maresciallo Mar-

mont (l) « est dispose à… se rendre il trouve toujours,

auprès de lui, des approbateurs et des ofi‘iciers disposés

à lever les scrupules et les doutes qui pourraient se

trouver dans son esprit, et lorsqu’on va aux voix dans

un conseil assemble pour décider s'il est temps de capi-

tuler on est toujours pour l’affirmatìve, et il arrive

méme quelquefois que ceux qui protestent contro la

reddition n'émettraient pas l’avis qu’ils proclament, si

leurs voix pouvaient changer la majorité ».

10. Finora si è discusso del reato volontario di capi-

tolazione; e cioè di quel delitto che consiste nell‘avere

ceduto al nemico una fortezza 0 posizione fortificata

senza avere prima esauriti gli estremi mezzi di difesa.

Ora è opportuno osservare che può ricorrere anche il

reato colposo di capitolazione di assedio, ed è precisa—

mente quello definito dall'art. 85 cod. pen. per l'esercito.

Per quanto risguarda questo reato, cadono in acconcio

due importanti riflessioni. La prima è che la negligenza

del comandante di avere omesso di mettere la piazza 0

posto in istato di resistere al nemico, di provvedere

viveri, munizioni, ecc., debbe essere la cagione deter-

  (1) Institut-imm militaires, pag. 210.

116.
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minante la resa; di guisa che la resa del posto e la

negligenza. del suo comandante stieno fra loro nel rap-

porto di causa ad effetto. E ciò, sia per dettato dei prin-

cipii generali d’imputabilità, sia per la parola. stessa

della legge: qualora a tale negligenza debba attri-

buirsene la resa.

La seconda riflessione discende dalla prima; e cioè:

consistendo il reato in una negligenza, è manifesto che

il giudice di merito deve essenzialmente indagare se il

comandante della fortezza ha seropolosamente adempiuto

alla somma intera dei suoi doveri e delle sue attribuzioni.

A tale riguardo, e perchè riesca maggiormente delineata

la fisonomia di questo delitto, è necessario riferire dal

Regolamento di servizio in guerra quelle disposizioni,

che non solo spiegano le parole della legge (art. 85), ma

che debbono nella specie servire eziandio di norma al

giudice di merito per pronunciarsi sulla responsabilità

di un comandante.

« N. 969. Testo nominato, il comandante di una fortezza deve

studiare attentamente la natura delle fortificazioni di essa, la

configurazione del terreno in tutta la periferia dell'attacco, e ren-

dersi esatto conto dell‘importanza e valore della fortezza anche

in relazione ad altre fortezze vicine, ed alla difesa della regione

in cui è situata ed alle operazioni dell'esercito. Deve poi prendere

particolare conoscenza dei lavori e delle memorie della Commis—

sione di difesa.

« N. 970. Egli deve avere sempre esatta cognizione di quanto

esiste nei magazzini in viveri, munizioni da guerra. attrezzi ed

oggetti di artiglieria, utensili e materiali del genio componenti

la dotazione della medesima.

« N. 971. ll comandante di una fortezza situata nel teatro di

guerra dovrà porsi in corrispondenza col comandante in capo

dell‘esercito e fargli i più accurati rapporti sullo stato di quella,

sui mezzi di difesa che essa possiede, sopra l’indole e le dispo-

sizioni degli abitanti e le notizie che ha o può acquistare relati-

vamente al nemico. Il comandante medesimo, anche prima che

sia dichiarato lo stato di guerra, si concerterà colle autorità civili

sul modo di riunire nella fortezza pel caso di assedio o di blocco

quanto e necessario alla sussistenza delle truppe e degli abitanti,

e quanto può occorrere pei lavori e servizi militari.

« N. 972. Parimenti concerterà coll‘autorità civile: lo sgombro

dei prigionieri ordinari, specialmente se occupano locali militari

indispensabili alla difesa; l'organizzazione del servizio sanitario

per la città; l'organizzazione del servizio d’illuminazione e quello

per gl‘incendi, ed il modo di distribuire in compagnie, squadre, ecc.

i lavoranti borghesi, sia pel servizio della città, sia pel servizio

militare della fortezza.

« N. 973. Quando una fortezza è dichiarata in istato di guerra,

tutta l‘autorità si concentra nel comandante. A lui, come a per-

sona su cui gravita interamente la responsabilità della difesa, si

deve da tutti la più pronta obbedienza a norma delle prescrizioni

del vigente codice penale militare.

a N. 974. Le milizie locali e qualunque altra forza armata

che vi esista, o che vi si possa organizzare al momento del bisogno,

passano sotto gli ordini immediati del comandante sopradetto.

« N. 975. Dopo la dichiarazione dello stato di guerra il coman-

dante ha facoltà: 1° di fare uscire dalla fortezza i forestieri, le

persone sospette, e quelle che non possiedono sufficienti mezzi

di sussistenza e la cui presenza non solo sarebbe inutile, ma

anche dannosa; 2° di farvi entrare operai, materiali utili ai lavori

della difesa, bestiame e vettovaglie di ogni qualità, e d‘impedirne

l'uscita; 3° di far distruggere ciò che assolutamente impedisce

nell’interno la libera circolazione delle truppe e delle artiglierie,

ed all'esterno quanto potrebbe coprire il nemico alla vista e fa—

cilitargli i lavori di assedio: 4° di fare eseguire, a complemento  

delle opere permanenti di fortificazioni, tutte le opere eventuali

già progettate e quelle che a lui parrà possano tornare vantaggiose

per la difesa; 5° di far preparare i ricoveri occorrenti per riparare

dalle offese di un eventuale bombardamento le truppe del presidio

e possibilmente anche gli abitanti.

« N. 976. Siccome, a senso del vigente codice'penale militare,

nei luoghi dichiarati in istato di guerra cessa la giurisdizione dei

tribunali militari territoriali, cosi il comandante della fortezza

nominerà i giudici del tribunale da costituirsi in conformità delle

prescrizioni del codice era detto.

« N. 977. Il comandante della fortezza deve procurare di man-

tenere più a lungo che sia possibile le comunicazioni col comando

in capo dell’esercito; e col rimanente territorio, adoperandoi

mezzi di cui dispone, organizzare una difesa attiva per modo da

rallentare, per quanto è possibile, le operazioni d‘investimento.

« N. 978. Compiuto questo, il comandante della fortezza potrà

pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia

del proprio comando.

« N. 979. il comandante allora e in facoltà di provvedere agli

impieghi e comandi vacanti, ma non può conferire avanzamenti,

nè distinzioni onorifiche.

| N. 980. La difesa essendo affidata all‘onore del comandante,

questi verrebbe meno al proprio onore e si esporrebbe alle pene

stabilite dal vigente codice penale militare, se non la sostenesse

fino agli estremi.

« N. 981. A lui spetta quindi intiera non solo la responsabilità

delle operazioni militari. ma quella altresi di tutte le misure che

possono concorrere a mantenere l‘ordine nella fortezza eda pro-

lungare la resistenza.

a Egli dovrà quindi attuare tutte le disposizioni gilt concertate

coll‘autorità civile a norma del n° 972, ed inoltre: 1° stabilirà

entro quali limiti le autorità civili possono continuare ad escr-

citare le loro funzioni amministrative, d‘accordo però con lui in

tutto quanto si riferisce alla difesa, e non permetterà per parte

loro alcuna pubblicazione senza il proprio preventivo consenso;

2° regalerà il consumo dei viveri, non solo per la guarnigione

ma, occorrendo, anche per gli abitanti; 3° farà appello ove ne

sia il caso al volontario concorso della popolazione; 4° impedirà

e reprimerà la diffusione, colla stampa ed altro mezzo, di notizie

false ad allarmanti od atte in qualunque modo a scoraggiare gli

animi; 5° reprimerit energicamente qualunque tentativo di am-

mutinamento, o qualunque dimostrazione per parte degli abitanti

tendente ad eccitare la resa >>.

11. Per ultimo, se in un'opera giuridica può riescire

inutile la enumerazione di tutte le capitolazioni, non sarà

tuttavia superfluo il ricordo delle più celebri che anno-

veri la storia.

Famosa, adunque, la resa d’Ulm (ottobre 1805) ceduta

ai Francesi dal generale Mack al comando di una guar-

nigione di 33,000 Austriaci. Più famosa ancora la. resa

di Metz (27 ottobre 1870) ceduta. ai Prussiani dal ma-

resciallo Bazaine al comando di 170,000 Francesi; e per

la quale fu condannato alla pena di morte con sentenza

10 dicembre t873 di un Consiglio di guerra, che non fu

però eseguita, dietro rappresentanza del Consiglio me-

desimo.

12. Passando ora ad una breve disamina del reato di

capitolazione in aperta. campagna, è dapprima. necessario

determinare il concetto della. frase aperta campagna.

Veramente, essa non potrebbe indicare che una località

piana, non interrotta nè attraversata da case, boscaglie,

colline, ecc. Ma questo significato, che è il volgare, non

corrisponde, a mio avviso, al significato giuridico. La

legge contempla questo reato in modo affetto distinto e

_ separato da quello di capitolazione di una fortezza 0 di
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altro posto fortificato. Laonde a me pare, che qualunque

posizione, la quale non Sla. fortificata, deve giuridica—

mente essere ritenuta in aperta campagna. Così, anche

una città se non è fortificata, deve, agli effetti di legge,

risguardarsi come in aperta campagna; ed il comandante,

che in questa posizione avesse ceduto al nemico, deve

essere giudicato e punito a norma dell’art. 85 cod. pen.

per l'esercito, e non del precedente art. 84 dello stesso

codice. Le ragioni di questa distinzione hanno radice nei

criteri differenziali dell'uno e dell'altro reato di capito-

lazione, come si appalesa anche meglio da quanto verrà

detto in seguito.

13. Grave è la. controversia, se, date certe circostanze,

possa la capitolazione in aperta campagna venire per-

messa, come in dati casi è lecita la capitolazione di

assedio.

Da una parte (secondandosi le idee di Napoleone I,

giudice severissimo in fatto di capitolazioni) si risponde

risolutamente in modo negativo. ln sostanza si dice: la

resa di una fortezza si comprende, perchè trattasi di

una macchina di guerra, che ha una destinazione cono-

sciuta; e quando sono esauriti i mezzi di difesa, è ragio-

nevole autorizzare il comandante a fare ciò che egli stimi

nell'interesse e per l'onore delle sue truppe. In aperta

campagna, invece, non è possibile precisare le circostanze

nelle quali possa credersi lecita una capitolazione. Oltre

a ciò, sarebbero gravi i pericoli, se fosse ammessa questa

specie di capitolazioni, e perchè le rese in aperta cam-

pagna sono quasi sempre disastrose, e perchè possono

produrre la perdita di tutta una guerra, e perchè ciò

che il comandante stipula pel corpo di truppe posto ai

suoi ordini, riesce sempre & detrimento del resto del—

l‘armata. Infine, è impossibile ammettere che un coman-

dante valoroso non possa aprirsi una via attraverso le

linee nemiche da cui è circondato. Permettere quindi

le capitolazioni in aperta campagna e come distruggere

lo spirito militare di un esercito, ed aprire l‘adito alla

codardia.

Dall'altra si obietta che questo è un esagerare le cose

di là dei limiti di ragione e di giustizia. Un corpo di

esercito circondato dal nemico non ha per ciò solo il

diritto di capitolare; ma vi sono delle circostanze per le

quali una capitolazione, anche in aperta campagna, non

dovrebbe essere elevata a reato; ciò che si avvererebbe

quando la resa, senza essere disonorevole, fosse eziandio

vantaggiosa all'esercito, od a quella parte di esso, che

capitola.

14. Quest’ultimo è appunto il sistema adottato dal le-

gislatore italiano, come si evince dal letterale disposto

dell’art. 86 cod. pen. per l’esercito. Nulladìmeno, a norma

del menzionato Regolamento di servizio in guerra

(n° 1160), «il comandante di un Corpo di truppe, che ca-

pitola o si arrende in aperta campagna, sarà. sottoposto

al giudizio di un tribunale militare per rendere conto

del suo operato ; non essendo ammissibile che un coman-

dante di truppe in aperta campagna non trovi modo di

evitare la capitolazione, aprendosi di viva forza una via

di scampo ».

15. Ma, per la poco chiara dizione usata dal codice

italiano per l' esercito, può, a mio parere, sollevarsi

qualche dubbiezza sulla retta intelligenza degli estremi

che costituiscono questo reato.

Dal contesto dell'art. 86 si ricava il concetto: che in

aperta campagna è permesso cedere al nemico, purché:

l° non ne derivi grave danno all’esercito o parte di esso;

2° che dal comandante siasi adempiuto a quanto erain

prescritto dal dovere e dall'onore. Ora parrebbe che,

rovesciata questa proposizione, si dovesse nel concorso  

di quella duplice condizione, e soltanto in esso, riscon-

trare la essenza, e quindi gli estremi del reato di capi—

tolazione in aperta campagna. lo ne dubito, e penso che,

perchèil reato sia perfetto, basti che il comandante non

abbia l‘atto quanto erain prescritto dal dovere e dal-

l’onore. E lo penso per la lettera della legge, e per lo

spirito stesso che l'informa. -

L'art. 86 dice: « senza avere prima fatto ecc. »; di

guisa che, se il comandante non ha prima soddisfatto

al dovere ed all‘onore, è indifferente che siasi o no avve-

rato un grave danno per l'esercito. Sarà questione di

pena maggiore o minore, a norma del successivo art. 87;

ma il reato è già completo nel suo essenziale elemento

giuridico. Nè potrebbe essere altrimenti; perocchè dal

non avere il comandante adempiuto al dovere ed al—

l'onore e già derivato per ciò solo un grave danno al-

l‘esercito; danno morale, che in una guerra spesso è assai

superiore al più grave danno materiale. Inoltre, se si

potesse per avventura supporre che la legge richiede il

concorso cumulativo di un danno morale e di un danno

effettivo materiale, si cadrebbe nell’assurdo. Al nemico

importa sopratutto vedere diminuite le forze avversarie;

e cosl un comandante potrebbe cedere al nemico a con-

dizioni vantaggiose, senza avere prima fatto quanto

erain prescritto dal dovere e dall‘onore. Si direbbe,

allora, che non vi è delitto, perchè non si è avverato

l'altro estremo della gravita' del danno, di cui all'art. 86

cod. pen. per l'esercito; ma si dovrà pur dire che la

legge ha voluto favorire la codardia. Con questi am—

maestramenti non sarà mai vinta nè una guerra nè una

battaglia!

Quanto, poi, alle espressioni dovere ed onore, possono

esse apparire vaghe in un sistema positivo, in cui la

limpidezza del concetto dovrebbe perfettamente corri—

spondere alla traspîarenza della forma. Ma era una inde-

terminatezza necessaria; stantechè, fuori l'obbligo di

battersi, non si può preflnire e precisare che cosa debba

fare il comandante che in aperta campagna si trovi

colla sua truppa investito dal nemico. Resta quindi al

giudice di merito lo stabilire se in una data posizione

abbia il comandante ceduto al nemico, adempiendo a

ciò che il dovere e l'onore gli imponevano di operare in

quelle speciali emergenze di fatto.

16. Fra le capitolazioni in aperta campagna è celebre

quella delle forche Caudine (a. 321 o 322 av. C.); in cui

i Romani, comandati dai consoli T. Veturio Calvino e

S. Postumio Albino, cedettero a Pauzio, comandante dei

Sanniti. Roma ne fu tanto indignata che non volle riscat-

tare i prigionieri.

Celebre anche quella di Baylon (22 luglio 1808), in cui

il generale Dupont con l4,000 Francesi cedette agli Spa-

gnuoli. Nonostante 12 ore di combattimento, Napoleonel

ne fu vivamente commosso, e la stigmatizzava dicendola

una capitolazione vergognosa.

Ai nostri giorni è pur troppo famigerata la capitola-

zione di Sedan (1° settembre 1870), in cui Napoleone III

si arrendeva a Guglielmo di Prussia, perdendo ad un

tempo la spada e la corona.

17. La disposizione dell'art. 87 prevede il concorso di

circostanze attenuanti. E evidente che, nella specie,

queste si riordinano al criterio giuridico della gravità

maggiore o minore del danno materiale o morale, che

può provenire dal reato di capitolazione. Tuttavia, con

l'art. 87 non potrebbe ricevere applicazione eziandio

l'art. 58 dello stesso codice penale per l’esercito, che è

il disposto generale; imperciocchè l'art. 58 prescrive:

« sempreché concorrono in un reato circostanze atte-

nuanti, ed essa non siano già state espressamente o
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escluse o tenute a calcolo nel presente codice per deter-

minare la pena potrà la stessa diminuirsi di un grado».

18. Finalmente, la legge (art. 90) divieta qualunque

clausola per cui in un trattato di capitolazione (o di

assedio od in aperta. campagna) resti separata la sorte

del comandante e degli ufficiali da quella dei propri su-

bordinati; sanzionando cosi un principio di giustizia che

non ha bisogno di alcuna dimostrazione. Ed all'art. 90

del codice fa riscontro il disposto dal n° “56 del Rego-

lamento di servizio in guerra, in cui è stabilito che

« il comandante della piazza, della posizione fortificata

o del Corpo di truppe costretto a capitolare, procurerà,

per mezzo del rispettivo delegato, di ottenere dal nemico

le condizioni più onorevoli per l'esercito e meno onerose

per lo Stato; ma non ammetterà in verun caso privilegi,

riserve od eccezioni di sorta nè per sè nè per i suoi uffi-

ciali, dovendo essi tutti dividere la sorte dei propri di-

pendenti; le sole eccezioni ammesse sono quelle a favore

degli ammalati e dei feriti ».

A tale proposito Pradier-Fodéré (l) nota che il Con-

siglio d’inchiesta istituito in Francia, dopo la guerra

del 1870, per giudicare delle capitolazioni, dichiarò, spe—

cialmente per quelle di Strasbourg, di Soissons, ecc., che

il comandante « avait eu tort d’admettre la clause rela-

tive à la faculté laissée aux officiers qui prendraient

l'engagement d’honneur de ne pas servir contre l’Alle-

magne pendant la guerre, de se retirer dans leurs foyers,

séparant ainsi leur sort de celui (ie leurs soldats >>.

PIETRO Vico.

CAPITOLAZIONI (Diritto internazionale). — Si deno-

tano con questo nome gli accordi stretti da Società

mercantili ovvero da Potenze della civiltà nostra con

quelle di civiltà orientale, i quali contengono immunità

e privilegi attinenti al commercio, alla navigazione,

all'esercizio del culto religioso e alla posizione giuridica

dei cittadini degli Stati cristiani rimpetto alle leggi

e alle autorità costituite sui territori degli Stati del-

l‘Oriente.

Bibliografia :

A) Trattati e monografie generali.

B) Trattati e monografie speciali.

0) Collezioni di trattati di commercio, alleanza, amicizia.

pace, ecc.

D) Fonti (Trattati internazionali ed atti diplomatici).

CAPO I. — Origine storica delle capitolazioni. In particolare

delle capitolazioni nella Turchia.

1. Contatti del mondo occidentale coll‘orientale all'epoca delle

crociate. — 2. Civiltà cristiana e civiltà musulmana. —

3-5. Influenze pratiche della religione sulle istituzioni so-

ciali e in particolare sul diritto pubblico e privato dei po-

poli. — 6. Necessità di un ambiente propizio allo svolgersi

de’ traffici. — 7—8. Le corporazioni d‘arti e mestieri sorte in

Europa nell’età di mezzo e i corpi di nazioni in Oriente.

— 9. Interesse economico de‘ musulmani di favorire i mer-

canti cristiani. — 10-1‘2. Sorgono le capitolazioni. Loro in-

dole giuridica in differenti epoche storiche. — 13. Le capi-

tolazioni concesse a Pisa e il contenuto loro. — 14. Ricambi

di favori che i musulmani ottenevano dai cristiani. —

15. Prime capitolazioni od accordi fra la Francia e Tunisi.

— 16. Le capitolazioni accordate alle repubbliche di Genova,

di Venezia e di Firenze. — 17. Primato ottenuto dalla Francia.

(1) Op. cit., pag. 487.
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Trattato da essa conchiuso con Solimano II nel 1535. _

18. Contenuto di questo trattato. — 19. Le capitolazioui

francesi divennero il modello delle altre. Significato della

denominazione franchi in Oriente. — 20-23. Trattato con.

chiuso nel 1604 da Enrico IV di Francia col sultano Ahmed.

Esame delle norme di esso e osservazioni critiche.— 24. Trat.

tato del 1740 fra Luigi XV ed il sultano Mahmud. — 95. Trat.

tati fra la Turchia e la Francia del 95 novembre 1838 e del

99 aprile 1361. — 26. A comprendere l‘intera materia della

giurisdizione de‘ consoli degli Stati cristiani nel Levante è

d’uopo tener conto di parecchie leggi nazionali. — 27.Esten-

sione data per vari motivi alle franchigie ottenute a casi

non espressamente previsti. — 9.8. I privilegi concessi ai

Francesi si estendono ai mercanti di altre nazioni, purchè

non sieno veneziani nè inglesi. — 29. Concessioni fatte alla

Gran Bretagna. In ispecie del patto stretto il giorno 11 set-

tembre 1675 fra Carlo II e Maometto IV, e di altri trattati

posteriori. — 30. Le capitolazioni concesse agli Olandesi. —

31. Trattato di Koutchouk-Knjnardji del 1774- fra la Russia

e la Sublime Porta ed altri trattati conchiusi fra quelle due

potenze nel passato e nel presente secolo. — 32. Trattati

della Porta col romano Impero d'occidente e coll'Austria. —

33, Trattati della Porta colle. Svezia e Norvegia. — 34. Trat-

tati della Porta colla Danimarca. — 35. Trattati della Porta

colla Prussia e colla lega doganale (Zollverein). — 36. Tl'flt.

tati della Porta col Belgio. — 37. Trattati della Porta colla

Spagna — 38. Trattati della Porta cogli Stati-Uniti di Ame.

rica. — 39. Trattati della Porta. coi diversi Stati ne‘ quali era

divisa. la penisola italica e coll‘nttunle regno d‘Italia. —

40. Commissioni miste costituite sul territorio ottomano ed

ufficio loro. — 41. Tribunali mercantili misti sorti colà nel

1839. —— 49. Ammissione degli stranieri al diritto di pro-

prietà. immobiliare in Turchia colla legge 7 settembre 1284

dell‘egira, 1867 dell‘era cristiana. Narrazione del senso dei

precetti legislativi e osservazioni critiche. — 43. Facoltà ac-

cordate agli stranieri dalle leggi turche intorno al poter adire

le autorità. giudiziarie locali. —- 44. Prospetto sommario delle

principali immunità e prerogative accordate ai franchi sul

territorio ottomano. — 45. Le capitolazioni e il Congresso di

Parigi del 1856. — 45bie. Le capitolazioni e il Trattato di

Berlino del 1878. — 46. Privilegi concessi dalla Turchia ai

sudditi propri professanti una religione diversa dalla mussul-

mana. — 47. Imperfezioni del sistema delle capitolazioni.

Lotta fra le esigenze degli Stati cristiani e quelle dei mus-

sulman-i.

CAPO II. — Le capitolazioni nell'Eyina e le riforme giudiziarie

colà introdotte.

48. Anche per l‘Egitto valsero le capitolazioni conchiuse colla

Sublime Porta. — 49—51. Abusi insinuatisi in quel paese. Il

Congresso di Parigi del 1856. — 52. Movimento di riforma

del sistema. Tribunali mercantili ad Alessandria ed al Cairo.

— 53. Gravi inconvenienti che, ciò non ostante, sussistevano

in ispecie nelle materie civili e commerciali. — 54. Le que-

stioni immobiliari erano di competenza delle autorità lo-

cali. — 55. Inconvenienti nelle materie penali. —— 56. Pro-

getti di riforma giudiziaria per l‘Egitto. Il progetto diviene

legge egiziana accettate; dalle Potenze. — 57—65. Spirito e

caratteri di essa. Norme particolari rispetto alla costituzione

dei tribunali misti, alla loro giurisdizione e alle leggi che

sono chiamati ad applicare. — tifi—68. Appunti critici intorno

alla composizione di quei tribunali e intorno alla mancanza

di una Corte Suprema di cassazione o di terza istanza. —

69—71. Appunti critici intorno alla competenza dei predetti

tribunali. — 72. Osservazioni sull'articolo 34 del regola-

mento di organizzazione giudiziaria nelle materie civili e

commerciali. — 73. L'articolo 1°). del Codice civile egiziano-

— 74-75. Proposte di novità giudiziarie da introdursi nel-

l‘Egitto e in altri paesi soggetti alla Turchia. — 76. 1 tri-

bunali misti fecero in genere buona prova.
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CAPO III. -— Le capitolazioni nei Principati danubiani

e nell’isola di Cipro.

77. Anchei Principati danubiani come Stati vassalli della Su-

blime Porta entrarono nei rapporti giuridici delle capitola-

zioni. — 78. La Conferenza di Parigi del 1858. — 79-81. Le

capitolazioni in Romania. — 82. Le capitolazioni in Serbia.

— 83. Le capitolazioni nel Montenegro. — 84. Le capitola-

zioni nella Bulgaria. — 85. Le capitolazioni nella Rumelia

orientale. —— 86. Nei Principati danubiani domina la religione

cristiana e regnano i costumi dei popoli della nostra civiltà.

-— 87. Le capitolazioni nella Bosnia e nell'Erzegovina. —

88. Le capitolazioni nell’isola di Cipro.

CAPO IV. — Le capitolazioni in alcuni Stati dell‘Africa.

89. Tripoli e Tunisi. Fisionomia particolare giuridica di questi

Stati nei loro rapporti colla Sublime Porta. —— 90. Le capi-

tolazioni nella Tripolitania. — 91. Senso del firmano del 1871

che afi‘ermai diritti della Porta a. Tunisi. — 92—95. Esposi-

zione e commento critico delle norme principali del trattato

di amicizia, di commercio e di navigazione conchiuso fra

l‘Italia e Tunisi il giorno 8 settembre 1868. — 96. Cangia-

mento di cose avvenuto a Tunisi nel 1881. — 97. Nuovi tri-

bunali istituiti in quel paese. — 98. Testo del protocollo

conchiuso dalla Repubblica francese coll‘ltalia il 25 gen-

naio 1884. —99-103. Osservazioni critiche. — 104-. Critica

_ dell‘articolo 9 dell’accennato protocollo. — 105. Le capitola-

zioni nel Marocco. Trattati conchiusi con quell'lmpero dalla

Francia. — 106. Trattati conchiusi dall‘ Inghilterra. —

107. Trattati conchiusi dall‘Olanda. — 108. Trattati con-

chiusi dalla Spagna. —— 109. Trattati conchiusi dagli Stati

Uniti di America e da altri Stati. — 110. Trattato conchiuso

col Marocco dalla Sardegna il 30 giugno 1825. —— 111. Le

capitolazioni nell’isola di Madagascar.

CAPO V. — Le capitolazioni a M'ascate.

112. Convenzioni conchiuse dain Stati Uniti di America e dal-

l'Inghilterra coll'iman di l\iascate. — 113-114. Convenzioni

conchiuse dalla Francia. — 115. I cittadini di Stati cristiani

che non abbiano conchiusi trattati coll‘iman, ponendosi sotto

la protezione francese, inglese ed americana, parteciperanno

di tutte le prerogative accordate dalle predette convenzioni.

CAPO VI. — Le C(lpitolazioni nello Persia.

116. Motivo per cui anche nella Persia sorse il sistema delle ca-

pitolazioni. — 117. Trattati fra i Paesi Bassi e la Persia. —

118. Trattati fra la Persia e la Russia. — 119. Caratteri par-

ticolari della civiltà in Russia. -— 120—121. Altri trattati fra

la Persia e la Russia. — 122. Trattati tra la Persia e la Gran

Bretagna. — 123. Trattati fra la Persia e la Francia. —

124. Trattati fra la Persia ed altre Potenze cristiane. —

125. Trattato di amicizia e di commercio fra la Persia e

l’Italia del 29 settembre 1862. — 126. Accordi internazionali

fra la Persia e la Sublime Porta. — 127. Esposizione e cri-

tica del trattato conchiuso fra la Persia e la Porta il 16 di-

cembre 1873.

CAPO VII. — Le Copitolazioni nella Cina.

128. Ragioni storiche del sorgere nel nostro secolo del sistema

delle capitolazioni nell‘Impero cinese. — 129. Trattati della

Cina colla Gran Bretagna. — 130—136. Trattati della Cina

cogli Stati Uniti di America. — 137—138. Trattati della Cina

colla Francia. — 139. Trattati della. Cina col Portogallo. —

140-142. Trattati della Cina colla Russia. -— 143. Trattati

della Cina con altri Stati cristiani. —— 144. Esposizione e

commento di alcune principali disposizioni del trattato con-

chiuso il 26 ottobre 1886 fra la Cina e l‘Italia.

CAPO VIII. — Le Capitolazioni nel Giappone.

145. Cause dell’introdursi nel Giappone del sistema delle capiti:-

lazroni. — 146-147. Trattati del Giappone coli’Inghilter-ra. —

148. Trattati del Giappone cogli Stati Uniti di America. -—  

149. Trattati del Giappone colla Francia. — 150. Trattati

del Giappone colla Russia. — 151. Trattati del Giappone

coi Paesi Bassi. — 152. Trattati del Giappone con altri

Stati cristiani. — 153—154. Trattato conchiuso il 25 agosto

1886 fra il Giappone e l’Italia. Esposizione delle norme

principali e osservazioni critiche. — 155. Lo spirito della

civiltà nostra penetra nel Giappone. — 156. Trattato di

pace e di amicizia conchiuso fra il Giappone e la Cina il

30 agosto 1871.

CAPO IX. — Le Capitolazio-ni nel regno di Siam.

157-158. Trattati fra la Francia e il regno di Siam. — 159. Trat-

tati fra Siam e la Compagnia inglese delle Indie orientali e

fra Siam e l‘Inghilterra. — 160. Trattati fra Siam e gli Stati

Uniti di America. — 161. Trattato tra Siam e la Danimarca

del .21 marzo 1858. — 162—169. Esposizione e commento del

trattato conchiuso tra l‘Italia e Siam il 3 ottobre 1868.
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posteriore del 1862. — Trattato di Koutchouk-Kajnardji de11774

fra la Russia e la Porta. — Convenzione fra le stesse Potenze

conchiusa nel 1783. —- Trattato di pace e di amicizia fra quei

 

(1) Citeremo soltanto i più importanti.  

due Stati del 28 dicembre 1783. — Trattato di Jassy del 1793,

— Altro trattato del 1798. -— Altro del 1812. — Altro del 1826.

— Trattato di pace di Adrianopoli del 1829 e di Uukiar-Skelessì

del 1833. — Trattato di commercio del 1846 — Trattato del

3 febbraio 1862 sempre fra la Russia e le Sublime Porta. _

Trattato del 1718 fra la Porta e il Santo romano Impero d‘occi-

dente confermato dal trattato di pace di Belgrado del 1739_

— Trattati posteriori fra quelle due Potenze conchiusi nel

1741 e nel 1771. — Trattati fra la Porta. e l‘Austria nel 1775,

nel 1776, nel 1783, nel 1784, nel 1791 e nel 1862. — Trattato fra.

la Sublime Porta e la Svezia del 10 gennaio 1737. —— Altro trat.

tato del 31 gennaio 1840 ed altro del 5 marzo 1862. — Trattato

fra la Turchia e la Danimarca del 1756. — Altri trattati fra le

predette Potenze conchiusi nel 1841 e nel 1862. — Trattato fra

Federico lI di Prussia. e Mustafà conchiuso a Costantinopoli i|

22 marzo 1761. — Trattato fra la Porta e la lega doganale (Zoll-

vereiu) del 22 ottobre 1840. — Trattato di commercio e di navi

gazione fra gli stessi contraenti del 20 marzo 1862. — Trattato

di amicizia, di commercio e di navigazione fra la Turchia ed il

Belgio del 3 agosto 1839. — Altri posteriori del 30 aprile 1840 e

del 10 ottobre 1861. — Trattati fra la. Porta e la. Spagna del 178-L’.

e del 1840. -— Trattato fra la Porta e il Portogallo firmato a.

Londra nel 1843. — Trattato fra la Porta e gli Stati Uniti di

America del 7 maggio 1830. — Altro posteriore del 1862. —

Trattato della Porta col Regno delle Due Sicilie del 7 aprile 1740.

— Trattato di commercio e di navigazione nel Mar Nero con-

chiuso fra le predette Potenze il 16 ottobre 1827.— Trattato fm

la Toscana. e la Sublime Porta del 1833. —- Trattato del regno

di Sardegna colla Turchia conchiuso il 25 ottobre 1823. — Trat-

tato di commercio e di navigazione tra quei due Stati del 2 set-

tembre 1839, ed altro trattato del 31 luglio 1854. — Trattato fra.

la Turchia e il regno d‘Italia del 10 luglio 1861. — Legge turca

del 1889 relativa all‘istituzione dei tribunali mercantili misti. —

Legge turca del 7 safvet 1284- dell‘egira, 1867 dell‘era cristiana.

sulla concessione agli stranieri del diritto di proprietà immobi-

liare. — Altra legge posteriore del 1876 sullo stesso argomento.

—— Protocollo del 9 giugno 1868 fra la Francia e la Turchia. —

Protocollo del 22 marzo 1873 fra il Gran Sultano e il regno d’l-

talia. —- Protocollo dell'11 agosto 1874 fra la Sublime Porta e

gli Stati Uniti di America. — Legge turca del 7 mouharred 1293

(3 febbraio 1876). —- Legge turca del 1 aprile 1868. — Devesi

tener conto ancora per ciò che riguarda. la Turchia. del trattato

di Parigi del 1856 e di quello di Berlino del 1878. -— Costituzione

turca. del 7 zilhidje 1293 (23 dicembre 1876).

b) riguardanti l'Egitto: — Atto del Bsettembre 1861 che isti-

tuisce tribunali mercantili ad Alessandria ed al Cairo. Firmnno

del 9 giugno 1873. — Regolamento d'organizzazione giudiziaria

per l'Egitto del 1874. — Protocollo intervenuto fra l‘Egitto e la

Francia col quale quest‘ultima Potenza aderisce alla riforma

giudiziaria in data 10 novembre 1874. — Convenzione fra. l‘Egitto

e la Gran Bretagna del 31 luglio 1875.

c) riguardanti i Principati danubiani: —- Conferenzadi Parigi

del 1858. — Convenzione del 22 novembre 1869 fra la Russia e

la Romania. — Trattato di commercio e di navigazione tra quei

due Stati del 27 marzo 1876. — Convenzione doganale tra la

Rumania e la monarchia austroungarico del 22 giugno 1875. —

Accordi della Rumenia colla Francia del 5 novembre 1876. col-

l‘Italia nel 16 novembre successivo, coll‘Olande nel 26 dicembre

e colla Svizzera. nel 28 dicembre di quello stesso anno. — Con-

venzione consolare fra la. Rumania e l'Italia del 17 agosto 1880-

— Convenzione consolare fra la Serbia e l‘Italia del 9 novembre

1879. — Trattato di Berlino del 1878. — Acco'rdo anglo-turco del

4 giugno 1878.

d) riguardanti alcuni Stati dell‘Africa: — Protocollo coll'

chiuso dai governi di Francia, d’Italia e d'Inghilterra colla Su-

blime Porta nel 24 febbraio 1873 intorno all’argomento delle c_a:

pitolazioni & Tripoli. — Capitolazione concessa dal re di Tua-15.1

ai pisani il 17 agosto 1264. — Trattato fra. il re di Tunisi e F1-

lippo l'Ardito conchiuso nel 1270. — Firmano del 21 ottobre 1817.1

che afi'erma la sovranità. della Porta sulla. Reggenza di Tunisi-

—-' Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione dell'8 set-

tembre 1868 fra l‘Italia e Tunisi. — Trattato del 17 aprile 1316
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fra il regno di Sardegna e il bey di Tunisi. Trattato posteriore

del 22 febbraio 1832 fra Carlo Alberto e Hussein Pascià reggente

di Tunisi. —— Trattato delle Due Sicilie con Tunisi del 1816. —

Convenzione dell‘Inghilterra con Tunisi del 1662 ed altra del 1716.

.. Trattato firmato al Bardo nel 13 maggio 1881 fra la Repub-

blica Francese e il bey di Tunisi. — Decreto del bey del 5 maggio

1883 relativo alla. giurisdizione di novelli tribunali stabiliti in Tu-

nisia. -— Protocollo conchiuso fra la Francia e l‘Italia nel 25 gen-

naio 1884. —— Decreto del re d‘Italia del 21 luglio 1884 riguardo

alla sospensione delle giurisdizioni consolari italiane a Tunisi. —

Convenzione della Francia col Marocco del 30 settembre 1630. —

Trattato fra quei due Stati del 28 maggio 1767. — Altro poste.

riore del 10 settembre 1844. — Trattato di re Giorgio II d‘Inghil-

terra coll‘imperatore del Marocco conchiuso nel 1728. — Trat-

tato di pace e di commercio conchiuso fra quelle due Potenze il

33 luglio 1760. —— Altri posteriori trattati del 14 giugno 1801 e

del 9 dicembre 1856. —- Trattato dei Paesi Bassi col Marocco

del 26 maggio 1683. —- Altri posteriori del 1684, del 1692, del 1752,

del 1777 e del 1791. — Trattato del 1767 fra la Spagna ed il Ma-

rocco. — Altro trattato fra quei due Stati del 1799. -- Trattato

fra il Marocco e gli Stati Uniti di America del 1787. — Trattato

di pace e di amicizia tra le medesime Potenze del 16 set—

tembre 1836. — Trattato fra. il Marocco e la Sardegna del

30giugno 1825. — Trattato di amicizia e di commercio fra la

Gran Bretagna e Madagascar del 1865. Trattato fra Madagascar

e gli Stati Uniti di America del 1865. Trattato fra. Madagascar e

la Francia del 1868. — Trattato fra Madagascar e la repub-

blica francese del 17 dicembre 1885.

e] riguardanti l’iman di Mascate: — Trattato fra gli Stati

Uniti d’America e Mascate del 21 settembre 18513. — Trattato fra

Museale e la Gran Bretagna del 81 maggio 1889. — Trattato fra

lllascnte e la Francia del 7 novembre 1814.

f) riguardanti la Persia: — Trattato fra la Persia e i Paesi

Bassi del 16 febbraio 1631. —- Trattato fra quelle due Potenze

del 3 luglio 1857. —— Patto di alleanza del 1723 fra la Persia e la

Russia. — Convenzione fra quei due Stati del 13 febbraio 1729.

— Trattato fra Russia e Persia del 1732. — Trattato fra le me-

desime Potenze del 22 febbraio 1828. — Atto annesso a quel

trattato. — Atto dello Sciah di Persia del 2 luglio 1763 relativo

a franchigie accordate agl‘lnglesi. — Trattato di commercio fra

la Gran Bretagna e la Persia del 1801. — Altro trattato di ami-

cizia (: di alleanza fra quelle Potenze del 1809. — Trattato di

amicizia fra la Persia e la Gran Bretagna del 1814. — Nuovo

trattato di commercio fra gli stessi Stati del 28 ottobre 1841. —

Trattato fra Gran Bretagna e Persia del 4 marzo 1857. —Trat-

tato di amicizia e commercio fra la Persia e la Francia del

13 agosto 1715. -— Trattato fra questi Stati del 1808. — Trattato

fra Persia e Francia del 12 luglio 1855. — Trattato fra la Persia

egli Stati Uniti di America del 13 dicembre 1856. — Trattato

fra la Persia e la Sardegna del 26 aprile 1857. — Trattato della

Persia colla Prussia e cogli altri Stati dello Zolluereiu del

95 giugno 1857. — Trattato della Persia colla Danimarca del

30 novembre 1858. —— Trattato della Persia coll'ltalia del 29 set-

tembre 1862. — Trattato della Persia colla Sublime Porta del

16 novembre 1873.

!!) riguardanti la Cina: — Trattato del 1832 fra la Cina

e la Gran Bretagna. — Trattato fra quei due Stati del 27 luglio

1843. — Altro trattato dell‘8 ottobre 1848. — Trattato fra Inghil-

terra e Cina del 26 giugno 1858. — Accomodamento officioso

fra quelle due Potenze avvenuto nel 13 settembre 1876. — Trat-

rato fra gli Stati Uniti e la Cina del 3 luglio 1844. —- Altro

trattato del 18 giugno 1858. — Altro traLtato fra. quei due Stati

del281uglio 1868. — Trattato di amicizia, di commercio e di

navigazione fra la Cina\e la Francia del 8 luglio 1844. —— Trat-

tato fra le stesse Potenze del 27 giugno 1858. — Concessione

fatta dalla Cina al Portogallo nel 1585. — Trattato fra quei due

Stati del 13 agosto 1862. — Trattato del 1689 fra la Cina e la.

Russia. — Altro trattato fra quei due Stati del 25 luglio 1851. —

Trattato fra Russia e Cina del 28 maggio 1858 ed altro poste—

riore del 14 novembre 1860. — Trattato fra la Cina e la Svezia

del 20 marzo 1847. — Trattato fra la Cina e la Prussia e gli

altri Stati della Zollverein del 2 settembre 1861. — Dichiara—  
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zione della Confederazione germanica del Nord del 2 settembre

1868. — Trattato fra. la Cina e l‘Olanda del 6 ottobre 1863. —

Trattato fra la Cina. e la Danimarca del 10 luglio 1863. —- Trat-

tato della Cina colla Spagna del 10 ottobre 1864. —- Trattato

fra la Cina. e l‘Italia del 26 ottobre 1866. — Trattato della China

coll‘Austria—Ungheria del 2 settembre 1869.

h) riguardanti il Giappone: — Trattato dell‘Inghilterra col

Giappone del 14 ottobre 1854. — Trattato fra quei due Stati del

26 agosto 1858. — Trattato del 31 marzo 18541ra gliStati Uniti

d‘America e il Giappone. — Altro trattato del 17 giugno 1857. —-

Trattato posteriore fra quelle due Potenze in data 29 luglio 1858.

— Trattato di pace, di amicizia e di commercio fra il Giappone

e la Francia in data del 9 ottobre 1858. —— Trattato fra Russia e

Giappone del 26 gennaio 1855. — Convenzione fra il Giappone e

iPaesi Bassi del 9 novembre 1855. — Trattato fra quei due Stati

del 30 gennaio 1856. — Trattato fra la Prussia e il Giappone del

24 gennaio 1861. — Trattato di amicizia e di commercio fra il

Giappone e la Svizzera del 6 febbraio 1864. —— Trattato fra il

Giappone e l‘Austria—Ungheria del 13 ottobre 1869. — Trattato

di amicizia, di commercio e di navigazione fra il Giappone e

l‘Italia del 25 agosto 1866. — Trattato del 30 agosto 1871 fra il

Giappone e la Cina.

i) riguardanti Siam: — Trattato conchiuso da Siam con

Luigi XIV di Francia il 10 dicembre 1685. — Trattato di com-

mercio e di navigazione tra la Francia e Siam del 15 agosto 1856.

— Trattato di Siam colla Compagnia inglese delle Indie orientali

in data 20 giugno 1826. — Trattato di Siam coll‘lngbilterra del

18 aprile 1855. — Altro trattato fra le stesse Potenze del 13 maggio

1855. — Trattato degli Stati Uniti di America enn Siam con-

chiuso il 20 marzo 1833. — Trattato fra. i medesimi contraenti

del 29 maggio 1856. — Trattato fra Siam e Danimarca del

21 marzo 1858. -— Trattato di amicizia, di commercio e di navi-

gazione fra [‘Italia e Siam in data. del 3 ottobre 1868.

Caro I. — ORIGINE STORICA DELLE carrrocazronr.

IN PARTXCOI.ARE DEl;LE carrrouzronr NELLA TURCHIA.

1. Uno dei più grandi avvenimenti che ci descriva la

storia dell'età di mezzo, è senza dubbio alcuno quello

delle Crociate, per le quali il mondo occidentale venne

a frequenti contatti coll’orientale. Lo spirito rinascente

di libertà, le franchigie politiche dei Comuni e le parti-

colari circostanze economiche, spinsero le associazioni

mercantili, che già eransi costituite in Europa con un

assetto loro proprio e informato all'indole e alle esi-

genze di quei tempi, a dilatare la loro sfera di attività,

estendendola anche ai paesi del Levante e facendo og-

getto di traffico i prodotti speciali di quelle regioni.

Laonde noi scorgiamo fin dal secolo duodecimo compa-

gnie di commercianti provenienti della Catalogna, dalla

Francia e dall'Italia stabilire in questo intento la loro

dimora nei territori dell'Oriente. Se non che la faccenda

non poteva per fermo correre liscia e una serie di osta-

coli gravi doveva naturalmente inceppare, ora più ora

meno, lo svolgersi in quei paesi dell'attività europea e

il perfetto raggiungimento dello scopo.

2. E infatti quel cumulo di massime, di sentimenti, di

aspirazioni, che componevano tutta la. vita morale della

società in Europa e costituivano la sua civiltà, era ben

diverso delle massime, dai sentimenti e dalle aspirazioni

proprie dei popoli orientali e della civiltà loro. Due ci-

viltà diverse veniamo quindi a un primo contatto, l’una

nobilissima, alimentatasi alle sorgenti del Vangelo, sta-

bile nei suoi principii, nei suoi cardini, ma progrediente

di sua natura. coi mutevoli bisogni dell' uomo e col

variare di circostanze ulteriori per conseguire i fini

dell’essere morale perfettibile , l'altra derivante dal

Corano, immobile, esclusiva dei suoi vantaggi ai ere—

denti, formalistìca, inferiore di gran lunga all'antica
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civiltà greca e alla romana sulle rimaste rovine della

quale erasi piantato il Cristianesimo.

8. Nel fenomeno storico che noi studiamo la religione

di Cristo trovavasi dunque di fronte a quella di Mao-

metto. Vero è che le questioni mercantili non potevano

confondersi colle teologiche; ma, poichè certi principii

morali e certi precetti giuridici devono presiedere

anche alle operazioni di traffico per guarentirne la

bontà e la giustizia, accadeva che per questo riguardo

i commercianti cristiani si trovassero in condizioni ben

diverse da quelle in cui versavano i musulmani. L‘idea

cristiana erasi infiltrata nella vita intima degli europei

e dal campo individuale era riuscita a penetrare nelle

leggi e nein ordini pubblici, spirandovi il proprio soffio

e divenendo allora come succo e sangue della vita dello

Stato. Eguale processo avea segulto nel Levante il

pensiero di Maometto. indi le varietà nelle leggi ri—

spettive delle due grandi società, della cristiana cioè e

della musulmana, consistendo nei primi principii. dove-

vano in appresso ripetersi via via nei minuti partico-

lari, nelle singole norme legislative. Ecco dunque per

qual maniera la differenza nelle credenze religiose do-

veva logicamente condurre alle differenze nella sfera

morale e giuridica.

4. Casi nel campo del diritto pubblico interno mentre,

secondo il sistema cristiano, il principe deriva da Dio

la sua autorità che egli deve rivolgere a vantaggio

esclusivo del popolo che governa, nel sistema orientale

all'incontro deve il popolo sacrificarsi alle ambizioni e

ai capricci del principe dal quale è retto per guisa dispo-

tica. Cosi, ciò che a noi maggiormente importa di con-

statare nella cerchia del gius internazionale, rapporti

veramente giuridici non potrebbero, a rigor di logica,

sussistere, secondo il Corano, fra musulmani e cristiani,

e infatti la Sublime Porta non conchiudeva sino a questi

ultimi tempi veri trattati di pace colle Potenze europee,

ma unicamente semplici tregue, considerandosi in cia-

scun cristiano come perseverante la qualità di nemico

senza limite alcuno di tempo o di circostanze, e quindi

oggetto di distruzione quando che sia. Una coesistenza

armonica di Stati cristianie musulmani nell‘àmbito del

diritto pare quindi impossibile, secondo i puri dettami

della religione di Maometto. Tutto all'opposto accade

riguardo al Cristianesimo, il quale comanda di amare

tutti gli uomini, anche gli stessi nemici e persecutori,

perchè tutti sono figli di Dio e componenti cosl un'unica

famiglia. indi l'idea di Cristo sviluppata nella società.

è la sorgente massima dei rapporti internazionali infor-

mati a giustizia. Che s‘ella non si realizza. tosto in un

senso universale conforme alla sua natura, ciò dipende

da un complesso di cause proprie dell‘epoca di mezzo in

cui si perpetuarono idee dell'antichità. Egli è ben vero

infatti che il gius internazionale parve allora ristretto

ai soli Stati cristiani e che l'in/[delia aveva il carattere

di hostis. Ma ciò non provenne da un difetto inerente

all‘idea cristiana. La quale, grazie a parecchie vicende

storiche, potè meglio dilatarsi e alîermarsi in una sfera

più estesa e con maggiore energia ai tempi nostri.

Col trattato di Parigi del 1856, la Turchia entrò a

far parte del concerto europeo, e con essa e con altri

Stati musulmani ed altri di civiltà orientale si conchiu-

sero poi dalle Potenze cristiane e sopra oggetti svariati

numerose convenzioni.

5. Che se dagli argomenti che appartengono al gius

pubblico passiamo a quelli che sono materia del privato

non ci sarà. difficile constatare come,anche lasciando da

parte le differenze sostanziali nel concetto degl'istitnti

giuridici, leîquali intercedono fra le leggi dei cristiani e  

,…,—_…—.—\

quelle dei musulmani, paiaimpossibile riconoscere nello

straniero, secondo il Corano, il valore e la efficacia della

persona umana con tutte le conseguenze di diritto che

ne rampollano, mentre un tale riconoscimento e consu.

stanziale all'idea cristiana e solo fu in virtù di alti-e

cause impedito per secoli nel suo realizzarsi.

Indi risulta che nei paesi del Levante, dove si reca-

vano le compagnie dei commercianti europei, non esi-

stessero nè leggi appropriate, nè ordinamenti ammini-

strativi, nè giudiziari capaci di tutelare e far valere

praticamente gl‘interessi e le ragioni delle compagnie

menzionate e dei loro membri per tutto ciò che abbia

attinenza col traffico.

6. Ora non v‘ha dubbio che allo svolgersi dei com-

merci, come di qualunque altro ramo dell‘attività dei

popoli, occorre un certo ambiente propizio. il quale,

se non esista, fa mestieri di creare se vuolsi ottenere lo

scopo. E l‘ambiente propizio,di cui discorriamo, consiste

nella sicurezza necessaria al commerciante per le sue

varie imprese e in quelle guarentigie di retta applica-

zione della giustizia, dalle quali egli è circondato nei

paesi della nostra civiltà..

7. Sono notissime le corporazioni d'arti e mestieri

nate nell'epoca in cui c‘intratteniamo, pure nel seno degli

Stati di Europa. allo scopo di ritrovare nei loro statuti

e privilegi le condizioni indispensabili al vivere e al

progredire, e ben sappiamo come, attesi i caratteri del

tempo e i limiti non ben definiti fra il gius pubblico ed

il privato, quelle corporazioni riescissero ad impadro-

nirsi in guisa or più or meno piena del maneggio del

governo politico delle nostre città. Tutto ciò appariva

essere il risultato spontaneo di certe circostanze storiche.

Il medio evo è un’epoca di dislegamento sociale. La

sovranità dello Stato non era riuscita ad assodarsi, ad

afi‘orzarsi raccogliendo in sè tutti quegli elementi di vita

che le son propri afi°lne di ottenere il benessere di tutti

gli individui e delle minori associazioni esistenti enlrolo

Stato; i poteri sociali andavano divisi e frazionati in

mille forme diverse e molteplici fra lo Stato stesso, ei

signori o baroni e le citta autonome, onde rimaneva

sprovveduta l'autorità centrale della necessaria energia,

non potendo guarentire con efficacia un tale ordina-

mento legislativo che valesse, come nell‘epoca moderna,

a produrre e guarentire certe condizioni di libertà e di

sicurezza a vantaggio di tutte le attività esistenti nello

Stato che non avessero agito contro ai fini di esso. Egli

è perciò che, non ritrovando nei costumi particolari del

tempo e nell'assetto del gius positivo in vigore le con-

dizioni predette, ciascuna società o corporazione venia

costretta a organizzare per sè una special posizione giu-

ridica mediante una serie di privilegi. Era un bisogno

universalmente sentito. E come anche fra gli studenti

delle nostre celebri Università. si erano composte le

universitates juristarum e le universitafes artista-

7‘um, cosi nel campo mercantile, e forse a magi-fior

ragione, dovettero sorgere altrettante corporazioni

quanti erano i principali rami d'industria e di traffico

propri di un dato centro.

8. Essendo così le cose nel territorio europeo e nel

seno dei medesimi Stati cristiani nulla deve parere più

naturale dell’impulso da cui si sentivano eccitate le

compagnie di commercianti a introdurre a favor loro

nei paesi del Levante una posizione analoga a quella

che era lor propria nella patria loro. Il che, seguendo

l’ordine dei bisogni, doveva dapprima avverarsi rispetto

alla decisione delle controversie relative ai,privaii ne-

gozi ed estendersi poi a parecchie altre cose attinenti

al traffico e alla personale sicurezza in genere.
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Cosi l'indirizzo del sistema sociale già avviato in Eu—

rapa doveva riflettersi anche in Oriente, e le corpora-

zioni dei commercianti trovano il loro riscontro nei

Corpi di nazioni.

Certo vi furono ostacoli, e non pochi, da superare,

perchè, per tal via, si rompeva il principio rigoroso

della territorialità. delle leggi osservato nei paesi orien-

tali e vi si facevano larghe eccezioni, che dalle conse—

guenze logiche dei principii dominanti in quegli Stati

non si sarebbero potute derivare, ma fuvvi una molla

potente che valse a far prevalere le aspirazioni degli

europei che colà recavansi a trafficare.

B. E questa molla fu l’interesse economico delle stesse

nazioni dell‘oriente.

imperocchè, egli è certo che, senza potersi stabilire

in genere una certa eguaglianza nel valore dei vantaggi

che i popoli commercianti ricavano dalle loro imprese,

rimane pure incontestato che il profitto è comunemente

reciproco, sebbene entro dati limiti variabilissimi se-

condo il tempo, l’entità e l’estensione del bisogno, la

quantità delle mercanzie che si offrono al traffico, e via

dicendo. Ancora è certo che la semplice speranza, la

fiducia fondata su attuali condizioni di fatto di un pro-

babile avveramento in avvenire di certi vantaggi a

favore di chi intraprende un traffico, determina sovente

di per sè sola,astraendo dalla realtà dei successi pratici,

l'intensità e l'estensione dell‘interesse economico.

Ora. gli Stati dell‘oriente nel periodo storico, che noi

consideriamo, vuoi in vista di beni già conseguiti, vubi

meglio ancora in vista di ricchezze da acquistarsi in

futuro, concessero alle compagnie mercantili europee

quello che domandavano.

Non è qui nostro còmpito, chè troppo ci dilunghe-

remmo dall'argomento del nostro studio, il considerare

particolarmente le condizioni della ricchezza e del traf-

fico nei paesi d‘oriente e d‘occidente ai tempi di mezzo:

ci basti di accertare ciò che maggiormente ci preme,

vale a dire essere stato il momento economico quello

che determinò il nascere del fenomeno giuridico. Ac—

cade anche in questa materia, come in quella dell'aboli-

zione della schiavitù e della tratta dei negri, che una

nuova legge venga determinata in gran parte da un

mutamento nelle condizioni della economia sociale

presso dati popoli.

10. Le compagnie mercantili in discorso ottennero

adunque particolari concessioni dal governo locale, le

quali, perchè redatte in distinti capitoli, ebbero nome di

Capitolazioni.

11. Esse evidentemente non sono patti internazionali

nel senso rigoroso della parola, poichè il carattere di

Stato non si riscontra che in una sola delle parti con-

traenti e manca nell‘altra. Tuttavia, sebbene l'accordo

. abbia luogo fra lo Stato ed una privata società, non

cessa per questo dal presentare un’importanza conside-

revole e ben delineata nella sfera del diritto internazio—

nale, ciò che si verifica vuoi in un senso intrinseco pel

contenuto proprio dell’accordo, vuoi eziandio in un

significato formale estrinseco, perchè quello convenzioni

furono a poco a poco, cogli sviluppi della civiltà, collo-

cate sotto la tutela degli Stati cristiani per quanto inte-

ressassero i cittadini 0 sudditi loro.

12. Anzi, col progredire del tempo, essendosi in Eu-

ropa viepiù fortificato il concetto del potere politico,

si comprese essere indispensabile allo Stato pell’otteni—

mento perfetto del fine della protezione dei suoi membri

 

 

(1) Bonghi, L’Egitto e gli Europei nella Nuova Antologia,

vol. xm, 1870, p. 279.  

ch'egli avesse ad estendere l'azione sua anche al di là.

dei confini del territorio. Per la qual cosa, dovendo i

limiti di una tale azione essere tracciati dal bisogno,

che può variare secondo circostanze di tempi e di luoghi,

pei paesi d'oriente, essi furono segnati dalle capitola-

zioni, le quali, in questa no‘vella fase storica, cangiarono

l’esterno aspetto giuridico, divennero cioè da semplici

concessioni graziose fatte dallo Stato orientale ai privati

mercadanti cristiani, veri e propri trattati internazio-

nali, pure serbando in sostanza inalterato il contenuto

delle primitive concessioni. E fu anzi per tale motivo

congiunto a quello dell‘origine e della tradizione che un

tal nome fu esteso anche ai trattati di cui discorriamo.

13. Le nostre città. più importanti per l'esercizio dei

commerci col Levante s'intromettevano presso i sovrani

d'oriente allo scopo di ottenere ai loro cittadini le con-

cessioni in discorso. Cosi, secondo afferma il Bonghi,

Ildebrando, ambasciatore di Pisa, pregava Saladino e

da esso otteneva molti privilegi ai Pisani che trafficas-

sero in Oriente, e in ispecie la facoltà di far decidere

dai loro connazionali le liti sorte fra loro. E di ricambio

Pisa prometteva di non prestare soccorso ai crociati

di Terra Santa, nè per via di mare, nè per quella di

terra (i).

I Pisani però avrebbero dovuto abitare in un fondaco

o recinto chiuso chel, dove avrebbero aperte botteghe

e tenuto mercati (2). lmperoccbè, dovendosi le fran-

chigie estendere naturalmente dalle persone privile—

giate ai luoghi di loro residenza affinedi rendere efficace

il privilegio accordato, pareva necessario di fissare a tal

fine con precisione i confini dello spazio destinato alla

residenza in discorso e perciò sottratto all‘azione ordi-

naria delle leggi e delle autorità locali. I corpi di na.-

zioni ebbero quindi fin d'allora nei principali centri

mercantili dell’Oriente, quasi direi un proprio territorio

nazionale, soggetto cioè entro certi limiti alla legge del

loro paese, quasi prolungamento del territorio della

patria secondo il senso delle capitolazioni. Cosi fin da

quel tempo si stabilironoi cosidetti quartieri europei

che sussistono tuttora in varie città del Levante sog-

getto al sultano, per esempioa Smirne e a Costantinopoli.

La capitolazione menzionata è della metà del secolo

duodecimo. Nel seguente e con precisione nel 1264 ai

17 di agosto la città. di Pisa strinse un trattato di pace

e una capitolazione di commercio per lo spazio di venti

anni col re di Tunisi. Accordavasi da quest‘ultimo ai

Pisani la facoltà di praticare liberamente la religione

cristiana edi costruire templi, e per gli interessi del traf-

fico potevano essi fondare fattorie sul territorio dello

Stato tunisino. E, seguendosi un indirizzo che si andava

svolgendo, si riconobbe nei consoli di Pisa giurisdizione

a risolvere le controversie fra' loro connazionali, e ve-

niano concessi gli stessi diritti e privilegi di cui aves-

sero goduto altri cristiani, in ispecie i genovesi, compo-

nendosi e assodandosi cosi fin d’allora il sistema che fu

espresso nei posteriori trattati colla clausola della na-

zione più favorita (3).

14. E avveniva talora a quei tempi che i principi mus-

sulmani ottenessero da‘cristiani, quasi direi di ricambio

pei favori accordati a questi ultimi, uno special privi-

legio per ciò che concerne le autorità aventi giurisdi-

zione sui maomettani nei paesi del Cristianesimo. Una

tale circostanza dovea per fermo avverarsi di rado,

perchè di rado se ne faces. sentire il bisogno. Il Leibnitz

nel suo Codex juris gentium diplomaticus riporta il

 

(2) Vedi Bonghi nell‘articolo citato, p. 279—280.

(3) Dumont, Supplémeut au Corps diplomafigae, t. 1, p. 115,

Dress-ro rumeno, Vol. VI, Parte 1‘. 117.
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testo 'di una convenzione conchiusa nel 1230 dell’ era

cristiana, 620 dell’ agire, fra Federico II di Sicilia e

Abhuisac principe saraceno dell'Africa. Fra le altre cose

si legge: neque habeant Christiam' in praedz'cta insula

Corsicaejurz‘sdictz'onem super allam Mahometarum,

praeter praefectum mahometarum, mis.rum a prae-

dz'cto Rege Siciliae, nomine suo, ad regendos tan-

tummodo popular unitatis et sit occupatus in negotiz's

populi unitatz's quem Deus honorificet (1).

Si osservi però che la posizione in cui i maomettnni

residenti nell‘isola di Corsica si sarebbero tro vati, pure

essendo privilegiata, non era però identicaaquellagoduta

dai commercianti cristiani nei paesi d'oriente, impe-

rocchè il privilegio consisteva nell'essere i maomettani

soggetti ad un'autorità. particolare stabilita apposita-

mente per loro dal re di Sicilia ed essi non avevano

punto facoltà di scegliersi arbitri dal loro seno, nè si

fissava alcuna autorità mussulmana competente in Cor-

sica all'esercizio di una particolare giurisdizione.

Noi vedremo anche in appresso come le conceSsioni

fatte dai principi mussulmani ai cristiani trovino un qual-

che ricambio in concessioni e favori analoghi accordati

da questi a quelli.

15. Nel 1270 si conchiude un trattato tra Filippo

l’Ardito e il re di Tunisi, il quale dal Pradier Fodéré

si risguarda come il primo trattato che siasi regolar—

mente stretto fra uno Stato cristiano ed una Potenza

mussulmana. In esso figurano compresi quali contraenti

anche ire di Sicilia e_di Navarra. Se badisi al conte-

nuto dell'accordo, esso dispone di cose che compongono

la materia propria delle capitolazioni, poichè il principe

mussulmano promette anzitutto giustizia e protezione

ai sudditi de’ sovrani cristiani che risiedono attualmente

a Tunisi o colà si rechino a dimorare. E poi si stabilisce

che i monaci e i sacerdoti cristiani possano liberamente

fissarsi nello Stato tunisino, che in un luogo a questo

fine concesso possano costruire le loro case, erigere

cappelle, sepellire i loro morti, che possano predicare

liberamente nel recinto delle loro chiese ed esercitare

tutti gli atti propri del culto divino cosl come se si tro-

vassero ancora sul territorio del loro paese. Accanto

però a queste cose il trattato di cui parliamo dispone

di altre, che sono estranee alle franchigie concesse ai

cristiani in Oriente e quindi escono dal concetto delle

capitolazioni. Cosi vi si fissa l'impegno del principe di

Tunisi di pagare ai principi cristiani , che figurano con-
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traenti in quel patto, una somma di duecento e dieci

mille once d‘oro e poi altri valori a titolo di tributo a

favore dei re di Sicilia.

La posizione giuridica de’commercianti cristiani co—

minciò cosi entro certi limiti a fissarsi in guisa sempre

più regolare; certo molti particolari, che leggiamo in

posteriori convenzioni, non si contengono nel patto che

ora abbiamo riferito, ma anche l‘istituto che noi stu—

diamo procede per gradi, secondo i bisogni e l‘indole

de' tempi e gli sviluppi della civiltà. Ciò che si fece al-

lora era molto: del resto i particolari veniamo determi-

nati da quella ricca fonte di norme che è la consuetu-

dine e da leggi proprie degli Stati mussulmani.

le. Era naturale che le potenti Repubbliche italiane,

che assai erano interessate ne‘ traffici coll‘0riente donde

ritraevano tanta parte di loro ricchezze, stringessero

patti nel senso di cui favelliamo. Tale fu il caso di Go—

uova, di Venezia e di Firenze.

Maometto Il, dopo di aver vinto i Genovesi nel 1453,

non volendo perdere i vantaggi a lui derivanti dal

commercio colla Repubblica ligure col lasciamo andare

dispersa la colonia, volle indurrei negozianti di Genova

a rimanere nei suoi dominii, accordando loro facoltà di

libero commerciare e di vivere sotto il governo di

propri magistrati e secondo le leggi loro, quasi Stato

entro lo Stato. Soltanto come ricambio di questi favori

si obbligavano i Genovesi di pagare al sultano l’imposta

del testatico e di distruggere le opere di difesa che

avevano costruite contro di lui (2).

E lo stesso Maometto, oonchiudendo i capitoli della

pace colla. Repubblica veneta il giorno 18 aprile 1454,

essendo Venezia. rappresentata dall'ambasciatore Bar-

tolomeo Marcello, concesse a’ mercadanti veneziani

franchigie analoghe a quelle date ai genovesi (3). Le

quali per verità non furono che una conferma e un am-

pliamento di quelle ch’eransi dai Veneziani stessi otte-

nute dapprima (4).

Quanto alle compagnie mercantili de’ Fiorentini, esse

non assunsero slancio e vigore se non dopo il 1406, quando

Pisa fu sottomessa a Firenze di cui era potente rivale.

Il commercio di Firenze coll'0riente, mercè la spedi-

zione di regolari flotte e la fondazione di fattorie, non

potè, secondo Heyd, stabilirsi prima del 1421, sebbene

già prima di quel tempo mercadanti fiorentini visitas-

sero sulle navi di altre nazioni i centri commerciali

dei paesi d'oriente (5).Nel 1439 l’imperatore di Bisanzio

 

(1) Leibnitz, Codex juris gentium diplomaticus, Hannoverae,

Sam. Ammonii, 1693, p. 12. _

(2) Varese, Storia della Repubblica di Genova dalla sua origine

sino al 1814-, Venezia. Tommaso Fontana, 1841, t. 111, p. 392.

(3) Sono degni di rilievo per noi i due seguenti capitoli:

“ Toti i mercadanti et subditi della Illustrissima deta Signoria

de Venexia cum le sue robe et cum zò che haverano, navilij,

navi, fuste grande et picole habiano libertà d'intrar et insir,

vender et comprar per tutti i luoghi della mia Segnoria e quante

volte i verano et in li luoghi dei homeni nostri suzeti et sotoposti

ala mia Segnoria como era consueto in prima in la prima et

bona paxe, siano salvi in'mare et in terra come era uxado

avanti in el tempo de mio padre.

“ Item la Illustrissima deta Segnoria de Venexia possi et

voglia ad ogni suo buon piaxer mandar in Constantinopoli Baiulo

cum la sua farneia segondo sua uxanza el qual habia libertà in

Civil rezer et governar eljustitia administrar infra soi Venetiani

da ogni condition obligandose el dito Segnor far chel suo subassi

darà ogni favor al dito Baiulo sempre che per lui serà rechiesto

bixonandoli per far lo officio suo liberamente ,. — Vedi Ro-

manin, Storia documentata di Venezia, Venezia, Narratovich,

1856, tomo xv, parte tv, p. 530, 534.  
(4) Privilegi parecchi furono accordati ai Veneziani da Baldo-

vino II re latino di Gerusalemme. Non riguardano però una spe-

ciale giurisdizione, nè libertà. di culto religioso, che tali concessioni

non avrebbero avuto senso finchè durò in Palestina il regno cri-

stiano. I Veneziani ottenevano di possedere a Gerusalemme e ad

Acri chiese, rughe, piazze, bagni eterni e potevano acquistare

per eredità cose poste nello Stato senz‘essere tenuti di pagare

alcun tributo o tassa. Tali privilegi si accordarono ne11125. Vedi

Da Canale, Cronaca Veneta nell'Archivio Storico Italiano, Fi-

renze, Vieusseux, 1845, t. vm, p. 298 e seg.

Invece la'facoltà di entrare liberamente nel paese ed uscirne,

di esercitare il traffico, di andare immuni dal diritto di naufragio

e rispettati nel potere di disporre de' beni per causa di morte,

curandosi la loro distribuzione agli eredi, e la facoltà di far de-

cidere le liti sorte fra loro da. propri connazionali ed altre meno

importanti cose ottennero i Veneziani da. Leone I re d‘Armenia

nel 1201, le quali franchigie si confermarono poi da Isone re e

da Elisabetta regina di quel paese nel 1245 e in appresso nel 1271

da Leone III e nel 1321 da Leone IV. Il testo di queste capito-

lazioni si legge nell‘Archivio Storico Italiano, t. ix, p. 361 e seg-

(5) Heyd, Le Colonie commerciali degli Italiani in Oriente_nel

medio evo, Venezia, Antonelli, 1868. ' .
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concesse loro un diploma per poter risiedere a Costan—

tinopoli con diritto di comperare e fabbricare case, di

eleggersi dal loro seno un console destinato ad eser-

citare giurisdizione sopra di loro, così come pi°aticavasi

rispetto ad altre compagnie di negozianti. Il Bonghi

poi cita un patto fra i Fiorentini e il sultano di Babi-

lonia stretto nel 1488 e avente ad obietta le accen-

nate franchigie (l).

17. Insieme alle italiane Repubbliche altri Stati ot-

tennero in processo di tempo le immunità di cui discor-

riamo a vantaggio dei loro cittadini trafficanti od anche

dimoranti ad altri scopi ne'paesi dell’Islam. E qui pri-

meggia sulle altre nazioni la Francia, che sin dall‘epoca

delle Crociate, la partecipazione alle quali determina

una pagina illustre della sua storia, prese un tale in-

teresse per le cose d‘Oriente che valse insino all‘epoca

nostra ad assicurarle rispetto ad esse il prestigio poli—

ticoè quasi direi, entro certi limiti, la tutela di certi

generali interessi della cristianità in quelle regioni. E

infatti, salve le particolari capitolazioni strette dagli

Stati cristiani colla Sublime Porta, delle quali verremo

narrando, la. protezione sui Luoghi Santi con tutti i di-

ritti ed obblighi inerenti fu espressamente riconosciuta

e riservata alla Francia anche nel trattato di Berlino

del 1878.

Pare oramai indubitato che le compagnie di francesi,

al pari di quelle composte di catalani, avessero ad

Alessandria un console proprio e comune sul principio

del decimosesto secolo, e che Bajazet II accordasse loro

facoltà di liberamente commerciare nell’interno dell’Im—

pero ottomnno. La concessione ottenuta, secondo il

Pradier Fodéré, rimonta al 1507 (2), cfu confermata dal

sultano Selim I, dopo ch'egli ebbe operato la conquista

dell'Egitto. Ma è tempo che passiamo a discorrere del

famoso trattato conchiuso da Francesco I di Francia con

Solimano II nel 1535, il quale può ben riguardarsi e

per la materia che contiene e pel modo della sua distri-

buzione, e pei criteri a cui s‘ispirano le singole norme,

come il primo di quella ricca serie di trattati che d‘al-

lora in poi si moltiplicarono nell’argomento nostro, per

cui, mentre prima di quel tempo il sistema introdotto

dalla capitolazioni trovasi ancora in uno stadio d’in-

fanzia e lascia trasparire lacune molteplici, e. partire

dalla convenzione accennate entra in una novella fase

storica dotata di una vita più rigogliosa.

Il testo originale di questo trattato non si trova nel-

l'opera celebre pubblicata dal Dumont col titolo di

Corps diplomatique. De Hassan, parlandone, si riferisce

ai manoscritti della Biblioteca dell'Arsenale. Ed egual-

mente il Sismondi. Tuttavia possiamo riprodurre qui

per sommi capi il contenuto dei diversi articoli, dedu-

cendolo dalle opere degli scrittori (3).

18. I principi contraenti si occupano dapprima dei

loro rispettivi sudditi, e sotto l’aspetto di guarentir loro

una condizione favorevole all'esercizio del traffico, ciò

che costituiva, comevedemmo, l’impulso massimo al

sorgere e al progredire delle capitolazioni, Francesi e

Turchi Veniano posti sulla linea di una perfetta ugua-

glianza, acquistando tutti la facoltà di navigare libera-

mente e di recarsi nei diversi porti soggetti ai due

diversi sovrani, di acquistare, vendere, permutare e

trasportare dall‘uno all'altro de’due paesi si per la via

di mare che per quella di terra qualunque mercanzia

non proibita pagando le tasse ordinarie. Attese le par-  

ticolari circostanze storiche, era mestieri fissare a mezzo

di un patto internazionale anche ciò che ora non sa-

rebbe, almeno in parte, che il risultato naturale e logico

di que'principî & cui s'ispirano gli Stati ne‘loro mutui

rapporti. E non solamente i sudditi rispettivi degli ac-

cennati principi riuscivano a conseguire una tale fran-

chigia, ma questa veniva estesa. anche ai sudditi degli

Stati tributari. Quindi si conveniva che, allorquando il

re di Francia avesse spedito a Costantinopoli e a Pera.

o in qualsivoglia altro luogo posto nel territorio dell‘Im-

pero ottomano, un suo proprio console, quest'ultimo

sarebbesi accolto in Turchia e sostenuto nella sua au-

torità perchè giudicasse secondo la sua fede e la sua

legge, senza che alcun giudice del Governo localeo cadi

potesse istruire le cause egiudicarne mediante sentenza,

vuoi in materia civile vuoi in quella penale, che si fos—

sero dibattute fra soli sudditi del re francese, dovendo

, ancora gli ufficiali del Gran Signore prestare aiuto per

. l'esecuzione de’giudizi consolari. Per conseguenza ogni

pronunciato emesso per avventura dai cadi, rispetto a

controversie insorte fra negozianti francesi, avrebbe do-

vuto considerarsi generalmente nullo e di niun effetto,

poichè l’azione non avrebbe potuto accogliersi dal cadl

se non sulla base di una dichiarazione scritta del conve—

nuto o del console, sistema questo che scorgiamo man-

tenuto in appresso, ma solo nel caso in cui la lite si agiti

fra due europei appartenenti _a Stati diversi. In tale

ipotesi però i sudditi francesi, secondo dispone il predetto

trattato, non potranno essere giudicati se non alla pre--

senza del loro dragomanno. Nelle materie criminali, sic-

come quelle che aveano minori attinenze col traffico,

non si stabiliva per anco nella convenzione accennate a

favore dei Francesi la giurisdizione del loro console, essi

rimaneano perciò soggetti in siffatta ipotesi alle autorità.

locali, solamente non si traducevano dinanzi al cadl e

giudice ordinario ma dinanzi al tribunale del gran Vizir

o del suo sostituto. Finalmente il patto, di cui c’intrat-

teniamo, ammetteva i mercadanti e sudditi del re di

Francia a testare liberamente in Turchia e si determi-

nava che i beni di quelli fra essi, che fossero morti ab

intestato, si sarebbero distribuiti agli eredi per cura ed

autorità del console.

Come bene si comprende, l’accordo accennato rac-

chiude cose che formano oggidi materia di convenzioni

consolari conchiuse fra Stati della nostra civiltà. Ciò

ha luogo in ispecie per ciò che si attiene alla libertà

del commercio e della navigazione e alla successione

ereditaria dei cittadini dello Stato da cui il console de—

riva i poteri e l‘autorità sua. Uno Stato deve sempre

estendere efficacemente la sua protezione ai propri sud-

diti che si rechino all‘estero insino al punto in cui ciò

si riveli necessario allo scopo, il quale si può conseguire

fra paesi cristiani senza che sia mestieri di limitare l'a-

zione ordinaria e la regolare competenza delle autorità

locali, mentre siffatti limiti si rendono indispensabili,

come vedemmo, negli Stati dell'Oriente.E in ciò consiste

appunto l’importanza particolare delle capitolazioni.

19. L’ iniziativa assunta dalla Francia e il primato

ch’ella acquistò in questo argomento ebbe ad effetto

che le capitolazioni francesi divenissero l’esemplare su

cui si composero quelle degli altri Stati, e produsse an-

cora la pratica conseguenza che delle franchigie accor-

date alla Francia godessero non solamente i sudditi

francesi ma anche gli stranieri che avessero navigato

 

(i) Bonghi nell'articolo citato nella Nuova Autalogia,p. 280.

(2) Pradier Fodéré, La question des capitnlatians nella Revue de droit international, t. x, 1869.

(B) Sismondi, Histoire des Francais, tom. XVI, p. 454; Lawrence, Connnentaire sur Wheatan, t. iv, p. 120—121.
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sotto la protezione della sua bandiera e prestato obbe-

dienza al console francese. Indi la denominazione di

fianchi, comune a que‘,tempi nelle regioni orientali, a

denotare gli europei collocati nella special posizione

giuridica nata dalle capitolazioni.

20. Può darsi che questa condizione di cose siasi ve-

nuta svolgendo a poco a poco dall’uso, in ogni modo la

troviamo definitivamente fissata nel cosidetto trattato

del 1604, in cui si determinano le concessioni fatte dal

sultano Ahmed al re Enrico IV (1).

L’articolo IV così precisamente dispone :

«... les Vdnitiens et Anglais en là, les Espagnols, Portugais,

Catalans, Ragusois, Génois, Anc0nilains, Florentins el générale-

ment toutes les autres nations quelles qu’elles soient, puissent

librement venir, trafiqucr par nos pays sons l’aveu el sùreté de

la bannière de France, laquelle ils perteront comme leur sau-

vegarde, et de cette facer. ils pourront aller et venir trafiquer

par les lieux de notre empir comme ils y sont venus d’ancien-

neté obéìssant aux consuls francais qui résident et demeurent

par nos hàvres et echelles et ce seulement landis que l‘empe-

reur de France conservera notre amitié et ne contreviendra a

celle qu‘il nous a promise ».

La Francia si scorge quindi posta a capo di tutto il

movimento della società europea nei paesi del Levante,

si ravvisa in essa direi quasi la rappresentanza e la tu-

tela degli interessi della cristianità presso i mussulmani.

E degno di nota anche l’articolo V dell'atto predetto:

« Derechef nous voulons et commandons, que depuis les

Venitiens et Anglais en là, toutes les autres nations aliénées dc

notre Grande Perle, lesquelles n‘y tiennenl ambassadeur, vou—

lant lrafiquer par nos pais, elles aient d’y venir sous la han-

nière et protection de France sans que jamais l'ambassadeur

d‘Anglelerre ou autres aient dc s‘en empécher sous couleur que

cette condition a été inscrée dans les capitolalions données de

nos pères, après qu‘elles avaient été rédigées par écrit ».

21. Si eccettuano dunque i Veneziani e gli Inglesi dalla

partecipazione dei favori e dei privilegi accordati alla

Francia, imperocchè la Repubblica veneta, come ve-

demmo, aveva già ottenuto ciò che bramava pe' suoi

sudditi trafficanti in Oriente, e franchigie analoghe eransi

conseguite dall’Inghilterra mercè delle capitolazioni del

1579 ai tempi della regina Elisabetta. D’altronde il va-

lore commerciale e politico delle due accennate Potenze

ispirava loro il sentimento di serbare la indipendenza

dagli interessi francesi coi quali gli interessi loro veniano

afrequenti conflitti. Aggiungasi eziandio, quanto all'In-

ghilterra, l'avere essa accolto la Riforma protestante e

non poter quindi neppure per questa via accordarsi

colla Francia nella spiegare_la propria attività ne’ paesi

dell’Oriente. ’

22. Nel documento che ora studiamo trovasi intro-

dotta perla prima voltaun‘importante novità,che dovea

perseverare dappoi sino ai giorni nostri e divenire parte

integrante ed essenziale della posizione giuridica de’cit-

tadini degli Stati cristiani sul territorio de’musulmani.

Sappiamo già che la capitolazione o accordo intervenuto
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tra Francesco I e Solimano II nel 1535 limitava la giu.

risdizione giudiziaria dei consoli francesi alle materie,

civili mentre nella sfera criminale non poneasi deroga

alcuna ai'diritti della sovranità territoriale. Ma le cose

non potevano a lungo durare di tal guisa. Anche le

leggi penali turche, al pari delle civili, erano ben lungi

dall’ispirarsi ai principi di quelle in vigore ne‘paesi del

cristianesimo, sebbene in quell’epoca, è pur mestieri di

confessarlo, anche queste ultime fossero talora assai

poco penetrate dello spirito sociale cristiano.

La convenzione del 1604 prevede il caso di omicidio

o d'altro delitto commesso da francesi contro francesi, e

stabilisce per tale evento il potere dell' ambasciatore

o console di Francia a fare giustizia, seguendo le leggi

e le consuetudini della sua nazione ed esclusa qualsiasi

ingerenza degli ufficiali turchi. Ecco il testo dell‘arti-

colo XVIII:

« Que survenant quelque meurtre ou autre inconvénienl'entre

quelques marchands francais et négociants, les ambassadeurs

et consuls d‘icelle nation puissent suivant leurs lois et coutumes

en faire justice sans qu’aucun de nos ofliciers en prenne aucune

connaissance ou jurisdiclion ».

Perchè la franchigia sorga, fa però mestieri l'avve—

rarsi del fatto che non solo l’offensore ma eziandio l'of-

feso sia suddito dello Stato di Francia. Se non che, per

effetto dell’articolo IV della predetta convenzione, pare

doversi pareggiare al cittadino francese anche lo spa—

gnuole, il portoghese e il catalano e tutti gli altri che

si fossero trovati in Oriente sotto la protezione della

bandiera francese. Che se l'offeso fosse invece un turco,

il potere giudiziario per l‘istruzione del processo e la

punizione del colpevole spetterebbe ai giudici locali or-

dinari.

23. Diremo ancora, per compiere l’esame, delle cose,

per le quali la convenzione in discorso differisce dalle

capitolazioni precedenti e introduce quindi particolari

novità, essere stabilito nella medesima che i Francesi

dovessero godere di tutti i privilegi accordati ai Vene-

ziani che costituivano allora la nazione più favorita (2).

E per fermo, lo dobbiamo dire anche qui, de‘privilegi

menzionati, ancorchè non espressi nell'atto del 1604.

avrebbero dovuto godere non i soli sudditi del re di

Francia, ma quelli ancora appartenenti a nazioni che di

fatto si fossero trovate sotto la protezione francese.

24. Le capitolazioni colla Francia delle quali tenemmo

parola, furono rinnovate e confermate da Mehemed IV,

dietro richiesta di re Luigi XIV, nel l673; ma il fondo

della situazione giuridica rimase sempre quello ante-

riore. Anzi rimase tale si può dire anche in appresso e

sino a’giorni nostri, poichè la convenzione del 1740 fra

il sultano Mahmud e Luigi XV non contiene general-

mente particolari novelli, se non riguardo al modo di

applicazione delle norme introdotte dapprima o alla

loro conveniente estensione ad altre circostanze che non

erano state espressamente prevedute. Così si fissano

certe cautele ad assicurare viemeglio la presenza del

dragomanno francese nelle cause in cui un negoziante

francese sia interessato e che si svolgano dinanzi al tri-

bunale del cadi (3), si collocano i dragomanni francesi

 

(1) Lawrence, Commentaire sur les Élémeuts dn droit interna-

tional et sur l‘histoire des progrès du droit des gens de Henry

Wheatzm, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1880, t. iv, p. 122.

(2) La capitolazione da. noi accennate. concessa da Leone I

(l’Armenia ai Veneziani conteneva pure privilegi toccanti la. giu-

risdizione particolare in materia. criminale, sebbene non si tratti

ancora di una giurisdizione consolare. '  (3) Art. xxvr. “ Si quelqu‘un avait un diflérend avec un mar-

chand francais et qu’ils se portassent chez le cadi, ce juge n'é-

contera point leur procès, si le drogman francais ne se trouve

présent; et si cet interprete est occupé pour lors ù quelque afiaire

pressante, on dill‘èrera jusqu'à ce qu‘il Vienne, mais aussi les

Francaiss‘empresseront de le représenter sans abuser du prétexi°

de l‘absence de leur drogman. S’il arrive quelque contestation
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nella medesima posizione riconosciuta agli ambasciatori

e consoli, e perciò non si potranno biasimare nè impri-

gionare dalle autorità turche, e solo potranno essere

corretti dai predetti ambasciatori e consoli al cui ser-

vizio trovansi addetti. Il che avviene perché si consi-

derano come rappresentanti di questi ultimi e quindi

partecipanti delle loro prerogative, che sono indispen—

sabili al libero ed efficace esercizio del còmpito loro (1).

Si dispone ancora la piena libertà de'consoli e de’nego-

zianti francesi, che fossero in lite riSpettivamente con

consoli o negozianti di altra nazione cristiana, di adire

il tribunale dei loro ambasciatori perla risoluzione della

controversia, ovvero di presentarsi a tal fine dinanzi

alle autorità giudiziarie locali e senza che queste ultime

possano mai pretendere di prender cognizione della

causa (2). E per ciò che si attiene alla perpetrazione

dei crimini si stabilisce che, allorquando i giudici turchi

debbano procedere contro un francese o protetto dalla

Francia, il che avverrebbe allorchè l’ofi‘eso fosse un

mussulmano, gli atti processuali non possano compiersi

che in presenza degli ambasciatori o consoli dell'accu-

sato o di chi li sostituisca (3). Finalmente, tenendosi

conto del nesso che intercede fra le persone privilegiate

ei luoghi di loro dimora, partecipando questi ultimi

naturalmente e di riflesso della condizione giuridica

delle prime per renderne efficace lo scopo, si accorda

l‘immunità. alle case abitate da francesi, nel senso che

gli ufficiali di giustizia e gli agenti della forza pubblica

non vi possano penetrare senza necessità o senza avere

dapprima avvertito l'ambasciatore o console di Francia,

che possa inviare persone di sua fiducia perchè assi-

stano alla visita o perquisizione di cui si tratti. La

quale norma si fissa dall‘accennata convenzione anche

pel caso dell'esecuzione di sentenze, la quale non potrà

aver luogo che alla presenza del console (4).

Vedremo come nel processo di tempo una siffatta

massima siasi sancita anche in posteriori trattati.

25. Le antiche capitolazioni furono rimesse in vigore

col trattato di pace convenuto tra la Turchia e la Re-

pubblica francese uel 1802. E il 25 novembre 1838 si

strinse fra le medesime Potenze una convenzione colla

quale si confermarono per sempre iprivilegi e le immu-

nità conferiti ai sudditi e alle navi francesi, e si stabill

ancora che tutti i privilegi, che la Sublime Porta ac-

cordi in avvenire alle navi e ai sudditi di altra Potenza

estera, s‘intendano accordati perciò solo anche ai Fran-

cesi e ai bastimenti loro (5). Per la qual cosa la posi-

zione de'Francesi in Oriente èdeterminata non solamente

dai trattati espressamente conchiusi dallo Stato mussul-

mano col loro Governo, ma eziandio dagli altri trattati

che la Turchia abbia firmato con Stati diversi, in quanto

il contenuto loro racchiuda a favore del contraente cri-

stiano disposizioni più favorevoli di quelle scritte negli

accordi pattuiti colla Francia, E l’idea ispiratrice di

questa massima ottenne un'applicazione più vasta e più

generale neltrattato ch'ebbe luogo il 29 aprile 1861 pure

fra l‘Impero ottomano e la Francia. L‘articolo 1 di esso

permette a tutte le Potenze estere di approfittare pel

loro commercio delle stipulazioni scritte nel patto. « La

Sublime Porte declare ne point s'opposer à ce que les

autres Puissances étrangères cherchent à faire jouir leur

commerce des stipulations contenues dans le présent

traité ». Perciò sotto questo punto di vista il trattato

conchiuso colla sola Francia viene eretto quasi a.trattato

generale, concedendo agli Stati non contraenti i diritti

accordati alla Francia.

26. A delineare nella sua integrità la giurisdizione dei

consoli degli Stati cristiani ne'paesi dell’Oriente, con—

verrebbe tener conto di leggi e ordinanze nazionali ema-

nate allo scopo di attuare i principi contenuti nelle ca-

pitolazioni. Cosi negli scali del Levante e di Barberia i

poteri de'consoli francesi sono regolati dalla celebre Ordi-

nanza della marina del 168], dall’editto del 1778 e dalla

legge de128 maggio 1836. Questi atti legislativi nazionali,

determinano ne’particolari la posizione de’cittadini fran-

' cesi sul territorio dell'Impero ottomano, e lo studio loro

sarebbe indispensabile a rendere com pleto atale riguardo

l'argomento, ma noi, per non uscire dal tema propostoci

dalla voce stessa Gapitolazioni, dobbiamo a queste sole

limitare gli studi, e, per ciò che concerne l’esercizio

della giurisdizione consolare fondata su leggi nazionali,

rimandare il lettore più opportunamente alla voce

Consoli. :

27. Soltanto ci preme di avvertire che la pratica non

rimase entroi rigorosi confini segnati dalle capitolazioni,

ma chele franchigie in esse contenute si vennero a poco

a poco allargando a casi non espressamente contemplati,

talora per raggiungere con maggiore efficacia il fine

previsto, tal altra con diverse intendimento e commet-

tendosi gravi abusi (6). Ora pare evidente che, intrat-

tenendoci nella materia delle capitolazioni, non possiamo

restringerci al contenuto loro, ma dobbiamo altresi esten-

dere lo sguardo alla interpretazione che ne fu data, alle

modificazioni introdotte a mezzo dell'uso,“ quale insieme

agli accordi scritti ha tanta parte nella determinazione

dei diversi istituti internazionali. Anzitutto, ciò a cui l‘uso

 

entre les Francais, les ambassadeurs et les consuls en prendront

connaissance et en decideront suivant leurs us et coutumes sans

que personne puisse s’y opposcr ,,.

(1) Art. XL…. “ Les privilèges ou immunités accordés aux

Francais auront aussi lieu pour les interprètes qui sont au ser—

vice de leurs ambassadeurs ,,.

Art. XLVI. “ Les drogmans véritablement francais, étant des

représentants des ambassadeurs et des consuls, ne pourront ètre

ni réprimandés, ni emprisonnés, et s‘ils viennent à. manquer à.

quelque chose, ils seront corrigés par leurs ambassadeurs ou

consuls sans que personne autre puisse les molester ,,.

(9) Art. ui. “ S’il arrive que les consuls et les négociauts

francais aient quelque contestation avec les consuls et les né—

gociants d‘une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du

consentement et a la requisition des-parties, de se pourvoir par

devant leurs ambassadeurs qui resident a ma Sublime Porte et,

tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à.

porter ces sortes de procès par devant les pachas, cadis, officiers

ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer ni prétendre

en prendre connaissance ,,.  
(3) Art. LXV. “ Si un Francais, ou un protégé de France com-

mettait quelque meurtre ou quelqu‘autre crime, et qu’on voulùt

que la justice en prît connaissance, les juges de mon empire et

les officiers ne pourront y procéder qu‘en présence de l'ambas-

sadeur et des consuls ou de leurs substituts dans les endroits où

ils se trouveront ,,.

(4) Art. LXX. “ Les gens de justice et les officiers de ma Sublime

Porte, de meme que les gens d‘épée, ne pourront sans nécessité

entrer par force dans une maison habitée par un Francais, et,

lorsque le cas requerra d‘y entrer, en en avertira l‘ambassadeur

ou le consul, dans les endroits où il 7 en aura et l‘on se trans-

portera dans l‘endroil'. en question avec les personnes qui auront

été cominises de leur part; et si quelqu'un contrevient à cette

disposition, il sera chàtié. Cet article couvre la personne et le

domicile des Francais contro l‘exécution des jugernents qui ne

pourrail; dès lors se faire qu’en présence du consul ,,.

(5) Vedi Martens, Nouveau Recueil de traités, t. xv, p. 762.

(6) Gli abusi si fecero sentire specialmente nell‘Egitto come

vedremo a suo luogo.
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diede origine a tale rispetto, può esattamente chiamarsi

una specie di capitolazioni tacite.

Così, per compiere il tema dei privilegi concessi alla

Francia, diremo che, mentre il testo delle capitolazioni

riconosce agli ambasciatori o consoli francesi il diritto

di giudicare i sudditi del loro Stato o coloro che sieno

da esso protetti, quando trattisi di causa criminale, l'uso

estese la franchigia anche ai non francesi e non protetti

quando fossero per qualche guisa interessati nel processo,

e inoltre non si proibì giammai ai consoli di compiere

gli atti del loro potere giudiziario contro francesi anche

nella ipotesi in cui l'ofieso dall'atto criminoso fosse un

suddito locale. E noi dobbiam dire che la estensione della

franchigia era logica, imperocchè, se le leggi e gli ordi-

namenti degli Stati orientali erano di tal guisa da non

offrire guarentigie di retta giustizia nella loro appli-

cazione ai cristiani, questi dovevano andarne esenti nelle

materie penali indipendentemente dalla qualità nazio-

nale dell‘offeso, poichè in diversa maniera gli inconve-

nienti non si sarebbero potuti evitare. E l'intervento dei

consoli, o dei dragomanni od interpreti della nazione a

cui l‘accusato appartenesse, non avrebbe valso a impe-

dire l'attuarsi a suo riguardo della legge orientale. Un

tale intervento, che noi vediamo stabilito e nelle fran-

cesi e in altre capitolazioni, dee ravvisarsi storicamente

quale mezzo di transazione fra gli interessi delle nazioni

cristiane e quelli della sovranità locale, ma come le ra-

gioni di quest'ultima, considerate a sè, non avrebbero

comportato limite alcuno all'azione delle autorità. giu—

diziarie locali pel motivo della nazionalità delle persone,

così il sistema delle eccezioni, una volta introdotto pei

fini di cui abbiamo parlato, avrebbe naturalmente do-

vuto condurre ad una immunità totale dalla giurisdi-

zione dei giudici ottomani indipendentemente dalle par-

ticolari circostanze del fatto.

28. Abbiamo già. veduto avere la Sublime Porta di-

chiarati più volte estesi i privilegi concessi ai Francesi

ai mercadanti di altre nazioni, purchè non fossero vene-

ziani od inglesi pei quali erano in vigore apposite e

particolari capitolazioni. Di quelle più antiche dei ve-

neziani abbiamo già tenuto parola, qui accenneremo

soltanto ad un'altra posteriore che ottennero nel 1540

e che contiene disposizioni conformi a quelle racchiuse

nella capitolazione concessa alla Francia cinque anni

prima (I).

29. Le concessioni fatte all‘Inghilterra meritano qui

una trattazione speciale. Ne ottennero la regina Elisa-

betta nel 1579 e i re Giacomo I nel 1606 e Carlo I nel

1625. Ma già tutte furono poi riprodotte per intero e

confermate nel patto stretto fra Carlo II e Maometto IV

ad Adrianopoli il giorno 11 settembre 1675.

In quest‘atto si riconosce alla Gran Bretagna un' im-

portanza pari a quella ravvisata nella Francia, lmpe-

roccbè si promette anzitutto dalla Turchia la sicurezza

e la libertà dei commerci per mare e per terra, non so.

lamente ai negozianti inglesi ma ben anco ai sudditi di

diversa nazione che sieno già attualmente 0 vengano in

avvenire accolti sotto la protezione della bandiera in-

glese (2). Si fissa, com‘era naturale, che sorgendo contro-

versia fra Inglesi la competenza a conoscerne e a sen-

tenziarne spetti agli ambasciatori o consoli del loro

Stato (3), e che se un Inglese commetta omicidio od

altro crimine somigliantei giudici locali non possano

decidere mediante sentenza se non dopo che il processo

siasi esaminato dall’ambasciatore o console e sempre

alla loro presenza (4). Laonde, per ciò che si attiene

alle cause penali, vi sarebbe sostanzia] varietà fra le

capitolazioni concesse alla Francia e le immunità accor-

dateall‘lnghilterra colla convenzione di cui ci occupiamo,

e mentre i Francesi colpevoli di delitti sul territorio

turco nella maggior parte de‘casi sarebbero sottratti

alla giurisdizione delle autorità locali. anzi si può dire

in ogni caso in virtù di quella estensione che lo svol-

gersi dell'uso produsse del senso delle capitolazioni, gli

Inglesi all’incontro, stando al tenore della convenzione

del l675, sarebbero sempre soggetti alle autorità otto-

mane indipendentemente dalla nazionalità dell'ofi'eso e

l‘unica franchigia accordata'loro consisterebbe nella pre-

senza dei loro ambasciatori e consoli allo svolgimento

del processo.

Inghilterra e Francia, già rivali in Europa, si contra-

stavano anche nell'Or-iente il primato della potenza

mercantile e marittima. E un tale contrasto si rende

palese anche nella convenzione di cui qui discorriamo,

nella quale si stabilisce, per comando dcl sultano, che

sia tolto qualsivogliavsilore all‘articolo primo delle capi-

tolazioni francesi, e che seguendo un antico costume i

commercianti esteri siano posti sotto il protettorato e

la bandiera inglese senza essere perciò giammai inquìe

tati dall'ambasciatore di Francia (5). Tale la massima

giuridica. Nel fatto poi si ebbero in appresso compagnie

di negozianti sotto la protezione inglese accanto ad

altre sotto quella francese,e l’importanza di quest'ultima

prevalse rispetto agli interessi religiosi della cristianità

in Oriente, come abbiamo avuto occasione di accennare.

Una norma singolare si legge nel patto di cui ci

occupiamo, vale a dire che gli ambasciatori inglesi nb-

biano essi stessi la facoltà di nominare. deporre e can-

giare consoli secondo il bisogno senza la menoma oppo-

sizione da parte delle autorità ottomane (6).

Finalmente si dispone che s‘intendano concessi alla

nazione inglese tutte le capitolazioni e i privilegi accor-

 

(1) In questa capitolazione del 1540 si stabilisce fra le altre

cose che il baile giudicherebbe le liti sorte fra Veneziani. quelle

fra essi ed il baila sarebbero poi giudicate dalla Sublime Porla.

Le controversie fra Turchi e Veneziani si porterebbero al tribu-

nale del cadi presente un dragomanno veneto; i marinai vene-

ziani non sarebbero soggetti ad anger-ia a favore dei turchi,

testimoni cristiani sarebbero accolti nelle cause de‘ veneziani

con Carazari, le sostanze lasciate da un veneziano sarebbero

affidate al baile, ecc. Vedi Romania, Storia documentata di Ve-

nezia, t. vr, parte I, p. 65.

(2) Lawrence, Commentaire sur Wheutim, t. xv, p. 133.

(3) Art. xvr. " Arrivant quelque difl'erend entre eux mèmes, la

decision en sera entièrement laissée a leur ambassadeur ou

consul, conformément & leurs droits et a leurs lois, et nos mi-

nistres n'en prendront aucune connaissance. ,,  
(4) Art. )(LI. “ Arrivant que quelques anglais ou quelqu'autre

personne qui sera sous la hannière d'Angieter-m, commette

quelque homicide, eifusion de sang ou crime semblable, ou qu‘il

arrive quelque affaire qui depende da la loi ou de la justice, les

juges ni les autres ministres ne pourront la decider, ni donner

sentence avant que l’ambassadeur cn le consul y scient présent.

pour examiner dùment l’affaire; mais le différend sera toujours

examine en présence de l’ambassadeur ou du consul afin que

personne ne soitjugée ni condamnée contre la disposition de

la loi et contre les capitulations. ,,

(5) I particolari di questa controversia ci sono riferiti dl

Féraud Giraud, Jm'idiction francaise, t. r, p. 102.

(6) Ciò vale in ispecie per gli ambasciatori inglesi residenti ad

Aleppo, ad Alessandria, a Tripoli di Siria, a Tunisi, ad Algeri,

a Tripoli di Barberis, a Smirne, nei porti del Cairo. Cosi l‘ar-

ticolo xiv della convenzione.



CAPITOLAZIONI (DIRITTO INTERNAZIONALE) 935

 

dati ai Francesi e ai Veneziani o a qualsiasi altra nazione

cristiana, il re della quale sia in rapporti di pace e di

amicizia colla Sublime Porta (1). Per tal guisa osser-

vavasi a favore della Gran Bretagna l'identico contegno

tenuto verso la Francia.

Nel 1809 un trattato di pace e di commercio fra l’In-

ghilterra e la Turchia confermava le antiche capitola-

zioni. In esso stabilivasi una certa reciprocità. di diritti

fra i contraenti, poichè la Turchia otteneva di poter

stabilire propri consoli (shahbenders) nell'isola di Malta

e in genere negli Stati inglesi con tutte quelle preroga-

tive ed immunità che la Turchia concedeva ai consoli

d‘Inghilterra (2). Le quali cose tutte furono poscia

confermate col trattato di commercio e di navigazione

conchiuso fra le due accennate Potenze nel 16 agosto

1838 e nell‘altro posteriore del 29 aprile 1861, i quali ci

offrono un contenuto eguale a quelli conchiusi dalla

Francia negli stessi anni.

30. Analogamente & quanto si avverò pei commer-

cianti francesi e per gli inglesi accadde rispetto agli olan-

desi, i quali, nel secolo decimosettimo, erano saliti a

grande apogeo nel senso mercantile ed erano i rivali

della potente Inghilterra. Anche gli Olandesi si costi-

tuirono in corpo di nazione colle stesse franchigie e

privilegi accordati alle altre compagnie di mercadanti

cristiani nei paesi soggetti alla Turchia. Tale èil senso

della capitolazione del 1612 e di quella posteriore del

1680 conchiusa fra Maometto IV e gli Stati Generali

delle Provincie Unite. Tutti i privilegi poi si conferma-

rono coi trattati di commercio del 1840 e del 1862 stretti

fra le predette Potenze (3).

81. Quanto alla Russia, merita particolare menzione

il trattato di Koutchouk-Kajnardji del 1774, conchiuso

colla Sublime Porta. La quale, dopo di avere accon-

sentito ai sudditi russi il libero commercio nei suoi Stati

si per mare che per terra e sul Danubio, volle estendere

loro tutti i privilegi e vantaggi concessi agli Stati più

amici e meglio favoriti dalla Turchia, quali la Francia

e l'Inghilterra, dichiarando per guisa espressa che le

capitolazioni strette con quelle due nazioni e con altre

ancora si dovessero considerare come se fossero state

inserite in ogni loro parola nel trattato di Kainardji,

per guisa che si avessero a considerare come regola per

tutto ciò che concerne il commercio e i commercianti

russi. E per rendere pratica una tale disposizione si

flssaVa la facoltà nella Russia di stabilire consoli e vice-

consoli in tutti i luoghi del territorio ottomano dove le

fosse parso conveniente, assicurando ai detti ufficiali le

stesse prerogative accordate a quelli posti al servigio

di Francia 0 d’Inghilterra (4). Nel 21 giugno 1783 venne

poi stretta una convenzione fra Turchia e Russia, la

quale confermava e regolava in alcuni particolari 1

principii consacrati dal precedente accordo del 1774.

I particolari, a cui accenniamo, si riferiscono anche alle

liti che si agitano fra consoli o commercianti russi da

una parte e consoli o commercianti di altra Potenza

cristiana dall’altra; le quali liti, se le parti avessero

acconsentito, potevano definirsi dal ministro russo accre-

ditato presso la Sublime Porta senza ingerenza alcuna.

dei pascià, cadi od altri ufficiali del governo locale (5).

La quale disposizione, come si scorge, combina con

quella analoga contenuta nelle capitolazioni francesi

del 1740.

Posteriori trattati fra Russia e Turchia confermarono

le anteriori franchigie. Basti a questo fine menzionare il

trattato di pace e di amicizia del 25 dicembre 1783,

quello di Jessy del 1792, quello del 1798, quello del 1812,

quello del 1826. In ispecie poi dobbiamo ricordare il

trattato di pace di Adrianopoli del 1829 (6), quello di

Unkiar-Skèlessi del 1833, quello di commercio del

1846 (7) e finalmente quello del 3 febbraio 1862 (8).

32. Non faremmo che ripetere il senso dei privilegi,

di cui già. abbiamo diffusamente narrato, se volessimo

qui riprodurre il testo del trattato di pace conchiuso

nel 1718 fra la Sublime Porta ed il romano Impero di

occidente, il quale trattato ottenne poi successive con-

ferme dalla pace di Belgrado del 1739 e dalle posteriori

convenzioni del 1741 e del 1771. E dicasi del pari ri-

spetto ai trattati stretti dall’Impero ottomano col-

l’Austria nel 1775, nel 1776, nel 1785, nel 1784,ne1 1791,

e infine nel 1862 (9). Già lo abbiamwdetto, e lo ripe—

tiamo, nel fondo tutte le capitolazioni concesse, tutti i

trattati conchiusi dalla Turchia cogli Stati cristiani, si

modellano sulle capitolazioni francesi. Le divergenze

non toccano che punti particolari ed esse pure sono ben

poche.

33. Nel trattato che ebbe luogo fra la Sublime Porta

e la Svezia il 10 gennaio 1737 si contemplava più par-

 

… Vedi l‘articolo xv… della convenzione nella citata opera del

Lawrence, t. iv, p. 134.

(2) Abbiamo già. veduto qualche esempio di questa pratica

anche in tempi anteriori e remoti. Le prerogative ed immu-

nità dei consoli turchi ne’ paesi soggetti all’Inghilterra sono

però inerenti soltanto alla loro persona e non implicano alcun

potere giudiziario loro spettante sui loro connazionali nelluogo

di loro residenza. I sudditi ottomani non sono costituiti in

corpi di nazioni nei paesi della cristianità. Ciò sarebbe inam-

missibile coi principii della civiltà nostra. Vedremo però intro—

dursi un‘eccezione nella Spagna.

(3) Anche la Compagnia delle Indie orientali delle Provincie

Unite dei Paesi Bassi, in virtù dei poteri sovrani conferitile dal

Governo olandese otteneva privilegi e franchigie particolari pei

propri membri negli Stati non cristiani dove esercitava il traf-

fico. Vedasi il trattato d’alleanza perpetua fra la predetta Com-

pagnia e il re di Cochin conchiuso nel 20 marzo 1663. Dumont,

Nouveau Recueil de traités d‘alliancc, de tréve,de paix de garantie

e! de commerce, Amsterdam, 1710, t. r., p. 128.

(4) Vedi Lawrence, Op. cit., t. N, p. 142, 143.

(5) Art. w…. “ Les consuls et commerqants russes se trouvant

en litige avec des consuls et négociants d’une autre nation chré-

tienne, peuvent se jnstifier auprès du ministre russe accrédité

à la Porte, si les deux parties litigeantes y consentent. Et si  

elles ne veulent point que leur procès soit informe par les

pachas, les cadis, les offlciers et par les inspecteurs des douanes

de la Porte, alors ceux-ci ne pourront pas les obliger ni s'in-

gérer aucunement dans leurs afiaires sans le consentement de

toutes les parties en litige. .,

(6) Art. vr. " Que les sujets, batiments et marchandises russes

seront 51 Fabri de toute violence et de toute chicane; les premiers

demeureront sous le. juridiction et police exclusive du ministre

. et des consuls de Russie ,.

(7) Art. xvn. “ Les droits et les dispositions stipulés par la pre-

sente convention à. l'egard des sujets et négociants russes ne

pouvant pas, d'après les lois commerciales observées en Russie,

etre entièrelznent appliqués dans les États russes envers les

sujets et negociants de l‘Empire ottoman, c'est-à-dire une pleine

réciprocité a cet égard ne pouvant pas avoir lieu, les sujets et

les négociants de la Sublime Porte et ses navires de commerce

qui frèquentent les États russes et qui y exercent le commerce,

ainsi que les produits des États ottomans, seront traités dans

les États russes conformément aux dispositions qui sont adoptées

env'ers les sujets, les négociants, les navires et les produits des

Puissances étrangères les plus favorisées. .,

(8) Vedi Lawrence, Op. cit., t. xv, p. 145.

(9) Id., id., ivi, 1). 146.
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ticolarmente che in anteriori accordi l‘ipotesi che un

cittadino dello Stato contraente cristiano ingiuriasse

taluno su territorio ottomano, e si stabiliva che in questo

caso il suddito svedese non dovesse patire incomodi

da parte delle autorità. locali, risiedendo nei consoli di

Svezia ogni competenza a procedere contro il colpe-

vole. Ma nel medesimo tempo s'impone ai ministri e

consoli svedesi il dovere di vietare ai sudditi del loro

Stato qualsiasi infrazione alle leggi mussulmane. Se

qualche svedese colto in flagrante delitto riesca a pren-

dere la fuga, non si potrà. impadronirsi di un altro sve-

dese in vece sua, eccetto che quest’ultimo non siasi reso

mallevadore del fuggitivo; siamo allora in un caso somi-

gliante giuridicamente all'ostaggio. E se nei luoghi abi-

tati da Svedesi si rinvenisse il corpo di un ucciso, non

si potrà inquietare alcuno di loro col pretesto del prezzo

del sangue, eccetto il caso in cui l'omicida fosse preso in

virtù delle leggi locali (1).

Ai sudditi di Svezia e Norvegia furono confermate

tutte le immunità e privilegi anteriori colla clausola

della nazione più favorita mediante i trattati 31 gen-

naio 1840 e 5 marzo 1862.

34. Disposizioni analoghe a quelle contenute neltrat-

tato fra la Svezia e la Turchia del 1737 si leggono in

quello stretto fra quest'ultima potenza e la Danimarca

nel 1756. Inoltre vi si riproduce la norma contenuta

nel trattato con l‘Inghilterra del 1675 relativa allafacoltà

degli ambasciatori della parte contraente cristiana di

nominare consoli ed interpreti in tutti i porti, città

commerciali ed isole dove simili ufficiali siano stabiliti

da parte di altre nazioni. E mentre negli altri trattati

conchiusi nell’argomento’nostro si lasciano liberele parti

di adire il tribunale del console, ovvero le competenti

autorità. giudiziarie locali allorchè_ trattisi di liti impe-

gnate fra sudditi cristiani e sudditi ottomani, nell'accen-

nata convenzione stretta colla Danimarca si stabilisce

invece che le autorità turche non possano, in tale ipo-

tesi, essere competenti se alla trattazione della causa

non acceda l'assenso dei consoli o vice-consoli danesi.

Il lasciare libero arbitrio alle parti intorno alla scelta

del tribunale parve troppo pericoloso pei cittadini

danesi che il loro Stato aveva missione di tutelare con

efficacia. Ancora il trattato offre una particolare fisio-

nomia in questo senso che vi domina il principio di una

perfetta reciprocità, vale a dire vi si dispone che tutti

i privilegi accordati dalla Turchia ai Danesi saranno

dal re di Danimarca, entro il territorio dello Stato suo,

concessi ai sudditi ottomani, e perchè nel tempo avve-

nire un tale sistema possa essere sempre a rigore at-

tuato, gli Stati contraenti si riservano la facoltà di

proporre aggiunta al patto conchiuso che valgano a

rendere migliore la condizione dei loro sudditi rispet-

tivi. Certo non v’era mestieri di stabilire pei Turchi in

Danimarca le franchigie di cui abbisognavano i Danesi

in Turchia; la necessità giuridica di porre eccezioni al

principio della sovranità territoriale manca in questo

caso, ma noi ravvisiamo nel fatto di questo contegno

una necessità. storica di mezzo, vale a dire la Danimarca

sarà stata costretta alle accennate concessioni versoi

sudditi ottomani per ottenere l’intento suo nei territori

soggetti alla Sublime Porta. Che se una tale reciprocità,

almeno con una forma cosi perfetta, non la troviamo

stabilita nelle convenzioni strette da quest’ultima Po-

tenza con altri Stati cristiani, ciò deve ascriversi, a  

parer nostro, unicamente al grado di potere politico

relativo di questi ultimi; era naturale chela Turchia

cercasse di ottenere maggior ricambio di favori da chi

meno temeva.

Del resto, il trattato del 1756, di cui discorriamo, fu

sostituito dai posteriori del 1841 e del 1862 che si mo-

dellano sulle capitolazioni francesi, per cui si può dire

che oggidl le convenzioni danesi non alterano, almeno

nelle linee principali, quel communejus in vigore nella

materia che studiamo.

35. Passiamo alla Prussia. — Federico II, nel 22 marzo

1761, conchiuso a Costantinopoli un trattato con Mu-

stafà relativo alla posizione dei consoli, dragomanni,

passeggeri e negozianti prussiani in Turchia, serbandosi

però silenzio per ciò che si attiene alle cause criminali.

Le franchigie contenute in questo accordo furono poi

confermate, completate ed estese con l’intera serie di

diritti e di obblighi che ne risultano & tutti gli Stati

componenti assieme alla Prussia la lega doganale

(Zollverein), il che avvenne nel trattato posto in essere

fra questa lega e la Turchia, nel 22 ottobre 1840,1e

disposizioni del quale si ripeterono nel trattato di com-

mercio e di navigazione conchiuso fra gli stessi con-

traenti il 20 marzo 1862. Il senso di questi due ultimi

trattati si riferisce piuttosto direttamente a materie di

ordine amministrativo e di finanza che a quelle atti-

nenti alla sfera delle autorità. giudiziarie, ma per defi-

nire in guisa completa la posizione dei commercianti

tedeschi degli Stati dello Zollverein si dovette natural-

mente occuparsi anche di queste ultime che formavano

il contenuto precipuo delle capitolazioni.

Quanto alla legge federale tedesca in materia conso-

lare, che fu emanata nel 1867, dobbiamo rimandare alla

voce Consoli.

36. Anche il Belgio, dopo di essere sorto a potenza

politica distinta e indipendente, strinse accordi colla

Turchia, i quali nulla contengono che devii dal conte-

nuto ordinario delle capitolazioni. Non sono che una

ripetizione e conferma degli anteriori trattati fra la

Sublime Porta ed i Paesi Bassi. Alludiamo al trattato

di amicizia, di commercio e di navigazione fra la'l‘urchia

ed il Belgio firmato il 3 agosto 1839, e a quelli poste-

riori del 30 aprile 1840 e del 10 ottobre 1861.

37. I trattati fra la Porta e la. Spagna conchiusi nel

1782 e nel 1840 vanno ricordati, perchè imitano quelli

stretti colla Danimarca in ciò, che i sudditi ottomani

sono ammessi a godere nella Spagna delle medesime

franchigie accordate agli spagnuoli in Turchia (2). E

perciò vi leggiamo ancora una norma corrispondente a

quella che abbiamo trovata nelle capitolazioni inglesi

e relativa allo stabilimento di appositi ufficiali turchi

sul territorio spagnuole.

Ecco il testo dell‘articolo VII del trattato del 1782:

« 11 sara permis à la Sublime Porte pour la tranquillité et la

sùrelé de ses sujets et marchands, d'établir dans les domaines

de Sa Majesté Catholique un procureur nommé Shahbender.

comme il en réside un dans la ville d‘Alicante: les sujets de la

Porte seront respeclés et privilégiés en Espagne comme ceux

de Sa Maieslé Catholique le seront dans l'Empire ».

Nulla di particolare ci presentano le convenzioni frala

Turchia e il Portogallo, fra le quali basti accennare a

quella firmata a Londra nel 1843.

38. Anche gli Stati Uniti di America figurano in

 

(1) Vedi l‘articolo vm del trattato in discorso. Qui si tien conto espressamente delle leggi e delle consuetudini in vigore

nei paesi mussulmani.

(2) Riquelme, Derecho publico, t. 1, p. 393.
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questa materia. Naturalmente le convenzioni da essi

conchiuse sono recenti. Il trattato del 7 maggio 1830

autorizza la Porta a stabilire dei Shahbender sul terri—

torio americano e gli Stati Uniti a stabilire consoli e

vice-consoli nelle piazze commerciali turche dove gli

interessi del traffico lo esigano_(l). Se insorgano con-

troversie fra sudditi ottomani e cittadini americani, le

parti non potranno essere udite e verun giudizio potrà

essere pronunciato se non alla presenza del dragomanno

di America. Se il valore della lite ecceda le cinquecento

piastre, essa sarà sottoposta al tribunale supremo per

essere giudicata colle leggi dell’equità e della giustizia.

Se un cittadino americano commetta qualche delitto

sarà giudicato dal proprio ministro e console e punito

secondo la consuetudine osservata verso i Franchi (2).

Nel 1862 si strinse un trattato di amicizia e di com-

mercio fra le due predette Potenze, il quale confermò il

contenuto del trattato precedente del 1830.

39. Ed ora occupiamoci dell'Italia nostra.

Per quella parte del territorio del nostro paese che

era soggetta all’Austria valevano le convenzioni con-

chiuse da quella Potenza. Il regno delle Due Sicilie

strinse un accordo con la Porta il 7 aprile 1740 sul tipo

delle antiche capitolazioni, e le franchigie ottenute si

confermarono poi col trattato di commercio e di navi-

gazione nel Mar Nero del 16 ottobre 1827. La Toscana

conchiudeva un patto somigliante nel 1833. Ed egual-

mente il regno di Sardegna nel 25 ottobre 1823 sotto—

scriveva una convenzione colla Turchia, che venne poi

confermata dai successivi trattati di commercio e di

navigazione del 2 settembre 1839 e 31 luglio 1854.

Anche il contenuto di queste convenzioni non diver-

sifica da quello delle capitolazioni francesi. Vi si stabi-

lisce la piena libertà. di trafiico pei mercadanti sudditi

della Pctenza cristiana contraente, la facoltà nella me-

desima di stabilire consoli in Turchia, si sanciscono le

prerogative comunemente accordate a questi ultimi, si

sottraggono in tutti i paesi dell'Impero ottomano alla

giurisdizione dei tribunali locali le liti fra sudditi sici-

liani, o fra toscani, e fra sardi, le quali potranno svol-

gersi dinanzi ai loro ambasciatori e consoli (3), si man—

tiene intatta la competenza dei tribunali turchi nelle

controversie fra i predetti sudditi e sudditi ottomani, e

in tal caso la causa deve decidersi colle leggi turche.

Se non che la protezione della parte litigante cristiana

deve estrinsecarsi mediante la presenza in giudizio di

un dragomanno ed interprete che sia, secondo il caso, o

siciliano, e toscano, 0 sardo, e questa presenza è condi-

zione sine qua. non della validità del processo e della

sentenza che vi pone termine. Che se il valore della lite

ecceda i 4000 aspri, cioè una somma equivalente a

532 franchi, la causa dovrà. decidersi dal tribunale su-

premo a Costantinopoli. Se i sudditi cristiani degli Stati

di cui discorriamo, si rendano colpevoli di delitti sul

territorio ottomano, saranno soggetti al processo ed

alla punizione secondo le loro leggi, e l’autorità. giudi-

 

ziaria competente “saranno i loro ministri e consoli,

eccetto il caso in cui la vittima del reato fosse un mus-

sulmano, poichè allora avrebbe vigore la competenza

dei tribunali locali, purchè il console dell'accusato, ov-

vero un dragomanno od interprete, assista a tutti gli atti

del processo (4).

Tutte le disposizioni racchiuse nel testo dei predetti

trattati valgono poi nella loro integrità. pel regno

d’Italia succeduto agli Stati contraenti di Sicilia, To-

scana e Sardegna, cosi come se fin da principio il regno

d'Italia stesso le avesse espressamente stipulate. Ciò è

dichiarato espressamente dall'articolo I del trattato fra

l’Italia e la Sublime Porta del 10 luglio 1861, dove si

accordano pure ai sudditi italiani tutti i privilegi accor-

dati e da accordarsi ai sudditi di altra Potenza estera,

vale a dire si sancisce anche qui la massima della na-

zione più favorita (5).

40. Le cose sin qui discorse non sono sufficienti a

fornire un’idea completa della condizione propria dei

cristiani nei paesi dell‘Oriente soggetti alla Turchia.

Già abbiamo avuto cura di accennare ancora a cangia-

menti introdotti dall’uso al senso rigoroso delle con-

venzioni diplomatiche, ed era pure dobbiamo esporre

qualche cosa a tale riguardo per passar poi a narrare

di recenti accordi, i quali, benchè senza portare il nome

di convenzioni o di trattati, si strinsero in questi ultimi

tempi dalla Sublime Porta colle Potenze cristiane.

Vedemmo come le capitolazioni francesi ed altre su

quelle modellate contengano il principio che nelle con-

troversie civili fra sudditi cristiani appartenenti a Stati

diversi, le parti in lite sieno libere di adire l‘autorità

consolare, ovvero i tribunali locali, i quali perciò diven-

gono competenti per volontà delle stesse parti. Ma un

tale arbitrio lasciato ai privati doveva non riescire

spesso opportuno per un cumulo di motivi, particolar-

mente pei maneggi e raggiri che uno dei contendenti

avrebbe potuto esercitare sull'altro per indurlo ad adire

piuttosto l’uno che l'altro fòro, secondo che dai giudici

turchi piuttosto che dai cristiani, o viceversa, si fosse

sperata la risoluzione della controversia in un dato

senso. E inoltre l’arbitrio di cui discorriamo doveva

parere in disaccordo coi caratteri propri di qualunque

legge processuale, la quale, essendo in ogni Stato

stabilita nell’interesse pubblico, è di per sè imperativa,

nè ammette alcun possibile accordo nella scelta dei ma-

gistrati. Ancora nel caso nostro non si applicano più di'

questa guisa nella loro purezza le norme delle capitola-

zioni, si perviene invece alla conseguenza essere indifi'e-

rente pegli Stati cristiani che i loro sudditi sieno giudi-

cati in Oriente colle leggi loro o colle leggi turche, il che

può riuscire a sconvolgere la base essenziale e il criterio

su cui si imperna l’intero sistema giuridico che studiamo.

Laonde era naturale che, in armoniacolle esigenze proprie

delle cose, le disposizioni di cui parliamo, scritte in pa-

recchie convenzioni, anzi costituenti parte integrante del

communejus in vigore in questa materia, venissero mo-

 

(1) Art. il di quel trattato.

(9) Art. rv. “ Si des procès ou des difi’érends s’élèvent entre

sujets de la Sublime Porte et citoyens des États—Unis, les parties

ne seront point entendues, et nal jngement ne sera prononcé

que le drogman américain ne soit présent. Les causes. où il

s‘agira d‘une somme de plus de cinq cents piastres, seront sou-

mises à la. Sublime Porte pour étre jugées suivant les lois de

l‘équité et de la justice. Les citoyens des Ètats—Unis d‘Ame-

rique, vaquant paisiblement aux affaires de leur commerce et

qui ne sont ni accusés, ni convaincus de quelque crime ou délit,

ne seront point molestés; et si méme ils avaient commis quelque

Dress-ro manno, Vol. VI, Parte 1-

délit, ils ne seront ni arrétés ni mis en prison par les autorités

locales; mais ils seront juges par leur ministre et consul et punis

suivant leur délit et suivant la coutume établie a l‘egard des

Francs ,,.

(3) Art. 5 del trattato della Turchia colle Due Sicilie del7 aprile

1740, art. 8 del trattato colla Sardegna del 1823 e art. 6 del

trattato colla Toscana del 1833.

(4) Art. 9 del trattato fra la. Turchia. e la. Sardegna.

(5) Vedi Esperson, Diritto diplomatica e giurisdizione marit—

tima, vol. n, parte I, n. 295 e seg., p. 166 e seg.

118.
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dificate. E la modificazione portò l‘ introdursi di una

novella autorità giudiziarie, la quale, per la sua compo-

sizione, doveva riflettere il carattere nazionale delle

parti contendenti. Come, allorchè le medesime appar-

tenevano ad un medesimo Stato cristiano, la competenza

a istruire e giudicare la lite spettava al console ch’egli

avesse spedito nei paesi d’Oriente, nè l‘uso introdusse

in questo senso varietà alcuna, come quando la lite

svolgevasi fra Franchi e Ottomani la competenza dei

tribunali locali rimaneva inalterata, salvo l'intervento

del console a tutela del litigante cristiano, cosl nelle ipo—

tesi di liti svolgentisi tra cristiani di Stati diversi si

istituirono Commissioni miste composte di giudici di

varia nazionalità:“ quale sistema, inaugurato dapprima

grazie all'accordo fra le legazioni dell’Austria, della

Gran Bretagna, della Francia e della Russia, divenne

in appresso generale, perchè tutte le altre legazioni sta—

bilite sul territorio ottomano all‘evenienza dei casi vi

aderirono tacitamente. Il contegno era logico. Difatti

il Governo locale doveva mancare di ogni interesse a

far giudicare daproprii magistrati le liti di cui si tratta,

e accordata una volta la immunità dalla giurisdizione

locale per quelle sorte fra sudditi di una stessa Potenza

cristiana, nessun ostacolo impediva la sua estensione

anche al caso nostro nel senso di ritenersi incompetenti

i tribunali turchi anche contro il volere delle parti. Con

tale sistema doveva cessare il libero arbitrio di quest'ul-

time, cessare per quel caso la giurisdizione del console al

pari di quelle. del giudice ottomano;_e i contendenti non

potevano adire che le Commissioni consolari miste (1).

E queste erano composte di tre membri, uno de‘quali

destinavasi dalla legazione dell‘attore, gli altri due da

quella del convenuto. E davasi prevalenza ai giudici

dello Stato di quest‘ultimo in applicazione della massima

romana actor sequitur forum rei (2). Decidevano i giu-

dici a maggioranza di voti,]a loro sentenza doveva essere

omologata dal tribunale della legazione del convenuto,

ed esso rimaneva pure incaricato della esecuzione (3).

Le Commissioni miste esercitarono per vari anni

l’ufficio loro nei paesi soggetti al dominio della Sublime

Porta, ma, come assai opportunamente osserva il Law-

rence, furono pur sempre tribunali di eccezione, creati

all’infuori delle norme delle capitolazioni; e le loro sen-

tenze non possono essere eseguite colla forza contro

l’attore soccombente, s’egli non abbia dapprima accon-

sentito di sottomettersi e di prestare cauzione, altrimenti,

nel caso inverso, l’incompetenza assoluta dei giudici

potrà essere sempre opposta con successo (3). Ed in-

fatti, per quanto le Commissioni predette paiano oppor-

tune, più consentanee coll’insieme delle immunità e delle

franchigie di cui godono i sudditi degli Stati cristiani

nell’0riente, esse non possono però in gius positivo so-

stituirsi al sistema consacrato dalle convenzioni diplo-

matiche. Vero è che, come abbiamo veduto, le Commis-

missioni miste sorsero mercè l' accordo de' legati 0

rappresentanti degli Stati cristiani; ma, perchè questo

accordo potesse rendersi produttivo di norme giuridiche,

che avrebbero sostituito in parte quelle scritte in pre-

cedenti trattati, gli agenti.diplomatici avrebbero dovuto

riceverne il corrispondente mandato, e le deliberazioni

prese avrebbero avuto mestieri per la loro efiicacia della

ratifica degli Stati contraenti. Ma queste condizioni non

si avverarono, indi appare giustificata sotto questo ri-

spetto, l’osservazione del Lawrence.

41. Ben differiscono dalle predette Commissioni i tri-

bunali mercantili mistî,i quali sorsero nel 1839 e comin.

ciarono ad agire nel 1846 per conosceree giudicare delle

cause che si fossero dibattute fra Turchi e negozianti

stranieri.Questi tribunali ebbero origine dall'accordo dei

ministri delle Potenze cristiane col Governo ottomano

e furono creati con legge dello Stato turco. Sono com..

posti di giudici nominati dalla Sublime Porta e di ne-

gozianti delegati a questo fine dalle legazioni o dei con-

solati. Questa novità, come si vede ad evidenza, mira a

porre meglio in armonia il carattere del corpo giudicante

colle diverse nazionalità delle parti contendenti, e certo

sotto questopuntodi vista il sistema è migliore diqucllo

stabilito dalle convenzioni, secondo le quali-, nelle liti fra

Ottomani e Franchi, è sempre competente l‘autorità

locale.

E i predetti tribunali giudicano talora anche di cause

civili, che di regola sarebbero riservate alla cognizione

e al giudizio de’giudici ottomani.

42. Ninna meraviglia che anche in Turchia, come av-

veniva in secoli anteriori negli Stati di civiltà cristiana,

gli stranieri fossero esclusi dall'acquisto del diritto di

proprietà sopra beni immobili situati entro il territorio

dello Stato. Contribuiva a rendere salda e perseverante

questa pratica un certo ordine di criteri. Anzitutto la

persuasione che del diritto che si svolge nel seno diuna

società civile non possano goderne naturalmente che i

membri di essa, i cittadini, mentre gli stranieri non sa-

rebbero ammessi a parteciparne che per singolar favore

e privilegio, e poi l‘essere la proprietà fondiaria fonda-

mento e sorgente di parecchi diritti politici, come già

accadeva nell’ordinamento sociale germanico e quindi

nel regime feudale dell‘età di mezzo. Del resto l’inca-

pacità dei forestieri, della quale discorriamo, era consona

ad altre incapacità personali, poichè lo sviluppo storico

delle leggi sulla proprietà. corre sempre parallelo allo

sviluppo delle leggi sulle persone.

Se non che la legge del 7 settembre 1284 dell‘egira, 1869

dell’era cristiana, concesse agli stranieri sul territorio

ottomano il diritto di proprietà immobiliare, ed altra

legge posteriore del 1293 dell'egira, 1876 dell‘era nostra,

accorda loro il diritto di acquistare fondi oakouf situati

in campagna e concede ai fittaiuoli di essi un diritto di

prelazione all'acquisto in discorso. Prima che queste

leggi fossero emanate, evidentemente il privilegio dei

sudditi di Potenze cristiane, di essere sottratti nelle ma-

terie civili, almeno in dati casi, alla giurisdizione delle

autorità giudiziarie turche, non poteva trovare applica-

zione a controversie su proprietà d’immobili posti in

Turchia, dalla quale erano sempre esclusi i non mussul-

mani. Ma anche a partire dal tempo, in cui la capacità

di cui si tratta venne concessa agli stranieri, non si deve

credere che a riguardo di essa si estendessero le tran-

chigie contenute nelle capitolazioni; tutt'altro, in queste

ipotesi si applica al contrario nella sua integrità la

legge locale, la lean rei sitae,e al pari de’sudditi ottomani

anche gli stranieri proprietari d’immobili soggiaciono

all’ordinaria giurisdizione delle autorità del paese quasi

subdz‘tz‘. Il riconoscere nei forestieri la capacità di cui

ci occupiamo fu già grande progresso, e, attese le cir-

costanze proprie del tempo, non potevasi ottenere dipiù.

L’ammettere rispetto agli immobili esistenti nello Stato

l’applicazione di una legge diversa da quella cola in vi-

gore sarebbesi risguardato un’offesa alla sovranità ter-

ritoriale e alla indipendenza politica, perchè gli immobili

costituiscono porzione integrante del territorio. Già

 

(1) Lawrence, Op. cit., i. IV, p. 163.

(2) Id., id., ivi.  (e) Id., id., ivi.
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questi principii valsero a lungo anche ne' paesi dell'Eu—

ropa cristiana e s'insinuarono anche ne’ codici emanati

nel corso del nostro secolo (i).

Ma se all'argomento di che trattiamo non si estese

il senso delle capitolazioni, non si potrebbe però after-

mare che'nessuna novità siasi in questa parte introdotta

per effetto delle leggi turche summenzionate. Le quali

diedero luogo ad un movimento diplomatico nel senso

di accertare di fronte al fatto avvenuto la condizione

giuridica de'sudditi delle Potenze cristiane.

Così il 9 di giugno del l868 si firmò dalla Francia e

dalla Turchia un protocollo in cui si dichiarava con ter-

mini espressi che la legge, che accorda il diritto di pro-

prietà immobiliare, non tocca punto le immunità stabilite

dai trattati, le quali continueranno a proteggere la per-

sona e i beni mobili degli stranieri divenuti proprietari

d’immobili.

E un atto somigliante si conchiuse nel 22 marzo 1873

fra il Gran Sultano e il regno d'Italia. E in esso si pose

cura a confermare e a regolare nei particolari il prin-

cipio della inviolabilità della dimora, già guarentito

anche agli Italiani come a' cittadini di altri Stati della

civiltà nostra colle precedenti convenzioni diplomatiche.

E per dimora, agli scopi di cui si tratta, s'intende la

casa di abitazione colle sue adiacenzeycome giardini,

cortili, recinti chiusi, esclusa qualunque altra parte della

proprietà immobile. L’inviolabilità si estrinseca contro

l'azione ordinaria delle leggi e delle autorità locali per

l'esercizio dell’ufficio loro, e serve, come osservammo

ancora, di corollario indispensabile a rendere efficace

nella pratica l‘inviolabilità della persona. L’azione però

dell'autorità locale per la tutela dell’ordine e degli inte-

ressi suoi non è assolutamente esclusa; viene soltanto

limitata, mirandosi con ciò a conciliare le opposte esi-

genze. Cosi gli agenti della forza pubblica locale po-

tranno sempre penetrare nei luoghi di dimora in discorso,

purchè alla presenza del console italiano o di un suo

legittimo delegato quando la dimora medesima si trovi

collocata ad una distanza minore di nove ore di cam—

mino dalla residenza del consolato. Nel caso opposto, gli

agenti della forza pubblica potranno penetrare nella

dimora di un italiano, dietro richiesta dell’autorità

locale e coll'assistenza di tre membri degli Anziani del

comune, ancorchè non trovisi presente il console, ma

soltanto in caso di urgenza e quando trattisi di ricerca

di un colpevole d'omicidio o di tentativo a commetterlo,

ovvero d'incendio, di furto a mano armata, o mediante

rottura o di nottetempo perpetrato in luogo abitato,

di ribellione armata o di fabbricazione di falsa moneta

indipendentemente dalla nazionalità del colpevole e dal

luogo in cui il crimine fu posto in essere (2).

Un protocollo somigliante a quello sottoscritto dal-

l'Italia e dalla Sublime Porta ebbe luogo anche fra

quest’ultima Potenza e gli Stati Uniti d’America nell’ll

agosto 1874 (3).

Noi dobbiamo porre in rilievo eziandio che la legge

turca del 1867 non fece che ammettere il principio ge-

nerale della capacità degli stranieri ad acquistare la

proprietà sopra immobili esistenti nello Stato, ma che

la concessione di questo diritto e il riconoscimento ef-

fettivo della capacità corrispondente avvenne a favore

dei sudditi delle varie Potenze soltanto mediante l’ac-

cordo particolare di esse colla Turchia espresso nei di-

versi protocolli a cui abbiamo accennato. Cosi nell'in-

tervallo fra il 1867 e il 1873 i cittadini italiani non

godevano di fatto in Turchia della capacità in discorso,

eravisolanto la probabilità che ne godessero in avvenire.

43. Prima di compiere il racconto della condizione

giuridica de’ sudditi degli Stati cristiani nel Levante

originata dalle capitolazioni, modificata in appresso

dall'uso o da leggi nazionali turche, dobbiamo dire una

parola di certe facoltà accordate da queste ultime agli

stranieri. Esse autorizzano, cioè, questi ultimi ad assog-

gettarsi spontaneamente al consiglio degli Anziani o dei

tribunali dei cazas (tribunali di circondario), senza che

sia necessaria l’assistenza del console ”in tutte le contro-

versie, il valore delle quali non ecceda quello fissato

come limite alla competenza de’predetti consigli o tri-

bunali e salvo sempre in ogni caso il diritto di appello

dinanzi al tribunale di Sandjak (tribunale provinciale),

dove la causa dev’essere istruita e giudicate. alla pre-

senza del console o di un suo rappresentante.

Queste norme lasciano sussistere in tutta la sua inte-

grità il sistema delle capitolazioni, giacchè i diritti accor-

dati da esse ai cristiani non potevano menomarsi uni—

lateralmente dalla Turchiasenza il consenso delle Potenze

colle quali le convenzioni diplomatiche furono strette.

Qui non si tratta che di una facoltà accordata ai cri-

stiani di adire le autorità giudiziarie turche se cosi loro

aggredì. In relazione ai principii che siamo venuti

svolgendo noi crediamo però che una tale facoltà possa.

bensì appartenere ai sudditi cristiani, ossia ai franchi

in genere quando la controversia si agiti fra persone

appartenenti a Stati diversi, ma non allora che abbia

luogo tra cittadini di una stes'sa Potenza cristiana, vale

a dire che noi riconosciamo come giuridicamente pos-

sibile la facoltà in discorso entro i confini segnati dalle

capitolazioni, altrimenti gli scopi a cui esse mirano si

renderebbero vani.

44. Equi perchè appaia limpido e chiaro nelle sue

linee il quadro della posizione dei Franchi sul territorio

ottomano, desunta dal senso delle capitolazioni, dalle

massime introdotte dall'uso e da taluni atti legislativi

emananti dall'autorità turca riassumiamo in guisa sin-

teticae per sommi capi la conclusione delle cose trattate.

I cittadini delle potenze cristiane godono in generale

nei territori soggetti alla Sublime Porta:

1° di libertà del culto religioso e dell‘esercizio del

traffico;

2° di protezione dei loro diritti e interessi da parte

degli ambasciatori e consoli dei loro Stati stabiliti sul

territorio ottomano;

3° di essere soggetti alla giurisdizione giudiziaria

consolare nelle materie civili quando la lite si svolga

fra sudditi di uno stesso Stato cristiano ;

4° della facoltà di adire l'autorità consolare atte-

nendosi alla massima actor sequi!ur forum rei, op—

pure le Commissioni consolari miste, allorquando la con-

troversia si agiti fra sudditi di diversi Stati cristiani,

senza che sia nemmeno escluso talora il potere di adire

 

(1) Così nel codice Napoleone, nell’austriaco ed anche nel nostro.

(9) Vedi Esperson, Op. cit., vol. 11, parte 1, n. 299, p. 168.

(3) Brown, incaricato d’afl'ari a Costantinopoli per parte degli

Stati-Uniti di America, inviando al suo governo la legge che ac-

corda. agli stranieri il diritto di possedere beni immobili nel-

l‘Impero ottomano, accenna a due varie specie di proprietà im-

mobiliare colà esistenti : la prima detta 1nulk.è un diritto di  proprietà pieno e assoluto, il secondo vokief è un diritto di

proprietà limitato da condizioni imposte dal concedente pel

mantenimento d’istituzioni religiose od altre, moschee, scuole,

fontane ecc. Vedi Lawrence, Op. cit., t. IV, p. 165.

Secondo una tale distinzione risulta che la proprietà accor-

data agli stranieri non è quella assoluta ma. l‘altra. limitata

vokief.
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l'autorità giudiziaria turca purchè le parti vi accon-

sentano;

5° del diritto alla assistenza e protezione del console

nelle cause civili che si svolgano dinanzi alle autorità

giudiziarie ottomane fra sudditi di Stati cristiani e

sudditi locali, eccetto il caso in cui la parte cristiana

abbia rinunciato a un tale favore e che la causa si

discuta dinanzi al consiglio degli Anziani o al tribunale

dei cazas entro i limiti della loro competenza rispettiva.

Del resto, quando la causa si svolga in materie com-

merciali fra le predette persone, sono competenti a co-

noscerne e a giudicarne i tribunali mercantili misti;

6° del diritto a che la controversia in materie ci-

vili sia trattata e giudicata dal Gran Divano o Corte

Suprema sedente a Costantinopoli, quando il valore

della lite superi una certa somma, stabilita nelle conven-

zioni diplomatiche ora in 4000 aspri ora in 500 piastre;

7° di essere soggetti all'autorità. consolare stabilita

dal loro Stato pei reati commessi su territorio turco

contro persone appartenenti al medesimo Stato o ad

altra Potenza cristiana;

8° di andare sovente soggetti alla medesima auto-

rità, in virtù dell‘uso. anche nel caso in cui l'ofl'eso sia

un mussulmano;

9° di essere protetti in quest'ultima ipotesi dall'as-

sistenza deil‘ambasciatore o console della loro nazione

quando il processo penale si svolga dinanzi ai tribunali

turchi competenti secondo il testo dei trattati inter-

nazionali; .

lO° del diritto di proprietà sopra beni immobili si-

tuati entro i confini del territorio turco, rimanendo però,

riguardo ’a tutte le questioni che potessero sorgere in-

torno a questa materia, soggetti alle competenti autorità

stabilite dal Governo locale;

11° dei diritto alla inviolabilità della dimora da parte

degli agenti della pubblica forza locale, i quali non po-

tranno penetrare in essa senza l'assistenza del console

od altre cautele stabilite a seconda dei casi;

12° della facoltà di avere in ogni caso un trattamento

eguale a quello concesso alla nazione più favorita.

45. Nel 1856, dopo la guerra di Crimea, le Potenze

congregate a Parigi ammisero la Turchia a far parte

del concerto europeo, e venir cosl considerata uno Stato

come tutti gli altri componenti l‘Europa, colla serie in-

tera di diritti e di obblighi che vi si rannodano per

tutto ciò che concerne i rapporti internazionali, obbli-

gandosi eziandio le Potenze predette a guarentire la in-

tegrità del territorio ottomano.

Era naturale che in quell’occasione si pensasse anche

alle capitolazioni e se fosse caso di abolirle riconoscendo

alla Porta tutti i diritti proprii della sovranità territo-

riale. I plenipotenziari degli Stati rappresentati a quel

Congresso si limitarono ad esprimere dei voti per una

revisione delle capitolazioni che dovea aver luogo a Go—

stantinopoli dopo la conclusione della pace. Il momento

quindi non si credette giunto ancora di avere fiducia

nelle leggi e negli ordinamenti giudiziari della Turchia

ravvisandosi quello Stato, anche sotto questo punto

di vista e per le conseguenze giuridiche che ne scatu-

riscono, posto nella stessa linea degli Stati cristiani.

Il 25 marzo di quell’anno venne trattata la questione.

Ecco come riferisce il protocollo le opinioni dei pleni-

potenziarii :

« La question élanl reservée, M. le comte de Clarendon dil.

qu‘on appelant la Turquie à faire partie du système politique de
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l‘Europe, les Puissances contraclanlcs donneraienl un lémoignagg

éclalant des dispositions qui les unissent et de leur sollicilude

pour les intoròls généraux da leurs sujets respccliis, si elles

cherchaienl à s‘emendre dans le bui de mettre les rapporls de

leur commerce el. de leur navigation en harmonic avec la po-

sition nouvelle [aile à l'Empire olloman.

« M. le comte Walcwsky appuya cet avis, et il se fonde sur

les principes nouveaux qui von! sortir des déliheralions du Con-

grès, el sur les garanties que les récenles mesures prises par

le gouvernement du Sullan, donnenl à l’Europe.

« M. le comte de Cavour'iait remarquer qu‘aucnne Puis-

sance nc possède une legislation commerciale d‘un caraclèrc plus

liberal que celle dela 'I‘urqnie, el que l'anarchia. qui règne dans

les transactions ou plnlòi dans les rapporls personnels des étran-

gers résidanl dans l'Empire ottoman, tieni à des stipulations

ndes d‘une situation exceptionnelle.

« M. le baron de Munteulîel di! que la Presse ayant cu à nt-

gocier un lrailé de commerce avec la Porte, il y a eu occasion de

constater les dilficullés de tonic nature auxquelles donne lieu

la multiplicilé des conventions conclues avec la Turquie ct sli-

pulanles, pour chaque Puissance, le lrailemenl dela nation la

plus favorisée.

« M. le comte de Buol reconnaît qu' il résulierait certains

avanlages du règlemenl des rélalions commerciales de la Turquie

avec les autres Puissances; mais les intéréis difl'érant avec les

situations respectives, il ne peut élre procédé qu‘avec une ex-

tréme circonspeclicn à un remaniement qui loucherait à des

positions acquises el remonlanles aux premiers temps de l‘Em-

pire olloman.

« Acli Pacha attribue toutes les diillcullés qui entravent les

rélalions commerciales de la ’l‘urquie et l‘action du Gouverne-

ment ollomrm à des stipulations qui ont fail leur temps. ll

entre dans des details lendanl !! établir que les privilèges ac-

quis, par les capitulaiions. aux Européens nuisent à leur propre

sécurité de l‘administraiion locale, que la jurisdiclion, dont

les agents étrangers couvrent leurs nalionaux constilue une

mulliplicilc' de gouvernements dans le gouvernement et, par

conséquent. un obstacle infranchissable à toutes les amélioralions.

« M. le baron de Bourqueney et les autres plénipolenliaires

avec lui reconnaissent que les capiiulalions répondent à une si-

tuation à laquelle le lrailé de paix tiendra nécessairemenl à

mettre fin, ct que les privilèges, qu’ elles siipulenl. pour les

personnes, circonscrivent l‘aulorilé de la Perle dans des limites

regre_ttables, qu‘il y e lieu d‘aviser à des lempéraments propres

a tool concilier, mais qu‘ il n‘ esl pas moins important de les

proportionner aux réformes que la Turquie introduit dans son

administration, de manière à combiner les garanties nécessaires

aux étrangers avec celles qui naîlront des mesures doni la Porte

poursuit l‘applicalion (I) ».

Dopo questo spiegazioni fu espresso il voto di cui

sopra dicemmo.

Indi la posizione rimase legalmente inalterata, la ca—

pitolazioni furono lasciate intatte, il Congresso di Parigi

discusse ma nulla fece, nulla approvò di particolare

intorno alle capitolazioni.

Dopo quell'epoca le cose rimasero quali erano sino ai

tempi a noi più vicini, cioè sino all'epoca del trattato di

Berlino del 1878, del quale ora, per quanto si riferisce

alla materia nostra, daremo breve cenno.

45 bis. Delle guarentigie che si attengono alla libertà

religiosa degli stranieri che si trovano nell‘Impero ot—

tomano si occupò particolarmente il trattato predetto.

(1) Protocollo n. x1v della seduta 25 marzo 1856. Vedi Esperson, Op. cit., vol. 11, parte 1, p. 253-254.
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In accordo coi concetti moderni dominanti in questa

materia, vi si stabiliva che la differenza nelle credenze

religiose non possa essere opposta ad alcuno quale mo-

tivo d'incapacità o di esclusione dal godimento e dal-

l‘esercizio dei diritti civili e politici, dall'ammissione ai

pubblici uffici, funzioni ed oneri e dall‘esercizio di pro-

fessioni ed industrie. Del pari la differenza di religione

non dovrà importare varietà alcuna nell’ ammettere la

personaa fare testimonianza dinanzi ai tribunali. Si as-

sicura a tutti la libertà della pratica esterna degli atti

del culto e si dispone che nessun ostacolo possa essere

posto all'organizzazione gerarchica delle diverse comu-

nioni nè alle relazioni delle medesime coi loro capi spi—

rituali. Per conseguenza naturale gli ecclesiastici, i pel-

legrini e i monaci di qualsiasi nazionalità viaggiando in

Turchia godranno dei predetti diritti e privilegi. Si

riconosce espressamente agli agenti diplomatici e con-

solari stabiliti dalle Potenze sul territorio ottomano il

diritto di esercitare la protezione ufiiciale sui sudditi

dello Stato che rappresentano, sugli stabilimenti reli-

giosi di beneficenza e sui Luoghi Santi, ritenendosi però,

rispetto a questi stessi luoghi, salvi i diritti riservati alla

Francia (1).

Abbiamo voluto riportare qui questa parte del conte-

nuto del trattato di Berlino, perchè a suo mezzo si

rende manifesta la intenzione dell‘Europa nella materia

che studiamo. Non si ritiene ancor giunto il momento

di riconoscere la piena e libera esplicazione dei poteri

della sovranità territoriale in Turchia abolendo il si-

stema creato dalla capitolazioni, il quale compone sotto

l'aspetto del gius pei sudditi delle diverse Potenze cri-

stiane quasi altrettanti Stati entro lo Stato. L’Europa

cristiana protegge i suoi membri e solo l'esercizio di

fatto di questa protezione, perchè la medesima riesca

meglio efficace, viene lasciato ai singoli Stati che lo nt-

tuano a mezzo de‘loro ambasciatori o consoli. E, tenen-

dosi conto delle circostanze storiche e delle condizioni

attualmente esistenti, si dichiara inalterato il protetto—

rato lrancese sui Luoghi Santi, riguardo ai quali non

devesi già. intendere esclusa qualunque protezione da

parte delle altre Potenze, ma che la medesima debba

trovare un limite nei diritti particolari della Francia.

Ancora il trattato di Berlino non restringe il concetto

di libertà. religiosa alla sola fede cattolica, ma lo estende

altresl alla religione protestante, anzi a qualunque pos—

sibile credenza o culto che meriti la tutela delle leggi,

secondo il concetto insinuatosi nel diritto e negli ordi—

namenti degli Stati moderni che furono rappresentati

al Congresso di Berlino ed ebbero agio di trasportare

cosl nella sfera internazionale un principio che aveva

tgjs. ricevuto la sua consacrazione nel gius pubblico in-

mo.

46. Non possiamo dar termine alla trattazione di

questo capo senza considerare che la Turchia concesse

sovente anche a. propri sudditi professanti una fede di-

versa dalla mussulmana franchigie analoghe a quelle

accordate agli stranieri. Così le controversie fra i rajas

che appartengano ad una stessa religione, non sono de-

 

cise da tribunali ottomani ma dalle autorità. religiose

dei contendenti, salva la sola facoltà di appellare dinanzi

alle Corti ottomane. Cost i Greci, benchè sudditi della

Sublime Porta, per tutto ciò che concerna i loro inte-

ressi civili e religiosi sono soggetti al capo della loro na-

zione in Turchia che è il patriarca di Costantinopoli. E

le cause civili fra Armeni si decidono dai tre patriarchi

di Costantinopoli, di Cesarea e di Gerusalemme, essendo

la qualità di giudici loro riconosciuta a questo riguardo

dalla Porta. Anzi di ("atto essi esercitano pure una giu-

risdizione penale, quantunque la medesima sia riservata

in diritto ai tribunali ottomani. Anche i Giudei hanno

un proprio fòro e un tribunale supremo composto di tre

rabbini sedente a Costantinopoli (2).

Dalle quali cose risulta come nel territorio ottomano

abbia vigore una situazione giuridica analoga a quella

che aveva luogo in seno degli Stati barbarici stabiliti

in Europa nella prima epoca dei tem pi di mezzo; intendo

accennare al sistema della personalità delle leggi. Come

nelle materie di gius privato il diritto dei vinti con-

servava forza di legge accanto a quello dei vincitori,

per cui eranvi tante legislazioni nello Stato quanti

erano i popoli assoggettati al dominio politico, più la

legislazione del popolo dominatore, e cosi in Turchia,

accanto alle leggi proprie dei mussulmani, se ne ricono-

scono altre appartenenti a popolazioni diverse, ma as-

soggettate alla sovranità politica degli Ottomani.

47. Appare evidentissimo che il sistema, ch'è obietto

dei nostri studi, manca di proporzione e armonia tra le

sue varie parti e non si mostra consentaneo coll‘unità.

del fine che si mira a raggiungere. La particolare po-

sizione politica, che una Potenza cristiana occupa di

fronte alla Sublime Porta, determina in generale la

maggiore o minore estensione di privilegi e di fran-

chigie che quest'ultima accorda ai sudditi di quella. E

ancora nella pratica si fondano in virtù dell'uso ecce-

zioni parecchie al contenuto delle capitolazioni, ora allo

scopo di favorire e rendere più completa la condizione

di estraterritorialità concessa ai cristiani, ora allo scopo

di rivendicare più che sia possibile i diritti della sovra-

nità locale turca. La lotta tra le esigenze degli Stati

cristiani e quelle dell'Impero ottomano e costante, gli

screzii molteplici e grande la confusione, resa ancor mag-

giore dagl'innumerevoli abusi. Non potendo cosl stabil-

mente durare le cose, appare indispensabile lo studio di

un novello sistema, che con linee limpide e preciso in-

troduca una situazione sicura e appaghi i diversi ordini

d‘interessi e di fini.

Ma una tale questione noi amiamo trattarla dopo di

avere descritto le vicende che subirono le cose creato

in Egitto dalle capitolazioni.

Caro II. — LE cnrronazrom NELL’ EGITTO

E LE RIFORME. GIUDlZIARIE conia INTILODOT'I‘E.

48. Anche per l‘Egitto valsero tutte le capitolazioni

conchiuse colla Sublime Porta, rimpetto alla quale quel

paese trovavasi nella condizione di Stato semi-sovrano,

 

[1] In particolare i congreguti a Berlino applicarono questi

criteri ai monaci del monte Athos, stabilendo che i medesimi,

indipendentemente dal loro paese di origine, saranno mante—

nuti nei loro possessi e vantaggi anteriori, e godranno, senza

eccezione, di un‘intera eguaglianza di diritti e di prerogative.

(‘i) Le sentenze pronunciate da tali giudici sono in base alle

le€gi soggette alla. revisione dei tribunali turchi, ma. l‘appello

& questi ultimi ha luogo ben di rado, obbligandosi talora. le  stesse parti con giuramento ad accettare la decisione dei loro

giudici nazionali come in ultima istanza.

I protestanti e i greci sudditi della Porta ottennero conferma

dei loro privilegi religiosi col firmano imperiale del 1853.

Ein base al firmano batti hmnaiomn del 1856, dopo la guerra

di Crimea, si stabilisce che tutti gli affitti commerciali. corre—

zionali e criminali fra mussulmani e sudditi cristiani o di rito

non mussulmano, o fra cristiani di riti difl'erenti, sieno deferiti a

tribunali misti.
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e perciò la sua sovranità esterna che si estrinseca, mercè

dei rapporti internazionali, venia trasfusa nella Turchia,

che godeva rispetto all‘Egitto dell‘alta sovranità (suze-

raz'nete’). Ed anche in Egitto si verificava la circostanza

che le convenzioni diplomatiche nell'argomento delle

franchigie concedute agli stranieri non si osservassero

a rigore, e che, secondo il bisogno e la prevalenza di

certi interessi, s'introducessero certe pratiche, che non

trovavano appoggio in un correlativo consenso degli

Stati. Il che più facilmente doveva accadere in quel

paese che a differenza degli altri Stati divenne,in ispecie

in questi ultimi tempi, uno dei maggiori centri di at-

tività. commerciale e industriale da parte dei popoli di

civiltà europea.

49. Massimo degli abusi, e dal quale una serie di peri—

coli e d’inconvenienti sono'derivati, fu quello della pro-

tezione che i consoli delle Potenze cristiane si fecero ad

accordare non solamente a cittadini di altri Stati cri—

stiani, ma eziandio ad indigeni che ne avessero;fatto do-

manda. Imperocchè una tale protezione importava che,

dall‘istante in cui essa spiegava il suo effetto, la persona

protetta trovavasi collocata nella medesima sfera giu-

ridica in cui versavano i sudditi dello Stato rappresen-

tato dal console con tutte le conseguenze che ne ram—

pollano. Si può dire che, sotto il punto di vista della

estraterritorialità, avveniva quasi una specie di natura-

lizzazione della persona nello Stato che aveva assunto

a. proteggerla. E poichè questo fatto poteva verificarsi

in qualsiasi tempo, anche per avventura nell'intervallo

fra il momento in cui un atto giuridico volontario fosse

stato posto in essere e quello posteriore del suo adem-

pimento, cosi non vi ha chi di leggieri non intraveda

quanto gravi e intricate conseguenze potessero pro-

dursi. Poichè per tale maniera succedeva che dominasse

sempre incertezza sull’autorità giudiziaria che doveva al

caso giudicare delle controversie, e sulla legge regola-

trice della sostanza e degli effetti del vinculumjuris (1).

E, seguendosi in tali ipotesi nell’Egitto la massima della

competenza del fòro del convenuto, spettava poi sovente

al libero arbitrio di esso la determinazione del diritto

da applicarsi e del tribunale da adire.

50. E la norma actor sequz'tur forum rei si eseguiva

non solamente quando la lite in argomenti civili o com-

merciali si fosse agitata fra stranieri di nazionalità dif-

ferente, ma anche allora che avesse avuto luogo tra fo«

restieri ed indigeni, vale a dire che anche un egiziano,

volendo citare in giudizio un suddito di Potenza cristiana,

non avrebbe potuto farlo che dinanzi al tribunale del

console spedito dallo Stato di cui il suo avversario fosse

stato cittadino, ed anche se il valore della causa avesse

superato i quattromila aspri o le cinquecento piastre.

E quest'uso insinuavasi principalmente, come bene av-

verte il Lawrence, non solo per la ripugnanza degli

europei a presentarsi davanti ai giudici locali, ma altresi

per la mancanza in Egitto dei tribunali mercantili misti

bene organizzati, come quelli creati in Turchia nel 1839

col potere di sciogliere le liti commerciali fra Turchi e

Franchi (2). '

51. Una tale deplorevole condizione di cose, tanto

dannosa alle esigenze della giustizia e ai veri interessi

degli europei e degli stessi egiziani, dovevano certo con-

siderare nel loro pensiero i rappresentanti delle Potenze

riuniti in congresso a Parigi nel 1856. Ma già, come

abbiamo veduto, se si ammise allora la Turchia a far

parte del concerto europeo, ciò non ebbe effetto che nella

sfera esterna delle relazioniinternazionalidi quello Stato

(1) Vedi Esperson, Op. cit., vol. 11, parte I, n. 517, p. 259.  

cogli Stati cristiani, non per ciò che si attiene alla pesi-

zione giuridica dei cittadini delle Potenze di Europa nei

territori soggetti alla Sublime Porta, e se fu dichiarato

che le capitolazioni qual frutto di tempi e di circostanze

passate hanno esaurito oramai la loro vita, non si cre-

dette però opportuno di convenire intorno alla loro abo-

lizione, riconoscendo nella Turchia tutti que’diritti e po.

teri della sovranità territoriale che si attuano nel seno

delle Potenze della civiltà cristiana.

52. Sebbene però nulla s'innovasse sotto tale aspetto

nell'ordinamento stabilito nei dominii dell'Impero otto-

mano e quindi anche nell’Egitto,quantunque anzisicon-

fermassero con successivi trattati le antiche franchigie,

pur tuttavia cominciò allora un movimento di riforma

in quest’ultimo paese che fu precursore delle grandi no-

vità che doveano sorgere in appresso.

Furono organizzati tribunali mercantili ad Alessan-

dria e al Cairo con atto del 3 settembre 1861, i quali

dovevano comporsi di giudici indigeni e di europei sotto

la presidenza di un egiziano. Ma anche questo sistema

s'introduceva come estensione in Egitto dei tribunali

misti di commercio fondati in Turchia nel 1839 e si de-

terminava cosl pei sudditi delle Potenze cristiane una

posizione giuridica che usciva dai confini nettamente

tracciati dalle capitolazioni e dagli accordi internazionali.

53. Con ciò non si toglievano ancora gli inconvenienti,

poichè i tribunali misti in questione, posto pure che

avessero risposto atutte le possibili esigenze, non aveano

competenza alcuna nelle materie puramente civili e

nemmeno nelle penali.

Abbiamo più sopra accennato al disordine che poteva

accadere, quando, nell’intervallo fra la conchiusione di

un contratto e il momento di eseguire la prestazian

convenuta, una delle parti-avesse ottenuto la protezione

di un console diverso da quello da cui anteriormente di-

pendevao in qualche modo si fosse sottoposta ad un‘au-

torità giudiziaria difi‘erente. Abbiamo veduto essere

questo l’inconveniente massimo che nascea dalla situa-

zione di cose vigente in Egitto prima delle ultime ri-

forme colà. introdotte. Ma questo inconveniente per

fermo non era l’unico. Poteva darsi che l‘attore avesse

dinanzi a sè parecchi avversarii appartenenti 3. Stati

diversi, come un inglese, un francese, un austriaco e via

discorrendo. Seguendo la massima actorsequz'tur forum

rei, l'attore stesso dovrà, nella predetta ipotesi, adire

tanti diversi tribunali consolari quante sono le persone

dei convenuti, e perciò la lite che si svolge intorno a un

determinato punto di diritto verrà giudicata con altret-

tante sentenze che applicheranno al caso controverso

altrettante leggi quante sono le autorità giudiziarie che

pronunciano. E notisi che le varietà. dei giudicati pos-

sono provenire non soltanto dal vario modo tenuto dai

giudici nel valutare le ragioni addotte dai contendenti,

ma ben anco dai diversi effetti che ad un istituto o rap-

porto di diritto attribuisce quella legge particolare che

il giudice e tenuto di applicare e che diversifica per B.V-

ventura dalle leggi di altri paesi applicate in Oriente

dai loro consoli. Così, a mo'.di esempio, l'istituto della

legittimazione dei figli e quello dell’adozione sono ign0f:i

alle leggi inglesi ed americane, mentre sono accolti da

tutte le altre dell'Europa civile sulle tracce del gius r°-

mano; cosi, secondo il sistema legislativo francese seguiti?

dal codice Napoleone e da quello d’Italia, la proprietà S_l

trasfonde dal venditore nel compratore per unica virtu

del consenso liberamente manifestato indipendentemente

dalla consegna effettiva della cosa e del prezzo, mentre

“‘—-

(2) Vedi Lawrence, Op. cit., t. xv, p. 183.
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secondo il codice civile austriaco, la tradizione del la cosa

è condizione indispensabile al passaggio della proprietà

medesima dall’alienante nell'acquirente, e pel codice sas-

sone e per le leggi prussiane del 1872 è richiesta a tal

fine la iscrizione nei’pubblici registri fondiari, onde l’ac-

quisto della proprietàa favore del compratore di fronte

al venditore coincida nel medesimo istante in cui essa

si acquista dal medesimo di fronte ai terzi (1). E qui

potremmo a lungo moltiplicare gli esempi. Ma questo

semplice cenno ci appare sufficiente a giustificare nella

sua pienezza la nostra. asserzione relativa. ai pericoli e

ai danni, che dal sistema ch‘erasi insinuato in Egitto po-

tevano facilmente scaturire.

Che se dai negozi puramente civili ci facciamo a ri-

guardare i commerciali, che doveano essere i più fre-

quenti, quale intricato labirinto di ostacoli ad ottenere,

nell’ipotesi di cui ci occupiamo, un mezzo facile ed efl‘i-

cace e armonico ne'suoi risultati per le soluzioni delle

liti! Le questioni possono versare sugli obblighi nascenti

in linea cambiaria, sulla estensione di essi da parte dei

diversi coobbligati, sulle formalitàsolenni da adempiersi

per ottenerne l'adempimento; possono versare sui rap-

porti di gius che nascono da società commerciali, o in

nome collettivo, o in accomandita semplice o per azioni,

o anonime, che si trovino costituite in Egitto, sulla esi-

stenza, sull‘indole e sul tenore dei diversi obblighi dei

soci, possono versare in materia di fallimento, e parti—

colarmente sulla capacità e incapacità del fallito, sul-

l‘amministrazione del suo patrimonio, sul modo della

distribuzione dell‘attivo ai diversi ordini di creditori,

sullo stato di unione, sul concordato e via dicendo.

Vero èche atutti questi inconvenienti sarebbesi potuto

ovviare inserendo nei codici delle varie Potenze norme

di diritto internazionale privato, che permettano l’appli-

cazione di una legge estera sempre quando la natura

del vinculum juris lo esiga, salve le ragioni di ordine

pubblico territoriale, ma questi principii, se furono in-

seriti nei varii codici degli Stati europei, lo furono con

criteri diversi: l'unità dell’indirizzo viene a mancare,

perchè manca l‘accordo degli Stati su questo punto, e

perciò gli inconvenienti predetti sussistono nella loro in-

tegrità.

A tutto ciò si aggiunga che l’attore, se vinca nella

causa e il convenuto ricorra in appello, sarà obbligato

ad adire l‘autorità giudiziaria competente nel paese a

cuiil soccombente appartiene, forse con gravi difficoltà

di provvedere alla difesa delle proprie ragioni, e si os—

servi ancora che, se nell’intervallo fra la pronunciazione

della sentenza di prima istanza ed il giudizio di appel—

lazione l’appellante si ponga sotto la protezione di un

console europeo diverso da quello stabilito in Egitto

dallo Stato suo, ovvero sotto la protezione di un con—

sole qualunque, s’ein sia un egiziano, la identica contro-

Versia giuridica verrebbe giudicata con una legge dif-

ferente; all'unità. dell’indole del rapporto di gius, che

deve mantenersi in tutte le possibili conseguenze, che ne

emergono, non risponderebbe l’unità del giudizio e della

legge che si applichi.

E si avverta del pari che la moltitudine delle giu-

risdizioni consolari e assai più gli abusi introdotti ren-

devano fuor di dubbio gravosa la situazione oltre il ne-

cessario anche al Governo egiziano, impedito per tale

(I) Il sistema della trascrizione contenuto nel codice civile ita—

liano imita le iscrizioni nei registri fondiari stabilite dalla legis-

lazioni tedesche, poiché a mezzo suo il passaggio della proprietà

immohiliare dall’una all‘altra persona viene reso pubblico e

Perciò operativo anche di fronte ai terzi, ma. si allontana dal  

motivo, come osserva l'Esperson (2), di far osservare le

leggi sui brevetti d’invenzione, sulla proprietà indu-

striale e sulle marche di fabbrica, nonchè di attivare

una legge sulle ipoteche, anzi direi. una legge regola-

trice di tutto il sistema della proprietà fondiaria e degli

istituti giuridici che vi si connettono, dappoichè una

tal legge vuol essere efficacemente e con uniformità at-

tuata in tutto lo Stato con unicità di sistema giudiziario.

54. Vero è bensì che anche in Egitto, come nel terri-

torio soggetto alla perfetta sovranità della Porta, le

questioni immobiliari erano di competenza delle auto-

rità locali, cioè del Maglcss el Elmi, o tribunale degli

ulemas, dotti in diritto che aveano appreso nella mo-

schea di El-Alzar dove s’impara a memoria il Corano

e si apprendono le tradizioni, i commenti e l‘interpre-

tazione degli Anziani (3). Ma lo scompiglio dominante

in quel paese, l'utilità egoistica or degli egiziani ed ora

degli europei, fecero si che si derogasse bene spesso alla

massima fissata e si seguisse anche in questi casi il

principio di adire il fòro del convenuto.

55. E dalle materie civili passando alle penali osser—

veremo come la immunità di cui godono anche in Egitto,

come in tutti i paesi dell‘Impero ottomano, le dimore

de‘ sudditi di Stati cristiani doveano formare frequenti

ostacoli all’azione della polizia locale ridotta all’impo-

tenza della tutela dell'ordine, e d'altro canto il rinvio

dell'imputato, in ispecie allorchè trattisi di reati gravi-

al proprio paese serve assai spesso di mezzo ad assicu-

rarne la impunità.

56. Il quadro dei difetti propri dell’amministrazione

della giustizia in Egitto fu nettamente delineato e in

guisa completa da Nubar-Pascià nella relazione che

fece al khedive sulla riforma giudiziaria da introdursi e

ch'egli communieò ai rappresentanti delle Potenze nel-

l’agosto del 1867. Si pone in rilievo il fatto che la giu-

risdizione, a cui sono soggetti gli europei nell'Egitto e

che fissa i loro rapporti col Governo e cogli abitanti del

paese, non ha più a fondamento le capitolazioni, delle

quali non esiste che il nome, essendo le medesime state

surrogato da consuetudini arbitrarie, che si produssero

per la forza delle cosce pel desiderio di favorire lo sta-

bilimento degli europei nel paese. Per la qual cosa

Nubar—Pascia diceva che il solo rimedio da recarsi a si

triste situazione avrebbe dovuto consistere nell’orga-

nizzare un buon sistema di giustizia che presentasse al-

l'Europa tutte le guarentigie ch'ella è in diritto di

chiedere (4). Si proponeva di separare la giustizia dal-

l'amministrazione, di tener conto del duplice elemento

indigeno ed europeo nella composizione dei tribunali, di

conservare perciò i tribunali misti di commercio, che

erano già sorti al Cairo e ad Alessandria sotto la pre—

sidenza di un egiziano, deferendo però la vicepresidenza

ad un magistrato scelto in Europa, di creare accanto

ai due accennati tribunali due tribunali civili misti e

una Corte di appello per la revisione delle sentenze

emanate da questi e da quelli. Le controversie immo-

biliari e quelle che si agitassero nelle materie penali

non sarebbero state comprese nel progetto di Nubar-

Pascià nelle attribuzioni dei tribunali misti. Quanto alle

leggi, che le autorità. giudiziarie in discorso avrebbero

dovuto applicare, si diceva che il codice di commercio

francese era già la legislazione commerciale segulta in

sistema germanico in ciò che non è necessario al trapasso del

diritto reale fra. le parti.

(2; Esperson, Op. cit., vol. n, parte i, n. 522, p. 262.

(3) Bonghi, articolo cit.. nella Nuova Antologia, loc. cit., p. 790.

(4) Lawrence, Op. cit., t. iv, p. 183—184.
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Egitto come a Costantinopoli e che una Commissione di

giureconsulti stranieri ed egiziani avrebbe conciliato le

disposizioni del codice Napoleone col diritto locale e

collocato le leggi penali egiziane in armonia coi principii

del codice penale francese (1).

Nel 1869 venne istituita una Commissione di rappre-

sentanti dei vari Stati d'Europa e degli Stati Uniti di

America e si riunì al Cairo nell‘ottobre di quell‘anno per

studiare le proposte fatte dal vicerè d'Egitto a mezzo

del suo ministro Nubar-Pascià. Un‘altra Commissione si

riuniva a Parigi nel 1870 per aderire ai voti della Francia

e facea subire ai progetti cangiamenti parecchi, in ispecie

alle materie relative allo statuto personale e alla giuris-

dizione penale dei novelli tribunali. Finalmente il giorno

Il gennaio 1873 una Commissione di delegati di tutte le

potenze interessate, cioè della Gran Bretagna, della

Francia, degli Stati Uniti dell'America del Nord, della

Confederazione germanica del Nord, della Prussia. del-

l‘Italia e della monarchia Austro-Ungarica cominciava

le sue sedute a Costantinopoli e le terminava nel succes-

Sivo mese di febbraio, elaborando un progetto d‘organiz-

zazione giudiziaria per l‘Egitto.

Il quale, dopo parecchie proposte di modificazioni da

parte della Francia che vi furono inserite, divenne legge

per l'Egitto, accettata dal consentimento delle predette

Potenze (2).

Ed ora noi dobbiamo studiare il contenuto della ac—

cettata riforma. E premettiamo una semplice narrazione

del novello sistema, la quale faremo poi seguire dalle

nostre osservazioni critiche.

57. Anzitutto non s'intese di collocare i cittadini degli

Stati cristiani per tutte le possibili controversie in una

condizione diversa da quella in cui erano posti in virtù

delle capitolazioni; la riforma giudiziaria di cui ci occu—

piamo non spense per intero le giurisdizioni consolari,

come non spense per intero la competenza dei tribunali

locali anche sopra un europeo; essa introdusse invece un

sistema di tribunali misti ai quali venne attribuita la

cognizione e la facoltà di decidere talune cause determi-

nate si nelle materie civili e commerciali che nelle penali,

rimanendo nel resto intatta la giurisdizione de' consoli e

quella eziandio dei giudici egiziani.

CAPITOLAZIONI (DIRITTO INTERNAZIONALE)

I tribunali misti di cui parliamo furono stabiliti in

numero di tre di prima istanza ad Alessandria, al Cairo

e a Zagazig (3), più una Corte di appello sedente ad Ales.

sandria. Si dissero misti, perchè composti di membri ap.

partenenti per ragione di cittadinanza e. Stati diversi, ed

anche per l‘indole della maggior parte delle cause ch'e.

rano chiamati a decidere sotto il punto di vista della

nazionalità degl’interessati. Si stabili che fossero com-

posti di sette giudici, quattro stranieri e tre indigeni, e

le sentenze debbono pronunciarsi da cinque di essi, tre

de' quali scelti fra giudici stranieri e due fra gl’indigeni,

dovendo poi la presidenza appartenere ad un giudice

straniero sceltoa maggioranza assoluta di voti da tuttii

membri del tribunale. Nelle controversie commerciali, ai

giudici predetti dovranno associarsi due negozianti, in-

digeno l‘uno, straniero l'altro, scelti dagli altri giudici.

Per ciò che spetta alla Corte di appello, sarà desse. com-

posta di undici magistrati, sette stranieri e quattro indi-

geni e le sue deliberazioni debbono essere prese da otto

magistrati, cinque stranieri e tre indigeni, e la presidenza

apparterrà sempre ad uno straniero.

Il criterio da cui si desunse l'idea di una tale organiz-

zazione giudiziaria pare evidentissimo essere stato quello

di contemperare le esigenze degli Europei con quelle da-

gl‘indigeui e del Governo locale. L‘elemento straniero

trovasi associato all‘egiziano, quasi immagine e figura

storica di transizione nell'ordine dei tempi, dal pure si—

stema delle capitolazioni a quello del semplice ricono—

scimento dei poteri della sovranità territoriale e quindi

della giurisdizione dei tribunali locali anche in confronto

dei forestieri. Tuttavia, siccome emerge dalla descrizione

surriferita, l'elemento europeo prevale nella composi-

zione del collegio giudicante, sebbene non sia imposto di

scegliere giudici stranieri che appartengano allo Stato

da cui gli stranieri stessi dipendano. E una tale preva-

lenza è fissata per assicurare vìemmeglio una retta am-

ministrazione della giustizia nel senso in cui la intendono

gli Stati della nostra civiltà.

E se oltre a questa circostanza vuolsi riflettere anche

all'altra, che i tribunali in discorso sono sempre presie-

duti da un magistrato straniero, si vedrà tosto quanto

sieno diversi dagli antichi tribunali misti stabiliti ante-

 

(1) Lawrence, Op. cit., t. N, p. 184—185.

Le idee svolte da. Nubar—Pascià. diedero luogo ad uno studio

della. questione delle capitolazioni in genere e si pensò non

fosse per avventura. giunto il momento di addimostrare fiducia

nelle istituzioni giuridiche e nelle leggi turche abbandonando

gli Europei a tutti i poteri della sovranità territoriale come ac-

cade rispetto alle Potenze della. civiltà. nostra.

I pareri furono diversi, le due opinioni estreme si professa-

rono dall’Inghilterra e dalla Grecia. La prima con nota del 18 ct-

tobre 1867 si dichiarava disposta a rinunciare all’estraterrito-

rialità di cui godevano i suoi cittadini in Turchia, la Grecia

all‘incontro a mezzo del suo ministro degli esteri indirizzava il

16 novembre dello stesso anno ai suoi rappresentanti presso

le varie Potenze una circolare con cui respingeva il progetto

di Nuber—Pascià e insisteva sulla necessità. di serbare ancora

nella integrità sua il sistema delle capitolazioni, sussistendo le

cause che gli avevano dato l‘origine.

Ecco inoltre ciò che a tale proposito scriveva il ministro

greco Rangabè a M. Seward, segretario di Stato a Washington,

in data del 22 dicembre 1867:

" Les vues de mon Gouvernement sont qu‘une modification

si importante et qui touche de si près aux droits des étrangers

en Égypte est prérnaturée et que trop d‘ignorance, trop de fa-

natisme et des abus trop invétérés prévalent encore dans l'ele-

ment indigene, pour qu'il soit appelé a exercer des fonctions

judiciaires.  

“ L'antipathie que nourissent les maliométans contre les clut-

tiens de toutes les nationalités portera les membres indigèneS

de ces tribunaux mixtes a se prononcer contre les opinions de

leurs coll'egues chrétiens, quand celles—ci seront favorables @. des

parties chrétiennes. La maniere d‘agir la plus pratique semble

etre que le Gouvernement égyptien commence pur réformer ses

codes et sa procédure judiciaire en choisissant des jurisconsultes

éc1airés et honnétes pour en composer ses tribunaux.

“ Alors, mais seulement alors, lorsque les pouvoirs chrétiens

verront fonctionner ces tribunaux de maniere à. oll'rir des ga-

ranties pour le respect de la justice, ils consentiront a alum—

donner les tribunuux consulaires qu‘ils ont été obligés d'établil'

a cause de la condition de la moralità et du Gouvernement (le

ces pays ,.

Più tardi però anche il Governo ellenico aderiva al progeth

di riforma giudiziaria di cui si tratta. Vedi Lawrence, Op. Gil-|

t. iv, p. 185—186. .

(2) Abbiamo avvertito ancora essere l‘Egitto uno Stato sem!-

sovrano vassallo della Sublime Porta. Non poteva perciò come_

tale trattare direttamente cui rappresentanti delle Potenze cu'

ropee se il consenso della Porta non si fosse a tale riguardo mil-

nifestato. E realmente si manifestò col firmano del 9 giugno 1873-

(3) Da Zagazig il tribunale si trasportò più tardi ad Isma'ila-

Vedi anche l'articolo di Dutrieux, La questionjudiciaire en Egg/p“

nella Revue de droit international et de ldgislation compa"éfli

S' année 1876—1877, n. IV, p. 573 e seg.
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riormente ad Alessandria ed al Cairo, ne’ quali al con-

trario prevaleva l‘elemento indigeno. . . _ . .

E poichè si voleva ridurre l'organismo giudmario in

Egitto a fisionomia europea, ispirandolo ai criteri delle

nostre leggi e cogli stessi mezzi di guarentigie di cui lo

si circonda presso di noi, perchè i magistrati possano con

piena libertà e sicurezza adempiere il loro nobilissimo

ufficio,si sanciva l’inamovibilità. loro, indipendentemente

dal far essi parte di un tribunale di prima istanza o della

Corte di appello. E per la specialità del caso, ad allonta—

nare qualunque sospetto di lusinghe e di frodi, si decre-

tava che i magistrati in discorso non dovessero mai ri-

cevere alcuna distinzione onorifica o materiali vantaggi

dal Governo locale egiziano. L’accettazione porterebbe

seco ipsojure la decadenza dall‘ufficio. Il potere disci-

plinare sui magistrati, sugli ufficiali di giustizia e sugli

avvocati e poi riservato alla Corte di appello.

Diremo ancora che, seguendo il costume di parecchie

legislazioni europee, s’introdusse in Egitto anche un giu-

dice di pace 0 conciliatore, il quale dovrà essere un ma—

gistrato delegato dei tribunali misti e scelto dal loro

seno. Egli avrà la missione di accordare i contendenti,

facendo così evitare le liti,e di giudicare con proprie

sentenza certe cause di poca importanza o almeno rite-

nute tali dal codice di procedura civile.

Per rendere più completo l‘argomento delle composi-

zioni di questi collegi giudiziari e del modo con cui fun-

zionano, diremo altresl che dinanzi alla Corte di appello,

che ha sede ad Alessandria, saranno ammesse a rappre-

sentare e a difendere le parti soltanto quelle persone

che sieno fornito di regolare diploma di avvocato, mentre

un semplice procuratore potrebbe esercitare tali fun-

zioni dinanzi ai tribunali di prima istanza. La lingua uf-

ficiale da usarsi non doveva essere una sola, doveasi

stabilire anzitutto quella del paese, cioè l'arabo, e poi le

lingue europee proprie delle nazioni che avessero i mag-

giori interessi in Egitto, e si fissò quindi l’italiano ed il

francese.

Una parola dobbiamo dire particolarmente per ciò

che riflette la composizione dei giudizi nelle materie pe-

nali. Si distinse il giudice unico dal giudizio collettivo o

collegiale secondo la importanza del processo. Il giudice

unico è un membro straniero dei tribunali di prima

istanza.

Il giudizio collegiale è il tribunale stesso menzionato.

S'introdusse poi una Corte di assise composta di tre

consiglieri, l'uno indigeno, stranieri idue rimanenti, e di

dodici giurati tutti stranieri, la lista dei quali sarà stesa

ogni anno dai consoli. La Camera di consiglio sarà com-

posta di tre giudici, uno indigeno e due stranieri, e di

quattro assessori pure stranieri.

68. Ed ora esaminiamo l’indole e i limiti della compe-

tenza dei predetti tribunali.

Nelle materie civili e commerciali essa abbraccia tutte

le controversie che abbiano luogo fra indigeni e stra-

nieri, ovvero fra stranieri di nazionalità. differenti, come

se la causa si agitasse fra un egiziano ed un inglese, ov-

vero fra un italiano ed un francese, eccetto il caso in cui

la questione versi intorno ad argomento di stato e di

Capacità giuridica delle persone, vale a dire intorno a

cose che sono obbietto, come si dice, dello statuto per-

sonale. l tribunali misti sono poi competenti indipen-

dentemente dalla qualità nazionale delle persone quando

trattisi di azioni reali immobiliari, quindi anche allora

che la causa si svolga fra stranieri di uno stesso Stato

ed anche fra Egiziani. Ciò fu stabilito allo scopo "d‘intra-

durre unità di giudizi nel regime della proprietà. fon-

diaria in Egitto, essendo una tale unità richiesta dallo

Dress-ro Iru.uno, VoL VI, Parte 1‘
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interesse generale sl degli europei che degli stessi indi-

geni. Cosl un‘azione di rivendicazione, un’azione posses-

soria relativa ad immobili situati nell‘Egitto, un‘azione

ipotecaria saranno sempre di competenza de‘ tribunali

misti. I quali hanno facoltà di estendere i loro poteri

anche sulle amministrazioni del Governo e sui dai'ras

del khedive e dei membri della sua famiglia nelle con——

troversie che vogliono intentare contro i forestieri.

Per rendere pratico il concetto, a cui s‘ispirava Nubar-

Pascià, relativo alla separazione delle cose attinenti alla

pubblica amministrazione da quelle che fanno parte della

giustizia, si fissò che i tribunali, di cui parliamo, non pos-

sano interpretare nè sospendere l'esecuzione di un ordine

amministrativo emanato dal Governo locale e neppure

decidere e sentenziare sulla proprietà del demanio pub-

blico. Ma si ebbe cura poi di riconoscere alle novelle

autorità giudiziarie il potere di pronunciare, ne' casi

preveduti dalle leggi, sulle violazioni recate al diritto che

uno straniero abbia acquisito in virtù di un atto di am-

ministrazione.

Così si escluse dalla competenza dei detti tribunali

qualunque azione di rivendicazione di proprietà d'im-

mobili posseduti da un Istituto pio, limitando la compe-

tenza stessa a conoscere e giudicare delle azioni posses-

sorie, qualunque possano essere l'attore ed il convenuto.

Nelle materie penali la competenza de‘ tribunali misti

è ristretta assai, poichè abbraccia soltanto le contrav-

venzioni di polizia e i crimini o delitti commessi contro

i magistrati e gli ufficiali di giustizia durante l‘esercizio

o all'occasione dell'esercizio delle loro funzioni. Certo la

espressione « magistrati ed ufficiali di giustizia » com-

prende tutti coloro che rivestono questa pubblica carica

in Egitto, sia che derivino la loro nomina dall'autorità.

locale egiziana, sia che la derivino da un‘autorità estera,

come accade riguardo ai consoli e, poichè sempre ubi lex

non distinguit nec nos distinguere debcmus, saranno

compresi anchei membri che compongono i tribunali

misti introdotti colla riforma del 1874. Le accuse di ban-

carotta fraudolenta sono poi riservate alla competenza

de’ tribunali consolari.

Questo sistema si presenta, almeno a primo aspetto,

siccome strano, parendo che analogamente ai criteri che

determinarono la competenza nelle materie civili, anche

quella relativa alle penali dovesse estendersi a tutti i

reati quando l‘offensore sia di nazionalità diversa da

quella dell'offeso. Ma di ciò in seguito.

69. Dalle quali cose risulta che per eli‘ctto della ri-

forma introdotta in Egitto, l’autorità consolare rimane

competente in materia civile per tutte le controversie

che abbiano luogo fra stranieri di una medesima nazio-

nalità, eccetto che si tratti di azioni reali immobiliari, e

in materia penale serba la competenza quando l'impu-

tato sia posto sotto la protezione del console, il che av-

verrà generalmente per essere cittadino dello Stato da

cui il console stesso deriva la nomina sua e sempre che

non sia caso di contravvenzioni dipolizia o di queicrimini

o delitti particolari che vedemmo riservati alla compe—

tenza de’ tribunali misti.

60. E d'altro canto le autorità giudiziarie egiziane

rimangono competenti per tutte le cause civili che si

svolgano fra indigeni, eccettuata sempre la ipotesi di una

azione reale immobiliare, e per tutte le cause penali

quando l'autore del reato sia un indigeno e non trattisi

punto di quelle infrazioni alla legge per le quali sono

competenti i tribunali misti.

61. Accanto ai tribunali predetti fu eziandio costituito

un ufficio del pubblico ministero rappresentato da un

procuratore generale amovibile e nominato dal khedive.

119.
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Cosi parve necessario allo scopo di esercitare una effi-

cace tutela degli interessi dello Stato per tutto ciò che si

attiene all’amministrazione della giustizia. Esso dovrà

curare l’osservanza delle leggi, non come advocatus fisci,

ma comepatron…- juris. Le leggi da applicarsi sono i

codici modellati a tipo francese e presentati dall’Egitto

alle Potenze estere per la loro approvazione (1). Si

può affermare che, sebbene rispetto al contenuto loro e

estraendo dal loro carattere ufficiale di gius positivo,

ipredetti codici sieno leggi europee, sotto l‘aspetto invece

della loro virtù obbligatoria sono vere leggi egiziane,

perchè emananti dall’autorità sovrana costituita in Egitto

e destinate ad aver vigore entro il territorio dello Stato

riguardo agli europei.

Nel caso in cui le leggi in discorso serbassero silenzio,

o somministrassero elementi non bastevoli arisolvere la

controversia, o presentassero norme di si gni ficato oscuro,

e stabilito che il giudice debba attenersi ai principii del

diritto naturale e alle regole dell’equità.

62. I tribunali misti furono posti in condizione di poter

senza impaccio alcuno procedere all‘esecuzione delle loro

sentenze, la quale avrà luogo dietro loro ordine diretta-

mente , escluso qualunque intervento amministrativo

consolare o di altra qualsiasi autorità.

63.Varie altre norme introdusse la riforma giudiziaria,

che si riferiscono all'azione delle novelle autorità giudi-

canti nelle materie penali.

Saggiamente si dispose che la istruzione del processo

e i dibattimenti si facciano usando quella lingua ammessa

in giudizio che sia conosciuta dell'imputato affinchè egli

possa comprendere tutte le cose che si sostengono contro

di lui.

Se durante l’istruzione debbasi procedere ad una vi-

sita o perquisizione domiciliare, si dovrà avvertirne il

console dell’imputato, stendendo processo verbale del-

l’avviso dato, una copia del quale sarà lasciata all’ufficio

consolare. La presenza del console o di un suo delegato

non è però necessaria alla visita in discorso, eccetto il

caso in cui vi si debba procedere di nottetempo, ed

anche in tale ipotesi se ne potrà far senza se si tratti

di flagrante delitto o del caso di soccorso invocato dal-

l'interno della casa. Era naturale che non si applicasse a

questa materia l'inviolabilità della dimora. degli europei

con tutte le sue conseguenze, quale la scorgemmo stabi-

lita in Turchia, poichè non si tratta. più di per limiti

all‘azione delle autorità locali;i tribunali misti sono tri-

bunali stabiliti pegli europei, tribunali eccezionali con-

sentiti dagli Stati della civiltà nostra. Il motivo, adunque,

di estendere aquesta ipotesi il concetto della inviolabilità

della dimora di cui dicemmo era venuto a mancare. Solo

per un particolare riguardo verso lo straniero si comu-

nica l'avviso predetto al console di lui.

Tre giorni prima che si riunisce la Camera di consiglio

saranno comunicati i documenti dell' istruzione della

cancelleria al console od al suo delegato. Se in base alla

comunicazione dei documenti il console dell‘ accusato

crede che l'affare appartenga alla sua giurisdizione, la

questione sulla competenza, qualora essa sia contestata

dal tribunale egiziano,sarà sottoposta all'arbitrato di un

consiglio composto di due consiglieri o giudici scelti dal

presidente della Corte e di due consoli scelti dal console

dell’accusato.

Quando il giudice istruttore ed il console istituiscono

contemporaneamente un processo per uno stesso fatto,

se l'uno o l'altro non creda di riconoscersi incompetente,

il Consiglio dei conflitti dovrà riunirsi per regolare la

questione in base alla domanda di uno di loro.

Gli appelli, quando siano ammessi, in materia di cen-

travvenzioni di semplice polizia si porteranno dinanzi

al tribunale correzionale. I provvedimenti contro le seu-

tenze di condanna in materia penale, quando siano au-

torizzati dal codice d‘istruzione criminale, saranno pop.

tati dinanzi alla Corte d'appello, che si comporrà nella

stessa guisa che perle cause civili, ed i consiglieri di essa,

che abbiano preso parte al judizio della Corte di assise,

non potranno conoscere nè pronunciare intorno al prov-

vedimento invocato contro la decisione di quest’ultima.

Nel caso di condanna alla pena capitale, i rappresen-

tanti delle Potenze avranno facoltà. di reclamare il loro

amministrato (2).

Ecco in succinto l'esposizione delle norme contenute

nel regolamento relativo alla riforma giudiziaria intro-

dotta in Egitto. _

64. Da tutto ciò emerge per modo chiaro che i tribu-

nali novelli, di cui siamo venuti sin qui discorrendo,pos-

sono bensi dirsi a ragione tribunali misti, e in virtù del

doppio elemento indigeno e straniero che concorre alla

loro composizione e in virtù altresi delle controversie

che giudicano e che versano nella maggior parte de' casi

fra persone di differente nazionalità.. Anzi, sotto quest‘ul-

timo punto di vista, come pure sotto quello dell‘adesione

delle Potenze cristiane alla loro formazione (3), potreb-

bero appellarsi pure tribunali internazionali, purchè non

s‘intenda con ciò di accennare a tribunali incaricati di

risolvere questioni fra. Stati, come gli Austrà'galgerz'chte

esistenti nel seno della Confederazione germanica e co-

stituiti con atto della Dieta del 1834 per pronunciare

sulle controversie che fossero sorte tra confederati. I tri-

bunali misti di Egitto sono incaricati di applicare leggi

informate alla coscienza della nostra civiltà, il diritto

attuale europeo nel suo complesso.

65. Essi furono solennemente inaugurati ad Alessandria

il 28 giugno l875 e cominciarono ad esercitare le loro

funzioni col 1° gennaio 1876.

E la novella legislazione, consistente in un codice ci-

vile, in un codice di commercio marittimo, in un codice

di procedura civile e commerciale, in un codice penale

e in un codice d' istruzione criminale, fu promulgata

con un decreto del khedive e dichiarata esecutoria a da-

tare dal 18 ottobre 1875.

Non s’intese già. d'introdurre un’organizzazione giu-

diziaria permanente, ma soltanto di esperimentare un

sistema pel periodo dicinque anni, ma, poi essendosi ac-

certati buoni successi, il termine venne prorogato fino

al 1884, indi per un successivo periodo che dura tuttora

e che avrà fine il 31 gennaio 1889.

66. E qui faremo alcune considerazioni.

Cominciamo dalla composizione deitribunali. Abbiamo

veduto come l‘elemento indigeno si mescoli col forestiero,

trovandosi però quest’ultimo in prevalenza, vuoi pel nu-

mero relativo dei giudici che somministra e vuoi ancora

per la presidenza che spetta sempre ad un europeo. Con

ciò, dicemmo, si volle introdurre armonia fra le esi-

genze degli europei e quelle del Governo locale, in quanto

i tribunali stessi doveano applicare leggi foggiate al-

l‘europea, l’elemento forestiero doveva essere largamente

._,_,-
 

(1) Anche il regime ipotecario francese fu introdotto nell‘Egitto.

(2) Vedi Lawrence, Op. cit., t. IV, p. 190—193.

(3) Il Governo francese aderiva alla riforma giudiziaria egiziana  il 10 novembre 1874-, il tedesco il 5 maggio 1875. I due proto-

colli relativi servirono di base ad altri sottoscritti da differenti

Stati e alla convenzione del 31 luglio 1875 fra l‘Egitto e la Grilli

Bretagna.



 

rappresentato nel giudizio, e in quanto poi le leggi stesse

erano emanate dagli organi della sovranità locale, in

quantoi tribunali sedevano su territorio egiziano e pro-

nunciavano in nome di quello Stato le loro sentenze, le

quali per virtù della forza locale dovevano ricevere la

loro esecuzione, in quanto ancora i tribunali stessi avreb—

bero pronunciato le molte volte anche in confronto d'in-

digeni sl nelle controversie civili che nelle cause penali,

anche l'elemento indigeno dovea avere, benchè in minore

proporzione, la sua rappresentanza. Questi i motivi, dirò

cosi, storici e di fatto, che suggerirono e determinarono

l‘ gire per questa guisa.

Mail sistema non ci appare del tutto .ottimo. Per

quanto gli interessi degli indigeni e del Governo locale

possano essere implicati nelle cause, non v' ha dubbio

che i tribunali misti furono stabiliti nell'interesse degli

stranieri e per guarentire l’amministrazione della giu-

stizia secondo le esigenze europee, e i giudici infine ap-

plicano leggi che quanto alla loro sostanza sono leggi

che costituiscono il frutto della civiltà nostra. Laonde

essi giudici dovrebbero essere ispirati alle nostre idee e

penetrati della nostra educazione e della nostra coltura,

e poichè tali qualità non si riscontreranno in generale

presso i magistrati indigeni, cosi il loro intervento con

voto deliberativo non pare opportuno. Eglino infatti

nutriti di altre idee, avvezzi a diverso costume, non po-

tranno recare che scarso contributo di lumi a una retta

decisione delle controversie, e il valore quindi di tali

giudici sarà rappresentato da una cifra che accenna ad

una quantità assai minore del valore proprio dei giudict

stranieri. Vero è bensi potersi affermare che di questa

guisa, e appunto pelle accennate ragioni, l‘azione dei

magistrati egiziani non porrà ostacoli serìi alla forma-

zione delle sentenze nella maniera voluta dai magistrati

europei. Main questo caso la presenza loro ne' giudizi

diviene inutile. Però nemmeno ciò accade e invece di

essere inutile può a parer nostro una tale presenza riu-

scire dannosa. E infatti, posta l'ipotesi di opinioni di-

verse de' giudici stranieri riguardo alla soluzione della

causa,i giudici indigeni facilmente aderiranno col loro

voto al parere di quello dei colleghi europei che avrà

meglio saputo insinuarsi e guadagnarne l’animo, e allora

la maggioranza de' voti verrà. determinata da criteri

estrinseci al rapporto giuridico in questione, non da mo-

tivi desunti dalla sua intrinseca naturae dalle sue reali

esigenze. E ciò può avverarsi di leggeri anchepel motivo

che il presidente del tribunale, il quale dirige la discus-

sione, pene e spiega i punti controversi, è sempre uno

straniero.Cosl, amo' di esempio, se ne’ tribunali di prima

istanza in materia civile i due giudici egiziani aderiscano

al veto del presidente, essi avranno determinato la mag—

gioranza e fatto trionfare col concorso loro l'opinione

del presidente stesso, mentre da essa discordavano per

avventura i pareri degli altri due giudici stranieri.

L'elemento indigeno in siffatta ipotesi avrebbe trion-

fato sull’elemento europeo, mentre la maggioranza rela-

tiva ristretta al numero dei magistrati europei avrebbe

prodotto un risultato diverso. Ora la possibilità. di semi-

glianti screzi pare poco in armonia colle leggi chei

tribunali misti debbono applicare e con quell’insieme di

scopi che furono altrettanti'motivi della loro istitu-

zione (l).

Ad assicurare le ragioni e gli interessi del Governo
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locale pare sufficiente l’intervento di un ufficiale del

ministero pubblico nominato dall’autorità sovrana in

Egitto. ’

67. Si parlò sovente della necessità e convenienza di

una certa proporzione fra il numero degli stranieri in

Egitto appartenenti ad un dato Stato e il numero dei

giudici loro connazionali chiamati a funzionare nei tri-

bunali misti, ed il Governo francese manifestò le proprie

lagnanze contro il numero di seggi accordati ai giudici

delle piccole Potenze in paragone di quelli concessi alla

Francia, ma il criterio è erroneo, imperocchè se si tro-

vasse nell'adottarlo una particolar guarentigia a favore

dei cittadini di uno Stato determinato, certo è che essa

più non si avrebbe nelle cause che si svolgono fra cit-

tadini di Stati diversi. La realtà consiste in ciò, che la

guarentigia a cui si mira non esiste echo la proporzione

di cui si tratta non è necessaria;i giudici in discorso

applicano un diritto europeo che mira a tutelare le ra-

gioni de’ cittadini dei differenti Stati di Europa, indipen-

dentemente dall’essere i medesimi francesi piuttosto che

inglesi, italiani piuttosto che tedeschi e spagnuoli. Dun—

que la sola qualità di europei dev‘essere sufficiente nei

magistrati. Egli è perciò che non ci pare ammissibile

la domanda fatta dall‘Austria-Ungheria a questo pro-

posito, vale a dire perchè si stabilisse che nei vari

processi i giudici stranieri fossero nei limiti del possi-

bile della stessa nazionalità. delle parti in causa. Meglio

forse varrebbe avere una prevalenza di magistrati in

questo senso che il maggior numero di essi apparte-

nesse a quello degli Stati europei che possiede una

legislazione che più si accosti a quella che itribunali

misti debbono applicare in Egitto, e certo sotto questo

punto di vista, indipendentemente da qualunque pro-

porzione fra il numero dei giudici e i cittadini della

loro nazione dimoranti sul territorio egiziano, il primo

posto apparterebbe alla Francia e al Belgio, indi al-

l‘Olanda, all’Italiae via discorrendo mentre un numero

minore di magistrati dovrebbesi scegliere fra gl’Inglesi,

gli Austriaci e gli Svedesi. Ma del resto, salva la conve-

nienza di procedere per questa guisa onde assicurare

una cognizione più completa della legge da applicarsi,

non crediamo indispensabile doverne fare una regala

juris. Infine, sebbene molte varietà. vi sieno riguardo

a parecchi istituti nelle legislazioni degli Stati europei,

nel fondo però e quindi in certi principii generali e in

certi scopi, sono tutte d'accordo, e la coltura e la educa—

zione del giudice europee sono, sotto questo punto di

vista, identiche dapertutto nell'Europa cristiana, e i

giudici possono essere estratti a sorte di volta in volta

secondo il bisogno. Notisi bene però che noi sosteniamo

soltanto non esistere una necessità imprescindibile di

avere giudici appartenenti a Stati che abbiano le loro

leggi a tipo francese; del resto, lo ripetiamo, l'intro-

duzione di un tale sistema parrebbe conveniente assai

e rispondente meglio dell’attuale alle novità. giudiziarie

introdotte in Egitto, e ciò pei motivi dei quali sopra ab-

biamo detto.

Avca ben ragione Alfredo Dupont, il quale, discu-

tendosi all’Assemblea francese il progetto di riforma

giudiziaria in Egitto, esclamava: « Voyez-vous, la pro-

portionalité entre le nombre des juges et le chilîre des

étrangers de chaque nationalité n'est pas observée... les

Belges, qui ont très-peu de nationaux en Egypte, auront

 

(1) Vedi Dutrieux, Lagnestion judiciaire en Egypte, nella Revue

de droit international e: de législation comparée, 8° année, 1876-77,

n-“Wpag. 584- eseg. Questo autore vorrebbe scomporre i tribunali

misti in Camere miste e Camere internazionali. I giudici indigeni

non siederebbero in queste ultime 0 non vi avrebbero che un

voto consultivo e un'assistenza onoraria.

Questa proposta non è ben chiara nè bene approfondita dal-

l‘autore. 
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trois magistratsl... Tent mieux, Messieurs, je voudrais

qu’ ils en eussent six, parce que la legislation beige et

la legislation francaise c’est la mème legislation ; les

principes de justice sont les mèmes, les habitudes judi-

ciaires sont les mémes, et par conséquent nous n‘avons

pas à nous plaindre, mais bien plutòt à nous applaudir,

de trouver par suite de cette proportionalité inexacte

entre l’importance du nombre des juges et l‘importance

du chìfl‘re de la population, de trouver, dis-je, plus de ma-

gistrats belges que de magistrats grecs par exemple,

parce queje ne crois pas que ces derniers offrent des

garanties supérieures à. celles que nous sommes sùrs de

trouver à des magistrats empruntés à nos plus proches

voisins du Nord (1) ».

68. Molto si disse ed a ragione contro la mancanza

in Egitto di una suprema Corte di terza istanza, o, se

meglio piaccia, di revisione e di cassazione. Certo l’or-

ganizzazione giudiziaria attuale e incompleta, non ri—

spondente per modo veruno al tipo degli ordinamenti

giudiziari stabiliti ne'paesi della civiltà nostra. Serban-

dosi l'attualesistcma, la lacuna dovrà. venire colmata.

La Commissione che elaborava il progetto di riforma

nel 1870 fu di parere di adottare la Corte di cassazione,

e il Governo egiziano ne aveva accolto il principio, ma

non potè verificarsi l’accordo intorno alle attribuzioni

e ai poteri propri di questa Corte.

Volendosi riparare a questo difetto grave, e in tale

idea crediamo di non trovare seria opposizione, si potrà

largamente discutere se meglio convenga accettare la

cassazione ovvero la terza istanza. Tralasciamo, chè

qui non è opportuna la sede, di riferire tutti gli argo-

menti che furono più volte addotti per sostenere anche

presso gli Stati d‘Europa l‘uno o l‘altro sistema, e ac-

contentiamoci soltanto di accertare il fatto che tutte

due queste istituzioni giudiziarie sono riconosciute e ac-

colte, quale nell‘uno quale nell‘ altro paese, e vediamo

quali possano essere razionalmente a tale riguardo le

esigenze e i voti dei cittadini europei che si trovano

nell‘Egitto.

Certamente, se noi ci collochiamo sotto il punto di

vista del carattere della legislazione accolta colà per

essere applicata dai tribunali misti, dovremo accogliere

l'istituto della Cassazione quale lo troviamo in vigore

in Francia e nel Belgio e in Italia, dappertutto insomma

dove il sistema legislativo francese fu accolto come

gius positivo dello Stato. Si realizzerebbe, sotto questo

punto di vista, una certa unità. E in questa ipotesi do-

vrebbesi istituire in Egitto almeno una seconda Corte

di appello, dinanzi alla quale potessero aver luogo i

rinvii ordinati dalla Cassazione. D'altro canto dobbiamo

riflettere eziandio che contro un tale sistema si portano

gravi obiezioni negli stessi paesi dove trovasi in vi-

gore, e che spesso vi si propugna in suo luogo la. terza

istanza, specialmente pel caso facile ad avverarsi di due

sentenze disformi, nel quale la necessità di un ulteriore

giudizio, che decida e prevalga sui due precedenti con-

tradditori,pare fondata su motivi semplicissimi di ragione

naturale. A noi sembra che gli interessi degli europei sa-

rebbero meglio tutelati e chiuso il varco a parecchie

questioni adottando un sistema misto, vale a dire una

Corte di cassazione e insieme di terza istanza, giudizio

sul diritto e giudizio sul fatto; igiudici poi, di cui questa

Corte dovrebbe comporsi, dovrebbero prendersi per ora

fra gli stranieri e gli indigeni con prevalenza dell’ele-

 

mento straniero, e ad uno straniero dovrebbe pure ap-

partenere la presidenza, insommala si dovrebbe formare

sul tipo dei tribunali misti oggi esistenti, salvo a com.

porla di soli magistrati europei il giorno in cui dalla

composizione de‘ tribunali attuali vengano tolti i giu.

dici egiziani. Il sistema di accoppiare la cassazione alla

terza istanza non è nuovo nei paesi della nostra civiltà,

ed è attualmente in vigore nell'Austria-Ungheria,_seb.

bene entro certi limiti. E, come accade in quest’ultimo

paese, l’appello alla Corte suprema potrebbe aver luogo

anche da una sentenza pronunciata dalla corte di Assise,

non per ciò che si riferisce al verdetto dei giurati, ma

per ciò che si attiene all' irrogazione della pena e allo

scopo di ottenerne una diminuzione entro i limiti legali.

Del resto noi non facciamo che annunciare il nostro

modesto parere.

E alla Corte suprema, comunque sia che s’ istituisce,

converrebbe affidare un potere di disciplina e di sorve-

glianza su tutti i magistrati componenti i tribunali misti.

69. Continuiamo la critica e appiichiamola alle que-

stioni di competenza.

Si comprende di leggieri che i novelli tribunali sieno

autorizzati a conoscere e pronunciare nelle materie ci-

vili e commerciali di tutte le liti in genere che sorgano

fra indigeni o forestieri, ovvero tra forestieri di nazio-

nalità. differente. Soltanto farebbe mestieri tracciare li-

miti ad un concetto, il quale, concepito in termini cosi

generali, eccede i convenienti confini, vale a dire che

sarebbe meglio fissare in genere la nazionalità che deve

essere propria dei forestieri, perchè la competenza di

cui si tratta possa estendersi sopra di loro, laonde più

opportunamente si adoprerebbe la denominazione di eu-

ropei, intendendosi con ciò non solo i cittadini delle

Potenze cristiane di Europa, ma ancora quelli di altri

Stati della civiltà nostra, come ad esempio i cittadini

degli Stati Uniti di America. Di tal guisa l'espressione

della legge riuscirebbe più .precisa, meglio determi-

nante quella particolare idea che si vuole esprimere a

suo mezzo, sebbene nella pratica la parola « forestieri»

sia interpretata nel senso di cui dicemmo, per la qual cosa

le controversie che avessero luogo fra indigeni e per-

siani o fra persiani e cinesi rimarrebbero escluse dalla

giurisdizione de’ tribunali misti, salva sempre la ecce-

zione stabilita riguardo alle azioni reali immobiliari.

Soltanto farà mestieri aggiungere che la giurisdizione

in discorso rimane fissata anche allora che una sola

delle parti in causa abbia la cittadinanza in uno degli

Stati di Europa, mentre l'altra è suddita di una Potenza

non cristiana diversa dall'Egitto ed anche dalla Sublime

Porta, il che avverrebbe nell'ipotesi di controversie fra

un inglese ed un giapponese, oppure fra un russo ed un

birmano.

70. Abbiamo veduto chei tribunali misti non sono

competenti a risolvere contestazioni, che a riguardo di

qualsiasi persona possano sorgere sulle materie che si re-

golano collo statuto personale secondo il senso che si

suol dare a tale espressione. Così tutto ciò che si attiene

allo stato e alla capacità giuridica di un indigeno sarebbe

necessariamente escluso dalla competenza loro. Ascol-

tiamo ciò che dice a questo proposito il Dutrieux:

« Il est juste de maintènir auxjuges du statut per-

sonnel la mission d’ éclaircir les obscnrités des textes

et. de sauvegarder leurs traditions. Que les tribunaux

soient tenus de recourir à leurs lumières dans les ques-

 

(1) Jom-nal officiel dell‘8 dicembre 1875, p. 10117.

Il diritto civile di quasi tutti gli Stati europei ha per base più

o meno larga il diritto romano. Questo lo troviamo l'uso assieme  ad istituti e consuetudini germaniche nella legislazione francese,

si conserva puro invece accanto a puro 'diritto tedesco nel codice

civile austriaco. '
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tions d'état et de statut personnel, rien de plus légi- .

time, mais on ne peut les astreindre à en suivre i'avis.

Cette obligation pourrait les mettre dans un cas em-

barassant, si quelques statuts personnels comme celui

des Juifs, des Cophtes, des Arméniens, etc., présentent

des dispositions aussi bizarres que la fixation, par le

droit musulman, de la durée de la grossesse. Il y a quel-

ques années à peine, lorsque les juges indigènes, en Al-

gerie, étaient appelés à émettre leur opinion sur ce

point capital, ils décidaient, conformément aux com-

mentaires de Sidi-Khalil, Ibn-Aaroun, Ibn-ei-Khassim,

et autres interpretes autorisés du Coran, qu’ un enfant

peut dormir quatre ans dans le sein materne]. Ce qu’il

ya de plus curieux, e‘estqu’avec l’organisationjudiciaire

alors en vigueur, la magistrature francaise n’avait qu'à

consacrer ce préjugé. Les membres de l’indigénat abdi-

quèrent toutefois sur cette question de la gestation

de la femme, et au grand scandale des orthodoxes, fini—

rent par la fixer entre six et neuf mois (i) ».

Benissimo. Anche noi ammettiamo che, sorgendo que-

stione di stato o di capacità personale riguardo ad un

indigeno o ad un suddito di Potenza che non sia della

civiltà nostra, ad evitare gli inconvenienti a cui accenna

il Dutrieux, debba tacere la competenza dei tribunali

misti e la medesima deferirsi ai giudici dello Stato da

cui la persona dipenda, e ciò anche a costo dei peri-

colo d‘indugi nella trattazione di una causa principale

intentata dinanzi ai tribunali predetti. Ma se la contro-

versia, di cui parliamo, si riferisca ad un cittadino eu-

ropeo, ad un Franco, come si dice in Oriente, parrebbe

che si potessero scansare gli inconvenienti dei ritardi,

che nascono dall’attendere il giudizio della competente

autorità nazionale della persona di cui si contesta lo

stato e la capacità, e che ogni decisione anche di tali

questioni, vuoi in via principale, vuoi in via incidentale,

dovesse nella ipotesi che abbiamo fatta appartenere ai

tribunali misti. E infatti in tali casi i giudici europei

non incontrerebbero quelle difficoltà che trovansi negli

esempi ofl‘ertici dal Dutrieux, e la legge, che sono chia-

mati ad applicare, dovrebbe permettere ed anziimporre

in questa ipotesi l'attuazione a riguardo della persona

di quelle norme che regolino il suo stato e la sua capa-

cità nello Stato da cui essa dipende. Certo gli europei

in Egitto sarebbero soggetti a quella legge egiziana che

fu per essi introdotta cosi come se si trovassero in uno

Stato di Europa diverso da quello di cui sono membri,

ma questa legge egiziana appunto, come in genere

le europee, dovrebbe ispirarsi ai criteri che oggidl si

ammettono in materia di conflitti legislativi in ordine

di spazio, o come suolsi dire nel diritto internazionale

privato. Questa dunque e l'opinione nostra. Si mantenga

la incompetenza dei tribunali misti per le questioni di

statuto personale, quando si riferiscano ad indigeni o a

sudditi di Potenze non cristiane, si dichiari la compe-

tenza loro negli altri casi.

Certo poi questa novità, che noi vorremmo intro-

durre, riescirebbe meglio efficace, accettandosi anche

l'altra di escludere i giudici egiziani dalla composizione

del collegio giudicante o almeno di escluderli con voto

deliberativo.

70. I tribunali misti sono sempre competenti, qua-

lunque sia la nazionalità delle persone, quando si tratti

di azioni reali sopra beni immobili situati in Egitto.

Si capisce facilmente che una tale competenza debba

aver luogo nelle controversie fra indigeni ed europei, ed

in quelle fra europei di diversa cittadinanza, ma non si

  

(1) Dutrìeux, art.. citato, loc. cit., p. 591.  

riesce a persuadersi interamente delle ragioni di questa

competenza medesima allorchè la causa si discuta sol—

tanto fra indigeni. lmperoccbè, in questo caso, nessuna

delle due parti abbisogna di quelle guarentigie speciali

che furono introdotte in quel paese in omaggio alla

civiltà nostra, e i beni che sono obietto dell‘azione in-

tentata giacciono sul territorio egiziano; manca quindi,

vuoi sotto il punto di vista delle persone interessate

nel giudizio, vuoi sotto quello del rapporto giuridico

controverso e sotto quello della res immobile, qualunque

elemento che valga a disegnare, dirò cosl,i lineamenti

internazionali della controversia, in modo da dovere la

medesima venir sottoposta all'esame dei magistrati che

siedono nei novelli tribunali eretti colla riforma giudi-

ziaria egiziana. Pare perciò per questa ipotesi che la

causa dovrebbe essere di competenza dei tribunali locali,

almeno per tutti quei casi in cui i limiti della questione

non oitrepassino la sfera dell’interesse privato; che se,

all'opposto, invadesse il campo degli interessi pubblici,

nulla impedirebbe che, provvisoriamente almeno , e

finchè durino le condizioni attuali di civiltà in Egitto, i

tribunali misti fossero competenti. Così la competenza

in discorso, e nella fatta ipotesi, non potrebbe avverarsi

trattandosi di una semplice rei tindz'catio, ma potrebbe

invece aver luogo nelle questioni ipotecarie.

AWertiamo ancora che, se ci sembra più adatto pro—

porre in tali congiunture la competenza esclusiva dei

tribunali egiziani. sarà minor male, perchè oggidl si

debbono accogliere i tribunali misti, accettarli per ora

cosi come sono composti, vale a dire anche con giudici

indigeni partecipanti alla discussione per porvi termine

col loro voto deliberativo.

71. ‘VIerita censura severa la competenza attribuita

ai tribunali misti nelle materie penali per essere sover-

chiamente ristretta. E infatti, tenendosi conto delle

condizioni deplorevoli in cui trovavasi sotto questo

aspetto l’Egitto, della circostanza che la protezione dei

consoli conduceva le cose al punto di un diniego di

giustizia, considerando essi il colpevole loro connazio-

nale quasi un loro cliente, ponendo mente d'altronde

all'impossibilità logica di abbandonare gli europei al

potere delle autorità indigene, doveva parere indispen—

sabile di estendere la competenza dei tribunali misti a

tutti i reati di qualsiasi specie commessi da un europeo,

anche indipendentemente dalla nazionalità dell'offeso.

Riesce chiaro che per questa guisa sarebbesi riuscito ad

ottenere con maggiore efi‘ìcacia lo scopo della riforma

giudiziaria e i tribunali consolari non sarebbero stati più

necessari, sussistendo già nel paese tribunali foggiati

ail'europea. Naturalmente poi gli indigeni che si ren-

dessero colpevoli di qualche reato, e nella stessa ipotesi

anche gli stranieri appartenenti a Potenza non cristiana,

rimarrebbero soggetti all’autorità locale. E viceversa

la competenza attribuita oggidl ai tribunali misti, quando

trattisi di contravvenzioni di polizia e di crimini o

delitti commessi contro i magistrati ed ufficiali di giu-

stizia durante l'esercizio delle loro funzioni o ad ceca--

sione delle medesime, ci si presenta troppo larga in

quanto, rispetto a tali reati, abbraccia qualunque per-

sona coipevoie indipendentemeute dalla sua qualità

nazionale, indi anche gli indigeni, chedovrebbero, secondo

il concetto nostro, rimanerne esclusi, non avendo in que-

sto caso ragione di agire a loro riguardo la istituzione

giudiziaria introdotta in quel paese. Forse la competenza

dei tribunali misti, della quale parliamo, fu sancita per

riguardo ad usi anteriormente in vigore e a certe tra—

dizioni, e per meglio assicurare e guarentire il rispetto

e l'inviolabilità, che sono propri dei magistratteuropei
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che compongono quei collegi giudiziari, nonché dei con-

soli delle Potenze che hanno la loro sede sul suolo egi-

ziano. _

Il buon successo dell’ opera di quei tribunali non

tarderà ad appagare il voto di una estensione dei limiti

della giurisdizione loro nelle cause penali: procedendo

per gradi si potrebbe intanto cominciare ad ammetterla

pei reati di qualsiasi specie perpetrati da un europeo

contro un altro europeo di nazionalità differente, e per

tal guisa si avrebbe un certo parallelismo fra la compe-

tenza penaie e la civile e commerciale. Ma ciò, lo ripe-

tiamo, in via di transizione che metta capo a quella

competenza più larga di cui parlammo.

E si avverte. inoltre che colla novità. che noi propo-

niamo si otterrebbe il vantaggio della unità del giudizio

nel caso del concorso di più rei in uno stesso reato, e

allorchè i medesimi sono europei di nazionalità difi‘e-

rente, mentre col metodo attuale dovrebbesi istituire

tanti processi penali separati quanti sono i consoli rap—

presentanti gli Stati di cui i colpevoli sono membri,

laonde può verificarsi lo screzio di parecchie sentenze,

che pur pronunciando sull'identica causa, sieno contrad-

dittorie fra di loro. Certo, colla nostra proposta, il gin-

dizio perderebbe la sua unità, allorquando taluno tra

correi o complici rispetto ad una stessa azione crimi—

nosa fosse un indigeno o in genere un non europeo, ma

un taleinconveniente sarebbe inevitabile coll'indole del

sistema, qualora forse non si credesse opportuno di to-

glierlo sottoponendo alla giurisdizione dei tribunali misti

anche i non europei, quando si trovino nella ipotesi che

consideriamo. Del resto, l‘interesse di una retta ammi-

nistrazione delia giustizia pegli europei sarebbe salvo

in qualunque dei due casi.

72. Secondo l'articolo 34 del regolamento di organiz-

zazione giudiziaria nelle materie civili e commerciali, i

novelli magistrati non potranno applicare che i codici

presentati dall‘Egitto alle Potenze eda esse accettati. E

come avvertimmo ancora, in caso di silenzio, d‘insufi'i-

cienza e d’oscurità della legge, il giudice si confermerà

ai principii del diritto naturale e alle regole dell‘equità.

Un tal mezzo di supplire al difetto della legge pare un

po' vago e indeterminato. Quanto ai principii di diritto

naturale, essi possono sovente essere diversi secondo le

varie scuole di giuristi-filosofi. Ma forse si potrebbe

intendere che la norma non espressa per quel caso o

non espresa chiaramente dal legislatore, la si deve

ricercare nello stesso testo positivo della legge, ricor-

rendo alia intenzione del legislatore medesimo, espressa

in materie analoghe a quella che si tratta di risolvere

e attingendo ai principii generali dominanti nel corpo

del diritto in vigore, per cui il giudice non abbia già a

creare la sostanza della norma giuridica, chè tale non è

l'ufficio suo, ma unicamente la forma. La sostanza sa—

rebbe sempre somministrata dal legislatore, il pensiero

del quale viene indovinato dal giudice. Su questo pro-

posito il Dutrieux esprime il parere che. nel silenzio ed

oscurità dei codici, si dovrebbe stabilire essere d’uopo

ricorrere ad un testo scritto, ad un codice determinato,

per esempio al codice francese. Ma se quest’ultimo nulla

contenga pel caso controverso, bisognerà pur sempre

attenersi ai criteri già da noi menzionati (i), e perciò

la massima scritta nell‘articolo 34 del regolamento noi
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la crediamo preferibile, purchè la s’interpreti nel senso

che le abbiamo attribuito, alla norma proposta da]

Dutrieux.

Dopo iprincipii del diritto naturale vengono le regole

dell‘equità. Certo è desiderabile che a questo criterio un

po’ vago dell'equità i giudici non abbiano a ricorrere

che di rado, i codici introdotti in Egitto pegli europei

dovrebbero essere composti in guisa da non lasciare

facilità ai magistrati di allontanarsi dalle loro precise

disposizioni. Ancora è da osservare che l'equità, come

tale, esce dai rigorosi limiti del gius e che i magistrati

non debbono già essere amichevoli compositori delle

liti, ma pronunciare sul valore delle liti medesime di

fronte alla pura giustizia. Tuttavia i nessi che avvia-

cono l‘equità al diritto sono strettissimi e l'equità e il

diritto si trovano armonicamente uniti in un sol tutto

nella sfera della morale. I principii regolatori della

equità sono poi oggidlabbastan za svolti presso le nazioni

cristiane per modo da comporre in questo senso una

universale coscienza certa e determinata. Il che ren-

derà più facile ai giudici dei tribunali misti l'adempi-

mento perfetto dell'ufficio loro nei casi di cui tenemmo

parola.

Ascoltiamo ciò che scrive Rolin Jacquemyns a propo-

sito dell‘accennato art. 34 del regolamento giudiziario

per l'Egitto:

« Sans doute, il pourrait surgir des controverses sur

cette application du droit naturel ou dc l'équité. Mais

il en surgirait probablement tout autant sur l‘applica-

tion des Codes francais, soit qu‘on les accepte dans leur

forme originaire et surannée, soit qu‘on y insère, ad

usum Egg/pii, tout ou partie des modifications ou tras-

formations qu'ils ont subì en France , ou dans les

pays de legislation francaise. D’ailleurs,le droit naturel,

l’équité ne sont pas des notions absolumcnt vagues ou

éiastiques. Dépuis des siècles, la science du droit, :\ com.

mencer par le droit romain, s‘est appliquée à les pré-

ciser. Aussi bien des Codes modcrnes (par exemple le

Code autrichien, @ 7) contiennent-ils des dispositions

analogues à celle de l'article 34 du ròglement égyptien,

et les discussions préliminaires du Code Napoleon prou-

vent que telle a été la pensée du législateur francais

lui-mòme. Mieux vaudrait donc, je pense. laisser sub—

sister l'article 34, ct s'appliquer seulement a mesure

que la loi égyptienne paraîtra insufi‘ìsante ou obscure,

à la perfectionner. On aura un excellent guide à cet

égard dans la jurisprudence des—tribunaux qui, en se

formant gradueilement, donnera une base solide au

nouvel édifice judiciaire » (2).

73. Secondo il codice civile egiziano (art. l2) niuna

modificazione può essere apportata ai codici attual-

mente promulgati se non in seguito al parere della ma-

gistratura e col consenso delle Potenze (3).

La pratica richiamò a quando a quando l’attenzione

dei tribunali e dei Governi sugli inconvenienti che na-

scono in Egitto dal non riconoscersi colà certi principii

generalmente ammessi dal diritto comune europeo: pon-

gasì, a mo' di esempio, il principio del non essere soggetti

a sequestro i beni dello Stato.

Ecco come il Lawrence narra un fatto accaduto a

tale proposito.

« Un impiegato del Governo aveva ottenuto una sen-

 

(1) Anche secondo il codice italiano in taluni casii giudici per

poter pronunciare dovranno attenersi ai principii generali di div

ritto. Questa espressione, riferendosi, come pare, al gina positivo,

è più corretta dell‘altra, diritto naturale, adottata dal codice

austriaco.  (2) Vedi Revue de droit international et de Mgislatinncompafl‘fi

8" année, 1876-1877, 11. rv. p. 576.

(3) 0051 il decreto del khedive del 7 aprile 1876 che prora€'f

certe scadenze di titoli cambiari non può essere applicato dui

tribunali misti.
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tenza contro il Governo egiziano, la quale riconosceva

il suo diritto ad essere pagato degli arretrati del suo

stipendio. Ma la sentenza essendo rimasta senza effetto,

il creditore pose il sequestro sui fondi dello Stato gia—

centi presso la tesoreria egiziana; il Governo allora fece

opposizione alla validità di tale sequestro e la Corte di

appello ammise l'opposizione, ma volle in pari tempo

unire alla sua sentenza una protesta indirizzata a tutti

iGoverni firmatari della convenzione giudiziaria » (1).

E in altra materia, M. Farman, console generale

degli Stati Uniti di America, in un suo dispaccio del

13 gennaio 1877, discorre di un conflitto di giurisdizione

fra i nuovi tribunali e le Corti consolari nei casi di

bancarotta ed espone la proposta del Governo egiziano

di cederne la giurisdizione ai tribunali predetti in tutti

jcasi. E il console consiglia il suo Governo di accettare

una tale proposta.

74. A noi pare che l’intero sistema giudiziario di

Egitto potrebbe venire assai semplificato nell’interesse

dell’amministrazione della giustizia riguardo agli eu-

ropei. E, poiché per questi ultimi s'introdussero colà

appositi tribunali, sarebbe forse opportuno allargare la

loro giurisdizione in guisa da comprendere anche quei

casi che sono rimasti propri della giurisdizione conso-

lare, vuoi nelle materie civili e commerciali, vuoi nelle

penali. Dunque, secondo il pensiero nostro, abolizione

in genere di poteri giudiziari oggidl attribuiti ai consoli,

iquali cosi non avrebbero ad esercitare che funzioni

amministrative, come accade sul territorio delle Potenze

cristiane. Infatti, resa possibile in Egitto l’applicazione

di leggi 8. tipo europeo, organate le autorità giudiziarie

e l’azione loro come nei paesi della nostra civiltà, i cit-

tadini francesi, inglesi, italiani, spagnuolì e via discor—

rendo, si trovano sul territorio egiziano nella stessa.

condizione giuridica in cui si troverebbero se si fossero

recati in uno Stato europeo diverso da quello a cui ap-

partengono. Dunque, come i Francesi sono sottoposti in

Austria alla. legge austriaca, e iPortogbesi sono sog-

getti in Italia alla legge italiana, cosi recandosi essi in

Egitto sieno soggetti al diritto locale egiziano, non già

a quello ivi stabilito per gli indigeni, ma a quello che col

consentimento degli Stati di Europa vi fu introdotto

per gli europei. Il che non impedirà punto, ove l'indole

del rapporto giuridico lo esige, l’applicazione della legge

nazionale della persona, o di altra legge qualsiasi, quando

ciò sia ammesso dai codici egiziani, che dovrebbero con-

tenere le norme accolte oggidl in materia di conflitti

legislativi in ordine di spazio. Allora bisognerà. applicare

una legge estera per applicare esattamente la legge

egiziana, cosi come in Italia i nostri giudici debbono

applicare il codice Napoleone per decidere dello stato

e della capacità giuridica di un francese, per adempiere

alle prescrizioni dell‘articolo 6 del titolo preliminare del

nostro codice civile, entro però i limiti tracciati dal

successivo articolo 12. Ecco in che senso noi sosteniamo

che gli stranieri sono soggetti sempre al gius territo-

riale, imperocchè, se una legge estera si applica a loro

riguardo, lo si fa per essere ciò imposto o permesso dal

diritto locale ed entro i confini dal medesimo delineati.

Per la quale cosa tutte le controversie che si svol-

gano fra europei che siano cittadini di un medesimo

Stato, si nelle materie civili che in quelle commerciali,

le questioni relative allo statuto personale di un eu-

ropeo (2),i reati di qualsiasi specie commessi da un

europeo sul territorio egiziano contro qualsivoglia per-

sona, dovrebbero esserc attribuiti alla giurisdizione dei

nuovi tribunali.

I consoli potrebbero, tutt’al più, ritenere quelle ri-

strette funzioni giudiziarie che possono esercitare nei

paesi della civiltà nostra (3).

Certamente poi, secondo il nostro concetto, accanto

ai tribunali predetti, applicanti il diritto egiziano stabi-

lito pegli europei, starebbero i tribunali egiziani com-

petenti per tutte le controversie fra indigeni, o fra indi-

geni e stranieri di civiltà non cristiana e per tutti ircati

di cui queste persone potessero rendersi per qualche

guisa colpevoli, applicandosi sempre il diritto locale

destinato pegli Egiziani.

Indi, riassumendo per sommi capi le idee svolte sin

qui, le novità che noi vorremmo introdurre sarebbero

le seguenti:

1° Introduzione di una Corte suprema di terza

istanza, di una Corte di revisione e di cassazione e di

una seconda Corte di appello;

2° Esclusione dell‘intervento dei magistrati indi—

geni nella composizione dei tribunali e delle Corti con

voto deliberativo;

3° Revisione dei codici egiziani sopratutto nella

materia dei conflitti legislativi in ordine di spazio;

4" Cessazione delle giurisdizioni consolari in tutto

l’Egitto e attribuzione delle medesime ai tribunali egi—

ziani stabiliti pegli europei si nelle materie civili e

commerciali che nelle penali;

5° Cessazione della competenza degli attuali tribu-

nali misti in argomento di azioni reali immobiliari

quando i beni sieno situati in Egitto, se la lite abbia

 

(1) Lawrence, Op. cit., t. rv. p. 197.

Ecco il testo della protesta:

“ La Courd‘appel, qui n’a cesse de réclamer du Gouvernement

tgyptien l'exécution des sentences rendnes contre lui, a sigualé

depuis plusieurs mois une crise imminente pourle cas, oùle Gou-

vernement, profitant des limites posées par le règlement d‘or-

ganisution judiciaire conforme aux principes de droit universel-

lement admis sur l‘insaisissabilité des biens de l‘État, persisterait

& se soustraire aux consequences des condamnations prouoncées

a sa charge;

" La. Cour ne saurait subir sans s‘émouvoir une situation qui,

tout en portant atteinte a la dignité du Gouvernement, compro-

mettrait irréparablement, si elle se prolongeait, l'oeuvre de la

reforme ,.

E il tribunale del Cairo cosi sentenziava il 3 marzo 1877 a pro-

posito del sequestro sui beni dello Stato: “ Attendu que, partant

de ces motifs, il est dubitable que la saisie,pratiquée contre les

trésors du ministère des finances, lequel est le centre de l‘ad—

ministration financière du pays et dont les caisses sont destinées

; faire face suivant le budget et les instructions établies aux  
dépenses conrantes des administrations, ne peut pas etre main—

tenue ,,.

Vedi il Journal dn droit international privé et de lo juris—

prudence comparée, fonde et publié per M. Edouard Clunet,

Paris 1878, p. 178.

(2) Quando parliamo di cittadini europei non intendiamo sol-

tanto quelli di Europa ma quelli ancora appartenenti ad altri

Stati della nostra civiltà, come per esempio i cittadini degli

Stati-Uniti dell'America del Nord.

(3) Queste funzioni consolari consistono in ciò che il console

può essere scelto ad arbitro nelle controversie civili fra i citta-

dini dello Stato da cui egli tiene i poteri, e ch’egli può cono-

scere e giudicare delle liti che sorgono fra il capitano, il pro-

prietario della nave, i marinai e le persone dell’equipaggio per

tutti i rapporti giuridici che si attengono alla navigazione. In

materia penale gode giurisdizione soltanto per le infrazioni di

polizia commesse a bordo della nave ancorata in un porto che

trovasi nel distretto consolare. Solo la Francia ammette una

giurisdizione più estesa.. Vedi Consoli.
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luogo fra indigeni, ovvero fra indigeni e stranieri non

europei, e fra questi ultimi soltanto e sia ristretta al-

l’interesse delle parti senza toccare l’interesse pubblico,

ossia dei terzi in genere;

6° Cessazione della competenza degli attuali tribu-

nali misti in materia penale allorchè l’autore del reato

sia un indigeno, ovvero uno straniero non europeo.

Evidentemente poi i tribunali e le corti non dovreb-

bero avere altri poteri da quelli infuori che strettamente

si connettono colla necessità di guarentire agli europei

una saggia amministrazione della giustizia. Così non po-

trebbero giammai stabilire intorno alla legalità di tasse,

contribuzioni od imposte che piacesse al Governo locale

di fissare.

Pegli altri punti particolari dell'argomento, pei quali

non facemmo proposte speciali, s’intende che accettiamo

il sistema vigente.

76. E un ordinamento giudiziario, quale vorremmo

introdotto nell'Egitto, potrebbe logicamente essere ac-

colto in Turchia, sussistendo le medesime ragioni che lo

giustificano si nell’uno che nell’altro paese, e dovendosi

ascrivere soltanto a motivi politici ed economici la cir-

costanza che solo nell'Egitto si crearonoi tribunali misti

coll'assentimento delle Potenze europee. Ciò dovrebbe

avverarsi naturalmente in un tempo in cui non si veda

ancor giunto l'istante di poter abbandonare gli europei

all’azione ordinaria delle leggi e delle autorità giudi-

ziarie locali (I).

76. 1 novelli tribunali fecero in generale buona prova

tanto è vero che fu decisa la proroga per più volte del

periodo quinquennale di saggio, soltanto il contegno del

Governo locale lasciò talora a desiderare quando trat.

tavasi di eseguire sentenze che lo condannavano a pagare

i suoi debiti. Però, anche sotto questo punto di vista,

pare che le cose s'avviino con migliore indirizzo e che

il sistema adottato acquisti a poco a poco sempre mag.

giore fiducia presso gl'indigeni e le autorità. locali in

genere (2).

Le cose introdotte in Egitto colla riforma giudiziaria

sono mantenute in vigore sino a tutto 31 gennaio 1889,

come abbiamo avuto occasione di avvertire.

Caro III. — LE cnrrromzrom

NEI PRINCIPATI DANUBIA'NI E NELL'ISOLA DI CIPRO.

77. Certamente anche la Serbia, la Bulgaria, la Va.

lachia e la Moldavia e tutti gli altri principati danubiani,

nella loro qualità di vassalli della Sublime Porta, entra-

vano nei rapporti giuridici delle capitolazioni conchiuse

da quest’ultima cosi come se essi stessi singolarmente

presi fossero stati contraenti. lmperoccbè la Turchia, in

virtù dell'alta sovranità di cui godeva, aveva in sé, come

abbiamo veduto riguardo all'Egitto, la rappresentanza

loro per tutto ciò che concerna le relazioni interna-

zionali. Però i movimenti politici, che si manifestarono

presso quei principati dopo il congresso di Parigi e che

diedero origine a certe novità nella loro costituzione e

ne' rapporti che li avvincevano colla Sublime Porta,

doveano pure produr qualche cosa di particolare e inte-

ressante nella materia che abbiamo impreso a trattare.

 

(1) La. Costituzione turca del 7 zilhidje1293(îiì dicembre 1876)

dava a quel paese un assetto politico pari a quello in vigore

nella maggior parte degli Stati europei, pareva quindi che in

armonia. con essa e in virtù delle guarentigie che avrebbe ofi'erto,

avrebbe dovuto sparire quella posizione di estraterritorialità

creata dalle capitolazioni a favore dei cittadini degli Stati della

civiltà nostra.

Ecco un sunto della predetta Costituzione:

L‘Impero ottomano comprende le contrade ei possessi attuali

e le provincie privilegiate. Esso forma un tutto indivisibile da

cui non potrà staccarsi parte alcuna. per qualsivoglia motivo.

Tutti i sudditi dell'Impero si chiamano ottomani, qualunque sia.

la religione che professino.

La libertà individuale einviolabile, nessuno può subire una

pena fuori dei casi stabiliti dalla legge e secondo le forme che

essa prescrive.

L‘islamismo e la religione dello Stato. Tuttavia lo Stato pro-

tegge il libero esercizio di tutti iculti riconosciuti nell'Impero,

cioè anche il cristianesimo e la. religione israelita, e mantiene i

privilegi religiosi accordati alle comunità. entro ilimiti dell'or-

dine pubblico e dei buoni costumi.

La stampa ‘e libera entro i limiti della legge. L‘insegnamento

e libero, ed ogni ottomano può aprire corsi pubblici o privati

uniformandosi alle leggi. Le scuole sono sorvegliate dallo Stato,

e si studieranno imezzi per unificare e regolare l‘insegnamento

dato a tutti gli Ottomani, ma si dovrà lasciare intatto l‘insegna-

mento religioso delle diverse comunità.

Tutti gli Ottomani sono eguali davanti alla legge, hanno gli

stessi diritti e doveri verso il paese senza pregiudizio di ciò che

concerne la religione, perciò senza distinzione di culti sono ob-

bligati al servizio militare e per l‘ammissione ai pubblici uffici

devono conoscere la lingua turca.

I ministri sono responsabili dei fatti ed atti della loro gestione.

L'Assemblea generale consta di due Camere. Il presidente e i

membri del Senato sono nominati direttamente dal sultano. I

deputati sono in ragione di uno per 50,000 individui di sesso ma-

schile e di nazionalità ottomana. Le elezioni si fanno a. scrutinio

segreto e si tengono ogni quattro anni.  

I giudici sono inamovibili: le udienze dei tribunali sono pub-

bliche; ogni individuo può usare dei mezzi di difesa permessi

dalle leggi; nessun tribunale può rifiutarsi di giudicare un ali'are

di sua competenza; le caus'e fra i privati e lo Stato sono di

competenza. dei tribunali ordinari; non possono istituirsi tri-

bunali o Commissioni speciali. Vi sarà. una Corte Suprema di

30 membri, 10 senatori, 10 consiglieri di Stato e 10 membri

scelti fra presidenti e magistrati della Corte di cassazione e della

Corte di appello. La Corte Suprema giudicherài ministri, il pre-

sidente e i magistrati della Cassazione e tutti gli accusati di cri-

mine di lesa maestà o di attentato contro la sicurezza dello

Stato.

La Costituzione in Turchia era una pianta portata in suolo

non suo, non propizio a farla crescere e invigorire, perciò non

corrispondendo ai costumi, ai bisogni, alle tradizioni proprie

del popolo per cui era fatta non diedei successi sperati, e ri-

guardo alle capitolazioni le cose rimasero come prima.

(2) Già. fin dal 3 aprile 1877 un dispaccio del ministro degli

esteri egiziano esprimeva il dispiacere del Governo per le voci

che si erano sparse sull‘esecuzione delle sentenze emanate contro

di lui dai nuovi tribunali. Egli contradice queste asserzioni nel

modo più formale e aggiunge di professare il maggior rispetto pei

loro giudizi, per assicurare l'adempimento dei quali eransi adot-

tate speciali misure.

Il console generale degli Stati-Uniti di America con un suo

dispaccio del 2 maggio 1877 ebbe a dichiarare che il novello

sistema giudiziario introdotto in Egitto aveva ottenuto grandi

successi, ed erasi manifestato la migliore istituzione che esista

in Oriente. Osservava che anche le nazioni, che lo consideravano

dapprima con diffidenza a motivo di pregiudizi di religione e di

casta, riconoscevano poi la giustizia delle sue decisioni e sotto-

mettevansi di buon grado alla giurisdizione dei tribunali misti.

Diceva che spesso gl‘indigeni cadevano i loro reclami agli eu-

ropei al solo scopo di osservare la. procedura delle cause da-

vanti alle novelle autorità. giudiziarie.

Vedi Lawrence, Op. cit.. t. IV, p. 198.

Attendiamo le riforme dell‘avvenire!
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78. Alla conferenza di Parigi, che si tenne nel 1858 per

regolare l'organizzazione della Moldavia 0 della Va-

lacchia, la Commissione europea espresse il voto per

l'abolizione delle giurisdizioni consolari ne' principati.

Però nella convenzione del 19 agosto di quel medesimo

anno, che conteneva le deliberazioni prese in quella con-

ferenza, non si tenne parola alcuna riguardo alle capito—

lazioni e alla posizione privilegiata che esse accordano

ai cittadini di Stati cristiani in tutti i dominii della

Sublime Porta. Le cose quindi continuarono per allora

inalterate: il momento d’introdurre novità rinunciando

alle ottenute franchigie non parve ancora giunto. E

d'altro canto, attesa. la posizione speciale di que’ prin-

cipati verso la Sublime Porta, non potevasi, senza il con-

senso di quest'ultima, stringere un patto valido fra essi

ele Potenze straniere: la capacità dei principati avrebbe

mancato allo scopo di cui si tratta e il rinculumjuris

consensuale, a rigore di diritto, non avrebbe potuto com-

porsi validamente.

79. Tuttavia è degno di nota il rilevare che taluni di

questi pat-ti ebbero luogo ed ottennero pratici effetti,

anche pel consenso o almeno per la tacita tolleranza

della Turchia, costretta a tale contegno dai suoi rapporti

politici del momento colla Potenza che aveva conchiuso

la convenzione con taluno dei principati.

Accenneremo a questo riguardo alla convenzione con-

chiuso il 22 novembre 1869 fra la Russia e la Rumenia

per regolare la situazione reciproca dei cittadini nei due

paesi. Vi si stabilisce che i consoli generali, con consoli

e vice-consoli russi abbiano giurisdizione nelle loro abi-

tazioni e a bordo delle navi russe da guerra o di com-

mercio,aggiungendosi espressamente che tutti i reati che

vi fossero commessi dai loro connazionali sarebbero sog-

getti all’applicazione delle leggi della Russia (1). Che se

il reato siasi commesso da un russo su altri punti del

territorio rumeno, il colpevole sarà. sottoposto a pro-

cesso dai giudici locali e giudicato colle leggi del paese,

dove del pari sarà scontata la pena (2). Ogni contesta-

zione civile e commerciale fra Russi e Rumeni sul terri-

torio della Rumenia apparterrà alla competenza delle

autorità locali (3).

Indi si rileva che, in virtù di questa convenzione, l’estra-

territorialità stabilita dalla capitolazioni conebiuse colla

Sublime Porta fu ristretta d'assai rispetto ai Russi che

si trovino sul territorio rumeno. Una tale estraterrito-

rialità è circoscritta alle sole case di abitazione dei con-

soli di Russia e alle navi di qualunque specie naviganti

sotto bandiera russa. In questa guisa la posizione sta-

bilita poco diverge da quella in vigore presso le Potenze

cristiane d’Europa. Infatti la finzione di estraterritoria-

lità, se non pei consoli e per le loro case, è ammessa pegli

agenti diplomatici e pei luoghi di loro abitazione in se-

guito ad un correlativo tacito consentimento degli Stati.

Certo fra questo caso e lo stato di cose introdotto in

Rumenia colla accennata convenzione, l'accordo ha luogo

nel solo principio. Quanto alle conseguenze pratiche, esse

sono diverse. Poichè dalla finzione accennata non deri-

vano a rigore tutte le conseguenze che ne rampollano

naturalmente, ma quelle sole ammesse dagli Stati. Così

non ne scaturisce alcun diritto di asilo a favore dei col-

pevoli, che avessero cercato un rifugio nella casa di un

inviato diplomatico estero, nè a quest’ultimo spetta alcun

potere di giudicare per qualsivoglia reato i suoi conna-

zionali, potrà tutto al più raccogliere gli elementi neces-

sarii od utili alla istituzione del processo. Ma intanto,

accertata per amore di esattezza questa varietà, egli è

pur vero che il sistema introdotto in Rumenia pei sud-

diti russi implica un passo grandissimo verso un ricono-

scimento pieno e perfetto della giurisdizione delle auto-

rità giudiziarie locali. Rispetto poi ai reati commessi a

bordo di navi russe da guerra o di commercio, avver-

tiamo che riguardo alla prima specie di navi non si fa che

sancire una norma generalmente accolta e osservata in

Europa; e riguardo ai bastimenti mercantili, sebbene in

generale ne' casi di cui si tratta, si riconosce dalle Potenze

europee la competenza de‘ tribunali locali ordinarii alla

cui giurisdizione territoriale sia soggetto il porto dove

trovisi ancorata la nave, la giurisprudenza francese,

com‘è notissimo, ammette invece in quelle ipotesi la giu-

risdizione del console da cui la nave dipenda quando,

per effetto del reato, la tranquillità del porto non sia stata

turbata (4). Vero è che nella convenzione fra la Russia

e la Rumenia non si parla di quest’ultima condizione e

perciò la giurisdizione consolare sarebbe stabilita indi-

pendentemente dal suo avverarsi, ma una tale varietà. è

di poco momento, ed anche per questi motivi, noi pos-

siamo atfermare chei Russi si trovano in Rumenia presso

a poco in condizioni eguali a quelle in cui si troverebbero

in Italia, nella Spagna, e più particolarmente in Francia.

80. A poco a poco il sistema di considerare la Rumenia

come Stato indipendente dalla Sublime Porta., per ciò

che concerne i particolari rapporti internazionali fra le

varie Potenze elo Stato rumeno, prevalse nella pratica.

I rappresentanti dei tre imperatori di Russia, di Ger-

mania e d‘Austria informarono i loro dragomannì o in-

terpreti stabiliti nella Rumenia di sostenere il diritto

di conchiudere direttamente trattati di commercio coi

principati danubiani, affermando in pari tempo che tali

accordi, sprovveduti di qualunque carattere politico,non

sarebbero sottoscritti che dai ministri e dai capi delle

amministrazioni competenti senza essere rivestiti della

sanzione da parte del sovrano. Trattati veri quanto alla

sostanza, si avrebbe voluto dar loro, rispetto alla forma,

il carattere esterno di patti privati stretti sotto la tutela

delle leggi in vigore negli Stati contraenti. E ciò per to-

gliere motivi alla Sublime Porta d‘impedire la libertà

nello stringere di siffatti accordi senza l’intervento suo,

nonchè la protesta e gli ostacoli che avesse potuto op-

porre alla loro conclusione.

81. Si strinse nel 22 giugno 1875 una convenzione do-

ganale fra la monarchia austro-ungarica e la Rumenia,

e questa convenzione con forma solenne sanziona pra-

ticamente un diritto che i Rumeni mantennero sempre,

vale a dire di trattare da se gli affari che essi soli esclu-

sivamente interessano.

Da quell‘epoca vi furono accordi in materie commer-

ciali fra la Rumenia e le varie Potenze di Europa: colla

Francia il 5 novembre 1876, coll'ltalia il 16 novembre

del medesimo anno, coll‘Olanda il 26 dicembre e colla

Svizzera pure il 28 dicembre di quell'anno (5).

Il Congresso di Berlino riconobbe l'indipendenza della

Rumenia. Si assicurò la libertà religiosa di tutti i culti e

 

(1) Art. :(ix della predetta Convenzione.

(9) Art. xvm.

(3) Art. xx1v.

Fu poi conchiuso un trattato di commercio e di navigazione

fra le medesime Potenze il 27 marzo 1876.

;

DIGBSTO ITALIANO, Vol. VI, Parte 1'.

 (4) Esiste a tale proposito una sentenza emanata dal tribunale

di Marsiglia nel 1806 nel caso di un omicidiocommesso a bordo

della nave americana The Sally.

(5) Vedi Lawrence, Op. cit., t. [V, p. 1959—9101.

Gli accordi accennati non si posero in essere a mezzo di for-

mnli convenzioni ma a mezzo di semplici dichiarazioni.

190.
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la libera comunicazione dei seguaci delle varie credenze

coi loro capi spirituali e si dichiarava espressamente che

i cittadini di tutte le Potenze, commercianti o no, sa-

ranno trattati in Rumenia senza distinzione di religione,

sulla linea di un'eguaglianza perfetta. Per ciò che spetti

ai poteri dei consoli degli Stati stranieri e i caratteri e

il contenuto dei privilegi e delle franchigie accordate ai

sudditi del paese da cui il console deriva l'autorità sua,

si stabiliva la piena e libera facoltà della Rumenia di

conchiudere convenzioni cogli Stati stranieri. Per prov-

vedere alle condizioni attuali si decise chei diritti ac-

quisiti debbano restare in vigore finchè non vengano

modificati di comune accordo fra il principatoe le parti

interessate. Egli è perciò che lo stato di cose fissate in

Rumenia, prima che si stringesse il trattato di Berlino

del 1878, dovea rimanere inalterato finchè grazie a po-

steriori accordi non si fosse mutato. Doveano aver vigore

cioè le capitolazioni conchiuso colla Sublime Porta, salve

rispetto alla Russia e ai sudditi russi le norme racchiuse

nel patto posto in essere da quest‘ultima Potenza colla

Rumenia nel 1869.

E degno di nota in questo luogo il testo dell’articolo 50

del predetto trattato di Berlino, che suona cosi:

| Fino alla conclusione di un trattato che regoli i privilegi e

le attribuzioni dei consoli fra la Turchia e In Rumenia, i sudditi

rumeni che viaggiano o soggiornano nell‘Impero ottomano, ed i

sudditi ottomani che viaggiano o soggiornano in Rumenia, go—

dranno deidiritti garantitiai suddilidelle altre Potenze europee. »

Dovea parer naturale il pensiero racchiuso nell’accen-

nato articolo. Proclamata l’indipendenza politica della

Rumenia, la quale, componendo l'assetto delle sue leggi e

de’ suoi ordinamenti sul tipo delle leggi e degli ordina-

menti degli Stati della nostra civiltà, dovea trovarsi di

fronte alla Sublime Porta nella posizione medesima in

cui stanno rispetto ad essa la Spagna, il Portogallo, la

Grecia ed altre Potenze cristiane,.veniva per conseguenza

chei sudditi rumeni sul territorio ottomano avessero do-

vuto avere un trattamento giuridico paria quello degl’ita-

liani,degl'inglesi, dei francesi, in una-parola, per espri-

merci con frase orientale, dei Franchi in genere. Per la

qual cosa la Rumenia veniva per tal guisa a godere dei

vantaggi concessi dalle capitolazioni. E per converso i cit-

tadini della Porta doveano trovarsi sul territorio rumeno

nella condizione in cui avrebbero versato recandosi in

Francia od in Italia. Cosi almeno finchè una convenzione

speciale fra i due Stati avesse regolato in diverso modo

una tale materia.

In processo di tempo la Rumenia conchiuso con-

venzioni'con Potenze europee e stabili apposite norme

rispetto all'argomento ch'è obbietto de’ nostri studi. Ac-

cenneremo qui alla convenzione consolare conchiusa

coll'Italia il 17 agosto 1880. Si determina in essa che gli

Italiani, senza distinzione alcuna, saranno ricevuti e trat-

tati in Rumenia riguardo alle loro persone e ai loro beni

sullo stesso piede e nella stessa maniera con cui si trat-

tano o saranno trattati in avvenire i cittadini del paese.

Dicasi egualmente riguardo ai Rumeni che si trovassero

in Italia. Laonde non vi è dubbio alcuno che, qualunque

fosse la situazione di fatto anteriore, in linea di diritto

le capitolazioni cessarono di aver vigore nei rapporti fra

 

i due accennati paesi colla predetta convenzione, in virtù

della quale l'Italiano che si reca in Rumenia è nella me.

desima condizione giuridica che gli toccherebbe recan-

dosi nella Spagna od in Germania (I).

82. Passiamo alla Serbia. Anche la indipendenza di

essa fu solennemente riconosciuta dalle Potenze, i l‘appre-

sentanti delle quali erano adunati a Berlino nel 1878(2).

Ed anche riguardo alla Serbia si presero le medesime

risoluzioni e si fissarono le medesime norme, che ve-

demmo stabilite per la Rumenia, intorno a ciò che con—

cerne la libertà delle credenze e dei culti religiosi, il Go-

dimento dei diritti civili politici a favore dei Serbi e degli

stranieri. E le immunità. e i privilegi dei sudditi esteri,

come pure i diritti di giurisdizione e di protezione con-

solare esistenti, doveano rimanere in vigore, finchè una

qualche modificazione si fosse introdotta per virtù di un

comune accordo fra la Serbia e i Governi interessati (ar-

ticolo 37). Indi le capitolazioni, in linea di diritto almeno,

continuarono a sussistere, come se l‘indipendenza politica

della Serbia non fosse stata riconosciuta, come se il trat-

tato di Berlino non fosse conchiuso. Ma le cose non po-

tevano a lungo durare. Poichè rispetto alla Serbia eransi

verificati avvenimenti somiglianti a quelli avvenuti nella

Rumenia, l'abolizione graduale delle capitolazioni doveva

spontaneamente prodursi testo che le circostanze poli-

tiche lo avessero permesso e l‘occasione favorevole si

fosse presentata. E infatti l'Italia conchiuso con quello

Stato, il 9 novembre 1879, una convenzione consolare

dello stesso tenore di quella che strinse l‘anno appresso

colla Rumenia.

Non pare però, stando al Senso del trattato di Berlino,

che i Serbi, allorchè si trovino su territorio immediata—

mente soggetto alla sovranità della Turchia, possano

godere delle franchigie e dei privilegi accordati dalle

capitolazioni ai cittadini delle Potenze cristiane, della

posizione insomma di estraterritorialità. propria dei

Franchi, poichè l’articolo 40 dello stesso trattato, il quale

tocca un tale argomento, si esprime in diversa maniera

da quella seguita dall'articolo 50, che tratta e regola

queste cose, come abbiamo veduto, rispetto alla Rumenia.

Infatti vi si dice che i sudditi serbi, che viaggiano o sog-

giornano in Turchia, saranno trattati secondo i principii

generali del diritto internazionale, mentre per irumeni

si statuiva che godessero nell‘Impero ottomano dei di-

ritti garantiti ai sudditi delle altre Potenze europee.

Ond'è che per semplice e necessario effetto del trattato

in discorso, nei paesi della Sublime Porta 1 Serbi non

furono collocati in posizione giuridica pari a quella dei

Russi, degli Olandesi 0 degl’Inglesi,ma perseverò per essi

l'identico trattamento giuridico a cui erano assoggettati

prima di quel tempo e che dovea continuare sino ad un

futuro possibile accordo su questo punto fra la Turchia

e la Serbia.l Serbi perciò doveano assoggettarsi nell‘ac-

cennata ipotesi alle leggi e all'impero delle autorità

locali. Dire che debbono essere trattati secondo i prin-

cipii generali del diritto internazionale, significa soltanto ,

chei diritti proprii dell'uomo riconosciuti da tutti gli

Stati della nostraciviltà,componenti la comune coscienza

giuridica delle Potenze cristiane, avrebbero dovuto ri-

spettarsi anche nei Serbi che avessero viaggiato pel ter-

ritorio turco e avessero stabilitolaloro dimorain qualche

 

(1) Vedi gli articoli 1 e 5 dell‘accennata Convenzione consolare.

L‘articolo 5 in particolare dispone: “ Les citoyens italiens en

Boumanie etles citoyens roumains en Italie jouiront de la plus con-

stante et complète protection pour leurs personnes et leurs biens.

Conséquernment pour Etre admis a ester en justice, les citoyens

des deux Etats ne seront terms, de part et d'autre, qu‘aux mérnes  conditions et formalités prescrites pous les nationaux eur-mémes

et seront dispenses, de plein droit. de toute caution ou dépòtv

qui, sous quelque denomination que ce soit, peut ètre exigé des

étrangers plaidant contre les nationaux par la legislation dll

pays où l‘action sera introduite ,.

(2) Vedi articolo 34 del trattato di Berlino.
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punto di esso. All'adempimento di ciò si provvedeva

anche mediante le riforme che la Sublime Porta impe-

gnavasi d'introdurre ne’ suoi dominii (I).

83.Analoghe disposizioni contiene il trattato di Berlino

riguardoal Montenegro,del quale pureviene riconosciuta

la indipendenza. Laonde, emancipandosi così quel prin-

cipato dall‘alta sovranità della Turchia, si parti dal con—

cetto che fra questi due Stati dovessero oramai stabilirsi

i comuni rapporti internazionali, e quindi si autorizzò il

Montenegro ad intendersi colla Sublime Porta al fine di

inviare agenti diplomatici a Costantinopoli ed in altri

luoghi dell'Impero ottomano, dove ciò si renda neces-

sario. Il testo del trattato in discorso (art. 31) è abba-

stanza esplicito quando dice che i Montenegrini, che viag-

gino o fissino il loro soggiorno nel territorio turco,

dovranno rimanere sottoposti alle leggi ed autorità. ot-

tomane, secondo i principii generali di diritto interna—

zionale e gli usi stabiliti relativamente ai Montenegrini.

84. Ecosi com’erasi fissato per la Serbia si stabilì

anche riguardo alla Bulgaria, che venne costituita & prin-

cipato autonomo tributario sotto la sovranità del Sul-

tano (2). Abbiamo le stesse norme relative alla libertà

religiosa e alle conseguenze giuridiche che ne rampol-

lano (3). La situazione di diritto introdotta anche sul

territorio bulgaro, in virtù dei trattati di commercio e di

navigazione e di tutte le convenzioni ed accordi con-

chiusi in genere colla Sublime Porta, continua nella

sua efficacia come prima del trattato di Berlino, finchè

a qualche varietà non acconsenta la Potenza estera inte—

ressata. Le capitolazioni vi perdurano quindi in pieno

vigore con tutta la. serie d'immunità e di privilegi ac-

cordati ai cittadini degli Stati cristiani, con ogni diritto

di giurisdizione e di protezione consolare, che sia stato

posto in essere in virtù del testo di convenzioni interna-

zionali ovvero dell'uso (4). Si fissa poi quale sarà la po-

sizione dei Bulgari sul territorio immediatamente ed

esclusivamente soggetto alla sovranità della Turchia, e

riesce facile indovinare che essi saranno ivi soggetti in

ogni caso alle leggi e alle autorità ottomane al pari dei

Montenegrini e de’ Serbi, imperocchè in questo caso una

tale disposizione era maggiormente richiesta dalla cir-

costanza che la Bulgaria non ottenne quella piena in-

dipendenza politica dalla Sublime Porta che la Serbia

ed il Montenegro riescirono & conseguire, e sarebbe

perciò assurdo il ritenere che i Bulgari dovessero essere

collocati sul territorio ottomano in una posizione privi-

legiata che non è punto riconosciuta ai sudditi monte—

negrini o serbi (5). Come vedemmo la Bulgaria rimane

Stato dipendente dalla sovranità del Sultano e tributario

di esso.

Quanto ai sudditi ottomani che si trovino su territorio

bulgaro, quantunque ciò non entri direttamente nella

materia delle capitolazioni; ma solo vi si attenga per in-

time relazioni, diremo ch'essi saranno soggetti alle locali

autorità e alle leggi del paese.

Il trattato di Berlino considera i mussulmani proprietari

di beni immobili posti in Bulgaria, ma che hanno stabi-

lita la loro residenza personale fuori del principato, e

dispone che il diritto di proprietà sui beni medesimi ri-

manga inalterato e quindi intatta la facoltà di concederli

in affitto o di farli amministrare da terzi. Si nominava

poi una Commissione mista, composta cioè di Bulgari e

di Turchi, coll‘incarico di regolare entro due anni tutte

le faccende relative alla maniera di alienazione, di eser-

cizio, o di uso per conto della Sublime Porta, delle pro-

prietà dello Stato e delle fondazioni pie (vacoufs), e le

questioni relative agl‘interessi dei particolari che potes-

sero trovarvisi impegnati (6). Norme eguali si sancirono

pel Montenegro (7) e per la Serbia (8); pei Montenegro

si ebbe anche cura di aggiungere che nessuno potrà es-

sere espropriato se non legalmente e per l’interesse pub-

blico, ricevendo ancora un'indennità (9).

Per tal modo noi scorgiamo di leggieri che i principii

dominanti presso le Potenze della civiltà nostra rispetto

agli stranieri che si trovano nello Stato si affermano a

grado a grado ne' principati danubiani in ragione diretta

dellosvolgersi dellaloro indipendenzae sovranitàpolitica.

85, L‘autonomia concessa alla Rumelia orientale, ver-

sando unicamente nella sfera amministrativa senza nulla

togliere alla sovranità. politica della Sublime Porta in

quel paese, era naturale che quest'ultimo rimanesse nelle

identiche condizioni in cui si trovava prima del trattato

di Berlino per ciò che risguarda le capitolazioni e che,

non essendo la Rumelia composta a Stato autonomo e

sovrano,non possano con essa le Potenze stringere accordi

i quali, perchè sieno giuridicamente validi per quel paese,

dovranno prendersi colla Turchia che ne ha legale rap-

presentanza. Infatti l'articolo 20 del predetto trattato

cosi si esprime: « I trattati, le convenzioni, gli accordi

internazionali di qualsivoglia specie conchiusi o da con-

chiudersi fra la Porta e le Potenze estere, saranno ap-

plicabili nella Rumelia orientale come in tutto l‘Impero

ottomano. L‘immunità e privilegi degli stranieri, qua—

lunque sia la loro condizione, verranno rispettati in questa

provincia. La Sublime Porta s'impegna a farvi osser—

vare le leggi generali dell‘Impero sulla libertà religiosa.

a favore di tutti i culti ». Qui non si tratta, infine, che di

particolari impegni, i quali venivano assunti dalla Porta

rispetto a talune porzioni del suo territorio, come accadde

anche rispetto all’isola di Creta, sebbene non intorno a

cose che direttamente concernano la posizione giuridica

dei cittadini di Potenze cristiane che si trovino colà.

Si stabiliva eziandio che una Commissione europea,

posta d'accordo col Governo ottomano, dovesse studiare

l'ordinamento della Rumelia orientale e presentare un

progetto relativo, determinando le attribuzioni del go-

vernatore generale, l’organizzazione amministrativa,

giudiziaria e finanziaria di quella provincia, prendendo

per base le diverse leggi sui vilayets e le proposte fatte

nell'ottava seduta della conferenza di Costantinopoli ( lO).

Indi è evidente che il sistema nel suo complesso doveva

essere ispirato alle leggi turche per non rompere o me-

nomare l’armonia fra i criteri dominanti nelle diverse

provincie del territorio ottomano, ma d'altro canto e per

entro a questi confini la qualità europea nei membri che

componevano la Commissione assicurava gli Stati cri-

stiani della maggiore possibile tutela dei diritti ed inte-

ressi loro e di quelli dei loro cittadini. Un firmano im-

periale dovea pol promulgarsi dalla Porta ed essere

comunicato da essa alle Potenze.

86. V’è una importante osservazione da fare. Mentre

ne’ paesi direttamente posti sotto la piena sovranità

della Turchia domina l'islamismo, nei principati danu-

biani all'incontro e religione dominante il cristianesimo.

 

(1) Art. 62 del trattato di Berlino.

(e) Art. 1 id. id.

(e) Art. 5 id. id.

(4) Art. @ id. id.

(5) Art. 12 id. id.  (6) Art. 19 del trattato di Berlino.

(7ì Art. 30 id. id.

(8) Art. 39 id. id.

(9) Art. 30 id. id.

(10) Art. 58 id. id.
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Per la qual cosa le dottrine di questo ispirando la vita

individuale e sociale nelle sue forme ricche e molteplici,

informa sul proprio stampo le abitudini, le idee, le istitu-

zioni,i costumi di quei popoli, come dei Rumeni, dei Serbi,

dei Montenegrini e dei Bulgari. Essi sono perciò, sotto

questo aspetto, popoli della nostra civiltà, che furono

poi costretti a subire il giogo maomettano, sono direi

quasi fratelli agli Inglesi, ai Danesi, agli Olandesi, agli

Spagnuolie via discorrendo. Perciò,dichiarata laindipen-

denza politica di que' principati, la liberazione loro più

o meno intera dalla soggezione alla Sublime Porta, la-

sciato al loro libero arbitrio senza dipendenza da alcuno

il provvedere alle varie amministrazioni pubbliche,

quindi anche a quella della giustizia e il potere di det-

tare le leggi indispensabili ai diversi fini sociali, veniva,

siccome effetto naturale, l'abolizione delle capitolazioni.

Soltanto, le Potenze rappresentate a Berlino nel 1878

non vollero legarsi le mani,e colla mira di provare i ri-

sultati dei novelli ordinamenti politici affermarono sus-

sistere le immunità e i diritti concessi agli stranieri

finchè le Potenze non avessero amato introdurre una

qualche modificazione. Il che vedemmo, a mo’ di esempio,

aver operato l‘Italia colle convenzioni consolari che essa

conchiuso colla Serbia e colla Rumenia.

Pradier Fodéré avea ragione di scrivere sino dal 1869:

« Les provinces danubiennes appartiennent au christia-

nisme, et les raisons qui militent en faveur du maintien

des capitulations dans les pays musulmans ne sauraient

donc étre invoquées à Bucharest ou à Iassy. Les popu-

lations dela Valachie et de la Moldavie sont honnétes,

laborieuses et pacifiques. Ces générations destinées a

diriger les afi'aires du pays ont généralement puisé dans

les capitales de l’Europe occidentale la notion et le goùt

de nos progrès contemporains (l) ».

87. Il trattato di Berlino accordava all’ Austria-Un—

gheria il diritto di occupare e di amministrare le pro-

vincie turche della Bosnia e dell’Erzegovina senza porre

alcun termine all‘occupazione medesima. Ma la sovra—

nità su que’ territori veniva mantenuta alla Sublime

Porta, non trattavasi quindi per l’Austria-Ungheria che

dell'esercizio di poteri sovrani ad essa trasmessoda quella

Potenza. Perciò non si può dire che l'Austria-Ungheria

per effetto del trattato di Berlino abbia conseguito una

estensione dei propri territori, soltanto accerteremo che

la situazione, introdotta dal trattato in discorso e che

l’Austria dopo varie lotte riusci di fatto ad attuare, può

ravvisarsi come una preparazione ad un futuro esten—

dersi del perfetto dominio politico dell’Austria in quei

paesi, tosto che le circostanze si compongano in senso

favorevole, parentio ormai probabile che l’Austria e la

Russia siano destinate a raccogliere l'eredità dell'Impero

ottomano nella penisola dei Balcani. Ma, tralasciando

tali questioni e occupandoci, siccome dobbiamo, della

materia nostra, diremo che, avendo l‘Austria—Ungheria

organizzato per diverso modo la Bosnia e l'Erzegovina,

avendo cioè introdotto in que‘ paesi gli ordinamenti am-

ministrativi e giudiziari proprii della monarchia e leggi

sue proprie, l’ambiente anteriore, che giustificava la sus-

sistenza delle capitolazioni, cessò quindi di esistere e cadde

con esso qualunque motivo di derogare ai poteri proprii

della sovranità territoriale (2). I territori della Bosnia

e dell’Erzegovina, sotto il punto di vista di cui parliamo,

possono considerarsi di fronte alle capitolazioni, in Con-

dizioni eguali de‘ territori della Dalmazia, della Stiria e

del Tirolo, e gli stranieri che si trovino a Serajewo o a

Bosna-Serai debbono collocarsi in una posizione retta,

dagli stessi principii di diritto come se si trovassero a

Vienna, a Graz, ad Innsbruck, a Zara. Per la qual cosa

essi debbono rimanere soggetti alla legislazione e alle

giurisdizioni dei tribunali locali. Gli Stati europei si per.

suasero della necessità di abolire i privilegi e le fran—

chigie accordate ai loro cittadini dalle convenzioni strette

colla Sublime Porta, per quanto concerne l’applicazione

loro in Bosnia ed in Erzegovina, e sospesero le funzioni

giudiziarie dei loro consoli colà stabiliti, cosi come ac-

cadde più tardi rispetto a Tunisi, del che vedremo in

appresso. Così la legge tedesca del 7 giugno 1880 sotto-

pone tutti i cittadini dell'Impero germanico dimoranti in

que' paesi alla giurisdizione de' tribunali austriaci (3).

Da tutto ciò emerge come nella penisola dei Balcani

lo stato di cose oggidl in vigore sia ben diverso da quello

che esisteva nel tempo passato. A poco a poco col sor-

gere dei principati danubiani all'autonomia politica, col-

l’allentarsi sempre più de‘ vincoli che li collegano alla

Porta, coll’acquisto di diritti sovrani su territori appar-

tenenti a quest'ultima, viene a sostituirsi all'ordinamento

mussulmano quello degli Stati della civiltà cristianae a

cadere cosl il piedestallo che sostiene il sistema delle ca-

pitolazioni.

88. Esaurito il tema delle capitolazioni nella penisola

dei Balcani, vediamo ora come stiano le cose nell‘isola

di Cipro.

Naturalmente dal momento in cui essa cominciò a far

parte dei dominii dei mussulmani, vi furono in vigore

tutte le franchigie ei privilegi che la Sublime Porta

concesse in varie epoche ai sudditi delle Potenze eu-

ropee. La controversia, se la situazione introdotta dalle

capitolazioni débba sussistere ancora colà, sorse in questi

ultimi anni, per avere l’Inghilterra, all’epoca del trattato

di Berlino, assunta l'amministrazione di quell'isola. Si

potea chiedere se, in virtù di questo fatto, i motivi, su

cui la posizione estraterritoriale accordata agli europei

si sosteneva, fossero per avventura venuti a mancare,

se l‘Inghilterra essendo Potenza cristiana, stabilendosi a

Cipro, non ispiri la fiducia che destano reciprocamente

gli Stati della nostra civiltà, facendo sl che ciascuno di

essi abbandoni i propri cittadini alle leggi e alle auto-

rità giudiziarie di quella Potenza estera sul cui territorio

si trovino. L’Inghilterra sosteneva l’abolizione delle

capitolazioni, la sussistenza delle quali era invece affer-

mata da altre Potenze.

La questione non può risolversi che badando all‘in-

dole del dominio inglese su Cipro e alla novella condi-

zione di fatto colà introdotta per effetto dell'accordo

anglo-turco del 4 giugno 1878.

Ora egli è certo che l’Inghilterra acquistò a Cipro

unicamente il diritto di amministrazione finanziaria e

dioccupazione militare negli interessi dellaTurchia, della

quale sotto questo punto di vista il Governo inglese non

è che un semplice mandatario. Indi segue che la Turchia

abbia conservata integra la sovranità politica con tutto

il complesso di diritti e di poteri che ne rampollano in

 

(1) Pradier Fode'ré, articolo citato.

(2) L‘Austria—Ungheria il 1° gennaio 1881 mise in vigore nella

Bosnia e nell‘Erzegovina il codice di procedura penale (Straf-

processordnuug), applicandosi ancora nelle materie civili le leggi

turche. Ma in appresso, col 1° settembre 1883, per cura del mi-

nistro austriaco Kelley s’introduceva in que’ paesi un provvedi-  mento per la procedura civile (Civilpraczssordmmg). E colà si

pubblicarono poi leggi austriache in materia di cambiali e di fal-

limenti.

(3) La Francia., la Russia e l'Italia abrogarono le capitolazioni

nella Bosnia ed Erzegovina nel novembre 1882. L‘Inghilterra lo

fece prima, cioè il 1° gennaio 1881.
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tutte le sfere nelle quali non venne accordata un’azione

all’lnghilterra, e che, anche rispetto all’amministrazione

finanziaria e all’occupazione militare, di cui ora par-

lammo, non trattisi già di una cessione formale ed in-

tera del diritto corrispondente, il quale seguita a rima-

nere alla Sublime Porta, accordandosi all’ Inghilterra il

solo uso ed esercizio di esso, e ciò ancora per conto e

nome della Porta medesima, alla quale il Governo in-

glese deve pagare annualmente l'eccedenza delle ren-

dite. Per le quali cose l'Inghilterra non divenne sovrana

di Cipro; vi acquistò soltanto una servitù internazionale.

L'isola in discorso concorre ancora come porzione del

territorio ottomano a formarne la unità.

Ma ciò che a noi particolarmente interessa, non è

tanto la questione della sovranità politica, quanto la cir-

costanza di fatto che le leggi e le autorità giudiziarie

vigenti a Cipro prima dell’occupazione inglese vi per—

durarono inalterate dappoi, nè acquistò l’Inghilterra po-

tere alcuno di modificarle o sostituirle altrimenti in

avvenire per veruna guisa, e perciò le capitolazioni colle

franchigie che accordano debbono sussistere a Cipro

come a Costantinopoli, continuando ne’ due siti le iden-

tiche ragioni che le giustificano. Può darsi che l’azione

inglese riesca a mutare le circostanze attuali, se muta-

menti avverranno si potranno prendere decisioni di-

verse; ma, prima di quel tempo, l‘opinione nostra, pro-

fessate. anche da altri scrittori, ci sembra tanto semplice

e di per sè chiara che non abbisogna di ulteriori dimo—

strazioni. L‘ Inghilterra ottenga d'introdurre, o ad ogni

modo introduca di fatto a Cipro le leggi e l'organamento

giudiziario vigente nelle isole britanniche, e allora, in-

dipendentemente dalla questione della sovranità poli-

tica sull'isola, dell'amministrazi'one finanziaria di essa e

dell’occupazione militare, propugneremo logicamente il

principio del pieno omaggio anche a Cipro dei diritti

della sovranità territoriale, e diremo che l’italiano, il

tedesco, il francese, che trovasi a Nicosia o a Famagosta

o in altro sito di quell’isola, dovrà essere assoggettato

agli stessi principii di trattamento giuridico come se si

trovasse a Londra, a Edimburgo o a Dublino (l).

Caro IV. — LE Car1ronnzmm IN ALCUNI STATI

DELL‘AFRICA.

89.I cosidetti Stati barbareschi tributari e vassalli

della Sublime Porta sono soltanto oramai Tripoli e Tu-

nisi, essendo stata l’Algeria conquistata dalla Francia fin

dal 1830.

Però i rapporti di dipendenza di questi Stati dalla

Turchia non sono identici aquelli che intercedevano

fra essa e i principati danubiani. Imperocchè, mentre

la sovranità esterna di questi ultimi e quindi la rappre-

sentanza loro rispetto alle Potenze straniere e la trat-

tazione effettiva delle faccende internazionali apparte-

nevano alla Porta, gli Stati barbareschi, all’incontro, non

solamente godono entro i limiti della. costituzione po-

litica di una sovranità completanell‘interno del terri-

torio loro, ma altresi della facoltà di stringere accordi

internazionali direttamente e per proprio conto, purchè

 

(1) Vedi Esperson, L’Angleterre et les capitulations dans Z‘-île

de Chy_pre, p. 2-5 e seg.

Lawrence scrive: “ Il parait que ni la juridiction consulaire

ni la loi anglaise ne dominent dans l’île de Ghypre, mais

qu‘un citoyen américain y a été condamné par une Cour sous

la présidence d‘un juge ottoman, pour une ofi'en"se contre la loi

ottomane et que, dans aucun cas, le Gouvernement anglais ne

permet un appel a Constantinople ,,.

Lawrence, Op. cit., t. xv, p. 2092.  

l’obietto di essi non consista in questioni politiche che

si attengono all'alta sovranità della Turchia. Per la

qual cosa le Reggenza di Tripoli e di Tunisi possono

dirsi bensi Stati vassalli o semisovrani, perchè la capa-

cità loro ad assumere impegni nella sfera internazionale

ha mestieri, in taluni casi, di essere integrata mercè

dell'intervento e dell’adesione di un altro Stato (État

surezain), ma la figura giuridica che presentano è tutta

loro propria e alquanto diversa da quella che ci era

offerta dai principati danubiani. Indi si spiega il fatto

storico dell’essersi posti in essere parecchi trattati di-

rettamente fra gli Stati barbareschi e le Potenze eu—

ropee concernenti i loro particolari interessi, in ispecie

mercantili (2).

Abbiamo già notato che le prime capitolazioni, che ci

si presentano nell’ordine storico, furono conchiuse con

Tunisi, come quella che contiene i privilegi concessi ai

Pisani nel 1264, e l'altra ch’ebbe luogo sei anni dopo

tra il sovrano di Tunisi e Filippo l'Ardito, dalla quale,

secondo osservava Pradier Fodéré, ebbe nascimento

quel protettorato che la Francia sempre esercitò da

quell’epoca nei paesi d’Oriente (3).

90. Del resto, dette queste cose per la necessaria esat-

tezza, egli è pur mestieri osservare che parecchie volte

conchiudevansi trattati colla Sublime Porta, i quali do-

veano valere anche negli Stati barbareschi cosi come

se essi stessi direttamente li avessero stretti. Di ciò

offre un esempio il trattato della Francia colla Turchia

del 20 maggio 1604 (4) e l'altro del 1740 stretto fra

Luigi XV e il Sultano Mahmoud. E prendendo nel loro

complesso le capitolazioni convenute cogli Stati barba-

reschi e quelle ch‘ebbero luogo colla Sublime Porta ma

destinate ad aver pure vigore negli Stati predetti, ri-

sulta che la situazione giuridica dei cittadini delle Po-

tenze cristiane nella Tripolitania e nella Turchia era

fissata, grazie agli accordi internazionali, nell’ identica

condizione con cui la si stabiliva sui territori immedia-

tamente soggetti all‘autorità del Sultano.

Se non che anche in questi paesi s'insinnarono ben

presto abusi, s' introdussero cioè talune pratiche non

rispondenti al senso delle capitolazioni, e a Tripoli,

come già era avvenuto in Egitto, le franchigie concesse

agli europei si estesero ed allargarono oltre il dovere,

attribuendosi ai consoli de' paesi cristiani la facoltà di

giudicare anche delle controversie fra indigeni e franchi,

le quali a rigore avrebbero dovuto svolgersi davanti

alle autorità giudiziarie locali, restringendosi allora il

privilegio concesso ai sudditi di Stati cristiani nel di-

ritto diessere assistiti dai consoli o dai dragomanni della

loro nazione e dal dover essere la lite portata alla gran

Corte osupremo Divano quando avesse superato un certo

valore. E l'essersi assodato l'abuso di cui discorriamo

sarà stato l'effetto della lontananza del paese da Costan-

tinopoli e di parecchie altre cause simili a quelle che un

identico inconveniente aveano prodotto in Egitto.

Aggiungasi a ciò la facilità comune in tutti i paesi

dell‘Oriente di ottenere la protezione di un console di-

verso da quello dello Stato di cui la persona era sud-

 

(92) Vedi Lawrence, Op. cit., t. xv, p. 203. Tetot enumera cento-

venti trattati conchiusi dagli Stati barbareschi con quelli d‘Eu-

ropa dopo il 1669. Vedi Tétot, I’m-tie alphabétique, p. 1-3, 536—539.

(3) Pradier Fodéré, art. citato nella Revue de droit inimma-

tional, I° année, 1869, n. 1, p. 120. Però prima del 1575 lo Stato

tunisino non era ancora vassallo della Sublime Porta.

(4) In particolare l‘art. 33 di quel trattato parla di consoli iran-

cesi stabiliti negli scali di Alessandria, Tripoli, Algeri et autres

pays de notre obéissanca.



958 CAPITOLAZIONI (DIRITTO INTERNAZIONALE)

 

dita e ancorchè fosse stata indigena, la qual protezione,

producendo un cangiamento nelle leggi e nelle autorità

giudiziarie a cui la persona stessa doveva essere assog—

gettata, corrispondeva, sotto questo aspetto, ad una vera

e propria naturalizzazione. Il che quali e quanto funeste

conseguenze e ostacoli gravissimi produca per una saggia

amministrazione della giustizia non fa d’uopo di qui ri—

petere.

All'inconveniente dell‘estendersi la giurisdizione con-

solare alle liti fra indigeni e Franchi vollero porre un

argine i Governi di Francia, d’Italia e d‘Inghilterra, ri-

chiamando l’osservanza delle norme contenute nelle ca-

pitolazioni. La qual cosa avvenne nel 1873, in virtù di

un protocollo conchiuso nel 24 febbraio di quell'anno

dalle predette Potenze colla Sublime Porta. Vi si sta—

bilisce che i consoli francesi, inglesi ed italiani riceve-

ranno ordini precisi dai loro Governi, perchè tutte le liti

che insorgessero in Tripolitania fra indigeni e sudditi

francesi, inglesi, ed italiani, qualunque sia la nazionalità

del convenuto, sieno giudicate colle norme delle capito-

lazioni in vigore e nella stessa maniera con cui le capi-

tolazioni stesse si applicano nelle altre provincie dell'Im-

pero ottomano in Europa ed in Asia (1).

91. Il firmano del 21 ottobre 1871 afferma i diritti so-

vrani della Sublime Porta sulla reggenza di Tunisi e

per conseguenza i limiti fissati all‘azione della sovranità

del Bey. In particolare vi si legge che la conchiusione

colle Potenze amiche di stipulazioni che concernano le

questioni politiche toccanti l‘alta sovranità del Sultano,

come il diritto dipace e di guerra, la modificazione delle

frontiereed altre simili cose, rimane di competenza della

Sublime Porta. Ma, all'infuori di tali limiti, il bey di Tu-

nisi può, come pel passato, continuare le sue relazioni,

colle potenze straniere. Indi emerge che, per ciò che si

attiene alla posizione de‘ consoli di queste ultime e ai

loro poteri, alla condizione giuridica dei cittadini delle

Potenze medesime che si trovino nello Stato tunisino ed

altre cose che compongono il contenuto delle capitola-

zioni, questo stesso Stato gode di una piena capacità

giuridica di acquistare diritti ed assumere impegni, come

se fosse pienamente e indipendentemente sovrano. Gli

accordi internazionali aquesto proposito possono quindi

stringersi dalle Potenzeinteressate,ocollaSublime Porta

perchè in virtù dell‘alta sua sovranità li faccia valere

nel territorio di Tunisi, ovvero direttamente col bey.

Per effetto del firmano del 1871 la situazione, nell’ar-

gomento nostro, rimase perciò invariata, nè alcuna mo-

dificazione ebbero a subire le convenzioni esistenti. Il

che deve dirsi in particolare anche del trattato di ami-

cizia, di commercio e di navigazione ch‘ ebbe luogo l‘8

settembre 1868 fra l’Italia e Tunisi e col quale si ripe-

teva il senso dei privilegi e delle franchigie accordate

al regno di Sardegna colla convenzione del 17 aprile 1816

e a quello delle Due Sicilie con altra convenzione del me-

desimo anno (2).

92. Il trattato di cui discorriamo conferma anzitutto

ed estende quindi all’Italia e agli italiani i diritti, privi-

legi ed immunità che erano stati conferiti ai rappr..-

 

(l) Lawrence, op. cit., L I", p. 204.

(2) Il trattato del 1816 fra Sardegna e Tunisi stabiliva che

un console sardo sarebbe ricevuto a Tunisi e trattato come il

console inglese per regolare le faccende mercantili. Per tal guisa

il console sardo acquistava il potere di conoscere e decidere

delle controversie che fossero sorte fra Sardi e di assistere i suoi

connazionali nelle liti fra Sardie Tunisini, le quali dovevano

venire sottratte ai tribunali ordinari e giudicarsi dal bey. In-

somma bisognava badare alla posizione giuridica del console  

.*

sentanti, ai cittadini ed ai bastimenti italiani dai trat—

tati e degli usi esistenti fra Tunisi e gli Stati ne’ quali

si dividea l'attuale regno d'Italia, ad eccezione di quelle

cose che più non fossero in armonia con taluno degli ar-

ticoli del novello trattato. Si volle cioè adempiere anche

rispettoaTunisi ciò ch’erasi fatto riguardo alla Turchia

colla convenzione del 10 luglio 1861 da noi menzionata,

tener conto cioè della posizione particolare de’ Sardi,

de' Siciliani e via dicendo, fondendone le norme relative

in un trattato unico in cui fossero compresi tutti gli

Italiani. Si sanzionò anche qui implicitamente la clau-

sola della nazione più favorita, stabilendosi che tutte le

franchigie, che la Reggenza di Tunisi accordava allora

0 avrebbe accordato o permesso in avvenire per qual-

siasi titolo ai rappresentanti, ai cittadini, alle navi ed al

commercio di qualsiasi altra Potenza straniera, si sareb-

bero accordati ipso facto ai rappresentanti, ai citta—

1.adini ed alle navi ed al commercio del regno d‘Italia,

così come se quelle franchigie fossero state direttamente

all’Italia concesse. Perciò in ogni caso gli Iitaliani avreb

bero goduto in Tunisia di una posizione privilegiata

come quella de’ Francesi e degli Inglesi. Si stabiliva

inoltre la reciprocità a favore dei ’I‘unisirii e de’ loro con-

soli dimoranti in Italia e delle loro navi ancorate nei

nostri porti, sanzionando su questo punto la conferma dei

trattati anteriori e ancora il criterio del maggior favore

accordato dall’Italia ad uno Stato straniero diverso dalla

Reggenza di Tunisi. Se non che riesce di per sè chiaro

che il trattamento giuridico de’ Tunisini in Italia ci po-

teri propri de’loro consoli non poterono nè possono mai

stabilirsi nel senso di una perfetta eguaglianza col trat-

tamento giuridico degli Italiani ecoi poteri dei loro con-

soli in Tunisia. Imperocchè, mentre in quest'ultimo paese

sussistono le capitolazioni con tutte le immunità. che

accordano, perchè sussiste la ragione che le giustifica,

in Italia, al contrario, come nei paesi tutti di civiltà.

europea, si rende pieno omaggio alla sovranità territo-

riale e quindi i ’I'unisini non vi godono di una posizione

estraterritoriale, quasi Stato entro lo Stato, ma sono

soggetti alle leggi nostre e alla giurisdizione delle au-

torità ordinarie locali al pari di tutti gli altri stranieri,

Inglesi, o Francesi, od Austriaci e via discorrendo. Sol-

tanto rispetto agli altri argomenti, che escano da questa

rigorosa sfera e si attengano agli interessi del traffico e

della navigazione, come alla libera entrata ed uscita

delle navi tunisino nei nostri porti, al pagamento delle

tasse di dogana od altre somiglianti cose, la reciprocità

di condizione sarà perfettamente applicata ai sudditi e

alle navi dei due paesi.

93. Secondo il testo del trattato, di cui ora ci occu-

piamo, se si agiti controversia fra due italiani, la giuria-

dizione appartiene a tale rispetto all'autorità. consolare,

che provvederà pure per l’esecuZione delle sentenze nei

modi riconosciuti dovunque sono in vigore le capitola-

zioni. Se la controversia abbia luogo invece fra un ita-

liano ed un suddito di terza Potenza, il convenuto può

chiedere il rinvio della causa dinanzi al proprio console

o tribunale consolare. Ma, se il convenuto stesso non

 

d‘Inghilterra e dei sudditi inglesi per modellare sempre sopra

di essa la posizione del console e dei sudditi sardi.

Il trattato di cui parliamo venne confermato dall'altro poste-

riore del 22 febbraio 1832 fra re Carlo Alberto di Sardegna e

Hussein pascià reggente di Tunisi.

Abbiamo già veduto come l’Inghilterra e la Francia l'essere le

nazioni più favorite, e come ai favori ad esse accordati si riferis-

sero per consuetudinei patti conchiusi con nazioni diverse. L‘In-

ghilterra conchiudeva convenzioni con Tunisi nel 1662 e nel 1716.
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chieda il rinvio, cioè non proponga entro i termini sta—

biliti l'eccezione d'incompetenza del giudice dinanzi al

quale fu portata la causa, la competenza di quest’ultimo

a conoscere e giudicare di essa non può più essere con-

testata. E infatti la giurisdizione consolare dello Stato

a cui il convenuto appartiene è stabilita unicamente a

favor suo e non a vantaggio di terzi, perciò egli può

anche rinunciarvi, se cosi creda opportuno: del resto la

protezione a cui le capitolazioni mirano si consegue in

ognuna delle due ipotesi, imperocchè la causa sarebbe

sempre sottratta alla cognizione e al giudizio delle au—

torità tunisine (1).

Se la lite abbia ad oggetto beni immobili. che giac-

ciano entro il territorio della Reggenza di Tunisi, e in-

sorge. fra Italiani e Tunisini, la si dovrà deferire ai tribu-

nali locali per essere giudicata secondo le leggi e gli

usi del paese. Ma allora la citazione agli Italiani non

potrà validamente trasmettersi che in seguito ad ordi—

nanza del console d’Italia, il quale pure, come già. in

tali casi è prescritto anche in Turchia, dovrà interve-

nire personalmente o a mezzo di un legale suo rappre—

sentante, allo svolgersi del processo, e la sua presenza

per la necessaria tutela degli interessi de’suoi connazio-

nali, in accordo colla retta amministrazione della giu—

stizia, è condizione essenziale alla validità degli atti

processuali e della sentenza.

Chi rimase soccombente nella causa potrà appellare

dinanzi alle magistrature locali competenti e in ultima

istanza dinanzi al bey. La sentenza passata in giudicato

sarà poi eseguita per cura dell'autorità consolare ita-

liana, ovvero delle autorità locali, secondo che il soc-

combente sia un italiano ed un tunisino.

94. Le leggi da applicare saranno quelle di Tunisi qua-

lora la lite si svolga dinanzi ai magistrati del paese, sa-

ranno invece le leggi italiane se il processo abbia luogo

dinanzi all'autorità consolare d'Italia; il che vale non

solamente per tutto ciò che si attiene alle norme di

procedura, ma eziandio per ciò che riguarda la sostanza

del rapporto giuridico controverso, salve alcune ecce-

zioni stabilite al fine di meglio soddisfare all’indole e

alle esigenze naturali di quel medesimo rapporto. Così

la legge italiana dovrà. sempre applicarsi come regola-

trice dello stato e della capacità di una persona che

appartenga al regno d’ Italia pei vincoli della cittadi-

nanza, ancorchè la controversia si agiti dinanzi ai tri-

bunali tunisini, per la qual cosa gli Italiani si trovano

a Tunisi, a tale rispetto, in condizioni analoghe a quelle

nelle quali versano in Egitto quando sieno impegnati

in una lite davanti ai tribunali misti. Le successioni

legittime e testamentarie e le donazioni dovranno poi

essere sempre regolate o dalle leggi italiane o da quelle

di Tunisi secondo il criterio della nazionalità del de-

funto e rispettivamente del donante, e senza che abbia

importanza il fatto che i beni immobili, oggetto della

successione o donazione, sieno situati sul territorio

della Reggenza. Se il defunto o donante è un italiano,

si applicherà. la legge italiana anche in questo caso e

non la lea; rei sitae. Evidentemente si parti dal con-

cetto che l’istituto della successione ereditaria, come

quello della donazione, compone un’unità giuridica ri-

gorosa, che esige unità di norme regolatrici della so-

stanza e degli effetti di esso, indipendentemente dalla

natura dei beni mobili ed immobili che sieno e dal luogo

dove si trovano, il quale principio sanzionato dalla

(1) Vedi Esperson, op. cit., vol. 11, parte prima, p. 178.

(Q) Art. 22 del predetto trattato.

(3) Art. 14.  

scienza moderna ottenne consacrazione nel diritto posi“

tivo italiano (2).

Evidentemente con tali disposizioni scritte nel trattato

di cui c’intratteniamo, si mirò a rendere possibile agli

Italiani a Tunisi un trattamento giuridico ispirato ai

criteri della nostra legislazione, poichè, quanto ai Tuni-

sini che si fossero trovati sul territorio italiano, essi

avrebbero già ottenuto, anche prima della conclusione

del patto internazionale, l'applicazione delle loro leggi

nei casi di cui si tratta, per effetto del nostro codice

civile. Il trattato fu necessario per stabilire la recipro-

cità & favore dei cittadini d'Italia. Naturalmente poi

rimase in vigore il divieto di trasmettere beni immobili

a stranieri, che sieno incapaci di possedere nella Reg-

genza di Tunisi, o per meglio dire il divieto non si rife-

risce già. alla disposizione di trasmettere in sè stessa

considerata, soltanto la priva di qualunque efficacia

giuridica riguardo al fine che il disponente si era pro-

posto.

95. Il trattato in discorso accorda agli Italiani entro

il territorio tunisino la protezione più estesa e completa

possibile riguardo al culto religioso e alle sue manife-

stazioni esterne (3); stabilisce ancora la inviolabilità

degl'immobili da essi posseduti nella Reggenza, come

pure delle cose mobili, salvo soltanto il diritto di espro-

priazione forzata per causa. di utilità pubblica (4).

Per tutti gli effetti giuridici emananti dal trattato

per volontà delle Potenze contraenti, debbono aversi

come cittadini italiani a Tunisi e come tunisini in Italia

tutti coloro che a norma delle patrie leggi hanno con-

servato la nazionalità italiana o tunisina (5).

E il trattato dovrà rimanere in vigore per lo spazio

di anni ventotto, cioè fino al 1896.

98. Gli avvenimenti del 1881 cangiarono l'assetto

politico in Tunisia.- La Repubblica francese ne operava

l'occupazione militare, adducendone a motivo la neces-

sità. di porre un termine ai disordini che le tribù dei

Krumiri avevano commesso & danno dei Francesi dimo-

ranti nella vicina Algeria e asserendo non bastante a

calmare gli eccessi e ad offrire garanzie di pacifico av-

venire la sola azione del bey da cui le tribù medesime

erano dipendenti. La spedizione militare produsse il

famoso trattato franco-tunisino lirmato al Bardo nel

13 maggio 1881. Per esso, fra le altre cose, si conveniva

la rinnovazione e conferma dei trattati di amicizia e di

commercio esistenti tra la Francia e la Reggenza e il

Governo francese espressamente assumeva di guarenti re

l’esecuzione dei trattati in vigore. Si stabiliva appresso

che gli agenti diplomatici della Repubblica francese

presso le Corti estere avrebbero protetto i nazionali

tunisini e difeso gli interessi loro, impegnandosi in ri—

cambio il Governo del bey a non conchiudere alcun

trattato, convenzione, od atto internazionale senz'averne

prevenuto il Governo della repubblica e senza preven—

tivo accordo con lui.

Senza discutere qui della validità giuridica del patto

tunisino, particolarmente sotto il punto di vista dei rap-

porti fra la Reggenza e la Sublime Porta, quali li ve-

demmo fissati col firmano del 1871, egli è fuori di dubbio

che la Francia acquistava di fatto un protettorato in

Tunisia e che di fatto assumeva una certa rappresen-

tanza dei diritti e degli interessi tunisini nei rapporti

internazionali. Tenendo conto di queste circostanze, e

assai difficile tracciare con linee precise la figura giuri-

(4) Art. so.

(5) Art. 13.
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dica che ci presenta lo Stato di Tunisi nell’associazione

degli Stati, e quale parte di sovranità gli spetti intera

e quale sia limitata a favore della Sublime Porta 0 a

favore della Francia. Noi crediamo che nella cerchia

austera del diritto vi sia una vera e propria incompa-

tibilità di coesistenza dei diritti della Turchia con quelli

della Repubblica francese; crediamo che, attesa la posi-

zione che il bey occupava di fronte al sultano, il trat-

tato del Bardo del 1881 non abbia potuto sorgere e com-

porsi validamente, e che in diritto perseveri lo stato di

cose anteriore: ma qui non è il luogo di discutere a lungo

un tale argomento, qui noi abbiamo il còmpito di consi-

derare attentamente la situazione di fatto introdotta in

Tunisia unicamente per dedurne ciò che fa al caso no—

stro, vale a dire se per essa s’insinuarono novità. nel

senso delle franchigie accordate agli europei delle capi-

tolazioni e se queste novità appaiono giustificate.

97. Deve parer naturale che la Francia avrebbe pro-

curato di porre in essere nel territorio della Reggenza

istituzioni che valessero ad accostare i sistemi colà

vigenti al tipo europeo, a ingenerare quindi la fiducia

nelle Potenze cristiane di una saggia amministrazione

della giustizia da parte delle autorità locali., rinunzian-

dosi cosi a poco a poco a quella posizione di estraterri-

torialità guarentita agli europei dalle capitolazioni.

Tale doveva essere, anche per meglio provvedere ai

propri interessi, la missione francese. E cosi accadde, che

per l'influenza dell'azione della Repubblica, il Governo

del bey istituisse novelli tribunali, e con decreto del

5 maggio 1883 attribuisse loro giurisdizione sui cittadini

degli Stati stranieri che consentissero a far cessare dalle

loro funzioni i tribunali consolari nella Reggenza. Con

tale sistema i poteri giudiziari dei consoli in qualunque

materia vengono assorbiti dalla competenza dei novelli

magistrati e si estingue pure cosi quella competenza

che sugli europei fosse appartenuta a Tunisi alle ordi-

narie autorità tunisine. In una parola, i tribunali locali

esistenti prima del l883 continuano" a sussistere pei Tu-

nisini e per gli interessi che esclusivamente li riguardino;

i tribunali novellamente istituiti sono destinati per gli eu-

ropei. E s‘introdusse cosi in Tunisia una condizione di

cose identica a quella che noi vorremmo far accogliere

dall'Egitto e dalla Turchia. All‘ infuori però dell’azione

dei novelli tribunali, tutti gli altri privilegi e favori

concessi dalle capitolazioni agli europei, vuoi che si

riferiscano all'esercizio del traffico, all'esenzione di dazi

e d' imposte doganali, alla libera estrinsecazione del

culto religioso, continuano a sussistere in diritto inalte-

rati, sebbene di fatto, come ci risulta anche da fonti at-

tendibilissime a cui attingemmo notizie in quel paese,

il Governo locale non si faccia scrupolo di strappare ai

consoli ed agli stranieri non francesi or l'una or l'altra

prerogativa, e a nulla approdarono sino ad ora le riserve

e le proteste formolate dai consoli. Forse, attesa la si—

tuazione attuale, le capitolazioni scompariranno a Tunisi

più presto che altrove.

Naturalmente i cittadini della Repubblica francese

vennero tosto assoggettati alla giurisdizione dei novelli

tribunali, per la qual cosa la posizione di estraterrito-

rialità concessa a favore di quei cittadini medesimi

venne a cessare, e venne ad estinguersi cosi il massimo

dei privilegi giuridici che fin dal secolo decimoterzo

erasi conseguito.

98. Con altri Governi d’Europa si conchiusero proto-

colli dalla Francia allo scopo di ottenere da parte loro

il riconoscimento pratico delle nuove istituzioni giudi-

ziarie stabilite a Tunisi; noi riporteremo qui per esteso

alcuni articoli del testo del protocollo che a noi mag-  

giormente interessa, e ch'è quello conchiuso coll‘ltalia il

25 gennaio 1884.

Eccolo:

« Les points suivants vont donc former entre les deux Gou-

vernements la base de leurs rapports mutuels en ce qui con-

cerne I’exercice de la juridiction à Tunis:

« I. Le Gouvernement du Roi consent avec reserve, bien

entendu, de I’approbation parlementaire, à suspendre en Tunisie

I‘exercice de la juridiciion des tribunaux consulaires italiens.

La juridiction exercée par ces lrihunaux sera transférée aux tri-

bunaux récemment insiilués en Tunisie, dontS. A. le Bey a, per

un décret du 5 mai 1883, élendu la compélence aux nationaux

des Etals qui consentiraient à faire cesser de fonctionner leurs

propres lribunaux consulaires dans la Régence.

« Il. Sani cette dérogation au régime actuel, il est expres

sément convenu que toutes les autres immunilés, avantages e!

garanties assurés par les capilulations, les usages et les lraite's

restent en vigueur.

« Le maintien de ces immunités et garanties est inlégral en-

vers Ies personnes et residences consulaires ; il doit, envers les

particuliers, n’étre assujelli qu‘ aux restriclions absolument

nécessaires pour l‘exécution en Tunisie des sentences que les

nouveaux tribunaux rendront d‘après la loi.

« Il n‘est pas dérogé, quant a leur execution en Italie, aux

règles en vigueur pour l‘exéculion des jugements étrangers.

« Ill. Le consentement du Gouvernement italien à la re-

forme projetée est subordonné à la condition que tous les autres

Gouvernements donneronl également leur adhésion. '

« Toute concession, facilité ou faveur, qui serait en cette ma-

tière accordéc à une autre Puissance quelconque, devra de plein

droit etre élendue à l‘Italie.

« Le nouveau régime juridictionnel ne pourra etre ullérieur-

ment modifié qu‘avec I‘approbalion explicile du Gouvernement

du Roi.

« IV. Les nouveaux tribunaux prendront pour règle l‘ap-

plication de la loi italienne:

« i“ pour les rapports juridiques qui se sont formés

sous I‘empire, en Tunisie, dela loi italienne dans l'intérét des

nalionaux italiens;

« @“ pour les malières énoncées dans l'article ?? du

lrailé ilalo-lunisien du 8 septembre 1868, à savoir : statut per-

sonnel et rapports de famille, successions, donations, eten

général toules les matières réservées parle droit international

privè à la législalion nalionale de chaque étranger.

«I’. Les protégés italiens en Tunisie sont, en matière de

jurìdiction, complètement assimilés aux nationaux italiens.

« VI. La juridiction du tribuna] consulaire italien devant

intégralemeut passer au nouveau magistrat, il est convenu que

te dernier aura compétence aussi dans les matières de conten-

tieux administratif en conformité de la loi italienne du 20 no-

vembre 1865.

« Cette compélence n'ira pas jusqu‘à rcmetlre en question les

arrangements financiers garanlis par la France, l‘ Italia et l’An-

glcterre, ou bien les actes antérieurs du Gouvernement tunisien;

il appartient cependant aux nouveaux magistrats de se prononcer

aussi sur toute controverse d‘inierprétation ou d’exéculion de

ces arrangements et de ces actes.

« VII. Il n'y aura, en Tunisie, envers les nalionaux italiens

d‘autre juridiction que celle qui va étrc exercée à leurs égard

par les nouveaux tribunaux. Les auteurs d'atlenlats contre l'armée

d'occupation cesseront d'élre délérés aux Conseils de guerre el

seront soumis à la juridiction des magistrats de droit commun

dans les mémes conditions qu‘on France meme.

«VIII. Dans les causes pénales contre un étranger, les trois
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assesseurs étrangers seront choisis dans la liste de ses nationaux;

dans le cas où ceux—ci ne seraient pas en nombre suilisant, le

choix se l'era dans la liste d‘une autre nationalilé désignée par

le prévcnu lui-meme.

« Lc droit de récusation appartiendra également au prévenu

comme au ministère public.

« Le prévenu, s‘il le veut, peut toujours préférer des assesseurs

francais.

« Xll. Les procès en appel devant la Cour de Genes sui-

vront devant ce magistrat, et eventuellement devant les Cours

supérieures, leur cours régulier jusqu‘à ce que la procédure soit

intégralemcnt épuisée.

«Les procès qui se trouveronl, au moment de l‘inauguralion

du nouveau régime en cours devant les tribunaux consulaires

italiens en Tunisie, continueront également a leur etre soumis

jusqu‘à épuisement de la procédure, sauf le cas où une transac-

tion immédiale n’étant pas réalisable, les parties préféraicnt une

decision par arbitres, où bien une autre méthode de procédure

agréée par les parties, qui pourrait dans I‘intervalie étre convenne

entre les deux Gouvernements.

« Les afi‘aires pendantes en voie diplomatique continueront à

etre l'objet de négociations diplomaliques, avec réserve cepen-

dant. en faveur du Gouvernement italien, de réclamer l‘adoplion

de toute autre méthode qui serait à ce sujet accordée a un autre

Gouvernement quelconque. »

99. Il protocollo, di cui riproducemmo il testo, ci

oltre argomento ad alcune considerazioni. Per esso il

trattato tra ['Italia e Tunisi del 1868 venne modificato,

poiché in tutti quei casi, nei quali gli Italiani dovrebbero

adire gli antichi tribunali tunisini,la competenza attuale

è stabilita nelle novelle autorità giudiziarie, create nel

territorio della Reggenza per conoscere e decidere delle

controversie nelle quali sia parte uno straniero. Un'altra

modificazione apportata al testo del predetto trattato e

assai degna di nota. La legge italiana, come vedemmo,

si dovrà applicare,non solamente nei casi preveduti nel

trattato stesso, ma altresi quando si tratti di rapporti

giuridici che sieno stati posti in essere in Tunisia sotto

l'impero della legge medesima nell'interesse degli Ita—

liani. Colla quale disposizione novella noi crediamo siasi

assicurato a Tunisi un completo sistema di norme di

diritto internazionale privato riguardo all'Italia. Impe-

rocchè, mentre l'articolo 22 del trattato italo-tunisino

contempla a tale riguardo lo stato e la capacità delle

persone, i rapporti di famiglia, le successioni e le dona-

zioni, e in genere tutte le materie che debbono regolarsi

dalla legge nazionale della persona, quali, a mo' di esem-

pio, l’assenza ed altre somiglianti, il protocollo da noi

eSposto colla massima menzionata accoglie i principii

regolatori dei conflitti delle leggi in ordine di spazio

anche per tutto ciò che si attiene al jus voluntarz'um,

vale a dire a tutti quei vincoli giuridici, che soltanto

dalla determinazione della volontà della persona at-

tingono l'essere proprio, come, per esempio, i contratti.

Emon v'ha dubbio che in questo caso dovrà applicarsi

la legge italiana, quale è stabilita nel titolo preli-

minare del nostro codice civile. Così, se due italiani

abbiano stretto fra di loro sul territorio tunisino un

Vincolo bilaterale e sinallagmatico senza dichiarare

espressamente di volerlo sottoporre ad una legge di-

versa dall’ italiana, quest’ultima dovrà essere appli-

cata a regolarne la sostanza e gli effetti indipendente-

mente dal domicilio di origine o attuale delle parti,

6 Senza che vi abbia influenza alcuna la legge vigente

nel luogo dove si debbano adempiere le prestazioni con-

venute. Che seicontraenti italiani in discorso avessero

Diossro mune, vol. VI, parte 1-

 

dichiarato di voler essere sottoposti, per tutto ciò che

si attiene al contratto, ad una legge diversa, per esempio,

al codice austriaco o al diritto comune inglese, od anche

alla legislazione tunisina, in questa ipotesi la legge libe-

ramente seelta a questo fine la si dovrà applicare, non

perchè ad essa sieno soggette le parti per motivo della

nazionalità loro, ma perchè tale è la loro volontà,

perchè insomma quella legge costituisce le norme che

reggono il vincolo di diritto che hanno conchiuso. Cosl

esigerebbe lo stesso titolo preliminare del nostro codice

civile.

100. Ma, se in questi casi il testo del protocollo del

1884 è sufficientemente chiaro, le dispute possono mol-

tiplicarsi allorquando un contratto sia stretto fra un

italiano e un suddito di altra Potenza estera, ovvero

fra un italiano e un tunisino; soltanto dovremo dire che,

anche in queste ipotesi, se l'intenzione manifesta delle

parti fu di sottomettersi, per tutto ciò che si attiene

all'essenza e agli effetti del uincalumjurz's, alla legisla-

zione d’Italia, non v‘ha dubbio che quest'ultima dovrà

applicarsi perchè il rapporto giuridico si è formato,

come dice il protocollo,sous l'empz're de la loi italienne,

non già perchè tal legge siasi imposta alla volontà, ma

perchè fu liberamente da essa. prescelta.

101. Quanto alla forma esterna di cui l'atto ed il con-

tratto debba essere rivestito per poter produrre gli effetti

di diritto ai quali è rivolto, si applicherà in generale la

legge del luogo dove l'atto stesso od il contratto di cui

si tratta fu posto in essere, ovvero la legge nazionale

dei contraenti se sono tutti due italiani, e negli atti di

liberalità per atti tra vivi o mortis causa la legge

vigente in Italia, qualora sia cittadino del nostro paese

il donante od il testatore. '

102. Un’altra disposizione atta a guarentire una sag-

gia amministrazione della giustizia, la ritroviamo nel

protocollo accennato, e particolarmente nelle materie

penali, che sieno oggetto di processo dinanzi alle auto—

rità giudiziarie novellamente istituite a Tunisi. Si sta-

bilisce che i tre assessori e giudici stranieri, che debbono

concorrere a comporre il tribunale, sieno in quella ipo-

tesi scelti dai membri dello Stato al quale appartiene il

giudicabile, che se la lista di essi non basti a integrare

il numero occorrente, si eleggeranno a quest'ufficio per-

sone di nazionalità differente e in ispecie di quella nazio-

nalità che verrà indicata dall'accusato, il quale potrà

sempre, se cosi gli piaccia, preferire assessori francesi.

Il pubblico ministero godrà del diritto di ricusazione al

pari dell‘imputato. Egli è certo che per questa via ot—

terrassi lo scopo di una guarentigia più efficace degli

interessi dello straniero, sebbene sotto l’aspetto dei cri-

teri generali a cui il giudice avrebbe attinto nel sen—

tenziare e riguardo alla sua educazione e coltura giu-

ridica in genere, appaia sufiiciente di stabilire, come

abbiamo dimostrato parlando dell'Egitto, che i giudici

sieno sudditi di Stati appartenenti alla civiltà nostra.

Si concede poi all'imputato, se cosi gli aggredì, di fare

cadere la scelta su magistrati francesi, perchè di essi

trovasi forse buon numero in Tunisia, e sopratutto

perchè, in virtù del novello assetto politico e giudiziario

introdotto in quel paese, grazie all’azione della Francia,

i giudici francesi possono,direi quasi, appellarsi igiudici

naturali degli europei che commettano reati sul terri-

torio tunisino. Vassallo della Sublime Porta, e protetto

dalla Repubblica francese, lo Stato di Tunisi è limitato

da quelle due Potenze nella sua capacità e nella estrin-

secazione degli atti sovrani. Se in avvenire in Tunisia

dovesse scomparire come associazione politica indipen-

dente entro certi limiti, e la s’incorporasse definitiva-_

121.
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mente all‘Algeria sotto il dominio della Francia, forse

sparirebbero di diritto e di fatto tutte le esenzioni degli

stranieri dalle autorità. locali, vi si proclamerebbero le

leggi francesi come leggi dello Stato e sarebbero fran-

cesi pure i magistrati ; laonde lo straniero che si trovasse

a Tunisi, a Sfax, a Cairuan si troverebbe allora nelle

stesse condizioni giuridiche come se fosse ad Algeri, od

anche a Parigi od a Marsiglia.

103. Intanto rimane in vigore a Tunisi l'organizza—

zione giudiziaria di cui abbiamo narrato. La quale ha

introdotto in quel paese un diritto comune pei forestieri,

abolendo anche la competenza dei Consigli di guerra.

per giudicare degli attentati commessi contro l’armata

francese di occupazione. Una tale abolizione non doveva

per fermo avverarsi finchè la Repubblica francese non

si fosse sentita abbastanza forte nella posizione otte—

nuta in Tunisia e nella possibilità di vittoriosamente

difendersi.

Col decreto del re d‘Italia in data del 21 luglio 1884

furono sospese in Tunisia le giurisdizioni consolari ita—

liane e sorti l'efficacia sua il protocollo che abbiamo

esposto e discusso.

104. Prima di compiere però la relazione dello stato

di cose ora esistente in quel paese, ci pure qui oppor-

tuno di considerare, a mo' di corollario e di appendice,

il senso e l‘importanza dell'articolo 9 del protocollo

stesso. Suona precisamente così:

« Si la peine capitale était pronuncée par le nouveau tribuna]

en Tunisie contre un sujet italien, l‘atlenlion du président de la

République sera appelée d'une manière toule speciale, en vue

de l‘instance en gràce pour la commutalion de cette peine, sur

l‘état aeluel de la legislation en Italie à l’égard de la peine dc

mort. »

Riteniamo che a tale proposito, e allo scopo d‘inda-

gare lo spirito di questa norma secondo la correlativa

volontà degli Stati che la contrassero, faccia mestieri

tenere distinte più cose, vale a dire lo stato attuale di

diritto vigente in Italia rispetto alla pena capitale, il

movimento di una riforma legislativa, ch'è già princi-

plato nel senso abolizionista, e la pratica perseverante

osservata in questi ultimi anni nel concedere la grazia.

Da ciò noi desumeremo i criteri indispensabili ad una

retta interpretazione del sopra detto articolo.

Per ciò che concerne la situazione presente del diritto

positivo italiano, è di somma facilità accertare le cose;

basta allo scopo aprire i codici penali vigenti presso di

noi. La pena di morte ammessa dai due codici di diritto

penale comune, dal sardo cioè e dal toscano, è in vigore

nei soli paesi del regno dove ha impero il primo, chè,

quanto alla Toscana, essa venne abolita da un decreto

del Governo provvisorio del 1859, confermato da un po-

steriore decreto regio. La stessa pena è poi in vigore

in tutta l’Italia, compresa pur la Toscana, per certi reati

previsti dal codice penale militare.

Senza difi‘onderci qui a trattare della controversia

agitatissima intorno alla giustizia, alla necessità, alla

convenienza di mantenere o di abolire la pena capitale

o universalmente, ovvero in dati paesi, perchè la con—

troversia medesima non troverebbe in questo scritto

trattazione acconcia ed opportuna, ci limiteremo a con-

statare il fatto che in questi ultimi quattordici anni la

pena stessa non fu mai eseguita in alcuna parte d'Italia

in applicazione del codice sardo, mentre la si eseguì

talora anche recentemente per reati militari pure nella

Toscana. L’ultimo progetto di codice penale comune,

che dovrebbe essere l'espressione viva della coscienza

giuridica italiana nel momento storico attuale, non enu-  

mera fra le varie pene quella di morte, ciò che costi-

tuisce forse uno dei gravi motivi che spingono il re a

far grazia sempre e a commutare quella pena, sebbene

egli non vi sia giuridicamente tenuto. Si vuole, direi

quasi, porre in opera i mezzi che il gius positivo vigente

permette, allo scopo di anticipare di fatto l’abbandono

di una pratica che più non si ritiene rispondente alle

esigenze ed ai bisogni del tempo nostro, si vuol paraliz.

zare certi effetti del diritto penale col valersi di una

norma di gius costituzionale. Lo ripeto, qui constatiamo

il semplice fatto, non esponiamo le opinioni nostre in-

torno al suo relativo valore.

Ora, stando così le cose, reputiamo che l'Italia col-

l'articolo 9 del citato protocollo abbia voluto richiamare

l’attenzione del presidente della Repubblica francese in

questo senso che, quantunque egli non sia legato da

obbligo giuridico rigoroso, pur tuttavia, nel valutare le

circostanze che fanno pendere la decisione a favore del

condannato, debba tener conto di ciò, che a quest'ultimo

non sarebbe stata inflitta in Italia la pena di morte

dalle autorità, giudiziarie del locus criminis patrati, o

perchè la legge colà vigente non l‘ammette mai, come

accade in Toscana, 0 perchè non l’ammette nel caso pel

quale fu applicata dai tribunali tunisini. E ancora in

quest‘ultima ipotesi dovrà il capo della Repubblica in

Francia ponderare il fatto della pratica osservata presso

di noi, quasi precursore della novità. legislativa aboli-

zionista che si attende. Insomma converrebbe che le

cose riguardo alla grazia procedessero rispetto al con-

dannato come procederebbero ora presso di noi. Lo

ripetiamo, obbligo giuridico di concederla non sussiste,

chè altrimenti sarebbe illusorio il diritto corrispondente,

e in veruna ipotesi, se venisse negata, potrebbe l'Italia

lagnarsi come di violazione di un accordo internazionale.

La questione esorbita dalla cerchia della pura legalità.

Tale, a parer nostro,è la condizione delle cose.

105. Passiamo a considerare le capitolazioni conchiuse

dalle Potenze cristiane col Marocco.

La Francia stipulò un accordo con quell’lmpero il 30

settembre 1630 regnando Luigi XIII; in appresso,nelse

colo seguente, ne strinse un altro il 28 maggio 1767 che

contiene a favore de’ Francesi le consuete immunitàe

prerogative che vedemmo essere sancite nelle capitola-

zioni cogli altri Stati mussulmani. 1 principii consacrati

in questo trattato sono in vigore anche oggidl nei rap-

porti fra i due Stati contraenti, perchè ottennero con-

forma colla convenzione del 10 settembre 1884.

106. L’Inghilterra,a mezzo del suo re Giorgio II, fir-

mava pure un trattato coll'imperatore di Fez e del

Marocco, che racchiude talune cose interessanti l’argo-

mento nostro. Vi si dichiara con termini precisi che i

sudditi della Gran Bretagna residenti in Barberia non

saranno tenuti a comparire dinanzi ai giudici locali esi

attribuisce al governatore della piazza e al console bri-

tannico la facoltà di conoscere e giudicare delle contro-

versie che possano sorgere fra i sudditi predetti e gli

abitanti del paese, nè si distingue a tale riguardo fra le

diverse azioni e i vari oggetti della causa (1). Per tale

maniera si fissa un privilegio maggiore di quelli stabiliti

nelle capitolazioni ed accordi conchiusi con altri Stati

dell’Islam, poichè nella predetta ipotesi di liti fra stra-

nieri ed indigeni vedemmo sempre fissarsi la giurisdi-

zione delle autorità giudiziarie locali, e restringersi la

protezione dello Stato cristiano sui propri sudditi all‘in-

tervento ed assistenza del console agli atti del giudiziq

nei casi determinati. Soltanto per via di abuso‘in taluni

 

(1) Al. ?. del trattato.
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paesi, come a Tripoli ed in Egitto, erasi insinuata una

pratica conforme a quella che vediamo introdursi nel

Marocco quale conseguenza legittima del trattato inglese

summentovato. Con ciò la protezione della Gran Bre-

tagna sui propri sudditi dimoranti in quel paese venia

componendosi in guisa completa, non essendovi caso al-

cuno in cui, trattandosi di controversie civili, gli Inglesi

avessero dovuto adire i tribunali marocchini a motivo

della nazionalità della parte contendente avversaria. E

nel trattato di cui parliamo stabilivasi un certo ricambio

di favori da parte inglese, determinandosi che i morì e

gli ebrei sudditi dell‘imperatore del Marocco potranno

liberamente vendere e comperare per lo spazio di trenta

giorni nella città. di Gibilterra e nell’isola di Minorca (1).

Una tale concessione ci sembra ben poca cosa se la

confrontiamo coi principii dominanti nell'epoca nostra,

ma, se badiamo alle massime d’allora e ai particolari rap-

porti dell‘Inghilterra col Marocco, non dee punto mera-

vigliarci.

Ma in processo di tempo quel privilegio eccezionale,

espressamente concesso agli Inglesi col trattato del 1728,

scomparve per dar luogo alla massima generalmente

ammessa dalle capitolazioni e che compone, quasi direi,

il diritto comune proprio de' cittadini degli Stati cristiani

nei paesi mussulmani. Infatti col trattato di pace e di

commercio del 23 luglio 1760 si stabilisce che le liti che

insorgano fra un mussulmano ed un inglese debbano es-

sere giudicate dall’autorità locale.

Accolto però questo principio, havvi ancora nella

massima una qualche varietà ove se ne paragoni il con-

tenuto con quello che leggiamo nelle convenzioni strette

colla Sublime Porta, imperocchè nella ipotesi accennata,

indipendentemente dalla natura e da qualunque valore

della controversia, quest'ultima dovrà essere sempre trat-

tata e decisa soltanto dall‘imperatore del Marocco. Era

questo un primo passo che dovea essere in appresso se-

guito da altri, sino a togliere, almeno in parte, anche

quest'ultimo screzio nel sistema generale adottato dalle

Potenze cristiane. Si stabilisce ancora, confermandosi

l‘anteriore pratica, che il console britannico abbia egli

solo giurisdizione sugli Inglesi per tutte le contese che si

agitino fra di loro, risotvendole secondo la legge della

Gran Bretagna, e a titolo di ricambio si concede chele

liti fra mussulmani in Inghilterra debbano trattarsi di-

nanzi ad un giudice cristiano e ad un mussulmano, appli-

candosi però nella decisione le leggi inglesi; tutto il

valore del privilegio consiste quindi unicamente nell'as-

sociare al giudice locale un giudice mussulmano a tutela

e protezione degl‘interessi e dei diritti dei Marocchini.

Finalmente si conchiuse un trattato fra le due accen-

nate Potenze il 9 dicembre 1856, sostituendosi con esso

un anteriore accordo del 14 giugno 1801. E questo trat-

tato regola la situazione che c’interessa in guisa defi-

nitiva.

La regina d’Inghilterra potrà nominare liberamente

uno o più consoli per inviarli negli Stati di Marocco

e di Fez, con tutti idiritti che comunemente si rico—

noscono a questa specie di pubblici ufficiali. Si conva—

lida un’altra volta la massima antica che nessun gover—

natore o cadi od altra autorità. locate possa ingerirsi

nelle questioni civili sorte fra sudditi inglesi, e che

spetti soltanto al console il deciderle. Che se le questioni

stesso si agitino fra Inglesi e Marocchini, converrà ba-

dare alla nazionalità del convenuto (actor sequitur fo-

rum rei) per determinare la competenza di questo o di

quella autorità. giudiziaria. Cosi, se il convenuto è suddito

locale, l’istruzione della causa ed il giudizio apparterrà

al governatore della città od al cadi entroi limiti de’

‘ loro rispettivi poteri, e in questa circostanza la prote-

zione inglese dovrà estrinsecarsi mediante l‘assistenza-

del console o di un suo delegato a tutta la durata del

processo. Che se il convenuto sia suddito inglese, la causa

sarà portata dinanzi al tribunale britannico, e il suddito

marocchino sarà assistito a sua volta dalle autorità lo-

cali. Dal giudizio del console potrà interporsi appello

all'incaricato d'affari o al console generale britannico, e

dal giudizio del cadi si potrà appellare dinanzi al com—

missario marocchino per gli affari esteri.

Anche questa massima presenta qualche cosa di sin-

golare, nè la troviamo scritta nella convenzioni conchiuse

in genere dalle Potenze cristiane colle maomettane; ve-

demmo stabilirsi un contegno corrispondente in Egitto,

ma come abuso contro le norme delle capitolazioni colà

in vigore. Forse per tal guisa l'Inghilterra soddisfaceva

meglio alle esigenze dei proprii cittadini residenti nel

Marocco, i quali poca fiducia avevano nelle locali auto-

rità.; ad ogni modo come precetto di gius positivo è la

prima volta che nei troviamo applicato il principio actor

sequitur forum rei nelle controversie fra indigeni e cit-

tadini di Stati della civiltà nostra.

Un'altra particolarità. della massima accennata con-

siste nella protezione da parte dell'autorità locale a cui

ha diritto il suddito marocchino nelle cause che si svol-

gono dinanzi al console britannico: forse una tale prote-

zione non trova altra ragione di essere che in un criterio

di reciprocità, vale a dire che sarà stata concessa ai Ma-

rocchini affine di poter ottenere nel caso inverso & favor

degli Inglesi la protezione del loro console.

La legge da applicarsi sarà l‘inglese oppure la locale

secondo l’autorità che pronuncia, indi gli screzi, gli incon-

venienti gravissimi che possono accadere in conseguenza

di ciò, perchè la sostanza e gli effetti del rapporto giu-

ridico saranno diversi secondo che l’una o l'altra autorità

sia chiamata a decidere; in una parola la norma rego—

latrice del vinculum juris non rimane fissata sin dal

principio per ministero di legge, nè per volere della per—

sona, ma si determina all'incontro dalla pura circostanza

accidentale dell'essere una persona piuttosto che l'altra

convenuta in giudizio. Ciò fa sentire la necessità. d’in-

trodurre anche nel Marocco il sistema di organizza-

zione giudiziaria, di cui si ebbe un saggio nell’Egitto,e

che noi colle modificazioni che abbiano proposte, vor-

remmo esteso a tutti gli Stati di civiltà. diversa dalla

nostra.

Secondo il trattato del quale ora studiamo il conte-

nuto, se una contesa civile sorgesse fra sudditi britannici

e quelli di altre nazioni diverse dal l'Impero del Marocco,

la competenza a conoscerne e giudicarne rimane sempre

all'autorità consolare, generalmente senza intervento

alcuno delle autorità marocchine e in base agli usi sta—

biliti fra i diversi consoli, seguendosi naturalmente il

principio che l’attore deve adire il fòro del convenuto (2).

E_tutte le massime del trattato medesimo, delle quali

siam venuti discorrendo sin qui, si applicano a parità. di

circostanze anche alle cause criminali, e si seguirà quindi

l‘autorità giudiziaria dalla quale dipende l’oflensore.

 

(1) Art. 1 di quel trattato.

(2) Soltanto allora che dell‘affare di cui si tratta un suddito

marocchino abbia sofferto pregiudizio nella sua persona o nei

suoi beni, l'autorità locale avrà diritto, anche nella ipotesi accen-  nata, di assistere al processo. Anche questa norma “: singola—

rissima, nè la trovammo scritta giammai nei trattati di cui ci

occupammo sino a. questo momento.
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107. I Paesi Bassi conchiusero un trattato col Marocco

il giorno 26 maggio 1683 ed è il primo accordo che strin-

sero con quello Stato. In esso si assicura agli Olandesi la

libertà del commercio e della navigazione e si stabiliscono

misure contro la pirateria, che esercitavasi allora dal

Marocco come pure dagli altri Stati barbareschi. Ma

per quanto si attiene ad una posizione estra-territoriale

degli Olandesi sul territorio marocchino, per essere i

medesimi sottratti alle leggi e alla giurisdizione delle

autorità giudiziarie locali, non si tiene parola nè in quel

trattato nè nei posteriori del 1684, del 1692, del 1752 e

del 1777. Solamente quello posto in essere il 28 no-

vembre l791 stabilisce a favore de’ consoli e de’ sudditi

olandesi tutte le immunità e franchigie che sieno dal

Marocco concesse alle nazioni più favorite, per la qual

cosa un unico trattato può servire di norma pratica

in tutti i casi (1).

108. La vicinanza della Spagna al Marocco dovea

rendere frequenti le relazioni fra i due paesi e far sorgere

quindi il bisogno di regolare con opportuni accordi le

faccende di reciproco interesse. Già nel trattato del 1767

si dice chei consoli soli potranno conoscere delle con-

troversie civili e criminali nèlle quali sieno impegnati

gli Spagnuoli e il posteriore accordo del 1799 stabilisce

che le domande intentate da Marocchini contro Spa-

gnuoli saranno giudicate dagli agenti consolari della

Spagna, che se gli Spagnuoli vorranno intentare azioni

contro Marocchini, il console spagnuole dovrà far re-

clamo al Governo locale affinchè obblighi il debitore a

soddisfare la prestazione stabilita. Non si parla poi del-

l‘autorità giudiziaria dinanzi alla quale in questo ultimo

caso dovrebbe essere portata la causa. Il testo del trat-

tato e a tale riguardo incompleto.

Maggiori dettagli esso contiene invece nelle materie

penali. Si prevede il caso che uno Spagnuolo commetta

sul territorio del Marocco qualche reato che meriti

correzione o punizione, e si dispone che il delinquente

debba essere abbandonato al suo console generale o al

vice-console perchè gliele infligge in base alle leggi della

Spagna, ovvero rinvii il colpevole al suo paese se le cir-

costanze lo esigano. Anche qui abbiamo una eccezionea

quel communejus che si origina dalle capitolazioni, im-

perocchè il delinquente sarebbe sottratto in ogni caso

alle autorità locali ancorchè per avventura il delitto sia

stato commesso a danno di un marocchino. Nè sarebbe

lecito introdurre una tale distinzione nel trattato spa-

gnuolo, perchè il medesimo non la fa espressamente nè

la lascia logicamente dedurre come corrispondente al

pensiero e al volere delle Potenze contraenti, e quindi

deve valere l‘adagio ubi lea; non distinguit nec nos di-

stinguere debemus. In questo punto il trattato spa-

gnuolo differisce sostanzialmente da quello conchiuso fra

il Marocco e la Gran Bretagna del quale abbiamo pap.

lato (2).

Ed è stabilita la reciprocità del contegno per cui

anche i sudditi marocchini che delinquano nella Spagna

saranno mandati ad un porto del Marocco senz‘altra in-

formazione o notizia all’infuori di quella che sarà data da

un ufficiale, spedito dal governatore e giudice del terri-

torio dove fu commesso il delitto, al console generale

di Spagna (3).

I rimanenti articoli si riferiscono ad immunità e fran—

chigie concesso ai consoli spagnuoli (4) e ai poteri de'

consoli stessi rispetto ai beni ereditari di uno spagnuole

che si trovino sul territorio marocchino, e si espongono

norme uguali a quelle contenute nelle convenzioni con-

solari che si stringono anche oggidl fra gli Stati cri-

stiani, ispirandosi al criterio che il console, quasi ne-

gotiorumgestor, deve procedere a tutti gli atti necessari

od utili a serbare l‘integrità del patrimonio abbandonato

dal defunto allorquando gli interessati non sieno sul luogo,

o non possano per qualsivoglia motivo provvedere da

sè stessi agli interessi loro (5).

109. Gli Stati Uniti d’America conchiusero essi pure

un importante trattato col Marocco sin dal 1787 e sulla

scorta delle idee e de‘ sistemi dominanti si disponeva

che il console americano fosse competente a istruire e

giudicare tutte le contese che si fossero agitate fra cit-

tadini degli Stati Uniti o fra persone che ne aveano

ottenuto la protezione, ovvero fra queste ultime e i cit-

tadini medesimi, dovendo il governo locale accordare

la forza per l‘esecuzione degli ordini del console senza

indugio alcuno (6).

In generale questo trattato e con forme alla maggior

parte di quelli conchiusi colla Turchia dalle Potenze

di Europa. Soltanto è degno di nota il rilevare come,

dopo di aver disposto che il console americano debba

essere presente ad ogni processo penale, intentato contro

un cittadino degli Stati Uniti che abbia ucciso e ferito

un moro, si stabilisca che la presenza del medesimo con-

sole è richiesta eziandio nel processo contro di un moro

che abbia ucciso o ferito un cittadino americano (7).

Una tale norma è senza esempi, poichè da un canto

l'assistenza del console dinanzi ai tribunali locali se-

condo le capitolazioni è estesa a qualunque caso e per

ogni specie di reato, non già ristretta all'ipotesi dell'o-

micidio o del ferimento, e d'altro canto essa si avvera

solamente allora che la persona assistita dal console

sia l’imputato, non già anche quando sia 1'ofi’eso, come

si statuisce nella convenzione americana. Non v‘ha

dubbio alcuno però che in quest'ultima circostanza si

determinò dalla convenzione medesima l'intervento con-

 

… I Paesi Bassi avevano già stretto un patto i125 maggio 1657

colla città. e col reggente di Sale. Non e a credersi però che

prima del 1791 non esistessero pegli Olandesi nel Marocco quei

privilegi che vediamo fissati a favore di altri europei. Si seguì-

tava al certo l’uso comune, e in ogni caso ponendosi sotto la

protezione dell‘Inghilterra, della Francia e di altra nazione,

avrebbero potuto gli Olandesi conseguire le prerogative a cui

alludiamo, come se fossero stati sudditi della Potenza protet-

trice. Per tal guisa anche nel Marocco come presso tutti gli

Slatimussulmanii cittadini di uno Stato, che non avesse stretto

a tale riguardo patto alcuno col Governo locale, potevano ciò

nondimeno fruire di fatto dei vantaggi concessi ai cittadini di

uno Stato diverso.

(?.) Art. iv. “ Tout Espagnol qui. commettra dans les Etats

du Maroc quelque scandale, injure ou crime qui mérite correction

ou punition sera delivre a son consul général ou vice-consul,  
pour que, d‘après les lois de l‘Espagne, ou les lui inflige ou la

renvoie a son pays avec la sùrel.é nécessaire, toutes les fois que

les circonstanccs l‘exigeront ,.

(3) Continua il predetto articolo: “ La mème chose sera ré6i-

proquement observée à l‘égard des delinquents marocains en

Espagne, de sorte qu’on les envoie au premier port de la domi.

nation de sa Majesté marocaine sans information judiciaire ou

formalité autre que celle d’un officier que le comandant gou—

verneur ou juge du territoire où ils commettent le delit euverra

au consul général d‘Espagne pour l‘informer du crime ou délit,

afin que leur gouvernement leur inflige la punition conforme

aux lois et statuts ,.

(4) Art. vu dello stesso trattato.

(5) Art. vm.

(6) Art. xx e xxx del trattato in discorso.

(7) Vedi la nota precedente.
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solare perchè piena soddisfazione fosse data agli offesi

entro i limiti delle leggi che i tribunali sono chiamati

ad applicare.

Il 16 settembre 1836 si conchiuso un trattato di pace

e di amicizia fra le predette Potenze, vi si stabilirono

varie cose attinenti alla libertà del traffico e alle norme

da osservarsi rispetto alle navi e alle mercanzie che

trasportano a bordo quando venga a scoppiare la guerra

fra i due paesi. Quanto alle autorità giudiziarie com-

petenti a conoscere e decidere delle varie controversie

nelle quali i cittadini degli Stati-Uniti di America sieno

interessati, si ripetono succintamente le disposizioni del

trattato anteriore del 1787 senza variante alcuna (1).

Come c‘informa il Lawrence, il Marocco conchiuse

trattati d'amicizia e di commercio anche colla Dani-

marca, col Portogallo, coll'Austria e col Belgio (2).

110. Ne conchiuso pure uno colla Sardegna il giorno

30 giugno l825. Nel medesimo si dispone intorno ai pc-

teri dei consoli sardi nel territorio marocchino. Se in-

sorgano colà controversie fra i sudditi del re di Sar-

degna ed i sudditi locali, saranno definite dai magistrati

del paese secondo la giustizia e il diritto, e la parte

sarda dovrà essere assistita in giudizio dal console o da

un suo legittimo rappresentante. Dalla sentenza pro-

ferita si potrà. in ogni evento appellare all’imperatore

del Marocco. E per converso se la controversia sorga

negli Stati del re di Sardegna fra Marocchi… e sud-

diti locali, la si dovrà decidere dalle competenti autorità.

sarde alla presenza del console marocchino, o di un suo

procuratore che assista il proprio connazionale. Contro

la sentenza pronunciata si ammette l’appello al magi-

strato supremo (3).

Ai magistrati supremi che erano i Senati succedettero

poi le Corti di appello.

Anche questo trattato consacra norme uguali a quelle

contenute ne' patti stretti dal Marocco con altre Potenze

e che costituiscono a parer nostro un diritto comune

marocchino in materia di capitolazioni.

Essendosi il regno di Sardegna allargato ne' suoi con-

fini territoriali sino ad abbracciare nel suo seno interi

Stati della penisola italica, ed essendo a lui succeduto

l'attuale regno d'Italia, emerge la conseguenza che il

trattato in discorso. che rimase sempre in vigore, debba

avere efficacia oggidl rispetto ai consoli e ai cittadini

italiani che si trovino sul territorio del Marocco (4).

111. Consideriamo ora la situazione di cose nell'isola.

di Madagascar.

L’importanza di questo paese per gli Stati commer-

cianti di Europa e di America non sorse che nel secolo

nostro, e precisamente dopo il 1810, allorquando un capo

della tribù degli Howas lo sottomise al suo potere, assu-

mendo il nome di Radama I. Con lui intrapresero rela-

zioni gli Inglesi, le quali furono poi interrotte per lungo

periodo d'anni, finchè ascese il trono la regina Ranavalo I

nel 1828. Successe ad essa il figlio di lei Radama II, col

quale la Francia strinse un trattato.

In appresso Rosaberina moglie di lui, ottenuto il po-

tere per effetto di una rivoluzione, conehiuse nel l865

un trattato di amicizia e di commercio coll'lnghilterra

e cogli Stati Uniti difAmerica. Finalmente la regina Ra-

navalo II strinse un altro patto colla Francia nel 1868.

Un ulteriore trattato ebbe luogo a Tamatava il 17 di-

cembre 1885 fra la Francia e il Madagascar, essendo la

prima di queste Potenze rappresentata dall'ammiraglio

Miot e da Patrimonio e la seconda dal generale Dìgby

Willoughby comandante in capo delle truppe malgai-

che (5). L'amministrazione interna dell'isola è serbata

per intero alla regina degli Howas, ma la rappresenta-

zione del paese ne' suoi rapporti cogli Stati esteri è tras-

fusa nella Francia. Abbiamo anche qui un protettorato

francese, una figura giuridica analoga a quella che scor-

gemmo introdotta a Tunisi. Però, mentre in Tunisia la

Repubblica francese fece si che s'introducesse un sistema

di leggi e di organamento giudiziario tali da ispirare

fiducia agli Stati europei, in guisa. che i medesimi potes-

sero rinunciare a privilegi accordati dalle precedenti

capitolazioni e permettere che i loro cittadini fossero

soggetti alle autorità. locali, nel Madagascar rimasero in

vigore le cose anteriori, e quindi, insieme al motivo che

le giustifica, continuarono a sussistere le consuete fran-

chigie, la solita condizione di estraterritorialità propria

degli stranieri che si trovino entro il territorio dello

Stato. E col trattato predetto del 1885 si guarentisce ai

Francesi nel Madagascar la pienezza della libertà del

culto religioso, la esenzione dalla giurisdizione dei tribu-

nali locali nelle controversie che insorgano colà tra Fran-

cesi, o tra Francesi e cittadini di altre Potenze estere,

e le controversie medesime si dovranno decidere dall'au-

torità consolare competente che risiede in quel paese; e

dicasi del pari pel caso in cui un francese si renda col-

pevole di crimini nell'interno dell'isola contro un suo

connazionale od altro europeo. Se la causa civile in cui

sia impegnato un francese debba trattarsi dinanzi ai tri-

bunali locali secondo le leggi del Madagascar, si ammette

però che i Francesi per tutto ciò che si attiene alle que-

stioni di statuto personale debbono essere giudicati se-

condo le leggi della loro patria, valencia cosi per questo

caso ciò che dicemmo intorno allo stesso principio con—

sacrato nella Reggenza di Tunisi. Altre norme si san-

ciscono che tutelano I‘inviolabilità della dimora dei cit-

tadini della Francia nell'isolae finalmente si tracciano

i limiti al godimento di certi diritti privati che si rico-

noscono ne' Francesi sui beni immobili che giacciono a

Madagascar, poichè questa materia dei beni immobili

fu l’ultimo asilo delle vecchie teorie, che affermano una

varietà fra cittadini e stranieri nel godimento di cui

si tratta. E cosi i Francesi non potranno nel territorio

dell‘isola acquistare un pieno diritto di proprietà im—

mobiliare, non potranno prendere in afl‘ltto i beni pre-

detti, acquìstarvì diritti enfiteutici a tempo indefinito,

e il contratto enfiteutico potrà rinnovarsi ad arbitrio

delle parti con diritto di trasmettere agli eredi i titoli

correlativi.

Di tutte queste franchigie, di cui già anche prima go-

devano i Francesi, godono anche altre nazioni diverse

dalla Francia in virtù di particolari accordi stretti col

Madagascar, mercè de‘ quali i privilegi accordati ai

Francesi si concedono espressamente anche ai citta-

dini loro, e cosi avviene anche rispetto all'Italia, in

virtù della convenzione firmata a Londra il giorno 6 lu-

glio 1883 (6).

Caro V. — Le Carrronazxom A Mascara.

112. Tre sono le Potenze cristiane che hanno conchiuso

coll'iman o sultano di Mascate espresse convenzioni per

regolare in quello Stato la posizione rispettiva de' loro

 

… Art. xx e un del trattato di cui parliamo.

(2) Lawrence, Op. cit., 1. tv.

(3) Esperson, Op. cit., voi. il, parte 1.

(4) Esperson, Op. cit., loc. cit.  (5) E. L. Cattelani, Les droits de la France .mr Madagascar

(Revue de dr. int., 1886, 2 gen.).

(6) L‘articolo 2 di detta convenzione sancisce la massima della

_ nazione più favorita.
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consoli e de’ loro sudditi. E queste tre Potenze sono gli

Stati Uniti di America, l’Inghilterra e la Francia.

Gli Stati Uniti firmarono un trattato nel 2! settembre

1883, col quale si assicurarono la facoltà di mandare

propri consoli nei principali porti di commercio di Ma-

scate. E questi ufficiali non potranno essere arrestati

dalle autorità del paese, nè si potrà procedere all'arresto

di persona alcuna addetta alla loro casa. la proprietà

loro al pari della persona sarà inviolabile e non potrà

assoggettarsi a sequestro. Soltanto se il console infrange

le leggi del regno se ne porgerà reclamo al presidente

dell'Unione americana perch’ egli sia tosto allontanato

dal territorio di Mascate. E il console predetto sarà giu-

dice esclusivo di tutte le questioni che si sollevino fra

cittadini degli Stati Uniti (1).

Un trattato di commercio e di navigazione contenente

disposizioni simili fu conchiuso fra Mascate e la Gran

Bretagna il 31 maggio 1839.

113. Una qualche considerazione merita il trattato

stretto colla Francia il 17 novembre 1844. In esso. dopo

di aver disposto di talune cose rispetto ai consoli che

l'uno dei due paesi spedirebbe sul territorio dell‘altro, e

di aver guarentito ad essi il trattamento concesso alla

nazione più favorita, si dispone che nelle controversie fra

Francesi, oppure tra Francesi e sudditi di altre nazioni

cristiane, le autorità del sultano di Mascate non potranno

intervenire per guisa alcuna. Che se una contesa sorga

fra un suddito locale ed un francese, oppure fra. un fran-

cese e un suddito di qualsivoglia altra Potenza mussul-

mana, la competenza a conoscere e giudicarne apparterrà

al console di Francia quando il convenuto dipenda da

esso per la ragione della cittadinanza, mentre nelle altre

ipotesi sarà competente a questo scopo S. A. il sultano

di Mascate. Ed in quest'ultimo caso il processo non potrà

svolgersi validamente che alla presenza del console sum-

menzionato o di una persona da lui stesso delegata (2).

Questa disposizione è modellata sul tipo di quelle che

vedemmo scritte nei trattati fra le Potenze cristiane ed

il Marocco, la massima actor sequz'tur forum rei trova

piena applicazione in qualsiasi circostanza e si deroga

con ciò ai precetti comuni contenuti nelle capitolazioni

colla Turchia. Ma d’altro canto questo gius comune viene

segulto allorquando si ammette soltanto l'intervento

consolare dinanzi alle autorità locali a tutela del suddito

francese e non si stabilisce per ragione di reciprocanza

l'intervento di un ufficiale del paese dinanzi al tribunale

del console per proteggere gli interessi dell‘attore che sia

un indigeno od anche straniero ma suddito di uno Stato

maomettano. Per la qual cosa noi abbiamo una norma

che da un lato ritrae i caratteri generali delle capitola—

zioni mentre dall'altro si accosta alla situazione giuridica

introdotta nell’Impero del Marocco.

114. Si considera appresso l‘ ipotesi-che un francese

cada in istato di fallimento sul territorio di Mascate, e si

stabilisce che il console di Francia debba prendere pos-

sesso di tuttii beni del fallito per distribuirli ai creditori

di lui. Compiuta una tale operazione, il fallito sarà libe-

rato da ogni azione che i creditori stessi potessero poscia

intentare contro di esso. Egli non sarà più tenuto in av.

venire apagare l‘importo residuo dei suoi debiti, ed i

beni, ch'egli in seguito acquistasse, non potranno rivol—

gersi a questo fine. non potranno cioè costituire la ga.

ranzia comune dei diritti dei creditori sino alla completa

soddisfazione delle loro ragioni (3).

Con questa norma particolare si realizzava a mezzo di

un accordo internazionale un principio consacrato dalla

scienza moderna, quello cioè dell‘unità dell‘istituto del

fallimento, il quale esige unita di norme legislative che

lo regolino. In accordo colla missione propria dei conso-

lati, il console francese a Maseate, per tutelare gli inte-

ressi dei suoi connazionali, è costituito ipsojure ammi-

nistratore o sindaco della sostanza propria del fallito, il

quale, appunto perché tale, ha perduto la capacità di

disporne. E non si distingue fra beni mobilied immobili,

ma si degli uni che degli altri (de tous les biens du failla")

prende possesso il console. compiendo tutti quegli atti

che si compirebbero dalle autorità francesi per distri—

buirne il valore ai creditori in proporzione dell'ammon-

tare dei loro crediti. Insomma senza distinzione fra cre-

ditori francesi e stranieri, e fra le varie specie di beni,

le cose procedono sul territorio di Mascate come se il

fallimento avesse avuto luogo in Francia. Cosi vi si ot-

tiene non solo l’ unicità della legge da applicarsi, ma

eziandio l‘unicità del giudizio almeno pei beni esistenti

sul territorio predetto.

115. Non sappiamo di altri trattati conchiusi dalle Po-

tenze europee coll‘imano, ma riesce evidentissimo che,

se cittadini di altri Stati cristiani si trovassero in quel

paese, ponendosi sotto la. protezione consolare francese,

ed inglese, o americana, sarebbero ammessi a fruire di

tutte le prerogative e di tutti i vantaggi concessi ri-

spettivamente alla Francia, all'Inghilterra, agli Stati

Uniti di America.

CAPO VI. — La CAPITOLAZIONI NELLA PERSIA-

116. L‘antica religione de’ Persiani è quella predicata

da Zerdhust o Zoroastro e contenuta ne' libri dello Zend-

Avesta.ma essa andò perdendo sempre più i suoi seguaci,

e ai tempi moderni e dominante l‘islamismo, professato

eziandio dalla dinastia che governa quel paese. Di qua

il motivo dell' estendersi anche ad esso il sistema delle

capitolazioni e dello stabilirsi soltanto per questa via

irapporti commerciali ed altri fra i cittadini delle P0-

tenze cristiane ed i Persiani.

117 . Il trattato più antico conchiuso fra la Persia ed

uno Stato della nostra civiltà. fu quello stretto cogli Stati

Generali delle Provincie Unite de‘ Paesi Bassi il 16 feb-

braio 1631. Ma, come osserva il Lawrence, esso contiene

prerogative accordate piuttosto dall‘ Olanda ai sudditi

persiani che dalla Persia agli olandesi. Nel nostro se-

colo fu surrogato dal trattato 3 luglio 1857, oggi in

vigore (4).

 

(1) Vedi Lawrence, Op. cit., t. iv, p. 212.

(2) Art. su del trattato: “ Les autorités relevant de S. A. le

sultan de Mascate n'interviendront point dans les contestations

entre Francais ou entre des Francais et des sujets d‘autres

nations chrétiennes. Dans les différends entre un sujet de 5. A. et

un francais, la plainte, si elle est portée par le premier, res—

sortira au consul francais qui prononcera le jugement; mais si

la plainte est portée par un francais contre quelqu‘un des sujets

de S. A. ou de toute autre Puissance mussulmano, le cause sera

jugée par S. A. le sultan de Mascate ou par telle personne qu‘il

designera. Dans ce cas il no poura étre procede au jugement  
 

qu‘en présence du consul de France ou d'une personne désignée

par lui pour assister à. la. procédure ,,.

(3) Vedi l‘articolo vm del predetto trattato.

(4) Questo trattato consta di sei articoli: — il primo stabilisce

amicizia fra i due Stati e i sudditi rispettivi: il secondo accorda

agli ambasciatori o inviati il trattamento fatto a quelli della BB-

zione più favorita; il terzo contiene la stessa clausola a. favore

degli Olandesi che si trovino in Persia. e de’ Persiani in Olanda

e guarentisce la libertà. del commercio salva l'applicazione delle

leggi locali; il quarto stipula. la massima della. nazione più favo-

rita a vantaggio delle navi e dei prodotti de‘ due paesi, si eccei'
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118. Deve parere naturale il fatto che si stabilissero

delle convenzioni fra la Persia e la Russia, perchè fre-

quenti doveano divenire i contatti fra i sudditi de' due

paesi, in ispecie per ragioni di traffico, avendo essi una

comune frontiera verso la catena del Caucaso. E difatti

nel 1723 si pose in essere fra quegli Stati un patto di

alleanza mercè del quale i Russi furono guarentiti nella

piena ed intera libertà di viaggiare, di attraversare in

qualsiasi modo il territorio persiano, nonchè di flssarvi

il loro soggiorno e di esercitarvi il traffico, assicurandosi

parimenti eguale libertà ai Persiani ( 1 ). Una convenzione

posteriore, del 13 febbraio 1729, riconferma i privilegi ac-

cordati che si riferiscono alla libertà del commercio (2).

Non troviamo qui ancora fissata norma alcuna che ac-

cenni alle immunità de’ Russi dalla giurisdizione delle

autorità giudiziarie e delle leggi della Persia allorquando

si trovino in quello Stato, vale a dire che non scorgiamo

fissata a loro riguardo quella condizione di estraterrito-

rialità che compone il contenuto generale e precipuo

delle capitolazioni.

Sotto questo aspetto si procedette per gradi e lenta—

mente. Nel 1732 si concluse un novello trattato fra quelle

due Potenze, ciascuna delle quali riconosce nell’altra

il diritto di tenere de' consoli sul proprio territorio, ma

non si parla di alcuna giurisdizione ad essi accordata

sul loro connazionali, anzi una tale giurisdizione viene

espressamente affermata siccome esistente presso l’auto-

rità locale. Ecco come il testo del trattato si esprime:

«De mème, il sera permis aux contractants de tenir des

agents ou consuls dans les autres villes où ils trouveront

convenable et il leur sera rendu le respect qui con-

vient à leur charge et les ofliciers de ces villes auront

ordre de les reSpecter ainsi qu'il convient et de les pro-

téger contre tout dommage et toute insulte,comme aussi,

sur leurs remonstrances, d'administrer bonne justice

lorsqu’ il aura été fait quelque tort aux sujets des deux

souverains, terminant les procès sans délai et faisant

donner satisfaction à ceux qui auront soulîert quelques

dommages (3) ».

119. Qui si tratta, quindi, di una massima pari a quella

che troviamo scritta nelle convenzioni consolari che si

stringono fra Stati della nostra civiltà, poichè dall' un

canto si riconosce le facoltà dello Stato di estendere le

sue braccia protettrici de'diritti e degli interessi de‘cit-

tadini suoi oltre i confini del territorio nazionale, e_d'altro

cauto si manifesta fiducia negli organicostituiti dall‘au-

torità sovrana dello Stato estero per la retta ammini-

strazione della giustizia, e si rende così perfetto omaggio

alla sua sovranità territoriale. Un tale trattato parrebbe

quindi l'espressione di una civiltà abbastanza progredita.

Il fenomeno si spiega, secondo noi, con alcuni riflessi

storici, e fa mestieri anzitutto por mente chei privilegi

accordati ai sudditi di Potenze cristiane ne'paesi che ab-

bracciarono l’islamismo, si fondano appunto sulla varietà

sostanziale dei costumi, delle tradizioni popolari, delle

leggi, di tutti insomma gli istituti sociali, che intercede

fra l’uno Stato e l'altro. Ma una tale varietà, pur sus-

sistendo, appare suscettibile di gradazioni innumerevoli,

per cui, s' egli avvenga che il massimo grado di essa si

verifichi, la posizione estraterritoriale riconosciuta ai

cittadini di Potenze cristiane la troveremo fissata per

modo completo, abbracciante cioè tutti i possibili casi;

mentre se il fatto opposto si avveri, poche eccezioni si

faranno e forse veruna ai naturali poteri che sono pro-

pri della sovranità politica entro i confini del territorio

sul quale si svolge ed impera.

E quest'ultima circostanza si verificò certamente ris-

petto alla Russia. La quale nel mondo antico rimase

fuori del movimento romano e della civiltà latina, e,

abbracciato in appresso il cristianesimo, professando

sempre le dottrine di Fozio, si mantenne separata anche

nell’età di mezzo da Roma cristiana, nè quindi raccolse

quel prezioso retaggio di principii e d’istituzioni sociali,

che in quel periodo storico si elaborarono e svolsero nel

seno degli Stati dell‘ occidente di Europa. Perciò la

Russia non accoglie il diritto romano come gius comune,

non fa suo il diritto canonico, non troviamo presso di essa

organamento feudale, né lo spirito della cavalleria, nè gli

istituti da essa creati; la servitù della gleba perdura colà

fino al 1865, gli stabilimenti economici son ben lungi dal

trovarvi lo sviluppo che ottengono presso le altre na-

zioni europee, il regime politico concentrato nel mo-

narca, tlsso, immutabile, assorbente ogni altro potere,

indi dispotico e somigliante a quello degli Stati asiatici.

Chè già la Russia, abbracciando co' vasti suoi territorii le

regioni nordiche dell’Asia, presenta nel popolo suo buona

parte di costumi e di tradizioni che sono proprie di quella

parte del mondo. Laonde per tutte queste cose possiamo

affermare che la Russia è fra le Potenze di Europa quella

che per ragioni storiche di civiltà e la meno europea e

che più ritrae dei lineamenti e dell'indole delle Potenze

dell'Asia. Ma d’altro canto l‘importanza de’ possedimenti

europei,i contatti frequentissimi colle nazioni limitrofe

del nostro continente, il cristianesimo professato, l’aspi-

razione a fondare un grande Stato slavo, contribuiscono

ad accordare alla Russia, entro i limiti possibili dell‘am-

biente fisico e morale in cui vive, a poco a poco buona

parte dei prodotti della civiltà nostra. e grande influenza

politica anche nel concorrere a regolare i destini di Eu-

ropa, siccome avvenne all'epoca della Santa Alleanza ed

altre volte in questo secolo; laonde ne' generali convegni

delle Potenze cristiane le appartenne sempre uno

de‘ primi posti. Soltanto possiamo dire che ciò che s‘in-

troduce in quel paese delle istituzioni nostre avviene per

via d'imitazione, per forza di mutate circostanze, per

mire politiche, e non è per nulla il risultato di uno svi-

luppo organico compiutosi in anteriori periodi storici,

come si potrebbe afi'ermare rispetto alla Francia, alla

Germania,all‘1talia e via discorrendo. Sopratutto è degno

di nota come in mezzo a tanto movimento di vita pub-

blica e introduzione di Governi costituzionali, nulla di

tutto ciò si comunichi alla Russia, dove pare aver ser-

bato un ultimo asilo in Europa l‘assolutismo cristalliz-

zato nelle tradizioni della dinastia regnante e del popolo.

Indi la Russia, come perla sua posizione geografica così

anche pe‘ suoi caratteri morali, rappresenta un miscuglio

di elementi europei ed asiatici, un anello di congiunzione

fra le civiltà dominanti in due parti diverse del mondo.

 

tuono soltanto i favori accordati alle nazioni asiatiche nelle co-

lonie olandesi delle Indie orientali; il quinto si riferisce alla

nomina di tre consoli che ognuno de‘ due Stati concede all’altro,

i consoli non dovranno mai proteggere i sudditi del paese dove

risiedono; il resto fissa la. durata del trattato a 12 anni dello

scambio delle rntifiche, ma può durare anche più se non sia de-

nunciato. E poiché non lo fu mai, è ancora in vigore. Vedi Staat-

bldd, 1858, n° 10.  (1) Si dispone ancora, secondo un costume di stampo orientale,

che la Russia avrà per nemici i nemici del regno di Persia e

per amici gli amici dello Sciah.

(9) Si vieta però ai sudditi dei due paesi di cercar rifugio

sul territorio dell‘altro Stato. Vedi Lawrence, Op. cit., t. xv, p. 217.

(3) Dumont, Supplément ecc., t. u, parte 11, p. 9.50.
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In questa serie di ragionamenti e di considerazioni

noi ritroviamo la spiegazione più semplice e vera del

non essersi stabilite ne' trattati, di cui dicemmo, con-

chiusi fra la Russia e la Persia quelle immunità e pre-

rogative a favore de‘sudditi russi su territorio persiano

che compongono il generale contenuto delle capitola-

mom.

120. Neppure nel trattato di pace, ch‘ ebbe luogo tra

quelle due Potenze il 12 ottobre 1813, troviamo stabilita

cosa alcuna che concerna l’esercizio di una giurisdizione

consolare russa nella Persia. Quello del 22 febbraio 1828

conchiuso a Turckmantchai stipula all'articolo X «que

les Gouvernements sont convenus de régler dans un par-

fait accord toutes les dispositions relatives a la protec-

tion du commerce et à la sùreté des sujets respectifs,

et de les consigner dans un acte séparé et ci-annexé».

L'articolo aggiunge che lo Sciah di Persia riserva alla

Russia il diritto di nominare consoli od agenti commer-

ciali, e l'imperatore di tutte le Russie promette un trat-

tamento di reciprocità rispetto alla Persia.

121. Tutto ciò che può interessare l’argomento nostro

trovasi quindi racchiuso nell'atto annesso al trattato del

1828. E il contenuto ci viene ofi"erto dalla Guide des

consulats scritta da De Clercq et De Vallat. Non vi si

parla che della competenza delle autorità giudiziarie

nelle materie criminali e si dispone che gli agenti diplo-

matici e consolari della Russia stabiliti sul territorio

persiano abbiano essi soli la competenza di conoscere e

giudicare di crimini de'quali i sudditi russi si rendano

colpevoli colà gli uni verso gli altri. E fin qui havvi ac-

cordo perfetto coi precetti che si leggono in generale

nelle capitolazioni.

Ma si soggiunge poscia che, se il crimine siasi com-

messo da un russo contro un indigeno, ovvero se un russo

abbia preso parte come complice al crimine perpetrato

da un indigeno, l'istruzione del processo dovrà esser

fatta dai giudici persiani, coll'assistenza dell'agente russo,

s‘ein si trovi nel luogo del delitto o nelle sue vicinanze,

e il colpevole russo dovrà poi venir consegnato coi ri-

sultati dell’istruzione agli agenti della sua nazione che

dovranno inviarlo in Russia perchè vi sia punito secondo

le leggi dell‘impero (1). Ora questa massima contiene

alcunchè di singolare e di proprio: il processo fino ad

un certo stadio si compirebbe dalle autorità. locali in

Persia, oltre un certo stadio delle autorità russe sul ter-

ritorio dell'impero. Abbiamo in ciò accordo col gius co-

mune delle capitolazioni, nel senso soltanto che nella

ipotesi accennato tace su territorio persiano qualunque

giurisdizione consolare russa, ma ci discostiamo da quel

gius sotto l’aspetto che il processo non si esaurisce nella

Persia in tutta la serie degli atti di cui risulta, sola—

mente il periodo dell’istruzione vi si compie, poi il dibat-

timento, la valutazione delle prove, la pronunciazione

della sentenza, l‘esecuzione sua sono atti che si pongono

in essere dalle autorità nazionali del colpevole, cioè dai

giudici russi, che applicheranno le leggi del loro paese. In

realtà, adunque, si può dire che, sebbene nella predetta

ipotesi niun potere spetti al console dell'accusato, que-

st’ultimo trovasi infine esente dall‘ applicazione delle

norme legislative locali, imperocchè tutti gli atti istrut-

(1) De Glecrq et De Vallat, Guide des Consulate, t. 11, p. 435.

(E'.) Art. w: " Sì des marchands pei-sans ou autres deviennent

debiteurs des Anglais, le schah ou gouverneixr de la place les

obligera às‘acquitter, mais s‘il manque a son devoìr, le chef

anglais rendre justice lui-meme et agire. comme il lui plaira avec

les debiteurs pour recouvrer ce qui est di ,.. —- Vedi Lawrence,

Op. cit., t. xv, p. 218.  

-\

tori del processo si compiono dai magistrati persiani

unicamente allo scopo di collocare i giudici russi in con.

dizione di conoscere il crimine commesso con tutte le

circostanze che vi si associano e di avere così tutti gli

elementi necessari al giudizio. Un tale contegno esprime

una certa poca fiducia nelle istituzioni giuridiche dei

Persiani, cioè nelle leggi di quel paese o nel mododi app“.

carlo in pratica.

Ma queste norme, sebbene forse a prima giunta cosl

non appaia, parlano a favore degli incrementi e del dif-

fondersi della civiltà nostra nella Russia, poichè per

mezzo di essa venivano a stabilirsi sempre più vivi i con-

trasti fra le istituzioni russe e quelle dei popoli dell'Asia,

e quindi la necessità di conchiudere patti che contengano

la. materia propria delle capitolazioni o vi si accostino

più o meno per qualche guisa.

122. Dopo la Russia, potente Stato limitrofo, dovea

venir l'Inghilterra come contraente di accordi colla

Persia, attesi gli importanti traffici che esercitava in quel

paese la Compagnia delle Indie orientali, la quale, al pari

delle altre compagnie di commercianti fissate in paese

di una civiltà. diversa dalla nostra, avea bisogno, per vi-

vereeprosperare,diuna condizionegiuridicaprivilegiata,

Ad essa lo Sciah di Persia accordava quindi parecchie

franchigie nell'atto del 2 luglio 1763.

Fra le altre cose vi si dispone che, se negozianti per-

siani o d’altri paesi divengano debitori verso cittadini

della Gran Bretagna, lo Sciah o governatore della piazza

li obbligherà. a soddisfarli, ma, s‘ein ciò non faccia, il

capo inglese renderà. giustizia egli stesso e agirà. contro

i debitori come meglio gli sembri allo scopo di ottenere

ciò che è dovuto (2). Qui si eccede sino al massimo dei

poteri accordati allo Stato estero a favore dei sudditi

suoi, imperocchè gli stessi persiani, nella negligenza dei

loro magistrati, possono in Persia essere tratti dinanzi

alle autorità inglesi per pagamento di debiti contratti

verso i cittadini della Gran Bretagna. Queste ultime au-

torità esercitano quindi un'azione sussidiaria quando

venga meno per qualsiasi motivo l’autorità persiana. Si

dispose ancora che, dappertutto dove gli inglesi abbiano

in Persia un banco, i loro interpreti, commissionarie

addetti al servizio, saranno esenti da ogni tassa ed im-

posta e rimarranno soggetti all‘autorità inglese senza

che i magistrati locali possano intervenire (3).

Nel 1801 si conchiuse un trattato di commercio fra la

Gran Bretagna e la Persia, seguito da un altro di ami-

cizia e di alleanza nel 1809 e da un altro definitivo di

amicizia nel 1814.

Nel 1836 i negozianti inglesi furono ammessi in Persia

ad esercitare il commercio alle stesse condizioni fatte ai

negozianti russi, e un novello trattato di commercio si

strinse fra que' due Stati il 28 ottobre 1841, col quale si

provvede alla nomina e allo stabilimento di agenti conl-

merciali inglesi in Persia e di agenti commerciali per-

siani nei territori della Gran Bretagna, allo scopo di

vegliare agl’interessi mercantili dei due paesi e dei sud-

diti loro.

Il posteriore trattato, conchiuso fra le due menzionate

Potenze il 4 marzo 1857, contiene parecchie cose atti-

nenti allo stabilimento dei consoli dell’uno Stato sul

 

(3) Art. x: " Partout où les Anglais ont un comptoir en Perse,

leurs interprètes, commissionnaires et leurs autres serviteurs

seront exemptées de toutes taxes et impositions et resteront sous

leur propre autorité et juridiction sans que personne puisse in-

tervenir .,.

Vedi Lawrence, Op. cit., t. xv, p. 219.
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territorio dell‘altro, e si stabilisce in genere ch’essi sieno

trattati secondo il concetto della nazione più favorita, il

quale dovrà applicarsi anche ai sudditi della Potenza

che ha inviato il console e al loro commercio (1).

123. Consideriamo le relazioni colla Francia. Un primo

trattato di amicizia e commercio si strinse fra questo

Stato e la Persia il 13 agosto 1715, ma quello che merita

tutte le nostre considerazioni è il trattato posteriore

del 1808. In esso si tratta la materia precipua delle ca-

pitolazioni. imperocchè, dopo di aver accordato ai con—

soli francesi la precedenza sui consoli delle altre Potenze

estere e di aver dato loro anche il privilegio di costruire

una chiesa adiacente alla loro abitazione (2), si considera

il caso di controversie civili nelle quali trovisi impe-

gnato un cittadino della Francia. E la competenza a co-

noscerne e a giudicarne spetta per intero al console di

quella nazione se tutti i litiganti sieno francesi ; che se, al

contrario, la lite si agiti fra un francese e un suddito

straniero, la si dovrà. giudicare nella casa del governa- :

tore del paese in presenza del giudice mussulmano e del '

console di Francia. Si prevede anche l‘ipotesi di una

controversia fra il console francese ed un suddito locale,

e si determina che in questo caso il giudice del paese

non possa esigere di accomodare le parti dinanzi al suo

tribunale o a quello del governatore; egli esporrà allora

il semplice fatto alla Corte, e sarà mestieri attenersi a

ciò che ordini il re di Persia alla presenza dell'amba-

sciatore francese (3). Passando poi alla sfera penale, si

determina dal predetto trattato che, commettendosi un

omicidio da un francese contro un altro francese, l'am-

basciatore o console della Francia dovrà sentenziare ap-

plicando le leggi del proprio Stato. Se l’omicidio invece

siasi perpetrato da un francese contro un mussulmano,

che sia o non sia suddito della Persia (poichè in questo

senso il patto non introduce alcuna distinzione), il console

francese dovrà recarsi presso il governatore, il crimine

sarà constatato nella sua esistenza seguendo le leggi per-

siane, in base alle quali sarà. pure inflitta la legge del

talione. Ma prima della verificazione dell’omicidio il fran-

cese colpevole, e supposto tale, non potrebbe essere im- _

prigionato nè punito. Qui la protezione francese non '

si estende forse come dovrebbe per raggiungere effica-

cemente il proprio fine (4). _

Un trattato posteriore stretto fra que‘ due Stati, il 12

luglio 1855, rinnova e meglio precisa ne' particolari la ,

competenza dell’autorità. consolare francese ovvero delle '

locali autorità persiane nei processi civili e penali nei

quali figuri siccome parte un cittadino di Francia.

E infatti l’articolo V dispone:

 

 

<< Ceux (les preces) soulevés en Perse entre des sujets francais

et des sujets appartenant à d'autre Puissances également étran-

gères serontjugés et termiués par l’intermédiaire de leurs agents

Sebbene il testo del trattato non lo dica, è certo che

si segue in pratica l'uso comune di riconoscere in questa

circostanza come competente il fòro consolare del con-

venuto. Per tal guisa si chiarivano i termini ambigui

del patto precedente del 1808, per cui non si capiva se

coll'espressione di suddito straniero si comprendessero

anche i Persiani, i quali sarebbero stranieri rispetto ai

Francesi. I Persiani non sono certamente compresi nel

predetto articolo V, e d'altronde pel caso di lite fra Fran-

cesi e Persiani abbiamo una disposizione particolare:

« Ceux (les procès) soulevés en Perse entre des sujels francais

et des sujels persans seront porlés devant le tribunal person, juge

ordinaire de ces malières, au lieu, où résidera un agent en un

consul francais. et disculés et jugés selon l’équilé, en présence

d'un employé de l'agent ou du consul francais » (5).

Per ciò che si riferisce alla giurisdizione penale ri-

guardo a francesi che commettano delitti su territorio

persiano, come pure rispetto a persiani delinquenti in

Francia, essa sarà stabilita e spiegherà il suo esercizio

secondo le norme seguite ne'due paesi riguardo ai sud-

diti della nazione più favorita. Laonde questo trattato

del 1855 conchiuso fra quelle due Potenze si accosta

meglio dell’anteriore del 1807 al senso generale delle ca-

pitolazioni.

124. Norme identiche a quelle che ora vedemmo lis-

sate nel trattato franco-persiano del 1855 leggiamo in

quello conchiuso colla Persia dagli Stati Uniti d’America

il 13 dicembre 1856. E dobbiamo dire del pari per ciò

che si riferisce al trattato stretto dalla Persia colla Sar-

degna il 26 aprile 1857, colla Prussia e cogli altri Stati

dello Zollverez‘n (lega doganale) nel 25 giugno 1857e in

appresso colla Danimarca il 30 novembre 1858. Per cui

anche in questo caso si può dire che la convenzione fran-

cese divenne il tipo generale di quelle posteriori con-

chiuso da altre Potenze di civiltà cristiana.

125. Nè se ne allontana il trattato di amicizia edicom-

mercio fra la Persia e l'Italia, che fu sottoscrittoaTe11eran

il giorno 29 settembre 1862. stabilendosi dai contraenti

che debba rimanere in vigore per lo spazio di dodici anni

apartìredall‘epoca della ratifica; però, se una delle parti

non significhi ufficialmente all‘altra l‘intenzione disvin-

È celarsi dagli impegni assunti un anno prima del termine

stabilito, il trattato s’intenderà prorogato per lo spazio

di un anno, a partire dal giorno in cui una tale denuncia

avrà. avuto luogo (6).

126. Una circostanza singolarissima, degna di essere

, qui notata consiste in ciò, che la Persia conchiuse accordi

internazionali nella materia che ci occupa non solo con

Stati parecchi della nostra civiltà, ma ben anco colla

= Turchia. Qual’è la ragione di questo fenomeno? Certo

non la si dee ricercare in una varietà sostanziale nei

principii, nelle tradizioni, ne' costumi e negli istituti so-

ciali dei due popoli, poichè in generale sono tutti e due

 

(1) Vedi Lawrence, Op. cit., t. IV, p. 220-221.

(2) Un tale privilegio si accordava ai veri agenti diplomatici

anche nei paesi delle varie confessioni cristiane; i consoli in

Persia. come in altri Stati del Levante sono molte volte muniti

anche di lettere credenziali, accreditati cioè presso il Governo

locale come rappresentanti del loro paese per adempiere ad una

missione politica.

(3) Vedi Lawrence, Op. cit., t. xv, p. 221.

(4) Vedi Lawrence, Op. cit., t. IV, p. 9.21.

(5) Lawrence, Op. cit., t. [V, p. 222.

(6) Ne riporteremo qui le principali disposizioni:

“ Art. 3. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes vo-

yageurs, négociants, industrie! et autres, soit qu‘ils se déplacent,

l

l

!

ou consuls respectil's ». i

l

Dress-ro nanana, Vol. VI, Parte 1“.

' soit qu‘ils resident sur le territoire de l‘un en de l'autre État,

seront respectés et efficacement protégés par les nutorités du

pays et leurs propres agents, et traités à tous égards comme

' le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

“ Ils pourront réeiproquement apporter parterre et par mer

dans l‘un el: l'antro État, et en exporter toute espèce de mar-

chandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter,

les transporter en tous lieux sur les territoires de l'un et de

l'autre État. Mais il est bien entendu que les sujets de l‘un etde

l‘autre État, qui se livreraient au commerce intérieur, seront

soumis aux lois du pays où ils font le commerce.

“ Art. 5. Les preces, contestations et disputes qui dans l‘Em-

pire de Perse viepdraient à s‘èlever entre sujets italiens, seront

Fl....
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seguaci del l’Islam ; noi crediamo al contrario che una tale

ragione debba ritrovarsi nell‘indole e negli uSi proprii

della Turchia riguardo al trattamento degli stranieri in

genere e nell’essersi radicato in quel paese il sistema

della personalità delle leggi, ch'era. già in vigore anche

nell‘Europa cristiana nella prima metà. dell’epoca di

mezzo: già vedemmo come il sistema. medesimo si attui

rispetto ai rajas, ai greci e agli ebrei sudditi della Sublime

Porta. Segnato un indirizzo per questa via, non deve me-

ravigliare se venga osservato dalla Porta anche nelle

sue relazioni colla Persia, sebbene in questa circostanza

non sembri come nelle altre potersi trovare una giusti-

ficazione logica. corrispondente.

127. Ecco le disposizioni del trattato della Persia colla

Turchia conchiuso il giorno 16 dicembre 1873.

I consoli, vice-consoli e dragomanni persiani che risie-

dano negli Stati del Governo ottomano potranno godere

di tutti i privilegi, dei quali fruiscono i consoli, vice-

consoli e dragomanni delle altre Potenze amiche della

Turchia, e le autorità. locali non interverranno per alcuna

maniera nei rapporti che colleganoi predetti ufficiali

coi sudditi persiani.l quali, se vengano fra di loro a con-

tesa in materia civile o commerciale, ai consoli medesimi

apparterrà. la competenza di conoscerne e giudicarne, e le

autorità. ottomane presteranno il loro aiuto in proposito,

tosto che ne sieno richieste. Le controversie poi, che sor-

gessero nella predetta materia fra sudditi persiani e sud-

diti di altri Stati coi quali la Turchia è in rapporti di

amicizia, saranno regolate dai tribunali locali finchè si

conchiuda un particolare accordo fra i due rispettivi

Governi. In ogni caso poi sarebbe mantenuta l‘esclusione

dei Persiani dall‘acquisto dei diritti di proprietà immo-

biliare, in Turchia, finchè una convenzione particolare

non si stipuli in questo senso, e lo stesso dovrebbe av-

venire per abilitare i sudditi persiani & contrarre matri-

monio sul territorio dell’Impero ottomano.

Queste massime coincidono con quelle ammesse nelle

convenzioni fra la Turchia e gli Stati cristiani, solo se

ne allontanano in ciò, che, temporariamente almeno, non

riconoscono alcuna giurisdizione consolare nei consoli

della Persia o in quelli di altri Stati esteri, allorquando

la lite si agiti fra Persiani e sudditi di questi ultimi

Stati.

E cosi, allorchè trattisi di crimini ovvero di delitti alla

perpetrazione dei quali abbia partecipato per qualsi—

voglia maniera un suddito persiano sul territorio sog-

getto all'impero della Sublime Porta, tace in qualunque

ipotesi ogni giurisdizione de’ consoli della Persia e ri-

mangono quindi competenti all’istruzione della causa e

alla pronunciazione della sentenza, nonchè all’esecuzione

di essa, le ordinarie autorità giudicanti della. Turchia

senza che sia fissato in tale evenienza privilegio alcuno

a favore dell‘imputato, nemmeno quello dell'assistenza

del suo console agli atti del giudizio. Sono perciò, e se ne

comprende di leggeri il motivo, assai minori le immunità.

concessse ai sudditi della Persia nei dominiidellaSublime

Porta a paragone di quelle accordate ai cittadini di Pc

tenze europee. Tali immunità sono ristrette, come ve-

demmo, agli affari civili, ed anche in questa sfera limi-

tate al caso di controversie fra Persiani.

Nel trattato predetto si stabilisce pure che questi

ultimi saranno sempre soggetti ai regolamenti locali e

alla polizia stabilita nell’Impero ottomano, per la qual

cosa non parrebbe che le abitazioni dei Persiani colle

adiacenze loro avessero a godere di quella inviolabilità

di cui sono rivestiti i luoghi di dimora degli europei. Nè

si potrebbe a primo aspetto ammettere per analogia una

tale franchigia nel silenzio del patto internazionale,

perchè, non sussistendo per la Persia i motivi che indus-

sero le Potenze cristiane & conchiudere le capitolazioni

colla Porta, il trattato, di cui discorriamo, non dovrebbe

essere supplito nelle sue possibili lacune coi principii co-

munemente ammessi dalle capitolazioni medesime, ma

piuttosto coi criteri generali dei diritti propri della

sovranità territoriale, alla quale non si dovrebbe porre

che quelle sole deroghe che sieno espressamente stabi-

lite dal consenso dei contraenti.

Se non che una tale conclusione può difficilmente so-

stenersi di fronte alla disposizione del trattato che isud-

diti persiani nell’Impero ottomano saranno ammessi al

trattamento concesso a quelli delle Potenze estere più

favorite in tuttii casi non espressamente menzionati,

anche per ciò che concerna le prerogative della dimore,

come se il patto stretto colla nazione che ottenne mag-

gior copia di esenzioni e di privilegi si fosse stipulato in

quello stesso istante col regno di Persia.

Isudditi ottomani in Persia, per ragione di reciprocità

di trattamento, godranno degli stessi privilegi accordati

ai Persiani in Turchia; che se taluno di questi privilegi

venga tolto ad un Ottomano in Persia, quello stesso pri-

 

référés en totalité à I'arrèt et a la decision de l'argent ou consul

italien qui residera dansla province où ces procès, contestations

et disputes auraient été soulevés, ou dans la province le. plus

voisine. 11 en decidere d‘après les lois italiennes.

“ Les procès, contestations ct disputes soulevés en Perse

entre des sujets italiens et des sujets persans seront portés

devant le tributial persan, juge ordinaire de ces matières, au

lieu où résidera un agent ou consul italien, et discutés et jugés

selon l‘équité, en présence d’un employé de l’argent ou consul

italien.

“ Les procès, contestations et disputes soulevé eu Perse entre

des sujets italiens et des sujets apparteuant à d‘autres Puis—

sances également étrangères, seront jugés et terminés par l‘in-

termediaire de leurs agents ou consuls respectifs.

“ Dans le Royaume d‘Italie, les sujets persans seront éga-

lement dans toutes leurs contestah'ons, soit entre eux, soit avec

des sujets italiens ou étrangers, jugés suivant le mode adopté

dans les deux pays envers les sujets de la. nation la plus i'a-

vorisèe.

“ Art. 7. Pour la. protection de leurs sujets et de leur com-

merce respectifs, et pour faciliter des bonnes et équitables re-

lations entre les sujets des deux États, les deux Hautes Parties

contractantes se réservent le. faculté de nommer chacune trois  
consul. Les consuls d‘Italie résideront & Teheran, a Bender-

Bouchir, a Tauris; les consuls de Perse résideront a Turin, ù

Génes et a Cagliari.

“ Les consuls des deux Hautes Parties contrectantes jouiront

réciproquement sur le territoire de l‘un et de I‘autre État où

sera. etablie leur residence, du respect, des priv-ilèges et des

immunités accordés dans l‘un et l‘autre État aux consuls de la

nation la. plus favorisce.

“ Les agents diplomatiques et les consuls italiens ne prett-

geront ni publiquement ni secrètement les sujets persans.

" Les agents diplomatique et les consuls persans ne prote-

geront ni publiquement n.i secrétement les sujets italiens.

" Les consuls des deux Gouvernements respectifs qui dans

l‘un ou l’autre pays se livreraient au commerce seront soumis

aux mémes lois et aux mèmcs usages auxquels sont soumis

leurs nationau.x faisant le méme commerce ,,.

Collo stabilirsi che gli agenti diplomatici e consoli italiani in

Persia. non debbano per alcuna guisa proteggerci sudditi per-

siani, traendosi profitto dall'esperienza s’intese saggiamente di

prevenire gli abusi insinuatisi in questo senso nei paesi dal

Levante e di evitare quindi tutta la serie di gravi inconve-

nienti che abbiamo veduto derivarne.
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vilegio rimarrà tosto estinto pei persiani nel territorio

della Sublime Porta.

Il carattere proprio dell‘accordo internazionale, di cui

ci siamo qui intrattenuti, è il seguente: quanto al fondo

esso ci offre puro gius comune in materia di capitola-

zioni; quanto alle eccezioni, che quasi altrettanti profili

disegnano la particolare fisionomia del patto, queste ten-

dono piuttosto a rendere omaggio alle ragioni ed esi-

genze della sovranità. territoriale che non a completare

in guisa più perfetta la condizione di estraterritorialità.

dei Persiani sui territori soggetti al Sultano.

CAPO VII. — LE CAPITOLAZIONI NELLA CHINA.

128. Esaurita la trattazione dell’ argomento nostro

per quanto risguarda la posizione giuridica de'cittadini

delle Potenze cristiane ne' paesi dell' Islam, volgiamo

ora le considerazioni nostre alla China. Non interessa

a noi qui d’introdurre confronti fra le istituzioni vigenti

in questo paese e quelle maomettane, soltanto ci preme

di porre in rilievo che il complesso de'principii religiosi

e sociali che sono propri della China differisce sostan-

zialmente dallo spirito della civiltà cristiana e ripercuote

e fa sentire gli influssi suoi nelle leggi e negli ordina—

menti politici amministrativi e giudiziari del popolo

chineSe: Anche la China, come tutte le nazioni che non

abbracciarono il cristianesimo, rimase estranea al movi-

mento compiutosì nell’età. di mezzo nell'Europa occiden-

. tale, rimase fissa, immutabile, quasi direi cristallizzata

- entro le antiche idee e gli antichi costumi; ancora fino

al 1842, cioè fino all’epoca del trattato di Nanlsin vi—

veva nell’isolamento, non sentiva coscienza del suo es-

sere di membro della grande associazione umana degli

Stati, e il principio del secolo decimottavo correva per

essa quasi identico ai periodi dell'antichità remota. Sol-

tanto nell’anno predetto, e pel salutare effetto de’ con-

tatti colla civiltà nostra, i porti della China si apersero

alla navigazione e al commercio in genere delle Potenze

cristiane, e ciò fu provocato da delitti ch’eransi perpe-

trati colà, in ispecie da atti di pirateria, spoglio di

naufraghi, ricatti di persone e via dicendo, a danno di

sudditi delle accennate Potenze.

Da una tale condizione di cose deve risultare per

guisa evidente e spontanea il sorgere nel nostro secolo

di talune convenzioni fra gli Stati cristiani e la China,

nelle quali si riproduca nel fondo l’immagine delle ca—

pitolazioni conchiuso coi paesi mussulmani. Anche nella

China gli europei non avrebbero potuto attendere colla

necessaria sicurezza e libertà ai loro svariati interessi,

in ispecie ai mercantili, se non ottenendo immunità e

privilegi parecchi, che li collocassero in una condizione

estraterritoriale dinanzi alle leggi ed ai poteri locali.

Laonde, sebbene allorchè si parla delle capitolazioni,

tenendo a conto sopratutto la loro origine storica, s’in-

tenda accennare unicamente ai patti, di cui discorremmo,

conchiusi dagli Stati di Europa colla Sublime Porta e

con altre Potenze maomettane, l’argomento però non

ci sembra intieramente svolto se si ometta di conside—

rareitrattati stipulati con altre Potenze orientali, perchè

il contenuto di questi non è che quello puro e semplice

delle capitolazioni.

129. Il primo Stato a stringere accordi colla China fu

naturalmente quello che esercitava una certa supremazia

marittima, vale a dire l'Inghilterra. Col trattato del 1842

 

(I) Art. vm del trattato in discorso: “ Il est en outre convenu

que si l'empereur venait dans l'avenir, pour quelque cause que

ce fut, & avoir pour bon d‘accorder aux citoyens de ces pays  

si aprono in China cinque porti al commercio inglese e

si assicura piena libertà ai sudditi della Gran Bretagna

di trafficare a Canton con qualsivoglia chinese e non sol-

tantocogli Anisti o Co—hong, come praticavasi dapprima.

Mala giurisdizione dell'autorità giudiziaria sugli Inglesi

è determinata dal posteriore trattato del 27 luglio 1843.

Si considera in esso il caso di controversie fra un sud-

dito britannico ed un chinese e si stabilisce che il console

si sforzerà di comporre le parti amichevolmente, che se

egli non riesca in questo intento, dovrà richiedere l'as-

sistenza di un ufficiale della China per studiare la fac.

cenda di comune accordo, e giudicarla secondo le norme

dell’equità. Qui si mira, quindi, piuttosto a far cessare la

disputa con tutti i mezzi dei quali la saggezza e la pru-

denza dispongano nella svariata moltiplicità delle cir-

costanze, piuttosto che a deciderla secondo il rigore del

diritto. Il che reputiamo potersi giustificare coll' indole

delle istituzioni chinesi, colla forma patriarcale che serba

anche oggidl quello Stato, che non riuscì a conseguire

le forme moderne più perfezionate e persevera a pre-

sentare i caratteri del Governo della famiglia. Tutti i

sudditi dell’Impero chinese hanno verso il loro Sovrano

gli obblighi de’h‘gli verso del loro padre, e alla stregua

di questo criterio dominante vengono colà distribuiti gli

uffici ele pubbliche cariche. Tutto ciò deve natural-

mente portare una quantità di puro elemento etico mag—

giore di quella che occorra a comporre uno Stato se-

condo il concetto attuale, il Rechtsstaat dei tedeschi.

Indi era naturale che questa condizione di fatto esistente

in China si riverberasse almeno ne‘ primi accordi con-

chiusi da quel paese colle Potenze cristiane.

Rispetto alle cause penali si dispone che i delinquenti

inglesi sieno castigati dal loro console, il quale sarà for-

nito di tutti i poteri indispensabili per far eseguire le

leggi che saranno emanate a tale proposito dal suo Go-

verno. [ delinquenti chinesi poi, e qui forse si contem-

plano pel caso in cui abbiano commesso il delitto a danno

di un inglese, saranno giudicati e puniti secondo le leggi

della China dalle autorità locali, e secondo gli accordi

che ebbero luogo a Nanlrin fra i commissari dei due Go-

verni inglese e chinese.

Se non che la posizione giuridica de' sudditi della

Gran Bretagna nei territori soggetti all‘ Impero della

China non fu regolata per intero col trattato di cui par-

lammo or ora, ma le disposizioni di esso si associarono

ad altre che furono poste in essere in trattati posteriori,

che si vennero componendo secondo il bisogno. Cosi col

trattato dell’8 ottobre 1843 si sancisce la massima della

nazione più favorita (1), vale a dire si conviene che, tosto

che l’imperatore accordi a cittadini di paesi esteri pri-

vilegi o immunità diverse da quelle concesse agli Inglesi,

s'intendono per effetto di quella concessione accordati

anche a questi ultimi. Col trattato del 26 giugno 1858,

sottoscritto il 24 ottobre 1860, l’imperatore della China

s'impegnava di ordinare con decreto alle autorità supe-

riori provinciali di proclamare che i Chinesi, che ve-

gliono assumere servigi nelle colonie inglesi od in altre

regioni poste al di là dei mari, saranno liberi di farlo

e di prendere impegni a tal uopo coi sudditi britannici,

imbarcandosi colle loro famiglie su navi inglesi in tutti

i porti apertidella China. Lo stesso trattato, confermato

ufficiosamente poi il 13 settembre 1876, ripete, e con più

chiari termini riconferma le norme del precedente ac-

cordo del 1843 per ciò che interessa la giurisdizione

 

étrangers des privilèges ou des immunités additionnels, ces

mémes privilèges ou immunités seront également concédés aux

sujets hritanm'ques ,.
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criminale sui sudditi chinesi e su quelli della Gran Bre-

tagna (I).

Il Governo chinese stabiliva una Corte giudiziaria

mista a Chang-hai, sul modello dei tribunali misti o

Commissioni miste che vedemmo stabilirsi nell'Impero

ottomano.

Si conveniva eziandio che, allorquando un crimine

siasi posto in essere nell’Impero della China contro la

persona o la proprietà di un suddito britannico, sia nel-

l'interno del paese, sia ne’ porti aperti agli stranieri, ri-

manendo pure inalterata la competenza dei tribunali

locali, il ministro inglese abbia facoltà d‘inviure propri

ufficiali sul luogo del delitto per assistervi alle indagini

giudiziarie. Il che si fissava nell'interesse particolare

della parte lesa, certo poi che l'ufficiale in discorso non

può proteggerne le ragioni se non entro i limiti giuri-

ridici rigorosi segnati dalle leggi della China e dalle

convenzioni. internazionali.

Si stabiliva eziandio un criterio da osservarsi, finchè

le leggi dei due paesi mantengano quelle note sostan-

ziali chele rendono fra di loro profondamente diverse,

vale a dire che nei processi misti che si svolgano in

China la competenza a conoscere e a giudicare appar-

tenga al funzionario della nazione del convenuto, mentre

quello della nazione dell‘attore assisterà soltanto allo

scopo di vegliare per una saggia amministrazione della

giustizia. E supponendo che delle pratiche osservate

nel processo i funzionari che vi assistono non sieno sod-

disfatti, essi godranno della facoltà di protestare mi-

nutamente contro i diversi atti processuali, la quale

protesta potrà aver luogo, secondo noi crediamo, per

due distinti motivi, cioè 0 perchè l'atto compiuto non

è, o almeno non è interamente, conforme alle leggi, ov-

vero perchè, sebbene ammesso dalla legge, non era op-

portuno nè prudente farne usoin queldeterminato caso.

Le norme poi da applicarsi saranno sempre quelle

dello Stato dal quale i giudici derivarono l'autorità di

conoscere le liti e di giudicarlo. Questo, in genere, è il

contenuto dell’accomodamento ufficioso conchiuso fra il

ministro britannico e un plenipotenziario chinese nel

1876 (2).

130. Gli Stati-Uniti d'America strinsero un trattato

colla China il 3 luglio 1844, col quale stabilirono che le

leggi americane accompagninoi cittadini dell’Unione, i

quali saranno protetti dalla bandiera di quegli Stati,

anche entro i confini del territorio chinese, il quale

principio consacrava la base del privilegio dell' estra-

territorialità, poichè quelle persone si troverebbero in

China nelle stesse condizioni giuridiche in cui verse-

rebbero se non avessero mai abbandonato il suolo della

loro patria. Le controversie che si sollevino fra citta-

dini degli Stati-Uniti oppure fra essi e sudditi di altre

Potenze estere, saranno discusse e risolte senza alcun

intervento delle autorità. chinesi. Quanto ai crimini, si

determina che i loro autori saranno processati e puniti

dai loro rispettivi Governi.

131. Un trattato successivo, conchiuso fra que’ due

Stati il 18 giugno 1858, riproduce i principii contenuti

nel precedente testè menzionato (3), e si diffonde meglio

nei particolari. Inoltre contiene norme relative al di-

ritto di ciascuno Stato contraente d‘inviare consoli sul

territorio dell’altro, od altri agenti commerciali per la

protezione necessaria al traffico, i quali terranno la

loro residenza nei porti aperti della China (4). I citta—

dini americani potranno frequentare alcune città e

porti nominati nel trattato ed anche qualunque altro

porto o luogo che venga in avvenire aperto al com-

mercio in virtù di ulteriori accordi conchiusi col Go.

verno degli Stati-Uniti o con altre Potenze, e avranno

facoltà di fissarvisi colle loro famiglie, di esercitarvi il

commercio e di andare e venire colle loro navi ecolle

loro mercanzie. Soltanto le navi predette non potranno

in altri porti della China o lungo le coste intrapren-

dere un traffico clandestino sotto pena di confisca della

nave da parte dell‘autorità locale e della perdita della

protezione che il Governo degli Stati-Uniti accorda (5).

Nel predetto trattato si stabilisce con norme apposite

la libertà delle pratiche e del culto cristiano profes-

sato si dai protestanti che dai cattolici e si dispone che

coloro i quali insegnino tranquillamente le dottrine del

cristianesimo non saranno nè tormentati nè perseguitati

a motivo della loro fede (6).

lmitandosi i trattati posti in essere dall’Inghilterra,

si stabilì in quello di cui discorriamo che, se in qualunque

tempo l‘impero di 'l‘a—tsing conceda ad una nazione di—

versa dagli Stati Uniti di America, ovvero ai cittadini .

di essa, diritti, privilegi o favori connessi colla naviga-

zione, col commercio, colla politica o con altri argomenti,

questi medesimi diritti, privilegi o favori s‘ intendano

immediatamente accordati anche ai cittadini americani.

132. Nel 28 luglio 186819 due Potenze, delle quali ci

occupiamo, conchiusero un novello trattato, essendo gli

Stati Uniti rappresentati a tal fine dal ministro Burlin-

gham. In esso l'imperatore della China dichiara con ter-

mini espressi che concedendo ai cittadini 0 sudditi delle

Potenze estere il permesso di fissare la loro residenza

in certe parti del territorio chinese e di frequentare certe

acque soggette all'Impero per motivi di traffico, non ri-

nunciò per guisa alcuna ai suoi diritti di dominio sul

territorio e sulle acque in discorso. Il che vuol dire che,

per quanto importanti ed estesi sieno i diritti accordati

agli Stati stranieri a benefizio dei cittadini loro, essi non

saranno giammai esercitati dagli Stati medesimi jure

proprio in virtù della sovranità. politica che loro spetti

sul territorio chinese, ma invece per avere ottenuta sol-

tanto la facoltà di esercitarli da chi tiene e conserva la

somma dei diritti sovrani in China ed entro i limiti trac-

ciati dagli accordi internazionali. Avviene in questa

sfera del diritto pubblico rispetto alla sovranità ciò che

spesse volte accade nella sfera del diritto privato rispetto

alla proprietà. Molti de' diritti del proprietario possono

essere esercitati e goduti da una persona diversa, come

 

- (i) Lawrence, Op. cit., t. tv, p. 229.

(2) Per comporre un’esposizione completa della giurisdizione

consolare inglese nella China converrebbe tener conto di pa—

recchie leggi nazionali inglesi, ma qui non è sede opportuna a

trattarne, e noi rimandiamo a tale riguardo il lettore alla. voce

Consou.

(3) Ciò accade, per esempio, riguardo all‘autorità competente

a risolvere le questioni fra Americani o fra. essi e sudditi di altri

Stati. '

(4) Art. 1 del predetto trattato.  
(5) Art. xrv del trattato stesso.

(6) “ Les principes de la religion chrétienne, tele qu'ils sont

professés par les protestants et par les catholiques remains,

sont reconnus comme enseignant a pratiquer le bien età faire

aux autres ce qu’on voudrait qu’ils vous fissent. Geux donc qui

professent et qui enseignent tranquillement ces doctrines ne

seront ni tourmentés, ni persécutés a cause de leur foi. Au-

cune personne, que ce soit un citoyen des Ètats—Unis ou un con-

verti chinois, qui, conformément a ces doctrines, enseigne pai-

siblement et pratique ces principes, ne sera en aucun cas entravée

ni molestée ,, (art. uu).
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accade a mo' di esempio nel caso dell’usufrutto e più

ancora in quello dell'enfiteusi, ma, sebbene i maggiori od

anche tutti i vantaggi, che produce la cosa obbietto di

proprietà, si trovino presso l’usufruttuario o l'enfiteuta,

pur tuttavia la proprietà in sè, cioè la disposizione

della sostanza della cosa, non vive presso di loro finchè

per avventura non sia ad essi ceduta da chi ne è inve-

stito (I).

133. Si ripete la massima consacrata in antecedenti

accordi fra i due contraenti col riconoscere la libertà di

coscienza e l’ esenzione de’ cittadini degli Stati—Uniti

nella China e dei chinesi nel territorio degli Stati-Uniti

da qualunque molestia e persecuzione amotivo delle loro

credenze e del culto religioso (2).

134. Grazie all’influenza esercitata dalle idee domi-

nanti nell‘epoca attuale ne' paesi della nostra civiltà, si

conviene che l'uomo, essendo anche cittadino del mondo,

oltre all’essere membro di un’associazione politica deter-

minata, goda per natura del diritto inalienabile di can-

giare di residenza, di trasportarsi in paesi diversi dal

suo, fissandovi una nuova dimora per l' esercizio della

sua attività. Le due Potenze contraenti, adunque,mentre

furono unanimi nel riprovare qualunque specie di emi-

grazione non affatto libera e spontanea, ammisero però

quest'ultima riguardo ai sudditi loro quando l’elemento

della violenza rimanga assolutamente estraneo. Per

fermo un tale principio si sostiene dagli Stati dell’Unione

americana a preferenza che da altri, pel semplice motivo

storico che alla libera emigrazione essi debbono la loro

origine e i loro successivi incrementi come Potenza po-

litica e commerciale, e giustificano cosl l'interesse dell’In-

ghilterra di opporsi più che sia possibile all’emigrazione

al fine di serbare nel suo territorio una quantità di forze

potenti a contribuire allo sviluppo e al benessere dello

Stato. Gli Stati-Uniti e la China nel trattato, di cui par-

liamo, si accordarono di pubblicare leggi nell'interno de’

loro territori, le quali stabilissero pene contro quelli

de' loro sudditi che si prestassero rispettivamente al tra-

sporto di americani in China o di chinesi in America

senza il loro pieno e libero consenso eSpresso per non

dubbia maniera (3).

135. Si dispose altresì che i cittadini americani godano

in China e i chinesi negli Stati dell'Unione di tutti ipri-

vilegi, immunità e favori concessi alla nazione più favo-

rita, avendosi poi cura di soggiungere con giudizio op-

portuno che non s'intenderà perciò accordato il diritto

di naturalizzazione ai cittadini americani nella China né

ai sudditi chinesi in America. Questo criterio è una con-

seguenza della situazione giuridica che studiamo e che

tutta si fonda sopra un consensus gentium. Possono i

cittadini di Stati esteri essere più o meno perfettamente

pareggiati ai cittadini propri per le conseguenze che

scaturiscono dalle leggi dello Stato, ma un tale pareg-

giamento di per sè solo non vale a distruggere negli

stranieri questa loro qualità, e perciò in tutti i casi non

espressi dai patti spiegaefficacia il vincolo di cittadinanza

pel quale sono legati allo Stato da cui dipendono. Il che

.vale in ispecie pel godimento e l'esercizio de' diritti

politici (4).

Ancorai cittadini degli Stati-Uniti di America go-

dranno del benefizio di poter usare e fruire de’pubblici

istituti di educazione esistenti in China sotto la sorve-

glianza del Governo locale e potranno anche con tutta

libertà aprire scuole nel territorio dell’Impero ne' luoghi

nei quali sia permesso dai trattati la residenza agli stra—

nieri. E questi favori sono per reciprocità. concessi ai

Chinesi sul territorio americano (5).

136. Finalmente si convenne che, trattandosi di un

privilegio o di unaimmunità che concerna il commercio

0 la navigazione in Chinae non sia stato stipulato espres-

samente in un trattato, il giudizio sulla sua ammissibilità

dovrà essere pronunciato dal Governo chinese, ma sem-

pre secondo lo spirito degli accordi già conchiusi fra le

parti (6); per cui, se con essi e colla idea che li regola e

li ispira il privilegio non potesse coesistere, il Governo

chinese non dovrebbe ammetterlo in alcuna guisa (7).

137. Anche la Francia intraprese relazioni colla

China presso a poco nello stesso tempo in cui le me-

desime furono iniziate da parte della Gran Bretagna e

degli Stati Uniti di America.

Il 3 luglio 1844 conchiuse un trattato di amicizia di

commercio e di navigazione in cui si rinnovellavano e

ripetevano in complesso le norme convenute nei trattati

conchiusi con altre Potenze. Così accordavasi a’ Francesi

la libertà di trasportarsi colle loro famiglie ne' cinque

porti del Canton e di fissarvi la residenza e di attendervi

all'esercizio del commercio (8). Si accordava loro facoltà.

anche di prendere ad affitto case e magazzini pel deposito

di merci, di prendere a conduzione terreni e costruirvi

edilizi. Avrebbero potuto altresi fabbricare chiese, ospi-

tali, ospizi, scuole e cimiteri. Le autorità locali poi, di

concerto coi consoli, avrebbero dovuto determinare i

quartieri più convenienti alla residenza de’ Francesi e i

luoghi ne’ quali le costruzioni potrebbero sorgere (9).

Ciò doveva apparire importante per l’ applicazione di

certe immunità ed esenzioni accordate ai cittadini della

Francia. .

Se iFrancesi residenti nei cinque porti menzionati

vengano fra di loro a lite, spetterà all’autorità il gin-

dicarne, vale a dire ai consoli ed agenti consolari che

sieno colà stabiliti allo scopo di vegliare agli interessi dei

negozianti della loro nazione e all’esatta osservanza

delle leggi e de’ regolamenti (10). Se la controversia si

agiti fra Francesi e cittadini di altre Potenze estere, l‘au-

torità locale non avrà punto ad intervenire : pare si debba

nel determinare la competenza del foro seguire la mas-

sima actor sequitur forum rei. Parimenti l‘ autorità

chinese non eserciterà potere alcuno sulle navi francesi

ancorate in taluno di que' cinque porti; la giurisdizione

apparterrà ai capitani delle medesime ( l 1). Se un francese

avrà lagnanze o reclami contro un chinese dovrà esporli

chiaramente al console, che esaminerà attentamente la

questione e farà. ogni sforzo per accomodare le parti

amichevolmente, e lo stesso deve dirsi pel caso in cui

un chinese abbia lagnanze contro un francese. Che se in

queste ipotesi il console non riesca nello scopo di com-

porre pacificamente la lite, dovrà darne notizia all’auto-

rità chinese, e poi, d'accordo con essa, risolvere la con-

 

(1) Art. 1 del detto trattato.

(2) Art. W.

(3) Art. v.

(4) Art. VI.

(5) Art. vn.

(6) Art. n. Questa norma è conforme ai canoni generali di ap-

plicazione e d'interpretazione delle leggi. Sopra una questione  sorta sotto questo aspetto in California vedi Lawrence, Op. cit.,

t. xv, p. 243 e seg.

(7) Nel resto le norme di questo trattato sono uguali a quelle

dei precedenti.

(8) Art. il di quel trattato.

(9) Art. xm. .

(10) Art. IV.

(11) Art. uvun
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troversia secondo giustizia ed equità (1). Se sorgano

risse fra Chinesi e Francesi nei paesi della China e se uno

o più individui durante le medesime rimangano feriti od

uccisi con armi da fuoco ed altre diverse, i Chinesi sa-

ranno arrestati dall'autorità locale che procederà alloro

esame e punirà il crimine secondo le leggi del paese.

Quanto ai Francesi delinquenti, il loro console porrà in

opera i mezzi per farli arrestare, si darà premura di

porre in luce la faccenda e farà in modo che i Francesi

stessi siano puniti secondo le loro leggi (2).

138. Il posteriore trattato del 27 giugno 1858 fra la

China e la Francia è nel fondo conforme a quello pre-

cedente, del quale esponemmo or ora il contenuto. In

particolare però vi si determina l’apertura di altri porti

al commercio e si stabilisce che d‘allora in poi nessuna

società mercantile privilegiata possa fissarsi in China

e si debba distruggere qualunque coalizione organiz-

zata allo scopo dell'esercizio di un monopolio sul traffico.

E deve parer naturale che in accordo, colle vicende

storiche del passato, la Francia ottenesse dalla China

immunità e privilegi particolari per ciò che appartiene

all‘esercizio della religione cattolica e alla sua propaga-

zione anche in quel paese. E infatti si convenne che i

missionari saranno efficacemente protetti, e che nessun

ostacolo sarà opposto dalle autorità dell‘Impero chinese

al diritto riconosciuto in ogni persona. di abbracciare, se

cosi le piaccia, il cristianesimo e di seguirne le pratiche

senza andar soggetta a pena alcuna per questo motivo.

La giurisdizione consolare francese nella China, nelle

materie civili e criminali. è poi regolata dalle leggi fran-

cesi dell’8 luglio 1852, 18 maggio 1858 e 19 marzo 1862.

Ne sarà. parlato come in luogo più acconcio alla voce

Consoli.

139. Il Portogallo otteneva fin dal 1585 dall’Impera—

tore della China di poter stabilire stazioni permanenti

di commercio a. Macao, dove i Portoghesi avevano già

fondato delle fattorie fino dal 1553. Per cui per uno

spazio di oltre due secoli e mezzo essi fecero colà affari

estesissimi in virtù di quel singolare privilegio, mentre

il sistema generale dell'isolamento manteneva il suo vi-

gore e tutti i porti chinesi rimanevano chiusi alle navi

delle varie Potenze europee. Indi non è punto a mera-

vigliare se nel 1844 il Portogallo ottenesse per sè tutti

quei vantaggi ch‘erano già stati accordati agli Inglesi.

Attualmente però i rapporti fra que’ due Stati sono

retti dal trattato del 13 agosto 1862.

In esso si riconosce al Portogallo il diritto di stabilire

consoli in China in tutti i porti che vi sono aperti al

commercio, per trattare affari mercantili e vegliare al-

l’osservanza delle varie norme del trattato stesso (3).

Tutte le questioni, che si sollevino fra sudditi portoghesi

sl in materia di proprietà che di diritti personali, sa-

ranno soggette alla giurisdizione delle autorità del Por-

togallo (4). Nel resto questo trattato è simile a quelli

conchiusicolla China dall'Inghilterra; però ne dobbiamo

porre in rilievo la disposizione la quale esige che i con-

soli portoghesi sieno veri funzionari agenti del Governo

che li nomina, e non commercianti, la quale norma ebbe

poi a ripetersi in altre convenzioni conchiuse dalla

China.

140. La vicinanza di questo paese alla. Russia limitrofa

doveva, come di leggeri si capisce, porgere ben presto

origine a contatti frai sudditi de’ due paesi e indurre

quindi l’azione de’ due Governi rispettivi nel senso di
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porre in essere con determinati accordi che ogni persona,

di qualsiasi condizione, potrà. andare e venire con intera

libertà. delle terre soggette ad uno de’ due Imperi in

quelle sottoposte al dominio dell‘altro, purchè sia munita

di certificati, che comprovino il permesso ottenuto a

questo fine dal proprio Governo, e avrà facoltà eziandio

di vendere e comperare tutto ciò che reputi necessario

ed utile ai propri bisogni (5).

Il trattato del 25 luglio 1851 fra la Russia e la China

guarentisce ai Russi la libertà del servizio divino nella

loro fattorie secondo i diversi riti cristiani, determina la

nomina di un console della Russia e di un funzionario

dell‘amministrazione superiore dell‘Ili per le faccende dei

negozianti chinesi, e questi ufficiali dovranno di comune

accordo comporre le dispute che si manifestino frai

sudditi dell’una e quelli dell'altra Potenza. Si stipula

pure l’estradizione reciproca dei disertori.

14]. Questi principii si riconfermano nel trattato po-

steriore dei 16128 maggio 1858. La Russia potrà. inviare

consoli in tutti i porti aperti della China. A quei porti

potranno dirigersi anche navi russe da guerra che tute—

lino al caso il buon ordine fra i sudditi della Russia e

sostengano l'autorità de’ consoli. Si leggono disposizioni

più minute rispetto alla libertà religiosa, imperocchè vi

èdetto espressamente che il Governo chinese s’impegna

di proteggere i missionari autorizzando“ a propagaree

diffondere il cristianesimo fra i suoi sudditi e non impe-

dendo loro di penetrare nell' interno dell' impero della

China. I missionari saranno però muniti di certificati

rilasciati ad essi dai consoli o dalle autorità che risiedono

alle frontiere della Russia. Il che è richiesto per assicu-

rarsi della verità. della missione a cui le persone si con-

sacrano e porsi quindi in grado di non compromettere

per la concessione di un privilegio i diritti propri della

sovranità locale. Il Governo chinese assumeva altresi

l'obbligo espresso di non perseguitare i suoi sudditi per

avere essi abbracciato la religione cristiana e per se-

guirne le pratiche, anzi dichiarava di proteggerli come

coloro che professano altri culti tollerati nell‘Impero

chinese. .

Infine si conchiude che tutti i diritti e privilegi poli-

tici, commerciali ed altri, che possano acquistarsi in av-

venire dagli Stati maggiormente favoriti dal ,Governo

chinese, saranno per mero effetto del fatto avvenuto

estesi alla Russia e ai sudditi suoi.

142. Secondo il posteriore trattato del 2114 novembre

1860, le controversie fra negozianti russi in argomento

mercantile saranno regolate dai negozianti stessi a mezzo

di arbitri eletti dal loro seno, e i consoli e le autorità

locali dovranno limitarsi a cooperare all‘accomodamento

amichevole, senza prendere alcuna responsabilità ri-

guardo alla rivendicazione de' diritti della parte lesa.

Qui si trova riprodotta una norma che si rinviene

nelle prime capitolazioni conchiuso dagli Stati cristiani

e da associazioni mercantili cogli Stati dell'Asia e del-

l'Africa.

I crimini e delitti saranno giudicati dalle autorità lo-

cali applicando le leggi chinesi, o dalle autorità russe

applicando le leggi della Russia secondo la nazionalità

del colpevole.

143. Diremo qui in generale che i principii contenuti

nelle convenzioni conchiuse dal Portogallo, dall'Inghil-

terra, dagli Stati Uniti di America, dalla Francia e dalla

Russia si ripeterono in tutto od in parte ne' trattati

 

(1) Art. un del trattato.

(2) Art. un.

(3) Art. vm.   (4) Art. xv.

(5) Martens, Nouveau Recueil, t. xvu, parte 11, p. 174.
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conchiusi con altre Potenze europee, come nel trattato di

pace e di amicizia fra la China e la Svezia del 20 marzo

1847, in quello conchiuso dal Celeste Impero colla Prussia

e cogli altri Stati dello Zollverein nel 2 settembre 1861,

riconosciuto da una dichiarazione della Confederazione

germanica del Nord in data 2 settembre l868, in quello

che la China strinse coll‘Olanda il 6 ottobre 1863, in

in quello che stipulò colla Danimarca il 10 luglio di quel

medesimo anno, in quello ch'ebbe luogo colla Spagna il

10 ottobre 1864, in quello coll'Italia del 26 ottobre 1866,

in quello coll'Austria-Ungheria del 2 settembre 1869 (I).

144. Fra questi c‘intratterremo soltanto a narrare il

contenuto principale del trattato fra la China e l'Italia,

poichè questo a noi maggiormente interessa.

Vi si dispone che gli Italiani, che professano od inse-

gnano la religione cristiana, hanno diritto alla protezione

delle autorità chinesi purchè adempiano tranquillamente

l'ufficio loro senza oflesa delle leggi, e il Governo locale

si obbliga pure a lasciar piena libertà ai suoi sudditi di

abbracciare la fede cristiana e di osservarne anche pub-

blicamente i riti (2). Gli Italiani potranno viaggiare do-

vunque nell'interno del Celeste Impero, purchè sieno

muniti di passaporto dato dal console e vidimato dalla

autorità chinese (3).

Le navi italiane possono trafficare ne’ porti di Canton,

Swatow, Amoy, Tooehow, Nìngpo, Changai, Nankin,

Chinkiang e Kankon sul fiume Yanitze, Chefoo, Tien-

tsin, Niuehuan, Tamsui e Taiwanfoo nell' isola Formosa

e Kiungehow nell’isola di Kainan. Potranno gli Italiani

commerciare con chiunque ne' porti predetti, entrare ed

uscire con le proprie navi e merci, costruire ed affit-

tare case, prendere & censo terre, ed edificare chiese,

ospedali e cimiteri (4). Potranno imparare dai Chinesi

la lingua e i dialetti del paese e insegnare ai Chinesi

le lingue straniere, e sarà libera perciò la vendita di

libri italiani e di chinesi (5). Le questioni che insorgano

nel territorio della China fra cittadini italiani, in ma-

teria di diritti personali e reali, saranno sottoposte alla

giurisdizione delle autorità italiane secondo il generale

sistema delle capitolazioni, che se la lite si svolga fra

Italiani e sudditi di altre Potenze estere, come fra Ita-

liani ed Inglesi, la. facoltà. a conoscerne e giudicarne ap-

parterrà alle autorità competenti per quel caso secondo

i trattati esistenti fra l'Italia e quelle Potenze estere

senzala menomaingerenza da parte del Governo chinese.

Soltanto i sudditi chinesi che fossero compromessi nella

causa interverranno in ogni caso al procedimento (6).

Indi nell‘esempio dato di controversie fra Italiani ed In-

glesi si dovrebbe seguir la massima actor xeqm'tur fa-

rum rei, per stabilire secondo le circostanze e la com—

petenza del console italiano, o quella del console di

Inghilterra; ed egualmente avverrebbe nella ipotesi di

litigi che accadono in China fra Italiani e sudditi otto-

mani o tunisini, appunto secondo il senso degli accordi

conchiusi dal nostro Stato con quei paesi.

In qualunque caso adunque, quando sudditi italiani

sieno parte nella causa, questa non si risolve mai dai tri-

bunali chinesi, nemmeno se la causa stessa abbia luogo

fra Italiani e Chinesi, e per questa parte il trattato di cui

ci occupiamo si allontana dalle massime comunemente

in vigore, e anche in particolare dai trattati conchiusi da

 

(1) Nello stesso senso anche l’accordo ufficioso col Belgio del

25 luglio 1845.

(2) Art. 8 del trattato.

(3) Art. 9.

(4) Art. 11.

(5) A.:-t. 18.  
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altre Potenze europee col Celeste Impero. Sei Chinesi

si rendano colpevoli di crimini contro Italiani, saranno

arrestati e puniti dalle autorità. locali secondo le leggi

vigenti in China, e viceversa gli Italiani colpevoli di cri-

mini contro Chinesi saranno arrestati e puniti dalle au-

torità italiane secondo le leggi d’Italia ( 7). Se un italiano

abbia lagnanze contro di un chinese, esporrà la sua que-

rela al proprio console, il quale, dopo di averla esami-

nata, procurerà di comporre le cose amichevolmente e,

non riuscendovi, chiederà l'assistenza delle autorità. chi-

nesi, ed esaminato insieme ad esse il fatto, giudicherà

secondo equità. Lo stesso procedimento avrà luogo nel

caso inverso in cui un chinese abbia lagnanze contro di

un italiano, nel che vediamo affermato il tipo tutto pro-

prio e singolare che vedemmo espresso nelle convenzioni

strette col Celeste Impero dagli Stati cristiani (8). Le

autorità chinesi daranno dovunque la massima prote-

zione alle persone ed alle proprietà italiane, special-

mente nel caso in cui avessero patito insulto e violenza.

Queste autorita non potranno mai porre embargo sulle

navi italiane, nè colpirle di requisizioni per qualsiasi ser-

vizio pubblico o privato, e nel caso di furto o d'incendio

prenderanno le misure opportune per ricuperare le cose

rubate, sopprimere i disordini ed arrestarei colpevoli.

Se l'autorità locale non riesca in questo intento, potrà

chiedersi al Governo chinese la punizione sua conforme-

mente alle leggi della China (9). Ciò è perfettamente in

armonia co' principii del diritto internazionale applicati

agli Stati moderni. Che se un malfattore chinese cerchi

rifugio in case o a bordo di navi italiane, non potrà ot-

tenere alcun diritto di asilo, ma sarà tosto consegnato

dal console, che ne venga richiesto, alle autorità. del

paese (lO). Se un chinese rifiuti di pagare i suoi debiti

ad un italiano o si nasconda con frode, le autorità chinesi

si sforzeranno di arrestarlo e costringerlo a pagare ciò

ch'egli deve, e lo stesso contegno si osserverà. dalle au—

torità italiane a favore dei chinesi (I l).

Tralasciamo di considerare tutte le altre norme del

trattato in discorso conchiuso fra l‘Italia e la China e ci

accontentiamo di avere riferito qui quelle sole che ci

rivelano la materia propria delle antiche capitolazioni.

Le restanti parti riguardano argomenti d'interesse in-

ternazionale economico e finanziario.

CAPO VIII. —- LE CAPITOLAZIONI NEL GIAPPONE.

146. Anche il Giappone viveva al pari della China in

un sistema d’isolamento quasi petrificato entro i costumi

della sua antica civiltà. Simili cause produssero effetti

somiglianti, laonde collo stabilirsi in quel paese i traffici

esercitati da sudditi di Potenze cristiane, si dovettero

stringere convenzioni di contenuto uguale a quello delle

altre che vedemmo stringersi colla China.

146. L’ Inghilterra nel 14 ottobre 1854 conchiuse col

Giappone un trattato per assicurare l’ammissione dei

bastimenti della Gran Bretagna ne'porti giapponesi, dove

i bastimenti medesimi ei sudditi britannici avrebbero

dovuto rimanere soggetti alle leggi del Giappone". Questa

la norma. generale; del resto poi si conveniva che le navi

e le persone predette in tutti i porti aperti, o che si aprì-

ranno in avvenire al commercio estero, godano degli

 

6) Art. 15.

(7) Art. 16.

(8) Art. 17.

(e) Art. 18.

(10) Art. 22.

(11) Art. 23.
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stessi vantaggi e privilegi concessi ai navigli e ai sud-

diti di altre Potenze, eccetto sempre i favori particolari

accordati agli Olandesi e ai Chinesi nel porto di Naga-

saki. Sebbene a primo aspetto sembri che la massima

dell’assoggettare gli Inglesi alle leggi locali contradica

al senso generale delle capitolazioni e renda omaggio

ai poteri della sovranità territoriale, è da osservare,

siccome emerge per guisa evidentissima, che la massima

stessa e privata per gran parte delle sue conseguenze

dalla clausola, che si aggiunge al patto, relativa altret-

tamento della nazione più favorita. Per tal maniera la

posizione estraterritoriale è guarentita agli Inglesi e alle

loro navi nel Giappone secondo quella maggiore esten-

sione ed importanza che furono fissate dal Giappone con

altri Stati stranieri. Ben poche sono le norme che con-

tiene il predetto trattato, perchè. in sulle prime non do-

veva la navigazione inglese ai porti giapponesi essere

cosi assidua da far sentire il bisogno di una più lunga

serie di articoli. Il che doveva naturalmente avverarsi

in avvenire coll'incremento de’ rapporti internazionali

fra quelle due Potenze e col fissarsi più frequente di sud-

diti britannici sul territorio giapponese. Una legge eco-

nomica tende a svolgere i suoi naturali progressi e col

produrre l'aumento di novelli bisogni preparare l’am—

biente al sorgere spontaneo di nuove massime giuri-

diche.

147. Nel 26 agosto 1858 si pose in essere un nuovo

trattato di pace di amicizia e di commercio fra que' due

paesi. Vi si convenne della nomina reciproca di agenti

diplomatici a Yeddo e a Londra, e si decise che i con-

soli ed agenti consolari inglesi possano risiedere in tutti

i porti aperti al commercio britannico, e i consoli giap-

ponesi in tutti i porti della Gran Bretagna (1). Si con-

fermò ai sudditi inglesi il diritto della dimora e vi si

aggiunse quello di prendere ad affitto terre nei porti di

Hakodade, Kanagawa. Nagasaki ed altri che sarebbero

stati aperti al commercio estero il 1° luglio 1859 o in

altro tempo indicato dalla convenzione (2). Tutte le

controversie, che potessero sorgere fra sudditi britannici

nel territorio del Taicoun in materia di diritti personali

e reali,saranno assoggettate alla giurisdizione delle auto-

rità britanniche (3). Analogamente a quanto fu stabilito

ne’ trattati fra l’Inghilterra e la China, si stabilisce la

competenza delle autorità consolari inglesi e delle giap-

ponesi nelle controversie che insorgano fra sudditi bri-

tannici e sudditi locali. I Giapponesi che commettono

crimini contro Inglesi saranno arrestati e puniti dalle

autorità locali secondo le leggi. Se i colpevoli di crimine

sieno sudditi britannici, mentre gli offesi sono sudditi del

Giappone, 0 di altra Potenza estera diversa dalla Gran

Bretagna, la competenza a istruire il processo e a giudi-

care il colpevole apparterrà ai consoli inglesi o ad altri

funzionari pubblici delegati a questo fine dalle leggi vi-

genti in Inghilterra (4). Tutte le pene e confische pro—

nunciate in base al trattato apparterranno al Governo

giapponese (5). Si rinnova poi la massima della nazione

più favorita (6).

148. Gli Stati-Uniti dell’America del Nord fin dal 31

marzo 1854 strinsero un accordo col Giappone relativo

alle navi naufragate e alle persone componenti il loro

equipaggio e alla nomina di consoli americani da in—

viarsi sul territorio giapponese. Tre anni appresso, cioè

nel 17 giugno 1857, ebbe luogo fra quelle due Potenze

un altro trattato col quale si apriva il porto di Naga-

salti alle navi americane per riparazioni da eseguirsi,

attingere acqua e via dicendo. Si accordava eziandio ai

cittadini degli Stati-Uniti la facoltà di fissare la resi-

denza loro a Simoda e ad Hakodade, provvedendosi alla

nomina di un vice—console in quest'ultimo luogo (7). Gli

americani, che commettano reati in Giappone, saranno

puniti dal loro console secondo le loro leggi, e nel caso

inverso i Giapponesi, che commettano reati a danno di

Americani, saranno giudicati e puniti dalla autorità. lo-

cali, applicandosi le norme stabilite pel caso dalla legis-

lazione del Giappone. E tali disposizioni si ripetono ed

altre si aggiungono, simili a quelle contenute ne' trat-

tati ch’ ebbero luogo fra questo Stato e la Gran Bre-

tagna, anche nel trattato tra gli Stati—Uniti e il Giap-

pone del 29 luglio 1858 (8).

149. Anche la Francia. come deve sembrare naturale.

conchiuse col Governo giapponese un trattato di pace, di

amicizia e di commercio, annettendovi pure regolamenti

commerciali, e fu firmato a Yeddo il 9 ottobre 1858. se—

guendosi il tipo de' trattati conchiusi dalla Gran Bre-

tagna e dagli Stati-Uniti di America. In esso si stipula

la piena libertà religiosa e del culto cristiano (9).

150. E fra la Russia e il Giappone ebbe luogo un

trattato il l4-26 gennaio 1855, col quale si aprono tre

porti giapponesi alla navigazione e al commercio dei

Russi e vi si stabilisce la residenza di consoli russi a

partire dall'anno 1856. Si aggiunge la solita formula

dellla nazione più favorita (10).

151. Il 9 novembre 1855 si strinse una convenzione

preliminare fra il Giappone e i Paesi Bassi, la quale

venne riprodotta nel trattato posteriore del 30 gennaio

1856. Secondo il testo di esso, gli Olandesi godranno per

sempre della libertà personale più completa. Potranno

uscire in ogni tempo dalla fattoria da essi tenuta. &

Deshima sin dalla fine del secolo XVII, senza essere

sottoposti ad alcuna sorveglianza, come fino allora acca-

deva(ll). Gli Olandesi avranno facoltà di navigare lungo

la baia su navi olandesi o giapponesi e vi potranno eser-

citare la pesca a loro talento ( l2). L'olandese, che si renda

colpevole d'infrazione delle leggi locali, sarà deferito al

capo della fattoria dell‘Olanda a Deshima per essere pu-

nito dal suo Governo nazionale e colle leggi olandesi (13);

che se un giapponese maltratti un olandese, il com-

missario di Olanda nel Giappone informerà dell’affare

le autorità locali, che procederanno a istruire la causa e

a punire il colpevole in base alle leggi dell'Impero (14).

 

(1) Art. il.

(2) Art. il.

(3) Art. rv.

(4) Art. IV.

(5) Art. nn.

(6) Art. nm.

(7) Art. il.

(8) In quello stesso trattato all‘articolo il si dispone che il

presidente degli Stati-Uniti verso richiesta del Governo giap-

ponese agirà come mediatore nelle controversie che potessero

sorgere fra. il Giappone e le Potenze europee.

Un’altra norma singolare consiste in ciò che gli Americani  
convinti di fellonia o di essere caduti due volte in certi de-

litti (miedemeanours) non potranno inoltrarsi nell‘interno del

Giappone oltre una m' giapponese, altrimenti perderanno ogni

diritto di residenza permanente in quel paese e potranno essere

costretti a lasciarlo (art. 7). Con ciò l‘autorità locale provvede

efficacemente alla propria sicurezza.

(9) Vedi Lawrence, Op. cit., t. xv, p. 272.

(10) Art. vr, vn e xx.

(11) Art. 1 di quel trattato.

(12) Art. mi.

(13) Art. il,

(id-) Art. nr.
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Anche qui vediamo quindi un’assistenza reciproca, che

si prestano vicendevolmente le due autorità locale ed

estera, allo scopo di rendere più facile una retta am-

ministrazione della giustizia, sebbene il sistema delle

leggi personali spieghi tutto intero in questo caso il suo

vigore. Se il Governo giapponese apra uno o più porti

dell'Impero ad una o più nazioni estere, sarà lo Stesso

come se la concessione sia stata data in quel mede—

simo istante ai Paesi Bassi (1).

152. La Prussia strinse un trattato col Giappone il

24. gennaio 1861, in cui si contengono in generale le

norme del trattato stretto con questo paese dall‘Inghil-

terra e dalla Francia (2). Dicasi egualmente del trattato

diamiciziae di commercio ch'ebbe luogo fra il Giappone

e la Svizzera il 6 febbraio 1864, e fra il Giappone e

l'Austria-Ungheria il 13 ottobre l869.

153. Ed ora più particolarmente occupiamoci del trat-

tato di amicizia, di commercio e di navigazione conchiuso

col Giappone dal regno d'Italia il 25 agosto 1866. Ne

riassumeremo alcune delle principali disposizioni.

L'Italia avrà diritto di nominare un agente diploma-

tico, cherisiederà a Yeddo, e potrà pure spedire consoli

0 agenti consolari nelle città e ne' porti giapponesi che

sieno aperti al commercio italiano, già s'intende allo

scopo consueto di tutelare gli interessi politici, commer-

ciali ed altri dello Stato italiano o dei cittadini suoi (3).

Le città e portiaperti al commercio italiano, dal giorno

in cui il trattato di cui parliamo avesse sortito la elli-

cacia sua, sono Kanagawa. Nagasaki ed Hakodade, e

gli Italiani potranno fissare colà la loro dimora perma-

nente, prendervi in affitto terreni, comperarvi case,

fabbricarvi abitazioni e magazzini, purchè col pretesto

di tali costruzioni non si erigano fortezze militari, chè

allora si esce dal concetto di una libera attività eser-

citata nel senso de‘traifici e si esplica all'opposto un'a-

zione, che manifesta evidentemente mire politiche ag—

gressive contro il Governo locale. Onde quest'ultimo, che

ha diritto di esistere e di tutelare l'esistenza propria ri-

parandola contro i possibili attacchi, si serbava il diritto

di visita a mezzo delle proprie autorità di ogni costru-

zione che si eseguisca, o si cangi, o si ripari. Ancora

allo scopo di mantenere l'armonia indispensabile fra il

privilegio concesso e i diritti del sovrano del Giappone,

si stabili che i cittadini italiani non possano edificare

caseloro se non nelluogo determinatodalconsole d'Italia

d'accordo colle competenti autorità locali, e se l'accordo

non riesca, la questione sarà sottoposta, per la defini-  zione sua, quasi in grado di appello, all‘agente diplo-

matico italiano e al Governo giapponese. ln ogni caso

sono le due autorità, locale ed estera, che debbono stu-

diare l’argomento e tenere conto di tutti gli elementi

suoi, degli interessi delle due parti. Accordato poi agli

Italiani il diritto di residenza stabile nei siti fissati e

di libero esercizio del traffico, era naturale che si pren-

dessero tutte quelle disposizioni che l‘esperienza avesse

suggerito come indispensabili a guarentire l'uso delle

facoltà concesse, e perciò si scrisse nel trattato che le

autorità giapponesi non porranno muri, nè sbarre o

chiusure, nè ostacoli di sorta, che possano imbarazzare

la libera entrata ed uscita dai siti predetti. Mentre

all’agente diplomatico ed al console generale d‘Italia al _

Giappone si accordava il diritto di viaggiare libera- ‘

 

(I) Art. xv. Vi sono altri privilegi accordati agli Olandesi per |

assicurare ad essi un privilegio nell'esercizio del traffico a pre-

ferenza dei vantaggi accordati ad altre Potenze (art. XlV e xv).

(2) Lawrence, Op. cit., t. xv, p. 274—275. |

(3) Art. 2 del trattato.

Dress-ro I'ruruo, Vol. V], Parte 1‘.

 

mente per ogni parte dell'Impero (4), una tale facoltà è

invece ristretta pei cittadini italiani ad alcune località

determinate, vale a dire da Kanagawa al fiume Logo (che

sbocca nella baia di Yeddo fra Kawasaki e Sinagawa)

ed in ogni altra direzione sino alla distanza di dieci ris;

indi da Hakodade sino alla distanza di dieci ris in ogni

direzione, e le distanze si misurano a terra partendo

dal Giojosio 0 casa comunale di ognuno dei porti sum-

menzionati, tenendo conto che il ri equivale a 3019 metri.

ANagasaki poi gli Italiani potranno liberamente girare

per tutto il territorio circostante (5). E la ragione di

questa differenza, che s' introduce a tale proposito fra

gli agenti diplomatici o i consoli e i cittadini italiani,

consiste certamente in ciò, che questi ultimi soltanto

possono esercitare il traffico nel Giappone, il quale, al

pari della China, se si decise nel nostro secolo ad aprire

taluni suoi porti al commercio estero, non potè nè volle

adottare d'un tratto il sistema di una libertà generale,

quale lo vediamo accolto ne’ paesi della civiltà nostra.

Se a questa civiltà il Giappone si accosta, la via da

percorrere sarà. compiuta per gradi. In China però,

come vedemmo, gli Italiani possono viaggiare libera-

mente nell'interno del paese.

Si volle dai contraenti proteggere l’esercizio della re-

ligione sul territorio giapponese_e si stabili che gli Ita-

liani possano dedicarsi con intera libertà agli atti del

loro culto e possano a questo fine erigere fabbricati sul

terreno concesso ai loro stabilimenti (6). Non si parla

in particolare, come fa il trattato italo-chinese, della

religione cristiana nè de' mezzi della sua propagazione

nel Giappone a mezzo di missionari e nulla è detto ri-

spetto ai sudditi locali che abbracciassero il cristiane-

simo e ne seguissero le massime. Laonde, attesi i ter-

mini generali con cui si esprime il trattato di cui ora

narriamo il contenuto, devesi affermare che non solo i

cittadini italiani, che professano il cattolicismo od altra

delle confessioni cristiane, avranno piena libertà di

adempierne le pratiche nel Giappone, ma che una tale

libertà dovrà appartenere anche ai non cristiani, per

esempio agli israelitiche sieno cittadini del regno d‘italia.

154. Tutte le controversie, che possono sorgere fra

Italiani residenti nel Giappone si riguardo alle loro per—

sone che alla loro proprietà, saranno giudicate dalle au-

torità italiane costituite nel paese. Sl nel caso che un

italiano abbia a lagnarsi di un giapponese che nel caso in

cui un giapponese abbia a lagnarsi di un italiano, sarà

mestieri adire il console d’Italia, il quale farà il possibile

per comporre le cose amichevolmente. Ma, s’egli non

ottenga lo scopo, dovrà. ricorrere all'assistenza delle au-

torità giapponesi, esaminare insieme ad esse l‘affare e

risolverlo secondo equità. Se un giapponese non pagasse

ciò che deve ad un italiano, o cercasse di celare con

frode i suoi impegni, le autorità giapponesi procure-

ranno di trarlo in giudizio, di obbligarlo al pagamento

e a risarcire i danni patiti dal creditore. Eguale con-

tegno osserveranno le autorità italiane se un cittadino

d'Italia rifiuti di pagare i suoi debiti ad un giapponese

0 cerchi di sottrarvisi per guisa frodolenta. Però l‘ob-

bligo delle autorità giapponesi ed italiane non si estende

in questi casi insino al punto di rendersi esse stesse re-

sponsabili de' debiti contratti dai loro nazionali rispet-

tivi (7).

 

(4) Art. 2.

(5) Art. 3.

(6) Art. 4 di quel trattato.

(7) Art. 5.

123.
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Queste norme sono paria quelle che vedemmo sta-

bilirsi fra l'Italia e la China, ma contengono qualche

lacuna, perchè non è preveduto il caso in cui la contro-

versia si agiti fra Italiani e sudditi di altre Potenze

estere sul territorio giapponese. Probabilmente però,

nella pratica, all'avverarsi di questo fatto, le autorità

giapponesi non potrebbero intervenire per guisa alcuna,

e la competenza dell‘autorità italiana, o di quella dello

Stato a cui l‘altra parte litigante appartiene, si deter-

minerebbe secondo gli accordi esistenti fra. quest'ultimo

Stato e l’Italia, perchè ciò e conforme allo spirito domi-

nante negli articoli del trattato che studiamo, che tanto

dovevano assomigliare a quelli stretti dalla China colle

Potenze cristiane.

Passando ora alle materie penali, troviamo disposto

che, se un giapponese commetta un crimine contro di

un italiano, sarà arrestato e punito dalle autorità locali

secondo le leggi del Giappone. E viceversa se un italiano

commetta un crimine contro di un giapponese, 0 contro

cittadini di altra nazione, sarà trodotto dinanzi al console

d’Italia, 0 dinanzi ad altro potere giudiziario italiano

competente, e sarà punito conforme alle leggi italiane (1).

Gli altri articoli del trattato si riferiscono e materie

mercantili e finanziarie e non possono considerarsi og-

getto immediato e diretto di uno studio sulle capitola-

zioni. Se ne parlerà in sede più opportuna, sotto la voce

Trattati di commercio e di navigazione.

Il trattato predetto entrò in vigore col 1° gennaio 1867.

155. Ma lo spirito della civiltà europea e il gusto

delle istituzioni della civiltà nostra penetrarono anche

nel Giappone grazie allo zelo dei missionari e alle tre-

quenti imprese commerciali. Il Giappone smette a poco

a poco l’antica veste pagana e accosta la sua vita e i

suoi costumi alla vita ed ai costumi europei. L'orga-

nismo dci poteri costituzionali subì già in questo senso

una trasformazione sin dal l869, e sebbene il Mikado sia

teoricamente un sovrano assoluto, in realtà però il Go-

verno effettivo sta nelle tre sezioni del Gran Consiglio,

che trattanoi diversi rami in cui si divide l‘amministra-

zione dell’Ixnpero, provvedono a tutti i pubblici servigi

ed esercitano il potere legislativo (2). Si emanarono co-

dici modellati su quelli de’ paesi di Europa e a foggia

europea si organarono pure le autorità giudiziarie (3).

Procedendo per questo cammino, cadranno i motivi di

un trattamento giuridico speciale nel Giappone a favore

de' sudditi delle Potenze cristiane, e si potrà anche per

quel paese rendere omaggio intero ai diritti della sovra-

nità territoriale.

156. Non solo colle Potenze della civiltà nostra con-

chiuse trattati il Giappone nelle materie di cui discor-

riamo, ma norme somiglianti si trovano altresl nel

trattato dipaceedi amicizia che il Giappone stesso con-

chiuso colla China il 30 agosto 1871. I sudditi chinesi nel

Giappone e i giapponesi in China sono collocati in una

condizione giuridica privilegiata, come quella largita ai

sudditi degli Stati cristiani, il che si spiega, non già col-

l'aiuto del criterio di due diverse civiltà, chè tale non è

il caso nostro, ma coll‘idea di un eccesso della sovranità

nazionale e col sistema dell'isolamento a cui per tanti

secoli si abbandonarono quei paesi. L‘isolamento è ….

efi"etto di diffidenza internazionale ed è causaa sua volta

dell'alimento di essa, ond‘è che allorquando l'antico co—

stume si rompa per via di eccezioni sorge spontaneo un

sistema privilegiato.

Nel trattato predetto adunque si conviene dell‘invio e

ricevimento reciproco degli agenti diplomatici dei due

paesi. Questi ultimi risiederanno ne' porti aperti ed

eserciterannoilgoverno sui loro connazionali, decidendo,

secondo le leggi del loro paese, tutte le questioni di pro.

cedura, d’amministrazione, di proprietà ed altre simili.

Se nella controversia sieno interessati sudditi dei due

Stati, l‘attore indirizzerà la domanda al console del con.

venuto, che cercherà dapprima di sciogliere il conflitto

in via amichevole, e, non riuscendovi, ne informerà le

autorità locali e prenderà una decisione col loro con-

corso (4). Se taluno de‘ due Stati non abbia consoli in

un porte aperte dell’altro, le autorità locali provvede.

ranno all’interesse de‘suoi sudditi, e se questi infrangano

le leggi, potranno essere arrestati e sarà istruito il pro-

cesso e inviato poi l‘accusato con tutti i documenti

al console di più vicina residenza perchè pronunzi il

giudizio (5).I sudditi di uno de‘ due paesi, che risiedono

ne‘ porti aperti dell‘altro e si rendano colpevoli di cri-

mini, oppure si rechino nell’interno del paese e vi com-

mettano incendi, assassinii, saccheggi od altri crimini,

saranno arrestati dagli ufficiali locali, e si manderà una

relazione al console più vicino. Se il colpevole resista

colla forza all‘ufficiale che lo arresta, può essere tosto

ucciso, mail console dev‘essere informato di tutto e posto

in grado di poter aprire un‘inchiesta. L‘individuo arre-

stato per un crimine di questa specie perpetrato in un

porto aperto sarà giudicato dalle autorità locali (6).

Ecco segnate le tracce della situazione nel Giappone

riguardo alle capitolazioni.

Caro IX. — LE CAPITOLAZIONI NEL REGNO DI SIAM.

157. Pare che il primo trattato conchiuso da Siam con

una Potenza europea sia quello stretto con Luigi XIV

di Francia il 10 dicembre 1685. Si riferisce unicamente

ad interessi religiosi ed in questo senso si accordano pri-

vilegi ai Francesi,i quali nelle domeniche e giorni di festa

stabiliti dalla Chiesa. ottengono di essere dispensati da

tuttii servigi che dovrebbero prestare ai loro manda-

rini, salvo il caso di necessità urgente. E grandi privi-

legi rivolti al fine di assicurare la liberta nell‘adempiere

l‘ufficio loro si concedono ai missionari, purché si limi-

tino a predicare la legge di Dio senza introdurre nel-

l’animo del popolo alcuna novità contraria alle leggi

del paese sotto un pretesto qualsiasi. E, imitandosi il

senso delle antiche capitolazioni ottenute dagli Stati

europei sui territori mussulmani, non si riconosce nei

Francesi facoltà di far giudicare le loro controversie dai

propri consoli, ma si riferisce invece ad un mandarino

speciale il potere di cui si tratta. E al medesimo man-

darino dovranno pure indirizzarsi i reclami che si vo-

gliano presentare contro i missionari.

158. Nel nostro secolo, e precisamente il 15 agosto 1856,

 

(1) Art. 6.

(2) Fu istituito anche un Parlamento giapponese che fu aperto

la prima volta il 20 giugno 1875. Ma in appressod‘u sciolto

senza che nulla d‘importante potesse compiere.

(8) Vi sono Corti inferiori di prima. istanza di fu e ken per

affari civili e penali e Corti superiori pegli stessi all‘ari di mag-

giore importanza. Vi è poi il daishn'nin, Corte suprema di appello

in materia civile e criminale, e in pari tempo Corte di cassa-  zione, che assicura l‘uniformità delle leggi in tutto il paese, può

decidere una causa o rinviarla ad altra Corte, giudica le infra.

zioni commesse contro igiudici, quelle perpetrate contro lo Stat-0.

le cause nascenti dai rapporti cogli stranieri,in affari civili e

penali più importanti.

(4) Art. vm del trattato.

(5) Art. ix.

(6) Art.. x….
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la Francia conchiuso a Bangkok un trattato di com-

mercio e di navigazione col regno di Siam. Nel testo di

esso appare il diritto di ognuno dei due contraenti di

inviare consoli sul territorio dell'altro, i quali godranno

delle prerogative consuete, e in ogni caso avranno un

trattamento pari a quello accordato ai consoli della

nazione più favorita. Quando i Siamesi si pongano al

servizio dei Francesi godranno della stessa protezione

concessa a questi ultimi, indi l'accettare il servizio e in-

traprenderne l’adempimento equivale pegli effetti giu-

ridici del trattato ad una specie di naturalizzazione di

fronte allo Stato siamese. Le controversie fra Francesi

sul territorio di Siam, e quelle fra Francesi e sudditi di

altre nazioni cristiane, si svolgeranno e decideranno dalle

autorità consolari competenti senza intervento alcuno

da parte dell‘autorità locale. Se la contesa si agiti fra

Francesi da un canto e Siamesi dall‘altro, sarà compe-

tente a giudicarne il console di Francia 0 il tribunale

locale, secondoi casi, osservandosi la massima di badare

al fòro del convenuto determinandolo secondo la cit—

tadinanza di quest'ultimo e le leggi dello Stato suo. Nei

casi di cui si tratta, la causa non potrà mai svolgersi

liberamente davanti alle autorità siamesi se non alla

presenza del console di Francia 0 di una persona da lui

specialmente incaricata a quel fine (i).

159. La Compagnia inglese delle Indie Orientali con-

chiuso pure un trattato con Siam il 20 giugno 1826, e

un altro ne stipulò l'Inghilterra il 18 aprile 1855, il quale

accorda protezione agli Inglesi e regola la giurisdizione

de‘ loro consoli. Questo trattato fu confermato e ripro-

dotto dall’altro posteriore del 13 maggio 1855.

Tutte le cause civili e penali nelle quali le due parti

sieno sudditi britannici, o sia suddito britannico il con-

venuto, saranno trattate e decise dal solo console inglese.

E per converso tutte le cause civili e penali, nelle quali

le due parti sieno sudditi siamesi asia siamese il conve-

nuto, saranno trattate e decise dalle sole autorità giudi-

ziarie del Siam. Se un inglese abbia a reclamare contro

un siamese, dovrà farlo a mezzo del console britannico,

che trasmetterà il reclamo alle autorità locali compe—

tenti. In tutte le cause nelle quali i siamesi o i sudditi

britannici sieno interessati, le autorità predette da un

cantoe il console accennato dall'altro potranno assistere

alle ricerche relative alla causa e agli atti di procedura.

Sebbene i Siamesi possano dirigersi al console britannico

per chiedere la punizione d’infrazioni gravx commesse da

Inglesi, questi ultimi non dovranno subire danni per

guisa alcuna nè nella loro persona, nè nelle loro proprietà

diqualsiasi specie, case, navi, terre, stabilimenti e via

dicendo, sulle quali cose non apparterrà alcun diritto ai

Siamesi. Se questa norma venga violata, le autorità sia-

mesi puniranno i trasgressori. I Siamesi poi alla loro

volta godranno delle stesse immunità di fronte agli In—

glesi, ele possibili violazioni di questo precetto saranno

punite dal console britannico (2).

160. Gli Stati-Uniti di America conchiusero un trat-

tato con Siam il 20 marzo 1833 e ottennero facoltà di

nominare consoli propri da inviarsi sul territorio sia-

mese a condizione che lo stesso privilegio si ottenga da

altre Potenze oltre il Portogallo.

. Un altro trattato del 29 maggio 1856 stabilisce che gli

interessi de’ cittadini americani e dei sudditi siamesi sa-

ranno affidati ad un console residente a Bangkok. Ogni

controversia fra Americani e Siamesi sarà esaminata.

e decisa dal console in compagnia dei magistrati locali

competenti ; se abbia luogo all‘incontro fra cittadini ame-

ricani, la competenza apparterrà al solo console, come

apparterrebbe alle sole autorità di Siam se la questione

si dibattesse soltanto tra sudditi locali. I crimini, se com-

messi da Americani, saranno puniti dal console di Ame-

rica colle leggi nazionali del colpevole, e viceversa sa-

ranno puniti dai tribunali siamesi e celle leggi vigenti

nel regno di Siam se gli autori del crimine ne sieno

sudditi.

161. Un trattato uguale ai già menzionati si conchiuse

dal Siam colla Danimarca il 21 marzo 1858.

Nulla di singolare contengono i predetti accordi inter-

nazionali che non trovisi già racchiuso in altri trattati,

che furono oggetto delle nostre ricerche e delle nostre

considerazioni.

162. Esponiamo qui le principali disposizioni del trat-

tato di amicizia, di commercio e di navigazione con—

chiuso dall‘Italia col regno di Siam il 3 ottobre 1868.

Vi si stabilisce l'invio e il ricevimento reciproco di

agenti diplomatici e di consoli. Questi ultimi godranno

del trattamento concesso a quelli della nazione più favo-

rita. Gli Italiani potranno viaggiare in ogni parte del

territorio di Siam per diporto o per interessi commer-

ciali, purchè sieno muniti di passaporti rilasciati dalla

legazione o dal consolato italiano e vidimati dalle autorità

locali. Se il passaporto manca, gli Italiani non potranno

viaggiando oltrepassare certi determinati confini a par-

tire dal luogo di loro residenza verso l' interno del

paese (3).

163. Gli Italiani sono guarentiti nella libertà religiosa,

possono professare ed insegnare la fede cristiana senza

molestia o persecuzione alcuna, purchè adempiano paci-

ficamente l’ufficio loro senza offesa delle leggi (4).

164. Potranno esercitare il commercio in tutti i porti

di Siam, ma la loro residenza permanente sarà limitata

a Bangkok e a quegli altri luoghi, che saranno aperti in

avvenire al domicilio dei sudditi della nazione più favo-

rita. Il tipo delle norme proprie degli accordi interna—

zionali stretti dalle Potenze europee colla China e col

Giappone si’riscontra anche qui nella sua interezza.

165. Nella residenza di Bangkok icittadini d' Italia po-

tranno prendere in affitto terreni, costruire case e com-

perarne ed anche acquistare terre, non però entro il

raggio di duecento sen (quattro miglia inglesi circa)

dalle mura della città, finchè non abbiano dimorato nel

Siam per dieci anni, od abbiano ottenuto uno speciale

permesso dal Governo siamese. Una tale restrizione è

ispirata da criteri dominanti ancora nè paesi dell'Oriente,

non si ammettono per principio generale gli stranieri a

godere dei diritti tutti che si riconoscono nei cittadini

e sopra ogni cosa si limita e restringe la capacità giu-

ridica relativa alla proprietà fondiaria, considerandosi

negli immobili qualche cosa di radicato nell‘essenza del-

l’associazione politica perchè sono parte del territorio

che serve di teatro alle imprese e all'attività del popolo

composto a Stato. Quasi tutte le legislazioni anche eu—

ropee, che conservano più o meno tracce di antichi ordi-

namenti, tolgono però, come fa il predetto trattato, certe

incapacità allo straniero quand'ein prolunghi oltre un

certo spazio non interrotto di anni la sua dimora entro

lo Stato, si perchè in tal caso egli quasi naturalmente

acquista affetto alla novella patria e si perchè di tal ma-

niera viene solleticato a non più abbandonare lo Stato

medesimo e a recare ad esso i vantaggi della sua atti-

vità e della sua industria.

 

(i) Lawrence, Op. cit., t. N, p. 214.

(9) Martens, Nouveau recueil de h'az’tés, t. xvn, part. I, p. 59.  (3) Art. 2, B, 4, 5 e 6 di quel trattato.

(4) Art. 7.
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Se nelle accennate ipotesi gli Italiani non possono

farsi acquirenti di terre, possono però comperarle quando

sieno situato ad una distanza non minore di cento sen

nè maggiore di ventiquattro ore dalla città di Bangkok,

computabili secondo il cammino che percorrono i bat-

telli del paese.

L’immobile acquistato, pel fatto solo dell'acquisto,

viene posto sotto la protezione dell'autorità consolare

italiana e delle autorità siamesi competenti.

A tale effetto e mestieri che le autorità predette sieno

di volta in voltainformate de‘mutamenti che avvengono

nelle proprietà degli stabili al fine di poter applicare,

come si conviene, le norme giuridiche correlative. Per

la qual cosa il trattato, di cui parliamo, dispone che, ad

ottenere il possesso di case e terreni, sarà mestieri che i

sudditi italiani ricorrano all'uffiziale pubblico siamese

competente e a lui si rivolgano per mezzo della lega—

zione o del consolato. Allorquando tutte queste autorità

siensi accertate della buona fede del ricorrente, lo assi-

steranno nel determinare in equa misura il prezzo di ac-

quisto, indicheranno e fisseranno i confini dell‘immobile

e lo consegneranno all'acquirente italiano mediante un

pubblico istrumento. L‘intervento delle autorità e qui

stabilito unicamente nel senso d’illuminare l' italiano

sulle condizioni locali del mercato riguardo al valore

degli immobili affinch‘egli non si determini a stringere

il patto senza prima conoscere lo stato vero delle cose,

le conseguenze degli impegni che assume. Queste forma—

lità non sono a rigore indispensabili al semplice passag-

gio della proprietà dall'una all‘altra persona ma all'ac-

quistodelpossessodell'immobile,perchètutteleimmunità

concesse a quest'ultima lo sono appunto sulla base del

possesso che ne appartenga ad un cittadino italiano.

Però nemmeno il jus proprietatis potrà dirsi passato

dall‘alienante nell' acquirente finchè le autorità, di cui

abbiamo discorso, non abbiano fissato iconfini del fondo

e non sia stato determinato con certezza il prezzo, impe-

rocchè la determinazione della cosa e del prezzo sono

elementi essenziali a rendere perfetto fra le parti un

contratto di compra-vendita. Vi sarà tutto al più, prima

che quelle formalità si compiano, unjus ad rem, il quale

si trasforma in un vero e proprio jus in re col porsi in

essere degli atti di cui abbiamo narrato.

I terreni si concedono agli Italiani e. condizione di mi-

gliorarne la coltura, per la qual cosa se dopo tre anni

dalla concessione la coltura novella non ebbe per anco

principio, il Governo siamese può rientrare in possesso

del fondo restituendo il prezzo d‘acquisto ricevuto (1).

168. L’inviolabilità della residenza degli Italiani &

Siam non deve naturalmente spingersi al punto da com—

promettere le giuste esigenze della sovranità locale, e

perciò leggiamo nel trattato italo-siamese che, se qualche

suddito del luogo siasi reso colpevole di un delitto e poi

 

(1) Art. 11 di quel trattato.

(2) Art. 10.

(3) Art. 9.

(4) Art. 19.

(5) Art. 13. È alquanto diverso dal predetto trattato quello

che fu conchiuso fre. l‘Italia e la Birmania il 3 marzo 1871.

In esso si accorda infatti ai cittadini d‘Italia, a qualunque

classe sociale appartengano, facoltà di recarsi nel territorio bir-

mano per vendere o comperare, o per qualsiasi altro motivo di

commercio e di navigazione, e si dichiara che saranno protetti

come se fossero sudditi birmani purchè rispettino ed osservino

le leggi del paese (art. 3). Eguale trattamento si promette ai

Birmani sul territorio italiano, sebbene una norma apposita non  
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abbia trovato rifugio nella casa di un italiano, il detto

colpevole, data la prova della sua colpabilità, sara con-

segnato dalla legazione o dal console italiano alle auto-

rità siamesi, affinchè nessun ostacolo si frapponga al li-

bero corso dell'azione della giustizia. E per ragione di

reciprocità si stabill che, se un delinquente italiano cerchi

rifugio sul territorio di Siam, verrà preso e consegnato

dalle autorità locali alla legazione o ai consolati italiani

in seguito a loro domanda (2). Insomma si consacra nei

casi previsti il principio di un'estradizione obbligatoria

dell’ imputato o colpevole.

167. Se accadano controversie fra Italiani, le autorità

locali non dovranno ingerirsene, come le legazioni e i

consolati d‘ Italia non debbono ingerirsi nelle dispute che

soltanto interessino i sudditi siamesi. Ma se la disputao

controversia si agiti fra sudditi italiani e siamesi, essa

sarà deflnitadal rappresentante diplomatico o dalconsole

italiano unitamente ai funzionari di Siam, per la qual

cosa appaiono pienamente tutelate le ragioni dei conten-

denti di nazionalità diversa. Questa specie di tribunali

misti, come vedemmo, può dirsi generalmente introdotta

ne‘paesi non cristiani,o in virtù di convenzioni diplo-

matiche ovvero a mezzo dell‘uso. Le cause criminali

saranno giudicate dalla legazione o dai consolati italiani

se il delinquente sia cittadino d’Italia, e dalle autorità.

locali s’ein sia suddito siamese (3).

168. Riguardo alla locazione di opere, troviamo la

norma particolare che il Governo siamese non imporrà

restrizioni all’impiego de’Siamesi presso Italiani, 0 come

servi o in altra qualità; ma, se un suddito siamese appar-

tenga a qualche padrone,o gli debba prestare qualche

servigio, potrà essere da quest‘ultimo reclamato, ed il

Governo siamese non riconoscerà il contratto fra un ita-

liane ed un siamese, eccetto che sia stato conchiuso col

consenso del padrone che ha diritto di disporre de’ ser-

vigi della persona impegnata (4). Si consacra quindi il

principio della libertà in accordo col rispetto dovuto

alla situazione giuridica preesistente, alla serie dei diritti

acquisiti.

169. Si ripete poi anche nel trattato dell’ Italia con

Siam ciò che scorgcmmo stabilirsi in qualche altro

trattato, vale a dire che le autorità siamesi non potranno

in nessuna circostanza porre embargo sulle navi italiane,

nè colpirle di requisizione per qualsiasi servizio pubblico

o privato (5). Nel caso però di furto o d‘incendio le auto-

rità locali prenderanno le misure opportune per ricu-

perare le proprietà. rubate, per sopprimere il disordine

e per arrestare il colpevole, che sarà punito secondo

la legge.

Ecco a grandi linee abbozzata la condizione di cose

stabilita anche nel regno di Siam in virtù delle capito-

lazioni.

LUIGI OLIVI.

 

fosse necessarie, non potendo essere in questa ipotesi difi'ereuti

le conseguenze che scaturiscono delle massime della nostra IE-

gislazione riguardo ain stranieri.

I due Stati contraenti si accordano reciprocamente d'inviarsi

consoli ed agenti consolari. I consoli italiani in Birmania risie-

deranno ne‘ luoghi indicati dal Governo locale, e dicasi lo stesso

rispetto ai consoli birninni in Italia, i quali non potranno fissare

la loro sede se non ne’ punti indicati dal Governo italiano (arti-

coli 6 e 7). Veramente essendo il console stabilito negli interesSl

degli stranieri, dovrebbe appartenere all‘autorità sovrana dl

quest'ultimo la determinazione del sito del consolato d‘accordo

coll’autorità locale in omaggio al rispetto dovuto allo Stato 00-

stituito su quel territorio. L’abbandonare al solo Governo CIBI

paese la scelta di cui si tratta può in talune ipotesi non essere
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rispondente alle esigenze ed ai bisogni dello Stato estero e dei

cittadini suoi.

Se nelle materie civili o commerciali sorgano controversie

fra Italiani residenti in Birmania, esse saranno giudicate e de-

finite non dalle autorità consolari italiane, com'è stabilito in

tutti i trattati secondo iprincipii del gius comune delle capito-

lazioni, ma invece dalle competenti autorità locali. Questa norma

però, che sembra rifiutare agli Italiani un privilegio, di cui essi,al

pari degli altri cittadini di Potenze cristiane, godono negli Stati

di una diversa civiltà, toglie la prerogativa più in apparenza

che in realtà, imperocchè si stabilisce che, se iquerelanti non

si dichiarino soddisfatti della decisione del tribunale locale,

avranno diritto di appellarsi al proprio ufficiale consolare, che

in quel caso giudicherà e definirà le querele pendenti. In ul-

tima analisi è quindi sempre in libero arbitrio delle parti di

udire il fòro del console se dispiaccia la sentenza dei magistrati

hirmani. Non è un sistema. logico ; poichè,mentre in prima istanza

la causa sarà decisa secondo le leggi birmane, lo sarà invece

secondo le leggi italiane in seconda istanza e quindi per av-

ventura secondo norme sostanzialmente diverse. Il rispetto poi,

che si vuol rendere alla sovranità locale, è affatto illusorio e

ridicolo, posto che gli Italiani abbiano sempre facoltà. di non at-

tenersi alln decisione sua, e meglio valeva seguire il comune

indirizzo, stabilendo in quelle circostanze la competenza a co-

noscere e giudicare della lite nelle sole autorità consolari (ar-

ticolo 6). Norme eguali per ragione di reciprocanza si stabilirono

pel caso di controversie che in materia civile o commerciale sor-

gano in Italia fra sudditi birmani (art. 7). Laonde in quei casi  

Caro I. — ORIGINE E SPECIE DEI Cnr1rou

DE'CANONICI.

1. Fino dai tempi apostolici l'ordine dei presbiteri e

quello dei diaconi furono i consiglieri e coadiutori nati

dei vescovi nel governo della rispettiva chiesa parti-

colare, detta allora Parrocchia ed ora Diocesi. Il mar-

tire sant'lgnazio, nella sua lettera ai Magnesnani , li

chiama Senatus apostolicus, e nell'altra ai Tralliani,

lì dice Cons-istorian sacrum, Adsessores Episcopi.

Circa due secoli dopo san Girolamo ripeteva: Habemus

et nos Smat-um nostrum cactus I’resbytcrorum. Altri

Padri della Chiesa parlarono somigliantemente, siccome

può vedersi presso gli scrittori di queste materie, tra

i quali primeggia il Tomassin (1).

Di là nacque col volger di secoli l'istituto canonico

dei Capitoli. Come corpi costituiti e funzionanti canoni-

camente essi non risalgono più addietro del secolo XII;

per 10 che l‘origine della loro autorità e giurisdizione

può dirsi contemporanea e prodotta da quelle cause

medesime, che presso la Chiesa madre di Roma crea-

ronoilCollegìo dei Cardinali, in cui definitivamente ed

esclusivamente si concentrò il diritto di eleggere il Papa

in virtù della Costituzione Licei“ de vitamin, promul-

gata da Alessandro III nel terzo Concilio lateranense

l’anno 1179 (?.).

2. Alla voce Canonici fu ricordata la Regola di san

Crodogango e la vita in comune, che il clero visse nei

secoli di mezzo: vita, che essendo governata da essa Re-

gola comune, si disse canonica, onde poi il titolo di Ca-

nonici ai chierici che la professavano. Quella l'arma del

vivere in comunione non fu che una modificazione delle

relazioni, che passavano fin da principio fra vescovo e

clero da lui dipendente, in ispecie i presbiteri, che l'or-

mavano l‘inseparabile suo senato. Assistendolo essi con-

tinuamente, andava da sè che, in tempi di molto zelo

religioso, questi naturali coadiutori del vescovo vives-

sero in una parte dell'episcopio, o vicino a questo, sia

pel loro ufficio, sia per maggiore vigilanza del vescovo

sovra il clero, sia per altri motivi disciplinari, quale la

 

le norme dei nostri codici rimangono modificate dal trattato in

discorso, ch‘è una vera legge, vero e proprio diritto positivo per

ciascuno de‘ due contraenti, allo stesso titolo delle leggi nazio-

nali di ciascheduno. Nulla è detto riguardo alla competenza

delle autorità giudiziarie birmane od italiane nel caso di con-

troversie fra Italiani e sudditi di altre Potenze, ovvero fra Ita-

liani e Birmani; ma, poichè. nessun privilegio per tali emergenze

si accorda, pare di per sè chiaro che in que' casi saranno sempre

competenti i tribunali locali, i Birmani cioè in Birmania e gli

Italiani in Italia, senza che vi sia allora diritto di appello davanti

al Idro consolare, perchè intorno a ciò il trattato serba silenzio

e lascia. quindi in vigore il principio generale.

I sudditi italiani, che commettano qualche crimine in Bir-

mania, saranno arrestati e consegnati al Governo birmano, purchè

il delitto sia stato constatato dalle competenti autorità locali

in presenza dell‘ufficiale consolare italiano, il quale, persuaso

del grado di colpabilità dell‘imputato, non potrà opporsi a che

il medesimo venga processato e condannato secondo le leggi

del paese. La stessa norma vale pei Birmani che commettano de-

litti in Italia (art. 8 e 9). Anche qui si rende omaggio più apps.-

rente chereale alla sovranità birmana; imperocchè,seil console

italiano non si persuade della colpabilità dell'accusato, egli viene

sottratto alla giurisdizione locale.

Altre norme contiene il trattato relative alla facoltà di ven—

dere e comperare certe mercanzie, il che si vieta talora per mo-

tivi politici.

[1) Vetus ac Nova Eccles. Disciplin., part. I, lib. 3, c. 7.

(E’.) De Election. et electi potest… in Decretal., 1.1, tit. 6.
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comunione dei beni ecclesiastici: comunione che durò

fino al definitivo costituirsi dei beneficii, nei quali andò

a spartirsi la proprietà ecclesiastica per la parte de-

stinata all’appannaggie del clero.

E connaturale nell'uomo, ed è la sola legittima in ogni

tempo e luogo, l'aristocrazia dell'ingegno accoppiato colla

virtù. Non solo dunque non deve far meraviglie., ma

era secondo lo svolgimento proprie delle umane isti-

tuzioni, che man mano andasse in disparte la genera-

lità dei pece abili, e i più dotti e virtuosi del clero

venissero costituendo un consiglio particolare del ve-

scovo, dal quale egli attingesse lumi e sapienza per la

cura pastorale: cosi nacque un particolare Senatur o

Consilium Episcopi, ovvero Consistorz‘um Episcopi,

siccome fu anche detto con linguaggio antico romano.

lmperocchè nella vecchia Roma si era avute prima un

Senato, poi con Augusto e i suoi successori un Consi-

lium principis, che da Adriano fu diviso in Audito-

rium e Consistorium, ed era sempre composto dei più

insigni giureconsulti dell'epoca.

Poichè ogni istituzione umana nasce, invigorisce, sta

‘e declina, poi, se non sia riformata a tempo, si dissolve e

muore, anche la comunione di vita nel clero mancò;

ma, prima che cessasse definitivamente, era secondo

natura che i migliori, i quali sogliono anche essere i più

saggi, tenessero fermo alla regola canonica, e che a

questa sela porzione eletta del clero si apprepriasse il

titolo di canonici. Al qual punto ridotte le cose, il loro

andamento naturale portava che questo nucleo di ec-

clesiastici , che erano i più dotti e più virtuosi, dive-

nisse il consigliere speciale del vescovo, e iermasse un

corpo morale ben definite, a cui la consuetudine in

prima, poi il diritto positivo dei canoni attribuirebbe

costituzione propria e giurisdizione coordinata nel go-

verno di ogni diocesi. A cotesti Istituti ecclesiastici si

diè dunque nome di Capitoli dei canonici; fers‘anche

perchè a questa istituzione mise capo l’antica forma

del Consiglio vescovile, già formato del ceto de’ pre-

sbiteri secondo san Girolamo, e dei presbiteri e diaconi

se ascoltiamo il martire Ignazio.

Anche oggidl rimangono esempi parlanti di coteste

evoluzioni storiche a che parò l‘antica forma del con-

siglio episcopale; perchè, mentre secondo il jus novis-

simum del Concilio tridentino, presso ogni vescovo deve

esservi il Capitolo cattedrale con giurisdizione ben defi-

nita,esso vescovo deve pei adunare la sinodo diocesana,

alla quale intervenga ogni chierico avente ufficio eccle-

siastico: ufficio che si suppone rappresentato dal bene-

fizie, in cui fu canonicamente istituito. Degli antichi

Germani scrisse Tacito: de minoribus principes, de

majoribus omnes consultant: somigliantemente, ma

con maggiore sapienza nel diritto canonico: imperocchè

il vescovo nelle cose ordinarie ha per suo consultore, e

in dati casi partecipe nella. giurisdizione, il suo Capitolo.

mentre delle maggiori cose si tratta poi e delibera nel

Concilio diocesano, che e la riunione di tutte il clero,

come si praticò in antico.

3. Per servire a chiarezza e miglior ordine delle idee,

mette bene di intrattenerci sui diversi significati, che ebbe

ed ha la parola capitolo,divenuta poi propria di quei cel-

legi di chierici, che si appellareno Capitoli dei canonici.

Etimologicamente essa non è che il diminutivo di capo,

caput dei latini: vorrebbe dunque significare piccolo

capo; ma delle voci caput e capitulum si fece largo

uso nel Diritto canonico: nel quale una regola e canone,

si disse anche caput ovvero capitulum, siccome ve-

diamo nel Diritto nuovo delle Decretali, e nel Diritto

novissimo del Tridentino: cenciossiachè questo, riser-  

 

bata la voce Canone per le decisioni dogmatiche, applicò

quella di Capi e Capitali alle regole disciplinari stabilite

da esso Concilio.

Fu certamente pel lungo e svariate uso giuridico di

catasta voce capitolo, che molti patti e convenzioni

stretti civilmente si dissero capitoli e il loro insieme

capitolato. Ecclesiasticamente poi l’adopera1‘eno molte

corporazioni religiose, come le confraternite, per desi-

gnare gli articoli dei loro statuti e regolamenti. Per

figura rettorica si dissero anche capitolo le adunanze di

enti morali religiosi, come quelle dei frati, e quelle me-

desime dei canonici; laonde tenère capitolo vale come

tenere adunan7a dei canonici costituenti il Capitolo per

deliberare su qualche cosa, che loro appartenga, o in-

torno a che sieno consultati collegialmente.

Di tutti questi significati entra forse qualche briciolo

nella denominazione di Capitali come nome proprio

dei collegi di canonici; imperocchè, siccome accennai, a

loro mise capo l’antico consiglio e senato del vescovo,

composte del clero da lui dipendente: a questo collegio

fece pur capo il vescovo, sia per libere consultazioni,

sia per voto consultivo o deliberativo, che sia obbligato

di ricercare da esso: rettamente gli si applica altresi

nel senso di canone e regola, & cui debbono confor-

marsi i canonici nell'esercizio delle loro funzioni, vuoi

per l'integrità della vita, vuoi per la dottrina, di che

debbono essere adm-ni. Sul quale proposito il Con-

cilio di Trento esorta vivamente ut saltem. dimidia

pars canonicaluum in Cathedralibus Ecclesz'is et

Collegiatis insignibus conferantur tantum magistrix

vel doctorz'bus, aut etiam licentiatis in ”teologia vel

jure canonico; poscia comanda che ea morum in-

tegritale pellami, ut merito Ecclesiae Senatus dici

possit (l).

4. Le parole del Tridentino ci porgono l’addentellato

per distinguere le specie dei capitoli di canonici, le

quali si richiamano a due; cioè i Capitoli cattedralie

i Capitoli collegiali. Quelli appartengono e risiedono

nella Chiesa, che ha la cattedra vescovile, donde loro è

venuta la specificazionedi cattedrali: questi poi sono un

collegio di ecclesiastici addetto semplicemente ad una

chiesa di qualche importanza, parrocchiale e no, ed a

qualche insigne basilica, di cui sono ornamento, funzio-

nando nella medesima, siccome gli altri funzionano nella

cattedrale: dall‘esser loro di semplice collegio senza

giurisdizione ecclesiastica ebbero la specificazione di

collegiali.

5. Tali sono questi istituti ecclesiastici, che da circa

sette secoli sono canonicamente costituiti, e regolar-

mente funzionano. 'Non si creda tuttavia che la loro

esistenza sia sempre stata la stessa, nè abbiano subite

alterazioni. Essi non appartengono a quella parte della

costituzione della Chiesa, che dicesi divina, cioè attuata

degli apostoli per l’autorità. straordinaria che loro diede

Gesù Cristo, e che cessò colla loro morte, passando l‘or-

dinaria nell'episcopato: sono istituti ecclesiastici, ma

umani; i quali perciò possono anche cessare, senzachè

per questo venga meno alcuna cosa di essenziale alla

Chiesa. Quelle che è fondamentale e divino nella gerar-

chia, fu definito dal Tridentino cogli etto canoni dogma-

tici della sessione xxiii. Nessuna meraviglia perciò

che, essendo istituzione di ordine puramente ecclesia-

stico, ossia umano, abbiano avute vicende, nè poche, or

di splendore, era di decadenza.

6. La vicenda, che forse più di tutte influl sui capitoli,

fu l‘individuazione definitiva dei beni canenicali, trasfor-

 

(1) Sass. 24, e. 12, De Reform.
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mati in prebende e bene/tei; con che venne a mancare

affatto la vita in comune, che aveva durato più lun—

gamente presso questi collegi di canonici. Fu questa

vicenda che maggiormente pregiudicò l' istituzione;

perchè, venuta in atto la costituzione delle singole

prebende e benefizi canenicali generalmente ricchi,

molti agognarene ai copiosi loro redditi: cosl non più

la sola dottrina accoppiata colla virtù, ma altri umani

impellenti sollevarono alla dignità canonicale anche

uomini, chemai non avrebbero dovuto conseguire cano—

nicati. La qual cosa, se fu di nocumento alla Chiesa in

generale, più particolarmente le fu ai Capitoli stessi,

che scemarono di credito ed autorità, obbligando i ve-

scovi a cercarsi altri dotti e virtuosi consiglieri fuori dei

Capitoli cattedrali. In Germania più particolarmente

invalse il costume, chela maggior parte delle ricche

prebende diventasse appannaggio dei cadetti delle fami-

glie nobili , i quali per calcolo, anzichè per vocazione

divina, sceglievano la carriera ecclesiastica. Indi colla

stima diminuita lo scemare dell‘autorità dei Capitoli, la

quale, se anche pei cattedrali non venne meno affatto, è

ben lungi dall'essere quale fu nei primi secoli della loro

esistenza.

7. In ordine alla legislazione italiana sulle materie ec-

clesiastiche, la legge 15 agosto 1867 menò un grave colpe

all‘annosa pianta dei Capitoli; imperocchè con essa. fu

tolta la ricognizione civile ai Capitoli delle chiese celle-

giate (art. 1, n. I): fu tolta parimenti ai canonicati di

patronato regie e laicale delle chiese cattedrali (ivi, n.2),

rimanendo queste composte solamente degli altri canoni—

cati. Inoltre i canonicati delle predette chiese cattedrali

furono ridotti al numero di dodici, compreso il benefi-

zio parrocchiale ele dignità ed uflîci capitolari: a

metà pure le cappellanie ed altri benefizi corali (art. 6).

Legge fatta pece s'apientemente,siccòme lo chiari anche

l'esperienza. Come si farebbe se tutti i canonicati fossero

di patronato regio o laicale? Si distruggerebbe il Capi-

tolo, o rimarrebbe privo di effetto il numero 2 dell‘arti-

colo primo fine a dodici canonici? Ritorneremo su ciò

al fine di questa voce (n. 17).

CAPO II. — Cosrn‘uzmna PRESENTE DE] Carnera.

B. Ibenefizi o prebende cunenicali furono sempre e

sono residenziali; nè tale residenza può durar meno di

nove mesi sui dodici che compongono l‘anno. Non può

durar meno di nove mesi, perchè il diritto canonico,

anche il novissimo del Tridentino, permette qualche

Vacanza: a condizione però che, sommate assieme le

assenze dal coro, non si oitrepassino i tre mesi. L'obbligo

di residenza emana direttamente dall’uffizio canonicale,

consistente nel servizio del culto divino presso la chiesa,

nella quale è eretto, e principalmente nell’onere quoti«

diane del coro: chè il canonico deve ogni di recitare

personalmente il breviario nella chiesa capitolare ad ora

fissa e in compagnia degli altri canonici componenti

il Capitolo.

La mancanza alla residenza fa incorrere nelle pene

seguenti (1). Pel primo anno il ree è multato nella

metà della rendita canenicale a lui spettante: la con-

tumacia proseguita è anche passibile di privazione del

beneflzio e conseguente radiazione dal novero dei cano-

nici: questo però sotto le tre seguenti condizioni: che

l'assenza duri tre anni, che sieno premesse tre moni-

zìeni, che si accordi una mora di altri sei mesi. Così

per sentenza della S. Congregazione del Concilio in una

causa Romana canonicatus del 3 dicembre 1718.

S'intende che l'assenza del canonico postergante l'eb-

bligo della residenza deve essere colposa; perchè, se

visia titolo legittimo, allora non può aver luogo pc-

nalità. Motivi legittimi di non residenza sono poi i

seguenti: per ufficio di cristiana carità, per dovuta eb-

bedienza, per urgente necessità, per infermità, per

vantaggio della Chiesa e della cosa pubblica: s'intende

però che, salvo il caso di infermità, egli ottenga debita

licenza; e quando questa non potesse aver luogo. pre-

ventivamente per istrettczza di tempo, il motivo sia poi

riconosciuto legittimo.

9. Affinchè vi fosse un impulso anche materiale non

solo alla residenza, ma altresi all’assiduità. corale, fu-

rono introdotte le distribuzioni quotidiane, dette anche

manualia beneficia ovvero victualia. Consistono in

una parte dei redditi canonicali, che è tenuta in co-

munione, e che a fin d’anno si distribuisce fra i cem-

partecipanti in ragione dell'assiduità al coro. Uno dei

canonici o dei cappellani corali tien nota giornaliera

della presenza nel coro, e registra le assenze totali o

parziali: poscia, fatto il calcolo, ognuno riceve la quota

proporzionale sulle distribuzioni, develvendesi le multe

fatte ai negligenti in premio ai diligenti. Cosi ordinate

le cose, era naturale che si facesse la questione, se il

canonico e cappellano corale assente per causa legit-

tima perdesse e ne il beneficio delle distribuzioni quo-

tidiane. Fu risoluto in massima che si, ma si fecero tre

eccezioni e sono: il caso d'infermità, quello di necessità

corporale, l'assenza per utilità della chiesa presso la

quale esiste il Capitolo (2).

10. Tutte essendo distribuito per gradi nella gerarchia

ecclesiastica, anchei Capitoli hanno il loro ordinamento

ieratico. Fino dall’origine essi furono presieduti dai pro.

posti e decanì: ebbero primicerii, e per la gestione

amministrativa un attore. detto comunemente sindaco:

s'aggiunse un canonico teologo, che spieghi al popolo

le divine scritture (3), e, se altri docenti non vi sieno

a ciò destinati, insegni ai chierici la teologia (4).

Sono queste carichee magistrature ed uffici comuni

a tutti i Capitoli secondo le consuetudini locali; ma in

ordine ai Capitoli mttedrali conviene dirne particolar—

mente. Per l‘ordinamentoe il governo di tali Capitoli si

devono distinguere le Dignità, i I’ersonati e gli Uffici,

La dignità consiste in una preminenza unita a giuris-

dizione ecclesiastica: il persenato ha preminenza ancor

esso, ma senza giurisdizione: da ultimo l'uffizio e ri-

posto nella semplice amministrazione di cose sacre.

Due sono le dignità, cioè l‘Arcidiacono (capo e primo

dei diaconi) e l'Arciprete (capo 0 primo dei preti)

Per sè la dignità arciprctale dovrebbe essere la mag—

giore, siccome il presbiterato sovrasta al diaconato; ma

non è così per le ragioni che addurrò più sotto; ed anche

per la potenza, che ebbe l‘arcidiacono come capo di

tutta l’amministrazione dei beni spettanti alla chiesa

episcopale. Così anche negli ordinamenti ecclesiastici si

verificò la sentenza di Gian Domenico Romagnosi, che

la ricchezza crea la potenza. Storicamente parlando, la

prevalenza degli arcidiaconi era giunta a imperare sui

vescovi stessi; laonde fu necessario che a tanta potenza

e talor prepotenza si mettesse un freno, riducendo al

dovere chi, avendo ricevuto soltanto il diaconato, si im-

poneva & chi aveva ricevuto, non che il sacerdozio, an-

che l‘episcopato.

 

(i) Conc. Trid., sess. 94, c. 12, De Ref.

(9) De clericis non resident., Censuetudinem. In VI Decretal.  (3) Trident., sess. 5, c. 1. De Reform.

(4) De Magistris., cap. 4, in Decretal. Greg. IX.
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Ma qui, tenendoci all'autorità. legittima, nè menando

buoni gli abusi, ecco quale e quanta fu nell‘arcidia-

cono (1). Era vicario noto del vescovo in tutte le cose

amministrative e in ordine al clero, che da lui riceveva

gli emolumenti, quando non ancora si era ripartito il

patrimonio ecclesiastico costituendone i benefizi. Ogni

triennio, ed anche più spesso secondo le convenienze

(quando il vescovo nol potesse far lui), doveva visitare

la diocesi colla potestà ordinaria dello stesso vescovo.

Perchè però fino dal secolo XII dovette costui abusarne,

Alessandro III gli vietò la visita. più di una volta l‘anno.

Spettò all’arcidiacono l’autorità sui suddiaconi e leviti

(diaconi), la vigilanza sulle parrocchie e sulla regolare

amministrazione economica delle medesime; riceveva

ireclami dei singoli, che avessero a fare lagnanze;

sbrigò tutti gli affari ordinari, quelli eccettuati che per

loro grande importanza non richiedessero l‘intervento

immediato del vescovo. Fu l'arcidiacono che conferì il

possesso dei benefizi, ed a lui spettò di presentare gli

ordinandi al vescovo, siccome fa ancora, ma come for-

malità più che altro.

Oggidl l‘arcidiacono è bensì primo per autorità in

seno al Capitolo, ma il poter suo è di molto diminuito;

né quando la sede vescovile è occupata, egli possiede

altra autorità, fuori di quella ristrettissima che gli è

consentita dalla consuetudine locale, e può dirsi ridotta

a convocare il Capitolo, quando occorra e nel faccia il

vescovo pro tempore. Siccome poi, quando viene a va-

care la sede episcopale, il governo della diocesi passa

nel Capitolo, che però dentro otto giorni deve nominare

un vicario, allora la convocazione e presidenza del Ca-

pitolo spettando all‘arcidiacono, egli rappresenta mo-

mentaneamente la diocesi. Nulla poi osta che lo stesso

arcidiacono sia nominato in vicario, che è detto capi-

tolare per la fonte da cui emana.

Quanto ai requisiti, che sono richiesti dal gius cano-

nico per l‘idoneità all'arcidiaconato, essi sono i tre se-

guenti: sia già costituito nell'ordine del diaconato; sia

maestro in teologia, ovvero dottore e almeno licenziato

in diritto canonico; abbia almeno cominciato l'anno

ventesimo quinto.

L’altra dignità capitolare, come accennai, è l'Arci—

prete, che è detto anche Arciprete urbano, perchè è

capo dei preti nella città-sede del vescovo. La quale

specificazione di urbano fu introdotta per distinguerlo

dagli Arcipreti rurali, che stannoa capo di un distretto

o Pieve (plebanato) fuori di essa città, e sono preposti

a certo numero di parrocchie, sulle quali tengono qual-

che autorità. Per l’idoneità all'arcipretura del Capitolo

cattedrale occorre: età non minore di anni venticinque,

essere già prete, possedere scienza conveniente ed inte-

grità di costumi. La sua autorità e divenuta puramente

cousuetudinaria, non ostante un titolo speciale nelle De-

cretali (2), e si riduce a funzionare in luogo del vescovo,

e mancante o impedito, e cmrispondere coi parroci della

città, se ancora sia ciò… vigore localmente. E soggetto

all‘arcidiacono, e la ragione che se ne dà, è che la cura

spirituale con giurisdizione spetta al vescovo, sotto il

quale sta l’arcidiacono per la gestione amministrativa

delle cose ecclesiastiche secondo l‘istituzione propria

del diaconato: ordine che appunto fu introdotto dagli

apostoli, affinchè avesse cura dei beni spettanti alla

Chiesa, e disimpegnasse gli uffici minori, rimanendo essi,

e poi i vescovi a loro succeduti, liberi da ogni distra-

 

(1) Cfr. De Offida Archyd., in Dec:etal. Greg. IX.

(2) Lib. i, lit. 24.

(3) De Ufficio Primicerii, Decretal.,

 

lib. :, tit. 25.  

zione materiale, e cosi attendessero con più zelo alla

predicazione della divina parola e alla celebrazione dei

divini misteri. Capo del sacerdozio è il vescovo, mentre

della diaconia lo è l’areidiacono, che perciò dipende uni-

camente dal vescovo; e quando l'arciprete capitolare

avesse una giurisdizione piuttosto estesa, infirmerebbe

quella del vescovo.

11. Dopo l'arcidiacono e l'arciprete hanno premi-

nenza nel Capitolo quelli, che vi tengono personato;

cioè vi hanno titolo onorifico, ma senza alcuna giurisdi-

zione. ’I‘ali sono il prevosto eil decano, ed oggi anche

il pi1m1cer10, che anticamente ebbe qualche parte nel

governo della Chiesa sopraintendendo all‘istruzione dei

diaconi ed altri chierici minori, e al mantenimento della

disciplina fra questi (1).

12. Due sono gli uffici capitolari, cioè il Canonico

teologo e il Canonicopenitenziere. Toccai già del primo

che deve spiegare al popolo la sacra scrittura e all‘uopo

insegnare la teologia ai giovani chierici. Questa pre-

benda col suo ufficio non può conferirsi che per con-

corso, e il provveduto deve già essere laureato in teo-

logia o laurearsi entro l‘anno.

Il canonico penitenziere poi deve ascoltare le confes-

sioni sacramentali in luogo del vescovo, che gli de-

manda le proprie facoltà circa l'assoluzione dalle colpe

accusate dal fedele. Anche l'ufficio di canonico peniten-

ziere deve conferirsi, per concorso, ad ecclesiastico che

già. sia prete, che abbia età non minore di anni qua-

ranta, e sia maestro o dottore od almeno licenziato in

teologiao diritto canonico: solamente per ragione di

luogo può dispensarsi da questi gradi accademici (2).

13. Il Capitolo cattedrale condivide col vescovo il go-

verno della diocesi, e molte sono le cose, sulle quali il

vescovo deve ottenerne il consenso o ricercarne obbli-

gatoriamente il cònsiglio. E nulla ogni donazione, alie-

nazione o permuta di beni ecclesiastici fatta dal vescovo

senza il consenso, almeno tacito, del Capitolo. Egli non

deve istituire o destituire, o trattare altri afi‘ari eccle-

siastici senza il consenso de’ suoi canonici. In caso-di

giuspatronato appartenente ad una chiesa collegiata,

la presentazione si fa dal prelato, ma col consenso del

Capitolo e della. sua maggioranza, eccetto che non sia

permesso di fare altrimenti per consuetudine o per

privilegio. Senza consenso del Capitolo, il vescovo non

può concedere una chiesa ad altra chiesa; e se fosse

parrocchiale giuspatronata, non può soggettarla a mo-

nastero senza il detto consenso, quand’anche il patrono

avesse prestato il suo.

Va poi da sè che, dove occorre il consenso del Capi-

tolo, per la sua validità deve prestarsi in adunanza ca-

pitolare, e basta la maggioranza dei voti; ma, se per av-

ventura la maggioranza si fosse mostrata irragionevole,

ingiusta, contraria al vero ed al bene, allora prevarrà

il voto della minoranza come parte più sana. Il quale

ultimo caso è tutto proprio del diritto canonico, in

faccia al quale i voti non si contano solamente, ma si

pesano altresi; perchè esso ha per base l’equità, e non

accetta la prevalenza del numero ignorante e fazioso

contro il senno e la prudenza dei pochi, ma dotti e

virtuosi: la ragione è, che ogni potestà, data alla Chiesa

è in aedificationem, non in destructionem (1).

Sono queste le attribuzioni del Capitolo cattedrale

secondo le Decretali gregoriano: alcune altre ne aggiunse

il Tridentino nelle Sessioni, 5, 23, 24,25, De Reform.

(4) Trident. sess. Eri-, cap. 8, De Ref;—Benedet. XIV, Ceruti!

Pastoralia.

(5) Cfr., lib. 111, Dem-d., tit. 10 e Il.
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Per questi canoni conciliari il vescovo deve richie-

dere il Capitolo di suo consiglio nella scelta del maestro

o lettore, che erudisca i chierici (ora sono i docenti nel

seminario); parimenti gli è necessario il consenso del

Capitolo nella distribuzione dei canonicati, che tutti

debbono conferirsi a chierici in sacris, e per metà al-

meno a presbiteri, dove la consuetudine non richieda

che tutti Sieno sacerdoti, quale è lo spirito dei canoni.

Due canonici, uno scelto dal vescovo e uno dal Capi—

tolo, debbono far parte della Commissione soprinten-

dente ai seminari, sia per costituirli, o dopo eretti, go—

vernarli sapientemente sotto l’autorità vescovile. Lo

stesso è per le riforme delle Opere pie, che più non

corrispondono al loro fine, e per l‘aumento delle pre-

bende, che non abbiano equamente la congrua. Due ca-

nonici debbono eleggersi annualmente dal Capitolo, il

consiglio e consenso dei quali è necessario, sia nello

istruire il processo canonico, sia nei rimanenti atti della

causa: in altri termini questi due canonici, unitamente

al vescovo o suo vicario, costituiscono il tribunale eccle-

siastico della diocesi. Salvo poi il caso, che per diritto

e scritto o consuetudinario, ovvero per privilegio, il ve-

scovo non ne fosse dispensato, in tutte le faccende che

richiedono una savia e ponderata deliberazione, episcopi

Capiiulum convocent, vota exquirant, etjumta ca con-

cludant. Absentc vero episcopo, omnino hoc ab iis de

Capitulo, ad quos hoc dejure aut consuetudine special,

perficiatur. nec ad vicarius episcopi admittatur (I).

Le quali disposizioni, tutte relative ai Capitoli catte-

drali, ci chiariscono come essi sieno compartecipi nel

governo della chiesa diocesana, la quale perciò è rap-

presentata dal vescovo unitamente al Capitolo. Con

questo però che il vescovo n‘è il capo, e i canonici ne

sono membri: la qual cosa fu rescritta da Alessandro III

al Patriarca Gerosolomitano, colle seguenti parole: « La

prudenza della tua discrezione conosce qualmente tu e

ituoi fratelli siete un sol corpo; cosi però che si com-

provi che tu sei il capo, ed essi le membra. Laonde non

è conveniente che tu, trascurate le membra, ti serva del

consiglio di altri nei negozi della tua chiesa…. Per ve-

rità è giunto alle nostre orecchie che tu senza il con—

siglio de‘ tuoi fratelli istituisci e destituisci gli abati

e le abbadesse ed altre persone ecclesiastiche..... Perciò

coll‘autorità apostolica proibiamo questo,..... e dichia-

riamo nulle tali istituzioni e destituzioni ». E più avanti:

« Ordiniamo alla tua fraternità che nella concessioni e

conferme, e negli altri negozi della tua chiesa tu ri-

cerchi i tuoi fratelli, e col loro consiglio, o della parte

più sana, tu eseguisca e tratti le medesime cose, e

stabilisca quelle che debbono stabilirsi, e corregga le

errate, e sopprima e sradichi.quelle che sono da sradi-

carsi» (2). Laonde Innocenzo Ill rescrisse egli pure,

che chi presta giuramento ad una chiesa episcopo tam-

quam capiti principaliter obligatur (3).

Da ciò poi ne consegue che nel vescovo sono due per-

sonalità distinte; imperocchè egli, come istituito nella

chiesa da lui governata, n'è il capo, e la regge quale

successore degli apostoli, però & tenore dei canoni as-

sistito dal Capitolo cattedrale. Fa parte poi anche del

Capitolo, come uno dei canonici, e seco loro può inter-

venire nel coro e prendere parte alle altre funzioni ed

attribuzioni capitolari: nel qual caso però, sebbene abbia

sempre una preminenza d'onore, non ha giurisdizione

distinta, nè può fare opposizione se non individuale e

(1) Con-:il. Trid., sess. 25, cap. 8, De Reform.

(9) Cap. Novi! 9 Quanto, De his quae firmi a Praeiat. sine con-

sensu caepit.

Dress-ro nunzio, Vol. VI, Parte 1'.
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come pari fra i pari. Lo disse Innocenzo III : Nisi forte

arclu'episcopus, non ut praelatus, sed ut canonicus

vobiscum jus habeat conferendi. E! in hoc casu cum

dolosa impedierit, dolus ei suffiagari non debet (4).

14. Non occorre intrattenerci sulle convocazioni ca-

pitolari, le deliberazioni che vi si prendono, e la loro

forma legittima. Le regole comuni hanno luogo per i

Capitoli come per qualunque altra assemblea. Posto in-

vece, come fu detto, che ogni chiesa diocesana è rappre-

sentata dal vescovo e dal Capitolo cattedrale, e che il

vescovo e una persona fisica, la quale vien meno, mentre

la persona morale del Capitolo non muore mai, conviene

ricercare quale sia l'autorità del Capitolo cattedrale

nella vacanza della sede episcopale enell'asseuza del

vescovo, o forzata o per legittima causa.

E principio comune giuridico che, se un istituto non

può mai mancare di rappresentanza, meno poi lo può,

quando è rappresentato da un corpo morale collegiale, i

cui membri non morranno tutti in un giorno. Basta

dunque lalogica, per conoscere che, morendo il vescovo,

subentra immediatamente il Capitolo, e a lui passa in-

tero il governo della diocesi.

Prima del Tridentino il Capitolo governò la diocesi

in nome suo, sia poi che deputasse uno dei canonici in

reggitore per tutta la vacanza, ovvero alternativamente

ogni canonico per dato periodo di giorni: talora sarà.

stato il maggiore di età, oche si assumesse tale ufficio

una delle dignità. Cessò questo modo incerto col Tri-

dentino , che comandò si seguisse l’ordine seguente.

Prima di tutto il Capitolo indirebbe preghiere da farsi

nella città e diocesi per la buona scelta di novello pa-

store: poscia sollecitamente nominerebbe uno o più eco-

nomi che avessero cura dei beni spettanti alla chiesa:

da ultimo, entro otto di dalla morte del vescovo, cree-

rebbe un vicario capitolare , che reggesse la chiesa

vedova di pastore, conservando col Capitolo quelle me-

desime relazioni che ha il vescovo vivente e presente.

Tale vicario deve essere un ecclesiastico laureato, o

almeno licenziato in diritto canonico; e nulla osta che

la scelta sia fatta nella persona di chi era vicario del

vescovo defunto. Ad ovviare poi il caso, altrimenti

assai facile, che i canonici, o per negligenza, o per di-

scordia, non devenissero alla nomina efi'ettiva del vicario

capitolare entro il termine prescritto dal Concilio, scorsi

che sieno gli otto giorni la nomina si devolve al metro-

politano; e se la vacanza fosse della sede metropolitana,

la devoluzione si fa al vescovo più anziano di ufficio fra

quelli della provincia ecclesiastica. Quando poi la chiesa

vacante fosse fra le esenti, allora al Capitolo negligente

o discorde subentra il vescovo viciniore (5).

Nel Capitolo, e quindi nel vicario capitolare, allo spi-

rare del vescovo passa la potestà ordinaria di giurisdi-

zione, quale è propria del vescovo, ma non la potestà

di ordine, e quanto si riferisca a questa ordinariamente

ed eccezionalmente: tale giurisdizione poi è vicariale,

come lo denota il nome dell'ufflzio. Anzi la stessa giuris-

dizione ordinaria del vescovo e molto più limitata nel

vicario capitolare, che non può fare alcun mutamento

nella diocesi, stante il titolo delle Decretali: Ne sede

vacante aliquid innovetur.

15. Dell'assenza del vescovo varie possono essere le

cause, ma per noi si richiamano a queste tre: cioè, per

causa legittima; per fatto illecito, che induce colpa; per

forza maggiore che gli impedisce la residenza.

(3) De Vefbor. signific., o. 19.

(4) De Concessione Praebend., c. 15.

(5) Trident., sess. 24, cap. 1 e 16, De Refor.

124.
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Nel primo caso avrà egli provveduto alla propria

supplenza secondo il diritto, o si sarà provveduto da

chi di ragione e gli permise di assentarsi, ovvero si

servi di lui in altro ufficio ecclesiastico. In tal caso il

vescovo si ha come presente, e solo è da avvertirsi che

quegli, il quale ne fa le veci, non è per ciò parte del Ca-

pitolo, nè interviene alle adunanze di questo.

Quando i’ assenza del vescovo fosse illegittima e

quindi colposa, allora il Capitolo reclama a chi di ra-

gione e dal gius canonico è incaricato di far eseguire la

legge della residenza obbligatoria: questi procederà

contro di lui, e intanto il Capitolo veglierà: ne ecclesia

aliquid detrimenti capiat.

Se poi l’assenza sia forzata, al Capitolo spetta. di in-

tervenire subito in conformità del diritto, che ha pre-

veduto il caso letteralmente. « Se il vescovo sia cattu—

rato dai pagani, rescriveva Bonifazio VIII (1), ovvero

dagli scismatici, nonjè l'arcivescovo, ma il suo Capitolo,

non altrimenti che se la sede fosse vacante, il quale

dovrà amministrare nelle cose spirituali e temporali,

finchè sia restituito a libertà; ovvero (finchè) per mezzo

della Sede apostolica, alla quale incombe di provvedere

alle necessità delle chiese, e deve consultarsi intorno a

ciò dallo stesso Capitolo quanto prima il possa fare co-

modamente, non avvenga che sia disposto con altro

provvedimento » (2).

La stessa ragion naturale ce lo insegna; poichè, sic-

come fu detto, un corpo morale non può rimanere ace-

falo, eil Capitolo condivide col vescovo il governo della

diocesi, questi come capo e quello come membro coadiu-

tori. ll Capitolo, dunque, adunato dall’arcidiacono, o

da chi gli subentri secondo il diritto, quando egli non

potesse convocarlo, nominerà. un vicario capitolare,

che rimarrà in ufficio fino alla restituzione del vescovo,

e finchè la Sede Apostolica, alla quale si riferirà del-

l'evento, non abbia lei provveduto. Durante questa

vicende passeranno fra il Capitolo 6 la Santa Sede

quei rapporti medesimi, che questa avrebbe col vescovo

residente.

16. Prima di chiudere questo argomento, torna op-

portuno di riflettere che le dignità capìtolari, e più

specialmente l'arcidiacono preesistettero ai Capitoli, e

non si hanno da credere nati con questi. L'arcidia-

cono, come capo dell’amministrazione ecclesiastica dio-

cesana, sorse fino dai tempi apostolici, essendo natu-

rale che la diaconia avesse un capo, mediante il quale

corrispondesse col vescovo. Indi la fermola antichis-

sima, che l'arcidiacono e l'occhio del vescovo, perchè

lui mediante veglia. sulle finanze e la buona ammini-

strazione della propria chiesa. Lo stesso è a dirsi del—

l’arciprete: il vescovo può essere impedito e conviene

visia chi funzioni per lui, nulla potendo lasciarsi in

balla,del caso, dove sia ordine gerarchico sapientemente

costituito. Così l'arcidiacono e l'arciprete furono fin da

principio i vicari nati del vescovo e capi dei due Ordini

del presbiterato e del diaconato coi ministri inferiori.

Quando poi il Consiglio, 0 Senato, 0 Concistorio del ve-

scovo non fu più composto della generalità dei presbi-

teri e diaconi, per le cause già. esposte, tali cariche si

concentrarono nei Capitoli, e naturalmente vi ebbero i

primi posti, come li avevano tenuti prima fra il clero

diocesano. Per lo che, se in qualsivoglia circostanza, o

per cagione quale che sia, venisse a mancare il Capitolo,

non potrebbe però venir meno l'arcidiaconato e l'arci-

(1) Cap. 3, De Supplenda negligent., Praelat., in vr.

(2) Il fatto si è ripetuto ai dl nostri, e questo fu il modo te-

nuto dal Capitolo e dalla Santa Sede nella lunga assenza del-  

 

pretura, che dovrebbero tornare quali furono prima

della formazione dei Capitoli.

17. Ora, vista l‘importanza dei Capitoli cattedrali,

quella delle due dignità e dei due uffici (omettendo

anche i persouati), scaturisce più manifesto il difetto di

sapienza, che ravvisammo già nella correlazione dei due

articoli 1” n° 2°, e 6" della legge 15 agosto 1867. Dato il

caso di numerosi patronati regi o laicali, si veniva a di-

struggere il Capitolo stesso, o ridurlo cosi scarno, da

non potere più funzionare secondo l'ufficio proprio. Lo

arcidiacono e l'arciprete non potendo mancare, i loro

benefizi non possono essere soppressi; e ciò anche civil—

mente, perchè la legge, conservando i benefizi semplici

ai quali sia annessa..... l'obbligazione principale e

permanente di coadiuvare al parroco nell‘esercizio

della cura (art. 1°, n. 4), a forliori debbono essere con-

servati quelli dell'arcidiacono e dell' arciprete, che

hanno la stessa obbligazione, ma assai più estesa, verso

il vescovo,- che è il parroco di tutta la diocesi. Senza

l’arcidiacono il Capitolo rimane acefalo, almeno al-

lorchè manchi il vescovo; e ciò al modo stesso che la

diocesi, in tempo di vacanza della Sede, sarebbe priva

di chi ne raccolga il governo, se venisse meno il Ca-

pitolo. La stessa ragione milita pel canonico teologo, e

pel penitenziere; perchè l'uno serve sotto il vescovo,

con obbligazione principale e permanente della predi—

cazione; chè tale è poi la lezione popolare sulla sacra

scrittura; e l’altro siede quotidianamente per lui nel

confessionale, come farebbe il più zelante vicario di un

parroco, il cui benefizio è giustamente conservato, sic-

come dissi.

Di qui è venuto che in molti casi la soppressione

dei canonicati di patronato regio o laicale è rimasta

illusoria; perchè i Capitoli cattedrali non si possono cre-

dere cessati in nessun caso.

GIACOMO CASSANI.

CAPITOLO — Vedi Capitoli dei Canonici.

CAPO-BORGO — Vedi Borgata.

cAPO-COMICO — Vedi Teatri.

CAPO DEI GIUBATI. — 1. Il giuri, corpo delibe-

rante, deve avere necessariamente un capo, che a quella

deliberazione presieda nei sensi e modi voluti dalla

legge e che poi la. comunichi alla Corte.

L'art. 501 del nostro codice di procedura penale, sulle

orme dell'art.342cod. d’istruz. crim. francese, stabilisce:

« E capo dei giurati il primo di essi estratto a sorte,

salvochè, col consenso del medesimo, i giurati abbiano

designato un altro di loro per adempiere a tali fun-

zioni ».

2—A) Certo in un raduno di cittadini, che devono

tutti reputarsi uguali dinanzi alla legge ed ugualmente

idonei alle funzioni cui sono chiamati, il criterio della

sorte come mezzo di designazione del capo è il mi-

gliore, comunque possa avvenire che il primo estratto

non sia il più indicato a coprire quel posto. E tanto

mostra tener la legge a questo criterio", cui ha accor—

dato la preferenza, da esigere il consenso del favorito

dalla sorte nel caso che vogliasi surrogare con altro:

ciò che non fa il codice francese, dettando «leur chef

serale premier jure sorti par le sort, ou celui qui sera

Cardinal Ledokowski, esule per le famose leggi di maggio, finchè

tra il Governo prussiano e il Pontefice non si trovò mezzo di

provvedere alle diocesi unite di Posen e Guesen.
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designe par eux et du consentement de ce dernier » ,

e non lo fa perchè subordinare la surroga al consenso

del primo estratto equivarrebbe, il più delle volte, a

renderla impossibile « L'amour propre — osserva in

proposito il Dalloz — qui se fait si aisément illusion, le

(lépii d'une vanité blessée, dicteraient des refus pré-

judiciables, et feraient coder l'intérét, la volonté de tous

aux prétentions d'un seul » (l). Ragioni che indubita-

tamente hanno il loro valore, ma che s'infrangono con-

tra quella potissima derivante dall'avere il legislatore

voluto rimettersi alla sorte preferendo la imparzialità

cieca di questa ai motivi, di qualunque genere essi fos-

sero, che potrebbero determinare una elezione, mentre

il concetto primo di esso legislatore sarebbe tradito se

il diritto, o per lo meno il titolo acquisito dal primo

estratto dovesse cedere alla prevalente volontà degli

altri. Laonde quanto è savio, come sopra si è detto,

affidare la designazione del capo dei giurati alla sorte,

altrettanto è logico che, una volta favorito dalla sorte,

esso non possa essere altrimenti surrogato che col pro-

prio consenso.

3. Il regolamento 10 settembre 1874 per l'attuazione

della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2°), portante

modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi

avanti le Corti d'assise, all’art. 31 reca:

« La designazione del capo dei giurati prevista dal-

l'art. 501 del cod. di proc. pen., in caso di rinunzia del

primo estratto, segue in presenza della Corte, del Pub-

blico Ministero, degli accusati e dei loro difensori prima

dell'apertura dell'udienza o col mezzo di schede 0 per

via di acclamazione, ed il giurato scelto a capo scambia

il posto col primo estratto ».

La designazione può farsi anche in pubblica udienza,

come è stato ripetutamente giudicato, e giustamente,

perchè, trattandosi di disposizioni regolamentari e di-

rettive, l’inosservanza di esse non può menare a nul-

lità (2). Cosi nemmeno induce nullità il fatto che alla

designazione del nuovo capo partecipino i supple-

mentari (3). Però la scelta non potrebbe mai cadere

su uno dei due supplenti, perchè il giudizio della causa

compete solamente per legge ai primi dodici giurati

e gli ultimi due estratti non hanno che il carattere

di supplementari soltanto, in guisa da non potere

affatto prendere ingerenza nel giudizio se non nel

caso (l’impedimento di alcuno dei dodici, che reca ap-

punto la necessità di supplire l’impedito, ma ove il

primo estratto declini l‘ufficio di capo, ed altro se ne

designi fra costoro, non avviene per fermo l'impedi-

mento di uno dei dodici giurati della causa; il corpo

del giuri, che di questi dodici si compone, rimane iden-

ticamente lo stesso, meno la sostituzione del capo, che

deve fra essi dodici avvenire. E la nullità sarebbe tale

che nemmeno il silenzio delle parti varrebbe a sanarla,

perchè nè silenzio, nè consentimento di parti può attri-

buire giurisdizione a chi non l'ha, e giurisdizione della

causa non hanno idue giurati supplementari fin quando

l’impedimento fra i dodici non avviene, e la Corte co-

testo impedimento non dichiara, e non giudica formal-

mente che debbasi per esso ad un giurato il supplente

sostituire (4).

4. La designazione di un nuovo capo può avvenire

anche durante il dibattimento, e persino in Camera

delle deliberazioni, quando al primo capo incolga un

qualche impedimento. Se l‘impedimento sopravvenga

nel corso del dibattimento, deve intendersi a lui sur-

rogato il secondo estratto, salvo, ben s‘intende che, col

consenso di lui, i giurati non vogliano sostituirgliene

un altro (5). Se l'impedimento avvenga in Camera di

deliberazione, i giurati si eleggono tosto un altro capo,

rendendone avvertito il presidente, senzachè occorra

l'intervento della Corte, del Pubblico Ministero e della

difesa per far constare della avvenuta elezione (6).

L'elezione può avvenire anche dopo chiuso il dibat-

timento e prima che i giurati si ritiriuo in camera delle

deliberazioni (7).

Si può sostituire anche temporaneamente il capo-

giurato, sia desso il primo estratto, il secondo, o l'e-

letto, come quando, per un indebolimento di vista o

per qualsiasi altra ragione, non possa all’udienza dar

lettura del verdetto (B). In tal caso la scelta del sur-

rogato non è soggetta ad alcuna formalità, special-

mente quando sia il secondo estratto (9). Del resto può

essere anche un altro giurato qualunque, o chiamato

dal presidente, o delegato dallo stesso capo , purchè

venga a mettersi a fianco di esso capo nel momento

della lettura, e gli altri vi prestino tacita adesione (10).

5. Da tutto ciò emerge che l‘elezione o designazione

del capo in surroga del primo estrattoè di competenza

esclusiva dei giurati, è un‘operazione tutta d’ordine in-

terno cui il P. M. e l'accusato sono totalmente estra-

nei, nè il presidente può opporvisi in guisa alcuna.

« Le consentement desjurés — scrive Cubain — snfiit

pour que le chef du jury designe par le sort, soit rem-

placé par un autre juré. Ni le président, ni le ministère

public, ni l'accusé, ne pourraient s'opposer à cette sub-

stitution » (l l).

Anzi la Cassazione di Milano, citata dal Saluto (12),

giudicò persino che, ove la surroga avvenisse in Ca-

mera delle deliberazioni, non importasse farne avver-

tito il presidente. Ma ciò non è più compatibile con le

nuove disposizioni del citato regolamento 1° settembre

1874, che al capoverso dell'art. 31 dispone:

 

(1) Dalloz, Répertoire, ecc., v‘“ Instruction criminclle,‘ tit. 2,

n. 18%.

(2) Cassaz. di Torino, 17 ottobre 1884, Mutti (Riv. Pen., vol.xxr

[[ della 2" serie], pag. 217]; Cassaz. di Torino, 23 luglio 1884,

Giglio (Id., vol. xx, pag. 579, n. 2); Cassuz. di Roma, 9 luglio

1883, Loddo (Id., vol. xvm, pag. 457), ecc.

(3) Cassaz. di Torino, 17 ottobre 1884 (loc. cit.); 28 luglio 1879,

Sannazzarro (Mon. dei Trib., vol. xx, pag. 920): Cassez. di Pa-

lerma, 26 marzo 1878, Bellitti e Setzu-ba (Circ. Gi…-id., vol. ix,

pag. 82), ecc.-

(4) Cass. di Palermo, 15 febbraio 1877, Valenti ed altri (An-

nali, vol. xi, pag. 102); Cassaz. di Roma, 7 gennaio 1877, Scia-

lanti ed altri (Riv. Pen., 1‘ Serie, vol. vm, pag. 2fl0).

(5) Cassaz. di Torino, 9. luglio 1879, Gargano (Foro It., vol. xv,

col. 244»); Gassaz. di Roma, 10 dicembre 1878, Carta (Id., id.,

col. 55).  
(6) Cassaz. di Torino, 23 novembre 1882, Belli (Giurisp. Pen.,

vol. …, pag. 20); Cassaz. di Torino, Ssettembre 1884, Ponzonibio

ed altri (Mon. dei Trib., vol. xxx, pag. 1052).

(7) Cassaz. di Torino, 26 gennaio 1881, Comelli (Giu-rispr.

Pen., vol. 1, pag. 29).

(8) Cass. di Napoli, 4i‘ebbraio 1885, Luppino (Riv. Pen., vol. xm

[u della ea serie], pag. 34.3); 26 novembre 1884, Tucci (Id., id.,

pag. 355).

(9) Cassaz. di Palermo, 4 agosto 1879, Di Noto (Riv. Pen.,

vol. xx, pag. 308).

(10) Cassaz. di Napoli, 4 febbraio 1885 (cit.); 30 gennaio 1880,

Labella (Riu. Pen., 1‘ Serie, vol. XII, pag. 143).

(l [) Traité de la procédure devant les Cam-s d‘essises, n. 225.

(12) Commenti al Cod. di pror.pen., vol. v, 11. 1872.



988 CAPO-FABBRICA — CAPPA (DIRITTO DI)

 
 

« Tale designazione può farsi nella Camera delle de-

liberazioni dei giurati se nel corso di essa sopravvenga

un impedimento al loro capo; in questo caso la Corte

deve esserne tosto informata ».

s-B) Detto cosi brevemente della designazione per

sorte o a scelta del capo dei giurati, accenniamo som-

mariamente alle sue funzioni.

Finchè dura il dibattimento il capo ha gli stessi diritti

e gli stessi doveri di tutti i suoi colleghi. Soltanto oc-

cupa il primo posto, disponendo l'art. 30 del regolamento

che, man mano che il cancelliere legge, in pubblica

udienza, i nomi dei 14 giurati estratti, essi prendono

posto al banco loro destinato secondo l'ordine (l’estra-

zione. Se poi avvenga la surroga, surrogato e surro-

gante, come si è visto, si scambiano il posto, perchè

il capo dev‘essere sempre il primo.

Le funzioni vere e proprie di capo incominciano

quando il giuri si è ritirato in Camera delle deliberazioni,

se pure non voglia qualificarsi per funzione l‘atto di

ricevere direttamente dal presidente le questioni scritte

e qualche documento richiesto (1). E consistono nel leg-

gere ai giurati ad una ad una le questioni formolate

dal presidente (2); nel distribuire a ciascuno dei giu-

rati, sopra ogni questione, una scheda stampata col

bollo della Corte d‘assise per la risposta; nel ritirare,

man mano che gli vengono rimesse dai singoli giurati,

le schede e depositarle nell‘urna a ciò destinata; nel

fare quindi, raccoltele tutte, lo spoglio in presenza agli

altri giurati, scrivendo immediatamente in margine ad

ogni questione il risultato della votazione, senza indicare

il numero dei voti, ma esprimendo che la deliberazione

venne presa a maggioranza, anche quando lo fu ad unani-

mità, salvo ad enunciare espressamente se la maggio-

ranza fu di sette voti (3). Terminata la votazione sulle

questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati

pone in deliberazione se vi siano circostanze atte-

nuanti (4), ed essendo affermativo l'esito della votazione,

ne fa menzione nel verdetto (5).

'I. Le funzioni del capo, cosi esplicantisi in Camera

delle deliberazioni, si prolungano necessariamente al ri-

prendersi dell‘udienza, dovendo egli dar conto dei risul-

tati della deliberazione. Analogamente interpellato dal

presidente, si alza in piedi, e, tenendo la mano sul cuore,

dice: « Sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiara-

zione dei giurati è questa...», e ne dà lettura (6). La

dichiarazione vien poi da esso sottoscritta e consegnata

nelle mani del presidente della Corte (7); e qui cessano

le sue mansioni.

E cessa anche il breve cenno esplicativo di questa

voce, che troverà più larga e più congrua trattazione

sotto le voci Corte d’assise e Giurati.

CAPO—FABBRICA. — Vedi Fabbrica; Fanciulli (Lu.-

voro dei); Infortuni del lavoro; Responsabilità civile.

CAPO-LUOGO. — Città. 0 terra principale della pro-

vincia, del circondario, del mandamento, ecc., dove risie-

dono le primarie autorità di questi 0 di quella; e cioè nel

capo-luogo di provincia, il prefetto; nel capo-luogo di

circondario, il sotto-prefetto; nel capo-luogo di manda-

mento, il pretore; ecc. — Vedi Circoscrizione ammini-

strativa; Circoscrizione giudiziaria; Città. capo—luogo.

  

(1) God. proc. pen., art. 498.

(2) Id., art. 502.

(3) Id., art. 503.

(4) Id., art. 502.

(5) Id., art. 503.  
 

CAPO-MASTRO. —- È l’artefice che conduce e dirige

i lavori degli altri artigiani e operai, prendendovi parte

anch‘esso. — Vedi Corporazioni d‘arti e mestieri; Fan.

ciulli (Lavoro dei); Infortuni del lavoro; Responsabilità

civile.

CAPO-POSTO.— È il capo di una squadra di soldati o

di agenti qualunque della forza armata, posta a guardia

di un luogo. Dove c’è servizio di sentinella, là c‘è sempre

un corpo di guardia da cui la sentinella si distacca, e

un capo-posto che comanda quel corpo di guardia. Egli

provvede all’osservanza della consegna, di cui è rigido

custode; sorveglia l'andamento del servizio di guardia,

dando il cambio alle sentinelle quando sia unico; riceve

le ronde e le ispezioni; e depositario della parola d‘or-

dine. — Vedi Militari; Sentinella.

CAPOSOLDO. — Ciò che s‘aggiunge al soldato sopra

la paga. — Vedi Militari.

CAPOSTAZIONE. — Vedi Ferrovie.

CAPPA CANONICALE. — Cappa si denomina l‘abito

corale, che indossano propriamente i canonici durante

la recita del breviario nel coro della chiesa (8). L‘uso

di questa veste, che poi oltre il coro si estende alle fun-

zioni religiose celebrate o presenziate dai Capitoli, non

è un diritto inteso strettamente, e divien tale solamente

quando il pontefice, del quale è una regalla, come dicono

i canonisti, ne abbia concesso l’uso al Capitolo di una

chiesa cattedrale e collegiata.

La concessione sovente è estesa altresi ai cappellani

corali, che in molti luoghi sono denominati Mansionari.

La forma è generalmente la stessa, ma di regola or-

dinaria si distinguono per finezza di drappo quelle dei

canonici da quelle dei cappellani corali, e parimenti

quelle dei canonici della chiesa cattedrale, dalle cappe

accordate ai canonici delle collegiate. Egli è solo per

eccezione che a qualche Capitolo annesso a chiesa non

cattedrale, ma monumentale o di fondazione privata,

possa concedersi l’uso di cappe più illustri dei canonici“

della cattedrale residenti nella stessa città.

I canonici sogliono indossare anche il rocchetto; e in

diritto vale la massima, che, concesso l‘uso della cappa,

s'intenda anche concesso quello del rocchetto; ma non

viceversa. Si il rocchetto che la cappa sono distinzioni

puramente onorifiche, nè per sè hanno significato alcuno

di giurisdizione ecclesiastica. Esiccome costituiscono un

privilegio personale, cosi avviene che il canonico l'in-

dossi talora anche fuori della propria chiesa, compiendo

riti o missioni religiose.

CAPPA (Diritto di).—Si chiamava con questo nome

la prestazione, per lo più in danaro, che era esatta da

alcune chiese, o dal vescovo dopo che era insediato, o

da altri prelati che erano investiti di un benefizio.

Solo una consuetudine, non già una prescrizione laica

od ecclesiastica, diede origine a questo diritto, di cui ora

vi è solo memoria come di una curiosità storico-giuridica.

Ne fanno cenno i vecchi canonisti, discutendone la

natura, il fondamento, le condizioni, gli effetti, ecc.; di-

scussioni che non interessano più neppure la storia del

(6) Cod. proc. pen., art. 506.

(7) Id., art. 508.

(8) V. Ceccofer, anubr. can., lib. r; Corradus, Pro.-cis bene/ie.,

lib. n, c. 14; Dufresne, V° Cappa, 5 Cappae corales; Ferraris,

Biblici. canali., v" Cappa. V. anche alle voci CANONICI e Cun-om.
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diritto, dando a questa il carattere di scienza pratica,

non l'aspetto di un’arida erudizione. Comunque, questo

diritto, fondato come era sulla consuetudine, era re—

golato dalle tradizioni di ogni singola chiesa. Questa

determinava l‘ammontare preciso del diritto di cappa.

In difetto di tale determinazione, suppliva il potere (li—

screzionale del giudice. Questo naturalmente aveva cura

di proporzionare la. somma del diritto di cappa alla ric-

chezza della prelatura o del benefizio conseguito, consi-

derando la prestazione come una specie di imposta sul

reddito futuro.

Una decisione giudiziale del Parlamento di Parigi, in

data 1 febbraio 1715, fornisce un esempio opportuno (l).

Fu deciso nella controversia tra i successori di mon-

signor Tellier, arcivescovo di Reims ed il Capitolo della

metropoli che il diritto di cappa, dovuto da questi suc-

cessori, fosse di lire tremila. E si aggiunse che questa

somma limitata non era fissata che per il caso deciso,

avendo il vescovo Tellier già beneficato la chiesa con

ricchi doni.

Chiamasi altresi diritto di cappa, di primaggio od

avaria quel premio 0 compenso che si accordava al ca-

pitanopro bona custodia ed in aggiunta al nolo pattuito,

Il diritto di cappa secondo la nostra legislazione e do-

vuto in conformità. delle consuetudini vigenti nel porto

in cui si stipula il contratto di noleggio. In generale esso

è ragguagliato ad un tanto per cento del prezzo del nolo.

Talora il diritto di cappa apparteneva al solo capi—

tano, talora andava diviso coll'equipaggio e talora spet-

tava invece all‘armata-e come accessorio del nolo ed in

corrispettivo del rischio che doveva sopportare da solo

quando le avarie sofferte non eccedevano l'uno per cento.

V. Capitano di nave, n. 270 e seguenti, e Noleggio.

CAPPELLA — CAPPELLANIA — CAPPELLANO. —

Ogni istituzione ecclesiastica riflettente l‘esercizio del

culto racchiude in sè tre enti giuridicamente distinti,

ma che nel fatto non si possono separare senza turbar

l' ordine della trattazione. Per tutte occorre un luogo,

in cui si eserciti il culto, un uffizio o funzione determi-

nata che deve adempirsi, e un ministro del culto appli-

cato a quel luogo per l'adempimento dell’ufficio. Perciò

con unico e breve trattato, suddiviso in tre capitoli, ab-

bracciamo le tre voci Cappella, Cappellania e Cappel—

lano, sigmtìcandosi colla prima il luogo, colla seconda

l'ulflzio religioso, e colla terza il ministro del culto, che

vi deve compiere tale funzione.

SOMMARIO.

Emuoennru:

A) Fonti;

B) Trattatisti.

Caro I. — DELLE CAPPELLE.

1. Origine. — @. Etimologia della parola. — 3. Suo vario signi-

ficato. — 4. Definizione e specie di cappelle. -— 5. Oneri e di-

ritti del fondatore e suoi eredi.

Gneo II. — DELLE CAPPELLANIE.

6. Definizione della cappellania. — 7. Sue specie: cum plebe o sine

plebe; regolari e secolari ; ecclesiastiche o laicali; sacerdotali

o non sacerdotali; residenziali e non residenziali. — 8. Altra

divisione delle cappellanie in mercenarie, collative e genti—

lizie. — 9 Delle cappellanie ecclesiastiche e laicali;in partico-

(1) Sebire e Corax-et, Bibliothèque du droit, alla voce Chappe

(Droit de).

(2) Ebony. S. Marco, mv, 15. — S. Luca, xxu, 12.

(3) Aci. Apoal., |, 13- H.

(4) Ivi, xx, 7—S.
 

lare. — 10. Gli articoli 833 e 1075 del Codice civile italiano,

ed 1, 3, 5 e 6 della Legge 15 agosto 1867 per la soppressione

di enti ecclesiastici nel regno d‘Italia.

Cnro III. —- Dr.! Carrrtmm.

ll. Definizione e specie. — 12. Cappellani delle monache. —-

13. Cappellani mililari. — 14. Adempimento dell‘ufficio di

cappellano.

Bmuoemrm.

A) Le Decretali di Gregorio [Xe loro appendici, specialmente

ai titoli: De aetate el qualilole Ordinamlornm; De Cnppellis Mo-

nachormn; De Clericis non residenlilnw;he Ufficio ordinarii; De

Praebemlis ; De Privileyiis ; De Rescripiis; De Simonia ; ])e Te-

siamenlis.

B) Barbosa Augustinus, Jus. Ecc. Univ. —— De Leone Alphons,

De officio Cappellani. —— Dn—Cange, Glossario, alle voci Cappella,

Cappellania. — Mostazo,l)e causispììs, lib.… ev. — Reilîenstuell

Anaclet., Jus Canon. Univ. —— Tomassin. Velas ac nova Ecclesiae

disciplina, p. i, |. u, tit. 37. — Van Espen, Jus Eccles. Univ., par. n,

tit. 18 e 19. — E in genere tutti i commentatori ai titoli predetti

delle Decretali e tutti i trattatisti indicati nella. bibliografia della

voce CANONICO (Dmn-ro).

Caro I. — DELLE CAPPELLI-‘..

1. L’origine delle Cappelle, come istituzione ecclesia-

stica, risale fino ai primordi del Cristianesimo. L’ultima

cena, nella quale Gesù istituì l‘ Eucaristia, fu celebrata

in una casa privata, nella parte di questa, che latina-

mente chiamiamo il cenacolo (2). Dopo l‘ ascensione del

Cristo gli apostoli, con Maria e le altre pie donne, si ri-

tirarono nel cenacolo, perseverando nell’orazione (3).

A Troade Paolo predicò fino alla mezzanotte in un

cenacolo al terzo piano, illuminato da molte lampade.

dove i nuovi credenti si erano adunatz‘ per ispezzare il

pane (4). Durante le persecuzioni, il sacrifizìo ela pre-

ghiera si celebravano in case private, e quivi si conservò

l'Eucaristia. Sacri divennero subito i luoghi, dove si im-

molavano i martiri, e sovra di essi fabbricavansi piccoli

edilizi con altare per celebrarvi la messa: iquali luoghi

si dissero martyrz'a ed anche sacella, applicando loro

il nome che i Latini, ancora pagani, davano già ai tern-

pietti dei loro numi. Dalla preghiera od orazione, ivi

principalmente fatta, si dissero oratoria, distinti in pri-

vata epublica, secondo che fossero dentro la casa per

solo comodo della famiglia, o fuori ed accessibili a qua-

lunque fedele. Uscendo la chiesa dalle catacombe, si mol-

tiplicarono i martiria per modo che il Concilio V Car-

tagincse, onde togliere gli abusi, vietò che nei medesimi

si esercitasse il culto pubblico, quando non constasse da

documenti certi, che ivi fossero la tomba, o almeno re-

liquie di martiri (5). Anche Giustiniano si preoccupò di

questi trasmodamenti, e proibì che si dicesse la messa

negli oratorii dei privati (6); rimettendo però del ri-

gore di questo divieto, permise che lo si potesse fare per

concessione del vescovo e destinando questi il cele-

brante (7). La medesima disciplina ebbe vigore in Oc-

cidente, e ne fanno prova le lettere di papa Gregorio

Magno (8). Prevalsa la quale disciplina, andava da sè

che, dovunque si formasse una congregazione di fedeli,

sia che vivessero volontariamente in comune, o fos-

sero raccolti in un ospizio per infermità, per educazione

 

(5) Can. 14. Apmi. Juste”. Cod. Canon.°Eccles. of:-ie., can. 83.

(6) Novella 58.

(7) Novella 13], cap. 8.

(8) Lib. n, ep. D; vn, cp. 72 e 85; v…, op. 3; rx, ep. 19; x, cp. 11.
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od altro, ivi sorgesse uno di questi edilizi dedicati al

culto & comodo della piccola società 0 comunità. Quindi

ne venne che negli ospedali ed altri asili della umanità

indigente e nei monasteri si edilicassero gli oratorii,

che nell’Occidente presero nome di Cappelle. La quale

istituzione acquistò tanta importanza pei monasteri, che

nelle Decretali si ebbe un titolo speciale De Cappellis

monachorum (l)…

2. Onde sia venuta la denominazione di Cappella e

difficile dirlo, perchè nessuna delle spiegazioni che so-

gliono darsi, e tale da essere accolta senza esitazione. I

Francesi derivano questo nome dalla Cappa di san Mar.

tino vescovo di Tours, che i re di Francia solevano por-

tare con sè andando alla guerra, custodendola religio-

samente sotto una tenda, e commettendone la cura ad

alcuni sacerdoti, che quindi si dissero cappellani. Ad

altri piacque dedurre l' etimologia dal verbo capere, in

senso di contenere; perchè nel piccolo edifizio si racco-

glievano i pochi fedeli col loro ministro. Altri ricorsero

alla voce latina capella, cioè capra giovane di un anno

al più, affermando che i primi cristiani, per sottrarsi

alle persecuzioni, si ritirasscro in luoghi remoti, e colà

cclebrassero i sacri riti sotto padiglioni coperti di pelli

di capra; costume che sarebbesi continuato sotto i re

barbarici, poichè ebbero abbracciato il cristianesimo;i

quali prima della battaglia facevano celebrare la messa

sotto una tenda coperta di pelli di capra, e di là bene-

dire ai combattenti. Non senza meraviglia, non trovo

che siasi ricorso al famoso tabernacolo fatto costruire

da Mosè, coperto da una saio in pelo di capra, e sopra,

per difesa, una seconda copertura in pelli di mon tone (2).

Ma fu ben ricorso ad un’idea biblica-astronomica, che

può caratterizzare tutta la curiosità e fantasia degli uo-

mini, una volta che li invase la smania di spiegare ciò

che realmente non sanno: ricorsero cioè alla costella-

zione della capra; e, come la capra celeste e una stella

lucente, ne dedussero che questi tempietti fungessero da

fulgide stelle, che servivano di guida o faro pei fedeli,

a somiglianza della famosa stella, che guidò i re magi

alla grotta di Betlemme (3). Forse la prima opinione

èla meglio attendibile, sapendosi quanto i re francesi

prediligessero questi oratorii, ossia cappelle, nei loro

palazzi: fra le quali fu celeberrima quella di Carlo Magno

nel suo palazzo di Aquisgrana, chei Francesi chiamano

Aix-La chapelle; quasi a significare che ivi era la Cap-

pella per eccellenza; tanto vi profuse in ornamenti

quel famoso monarca.

3. Se tanto almanaccarono gli scrittori per la etimo-

logia della parola, non farà meraviglia che in vario si-

gniiicato cotesta voce fosse adoperata nel diritto cano-

nico. Infatti nelle Decretali troviamo che talora son

dette cappelle le chiese parrocchiali (Cap. Ewposuisti,

De Praebend.), forse per la loro piccolezza e con un

un altare (ora il maggiore),, quando pei fedeli, ancora

pochi, bastava un piccolo edifizio, in cui riunirsi. Altrove

troviamo che si dice cappella una chiesa collegiata,

perchè ivi si suppose funzionare un Capitolo composto

di un numero limitato di canonici (Cap. Cum capella;

De Privilegiis) (4). Si adoperò anche per disegnare un

giuspatronato; conciossiachè il benelizio sia sempre

applicato ad un altare,- e questo sia la parte essenziale

di una cappella (Cap. Nobis De Jurepatron.). Col nome

(1 ) Lib. …, tit. 37. 15. VI, tn. 18.

(2) Esodo, cap. xxv1 e xxxvr.

(3) (Inf. Mostazo, De Cous. pits, lib. v, cap. 7.

(4) Vedi alle voci CANONICI e Curren.  
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di cappella si intese pure la celebrazione solenne della

messa, presente il papa, i cardinali, grandi principi, o i

maggiori prelati; laonde tenere cappella valse anche per

celebrazione di solenni funzioni, specialmente con mu-

sica, e dove ha sede un Capitolo di canonici.

4. In senso ordinario giuridico la cappella fu definita

dai canonisti: Lacus privatus in Ecclesia vel extra et

consacratus, cum altari (5). Si dice un luogo privato,

essendo per ordinario edificate da privati per loro co-

modo particolare, dentro o fuori di una chiesa. Dap-

prima furono esterne alle chiese; ma, siccome nota il

Van Espen (6), i fedeli, per economia nella spesa, co

minciaronoa fabbricare cappelle laterali ed altari dentro

le chiese, quali generalmente li vediamo, in onore di

questo o quel santo, o in memoria di qualche mistero ()

miracolo, applicandovi annui proventi. Laonde le chiese,

che prima ebbero un solo altare, quello era detto mag-

giore (e quindi cappella maggiore la parte posteriore

della chiesa), ebbero anche cappelle ed altari laterali.

Si aggiunge poi nella defl nizione: consacrato dal vescovo

unitamente all’altare, essendo ciò necessario per potervi

dire la messa.

Le cappelle, siccome gli oratorii, coi quali sostanzial-

mente si confondono, sono altre pubbliche, altre private,

secondochè sieno accessibili a tutti i fedeli, o solamente

ai pochi, pei quali sono destinate. Si distinguono altresl

in ecclesiastiche e profane, accedendovi, o no, nella fon-

dazione il consenso ed intervento del vescovo,e pel cui

concorso divengono cosa della chiesa 0 sacra, siccome

nei benefizi, o in difetto rimangono proprietà dei privati,

che le abbiano fabbricate a solo comodo delle loro pre-

ghiere, come più chiaramente si dirà nel seguente capi-

tolo sulle cappellanie.

Han nome di Cappelle regie od anchepalatine quelle

che i principi cattolici sogliono avere nei loro palazzi:

alle quali per ordinario sono accordati molti privilegi ed

esenzioni, ma non al punto di sottrarle alla visita pa-

storale dell'Ordinario: abuso che fu tolto dalnnocenzo Ill

colla costituzione della quale _fu preso il Capitolo Cum

Capella nella Decretali Gregoriane (7), e che fu richia-

mato in tutto il suo vigore dal Concilio tridentino per

rimovere ogni abuso in contrario (8). Per una finzione

di legge e in senso storico sarebbero da annoverarsi fra

le cappelle le chiese dei regolari, per quanto vaste e

maestose esse siano; perchè si suppongono destinate ad

uso esclusivo del monastero, siccome le antiche cappelle

dei monaci. Perciò questi templi sono immuni dalla vi.

gilanza episcopale, compresa la visita. pastorale, for-

mando essi una cosa sola col monastero, che non ha più

dipendenza dell‘Ordinario, siccome in antico. Non è cosi

tuttavia quando una cappella posta fra le dipendenze di

un monastero, sia dentro la chiesa 0 nel convento, serve

ad uso di persone non monastiche, sieno laiche o chierici;

perchè allora il vescovo, ispettore di tutta la diocesi, vi-

gila anche su quella, e vi ha diritto di visita in ciò che

riguarda l’uso di persone estranee al monastero.

Ma più di questo ha interesse nel gius canonico la

denominazione di Cappella data ad una chiesa curata,

specialmente se parrocchiale, unita o incorporata ad un

monastero di regolari. La qual chiesa si dice unita sem-

plicemente, quando al monastero sono devolute sola-

mente le temporalità, ad esempio, le decime; e si dice

 

(5) anr. Barbosa, Jus Eccles. Univ.; lib. n, c. 8; e Mostazo, op.

cit., ]. in, c. 1.

(6) Jas Ecc.-les. Univ., parte n, tit. 18 e 19.

(7) Lib. v, tit. 23. c. 16.

(8) Concil. Trid. nelle Sessioni vr, c. 4, xxw, c. Il, xxv, c. 6.



 

poi incorporata pleno jure quando al monastero spetta

anche la destinazione o istituzione del ministro, che ne

eserciti la parrocchialità (l).

5. In diritto canonico molte questioni si connettono

coll'esistenza delle cappelle: questioni che non possono

trascurarsi dal giureconsulto in quei casi medesimi, nei

quali interloquisce la legge civile; perchè questa, es—

sendo modificatrice di quello, lascia intatto quanto non

è indicato in essa come soggetto delle sue modificazioni.

Prima fra tali questioni è l'obbligo di dotazione della

cappella a carico del fondatore. A questo si risponde

affermativamente, quando sia caso di cappella pubblica,

e non intervenga patto esoneratorio: ed a ragione,

perchè chi vuole il fine deve anche volere i mezzi ade-

guati. Su di che il vescovo non transigerà, nè vi permet-

terà. la celebrazione della messa.

Si chiede altresi, se il fondatore possa collocare nella

cappella oggetti a suo comodo, come scanni, sedili, sgabelli

e simili, di cui l'uso e proprietà sia immune da ogni pre-

tesa dei ministri del culto, e delle fabbricerie. A questo

pure si risponde affermativamente, non cessando mai la

cappella dall'avere relazioni giuridiche col fondatore.

Più grave è la questione, se le cappelle fondate da pri-

vati sieno alienabili; o, in altri termini, sei fondatori ne

conservino la proprietà con diritto di trasmissione a

titolo di successione, eredità o vendita. E fuori di que-

stione che rimangono cosa e proprietà privata le cap-

pelle profane, quelle cioè nelle quali non vi fu inter-

vento del vescovo, e non è data facoltà. di celebrarvi la

messa, od, anche se benedette, sono nell'interno delle

case: imperocchè nel primo caso non vi è ecclesiasticità

dell'ente, e nel secondo non può farsene separazione dal-

l' edifizio, in cui è racchiusa. Quando però la cappella è

bensi di fondazione privata, ma di uso pubblico, e vi è

permesso l‘esercizio del culto, compresa la celebrazione

della messa, la giurisprudenza canonica è divisa in op-

poste sentenze: conciossiachè dagli uni si opina che sia

vendibile; ma lo negano altri, perchè cosa sacra e quindi

la vendita costituirebbe reato di simonia. Da tutti però

si ammette che, quando il fondatore della cappella mo-

risse oberato, possa aver luogo la vendita per soddisfare

ai creditori: distinguono perciò i diritti in sè dalla cap

pelle. con che si connettono, e concludono che questa, in

quanto è cosa sacra, non può cadere fra le cose commer-

ciabili; ma potersi bensi trasferire in altri i diritti di uso,

che sono a comodo del fondatore, i quali anch’essi hanno

un valore apprezzabile. Se ne eccettua però il giuspatro-

nato, e segnatamente il principale diritto di questo, iljus

praesentandi, che non può essere soggetto di prezzo nè

di trasferimento contrattuale, se non nel caso di gius-

patronato i'eale, quando sivende la cosa a cui è ine-

rente, colla massa dei beni trasferendosi anche la cap-

pella, ma senza assegnarle alcun prezzo, sotto pena di

simonia e de' suoi effetti canonici (2).

Nel fòro civile questa giurisprudenza canonica natu-

ralmente ha valore, quando non faccia ostacolo la legge

dello Stato, che intervenga o col diritto comune del

Codice civile, o con leggi particolari. Tali sono in Italia

quella del 7 luglio 1866, e l'altra del 15 agosto 1867,

colle quali furono soppressi molti enti religiosi ed eccle-
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siastici,esi fecero molte devoluzioni di beni e di edifizi.

Qui non è questione della loro giustizia 0 meno: anche ad

esse si applicherà in ogni caso il dura lex, sed lex; e i

tribunali non potrebbero sentenziare in contrario colle

medesime. Questo poi è“ certo che gli edilizi sacri o reli-

giosi di ragion privata, i quali sieno colpiti da una legge di

soppressione civile, che non ne faccia devoluzione nomi-

nativa, ritornano in proprietà libera dei fondatori e loro

eredi, o per rivendicazione se vi era giuspatronato, o per

isvincolo se eravi semplice legame per uso religioso (3).

Caro II. — DELLE CAPPELLANIE.

6. La cappellania è definita dai canonisti: Onus cele-

brancli annuatim certas missas in Capella vel Al-

tari. Non sono d‘accordo sul numero di messe, ritenen-

dosi da alcuni che per costruireuna cappellanie basti

l‘obbligo anche di una sola messa, purchè a data fissa,

nella cappella od altare prestabilito; mentre gli altri

sostengono che noi sia, se non posta la condizione di

dover celebrare più messe in giorni e luogo determinati.

Questione superflua per noi, come il lettore conoscerà

anche meglio nel seguito di questa monografia.

7. Molte specie di cappellanie si distinguono dai trat-

tatisti, e che è dovere di annoverare, siccome quelle che

chiariscono l’istituzione in sè. La prima distinzione spe-

cificatrice la desumono dall'esser unita alla cappellanie.

cura di anime vicariale, o almeno delegata, ovvero non

essere a questa congiunta. Chiamano la prima cum

plebe, l’altra sine plebe (4). E facile conoscere che la

cappellania cum plebe, identificandosi generalmente colla

vicaria, può suscitare la questione dellaportio congrua

& carico del benefizio parrocchiale, quando il reddito

della cappellanie non bastasse al congruo sostentamento

del cappellano; ma non è qui il luogo da trattarne.

Vengono seconde le due specie di cappellanie, dette

regolari e secolari, secondo che la cappella sia incor-

porata o no a qualche monastero, come fu detto nel ca-

pitolo precedente.

Terza specie è l' essere la cappellanie ecclesiastica o

laicale, secondo che nella sua costituzione sia interve-

nuta l'autorità del vescovo, e questi non vi abbia presa

parte. Di questa specie di cappellanie dovremo occu-

parci particolarmente, essendo quelle che più interes-

sano al giureconsulto…

Quarta specie sono le cappellanie perpetue, e le amo-

vibili ad nutum. Quelle, veri henefizi ecclesiastici, si

conferiscono a vita, mentre il cappellano delle altre può

essere rimandato a beneplacito di chi lo nominò alle

medesime.

Si disputa fra i canonisti, se la cappellanie ecclesia-

stica ad nutum amovibile sia anch'essa un benefizio ec-

clesiastico nel senso comune della parola, e quindi induca

l'obbligo della recita delle ore canoniche. Che sia per-

petua nella sua esistenza, e che sotto a questo aspetto

sia un istituto benefiziario, non vi ha dubbio; perchè

non cessa in virtù di vacanza, e i frutti debbono perce-

pirsi da un chierico destinato all’adempimento dell'uf-

fizio spirituale, precisamente come nel benefizio: ne di-

versifica però in quanto alla perpetuità del conferimento

a favore del cappellano: ma questa non è che un'ecci-

 

(1) Cfr. Reiifenstuell, Jus Canon. Univ., ]. …, tit. 37, dove è

svolta ampiamente la giurisprudenza.

(9) Cfr. Mostazo, op. e loc. cit., dove il lettore troverà copiosa

giurisprudenza.
.

(3) V. Legge 7 luglio 1866, art. 20, 22, 23 e Legge 15 agosto

1867, artic. 4 e 5.  (4) La voce plebe, onde le derivate Pieve e Pievano o Plebano,

non che avere nel diritto canonico un significato volgare e quasi

disprezzativo, n'ha anzi uno elevato e importantissimo. Viene da

Roma antica, allorchè nella città. furono politicamente uguagliati

i ceti dei cittadini, e i plebisciti assunsero quella gravità, che è

ben nota nella storia della. romana giurisprudenza. A chi trat—

terà questa voce in sè o ne’ suoi derivati, il dirne estesamente.
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dentalità, la quale anzi l‘avvicina alla primitiva forma

di destinazione dei chierici agli ufllci ecclesiastici, pei

quali non vi era inamovibilità: fatto questo che fu con—

seguenza della natura feudale del beneficio per le forme

sue materiali, e che tosto o tardi dovrà cessare o larga-

mente riformarsi. La questione fu posta anche nel re-

cente Concilio Vaticano; e se avesse continuato, e pro-

babile che questa riforma si sarebbe attuata.

Quinta. divisione specifica delle cappellanie sono le

sacerdotali e non sacerdotali, secondo che il titolare

debba aver ricevuto l’ordine del presbiterato, e quindi

dir lui la messa, ovvero non sia necessario che sia tale,

dandogli facoltà di farsi sostituire nella celebrazione

predetta ( I ).

Da ultimo le cappellanie, come i benefizi semplici, si

partiscono in residenziali e non residenziali, secondo

che importano l’obbligo di dimorare in dato luogo e di-

simpegnarvi l’ufficio, ovvero non hanno questo onere.

Alle prime appartengono specialmente quelle cum plebe

e le annesse ai capitoli dei canonici nelle chiese catte-

drali o collegiate: a forma di queste anche le prime

fanno sempre parte di una parrocchiae dipendono dalla

chiesa matrice, se non esistono nella medesima.

8. Altri canonisti richiamano le cappellanie a tre sole

specie: le mercenarie, le collative, le gentilizie o di

giuspatronato. Le prime non sono che le amovibili ad

nutuin, di che fu detto superiormente, e le chiamano

mercenarie, perchè il sacerdote destinato alla celebra-

zione delle messe non ha altro diritto all’infuori della

mercede a lui dovuta per l’incomodo di recarsi alla cap-

pella od altare e celebrarvi la messa: ufficio demanda-

bile a qualunque sacerdote, oggi applicandolo a tale

ufficio, dimani rimandandolo. — Le cappellanie colla-

tive sono quelle il cui titolare è istituito nell’ufficio dal

vescovo, previa scelta. della persona fatta o dallo stesso

Ordinario, o per nomina. del fondatore o suoi eredi: in

breve sono le cappellanie ecclesiastiche, la cui provvi-

sione ba luogo per istituzione dell'Ordinario, come nei

benefizi collativi. Le gentilizie sono anch’ esse ecclesia-

stiche, mu per la loro pr0vvisione il fondatore e suoi

eredi hanno il diritto di presentare il chierico per essere

istituito dal vescovo, e ciò in forza di giuspatronato le-

gittimamente costituito.

9. Brevemente delle cappellanie ecclesiastiche e lei-

cali, siccome promettemmo. Le prime sono veri benefizi

ecclesiastici, perchè alla loro costituzione occorre quanto

è prescritto pel beneflzio: i beni passano in proprietà

della Chiesa, e hanno annesso l‘ ufficio spirituale stabile:

sono costituite col consenso e per autorità episcopale a

favore di persona ecclesiastica, e si conferiscono & vita,

come il benefizio. Più ancora: alla pari di ogni benetlzio

ecclesiastico queste cappellanie possono essere costituite

in titolo della ordinazione: unica differenza l‘onere par-

ticolare delle messe, che vi è aggiunto, da celebrarsi an-

nualmente in una determinata cappella, chiesa ed altare.

Nella cappellanie. laicale invece non vi e intervento del

vescovo nella sua fondazione, sia perchè tale fu la vo-

lontà espressa del fondatore, o perchè il vescovo siasi

astenuto dalla costituzione di essa in ente ecclesiastico.

Opportunamente il canonista Reiffenstuell su questo in-

tervento del vescovo e gli effetti giuridici che ne con-

seguono, scrive:

Quamdiu igitur deficit consensus Episcopi, non est

bene/totum, sed res stat in pendenti. Nec fundator

ipsius acquirit jus patronatus ante approbationem

(i) V. Ferraris, Bibliotheca canonica, voce ('appelltmia.

 
 

Episcopi. Quamvts ante memoratam Episcopi appro-

bationem possit beneficium illud concedi a fundatore

cuipiam sacerdoti, sed per modum simplicis dum-

taxat deputationis… quod cappellaniae sub onere

celebrandarum Missarum constitutae sine auctoritate

Episcopi censeantur laicales.

Unde ulterius si quis in aliqua Ecclesia cer-las

Missas vel etiam anniversaria sub competenti sti-

pendio in perpetuum fundaverit, nisi approbatio Epi-

scopi accesserit, non erit beneficium, sed solummodo

pium Legatum aut pia donatio. Et quia tale Legatum

caret erectione seu institutione Ordinarii, sine qua

beneficium ecclesiasticum esse suum non habet, erit

quid laicale et temporale. Accedit ratio; quia nullus

privatus sine Episcopi auctoritate potest locum sa—

c;um, vel rem spiritualem constituere (2).

10. Negli articoli 833 e 1075 del codice civile, e poi

nella legge 15 agosto 1867 sopprimente diversi enti ec-

clesiastici , il legislatore italiano essendosi occupato

anche delle cappellanie, conviene rivolgere brevemente

l'attenzione & questa parte della nostra legislazione,

tanto più , perchè se non la si sappia bene interpretare,

si può cadere in errori non lievi e suscitare conflitti non

indifferenti. Giova in prima riportare il testo del codice

e della legge. Dice (lunque il codice:

Art. 833. Sono nulle le disposizioni (testamentarie) ordinale

al fine di istituire a dotare henefizi semplici. cappellanie laicali

od altre simili fondazioni.

Art. 1075.11.n11|171 la donazione che ha per oggetto di isti-

luire o dotare henelizi semplici, cappellanie laicali ed oltre

simili fondazioni

Nella legge precitate. si legge poi:

Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

1° 1 Capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le

comunle, le cappellanie corali, salvo. per quelle tra esse che ab-

biano cura d‘anime, un solo bcnelizin curato . . ..

2° ] canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio

e laicale delle chiese cattedrali.

4° 1 benefizi ai quali per la loro fondazione non sia annesso

cura d'anime attuale, o l‘obbligazione principale permanente di

coadiuvare al parroco nell‘esercizio della cura.

5° Le prelalnre e cappellanie ecclesiastiche c laicali.

Art. 3. Gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle

comunle e delle cappellanie corali...rìcevcranno vila durante, ecc.

Art. 5 l beni ..... delle cappellanie di cui al n° 5° dell'arti-

colo 1 sono svincolati.

Art. 6. Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese (cat-

tedrah) non saranno provvisti oltre il numero di sei.

Allegato il testo della legislazione, si presentano di-

versi quesiti, ai quali bisogna dare una risposta. Primo

si offre il seguente: i due articoli del codice esprimono

un concetto identico con quello della legge 15 agosto

1867? Non vi ha dubbio che il legislatore abbia inteso di

regolare la stessa materia; ma conviene altresì confes-

sare che la forma da lui usata non è la meglio appro-

priata. Nel codice è parola di benefici semplici, cappel-

lanie laicali e simili fondazioni. Quale è l’ estensione

che il legislatore ha voluto dare al suo concetto colla

frase simili fondazioni? Anche i canonicati e le cap-

pellanie corali di una chiesa cattedrale sono benefizi

semplici, tuttochè sieno residenziali e non unibili, perchè

(2) Jus Canon. Univ, lib. 111, tit. v, 5 1, n. 15 e 16. Il lettore vi t1ove1à notata una copiosa. giurisprudenza.



sub eadem tectu uniformia: s’ intenderà dunque nulla

anche la disposizione testamentaria ola donazione fatta

per la fondazione di un canonicato o di una cappellania

corale-in una cattedrale, il cui capitolo 0 manca affatto,

o non raggiunge il numero di dodici canonici e sei cap-

ellani, che è il massimo fissato dalla legge 15 agosto

1867? Che dire poi della frase altre simili fondazioni?

Quali fondazioni sono simili nel senso giuridico, poichè

qui non e caso di figure rettoriche? Non vi ha dubbio

che per l'interpretazione si possa, anzi si debba fare

ricorso alla legge 15 agosto; la quale, abolendo civil-

mente quegli enti ecclesiastici, che il codice vieta di

fondare, visibilmente ripete lo stesso concetto: ma

neanche con ciò si dirimono i conflitti, perchè questa

legge, enumerando separatamente le cappellanie co-

rali (art.], n° I°), le cappellanie di patronato regio

e laicale delle chiese cattedrali (ib. n° 2°), il benefizi

semplici senza cura d’anime almeno coadiutoriale (ib.

n° 4?), le cappellanie ecclesiastiche e laicali (ib. n° 5°),

sembra farne tante specie diverse: di guisa che il let—

tore non molto pratico del linguaggio canonico po-

trebbe, a modo di esempio, arguirne che le cappellanie

corali non fossero ecclesiastiche, o che queste non

sieno veri e propri benefizi, i cui beni fossero già pas-

sati in proprietà. della Chiesa per l’atto di costituzione

emanato dal vescovo. La quale interpretazione avrebbe

un fondamento logico nell'articolo 5 (comma ultimo),

dove sono equiparati i beni delle cappellanie si eccle-

siastiche che laicali. e tutti si dichiarano svincolati me-

diante il pagamento della doppia tassa di registro

fra gli estranei, mentre quelli dei benefizi semplici

di giuspatronato laicale sono detti rivendicabili, ma

coll'onere di pagare allo Stato il trenta per cento della

loro stima. Non si poteva cadere in uno sbaglio, che

desse prova più manifesta del difetto di scienza cano-

nica in chi formulava l'articolo, e dicasi pure, anche

nel Parlamento che lo approvò tal quale. Le cappellanie

ecclesiastiche sono benefizi semplici nel senso rigoroso

della parola, e come tali erano in genere colpite dalla

soppressione civile; ma quando fossero corali in una

chiesa cattedrale e non oltrepassassero il numero di sei,

ovvero fossero unite ad una chiesa parrocchiale coll'ob-

bligo principale e permanente per l‘ investito di coadiu-

vare il parroco nella cura delle anime, sia poi annessa

alla chiesa matrice o ad una chiesa 0 cappella succur-

sale (vicarla), nè tali cappellanie sono soppresse dalla

legge, nè afi‘ettano di invalidità le disposizioni testa-

mentarie o le donazioni dirette a fondarle.]Esse sono be-

nefizi ecclesiastici nel senso più rigoroso della parola,

siccome fu chiarito superiormente; e perchè il benefizio,

anche semplice, che ha cura d'anime coadiutoriale, o è

corale nei limiti'superiormente esposti, è lasciato in-

tegro, cosi non può mutare di condizione pel nome di

cappellania ecclesiastica che gli venga dato, e perchè

agli altri oneri unisce anche quello di dire la messa in

luogo e giorni determinati a comodo di quella stessa

popolazione o di quell'ufflzio, alla cui cura spirituale

l'investito ha l‘obbligo di applicarsi.

La cappellania ecclesiastica, essendo benefizio, è poi

soggetto idoneo di giuspatronato; ma qui non è luogo

a discorrerne particolarmente, dovendosi ciò fare alla

voce giuspatronato. Qui basterà ricordare che ad essa

si applica, in caso, intera la dottrina del giuspatronato.

E ciò basti intorno alle cappellanie, la cui esistenza è

ben altro che cessata nell’ordinamento ecclesiastico:

perciò conveniva anzi darne tale notizia, che nella sua

medesima brevità eliminasse possibilmente le dubbiezze

e le oscurità.

Dress-ro musso, Vol. VI, Parte 1-
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Caro III. — Dax CAPPELLANI.

11. Il chierico, sacerdote o no, in conformità di quanto

sia stato stabilito nella fondazione, al quale incombe

l'adempimento degli uffici propri della cappellania ,

prende nome di cappellano. Dei cappellani si hanno

tante categorie, quante sono le specie delle cappellanie

o delle cappelle: ed è naturale, perchè l'istituzione è

complessa, come fu detto da principio, e forma in sostanza

una cosa sola. Vi hanno dunque i cappellani regi. che

possono anche essere ordinati gradualmente sotto un

cappellano maggiore con qualche giurisdizione eccle-

siastica: vi sonoi cappellani inamovibili e gli amovi-

bili ad nutum, con o senza cura di anime, e via via.

Conviene poi avvertire che la parola cappellano può

avere estensione anche maggiore delle voci cappella e

cappellanie; perchè, se, come fu detto, nel senso ordi-

nario e comune si intende quel chierico, che è applica-to

agli uffici propri di una cappellania, si dicono cappel-

lani anche i sacerdoti che prestano il servizio religioso

nei monasteri delle monache, e quelli che sono addetti

agli eserciti, chiamati anche dai canonisti missionari

dell’esercito, o caslrensi. In molte provincie ha nome

di cappellano anche un sacerdote, che convenzional-

mente si presta pel servizio religioso e stabilmente

coadiutoriale presso il parroco, sebbene non goda alcun

provento di cappellanie propriamente tale, e percepisce

unicamente quelle che i canonisti chiamano obventiones

necessariae; cioè ablazioni spontanee che va a racco-

gliere dai parrocchiani a forma di questua, ma perio-

diche per lunga consuetudine, e così certe pel tempo,

sebbene non certe per la quotità, come sarebbero le de-

cime: ed anche, invece di questo o insieme con queste,

ha certi proventi di stola, come sogliono dirsi, in occa-

sione di funerali o di altre funzioni ecclesiastiche. Cap-

pellani sono anche detti quei sacerdoti che sono chia-

mati ai funerali per recitarvi l'ufizio dei morti e

accompagnare col canto la messa solenne di requie. Le

quali applicazioni della parola non sono all‘atto im-

proprie; chè anzi richiamano la disciplina ecclesiastica

degli antichi tempi, quando titolo dell'ordinazione fu

esclusivamente il dovere di sopperire al bisogno dei

fedeli costituendo un sacerdote presso una cappella o

chiesuola; e dipoi il benefizio, anche semplice, che

ne fu il surrogato, ebbe l'obbligo impreteribile della

residenza congiunto coll’altro di servire principalmente

e permanentemente nella cura delle anime; imperocchè

il beneflzìo non residenziale non fu che abuso e corru-

zione della disciplina ecclesiastica.

12. Tornando all'argomento, sebbene non si debbano

trascurare, poco è a dirsi dei cappellani delle monache:

essi debbono essere uomini maturi per età, senno e virtù,

e approvati dal vescovo o‘ dal superiore dei regolari, se

il monastero sia nella dipendenza di un Ordine mona-

stico. Di regola generale un cappellano di monache deve

essere un sacerdote secolare, nè si deve ricorrere ad un

regolare, se non lo imponga la penuria di sacerdoti se-

colari. Questi cappellani sogliono per lo più funzionare

come da parroci per le monache loro commesse; essen-

dochè i monasteri femminili sogliono esentarsi dalla

giurisdizione ordinaria del parroco, ponendoli alla di-

pendenza del vescovo e per esso del cappellano costituito

da lui. Non cosi se il monastero non goda di tale esen-

zione. '

13. Più importante èla qualità di cappellano militare,

avendo esso tutte le attribuzioni di parroco per l'ammi-

nistrazione dei sacramenti ai soldati del corpo a cui

appartiene, eccettuata la celebrazione dei matrimoni

125.
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contratti dai militari predetti, se non vi sia facoltizzato

dal papa, e delegato dal vescovo del luogo. Per gli eser-

citi dei re di Spagna e di Sardegna, fu convenuto colla

S. Sede che, in caso di matrimonio di un militare con

donna del luogo in cui eventualmente stanzia l‘esercito,

il matrimonio si celebrasse alla presenza sl del parroco

locale, che del cappellano militare. Sono a vedersi in

proposito i due Brevi Quoniam in emercitibus, l‘uno in

data 4 febbraio l73l di Clemente XII per la Spagna,

e l'altro del 2 giugno 1741 di Benedetto XIV per la

Sardegna.

14. Ritornando ai cappellani in genere, e consideran-

doli quali addetti ad una cappellania, dovremmo esporre

gli oneri o doveri che loro incombono; ma, poichè

unimmo in un solo piccolo trattato tutta la materia,

possiamo dispensarcene, corrispondendo essi agli uffici

rappresentati dall'ente cappellania. Cosi tutto si rias-

sume nella regola generale, che questi cappellani deb-

bono prestare il servizio, quale è stabilito nelle tavole

di fondazione. Perciò loro incombe di celebrare perso-

nalmente la messa, o farla celebrare quando le tavole

di fondazione permettono di farsi sostituire.

Non taceremo tuttavia che molte ipotesi si fanno, e

quindi molte questioni sono messe in campo dai canonisti

sull‘adempimento pratico di questi doveri, e special-

mente quando la celebrazione della messa fosse onere quo-

tidiano o a data epoca impreteribile, e il cappellano fosse

infermo, o necessariamente lontano, o non avesse congruo

sostentamento, eppure gli incombesse l'onere di cele-

brare la messa per una miserabile cappellania, incon-

trando danno certo e deteriorante la sua condizione.

A parte la rinunzia, che è sempre possibile, le risoluzioni

della giurisprudenza si possono richiamare alle norme

seguenti: che l’adempimento degli obblighi è pel cap-

pellano un dovere strettissimo di coscienza, una che però

non può spingersi fino a disconoscere la naturale equità,

-o cozzare colla dura necessità. Non sarà però il cappel-

lano che si costituisca giudice in causa propria, salvo

che non sia caso inopinato, e che il differire non lo get-

»tasse nella impossibilità di risolvere: ad impossibilia

nemo tenetur. Del resto questa è materia svolta cosi  

..-. _ __- _

ampiamente dalla giurisprudenza canonica, che in giu-

dizio o fuori, un uomo coscienzoso trova sempre mezzo

sicuro per uscire da ogni incertezza con intatta ed anche

delicata coscienza. Gracono Csssuu.

CAPPELLE DEI. NAPOLITANO — V. Asse ecclesia-

stico; Benefici ecclesiastici.

CAPPELLE PALATINE — V. Cappella; Palazzi reg-i'.

CAPPELLE SUBUBBANE — V. Asse ecclesiastico;

Cappella.

GAPTAZIONE, CAPTATOBIO, CAPZIOSO. — Voci de-

rivanti da captare, frequentati vo di capere, che significa

carpire, prendere con frode o con lusinghe. Nel lin-

guaggio giuridico si usano poco, e solo nei seguenti

significati.

Nel diritto romano troviamo captare verba legis nel

senso di interpretare la legge sofisticamente, violentan-

dola, torcendone il retto significato. — Troviamo i

captatores di legati o testamenti, classe di volgari adu-

latori, sferzati della satira di Giovenale, che andavano

lusingando i ricchi e rendendoseli amici per farsi lasciare

le loro sostanze. — Troviamo ancora la conditio capta-

toria nei testamenti, condizione contraria al requisito

della libertà del testatore nel dettare le sue disposizioni.

V. Digesto, l. 70 e 71, De heredibus instituendis. '

Oggi captazione si usa in due significati:

]) vuol dire maneggi fraudolenti, tendenti ad in-

durre una persona a che disponga a titolo gratuito

dei suoi beni in un modo determinato; e questo da

luogo a delle questioni sull‘ azione di nullità di tali

disposizioni, per le quali rimandiamo alle relative voci

Donazione e Testamento;

2) significa un artificio nelle interrogazioni, le quali

si dicono capziose, quando sian tali da trarrein inganno

colui che deve rispondere; e in questo senso è usata

nella procedura civile e penale, a designare uno degli

estremi delle domande, negli interrogatorii intesi come

mezzo di prova, cioè chele domande devono appunto

non essere capziose o suggestive; e rimandiamo in questa

parte alla voce Interrogatorii.

FINE DEL VOLUME SESTO, PARTE PRIMA.
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Salvador, 39.
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Scalo, 22.

Significati, 1.

Spagna, 23, 32.

Stati Uniti d’America, 38.

Svezia, 23, 34.

Trattati di commercio e di navigazione — Cogli Stati

Uniti d’America, 38 — Col Belgio, 26 —— Coll’Au-

stria-Ungheria, 28 — Colla Danimarca, 35 —- Colla

Francia, 29 — Colla Germania, 27 —- Colla Gran

Bretagna, 30 — Colla Grecia, 36 —— Colla Nuova

Granata, 39 — Colla Repubblica: del Chili, 39;

di Costarica, 39; di Guatemala e di Honduras, 39;

di Venezuela, 39; domenicana, 39; orientale del-

l’Ura ay, 39. —— Colla Russia, 31 — Colla Spa-

na, 2 — Colla Svezia e Norvegia, 34 — Col

ontenegro, 37 -—— Col Nicara a, 39 — Col Por—

togallo, 33 — Col Regno dele Isole Avaiane, 39

-— Col Salvador, 39.

Ufficiali della Marina militare, 13.

Visita delle navi, 17.

.............pag.l2

Abbruzzi — Sistema di caccia, 47.

Accertamento — Contravvenzioni, 128.

A coppe (Reti), 46.

Acquisto di pro rietà. dell’animale cacciato — Dot»

trina, 63 — citrina francese, 65 — Giurispru-

denza francese, 64 — Legge da applicarsi in pro-

posito, 62.

Agenti consolari della. Francia, 111.

Agricoltura (Limitazioni alla caccia nell’interesse

dell’), 71 a 91.

Alessandria — Sistema di caccia, 33.

All’ac ua in tempo d’estate (Reti), 44.

Allodcîle (Caccia alle), 36, 37.

Al solchetto Reti), 43.

A muro (Reti , 46.

Animale domestico e mansuefatto, 52, 53.

Id. nullius, 52.

Anitre (Caccia alle), 33.

A panno semplice (Reti), 46.

Appenzel-Ausserhoden, pag. 27 — Innerhoden, p. 26.

Archetti, 48. '

Arcidncato — D’Austria sotto l’Ens, pag. 16 — Della

Bassa Austria, pag. 16.

Armi — confisca, 119.

Armi da fuoco (Caccia con), 33 a. 37 — Alessan-

dria, 33 — Allodole (alle), 36, 37 —- Anitre (alle),

33 -— Capitanata, 36 — Cinghiale (al), 36 — Co-

lombaccie (alle), 34 — Folaghe (alle), 33 — Im-

posto, 36 -— In botte, 33 — Lazio, 35 — Man-

tova, 33 — Mena, 36 — Novara, 33 — Padova, 33

— Piacenza, 33 — Pista, 36 — Posta alle anitre,

33 -— Quaglie (alle), 37 — Rovigo, 33 — Sar-

degna, 37 — Sburro, 36 — Sicilia, 37 — Tela, 36

— Terra d’Otranto, 36 — Toscana, 33 —— Trasi-

meno (Caccia sul), 34 — Treviso, 33 -— Tufi‘etti

(Caccia. ai), 34 — Umbria, 34 — Venezia, 33.

A sacco er bosco (Reti), 43.

Austria- ngheria, pag. 15, 17 —- Arciducato d’Au-

stria sotto l’Ens, pag. 16 —- Id. della Bassa Austria,

pag. 16 — Boemia, pag. 15 — Bucovina, pag. 17

— Carinzia, pag. 17 -— Carniola, pag. 17 —— Cra-

covia, ag. 17 — Croazia, pag. 17 —— Dalmazia,

pag. 1'iì — Gallizia, pag. 17 — Gorizia, pa . 16

— Gradisca, pag. 16 — Istria, pag. 17 —- udc-

miria, pag. 17 —— Moravia, pag. 17 -— Salisbur 0,

pag. 17 —— Slesia, ag. 17 — Stiria, pag. 16 — i-

role, pag. 17 — rieste, pag. 16 —- Ungheria,

pag. 18 — Voralberg, pag. 17.

A ventaglio (Reti), 46.

Azione civile di danni, 116.

Bandita regia, 26.

Basilea — Campagna, pag. 24 -— Città, pag. 26.

Belgio, pag. 15.
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Belluno —— Sistema di caccia, 49.

Berna, pag. 25.

Bocca di lupo, 46.

Boemia, pag. 15.

Botte (Caccia in), 33.

Brescia — Sistema. di caccia, 41.

Bressanelle, 40.

Bucovina, pag. 17.

Campagna di Roma — Sistema di caccia, 45.

Campana e lanterna. (colla), 47.

Capitanata — Sistema di caccia, 36, 50.

Carcere, 118.

Carinzia, pag. 17.

Carniola, pag. 17.

Cenni storici — Generalità, l a 5 — In Italia, 21 a 31

— Presso i Franchi ed i Germani, 9 a 20 — Presso

i Romani, 5 a 8.

Cessione della facoltà di cacciare, 67, 68, 107.

Chiusura. del fondo, 60, 61.

Cinghiale (Caccia al), 36.

Colombaccie (Caccia alle), 34.

Competenza — Contravvenzioni, 129, 130.

Compra—vendita di selvaggina, 92 a 101.

Comune, 68.

Confisca delle armi ed ordigni, 118, 119.

Consiglio provinciale, 79, 85 a 87.

Contravvenzione, 60, 61.

Contravvenzioni in materia di caccia, 117 a 133 —-

Accertamento, 128 —- Chi sia in esercizio di caccia

agli effetti delle leggi proibitive, 120 a 122 —-

Competenza, 129, 130 — Cumulative alla legge

sul porto d’armi ed a quella sulla caccia, 126 —

ld. delle lengi di caccia, 124 — ld. di due leggi

differenti, 12» —— Dubbii sulla confisca delle armi

ed ordigni, 119 — Estremi, 117 — lngiunzione

amministrativa preventiva, 132 —— Minorante del-

l’età, 311 — Pena, 118 — Prescrizione, 133 — Rete

sola. adoperata da più persone riunite, 127 — Senza

licenza chi possa dirsi, 123.

' Copertone, 39.

Corpo morale, 68.

Cracovia, pag. 17.

Croazia, pag. 17.

Crociata o requio, 47.

Dalmazia, pag. 17.

Danimarca, pag. 32.

Danni, 60, 61, 116.

Danno date, 52. _

Delitto di caccia, 60, 129.

Destinatario di selvaggina, 117.

Detenzione, 118.

Diluvio, 44.

Distanza, 93.

Divieto, 54, 55.

Delo, 117.

Doppio decimo, 130.

Esenzione dalla tassa per porto d’armi, ag. 48.

Esercizio di caccia (Chi è in), 120 a 12' .

Estremi — Contravvenzioni, 117.

Eta — Minorante, 131.

Folaghe (Caccia alle), 33.

Fondo chiuso, 60.

Fondo (Ingresso a fine di caccia), 54 a 61.

Forlì — Sistema di caccia, 47, 49.

Francia, pag. 14.

Furto, 52.

Gallizia, pag. 17.

Garenna, 13 a 15.

Germania, pag. 19.

Ginevra, pag. 22.

Giurisprudenza — Licenza. di caccia, 112 a 115 —

Relativa alle proibizioni accessorie ai divieti di

caccia, 94 a 100 — Sull'articolo 712 del Cod. civ.,

58, 59 — Sulla distinzione fra gli art. 712 Cod.

civ. e 687 Cod. pen., 61.  

Gorizia, pag. 16.

Gradisca, pag. 16.

Gran-Bretagna — Inghilterra, pag. 27 — Irlanda

pag. 30 — Scozia, pag. 29. '

Grecia, pag. 32.

Grigioni (Cantone), pag. 25.

Imposte, 36.

In botte (Caccia), 33.

Inghilterra, pag. 27.

Ingiunzione amministrativa, 132.

Ingresso nei fondi altrui, 54 a 61 — Diritto di di-

vieto competente al proprietario del fondo, 54 _

Distinzione a farsi in materia, 60, 61 —— Inter.

pretazione del Codice desunta dai lavori prepara.

torii, 57 — ld. data. dalla Giurisprudenza, 58, 59

— Legislazione anteriore al 1866, 55 — l’x-in-

cipio stabilito dal Codice civile, 56.

Interpretazione dell’art. 712 Codice civile, 56 a59.

Irlanda, pag. 30.

Istria, pag. 17.

Lacci, 48.

Lazio — Sistema di caccia, 35.

Legislazione comparata. V. Austria-Ungheria, pa-

gina 15 — Belgio, pag. 15 —— Danimarca, pag. 22

— Francia, pag. 14 —— Germania, pag. 19 _

Gran-Bretagna, pag. 27 — Grecia, pag. 32 —

Olanda, pag. 30 — Portogallo, pag. 21 — Spagna,

pag. 21 — Svezia e Norvegia, pag. 31 — Svizzera,

pag. 22.

Legislazione italiana, pag. 33 —- Lombardia e Ve—

nezia, pag. 36 -— Modena, pag. 40 — Na oli

e Sicilia, pag. 46 — Parma, pag. 38 — ie-

monte e Sardegna, pag. 33 — Progetti, pag. 48

— Provincie pontificie, pag. 43 — Toscana, pag. 41.

Leva, 35.

Licenza di caccia nei rapporti della Sicurezza pubblica

e fiscale, 102 a 116 — Azione civile di danni, 116

-— Dubbio d’interpretazione relativo alla caccia con

panic vaganti, 110 — Dubbio risolto colla legge

23 dicembre 1874, 109 — Generalità. dell’obbligo

di provvedersene, 111 — Giurisprudenza., 112 a 115

— Leggi da cui è regolata, 104 — Personalità, 107

— Ragion d'essere, 102, 103 — Specialità per

l’esercizio della caccia con reti ed altri ordigni

stabili in Lombardia, 108 — Tassa di concessione

governativa, 105, 106.

Licenza di porto d’armi, 102, 107.

Liguria —- Sistema di caccia, 43, 47.

Limitazioni all’esercizio della caccia nell’interesse

dell’agricoltura, 71 a 91 — Determinazione del

periodo di caccia proibita, 79, 80, 85 — Limiti

delle attribuzioni dei Consigli provinciali, 85 a. 87

—— Periodo della proibizione, 81 a 84 — Permessi

speciali rilasciati dal Governo, 88 — Proibizione

relativa per certe epoche dell’anno, 78 — Proibi-

zioni assolute, 89 a 91 — Ragioni che le giusti-

ficano, 71 a 77.

Lombardia, pag. 36.

Ludomiria, pag. 17.

Lupo, 43. ,

Mantova — Sistema di caccia, 33.

Mena, 36.

Minor-ante dell’età, 131.

Modena — Legia]. pag. 40 — Sistema di caccia, 43

— Modi di caccia vietati, 90.

Moravia, pag-. 17.

Multa, 118.

Napoli, pag. 46 — Sistema di caccia, 46.

Nessa, 46.

Nei rapporti di diritto privato, 51 a 70. — Acquisto

della proprietà. dell'animale cacciato, 62 a 66

— Cessione della facoltà di cacciare, 67, 68 —-

Esame cui può dar luogo, 51 — V. In resso nei

fondi altrui —- Occupazione degli anima i, 52, 53.

— Riserva di caccia, 69.
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Nei rapporti di diritto pubblico, 71 a 133 —— V. Con—

.travvenzioni in materia di caccia. —- V. Licenza di

caccia nei rapporti della Pubblica sicurezza e fiscale

- V. Limitazioni all'esercizio della caccia nell'inte-

resse dell’agricoltura — V. Proibizioni accessorie ai

divieti di caccia.

Nei rapporti internazionali, 134 a 140.

Nelle canapine (Reti), 44.

Neuchatel, pag. 24.

Nocette — Tassa di concessione, pag. 48.

Norvegia e Svezia, pag. 31.

Novara — Sistema di caccia, 33.

Nozione, pag. 12.

Occupazione, 52, 62 a 65.

Olanda, pag. 30.

Olandine, 42.

Padova — Sistema di caccia, 33.

Palmone, 47.

Pania, 47.

Panis vaganti, 110.

Paniuzze, 47.

Pantiera, 42.

Paretajo, 39.

Parma, pag. 36.

Passate, 39.

Patentino, 115.

Pena — Contravvenzioni, 118.

Periodo di caccia proibita, 81 a 84 — Determina-

zione, 79, 80, 85.

Permesso speciale del Governo, 88.

Pernici (Caccia alle), 46.

Personalità della licenza, 107.

Piacenza — Sistema di caccia, 33, 43.

Piemonte e Sardegna, pag. 33.

Pista, 36.

Porto d’armi, 102 a 105.

Portogallo, pag. 21.

Poste — Tassa di concessione, 48.

Prescrizione — Annale, 116 -— Contravvenzione, 133.

Prcsunzione, 55 — juris et (le jure, 120.

Progetti di legge, pag. 48.

Prmbizione — Assoluta di caccia, 89 a 91 — Rela—

tiva a certe epoche dell’annò, 78.

Proibizioni accessorie ai divieti di caccia, 92 a 101

— Giurisprudenza relativa, 94 a 100.

Proprietà dell’animale cacciato, 62 a 66.

Provincie pontificie, pag. 43.

Quaglie (Caccia alle), 37, 45, 46.

Quagliara, 41.

Ragnaja, 41.

Regalia, 24.

Requio o crociata, 47.

Rete-magna, 39.

Reti (Caccia colle), 39 a 46 — A coppo, 46 — All’acqua

in tempo d’estate, 44 — Al solchetto, 43 — A muro,

46 — A panno semplice, 46 — A sacco per bosco, 43

—- A ventaglio, 46 — Bocca di lupo, 46 — Brescia, 41

— Bressanella, 40 — Campagna di Roma 45— Co-

pertone, 39 —- Diluvio, 44 —— Liguria, 43 — Lupo, 43

— Modena, 43 — Napoli, 46 -— Nessa, 46 — Nelle

canapine, 44 — Olandine, 42 — Pantiera, 42 —

Paretajo, 39 — Passate, 39 Piacenza, 43 — Qua-

gliara, 41 -— Ragnaja, 41 —— Rete-magna, 39 —

Roccoli, 39 — Sicilia, 46 — Tramaglio, 39 —

Umbria, 44.

Riserva di caccia, 69.

Roccoli, 39 — Tassa di concessione, pag. 48.

Rovigo —— Sistema di caccia, 33.

Salisburgo, pag. 17.

San Gallo, pag. 27.

Sardegna e Piemonte, pag. 33.

Sburro, 36. '

Sciaffusa, pag. 25.

Scozia, pag. 29.

Selvaggina — Nozione, 96.  

Sicilia, pag. 46 —- Sistema di caccia, 46.

Sistemi in uso in Italia — Archetti, 48 — V. Armi

da fuoco -— Lacci, 48 — Pania, 47 — Reti —

Specie, 32, 48 — Tordera, 49 —— Trabocchetti, 48

— Trappole, 48 a 50 — Vimini, 50.

Slesia, pag. 17.

Società ( so in), 107.

Soletta, pag. 26.

Spagna, pag. 21.

Specchietto (Caccia collo), “36.

Stiria, pag. 16.

Svezia e Norvegia, pag. 31. '

Svizzera — Appenzel-Ausserhoden, pag. 27 — Id.

Innerhoden, pag. 26 — Basilea Campagna, pag. 24

— ld. Citta, ag. 26 — Berna, pag. 25 — Gi-

nevra, pag. 2' —— Grigioni (Canton), pag. 25 —

Neuchatel, pag. 24 — San Gallo, ag. 27 —

Sciaffusa, pag. 25 — Soletta, pag. 261 — Ticino

(Canton), pag. 23 — Unterwalden, pag. 27 —

Vaud, pag. 23.

Tassa di licenza, pag. 48, 105, 106.

Tassa per porto d’armi — Esenzione, pag. 48.

Tela, 36.

Terra d’ Otranto — Sistema di caccia, 36.

Ticino (Cantone), pag. 23.

Tirolo, pag. 17.

Topacchiare — Tassa di concessione, pag. 48.

Tordera, 49.

Toscana, pag. 41 — Sistema di caccia, 33.

Trabecchetto, 48.

Trama,-glio, 39.

Trappola, 48 a 50.

Trev1so —— Sistema di caccia, 33.

Trieste, pag. 15.

Tufi'etti (Caccia ai), 34.

Umbria — Sistema di caccia, 34, 44.

Ungheria, pag. 18.

Unterwalden, pag. 27.

Vaud, pag. 23.

Venezia, pag. 36 — Sistema di caccia, 33.

Vimini, 50.

Volpe (Cacciaalla), 35.

Voralberg, pag. 17.

Gadastre. Rinvio. . . . . . . _. . . . pag. 78

Cadavere . . » »

Assicurazione — Contro la morte degli animali, 16

—- Sulla vita, 16.

Autorizzazione dell’ufficiale dello Stato civile, 15.

Carcere, 14.

Carogna, 1.

Classificazione dei riferimenti giuridici, 3.

Concetto, 1.

Denuncia di morte violenta o sospetta, 9.

Dichiarazioni di testimoni, 12.

Divieto di sepoltura prima di un dato tempo, 4.

Garanzia di vizi redibitori, 15.

Igiene pubblica, 6 a 8.

Medico necroscopo, 9.

Multa, 14.

Pene inflitte un tempo ai cadaveri dei delinquenti, 2.

Perizia, 15.

Polizia —- Giudiziaria, 9 a 13 — Mortuaria, 6.

Putrefazione, l, 4.

Relegazìone, 13.

Riferimenti giuridici -- civili, 14, 15 — commer—

ciali, 16 — penali, 9 a 12 — Incolumità. indivi-

duale, 4, 5 — Igiene pubblica, 6 a 8.

Sezione cadaverica, 9, 11.

Stato civile, 14.

Tempo che deve decorrere fra la morte e l’inuma-

zione o l’autopsia, 4.

Ufficiale -— dello Stato civile, 15 — sanitario, 9.

Violato sepolcro, 14.

Visita del veterinario, 16.
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Visita giudiziaria, 9 —- esterna, 10 — interna, 11.

Visita medica, 16.

Visita necroscopica, 5

Gadueìtà. . . . .

Diritto nostro, 5, 6.

Diritto romano, 2 a 4, 6.

Donazione, 6.

Enfiteusi, 4, 5.

Istituzione contrattuale, 6.

Legati, 2, 5.

Significato giuridico, l.

Testamenti, 2, 5.

Caduta di muro. Rinvio . . . . . . . . » »

Caffè. Dazio consumo, 3 . . . . . . . . » »

Dogane, 3.

Esercizio pubblico, 4.

Fisiologia, 2.

Igiene, 2.

Prodotto e bevanda, 2, 3.

Punto di vista sotto cui può considerarsi, l.

Calafati. Rinvio. . . . . . . . . . . » 82

Calcolo (Errore di). Rinvio . . . . . . . » »

Calendario. . . . . . . . . . . » »

Anno civile, 4 — finanziario, 4 — giudiziario, 4.

Differenza fra l’ebraico ed il comune, 1.

Ferie, 4.

Giudiziario, 4.

Importanza nel diritto, 3.

Nozione, 1.

Origine, 2.

Riforma di Gregorio XIII, 2.

. pag. 81

Solare, 4.

Galmiere. Nozione e rinvio . . . . . pag. 83

Calunnia . . . . . . . . . . . . . n »

Alemanni, 19.

Amnistia, 69.

Attenuanti. V. Cause escludcnti e diminuenti,

Austria — Legislazione comparata, pag. 89 e 91.

Autorità. — amministrativa, 60 — di polizia giudi-

ziaria, 61 — giudiziaria, 60 a 62.

Avvocato, 97.

Barbari, 19.

Basilea — campagna, pag. 90 — città, pag. 90.

Belgio — Le islazione comparata, pag. 88.

Berna, pag. 0.

Bestemmia, 99.

Brasile, pag. 90.

Buenos-Ayres, pag. 90.

Colposa, 72.

Calunnia presunta, manifesta e manifestissima, 85

a 89, 109 — Critica della dottrina, disparità. di

trattamento, 87 — Diritto attuale, 89 — Distin-

zione della. scuola, 85 — Dottrina dell’Angelo, 88

— Ragioni della dottrina che ammette lo stesso

trattamento, 86. .

Calunnia reale, 114 a 116 — Legge e Progetto, 116

— Nozione, 114 — Se costituisca una figura dis-

tinta di reato, 115.

Calunnia verbale e diretta, 28, 29, 37 3.80. V. Estre-

mi, 37, 38.

Calunniato, 108 a 113.

Calunniatore, 108 a 113.

Canton Ticino, pag. 89.

Capitolari, 19.

Carcere, 118.

Carolina (Costituzione criminale), 21.

Casistica, 84 a 95 —— V. Calunnia presunta, mani-

festa e manifestissima — Momento consumativo, 84

— V. Pubblico uflìziale: se possa essere respon-

sabile di calunnia — Teorica della spinta. crimi-

nosa 93, a 95.

Cause escludenti, diminuenti o attenuanti, 100 a 107  
 

— Difesa, 107 — Enumerazione, 100 — Errore e

ignoranza, 104 — Giusto dolore, 106 — Ira, 104

— V. Ritrattazione.

Classificazione del reato di calunnia, 30 a 36 — E;-

senza, 36 — Inconcludenza del criterio desunto

dall’obbiettività. ideologica, 35 —— Obbiettivi giu-

ridici, 30 —— Secondo i Codici vi enti in Italia,

31, 32 — Id. i progetti, 33 —— Id. ’autore, 34, 36

Codici francesi, pag. 88 — Belgio — Friburgo _

Francia — Ginevra —— Lussemburgo — Neuchatel

— Valais —— Vaud.

Codici italiani, pag. 88 e 89 — Canton Ticino, pag. 88

— Grigioni, pag. 88 — Malta, pag. 89 — San

Marino, pag. 8.

Codicisspagnuoli, pag. 90 — Brasile — Buenos-Ayres

— pa na.

Codici te eschi — Austria, pag. 89 —— Basilea cam-

pagna, pag. 90 — Id. città, pag. 90 — Berna,

pag. 90 — Germania, pag. 90 — Zurigo, pag. 90.

Complicità, 96 a 98.

Concussione, 15.

Contravvenzione, 118.

Custode all’accusatore, 13.

Danno — dato, 35, 93 — Potenziale, 84 — Reale, 84.

Definizione 81 a 83 — Del Diritto romano e degli

scrittori, 81 — Osservazionia quella. del Carrara,

82 — Proposta dell’autore, 83.

Delitto, 118.

Denuncia, 39, 40, 42 a 48, 60, 61, 63 — falsa, 27

—- indiretta, 57, 63.

Denunciante, 20.

Difesa, 100, 107.

Difl‘amazione, 27, 50, 72.

Differenze da altri reati, 27.

Diritto canonico — Storia, 20.

Diritto romano, 8 a 17 — Accusa libera, 8, 17 —

Custode all'accusatorc, 13 — Giudizio di Divina-

zione, 10 — Limitazioni al diritto di accusare, 9

— Id. relative all’accusato, 11 — Misure preven-

tive, 9 a 14 — Id. repressive, 15 a 16 —- Obbli-

gazioni dell’ accusatore, 12 —— Pene, 15, 16 -

Prescrizione, 14.

Disegno di nuocere, 74 a 80, 81, 116 —- Codici pe-

nali germanico ed austriaco, 77 — Diritto positivo

italiano, 78 — Dottrina dell’autore, 74, 75, 76 —

Giurisprudenza, 79 —— Progetto di Codice penale

taliano, 80.

Divinazione (Giudizio di), 10.

Dolo, 70, 72, 79, 80, 81, 116.

Dolore (giusto), 106.

Dottrina — V. Calunnia reale — V. Calunnia ver-

bale — V. Casistica —— V. Cause escludenti, diminu-

enti o attenuanti — Complicità, 96 a 98 — V. De-

finizione — Giudizio ed ordine del medesimo, 108

a 113 — Nozione del reato di calunnia e per classe

— Pena, 117 a 121 — Tentativo, 99.

Dottrina sulla forma. dell’incolpazione — Codice fran-

cese, 49, 44 —— Codici italiani, 45 — Dell’an-

tore, 40, 41 —— Giurisprudenza francese, 46 —-

ld. italiana, 47 —— Progetto del Cod. pen. ital., 48.

Due Sicilie, pag. 92.

Ebrei, 2, 3

Egitto, 4.

Errore, 100, 104.

Essenza del reato, 36.

Estorsione, 15. .

Estremi della calunnia verbale, 33 a 80 —— V. DI-

segno di nuocere —— Enumerazione, 37, 38 —. V-

Incolpazione diretta alla autorità — V. Id. di un

fatto delittuosa — V. Innocenza dell’incolpato -‘

V. Scienza dell’innocenza.

Fatto punibile, 50, 52, 58,60.

Fede pubblica (reato contro la), 30.

Ferimento, 35.

Forma, 40 a 48.
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Franchi, 19.

Francia —— Legis]. comp., pag. 88 — Storia, 24.

Friburgo, pag. 88.

Furto, 35, 93.

Germania — Legislazione comparata, pag. 90.

Giappone, pag. 92.

Ginevra, pag. 88.

Giudizio di accusa, 6.

Giudizio ed ordine del medesimo, 108 a 113 — Cri-

tica dei varii sistemi, 109, 110 — Legge vigente,

112, 113 — Sistema romano, Il] — Soluzioni pos-

sibili nel concorso dell’azione del calunniato con

quella del calunniatore, 108.

Giurati, 102.

Giuseppino (Codice), 23.

Giustizia pubblica (reati contro la), 30, 31 , 33, 34.

Giusto dolore, 100, 106.

Grecia, 5 a 7.

Gri ioni, a . 88.

IgnÈranza,p 1%0, 104.

Incolpazione di un fatto delittuoso, 39 a 68 — Ca-

"ratteri che l’incolpaziono devo avere, 42 — De-

nuncia fatta da un terzo, 57 — V. Dottrina sulla

forma. dell'incolpazione, 40 — Fatto che ha le ap-

parenze di un reato, 56 — V. Natura del fatto im-

putato — Querela sporta dopo l’esaurimento del

processo che ha dichiarato non luogo a procedere

er inesistenza di reato, 53 —— Reato commesso dopo

a denuncia, 56 — Reato non stato commesso, 55

-— Sentenza di condanna: che deve contenere, 54 —

Significato della parola incolpazione, 39.

Incolpazione diretta all’autorità, 59 a 63 — In Auto-

rità alla nale l’incolpazione si deve preentare, 60,

61 , 62 — enuncia indiretta per mezzo di terzo, 63

— Necessità di questo estremo, 59.

Infanticidio, 93.

Inghilterra — Legislazione comparata, pag. 91.

Ingiuria, 99.

Innocenza dell‘incolpato, 64 a 69 — Assoluta e re-

lativa, 65 — Incolpazione vera, ma sostenuta con

prove false, 66 — Innocenza risultante da ragioni

di diritto, 69 — Legge e giurisprudenza, 67 —

Progetti di Codice penale italiano, 68.

Interdizione dei pubblici uflizi, 121.

Ira, 100, 105.

K. (Inustione sulla fronte della lettera), 16.

Legge salica, 19.

Legislazione comparata — V. Codici francesi, ita-

liani, spagnuoli, tedeschi —— Inghilterra, pag. 91

—- New-Jorck, pag. 91 — Olanda, pag. 91 — V.

Progetti di Codice — Svezia, pag. 91 — Ungheria,

pag. 90.

Legislazione italiana —— Progetti, pag. 93 — Vigente, -

pag. 94 a 96.

Leopoldino (Codice), 23.

Longobardi, 19.

Lussemburgo, pag. 88.

Malta, pag. 89.

Ministro di Grazia e Giustizia, 61.

Modena, pag. 93.

Momento consumativo, 84.

Multa, 21, 118.

Natura del fatto imputato — Codici che seguono alla

dottrina dell’autore, 51 — Dottrina dell’autore, 50

— Legge e giurisprudenza, 52 — Progetti del Co-

dice penale italiano, 58.

Neuchatel, pag. 88.

New-Jorck, pag. 91.

Nozione del reato di calunnia e sua classe, 26 a 36

—— V. Classificazione, 30 a 36 — Differenze da altri

reati, 27 — Ordine della trattazione, 29 — Signi-

ficati della vera calunnia, 26 — Specie, 28.

Olanda, pag. 91.

Omicidio, 94.

Onore (reati contro l’), 30.

Dicasro r….uuo, Vol. VI, Perle, Il. 126.

Calunniatore. Rinvio . .

Cambiale. . 

Parma., pag. 93.

Pena —— Accessoria, 121 —— Dottrina, 117 a 121 ——

V. Storia, 3, 4, 7, 15, 16, 19 a 24.

Polizia giudiziaria (Autorità. di), 61.

Portogallo, pag. 92.

Prefetto, 61.

Prescrizione, 14, 69.

Presunzione, 71, 84.

Prevalenza (dottrina della), 34, 55, 98.

Prevaricazioue, 15, 34, 97

Processo accusatorio, 3, 4, 5, 8, 109.

Progetti di Codice — Austria, pag. 91 — Giappone,

pag. 92 — Italia, pag. 94 a 96 —- Portogallo,.

pag. 92 — Repubblica Argentina, pag. 92.

Pubblicazione della sentenza, 121.

Querela, 39, 40, 42, 43, 45 a 48, 53, 60, 63.

Ragion fattasi, 35.

Re, 61.

Reato, 50, 52, 58, 61.

Reato sociale, 30, 31, 35.

Repubblica Argentina, pag. 92.

Ritrattazione, 100 a 103 — Effetto giuridico, 101

— Legge vigente, 102 — Progetti di Codice pe-

nale, 103.

Scienza dell’innocenza, 70 a 73, 105, 106. — Calunnia

colposa, 72 — Importanza di questo estremo, 70

— Legge e giurisprudenza, 73 — Prova speciale

e categorica, 71.

Scrittura, 39, 40, 43 a 45.

Sentenza di condanna, 54.

Significato del vocabolo, 26.

Simulazione di reato, 27, 34, 55.

Sindaco, 92.

San Marino, pag. 88.

Spagna — Legislazione comparata, pag. 90.

Specie, 28.

Spinta criminosa, 93, 95.

Stati Sardi — Storia, 25, e pag. 92.

Stato Pontificio, pag. 92.

Statuti, 22.

Storia, 1 a 25, e pag. 92 e 93 — Barbari, 19 —

Codice Giuseppino, 23 — Id. Leopoldiano, 23 —

Connessione della Storia del reato con quella della

civiltàe la procedura, 1 — Costituzione criminale

— Carolina, 21 — Diritto canonico, 20 — V. Diritto

romano, 8 a 17 — Due Sicilie, pag. 92 — Ebrei,

2, 3 — Egitto, 4 — Francia, 24 — Grecia, 5 a 7

— Germani, 18 — Modena, pag. 93 — Parma,

pag. 93 — Stati sardi, 25, e pag. 93 — Stato

pontificio, pa . 92 — Statuti, 22.

Svezia — Legis azione comparata, pag. 91.

Taglione, 3, 4, 7, 16, 19, 20, 21, 117, 120.

Tentativo, 99, — di omicidio, 35.

Tergiversazione, 15.

Terzo, 57, 63.

Testimonianzia falsa, 27, 34, 98.

Transazione, 69.

Ufiiziale pubblico — Se possa essere responsabile di

calunnia, 90 a 92 — Dottrina, 90 — Giurispru-

denza, 92 — Legge, 91.

Ungheria, pag. 90.

Valais, pag. 88.

Vaud, pag. 88.

Visigoti, 19.

Zurigo, pag. 90.

pag. “3

. . . . . . . . . . . . 7) ?)

Accettante — Avallo, 222, 223 — Azione cambiaria,

419 — Id. del possessore, 415 — Id. di arrichimento,

458 — Chi sia, 49 —— Decozione, 390 — Esecuzione

infruttuosa, 390 — Fallimento, 390 — Firma per

mandato, 101 — Luogo del protesto all’, 366 ——

Protesto, 347, 348 — Per intervento, o per onore

o sotto protesto — V. Onorante. '
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Accettazione. V. Accettazione ordinaria — Id. straor-

dinaria —— Cenni storici, 23 — Nozione, 149.

Accettazione mancata, 386 a 391 — Cauzione quando

è dovuta, 386, 390 — Discredito posteriore all’ac-

cettazione, 390, 391 —— Legislazione comparata,

389, 391 — Modo di prestarla, 387 — Significato

delle parole solidariamente e rispettivamente usate

dalla legge, 388.

Accettazione ordinaria — Nozione, 149 — Momenti

da distinguersi, 150 — V. Presentazione all’accet-

tazione — V. Prestazione di accettazione — V. Ri—

fiuto di accettazione.

Accettazione per intervento o per onor di firma. —

V. Accettazione straordinaria.

Accettazione straordinaria — V. A favore di chi può

darsi — Casi possibili. 195, 197 — Condizioni, 212,

214 — V. Da chi può darsi —— Divisione della ma—

teria, 194 — Doveri dell’accettante, 213, 214 —

Durata dell’obbligazione relativa, 217 — Effetti,

215, 216 — Forma, 212, 214 — Legislazione com-

parata, 198, 201, 204, 206, 211, 214, 216 — Natura

giuridica, 196 — Nozione, 149.

A certo tempo data — Legislaz. comparata, 260 —

Nozione, 43 — Scadenza, 85, 88, 259, 260.

A certo tempo vista — Accettazione, 177, 178 —

Legislazione comparata, 258 — Modo di computa-

zione, 257 — Nozione, 43 — Presentazione, 159

a 161 — Protesto per mancanza d’accettazione, 358

— Scadenza, 256 a 258, 302, 303.

A chi deve farsi il pagamento ordinario, 270 a 280

— Eccezioni personali al possessore, 279 — Fal-

limento del possessore, 272 — Girate. cancellata,

278 — Girata in bianco, 277 — Incapaci, 270 —

Legislaz. comparata, 275, 280 — Legittimazione

del possessore, 276 —- Opposizione, 271 a 275 —-

Sequestro di creditore, 274 — Smarrimento di cam-

biale, 273.

Ad usi data o vista, 43, 91.

A favore di chi può darsi accettazione per intervento

— Chi nel dubbio debba dirsi onorato, 210, 211 -—

Divieto, 209 — Fallito, 208 — Regola, 207 —

Revoca di mandato, 209.

A giorno fisso — Legislazione comparata, 262 — No-

zione, 43 — Scadenza, 85, 89, 261, 262.

Al portatore, 76.

Analisi della definizione della cambiale, 35 a 41 —

Formalità dell’obbligazione, 35 -— Luogo del paga-

mento, 39 — Obbligazione di far pagare o di pa-

are, 36 — Persona cui si deve pagare, 41 —

igore cambiario, 37 —— Scadenza, 40 — Somma

da pagarsi, 38.

Appunti storici, 1 a 30 —- Cambiali più antiche che

si conoscono, 15 — Fasi della storia legislativa

italiana, 30 — Fiere cambiarie, 16 —— Grecia, 1 —

Italia nel Medio Evo, 4 a 10 — Legislazione ita-

liana anteriore alla. vigente, pag. 124 a 132 —'

Natura giuridica odierna della cambiale, 28, 29 —

Opinioni varie sull'origine della cambiale, 13, 14

— Origine della cambiale secondo l’autore, Il, 12

— Roma, 2, 3 — Specie di cambio, 18 — V. Svol-

gimento del sistema cambiaric — Teoriche antiche

sulla natura del cambio, 17.

A rate, 84, 85.

Argentina (repubblica) —- Legislazione, pag. 123.

Atto di commercio, 42.

Austria — Legislazione, pag. 120.

Autore, 49.

Autorizzazione, 52.

Avallante — Azione del possessore, 416 — Decadenza,

445 — Firma per mandato, 101.

Avallo —- A favore di chi può darsi, 223 — Cam-

biale falsa, 233 — Condizioni, 230 — Da chi ub

darsi, 222 — Denominazione non tassativa, 7 ——

Divisione della materia, 218 —Doveri del posses-

sore verso l’avallante, 232 — Effetti, 229 a 234,  

— Forma, 224 a. 228 — In bianco, 226 — Le-

gislazione comparata, 221, 223, 228, 234 — Lim.

tazione alla sola accettazione, 231 — Natura giu-

ridica, 220, 221 — Nozione, 49 — Origine della

parola, 219 — Origine logica, 25.

Avente causa, 49.

A vista o a piacere ——- Legislazione comparata, 255

—— Nozione, 43 —— Presentazione all’accettazione,

153 — Id. al pagamento, 254, 302, 303 — P….

testo, 361, 362 — Scadenza, 85, 86 — Utilita, 253,

Avviso del mancato pagamento, 399, 400.

Azione cambiaria, 384 a 438 — Dell’accettante verso

il traente, 188 — V. Estinzione — Modi di eser-

cizio, 384 — Nei vari rapporti, 47 — V. Proce.

dimento giudiziale — V. Rivalsa.

Azione di arricchimento —— Prescrizione, 458.

Azione di regresso, 183, 245 — V. Decadenza dell',

394, 396, 439 a 451 — Del girante, 417, 418 —

Delot3raente, 419 — Nozione, 385 — Termini, 401

a 4 .

Azione diretta — Contro chi com ete, 183, 385 —

V. Prescrizione, 439, 452 a 463’-— Quando vien

meno per mancato protesto, 396.

Azione reivindicatoria, 63.

Banchiere, 19, 49.

Belgio — Legislazione, pag. 123.

Beneficiario — V. Prenditore.

Biglietto, 49.

Bisognatario — Accettazione per intervento, 197, 198,

200. 203 — Avallo, 222, 223 —- Nozione, 49 —

Pagamento per intervento, 336 — Trattario, 103

Boliv1a — Legislazione, pag. 123.

Bollo, 105.

Brasile — Legislazione, pag. 123.

Buono ed approvato — Avella, 227 —- Se sia neces-

sario, 97,

Cambiali più antiche che si conoscono, 15.

Cambio — Accertamento del suo corso, 433 — V. Con-

tratto di — Manuale, 3 — Secco, morto e adulte-

rino, 18 — Trajettizio, 2, 18 — Vero e reale, 18.

Cancelliere di Pretura, 300.

Capacità — Pagamento, 270, 282.

Capacità. cambiaria, 50 a 57 — Donna meritata, 54

— Effetti di firme d’incapaci, 56 -— Interdetto, 53

— Legislaz. comparata, 51, 57 — Minore, 52 —-

Regola, 51 — Straniero, 55.

Carta moneta, 28, 33.

Causa debendi, 114, 115.

Cauzione, 193, 386 a 391 — Legislazione comparata,

389, 391 — Modo di prestarla, 387 — Quando è

dovuta, 386, 390 — Solidarietà, 388.

Cessione, 32, 167, 337 — Differenza della girata, 118.

Che cosa deve pagarsi, 287 a 294 —- Diritti di chi

paga parzialmente, 293 — Legis]. comparata, 289,

292, 294 — Moneta, 288 — Oggetto del paga-

mento, 287 — Pagamento parziale, 290 — Id. dopo

accettazione parziale, 291.

Chili. — “Legislazione, pag. 123.

Citazione, 365.

Clausola — « all’ordine », 26, 120, 121, 140 — « non

all'ordine », 54, 120, 129 — « senza garanzia »,

120, 127, 128 — « senza protesto n o « senza

spese », 110, 345.

Collibisti, 3.

Columbia (Nuova Granada). Legisl., pag. 123.

Commissionario, 47.

Commissione, 32.

Committente, 47.

Competenza civile, 380.

Compensazione, 266, 423.

Compra-vendita, 17, 32.

Condizioni — Accettazione, 171, 172 — Id. per inter-

vento, 212, 214 — Avalle, 230, 231.

Condizioni (dell') azione cambiaria per mancato paga-

mento, 393 a 403 -— Enumerazione, 393 —— Pre-
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sentazione tempestiva, 394 — V. Protesto per

mancato pagamento, 395 a 400 —— V. Termini per

l’azione di regresso, 401 a 403.

Consenso maritale, 54.

Conto di ritorno, 430.

Contratto di cambio, 28 — Natura, 32.

Contratto innominato, 17, 32.

Contro chi la prescrizione ha luogo, 456 a 459 —

Assolutezza della regola, 459 — Legge positiva, 456

—— Promuovente azione di arricchimento, 458 ——

Trattario che pagò senza accettazione, 457.

Coobligati fra loro (Azione dei), 417 a 419 -— Accet-

tante, 419 — Girante, 417, 418 — Traente, 419 ——-

Traente per conto, 419.

Copie, 22, 43, 136, 247 a 251 — Differenza dai dupli-

cati, 247 —— Girate, 249 — Legislazione comparata,

248, 250, 251 — Pagamento, 315 — Utilità, 247.

Costa Ricca. —— Legislaz., pag. 123.

Cumulo dei ricambi, 434, 435.

Curatore del fallimento, 272.

Da chi può darsi accettazione per intervento — Bi-

so atario, 197, 198 — Bisognatario come terzo,

203u— Concorso di più onor-anti, 205, 206 —- Terzo

non indicato nella cambiale, 199 a 202 — Trattario

come terzo, 203, 204.

Ds. chi deve farsi il pagamento ordinario, 281 a. 286

— A chi si deve chiedere, 281 — Capacità, 282

—— Legislazione comparata, 285 — Pagamento par—

ziale, 286 — Quietanza, 283 a284 — Rimessione

del titolo, 284.

Da chi può farsi il pagamento straordinario, 323 a

327 — Concorso di più interventori, 325 — Trat-

tario come tale, 326 — ld. come terzo, 327 —

Terzo, 323.

Danimarca —— Legis]. , pag. 123.

Danni, 380, 399.

Data, 66 a 71, 137 — Accettazione, 177, 178 — Delle

scritture private, 70.

Datore — d’avallo, 49 — d’ordin'e, 47.

Decadenza dell’azione di regresso, 394, 396, 439 a 451

-— Avallante, 445 — Cause che la impediscono, 443

— Divisione della materia, 440 — Eccezione di

arricchimento, 448, 449 — Forza. maggiore, 450,

451 — Girante che pagò un creditore decaduto, 446

— Legislaz. comparata, 447, 449, 451 — Natura.

'uridica, 442 — Quando si verifica, 444, 447 —

egione, 441 — Rapporti colla. prescrizione, 443

-—— Traente, 448.

Decozione —— Accettante, 193, 390 — Del possessore,

272.

Definizione, 34 — della girata, 119.

Denominazione cambiaria, 72 a 75 '— Forma, 74 —

Legis]. comparata, 75 —— Necessità, 72 — Tassa-

tività, 73.

Deposito giudiziale, 300, 301.

Detentore —— Accettazione per intervento, 202 —

Protesto, 350.

Dichiarazione equipollente al protesto, 382.

Dilazione di grazia, 304, 305.

Dimora. — Protesto, 366 a 369.

Diritti di chi paga per intervento, 332.

Dispensa dall’obbligo del protesto, 345, 346.

Diversitas Zoom-um, 69.

Divieto d’accettazione per intervento, 209.

Domanda giudiziale avanti Giudice incompetente —

Decadenza, 443.

Domiciliata —- Legis]. comp., 397 —- Luogo del pro-

testo, 367 —— Nozione, 43 a 45 -— Presentazione

all’accettazione, 156 -— Protesto, 394, 396.

Domiciliatario, 45, 49, 156, 367 —— Luogo del pro-

testo al, 368.

Domicilio — Protesto, 367.

Donna maritata, 51, 54, 270. _ .

Duplicati, 43, 60, 136, 186 — Accettaz10ne egli-ata.

di più esemplari, 243 — Differenza dalle copie, 247  

Diritto positivo, 237 — Doveri del possessore che

ha ricevuto una cambiale colla indicazione della

persona presso cui si trova per l’accettazione, 245

— Forma, 241 —- Legislazione comparata, 240, 242,

243, 246 — Limitazione al diritto del possessore,

238 — Pagamento, 315 — Spese relative, 239 ——

Utilità e cenni storici, 236.

Eccezione — di arricchimento, 448, 449 — personale

al possessore, 279.

Eccezioni nei giudizi cambiari, 423 a 425 — Condi-

zioni delle eccezioni personali, 424 — Enumera-

zione, 423 — Legisl. comparata, 425.

Effetti dell’ accettazione, 180 a 189 — Azione cam-

biaria verso il traente, 188, 189 — Dupplicato, 186

— Fallimento del traente prima dell’accettazione,

182 —- Falsità. della cambiale, 185 -- Irrevocabi-

lità, 180, 181 —- Legis]. comparata, 181, 184, 189

— Obbligazione diretta al pagamento, 183, 184 —

Obbligazione verso il traente, 187, 189.

Eli'ettì dell’accettazione per intervento, 215, 216.

Effetti dell’avallo, 229 a 234 — Cambiale falsa., 233

—— Condizioni, 230 — Doveri del possessore verso

l’avallante, 232 —— Legis]. comparata, 234 — Li-

mitazione alla sola accettazione, 231.

Id. della girata, 145 a 148.

Id. del pagamento ordinario, 317, 318.

ld. del pagamento per intervento, 335 a 338 -— Azione

contro il possessore, 337 — Girate, 337 — Legis].

comparata, 338 — Subingresso nei diritti del pos-

sessore, 335, 336.

Id. del rifiuto di pagamento, 319.

ld. di firme d’incapaci, 56, 57.

Egitto — Legislazione, pag._l23.

Emancipazione, 52.

Emissione, 49.

Emittente — Avalle, 223 — Azione del possessore,

415 —- Effetti della girata, 147 — Luogo del pro-

testo all', 366 — Nozione, 36, 49 — V. Sottoscri-

zione, 97 a 102.

Esecuzione contro l’accettante, 390.

Esercizio dell’azione cambiaria per mancato paga-

mento, 404 a 425 — V. Coobligati fra loro (Azione

dei) — V. Eccezioni nei giudizi cambiari, 423 a 425

— Oggetto dell’azione, 405, 406 — Ordine di trat-

tazione, 404, 409 — V. Possessore contro i coobli-

gati (azione del) — V. Procedura, 420 a 422 —

Solidarietà. dei coobligati, 407, 408.

Estinzione dell’azione cambiaria, 439 a 463 —- V. De-

cadenza, 440 a 451 — Modi, 439 -—- V. Prescri-

zione, 452 a 463.

Fallimento — Accettazione per intervento, 208 —-

Coobligati, 407 — Del traente, 182 — Giranti, 412

— Prescrizione, 462.

Id. dell’accettante, 193 —— Cauzione, 193, 390 -— Pa-

gamento nullo ed annullabile, 282.

Id. del possessore — Pagamento, 272 —— Pagamento

anticipato, 310.

Id. del trattario — Protesto, 343, 344.

Fallito, 49, 208, 270.

Falsa —— Avalle, 233.

Falsità. e falsificazione nelle cambiali — Effetti, 58,

185 — Legis]. comparata, 59.

Faroer (Isole) —— Legisl., pag. 123.

Fideiussione, 118, 196, 387 — Avallo, 220.

Fiere cambiarie, 16.

Finlandia —— Legis]. , pag. 123.

Foglio di allungamento, 136.

Forma — Dupplicati, 241.

Id. della cambiale, 67 a 115 — V. Requisiti acciden-

tali — V. Id. essenziali di natura giuridica — V.

Id. id. di natura finanziaria, 105.

ld. dell’accettazione, 173 8.176 — Legislazione com-

parata, 176 — Scrittura, 173 —— Sottoscrizione, 174

— Termini e luogo, 175.

ld. dell’accettazione per intervento, 212, 214.
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Forma. della girata — Specie, 126 — Legislazione Indebitamento trattenuta — Forma del protesto, 377,

comparata, 144.

ld. della girata in bianco, 141 a 143 — Diritto del

possessore di riempire le girate in bianco, 143 —

Luogo dove deve essere scritta, 142.

ld. della girata in pieno, 135 a 140 — Clausola al-

l'ordine e valuta, 140 — Datata, 137 — Nome del

giratario e volontà del girante, 139 — Scritta, 135

— Scritta sulla camblale, 136 — Sottoseritta, 138.

Id. dell'avallo, 224 a 228.

ld. del pagamento per intervento, 331.

ld. del protesto, 374 a 383 — Cambiale smarrita

od indebitamente trattenuta, 377, 378 — Dichia-

razione equipollente al protesto, 382 — Legislaz.

comparata, 376, 378, 383 — Nullità. assoluta. e re-

lativa? 381 — Requisiti, 375, 376 —- Responsabilità

dell’Usciere o Notaro, 380 — Sanzione dei requi-

siti, 379 — Unità di contesto, 374.

Formale, 43.

Formalità, 35.

Formola. esecutiva, 421.

Forza maggiore —— Decadenza, 450, 451.

Francia —- Legisl., pag. 123.

Generalità, 31 a 66 —- V. Analisi della definizione

della cambiale — Atto di commercio, 42 — V. Cam-

biali smarrite — V. Capacità. cambiaria — Defini-

zione della cambiale, 34 —— Discussioni della dot-

trina sulla natura del contratto di cambio, 32 —

Falsità o falsificazione nelle cambiali, 58 e 59 -

Importanza della cambiale, .31 — Natura della

cambiale secondo l’autore, 33 — Nomenclatura

cambiaria, 49 — Rapporti internazionali, 65, 66

— V. Specie di_cambiali.

Germania — Legis]. , pag. 123.

Gestione — V. Negatiorum astio.

Giorno festivo — Scadenza, ..98, 299.

Girante, 49, 117, 147, 160, 163, 165 —— Accettazione

per intervento, 200 — Avalle, 222, 223 — Azione

del possessore, 411, 412 — Azione di regresso, 417,

418 — Che pagò un creditore decaduto, 446 —

Diritto dopo pagato, 437, 438 — Firma per man-

dato, 101 — Rivalsa, 432.

Girate, 27, 49 — Ad un terzo estraneo, 132 — Ad

uno nella cambiale già sottoscritto, 132 — Copie,

249 — Definizione, 119 — Diritto del possessore,

120, 121 — Dopo la scadenza, 130, 131 — V. Ef—

fetti — V. Forma. — Illimitata, 127 —— Im ropria,

122 a 124 -— Legislaz. comparata, 121, 1 , 128,

131, 134, 144, 184 — Limitata, 127, 128 — Natura

giuridica, 118 — Non all'ordine, 73, 129 — Ordi-

naria, 129 — Pagatore per intervento, 337 — Par-

ziale, 134 -— Per pegno, 125 — Prima della sca-

denza, 130 — Propria, 122 — Qualificata, 133 —

Semplice, 133 — V. Specie — Totale, 134 — Van-

taggi, 117 — Verbale, 135.

Girata cancellata — Pagamento, 278.

Girata in bianco, 126, 141 a 143 — Pagamento, 277.

ld. in pieno, 126 — Forma, 135 a 140.

Girata per procura, 73, 119, 122 a 124 —— Avviso

del mancato pagamento, 399 — Diritti e doveri del

giratario, 122— Responsabilità del giratario quando

gira ad altri la cambiale, 123.

Girata senza garanzia, 73, 128, 129 — Avviso del

mancato pagamento, 399.

Giratario, 49, 11, 139 — Specie di girata rispetto

alla persona. del, 132.

Id. per procura. — Diritti e doveri, 122 — Respon-

sabilità. quando gira ad altri la cambiale, 123.

Grecia, 1 — Legisl., pag. 123.

Guatemala. —— Legisl., pag. 123.

Haiti — Legisl., pag. 123.

Honduras —— Legisl., pag. 123.

Imprescindibilità del protesto, 341 a 344.

Inabilitato, 51.

Incapace, 51 — Pagamento, 270.  

Indicato al bisogno — V. Biscgnatario.

lndossamento — V. Girata.

In fiera, 43, 85, 90 —- Anticipazione o protrazione

della fiera, 264 — Legisl. comparata, 265 — Sca-

denza, 263 a 265.

Inghilterra —— Legislazione, pag. 123.

In mercato, 90.

Institore, 155.

Interdetto, 51, 53, 270, 271.

Interesse — Rivalaa, 430.

Interruzione della prescrizione cambi-aria., 460.

Jonio (Isole) -— Legisl., pag. 123.

lrregolare, 43.

Irlanda — Legisl., pag. 123.

Italia nel Medio Evo, 4 a 10.

Legge del luogo — del pagamento, 349 — dove la

cambiale è creata, 349.

Legislazione comparata, pag. 123 e 124 —- Accetta-

zione per intervento, 198, 201, 204, 206, 211, 214,

216 — A chi deve farsi il pagamento ordinario,

275, 280 — Avalle, 221, 223, 228, 234 — Avviso

del mancato pagamento, 400 — Cambiale domici-

liata, 45, 397 — Cambiale tratta a favore del

traente, 46 — Cambiale tratta. per ordine e per

conto di un terzo, 48 — Cambiali smarrite, 62, 64

— Capacità. cambiaria, 51 —— Cauzione, 389, 391

— Copie, 248, 250, 251 — Da chi si deve fare il

pagamento ordinario, 285 — Data, 71 — Deca—

denza, 447, 449, 451 —- Denominaz. cambiaria, 75

— Diritti del girante che ha. pagato, 438 — Di-

versitas locorum, 69 — Dupplicati, 240, 242, 243,

246 — Eccezione di arricchimento, 449 — Ecce-

zioni nei giudizii cambiai-ii, 425 — Effetti dell’accet-

tazione, 181, 184, 189 — ld. della girata, 148 -—

Id. del pagamento ordinario, 318 — Id. di firme

d’incapaci, 57 — Falsità e falsificazione nelle cam-

biali, 59 -— Forma della girata, 144 —— Id. del

protesto, 376, 378, 383 ——- Forza maggiore, 451 —

(tirata-diritto, 121 — Girate. dopo la scadenza, 131

— ld. impropria, 124 — Id. limitata, 128 —— ld. par-

ziale, 134 —- Luogo del pagamento, 96 —— ld. del

pagamento ordinario, 314 — ld. del protesto, 373

— Modo dell’accettazione, 168, 170, 172, 176, 178,

179 — Natura giuridica del protesto, 342, 344,

346, 348 — Nomenclatura cambiaria, 59 — Oggetto

dell’azione cambiaria per mancato pagamento, 406

— Oggetto del pagamento, 289, 292, 294 —— Paga-

mento, 267 — ld. per intervento, 322, 324, 328,

330, 334, 338 — Prenditore, 79 — Prescrizione

dell’azione cambiaria, 455, 463 — Presentazione

all’accettazione facoltativa, 158 — ld. obbligatoria

all’accettazione, 164 — Promessa d'interessi, 113 —

Protesto, 352, 354, 360, 364 — Protesto per man-

cato pagamento, 397, 400 — Rapporti internazio-

nali, 66 — chnisitiessenziali, 110 — Ricambio, 436

— Rivalsa, 429 — Scadenza, 92, 255, 258, 260, 262,

265 — Sequestro conservativo, 422 —— Solidarietà

dei coobligati, 408 — Somma da pagarsi, 82 ——

Sottoscrizione, 102 — Tempo del pagamento ordi-

nario, 296, 299, 301, 303, 305, 307, 311 — Tempo

del protesto, 360, 364 — Termini per l’azione di

regresso, 403 — Trattario, 104 — Valuta, 69, 114.

Legislazione italiana, pag. 128.

Legittimazione del possessore, 276.

Lettera, 49 —— d’avviso, 114 — di cambio, 72 —

di vettura, 101.

Liechtenstein — Legislazione, pag. 123.

Lacus regit actum, 349.

Luogo — dell’accettazione, 175 — del pagamento, 39,

43, 93 a 96 — del pagamento ordinario, 313, 314-

Luogo del protesto — Accettante per intervento, 369

— Assenza del debitore, 370 —- Bisognatario, 385

— Cambiale domiciliata, 367 — ld. pagabile ill
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luogo diverso da quello della residenza. del trat-

tario, senza indicazione del domiciliatario, 367 -—

Errore o falsità nell’indicazione, 371 — Legge 0-

sitiva italiana, 366 — Legislazione comparata, 73

— Protesto fatto in luogo qualsiasi ove si incon-

trasse il debitore, 372 — Ragione d'essere della.

sua necessità., 365 — Trattario, accettante od emit-

tente, 366.

Mandatario, 277 — speciale, 100, 101.

Mandato, 2, 3, 32, 100, 101, 336 — Accettazione per

intervento, 194, 209 — Con retribuzione, 380 —

Protesto, 350.

Matrimonio, 101.

Messico — Legislazione, pag. 123.

Minore, 51, 52, 270.

Modo dell’accettazione, 167 a 179 — Cambiale a certo

tempo vista, 177, 178 — ld. domiciliata, 179 -—

Condizioni possibili, 171, 172 — Facoltà del trat-

tario, 167, 168 — V. Forma — Legislazione com-

parata, 168, 170, 172, 176, 178, 179 — Termine

per la manifestazione di volontà del trattario,

169, 179.

l\‘loltiplìcazione della cambiale — V. Copie — Doppio

modo per conseguirla, 235 — V. Duplicati.

Moneta del pagamento, 288.

Morte del trattario —- Protesto, 343, 344.

Mutuo, 17, 32.

Natura giuridica — del contratto di cambio, 28, 32 —

dell’accettazione per intervento, 196 — della cam-

biale, 28, 29, 33 — dell’avallo, 220 — della girata,

118 —- del pagamento straordinario, 320.

ld. del protesto, 340 a 349 — Conflitto fra la legge

del luogo dove la cambiale è creata. e quella del

luogo del pagamento, 349 — Dispensa dall’obbligo

del protesto, 345, 346 — Fallimento del trattario,

343, 344 -— Fatti che serve a. constatare, 340 —

lmprescindibilità, 341, 344 — Legislazione compa-

rata. 342, 344, 346, 348 — Morte del trattario,

343, 344 -— Protesto per mancata accettazione, 343,

344 -— Se sia necessario per conservare ed eser-

citare l’azione contro l'accettante, 347, 348.

Negotiormn gestio, 32 — Accettazione per inter-

vento, 194 — Pagamento per intervento, 321, 335.

Nicaragua —- Legislazione, pag. 123.

Nomenclatura cambiaria, 49.

Non domiciliata, 43.

Non formale, 43.

Non raccomandata, 43.

Norvegia — Legislazione, ag. 123.

Notaro, 300 —— Protesto, 51 a 354 —— Responsabi-

lità, 380.

Notifica protesto, 398, 400.

Novazione, 167, 266, 423.

Nullità. —— Protesto, 379 a 381.

Numero degli esemplari, 43.

Obbligazione di far pagare o di pagare, 36.

Id. formale, 35.

0 getto, 38, 80 a 82 — del pagamento, 287.

Ofanda —— Legislazione, pag. 123.

Onorante, 49 — Luogo del protesto, 369.

Opposizione al pagamento, 61, 271 a 275 — Falli-

mento del possessore, 272 — Legislazione compa-

rata, 275 — Se uestro di creditore, 274 — Smar-

rimento di cambiale, 273.

Ora —— Protesto, 363.

Ordina in derrate, 38.

Originale, 43.

Origine della cambiale — Opinioni diverse, 13, 14

— secondo l’autore, Il, 12.

Id. della parola Avalle, 219.

Pagamento, 266 a 268 — Legis]. comparata, 267 —

Modi di estinzione dell'obbligazione cambiaria, 266

— V. Pagamento ordinario -— V. ld. straordinario

e per intervento —— Specie, 268.

Id. anticipato, 308 a 312 — Fallimento del possessore,  

310 — Legislaz. comparata, 311 —- Responsabilità

di chi paga in anticipazione, 312.

Pagamento mancato, 392 a 425 —- V. Condizioni del-

l’azione cambiaria, per mancato pagamento —— Di-

visione materia, 392 — V. Esercizio dell’azione

cambiaria per mancato pagamento.

ld. ordinario, 269 a 319 — V. A chi deve farsi —-

Cambiale smarrita, 316 -— V. Che cosa deve pa—

garsi — V. Da chi deve farsi — Divisione della

materia, 269 — Effetti, 317, 318 — Effetti del

rifiuto, 319 — Luogo, 313, 314 — Su un dupli-

cato o una copia, 315 — V. Tempo.

Id. parziale, 286, 290 — Diritti di chi page, 293 —

Dopo accettazione parziale, 291.

ld. per intervento o per onore — V. Pagamento

straordinario.

Id. straordinario — A favore di chi si può interve-

nire, 329, 330 —— V. Da chi può farsi — Diritto

di chi paga, 333, 334 —- Divisione della materia,

320 — Dopo levato il protesto, 332 — V. Effetti

— Forma, 331 — Legislaz. comp., 322. 324, 328,

330, 334,, 338 — Natura giuridica, 321.

Pagatore per intervento, o per onore, e sotto pro—

testo — V. Onorante. .

Pagherò cambiario, 36, 72.

Paraguay -— Legislazione, pag. 123.

Perenzione d’istanza, 401.

llîersona, 49. 23

erù —- Legisl., ag. 1 .

Permuta, 32. p

Polonia — Legisl., pag. 123.

Portatore, 49.

Portogallo — Legisl., pag. 123.

Possessore — Accettazione per intervento, 197 a 206

—- Cambiale smarrita, 63 — Chi sia per l’esercizio

dell’azione cambiaria, 407 — Decozione, 272 —— Di-

ritto di riempire le girate in bianco, 143 — Doveri

verso l’avallante, 232 —— Duplicati: Diritti, 237,

238 — ld. Doveri, 245 — Eccezione personale, 279

— Fallimento, 272, 310 —— Legittimazione pel paga-

mento, 276 — Nella girata, 117 — Pagamento, 41

— Rapporti col traente per cento, 47—— Rivalsa, 432.

ld. contro i coobligati (azione del), 410 a 416 — Ac-

cettante ed Emittente, 415 —- Contro chi può ri-

volgersi, 410 — Datore (l’avallo, 416 —- Giranti,

411, 412 — Traente, 413 —— Traente per ordine e

conto, 414.

Precetto, 347, 421.

Prenditore, 41, 43, 49, 76 a 79.

Prescrizione, 266, 395, 439, 452 a 463 —— V. contro

chi la prescrizione ha luogo —— Decennale, 458 —

Deroga alle regole del Cod. civ., 461 — Divisione

della materia, 452 — Interruzione, 460 —— Legisla-

zione comparata, 455, 463 — Rapporti colla deca-

denza, 443 — Sospensione, 462 — V. Tempo ne-

cessario per prescrivere — Trentennaria, 457.

Presentazione all’accettazione, 150 — Casi che si

possono avere, 151 —— V. Presenta-zione facoltativa

— V. ld. obbligatoria —— ld. vietata, 151, 165.

ld. al pagamento — Cambiale a vista, 254, 394.

Id. al pagamento nei giorni del protesto, 279.

Id. facoltativa, 151 a 158 —A chi e dove deve farsi, 155

a 157 —— Cambiale a vista, 153, 254 —— Id. domici-

liata, 156 — Id. tratta sopra più individui, 157 —

Chi può farla, 154 — Facoltà del possessore, 152

— Legislaz. comparata, 158.

ld. obbligatoria, 151, 159 a. 164 — Legislazione com-

parata, 164 — Per convenzione, 163 — Per legge,

159 a 162 — Termine in tempo di guerra marit-

tima, 162 —— Termine minore del legale, 160 —

Visto, 161.

Prestazione d’accettazione, 150 —— V. Effetti — V.

Modo dell’accettazione.

Presunzione — juris, 42, 70, 283 — juris et de

jure, 42, 223.
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Prima, 43.

Procedimento giudiziale, 384 a 425 — V. Accettazione

mancata. — Casi che vi danno luogo, 385 — V. I’a-

gamento mancato.

Procedura dell’azione cambiaria, 420 a 422 — For-

mola esecutiva, 421 — Legislaz. comparata, 422

— Titolo esecutivo, 420.

Processo verbale, 300.

Promessa d’interessi, 113.

Propria o secca, 36, 43, 147.

Protesto, 49 — Chi ha diritto di farlo levare, 350

— Contro chi deve essere levato, 355, 356 — Di-

visione della materia, 339 — Doveri dell’ufficiale

che leva il protesto, 353, 354 — Duplicati, 245 —

V. Forma — Legislazione comparata, 352, 354, 356

— V. Luogo — V. Natura giuridica —- V. Tempo

— Ufficiale che può levarlo, 351, 352.

Id. per difetto d’accettazione, 177, 190, 191, 195, 217

— Non dispensa dal pretesto per mancato paga.-

mento, 343, 344 — Quando deve farsi, 358.

Id. per mancato pagamento, 395 a 400 ‘— Avviso del

mancato pagamento, 399, 400 -— Cambiale domici—

liata, 45, 396, 397 — Decadenza, 395 — Imprescin-

dibilità, 343, 344 — Legislaz. comp., 344, 397, 400

— Notifica, 398, 400 —— Rivalsa, 430 — Tempo

358.

Id. suppletiva d’accettaz. incompleta —— Tempo, 358.

Prova, 70.

Quietanza, 283, 284, 333.

Raccomandata, 43.

Rapporti internazionali — Legge regolatrice, 65 —

Legislazione comparata, 66.

Registro — V. Tassa di.

Regolare, 43.

Regresso, 49.

Remittente — V. Prenditore.

Re uisìti accidentali, 111 a 115 —— Consuetudinari,

134, 115 — Naturali, 112, 113.

Id. essenziali di natura. finanziaria, 105 —— Legislaz.

comparata, 110 — Sanzione, 109.

Id. essenziali di natura giuridica, 68 a 104 —- Data,

70, 71 — V. Denominazione cambiaria, 72 a 75 —

Enumerazione, 69 — Legis]. comparata, 69, 71, 75,

79, 82, 92, 96, 102, 104, 110 —— Luogo del paga—

mento, 93 a 96 — Persona del prenditore, 76 a 79

— Persona del trat-tario, 103, 104 —— Sanzione,

106 a 108, 110 — V. Scadenza, 83 a 92 — Somma

da pagarsi, 80 a 82 —— Sottoscrizione del traente,

o dell’emittente o di un suo mandatario speciale,

97 a 102.

Id. naturali, 111 a 113.

Residenza —- Protesto, 366 a 369.

Responsabilità. di chi paga in anticipazione, 312.

Id. dell’Uificiale che fa il pretesto, 380.

Ricambio, 430 — Che sia e come si regola, 432, 436

— Cumulo, 434, 435 — Legislaz. comparata, 436

—- Nei rapporti internazionali, 435.

Ricerche (protesto con), 370, 371.

Rifiuto d’accettazione, 150, 190 a 192 —- Fallimento

o decozione dell’accettante, 193 — Proteste, 190 ——

Rinvio, 192 — Termine per il pretesto, 191.

Rigore cambiaric, 37.

Rimessione — del debito, 49, 266, 423 —del titolo, 284.

Rivalsa, 49, 384, 426 a 438 — Accertamento del corso

del cambio, 433 — Condizioni, 427 — Cumulo dei

ricambi, 434, 435 — Differenze della cambiale or-

dinaria, 428 — Diritto del girante che ha pagato,

437, 438 — Diritti del trattario, 431 — Documenti

che la debbono accompagnare, 430 — Legislazione

comparata, 429, 436, 438 — Ricambio che sia e

come si regoli, 432, 436 — Ricambio nei rapporti

internazionali, 435 -— Vantaggi, 426.

Rivendicazione, 63.

Roma, 2, 3.

Rumenia — Legisl., pag. 123.  

Russia — Legisl., pag. 123.

Salvador — Legisl. , pag. 123.

Scadenza, 41, 43, 83 a 92, 252 a 265 — A certo tempo

data, 88, 259, 260 — A certo tempo vista, 87, 256

a 258 — Ad usi, 91 — A giorno fisso, 89, 261, 262

— A vista, 86, 253 a 255 — Definizione, 83 _

In fiera, 90, 263 a 265 —— Legislaz. comp., 92, 255,

258, 260, 262, 265 — Modi d'indicazione, 85, 252

—— Unicità, 84.

ld. in sabato — Protesto, 359.

Scritto, 49.

Scrittura, 49, 135, 173.

Seconda, 43.

Segno di croce, 98.

Sequestro di creditore — Pagamento, 274.

Serbia — Legisl. , pag. 123.

Smarrimento di cambiale — Pagamento, 272, 316.

Smarrita, 60 a 64 — Diritti del proprietario di fronte

al possessore, 63 — Forma del protesto, 377, 378

— Legislaz. comp., 62, 64 — Modi di provvedere,

60 — Procedura di amortizzazione, 61.

Sola, 43.

Solidarietà. — Avalle, 230 -—— Cauzione, 388 — Coob-

bligati, 407, 408 — Legislaz. comparata, 408.

Sospensione della prescrizione cambiaria, 462.

Sottoscritta da un mandatario, 47.

Sottoscrizione 97 a. 102 — Accettazione, 174 —- Aval—

lante, 225, 226 — Della girata, 138 — Falsa o di

incapace, 99 — Forma, 97 — Legisl. comp., 102

— Mandatario speciale, 100 — Questione sulla

firma per mandato del girante, accettante od aval-

lante, 101 — Segno di croce, 98.

S. P. (Senza procura), 114.

Spagna — Legisl., pag. 123.

Specie di cambiali, 43 a 48 — Domiciliata, 45 —

Enumerazione, 43 -— Legislaz. comparata, 45, 48

Meritevoli di speciale esame, 44 — Tratta a favore

del traente, 46 — Tratta. per ordine o per conto

di un terzo, 47.

Id. di cambio, 18.

Id. di girata, 122 a 134 — Ad un terzo estraneo

o ad uno nella cambiale già sottoscritto, 132 —-

In pieno od in bianco, 126 — Limitata ed illimi-

tata, 127, 128 — Ordinaria. o non all’ordine — Per

pegno, 125 — Prima o dopo la scadenza, 130, 131

— Propria od impropria, 122 a 124 — Rispetto

al grado di responsabilità. assunto dal girante, 127

— d. alla facoltà di girare ulteriormente la cam—

biale, 129 — ld. alla forma, 126 —— Id. alla persona

del giratario, 132 — ld. alla portata dei diritti che

si trasferiscono, 122, 124, 125 — Id. alla esten-

sione, 134 — ld. al tempo, 130, 131 — Id. al tenore

della girata, 133 — Semplice e qualificata, 133 —-

Totale o parziale, 134.

Id. di pagamento, 268.

Id. di protesto, 357.

Spese — Duplicati, 239.

Spese legittime — Rivalsa, 430.

Stati Uniti —— Legisl., pag. 124.

Straniero, 55.

Svezia — Legisl., pag. 124.

Svizzera — Legisl., pag. 124.

Svolgimento del sistema cambiario, 19 a 27 —— Accet-

tazione, 23 -— Avalle, 25 — Clausola all’ordine, 26

— Copie, 22 — Girata, 27 —‘ Lettera da banchiere

& banchiere, 19 — Id. da mercante a mercante, 20

— Termine per la presentazione, 24 — Valuta, 21-

Tassa -—— di registro, 105, 420 — di ricchezza mo-

bile, 105, 420 — ipotecaria, 480.

Tempo del pagamento ordinario, 295 a 312 —— Cam-

biale a vista ed a certo tempo vista., 302, 303 -—

Deposito giudiziale, 300, 301 — Dilazione di grazia,

304, 305 — Fallimento del possessore, 310 -—

Giorno di scadenza festivo, 298, 299 — Legislaz-

comparata, 296, 299, 301, 303, 305, 307, 311 -‘
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Pagamento anticipato, 308 a 312 — Presentazione

nei giorni del protesto, 2, 297 — Quando deve

chiedersi, 295, 296 — Quando deve effettuarsi,

306, 307 —— Responsabilità di chi paga in antici-

pazione, 312

Tempo del pagamento per intervento, 331, 332.

ld. del protesto, 357 a 364 — Legisl. comp., 360, 364

-— Questioni relative alla cambiale a vista, 361,

362 -— Ora, 363 — Scadenza in sabato, 359 —

Specie di proteste, 357 — Termini, 358.

ld. necessario per prescrivere, 453 a 455 —— Decor-

renza, 454 — Legislazione comparata, 455 — Ra-

gione, 453.

Termine — protesto per difetto d'accettazione, 191

-— per l'accettazione, 169, 170, 175 — per la pre-

sentazione, 24 — per la. presentazione.all’accet-

tazione, 159 a 162.

Termini per l'azione di regresso, 401 a. 403 —— Col-

lettiva, 402 — Individuale, 401 — Legislazione

comparata, 403.

"Terza, 43.

Terzo, 43, 47, 149 — Accettazione per intervento,

199 a 204 -— Pagamento per intervento, 321, 323,

327, 335, 336.

Testamento olografo, 101.

Testimonio, 351, 352.

Titolo esecutivo, 420.

Traente, 36, 49, 147, 160, 163, 165 — Accettazione

per intervento, 200, 210, 211 — Avallo, 222, 223

— Azione del possessore, 413 — Azione di re-

gresso, 419 —— Decadenza, 448 — Rapporti col-

l’accettante, 182,177 3. 189 — V. Sottoscrizione.

Traente per conto, 47, 419 — Azione del posses-

sore, 414.

Tratta, 36, 43, 147 — per conto del traente, 43, 44, 46

—— per ordine e per conto di un terzo, 43, 44, 47.

ld. sopra più individui — Presentazione all'accet—

tazione, 157.

Trattario, 36, 49, 103, 104, 147, 149, 155, 156, 167

a 171, 179 — Accettazione per intervento, 200,

203, 204 — Avallo, 222, 223 — Che agò senza

accettazione, 457 —— Morte, 343, 344 — allimento,

343, 344 — Luogo del rotesto al, 366 —- Paga-

mento per intervento, 26, 327 — Rapporti col

traente er conto, ed il datore d'ordine, 47 — Ri-

valsa, 4 1.

Turchia — Legisl., pag. 124.

Tutore, 271.

Ungheria — Legisl., pag. 124.

Uraguay (Montevideo) — Legisl., pag. 124.

Usciere, 300 —- Protesto, 351 a 354 — Responsabi-

lità, 380.

Va lia cambiario, 36, 72.

Va nta, 21, 49, 69, 114, 115, 140.

Vantaggi della girata, 117. .

Visto (presentazxone al), l6l, 256 — V. Camera di

consiglio (civile), 774, 775 —— V. Capacità. commer-

ciale, 32.

Cambiamento di domicilio. Rinvio . . . . . pag.[236

Cambiamento d'infante. Rinvio . . . n »

Cambiamento di nome. Rinvio . . . . . n »

V. Camera di consiglio (civile), 544.

Cambiamento di Stato. Rinvio . . . . . » »

Gambiante. V. Capitano di nave, 202 a 205.

Cambiavalute. Nozione e cenni storici .

Cambi militari. Rinvio . .

Cambio. Nozione. . . . . . . . . . . » n

V. Cambiale, 2, 3, 18, 433

Cambio (Contratto di). V. Cambiale, 28, 32.

#
#

N
N

e
u
m

N
°
5

Cambio di prigionieri. Rinvio . . . » »

Cambio marittimo. . . . . . . ' . '.« . n »

Annotazione sull’atto di nazi0nahtà, 80, 88, 107.

Annullamento, 98.  

Armamento, 46, 49, 57.

Assicurazione, 24, 27, 53, 67.

Assiri, 4.

Attrezzi, 46, 49, 57.

Austria — Legislazione, pag. 244.

Autorizzazione — del capitano, 107 —- del console,

85, 88.

Avaria, 95 — generale, 65, 67 —— semplice, 66.

Azione esercitoria, 99.

Babilonesi, 4.

Be] io — Legislazione, pag. 244.

Biglietto all'ordine, 89, 91 a 93 -— Effetto della girata

in ordine al profitto marittimo, 93 — Girata, 89,

101 — Protesto, 91 — Titolo esecutivo, 92.

Biglietto non all'ordine, 90, 91 — Cessione, 90 —

Eccezioni Opponibili al possessore, 91.

Biglietti sottoscritti in bianco, 84.

Buonafede, 112.

Caldei, 3.

Capitano, 21, 22, 23, 28, 51, 75, 76, 85, 99, 1059. 113.

Carico, 46, 48, 54 a 57.

Cause necessarie, 110.

Cessione, 90, 91.

Chiglia, 57.

Chinesi, 3.

Codice commerciale italiano — del 1865, pag. 252

—— del 1882, pag. 253.

Colonie — fenicio, 5 — greche, 7.

Compensazione, 91.

Concetto odierno secondo l’autore, 26.

Concorso di più creditori, 101.

Consenso, 30.

Consolato del mare, 11, 19, 22.

Constitutum asus di Pisa, 15.

Corpo della nave, 46, 50, 57.

Corredo, 49.

Cose sulle quali il prestito è assicurato, 45 a 60 ——

Attrezzi, corredo e armamento, 49 — Carico o

porzione di esso, 54, 55 — Concorso di più con-

tratti, 57 —— Enumerazione, 45 — Nave intiera o

parte di essa, 46 a 48 — Nave, nolo e carico

congiuntamente, 56 — Nolo, 51 a 53 —-— Salari o

partecipaziòni dei marinari e della gente di mare,

58, 59 — Utili sperati delle mercanzie, 60 —

Vettovaglie, 50.

Dalmazia — Legislazione, pag. 244.

Datore, 76, 77, 113.

Decorrenza dell’intensse o profitto marittimo, 39.

Decretale di Gregorio IX, 17.

Definizione datano dall’Emérigon, 25.

Difi‘erenz'a dal prestito ordinario, 27.

Diritto francese — Pubblicità. del contratto, 85 a 87.

Diritto romano — Tempo dei rischi, 79.

Due Sicilie —— Legislazione, pag. 251.

Eccedenza delle somme prese a prestito, 98.

Eccezione, 91. _

Effetti del contratto — Legge regolatrice, 94.

ld. della girata in ordine al profitto marittimo, 93.

Id. del rischio marittimo, 65 a 67.

Egiziani, 3.

Emérigon — Definizione del contratto, 25.

Equipollenti della dizione « all’ordine», 91.

Esigibilità. dell’interesse o profitto marittimo, 42.

Fare scala, 54.

Foenus nauticum, 7, 9.

Forma — V. Scrittura.

Formazione del vincolo convenzionale, 30 a 82 — Ca-

pitale oggetto, 32 — V. Cose sulle quali il pre-

stito è assicurato — V. Interesse o profitto ma-

rittimo — Requisiti richiesti, 31 —— V. Rischio

marittimo — V. Scrittura, 68 a 82.

Fortuna di mare, 95.

Francia. — Forma del contratto, 68, 69 — Legisla-

zione, pag. 243 — Storia, 12 —- Tempo dei rischi

nel silenzio delle parti, 80.
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Frode, 98.

Germania — Legislazione, pag. 244.

Girate, 89, 93 —— Privilegio, 101.

India, 6. -

Inghilterra —— Legislazione, pag. 248.

Interesse o profitto marittimo, 33 a 44 -— Criteri per

calcolarlo, 35 — Decorrenza, 39 — Esigibilità, 42

—— Modi di tassazione, 37 — Omissione e conse—

guenze, 43, 44 — Ragioni che lo legittimano, 34

—— Rottura del viaggio e sue conseguenze, 40, 41

— Se possa moderarsi dal giudice, 36 — Soprav-

venienza di pace e guerra, 38.

Ipoteca, 50.

Ipse jure, 42.

Istria — Legislazione, pag. 244.

Italia — Legislazione, pag. 250 a 253 — Storia, 14

a 16.

Lega Anseatica, 18.

Legislazione italiana — Codice commerciale italiano

del 1865, pag. 252 — ld. del 1882, pag. 253 —

Due Sicilie, pag. 251 — Piemonte, pag. 250 —

Stato pontificio, pag. 252 — Toscana, pag. 251.

Legislaz. straniera — Austria, pag. 244 — Belgio,

pag. 244 —— Dalmazia, Istria. e Trieste, pag. 244

— Francia, pag. 243 -— Germania, pag. 244 —

Inghilterra, pag. 248 —— Olanda, pag. 246 — Spa-

gna, pag. 247.

Liberazione del debitore in caso di perdita, 103, 104.

Locazione, 32.

Luogo del rimborso, 82.

Marinaio, 58, 59.

Medi, 4.

Medio Evo, 10.

Mobili, 50.

Mutuo — Differenza dal cambio marittimo, 27, 68, 84.

Natura giuridica del contratto, 24 a. 26.

Nave, 46 a 48, 56 — Mercantile, 50 — Nome, 72 a 74.

Necessario, 23, 51 , 105 a 113 — Buona fede del datore

del danaro, 112 — Cause necessarie, 110 — Com-

mento del Vidari alla nostra le ge, 108 — Diffe-

renza dal volontario, 21, 28 — Preferenza data al

medesimo dal Codice germanico, 105 — Prove. della

necessità, 111 — Quando può contrarsi, 109 — Si-

stema patrio, 106, 107 —- Sufiicienza dell’obbliga— .

zione del capitano, 113.

Nolo, 51 a 53, 56.

Nullità, 84.

Olanda — Legislazione, pag. 246.

Omissione dell’interesse o profitto marittimo, 43, 44.

Opinioni degli autori sulla sua utilità, _23.

Ordinanza marittima di Trani, 14.

Origine della. distinzione del cambio marittimo in

volontario e necessario, 22.

Padrone, 75.

Pagamento in caso di salvo arrivo, 103, 104.

Partecipazioni — V. Salari.

Pecunia trajectitio, 9, 22.

Pogno, 100.

Perdita del privilegio, 85, 88.

Piemonte — Legislazione, pag. 250.

Possesso, 77.

Premio — V. Interesse o profitto marittimo.

Prenditore, 27, 76, 77, 95 a. 97.

Prestito, 24, 26, 27 — sopra facoltà., 54.

Presunzione, 77.

Principii giuridici sanzionati dalla. dottrina, 27.

Privilegio — Grado ed effetti, 100, 101.

Processo verbale, lll.

Proprietario della nave, 21, 28, 76.

Protesto, 91.

Prova — della necessità., 111 —— del rischio e del

salvo arrivo, 96.

Pubblicità. (Mezzi di), 85 a 88.

Rescissione, 103, 104.

Rischio marittimo, 61 a 67 —— A chi fa carico, 63  
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— Avaria generale, 65, 67 — Id. semplice, 66 ..

Effetti, 65, 67 — Essenzialità. di questo requisito

pel contratto, 61 — In che consiste, 62.

Roma, 8, 9.

Rottura del viaggio, 40, 41, 97.

Ruoli di Olerone, 14, 22.

Salari dei marinari e della gente di mare, 58, 59.

Salvo arrivo, 95 —— Prova, 96.

Scrittura, 30, 68 a 82 —- Codice francese, 68 _

Enunciazioni che deve contenere, 71 —— Essenzialità

della medesima, 69, 70 — Nome della nave, 72 a 74

— Nome e cognome del capitano e padrone, 75 —

Id. del datore e del prenditore, 76, 77 — V. Tempo

dei rischi — Tempo e luogo del rimborso, 82.

Sinistro, 53, 67, 95.

Società, 24.

Spagna — Legislazione, pag. 247 — Storia., 11.

Specie, 21, 22, 28. '

Spese, 101.

Stato pontificio —— Legislazione, pag. 252.

Storia, 1 a 20 — Assiri, Babilonesi e Medii, 4 —

Chinesi, Egiziani e Caldei, 3 — Codificazione, 20

— Colonie fenicio, 5 — Id. greche, 7 — Consolato

del mare, 19 — Constit-utnm asus di Pisa, 15 —

Decretale di Gregorio IX, 17 — Fiandra, 13 —

Francia, 12 — India, 6 — Italia, 14 a 16 — Leva

Anseatica, 18 — Medio Evo (principio), 10 — Ordi-

nanza marittima di Trani, 14 — Origine, 2 —-

Roma, 8 e 9 — Ruoli di Olerone, 14 — Significato

della parola, 1 — Spagna, 11.

Surrogazione, 100.

Tassazione dell’interesse o profitto marittimo, 3, 7.

Tempo dei rischi, 78 a 81 — Contratto per un tempo

determinato, 81 — Decorrenza nel silenzio del con-

tratto, 80 — Leggi romane, 79 — Ordinanza fran-

cese del 1681, 80 —— Scopo di questa indicazione, 78.

Tempo del rimborso, 82. '

Terzo — Efficacia del contratto, 85, 88.

Titolo esecutivo, 92.

Toscana — Legislazione, pag. 251.

Trascrizione, 77, 85, 88, 107.

Trieste — Legislazione, pag. 244.

Utile sperato delle mercanzie, 60, 98.

Vendita, 24.

Vettovaglie, 50, 57.

Vincolo convenzionale, 30 a 104 — Atto non conte-

nente tutte le enunciazioni prescritte, 84 — Azione

esercitoria, 99 — V. Biglietto all’ordine — V. Bi-

glietto non all’ordine —- Concorso di più creditori,

101 —— Eccedenza delle somme prese a prestito, 98

— Facoltà di rompere il viaggio, 97 —— V. Forma-

zione del contratto —— Legge che regola gli effetti

del contratto, 94 —— Negoziabilità. quando siansì

usate parole equipollenti di quelle usate « all'or-

dine », 91 — Nullità dei biglietti a cambio marit-

timo sottoscritti in bianco, 84 —— Privilegio sulle

cose oggetto del prestito, 100, 101 — Prova del

rischio e del salvo arrivo, 96 —— Pubblicità., 85 a 88

—— Quando il prenditore è tenuto al contratto, 95

— Scioglimento, 102 a 104.

Volontario, 21, 28, 29 a 104, 105 — Differenza dal

necessario, 21, 28 — Ordine di trattazione, 29 —-

Requisiti per l’esistenza giuridica. del contratto se-

condo gli scrittori, 30 —_ V. Vincolo convenzionale.

V. Capitano di nave, 191, 194 a 205.

Cambiata. V. Cambiavalute. pag. 276

Camera dei Deputati. Nozione e rinvio . . . » »

Camera dei Senatori. Rinvio. . . . . . » »

V. Camera. dei Deputati, 1.

Camera di commercio ed arti . . . . . » »

Adunanze. — Numero legale, 49.

A ente di cambio, 38.

A ho dei ragionieri, 54, 66.

All'estero, 32.



Amministratori delle Succursali della Banca Nazio-

nale, 44.

Amministrazione. V. Introiti e spese — Impiegati

ed uffizi.

Approvazione del Governo. —- Tassa, 75.

Attestazioni della rappresentanza delle Ditte, 61.

Attribuzioni, 51.

Id. facoltative, 54, 62 a 66 — Albo dei ragionieri,

54, 66 —— Chieste al Governo, 66 — Congressi, 65

— Convocazioni di assemblee di’commercianti, 64

— Scuole ed esposizioni, 63 — Stagionatura e

saggio delle sete, 62.

Id obbligatorie, 52 a 61 —— Borse di Commercio, 55

a 57 — Incarichi speciali, 61 — Informazioni e pa-

reri, 59 — Mediatori pubblici, 58 — Relazioni e

rapporti, 53 — Ruoli di periti, 54 —- Terne pei

Giudici dei Tribunali di Commercio, 60.

Austria-Ungheria, 9.

Baviera, 6.

Belgio, 3.

Bilancio, 82.

Borse di Commercio, 55 a 57.

Capo-direttore, 35.

Casa filiale o succursale — Tassa esercenti, 73.

Cassazione — Ruolo tassabile, 75.

Centesimi addizionali alla Ricchezza mobile, 76, 77

— Commercianti, 76 — Società d’Assicurazione

mutua, 77.

Circoscrizione, 26, 27.

Commerciante — Centesimi addizionali, 76.

Commerciante ambulante -— Tassa esercenti, 74.

Condizioni d’elettorato ed eligibilità, 33.

Congressi, 64, 65.

Consigliere di reggenza di una sede della Banca Na-

zionale, 44.

Consiglio di Stato —f Parere, 75.

Consiglio generale di Commercio presso il Ministero

dell’Interno, 19.

Console estero, 34.

Conto consuntivo, 82.

Convocazione di assemblee di commercianti, 64.

Corporazioni di mercanti, 17, 18.

Corte d’appello — Capacità elettorale, 41 — Liste

elettorali, 38 — Operazioni elettorali, 40.

Danimarca, 11.

Dazio consumo comunale, 61.

Decadenza, 48.

Decreto reale — Tassa, 75.

Delegazioni — Piemonte, 18.

Denunzia obbligatoria delle Ditte commerciali, 30,

31, 65, 66.

Dopo le restaurazioni —- Italia, 21, 22.

Elettori ed eligibili, 33 a. 37 — Agenti di cambio e sen-

sali, 38 — Capi-direttori di opifici e stabilimenti,

35 — Condizioni necessarie, 33 —— Qualità di com-

merciante, come si determini, 36 — Stranieri, 34.

Elezione suppletiva, 46.

Elezioni, 33 a 50 — Decadenza, 48 — V. Elettori ed

eligibili — Incompatibilità, 43 a 45 —— Liste elet—

torali, 38, 39 — Numero legale delle adunanze, 49

— Operazioni elettorali, 40 a 42 — Presidenza, 50

—— Rinunzie e surrogazioni, 46, 47.

Esercenti commerci, industrie ed arti, 29.

Espressioni, 63.

Fare dell'Università. dei Mercanti di Bergamo, 18.

Francia, I, 2.

Impero Germanico, 5 a 8.

Impiegati ed uffici, 83, 84 -— Nomina e revoca degli

impiegati, 83 — Regolamenti interni, 84.

Imposte varie, 68 a 71.

Incarichi specinli, 61.

Informazioni, 59.

Inghilterra, 16.

Introiti e spese, 67 a 82 —— Bilanci e conti consun—

tivi, 82 —— V. Centesimi addizionali della Ricchezza.
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mobile — Imposte varie, 68 a 71 — Patrimonio, 67

-— V. Tassa diretta sugli esercenti -— V. Tassa

sulle polizze di carico, noleggi, ecc.

Iscrizione nelle liste elettorali commerciali, 37.

Istituti, tecnici, industriali e professionali, 61.

Italia, 17 a 25 — Dopo le restaurazioni, 21, 22 —

Medio Evo, 17, 18 — Progetti di modificazione alla

legge vigente, 24, 25 — ld. di unificazione legisla-

tiva, 23 — Secolo XVIII e nel primo Regno d’Italia,

19, 20.

Legalizzazioni, 61.

Liste elettorali, 38, 39.

Magazzini generali, 61.

Mediatori pubblici, 58, 61.

Medio Evo — Italia, 17, 18.

Nomina impiegati, 83.

Numero legale delle adunanze, 49.

Olanda, 10.

Operazioni elettorali, 40 a 42 — Procedimento nelle

controversie relative, 40— Processo verbaledell’ele-

zione, 42 — Questioni sulla capacità elettorale, 41.

Ordine di trattazione, pr.

Pareri, 59.

Patrimonio, 67.

Polizza di carico d'arrivo -— Tassa, 78, 79.

Portogallo, 15.

Presidenza, 50.

Procedimento nelle controversie elettorali, 40, 41.

Processo verbale delle elezioni, 42.

Prgget)ti di modificazione alla legge vigente —— Italia,

' 4, ..5.

Progetti d'unificazione legislativa —— Italia, 23.

Prussia, 5.

Rapporti col Governo, 28.

Rappresentanza, 29.

Regolamenti — Delle Borse di Commercio, 57,-61

—— Dei pubblici mediatori, 58 — interni, 84.

Relazioni e rapporti, 53.

Revoca impiegati, 83.

Ricchezza mobile, 61.

Rinnovazioni, 46. '

Rinunzia, 46.

Rivocazione — Ruolo tassabili, 75.

Ruolo -— dei curatori dei fallimenti, 61 — dei pe-

riti, 54 -— dei tassabili, 75.

Russia, 12.

Sassonia, 8.

Scuole, 61, 63.

Sensale, 38.

Società d’Assicurazionc mutua — Centesimi addizio-

nali, 77.

Società ferroviaria —- Tassa esercenti, 72.

Socio amministratore, 45.

Spagna, 14.

Secolo XVIII e primo Re no d’Italia, 19, 20.

Spedizionieri di Dogana, I.

Stagionatura e saggio delle sete, 62.

Storia. e legislazione comparata, 1 a 25 — Austria-

Ungheria, 9 —— Baviera, 6 —— Belgio, 3 — Dani-

marca, 11 — Francia, 1, 2 — Impero germanico,

5 a 8 — Inghilterra, 16 — V. Italia — Olanda, 10

—— Portogallo, 1“ -— Prussia, 5 — Russia, 12 —

Sassonia, 8 — Spagna, 14 — Svezia 13 — Svizzera,

4 —— \Niirtemberg, 7.

Straniero — Elezioni, 34 — Tassa di noleggio, 80.

Surrogazioni, 46, 47.

Svezia, 13.

Svizzera, 4.

Tassa di noleggio, 80.

Tassa diretta su Ii esercenti, 72 a 75 — Casa filiale

o succursale, 7 — Commerciante ambulante, 74 —

Ruolo dei tassabili, 75 — Società ferroviaria, 72.

Tassa sulle polizie di carico, noleggi, ecc., 78 a 81

—— Polizia di carico d'arrivo, 78, 79 — Tassa di no-

leggio, 80 —— Voti in favore della tassa diretta, 81-
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Termine — Operazioni elettorali, 40, 42.

Terne pei Giudici del Tribunale di Commercio, 60.

Tribunale di Commercio —— Liste elettorali, 38 —

Operazioni elettorali, 40 — Ruolo tassabile, 75 —-

Surroga, 47.

Ufiicio di mercanzie di Siena. 28.

Uflicio di'registro per le classificazioni dei basti-

menti, 61.

Vendita di merci agli incanti, 67.

Wiirtemberg, 7.

Camera di consiglio e Giurisdizione volontaria

— Procedimenti speciali {Diritto giudisia'r'i0

civila)............»30l

Abbandono di domanda, 445.

Abitazione (Diritto di), 716.

Accesso, 637, 703, 703bi8.

Accettazione — di offerta e deposito, 625 — di sen-

tenza, 523.

Actio legis, 47, 50.

Actio sacramenti in rem, 47.

Adozione — Atto di, 466 — Attribuzioni della Corte ‘

d’appello, 110 — Cassazione, 470 —— Competenza

territoriale. 179 — Effetti, 466 -—— lrrevocabilità.

del consenso, 469 — Luogo in cui poteva farsi in

diritto romano, 171 — Nozione, 465 — Nullità. del-

l’atto, 471 — Procedura per l‘omologazione, 467 —

Pubblicità. del decreto, 269, 468 — Se il decreto

che l’ammette ossa passare in cosa giudicata, 252

a 254, 256 — otto gl’imperatori, 50.

Afline, 510, 519.

Affissione, 500, 501, 504, 533, 587, 771, 775.

Ammenda, 474.

Amministratore, 640, 689181, 771, 772.

Annotazione, 539 a 541.

Appello. — Autorizzazione della donna niaritata, 440

a. 442 — Classe dei mezzi per impugnare le sen-

tenze, alla quale appartiene, 323 — Consigli di

famiglia e di tutela, 483 —— Denuncia di nuova

opera e di danno temuto, 709 — Diretto o prin-

cipale, 363 — Divisioni, 584 — Equivalente nel

reclamo stabilito dagli articoli 781 e 782 del Cod.

di proc. civ., 324 — lncidentale, 363 — Interdizione

ed inabilitazione, 514, 522, 523, 530 —— Le ge sul

notariato, 806 — Opposizione al matrimonio, 433

— V. Rap orti col reclamo —— Rettificazione degli

atti dello Stato civile, 538 -— Sentenze pronunziate

nei giudizi di delibazione. 754, 755bis -— Se uestro

conservativo, 684 —— ld. giudiziario, 645 — ocietà.

commerciali, 772 — Termine, 351, 441, 442, 482.

ld. in via contenziosa dal provvedimento in sede volon—

taria —— Giurisprudenza erronea in proposito, 373

a 37.7 — Motivo per cui è vietato, 367 a 371 —

Nullità, 365, 366 — Sentenza della Corte di Ca-

sale, 372.

Appesizione dei sigilli, 547 a 557 —— Chi possa chie-

derla, 550, 551 — Elezione di domicilio, 553 ——

Magistrato cui spetta, 552 — Norme di legge rela—

tive, 556 — Procedura per ottenerla, 554, 555 ——

Quando vi si faccia. luogo, 549 — Sanzione, 557.

Approvazione giudiziale — Transazioni del curatore

dell’eredità giacente, 588 ; ld. dell'erede benefi-

ciario, 576.

Archivista, 627, 628.

Arresto personale, 632, 632bi5.

Assente, 591, 594 — V. Assenza dichiarata — V. As-

senza presunta.

Assenza, 545, 548.

ld. dichiarata — V. Dichiarazione di assenza ——

Domande cui il Tribunale può provvedere in Ca-

mera di consiglio, 403 -— V. Immissione nel post-

sesso dei beni dell’assente — Se possa passerai dal

rito sommario al formale, 417 a 421.

Id. presunta —- Interessati: chi si intendano, 400 —

Istanza necessaria perchè il Tribunale possa prov-

vedere, 399 — Limiti della competenza del Tribu-  

nale, 401 —— Modo d'impugnarei decreti del Tri-

bunale, 402 — Provvedimenti del Tribunale, 398,

Astensione dei magistrati — Diritto romano, 122

123 — Esempi di atti nulli e di atti validi, [34,

135 _ Principii regolatori della materia, 136 _’

Questioni sollevate a proposito del Diritto romano

124, 125 -—- Teoria della nullità. degli atti, 127

a 133 — Id. della validità degli atti, 126.

Atti di giurisdizione mista — deferiti alla Camor-g,

di consiglio, 23, 28 a. 30 —— Ordinanze. 91.

Id. di giurisdizione volontaria — Autorizzazione la

legalizzazione dei funzionari dell’ordine amministra.

tivo, 75, 76 — V. Codice di commercio, 768"‘-°, 769,

770 — Conservatore delle ipoteche, 80 -— Magistrati

municipali nel Diritto romano, 74 — Notai, 75 a 79

— Prefetto, 82 — Sindaco, 82 — Ufficiale dello

Stato civile, 81.

Id. di giurisdizione volontaria. deferiti alla Camera.

di consiglio — Conciliatore, 24, 84 — Corte, 31,77

— Presidente della Corte d’appello, 27 — ld. del

Tribunale, 26 — Pretore, 25, 76, 82, 84 — Tri.

bunale, 31, 76.

Id. dello stato civile -— V. Rettificazione degli.

Id. in via d’ufficio nelle materie di giurisdizione con-

tenziesa, 90.

Atto — di adozione, 466, 468, 471 — di citazione,

206, 207, 240, 241, 243 — di esecuzione, 206, 207

—-- di notificazione, 206, 207 — di notorietà, 135 —

estero, 743, 746, 759 a 761 — giudiziario, 206, 207

— pubblico, 437, 567, 626, 627, 629…, 724.

Autorizzazione del consiglio'di famiglia o di tutela.

— Al minore, 767 — Al genitore o tutore per la

continuazione dell’esercizio del commercio nell'in-

teresse di un minore, 778b15 — Al tutore per la

vendita dei beni mobili del minore, 490, 493, 494

— A1 tutore per la vendita dei beni immobili del

minore, 496 — Per le alienazioni dei minori eman-

cipati, 507.

ld. del genitore — Al minore, 767.

Id. della Corte d’appello — Per l’azione civile contro

le Autorità giudiziario e gli Ufficiali del P. M., 385.

ld. della donna meritata — Giudiziale V. Autoriz-

zazione giudiziale — Maritale V. Autorizzazione

maritale — Natura del provvedimento relativo, 255

— Quando non occorra, 438.

ld. dell' Ufficio consolare — Vendita della nave inabile

alla navigazione, 780.

Id. del Pretore — Prestito a cambio marittimo, 778…>‘,

779 — Rilascio di estratto dei registri dei rice-

vitori del registro, 630'-°" —-— Vendita del carico

della nave, 782 — ld. di beni mobili ereditari, 573.

Id. del Tribunale civile — Al genitore o tutore per

la continuazione dell’esercizio del commercio nel-

l’interesse del minore, 768 —- Decadenza dell‘erede

dal beneficio d'inventario, 571 — Vendita di beni

immobili del minore, 496 —- ld. di beni immobili

ereditari, 570.

ld. del Tribunale di commercio — Prestito a cambio

marittimo, 778…, 779 — Vendita del carico della

nave, 782 — della nave inabile alla navigazione, 780.

ld. giudiziale — Appello, 440, 441 — Moglie minore

di età, 444 — Procedura, 439 — Procedura del-

l’appello, 442, 443 — Quando occorre, 437 —— Sen-

tenza relativa, 440.

Id. maritale —— Forma, 437, 450 — Generale, 437 —-

Nel verbale di separazione per mutuo consenso, 450

— Per divenire commerciante, 768bis —- Speciale,

437.

Avente causa, 527.

Avviso, 582.

Avvocato — Assistenza avanti il magistrato, 216 a

218, 519 — Firma del ricorso, 93 a 101, 278 ——

Legge sugli Avvocati e Procuratori, 808 a 812 —-

Provvedimenti relativi ai figli dei conjugi septi-

rati, 457.
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Azione — Del Pubblico Ministero in materia civile,

316 — Per diniego di giustizia, 394 — Personale,

734, 734… — Possessoria, 685, 713 — Reale, 714,

734, 734bi< — Separazione dei beni, 591.

Id. civile contro le Autorità giudiziarie e gli Uf-

fi'ciali del Pubblico Ministero — Autorizzazione

necessaria, 385 — Cassazione, 394, 395 — Comu-

nicazione del ricorso a quegli contro cui è diretto,

387 —- Cose da esaminarsi dalla Corte, 389 —

Deliberazione della Corte: sentenza 0 decreto? 390

a 392 — Discussione dell’accusa, 388 — Dispo-

sizioni della legge, 385, 386 — Motivazione del

decreto della Corte, 393 — Notifica del ricorso e

relativo decreto, 396.

Bando di vendita — Vendita d’immobili dei minori,

499 a 502, 504 — ld. d’immobili di un minore eman-

cipato, 508 — ld. d’ immobili nelle divisioni, 581

— Id. di mobili dei minori, 491, 493.

Bastimento di mare, 494.

Beni immobili — Curatore dell’eredità giacente, 588

— Divisioni, 578, 579, 581 — Erede beneficiario,

573 — Esocutorietà delle sentenze straniere, 734,

734… — Separazione dei beni del defunto da quelli

dell’erede, 592 — Sequestro, 639 —- ld. convenzio-

nale, 643 — Id. giudiziario, 642, 646, 647 — V. Ven-

dita dei beni immobili dei minori.

ld. mobili — Beneficio d’inventario, 566 — Curatore

dell’eredità giacente, 588 — Divisioni, 578, 581 —

Erede beneficiarie, 573 — Inventario, 566 — Se a-

razione dei beni del defunto da que.li dell’erede, 092

—— Sequestro, 639 — ld. conservativo, 652, 653'8F,

663— Id. convenzionale, 643 — Id. giudiziario, 642,

646, 647 — V. Vendita dei beni mobili dei minori.

Beneficio d'inventario, 547, 569 a 576 — Azioni del-

l’erede contro l’eredità, 575 — Cantele da darsi

dell'erede, 574 — Disposizioni del Cod. civile in

proposito, 569 a 572 — Transazioni, 576 — Ven-

dita dei beni mobili, 573.

Bollo (Tassa. di), 630…1

Cambiale, 774, 775.

Cambiamenti od aggiunte di nomi e cognomi, 544.

Camera di consiglio — V. Atti di giurisdizione mista,

deferiti alla — V. Atti di giurisdizione volontaria

deferiti alla — Che sia, 1 — Composizione, 32

a 40 — Differenza fra le sue sedute e quelle pub-

bliche, 18 — Magistrati che provvedono in essa,

], 2 — Origine, 19.

Cancelliere, 127, 192, 196, 633, 634, 637, 637bî5, 672,

703… — di conciliatore, 562 —— di Corte d’appello:

adozione, 466 — di Pretore, 477, 491, 497, 502,

552, 556 a 558, 562, 564, 569. 587, 596, 610 —

di Tribunale, 516, 517, 535, 541, 629…S.

Capitano della nave, 778 a 783.

Cassa, depositi e prestiti, 607, 608.

Cassazione —- Classe dei mezzi per impugnare le sen-

tenze cui appartiene, 323 — Decreto che ricusa la

omologazione di una deliberazione del consiglio di

famiglia, 485 — ld. che ri etta il ricorso contro le

autorità giudiziarie e gli tlîciali del P. M, 394,

395 — Id. di adozione, 470 — Opposizione al matri-

monio, 435 — Sentenze commerciali nei indizi di

divisione 584 —— Id. emanate nei giudizi di deli-

bazione, 754, 758 — Id. relative alla rettificazione

degli atti dello stato civile, 538 — Id. relative a

notari, 806.

ld. contro i provvedimenti del magistrato di appello

sul reclamo del ricorrente — Argomento dedotto

dall’ordine del Codice, 350 — Confutazione del Na-

poletani, 336 a 347 — Dottrina negativa del Napo-

letani, 330 a 335 —— Giurisprudenza affermativa, 329

— Norme di rito da seguirsi davanti la Corte su-

prema, 348, 349 — Controversia in proposito, 328.

Cantele — Curatore della eredità. giacente, 588 ——

Denuncia di nuova opera, 705, 707101“, 708 —— Erede

beneficiario, 574, 576.  

Cauzione —— Ammessione, 403, 417 — Conservatore

dell’archivio notarile, 805 —— Curatore dell’eredità

giacente, 587 — Denuncia di danno temuto, 715,

716, 718 — Id. di nuova o era, 708 — Opposizione

a precetto su cambiale, 77 — Separazione dei beni

del defunto da nelli dell’erede, 593 — Sequestro

conservativo, 66- a 667, 680 — Società commer-

ciali, 772.

Censo, 492, 581, 588.

Certificato di rifiuto, 436.

Cessio in jure, 47.

Cieco, 509.

Citazione — Assenti, 402 — V. Atto di citazione —

Denuncia di nuova opera, 699, 709, 712 — Divi-

sioni, 584 —- Domanda sulla validità e nullità delle

offerte reali e del deposito, 618 —- Effetti sulla.

natura. della giurisdizione, 361, 363, 365, 379 —

Giudizii di delibazione, 736, 749 — Impugnativa

di deliberazione del Consiglio di famiglia, 482 —

Inventario, 565 —- Opposizione ad ordinanza del

Tribunale di Commercio in caso di perdita di fede,

di deposito e nota di pegno, 777 —— Revoca di cu-

ratore di eredità giacente, 587 —— Rimozione dei

sigilli, 562 — Se occorra nella giurisdizione volon-

taria, 85 a 90 — Separazione dei beni mobili del

defunto da quelli dell'erede, 592 — Id. personale

dei coniugi, 448 — Sequestro conservativo, 668,

675 a 677 — Id. giudiztario, 644.

Cittadino, 690.

Coabitazione, 452.

Codice di commercio — Autorizzazione all'esercizio

del commercio, 767 a 768… — Cambiali, 774, 775

— Commercio marittime e navigazione, 778 a 783

— Contratto di trasporto, 776 — Fallimento, 784

a 793 — Fedi di deposito e note di pegno, 777

—- Numerazione e firma dei fogli dei libri di com-

mercio, 769 — Società commerciali, 771 a 773 —

Vendite commerciali, 770.

Coerede, 577 a 579, 584, 585.

Collazione — fra coeredi, 578, 584 — degli atti pub-

blici — V. Copie.

Comparsa, 618.

Compartecipante, 400, 653.

Competenza per grado, 729.

Id. per materia — Offerta reale e deposito, 618, 620

— Sentenza straniera, 729 — Sequestro conserva—

tivo, 675. ,

Id. per territorio — Adozione, 179 — Collazione degli

atti pubblici, 632, 633, 636 — Copia degli atti pub-

blici, 630'l'!‘ — Denunzia di nuova opera e di danno

temuto, 698 — Deposito, 611 — Differenza fra il

diritto romano e l’attuale, 175 — Divisione, 580 —

Domicilio eletto, 176 a 187 — Eredità giacente, 587

— Esecuzione degli atti delle autorità. straniere,

732 a 735, 745, 746, 748 — Fallimento, 182 a 184

— Legittimazione, 179 — Offerta. reale e deposito,

618, 619 — Regola, 174 — Rettificazione degli atti

dello Stato civile, 535, 536 —— Separazione dei beni

dell’erede da quelli del defunto, 592 — Id. perso-

nale, 186 — Sequestro conservativo, 662, 675 —

Tutela, 180, 181.

Id. per valore -— Collazione degli atti pubblici, 634

— Denuncia di nuova opera e di danno temuto, 696,

697 — Deroga in ordine agli atti di volontaria gin-

risdizione, 84, 489 — Divisione, 579 — Eredità gia-

cente, 588 — Esecuzione degli atti delle autorità

straniere, 745 — Offerta reale e deposito, 618 —

Sentenza straniera, 729 — Separazione dei beni del—

l’erede da quelli del defunto, 592 — Sequestro con-

servativo, 660, 675.

Composizione della Camera di consiglio, 32 a 40.

Compra-vendita, 55.

Comune, 690.

Comunione, 548.

Conciliatore, I, 2 — Appesizione dei sigilli, 552 —
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Attribuzioni di giurisdizione volontaria, 24, 84 —

Collezione di atti pubblici, 637bi< _ Rilascio di

copie ed estratti di atti pubblici, 633, 634 — Sot-

toscrizione dei ricorsi, 94.

Conclusioni del Pubblico Ministero — Consiglio di

famiglia o di tutela, 481, 483 — V. Dottrina sulla

applicabilità dell'articolo 346 Ced. proc. civ. alle

materie di giurisdizione volontaria — In materia

di giurisdizione contenziosa o mista, 144 —— ld. di

giurisdizione volontaria, 145 — Interdizione ed ina-

bilitazione, 514, 520 -— Leggi relative al Pubblico

Ministero, 143 — Questioni relative, 147 —- Ter-

mine per la loro presentazione, 146.

Condebitore, 623.

Condividente, 581 a 585.

Condizione, 596.

Condominio, 691.

Conduttore, 715'Nfl, 716.

Coniuge, 510, 522, 528, 565.

Consegna di beni mobili, 644, 651.

Consenso —— Adozione, 466, 467, 469, 471.

Conservatore — dell’Archivio notarile, 805 —- delle

ipoteche, 80, 630.

Consigliere comunale, 473, 476.

Consiglio —— dell’ordine, 809 a 812 -— di disciplina,

813 — ld. di famiglia o di tutela — V. Autoriz-

zazione del — Casi rincipali pei quali si richiede

l’omologazione del ribunale, 478 — Composizione

del consiglio di tutela, 476 — Concetto dell’omo-

logazione, 479 — Consulenti del consiglio di fa-

miglia, 473 — Deliberazioni, 475 — Domanda per

omologazione, 480 — Impugnazione del decreto di

omologazione, 484 a 489 — ld. delle delibera-

zioni del consiglio, 481 a 483 — Interdizione ed

ed inabilitazione, 513, 514, 528. 529 — Intervento

personale alle adunanze, 474 — Processo verbale

delle adunanze, 477 — Rettificazione degli atti

dello Stato civile, 537 — Sede e composizione del

consiglio di famiglia, 472.

Id. di Sam —— Esecutorietà. all'estero delle relative

decisioni, 729 — Legittimazione. 463 — Procedi-l

mento in Camera di consiglio, 818 — Sequestro

giudiziario, 645.

ld. notarile, 802, 803, 805 a 807.

Consulente, 472, 473, 476, 480.

Uontraddittorio, 85 a 90, 155, 407, 410, 411, 413.

Contratto di trasporto, 776.

Contravvenzione, 806“.

Controricorso, 442, 443.

Centumacia, 736.

Copia. —— autentica, 627, 628, 628bis — autenticata,

627, 628, 672 — delle scritture private, 627015,

628, 629 — di testamento pubblico, 629 —- in

forma esecutiva, 631.

ld. e collazione degli atti pubblici — Atti dello stato

civile, 629bi5 —- Copie autentiche degli atti pub-

blici, 627blr‘, 628bis —— Id. in forma. esecutiva, 631

— Diritto alla copia degli atti pubblici, 629 —— ld.

di collazione, 635 — Disposizioni delle leggi sulla

tassa di registro e bello, 630…” — Fede attribuita

alle copie, 628 —— Generalità. sull'atto pubblico, 626,

627 — Natura del provvedimento del Presidente

in caso di ricorso contro un pubblico funzionario,

632bis —- Procedura el rilascio della copia, 632 a

634 —— ld. per la co] azione, 632, 636, 637, 638 -—

Reclamo dal provvedimento del Presidente, 632…

— Registri catastali, 630… — ld. ipotecari, 630.

Corpo morale, 573, 591.

Corte d’appello — Adozione, 110, 466, 467 — Attri-

buzioni di giurisdizione contenziosa o mista, 29 —-

ld. di giurisdizione volontaria, 31 , 77 —- V. Auto-

rizzazione della — ld. della donna. maritata, 441

a 443 — Consigli di famiglia o di tutela, 485 —

Esecuzione de di atti delle autorità straniere, 732,

745, 747 a7’" , 755, 756, 758 —— Giudizio di deli-  

bazione, 723, 725, 729 — Leggi speciali, 802, 803,

805 a 809, 811 a 813 — Legittimazione, 462, 463

— ld. per decreto reale, 109 —— Numero delle

udienze, 211.

Corte d'Assisie, 211.

ld. dei Conti — Esecutorietà all’estero delle relative

decisioni, 729 — Sequestro conservativo, 664 —

Id. giudiziario, 645.

ld. di Cassazione di Roma, 797, 800, 801.

Cosa giudicata —- Decreto di volontaria giurisdizione,

247 a 265 — Sentenza. straniera, 731.

Credito, 592, 647, 652, 651, 665.

Creditore — Appesizione dei sigilli, 550 — Depo-

sito, 604, 60.), 611 a 613, 622 a625 — Divisione,

578 a 582 — Erede beneficiario, 572 a 574 — In-

terdizione ed inabilitazione, 510 —— Interessato, 400

— Inventario, 505 — lpotecario, 573, 689, 691,

715…“ — Offerta reale, 595, 597, 598, 622, 625 —-

Separazione dei patrimoni, 589, 590, 592, 594 —

Sequestro conservativo, 652 a 656“, 671, 680, 681.

Curatore -— All’assente, 401, 405 a 407, 409 —— Alla

eredità, 570, 575 — Consiglio di famiglia e di tu-

tela, 472, 475 — Denuncia di nuova opera, 68910r

— Di fallimento, 559 —— Interdizione ed inabilita-

zione, 509, 519, 523, 526 —- Offerta reale, 595 —

Speciale della donna meritata, 444 — Temporaneo,

518, 522 —- Vendita dei beni immobili del minore,

507, 508 —— dei beni mobili del minore, 492.

Id. all’eredità giacente, 547 — Inventario, 548.

— Nozione dell’eredità. giacente, 586 — Procedura

per la sua nomina, 587 — Suoi doveri e diritti, 588.

Danni — Appesizione dei sigilli, 558 -— Opposizione

a matrimonio, 435 — Rifiuto al rilascio di copia

ad estratto di atto pubblico, 632, 633 — Sentenza

d‘interdizione o d’inabilitazione, 521 — Sequestro

conservativo, 680 a 682.

Debitore, 594, 595, 599, 606, 609, 611, 613, 623, 624,

655 a 65613“, 680.

Decreto -— Azione civile contro le autorità giudiziario

e gli ufficiali del Pubblico Ministero. 390 a 393 —-

Cambiali, 774 — Commercio marittime e naviga-

zione, 778 a 780, 782, 783 — Confusione della legge

nella nomenclatura, 266 — Contratto di trasporto.

776 — Del Pretore: Reclamo, 229 a 243 — Di

adozione, 468, 470, 471 —- Denuncia di nuova opera,

709 — Differenza dalla sentenza, 364, 371, 377 -—

Esecuzione degli atti delle autorità straniere, 750,

7511… — Fallimento, 785 a 787, 789 — Nozione,

91, 243, 244 — Provvedimenti relativi alle vendite

commerciali, 770 — Relativo all’omologazione, 483

e 486, 489 — Rcttificazione degli atti dello Stato

civ2ile, 534, 537, 538, 542 —— Società. commerciali,

77' .

Id. di volontaria giurisdizione — Carattere, 246, 260

— Cesa giudicata, 247 a. 265 —— Motivazione, 245

— Pubblicazione all’udienza, 267 a 269 — Titolo

esecutivo, 246.

Id. reale — Cambio di residenza fra due notari che

vi acconsentono, 803 — Legittimazione, 460, 463 —

Nomina del conservatore dell'Archivio notarile, 805.

Delegazione, 636, 637.

Delibazione (Giudizio di), 721, 723, 725, 729, 745,

749, 752 — V. Oggetto del giudizio di delibazione.

Deliberazione sul ricorso in Camera. di consiglio -

Assistenza dell’avvocato o procuratore, 217, 218 -

Chiamata della parte, 216 — Disposizioni di legge,

213 —— Intervento di un estraneo, 221, 222 -

Notificazione, 220 — Relazione del Giudice Dele-

gato, 219 — Termini e loro sanzione, 214, 215.

Demolizione, 706.

Denunzia di danno temuto — A chi spetti, 715…

— Condizioni, 715…s —- Contro chi si diriga, 716

—- Differenze dalla denunzia di nuova opera, 714

— Effetti, 718 —— Forma, 7161115, 717 —- Questioni

relative, 715.
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Denunzia di nuova opera — A chi spetti, 689 a 691 —

Azione del magistrato, 697, 698 — Cautele, 707'",

708 —— Competenza, 696 — Condizioni, 686bis a 687-

-— Contro chi si diriga, 693 — Differenze da altri

atti, 684 — Effetti, 704 a 707bis — Elementi cesti-

tutivi, 685 — Forma, 693, 699, 709 — lnammissi-

bilita, 688hi5, 688'l‘l', 692 — Procedimento, 695,

699 a 703 — Questioni relative, 686 — Rapporti

col giudizio di merito, 710 a 712 — Id. coll’azione'

possessoria, 713 — Termine, 894.

Depositario, 613 a 616, 623, 640, 649, 650 — pub-

blico, 551, 630"‘l‘, 632, 632…‘, 633, 636, 637, 637…S.

Deposito — Atti delle Società commerciali, 771 -—

Col mezzo di chi si possa fare, 610 — Condizioni

di validità, 604 — Della cosa venduta, 770 -—

Della cosa trasportata, 776 —— Di un corpo deter-

minato, 611 — V. Giudizio sulla validità e nullità

delle offerte reali e del deposito — Luogo in cui

deve farsi, 606 a 608 — Modo in cui si effettua, 609

—- Necessità di esse per la validità dell’offerta, 603

— Notificazione del verbale, 613, 614 —— Obblighi

del depositario, 615 —— Pignoramento o se uestro

della cosa depositata, 616 —— Processo verba e, 612

— Quando abbia luogo, 594 — Sentenza che ordina

la rettificazione di un atto dello stato civile. 539.

Dichiarazione, 569 — di fallimento, 785 —- di terzo,

678.

Id. di assenza — Da chi e come si provvede alla

relativa domanda, 403, 417 — Opinione del Borsari

nel caso di opposizione, 405 a 414 —— Procedura, 415

— Se possa impugnarsi la sentenza relativa, 416.

Dilferenze fra la giurisdizione volontaria e la con-

tenziosa, 46, 48, 49, 71 a 73, 85 a 91, 113, 114,

122, 176 a 178.

Disposizioni comuni alle varie specie di sequestro ed

al pignoramento — Diritti e doveri del depositario

o sequestratario, 640 —— Norme di procedura, 640bis

— Oggetto, 639 — Sostituzione del depositario o

se uestratario, 641 — Tempo in cui si possono

or inarc, 641….

Divisioni, 547 — A quali materie si applicano per

analogia le relative norme processuali, 548 — Con-

segna dei documenti ai condividenti, 585 — Prin-

cipi regolatori, 577, 578 —— Procedura, 579 a 584.

Documenti, 585.

Domanda, 534, 535, 618, 636 —— giudiziale, 364, 592

—— nuova, 279 a 281.

Domestico, 599.

Domicilio, 439, 546, 596, 606, 611, 619, 733 —- eletto,

176, 187, 368, 450, 462, 733.

Donazione, 51, 52.

Donna maritata, 595, 598. V. Autorizzazione della.

Dottrina sull’applicabilità dell’art. 346 del Cod. proc.

civile alle materie di giurisdizione volontaria ——

Afi‘ermativa, 148 a 153 — Della Cassazione di To-

rino, 158 — Dell’autore, 159 a 163 — Negativa,

154 a l'7.

Eccezione, 591.

Eflicacia giuridica, 760 a 764.

Elezione di domicilio, 553, 564.

Emancipazione, 50, 123, 172.

Enfiteuta, 689.

Erede — Adozione, 467 — Appesizione dei si illi,

550 — Beneficio d’inventario, 569 a. 576 —— ivi-

sione giudiziale, 579 — Eredità. giacente, 586 —

Inventario, 565 — Legittimo, 403, 405, 406, 417 -—

Presunto: Assente, 389, 399 — Reclamo, 309 ——

Separazione dei atrimoni, 589 a 593.

Eredità giacente, 86 a 588.

Esecutore testamen‘arie, 548, 550.

Esecuzione. V. Atto di.

Esecuzione degli atti delle autorità straniere — Ap-

pello, 75513is — Atto stipulato all’estero, 743 ——

Cassazione, 758. — Competenza per l’ezeguatur,

744 a748 — Efficacia giuridica della sentenza di-  

chiarativa di fallimento in Stato estero, 762 a765

— ld. id. delle sentenze ed atti provenienti dall’e-

stero e non ancora resi esecutivi nel Regno, 759 a

761 — Giudizio della Corte d’appello, 725 —- Juris-

dictio e Imperium, 753, 754 —— V. Delibazione

(Giudizio di) — Opposizione di terzo, 757 — ld. per

contumacia, 755 — Procedura per l’emeguatur, 749

a 752 — Provvedimenti d’istruttoria, 741 — ld. di

seques‘ro, 742 — Quando cessi la necessità. dell’eme-

quatur, 739 —- "Ragione della limitazione al ri ore

dei principii, 719, 720 —— Rivocazione, 756 — en-

tenza straniera poi revocata od annullata, 758131s

— Sentenze delle quali si può chiedere l’esecuzione

nel Regno, 726 a 728 — Sistema della legislazione

italiana, 722, 723 — Sistemi attualmente in vigore

nei varii Stati, 721.

Estratto, 63011“, 633.

Ezequatur, 727, 733, 734 a 740, 743, 744, 747 a 749,

754, 756, 758, 762.

Fallimento — Applicabilità delle norme processuali

relative all’apposizione e rimozione dei sigilli, 548

— Compe‘enza territoriale, 182 a 184 — Dichia-

rato all’estero, 762 a 765 —— Provvedimenti rela-

tivi, 784 a 793.

Fede di deposito, 777.

Ferie, 210.

Festa. V. Giorno festivo.

Fideiussore, 623.

Figlio naturale, 459 a 461, 585.

Firma — Annotazione, 541 — Decreti, 91, 192 —

Dei fogli dei libri di commercio, 769 — lstanza

per la rimozione dei sigilli, 559 — Processo ver-

bale d'apposizione dei sigilli, 556 — Id. id. di de-

posito, 612 — Id. id. di divisione, 583 — ld. id. di

giuramento, 587 — Id. id. d’interrogatorio, 517 ——

ld. id. d’inventario, 567 —— Id. id. d'offerta reale,

597 —- ld. id. di vendita, 495, 505 — Reclamo, 278

— Ricorso, 225, 2.78, 279 — Sentenza, 91 — Ver-

bale di nomina di perito ed accesso sul luogo in

seguito a denunzia di nuova opera, 7030“.

Id. dei ricorsi in Camera di consiglio — Dottrina

e giurisprudenza francese, 98 — Giurisprudenza

italiana, 101 — Opinione che esige la firma d'un

procuratore ed avvoca'o, 95 — Opinione contraria

del Presidente Gambini, 96, 97 — Opinione del-

l’autore, 99, 100 — Questioni in proposito, 93 ——

Testo della legge, 94.

Forma. del procedimento in Camera di consiglio, 92

—- V. Firma dei ricorsi in Camera di consiglio.

Formola esecutiva, 724, 743.

Fuga, 65‘, 655…*.

Funzionari dell’ordine amministrativo, 75, 76.

Fusione, 773.

Garanzia del credito, 656,

Genitore, 767, 768.

Giorno festivo, 207 a 209, 211, 554, 64lbîs, 659.

Giudice, 641.

Giudice delegato — Alla procedura del fallimento,

29, 788 a 790 — Appesizione dei sigilli, 552 —

Chiamata della Parte per spiegazioni, 216 —- Di-

visioni, 582 — Interrogaterio dell’interdicendo ed

inabilitande, 516, 517 — Numerazione e firma dei

fogli dei libri di commercio, 769 — Provvedimenti

.re ativi ai figli dei coniugi separati, 458 — Rela—

zione, 116, 219 — Trasmessione degli atti al, 215

— Vendita di beni immobili dei minori, 497, 498.

Id. del Tribunale di commercio, 769.

Giudizio disciplinare, 796 a 799.

Id. sulla validità. e nullità delle oli'erte reali e del de—

posito — Competenza, 619, 620 — Modo di pro-

porre la domanda, 618 — Questioni cui l’offerta

o il deposito possono dar luogo, 617 — Ritiro del

deposito, 623, 624 — Sentenza, 621 — Spese, 622

— Termine per l’accettazione, 625.

Giuramento —— Curatore all’eredità. giacente, 587 ——
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decisorio, 446 — del perito, 492, 498, 566, 584

— suppletorio, 446.

Giurisdizione — Dell’autorità straniera: Giudizio di

delibazione, 729, 731 — Per l’autorizzazione della

donna maritata, 439.

Id. contenziosa —— V. Differenza tra la giurisdizione

volontaria e la contenziosa — Nozione, 63, 65,

66, 69 — V. Passaggio della giurisdizione vo-

lontaria alla contenziesa _— Pubblicità, 194 —

Ricusazione del Pretore quale Presidente del con-

siglio di famiglia, 142 — V. Tempo — Teoria del

Borsari sulla ricusazione, 138 a'l4l — Validità.

dei provvedimenti dati dal Giudice che si trovi

in uno dei casi dell’articolo 116 Codice procedura

civile, 126, 132.

Id. mista, 23, 28 a 30, 65, 66, 144.

Id. obbligatoria, 44. .

ld. volontaria —- V. Astenzione dei magistrati in

materia di — V. Atti di — V. Competenza per

territorio — Conclusioni del Pubblico Ministero,

145 — Differenze dal procedimento in Camera. di

consiglio, 5 — V. Differenze fra la giurisdizione

volontaria e la contenziosa — Diritto canonico, 60 a

62 — ld. intermediario, 60, 63 a 72 — Id. romano,

46 a 59 — V. Impugnazione dei provvedimenti di

— Leggi che la riguardano, 3 — Limiti dei poteri

dell’autorità giudiziaria, 117 a 121 — Luogo, 48,

49, 170 a 172 — V. Nozione della — V. Passaggio

della giurisdizione volontaria alla contenziosa —

V. Ricusazione dei magistrati in materia di —

Tempo, 48, 49, 170 — V. Ufficio dell’autorità giu-

diziaria negli affari di.

Immissione nel possesso definitivo dei beni dell’as-

sente. — Chi possa chiederla, 424. — Conclusioni

del Pubblico Ministero, 428 —— Ministero pubblico:

Se possa chiederla a beneficio dei possessori, 426

—— Id.: Se possa chiederla a beneficio dei mino-

renni, 427 —- Necessità di un’istanza, 425 — Quando

venga pronunziata, 423 —— Rito da seguire, 403, 429.

Id. nel possesso temporaneo dei beni dell’assente,

403, 417.

Imperium, 724, 747, 748, . _ _ . '

Impugnazione dei provvedimenti di volontaria giuris-

dizione — Appello, 323, 324 — Cassazione, 323,

328 a 350 — Codice di procedura civile italiana,

277 a 281 — Codici proceswalì precedenti e fran-

cese, 276 — Modi diversi, 271 a 275 — Opposi-

zione di contumace, 322, 325 — Id. di terzo, 323,

326 -— V. Reclamo — Rinnovazione del ricorso

allo stesso magistrato, 271, 273, 282 a 286 —

Rivocazione, 323, 327 — V. Sede contenziesa.

Inabilitato, 509, F24, 526, 571, 595, 598.

lnabilitazione — V. Interdizione ed.

Incanto, 492, 493, 496, 502.

Incidente, 591, 71211“, 716h'5.

Incompatibilità. morale, 126.

Inferme di mente, 509.

Inibizione de non faciendo, 688, 706.

Inserzione, 501, 504, 569, 587.

Interdetto, 472, 490, 497, 524, 527, 530, 571, 598.

Interdizione ed inabilitazione — Appello dalla sen-

tenza di revoca, 530 — Chi possa chiederla, 510

— Curatore dell’inabilitato, 526 — Diritto d’oppo-

sizione o d’appello dalla. relativa sentenza, 522, 523

— Effetti, 524 — Forma della domanda, 514 —

Interrogatorio dell'interdicendo, 516 — Mezzi di

prova, 519 — Nullità degli atti fatti dall’inter-

detto, 527 —— Parere del consiglio di famiglia o

di tutela, 513 —- Procedimento all'udienza, 520

— Procedura, 514, 515 — Processo verbale del-

l’interrogatorio, 5l7 — Provvedimenti temporanei,

518 — Pubblicità delle sentenze, 531 a 533 —-

Quando vi si faccia luogo, 509 — Revoca, 528,

529 — Sentenza, 521 —— Stranieri, 512 — Tutore

dell'interdetto, 525.  

Interessato — Assente, 398 a 400, 402, 403, 417,

423, 424 — Copia degli atti pubblici, 628bi8, 629

— Sequestro iudiziario, 647.

Interesse, 550, 59, 564, 565, 715…“ —- personale,

124, 127, 134, 140 — pubblico, 314, 315, 534.

Interessi, 595, 609.

Interpretazione, 16.

Interrogata-io, 515, 516.

Intervento, 221, 222.

lntimazione, 604, 611.

Inventario, 547 — Casi in cui è richiesto, 548, 563

— Chi lo possa chiedere, 564 — Chi vi possa

procedere, 564 —— Citazioni che lo debbono prece-

dere, 565 — Consegna degli oggetti inventariati,

568 — Della rimozione dei sigilli, 562 — Dell’ere—

dita giacente, 588 — Deve precedere l’apposizione

dei sigilli, 549 — Diritto di assistervi, 565 — Nel

caso di separazione dei beni mobili del defunto da

nelli dell’erede, 592 — Procedura, 566, 567 —

pese, 565.

Ipoteche, 592, 670.

Iscrizione, 592, 761, 765.

Ispezione dei libri, 772.

Jurisdicfia, 724, 747.

Legalizzazione, 746, 749.

Legatario, 550, 565, 572, 574, 585, 589, 590, 592, 593.

Legato, 592.

Legge consolare, 815, 816.

Id. sugli avvocati e procuratori — Ammessione al

patrocinio dinanzi alle Corti di cassazione, 810 —

Giurisdizione disciplinare sugli avvocati, 811, 812—

Iscrizione nell'albo degli avvocati, 809 —- Proce-

dimento speciale per le controversie cui da luogo,

808 — Procedura per i procuratori, 813 — Rego-

lamento 26 luglio 1874, 814.

ld. sul notariato — Cambio di residenza, 803 —-

Contravvenzioni, 806'—iis — Nomina dei notai, 802

— l\omina del conservatore dell’Archivio notarile

805 — Procedimenti disciplinari, 806 — Procedi-

mento in Camera di consiglio, 806“… — Riabilita-

zione, 807 — Svincolo della cauzione, 804.

Id. sull’ordinamento giudiziario, 794 a 799.

Leggi speciali — Consiglio di Stato, 818 — Corte di

cassazione di Roma, 800, 801 — Tribunale supremo

di guerra e marina, 819.

Legittimazione — Competenza territoriale, 179 —

Dopo morto il genitore'che la voleva promuovere,

461 — Effetti, 464 — Modi, 459 — Per Decreto

reale, 109, 459 a 464 — Per susseguente matri—

monio, 459, 460, 464 — Procedura, 462, 463.

Limite dei poteri dell'autorità giudiziaria in materia

di volontaria giurisdizione, 117 a 121.

Lacus regit actum, 742, 743.

Luogo — Atti di volontaria iurisdizione in Diritto

romano, 48, 49, 170 a 172, l 9—V. Competenza per

territorio — Del contratto, 733 — Deposito, 606 a

608, 611 — Diritto canonico, 190 — ld. francese,

190 — Id. intermediario, 190 —— Id. italiano, 194

a 199 — ld. romano, 188, 189—Offerta reale, 596.

Maggioranza, 481, 482.

Maggiore di età., 509.

Magistrati municipali nel Diritto romano, 74.

Mandatario, 595, 640.

Manumissione, 50, 123, 171.

Manutenzione in possesso, 706, 713.

Marito, 595, 689“"‘.

Matrimonio — V. Autorizzazione della donna meritata

—— Divisione della materia, 490 — V. Opposizione al

matrimonio — Provvedimenti relativi ai figli dei…

coniugi separati, 454 a 548 — V. Riconciliazione ——

V. Separazione personale dei coniugi.

Merito, 710, 711.

Ministero di grazia e giustizia — Legittimazione, 463.

Id. pubblico — Adozione, 467, 468, 471 — Apposi-

zione dei sigilli, 550, 551 —- Assenti, 398, 399, 402
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—— Autorizzazione della donna meritata, 439, 440,

443 —— Azione in materia civile, 316 — Beneficio

d’inventario, 573, 576 — V. Conclusioni del —-

Consiglio di famiglia e di tutela, 474, 475, 481

a 483 — Copia degli atti pubblici, 632 — Eredità

giacente, 588 — Esecuzione degli atti delle autorità

straniere, 746, 748, 749, 752. — Interdizione ed

inabilitazione, 510, 516, 517, 519, 522, 528, 533

— Leggi speciali, 796, 797, 802, 806, 810, 812

— Legittimazione, 462, 463 — Opposizione al ma-

trimonio, 431, 432 a 436 — Rettificazione degli atti

dello Stato civile, 534, 537, 538, 540, 542 — Società

commerciali, 771.

Ministero pubblico nei rapporti col diritto di reclamo

—- Dottrina che glielo accorda, 312 — Id. che glielo

nega, 313 a 320 — Id. e giurisprudenza francese,

321 — Giurisprudenza italiana, 322.

Minoranza, 481, 482, 484, 486.

Minore — Adozione, 465 — Beneficio d’inventario,

571, 573 — Conclusioni del P. M., 158, 427 -—

V. Consiglio di famiglia e di tutela — Continua-

zione dell'esercizio del commercio nell’interesse di

un, 768 — Decorrenza del termine per l’esercizio

del diritto alla separazione dei patrimoni, 591 —

Donne maritata, 444, 446 — Emancipato, 507 a

509, 524, 767 — Offerta di pagamento e deposito,

594, 598 — V. Vendita dei beni immobili dei mi-

nori —— V. Id. id. mobili dei minori.

Mora, 656.

Motivazione, 393, 705.

Multa, 392, 474, 643, 681.

Nave, 778 a. 783.

Negatiorum gestor, 572, 670.

Nota di pegno, 777.

Notaio — Collazione di atti pubblici, 6371313 — Copie

degli atti pubblici, 627bis — Deposito, 610 —— Divi-

sioni, 572, 582 a 584 — Doveri in ordine agli atti

che riceve, 626 — Esercita atti di volontaria giu-

risdizione, 75 a 99 — Inventario, 564, 565 —— Legge

sul notariato, 802 a 807 — Offerta reale, 596 —

Società commerciali, 771 — Vendita dei beni im-

mobili del minore, 497, 503 — Id. id. mobili del

minore, 491.

Notificazione — Atti della pratica (l’autorizzazione

della donna meritata, 441, 442 — V. Atto di —

Atto d’opposizione a matrimonio, 432 —- Consigli

di famiglia e di tutela, 472 477, 482 — Copia e

collazione degli atti pubblici, 632, 637 —- Curatore

all’eredità giacente, 587 — Decreto d’autorizzazione

a procedere contro le autorità giudiziarie e gli uffi-

ciali del P. M., 396 —- Deposito, 611, 613, GM, 625

— Denuncia di nuova opera, 693 — Divisioni, 581

-— Esecutorietì». degli atti dell'autorità. straniera,

7511115 — Interdizione ed inabilitazione, 5141315, 521,

522 — Offerta reale, 599, 625 — Proveniente dal-

l’estero, 746, 748, 752 — Provvedimenti in camera.

di consiglio, 220 — Separazione dei coniugi, 447,

448 — Sequestro conservativo, 671 a 673, 676, 677

— Vendita dei beni immobili del minore, 504 ——

Id. id. mobili del minore, 493.

Novazione, 590.

Nozione della. giurisdizione volontaria, 41 a 45 ——

Cujacio, 63, 64 — Donello, 65 — Gliick, 69, 70

—— Mer1in, 67, 68 — Voet, 66.

Nullità. — Astensione, 126 a 135 — Atti dell'inter-

dicendo dopo la sentenza di interdizione, 527 —

Id. di esecuzione, 207 — Atto di adozione, 471 ——

Id. d'opposizione a matrimonio, 432 — Autorizzazione

maritale generale, 437 — Citazione degli interessati

per gli inventari, 565 — Competenza territoriale,

175 — Conclusioni del Pubblico Ministero nelle

materie da decidersi in Camera di consiglio, 153,

158, 163 —— Copia di decreto di sequestro auten-

ticata. dal procuratore, 672 — Deposito, 608, 614

— Determinazione della cauzione in denaro nei se-  

questri conservativi, 666 —— Esecuzione di sen—

tenza estera stata revocata od annullata, 758…s

— Interrogatorio dell'interdicendo od inabilitando,

516 — Motivazione dei decreti emanati in Ca-

mera di consiglio, 245 — Offerta reale, 596, 602

— Omologazione, 480 — Scielta di un usciere per

la vendita dei beni mobili dei minori, 491 — Sen-

tenza d’autorizzazione della donna meritata, 440

— Sostituzione del sequestratario o depositario giu-

diziale, 641 — Termini in fatto di giurisdizione

volontaria, 214, 215 — Udienza tenuta in giorno

di festa, 209.

Numsrazione e firma dei fogli dei libri di commercio,

1 .

Obbligazione dello Stato, 494.

Offerte privata, 496.

Offerta reale —— Condizioni di validità, 595, 596 —

V. Giudizio sulla validità. 0 nullità delle offerte

reali o del deposito —— Notificazione del verbale,

598 a 601 — Nullità, 802 — Procedura, 597 ——

Quando abbia luogo, 594.

Oggetto del iudizio di delibazione — Citazione re-

golare, 73 — Competenza territoriale, 732 3.735

— Giurisdizione, 729 a 731 —- Indagini di merito,

737, 738.

Omologazione — Adozione, 466 — Alienazioni del

minore emancipato, 507 — Autorizzazioni, 767,

768 — Concordato, lll , 112 -— Consigli di famiglia

e di tutela, 478 a 480, 483 a 486, 489 — Poteri

del magistrato in proposito,_104 a 107 — Riabi-

litazione del notare destituito in via disciplinare,

807 — Separazione volontaria dei coniugi, 135, 450

— Vendita di beni immobili dei minori, 496.

Onorario, 582.

Opposizione — Alla rimozione dei sigilli, 561 — A

precetto, 774 — Del contumace, 322, 325, 440,

522, 584, 754, 755, 772 — Di terzo, 323, 326,

754, 757 — Fede di deposito e nota di pegno, 777.

Id. al matrimonio — Chi ne ha il diritto, 432 -—-

Differenza dalla procedura pel richiamo in caso di

rifiuto di consenso, 434 — Effetti, 435 — Proce-

dura, 433 — Ragione d’essere, 431 — Rifiuto de1-

I’Uflìciale dello stato civile, 436.

Ordinanza, 91, 266, 777,789, 790, 797.

Ordine pubblico, 367, 737, 738.

Ore del giorno, 206.

Originale, 626, 627. ,

Origine della Camera. di Consiglio, 19.

Padre, 496.

Parentela, 124, 127, 135.

Parenti, 510, 519, 522, 528.

Passaggio della giurisdizione volontaria alla conten—

zìosa — Giurisprudenza, 167 — V. Impugnazione

dei provvedimenti di volontaria giurisdizione in

sede contenziosa — Principio da seguirsi dal ma-

gistrato, 168 — Quando avvenga, 166, 239 a 242

— Questioni relative, 169.

Pegna, 670, 778bi<.

Pena disciplinare, 806, 811, 812.

Pericolo di alterazione, sottrazione o deteriorazione,

647.

Perito, 492, 497, 498, 516, 566, 573, 584, 701, 703bi5,

770, 783.

Permuta, 55.

Perquisizione, 548.

Petitorio, 688.

Pignoramento — Della cosa depositata, 624 — Diffe-

renza del sequestro, 638 — V. Disposizioni comuni

alle varie specie di sequestro ed al — Inutile dopo

il sequestro conservativo, 679 — Norme comuni

col sequestro, 64ODÌF, 644, 669 —- Presso terzi, 207,

678 — Sopravveniente a carico del deponente o del

creditore, 616.

Possesso, 646.

Possessore, 715N5l‘, 716.



1016 INDICF ALFABETICO

 

Poveri, 534.

Prefetto, 82.

Prelaziono (Diritto di), 670.

Presidente, 1, 2, 18.

Id. della Corte d’appello —— Adozione, 466 — Attri-

buzioni di giurisdizione volontaria, 27, 134 — Copia

e collazione degli atti pubblici, 632‘fl', 633, 636,

637"S — Legge sul notariato, 802 — Sequestro

conservativo, 662, 663, 668.

Id. della Corte dei Conti, 664.

Id. del Tribunale — Attribuzioni di giurisdizione vo—

lontaria, 26.

Id. del Tribunale civile — Apposizione dei sigilli, 554,

555 — Copia e collazione degli atti pubblici, 632

a 633, 636, 637… — Denuncia di nuova opera, 709,

712…\ — Legalizzazione, 746 — Provvedimenti re—

lativi ai figli dei coniugi separati, 457 — Reclami

contro il Presidente dei consigli di famiglia e di tu-

tela, 230, 234 a 237 — Riconciliazione, 452, 453—

Separazione personale dei coniugi, 447, 448, 450 —

Sequestro conservativo, 662, 663, 668 — ld. giudi-

ziario, 645.

Id. del Tribunale di Commercio — Cambiali, 774, 775

— Commercio marittimo e navigazione, 78], 782

— Contratto di trasporto, 776 — Provvedimenti

relativi alle vendite commerciali, 770 — Sequestro

conservativo, 662, 663, 668 —— Id. giudiziario, 645.

Prestito a cambio marittimo, 7781“, 779.

Presunzione, 446, 452, 456…*, 729.

Pretore, 1, 2, 18 -— Atto di notorietà, 135 — Appo-

sizìone dei sigilli, 550, 552, 554, 556, 557 — At-

tribuzioni di giurisdizione volontaria, 25, 76, 82,

84, 452, 453 — Beneficio d’inventario, 573, 574,

576 — Codice di commercio, 767, 769, 770, 774,

776, 778“, 779, 781, 782 — Collazione degli atti

pubblici, 633, 634, 636, 637, 6370ls — Consigli di

famiglia e di tutela, 472 a 477 — Copia degli atti

pubblici, 630 "" — Denuncia di nuova opera e di

danno temuto, 685, 696 a 699, 701, 703, 703'1is,

705, 706, 7071"8, 707W, 708, 709, 712, 7121)“,

716his — Deposito, 611, 619 — Divisioni, 579, 580

— Eredità giacente, 577, 578 — Firma dei ricorsi,

94 — Inventario, 564, 568 —— Offerta reale, 62.9

— Presidente del Consiglio di famiglia o di tutela,

142, 229-243 — V. Procedimento dinanzi al —

Rettificazione degli atti dello stato civile, 534 —

Ricorso a sè stesso, 134 — Ricusazione, 142 —

Rimozione dei sigilli, 558, 560, 561 — Separazione

dei beni mobili del defunto dal patrimonio dell'erede,

592 —— Sequestro conservativo, 660, 662, 668, 675

— Id. giudiziario, 645 — Udienze, 211.

Prezzo d'incanto, 492, 493, 497, 502, 504.

Principio di prova per iscritto, 628bi5.

Privilegio, 670.

Procedimenti speciali — V. Adozione — V. Assente

— V. Azione civile contro le autorità giudiziarie

e gli ufficiali del P. M. —— V. Codice di commercio

— V. Cepia e collazione degli atti pubblici ——

V. Denunzia di danno temuto e di nuova opera ——-

V. Deposito — V. Esecuzione degli atti delle au-

torità straniere —- V. Interdizione ed inabilitazione

— V. Legge consolare — V. ld. sugli Avvocati e Pro-

curatori — V. ld. sul Notariato — V. Id. sull’ordi-

namento giudiziario — V. Leggi speciali — V. Le-

gittimazione — V. Matrimonio —— V. Minore —

V. Offerta reale — V. Rettificazioni degli atti dello

stato civile — V. Sequestro — V. Successione.

Procedimento formale, 417 a 421, 429, 520.

Id. in camera di consiglio — Che sia, 1 — V. Com-

petenza territoriale —— ". Conclusioni del P. M.

— V. Deliberazione sul ricorso in Camera di Con-

siglio — Differenza dalla volontaria giurisdizione,

5 — Disposizioni del Codice di proced. civile, 692

— Forma, 92 — Interpretazione restrittiva, 16 —

Leggi che lo riguardano, 3 — V. Luogo — Materie  

per le quali è istituito, 17, 22, 382 — Ragion

d’essere, 8, 9.

Procedimento dinanzi al Pretore — Competenza per-

valore, 227 — Reclami contro il Presidente dei con-

sigli di famiglia o di tutela, 229 a 243 — Regolo-

comuni al procedimento dei Tribunali o delle Corti,

226 — Sottoscrizione del ricorso, 225 — Testo della

legge, 224.

Id. sommario, 403, 417 a 421, 429, 449, 482, 520, 749.

Processo verbale — Accesso, 637, 63713“, 703bisy

7071…— —- Appesizione dei sigilli, 556 -— Consiglio

di famiglia o di tutela, 475, 477 — Deposito, 612"

a 614 — Divisioni, 583, 585 — Giuramento, 587

—— Interrogatorio, 517 — Inventario, 567 — Offerta

reale, 597 a 599 — Riconciliazione, 448, 453 —

Rimozione dei sigilli, 562 —— Separazione per mutuo-

consenso, 450 —— Sequestro, 640bls — Vendita, 495,

502, 505, 506.

Procuratore — Assistenza davanti il magistrato, 216-

a 218, 448, 457, 466, 519, 520, 565 -— Autentica

di copia decreto di sequestro, 672 — Azione civile

contro le autorità giudiziarie e gli ufficiali del P. M.,

396 — Delibazione (giudizio di), 749 — Deposito

degli atti non eseguito nel termine, 392 — Esecu-

zione di provvedimenti istruttorii di autorità stra—

niera, 751 — Firma del ricorso, 93 a 101, 278,

385, 439, 560 — Notificazione di citazione, 442

— Offerta reale, 602 — Procedura, 813 —- Rappre-

sentanza obbligatoria, 225 -— Vendita nelle divi-

sioni, 581, 582.

Prodigo, 509.

Proprietà, 624, 646.

Proprietario, 689, 715'”, 716.

Proroga — di competenza per territorio, 368 — di

giurisdizione, 366, 368.

Protutore, 308, 472, 475, 492.

Prova, 446, 519, 550, 614, 627, 627b15, 628, 628bi5,

635, 654, 656, 702, 707, 729 — testimoniale, 437,

519, 692.

Provincia, 690.

Provvedimento, 331 — d’ urgenza, 208, 211, 212.

ld. proveniente dall’estero — d’ istruttoria, 741, 745,

748, 750 — di sequestro, 740, 745, 748 — di ve-

lontaria giurisdizione, 742, 748.

Pubblicazione, 415, 500, 501, 504, 775, 777.

Id. all’udienza — Decreto di volontaria giurisdizione,

267 a 269.

Pubblicità, 531 a 533,

Questione di Stato, 730bi5.

Quietanza, 55, 623.

Regione di credito, 493.

Rapporto del reclamo coll’appello — Chi può pro—

porlo, 301, 303 —— Decreti contro cui si può pro-

porre, 289 — Domanda nuova., 279 a 281 — Ter-

mine, 354.

Rappresentante giudiziario dell'assente, 405 a 409.

Rappresentanza, 736.

Ratifica, 471.

Re — Legittimazione, 463.

Reciprocitn, 721.

Reclamo, 271 —— Appesizione dei sigilli, 554 -— Casi

in cui non è ammesso, 296 a 299 — Cassazione,

323, 328 a 350 — Contro quali decreti si può pro-

porre, 289 -— Chi può proporlo, 300 a 310 — Copia

degli atti pubblici, 632“'l' -— Dalle decisioni del

consiglio di disciplina, 814 — Denunzia di nuova

opera, 709 — Differenza dal ricorso, 288 — Do—

manda nuova, 279 a 281 —— Effetti, 274 — Firma,

278 — In caso di rifiuto di consenso al matrimonio,

434 —— Mezzo ordinario, 287 — V. Ministero pub-

blico nei rapporti col diritto di — Opinione che

lo vorrebbe vietato, 290 a. 295 — V. Rapporto del

reclamo coll’appello —- Rettificazione degli atti

dello stato civile, 538 —— Sequestro conservativo,

668 —— Termine, 351, 359.
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Reclamo contro il decreto del Pretore — A chi si

deve pro norre, 229 a. 235 — Quando sia propo-

nibile, 2 6 a 243.

Registri — dello stato civile, 534, 535, 540, 544 —

di commercio, 654.

Registro (tassa di), 630…'.

Relazione — del Giudice Delegato, 116 — del pe-

rito, 702.

Rettificazione degli atti dello stato civile -— Argo—

mento per analog‘a in favore dei decreti di volon-

taria giurisdizione, 355, 358 — Atti ricevuti da

autorità straniere, 536 — Cambiamenti ed aggiunto

di nomi e cognomi e verificazione dei registri dello

stato civile, 544 — Chi la possa promuovere, 534

-— Deposito della sentenza ed annotazione della

rettificazione, 539 a 541 — Documenti da unirsi

alla domanda e Tribunale competente per la mede-

sima, 535 — Effetti della pronuncia del Tribunale,

542, 543 —— Procedura, 537 — Rimedi contro la

pronunzia del Tribunale, 538.

Revisione, 721, 725, 798.

Riabilitazione, 806, 807.

Riconciliazione — Effetti, 445, 451 — Modi in cui

può aver luogo, 452 — Processo verbale, 448, 453.

Ricorrente, 300, 301, 303.

Ricorso, 89, 224, 225, 441 a 443, 587, 636, 668, 698,

709, 712, 750, 777 — Differenza dal reclamo, 288

—- V. Firma dei ricorsi in camera di consiglio.

Ricusazione dei magistrati in materia di volontaria

giurisdizione — Pretore che presiede il Consiglio

di famiglia, 142 — Principii regolatori, 137 —

Teoria del Borsari, 138 a 141.

Rifiuto — di celebrazione di matrimonio, 436 -— di

consenso al matrimonio, 434— di pubblicazioni, 436.

Rilascio di beni immobili, 644, 651.

Rimozione dei sigilli, 547, 548 — Chi possa chie-

derla, 590 -— l\orme per eseguirla., 56… — Oppo-

sizioni, 561 — Procedura, 560 —— Quando vi si faccia

luogo, 558.

Rinuncia, 448.

Rivendita, 503, 504.

Rivocazione, 285, 286, 323, 327, 437, 528, 584, 754,

756.

Scritture private, 627“, 628, 629. li'-'?"

Sede contenziosa — V. Appello in via contenziosa dal

provvedimento in 5 de volontaria -— Atti che danno

carattere contenzioso alla impugnazione, 363 —

Criterio per distinguerla, 364 —— Doppio modo d’im-

pugnativa, 365 — ld. di passarvi, 361 — Frequenza

dell’appello, 362 — Impugnazione in via contenziosa

avanti la stessa autorità. che ha reso il decreto, 380,

381 —— Procedura, 378, 379.

Sedute —— della Camera di consiglio, 18 —— pub-

bliche, 18.

Sentenza, 242 — Autorizzazione della donna maritata,

440, 443 —— Azione civile contro le autorità giudi-

ziarie e gli Ufficiali del P. M., 390 a 392 — Cassa-

zione, 331 — Confusione della legge nella nomen-

clatura, 266 — Contumacìale, 584 —— Decadenza

del decreto di adozione, 471 —- Denunzia di nuova

opera, 709 — Differenza dal decreto, 364, 371, 377

— Di omologazione, 584 —— Di separazione, 450,

451 — Estera, 71‘.) a 725, 727, 728, 730 a 740,

759 a 761 —— Fallimento, 785, 786 — Fede di de-

posito e nota di pegno, 777 — Firma, 91 — lnter-

dizione ed inabilitazione, 521, 522, 530 a 533 —

Offerta reale e deposito, 621 — Penale estera, 725,

726 — Rettificazione degli atti dello stato civile,

358, 534, 537 a 539, 542 — Ripartizione delle per-

dite de] getto in mare, 783 — Sulla domanda di

dichiarazione di assenza, 415.

Separazione dei beni dei defunto da quelli dell’erede,

547 — Chi possa chiederla, 590 -— Come si possa

èrgpedire, 593 —— Oggetto, 589 — Procedura, 591,

2.
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Separazione personale dei coniugi — Chi passa chie—

derla e cause legali della medesima, 445 — Com—

parizione personale avanti il Presidente, 218, 448

— Competenza territoriale, 186 — Per mutuo con-

senso, 445, 450 —- Poteri discrezionali del Prc-

sidente, 449 — Procedura, 446, 447 — Sentenza

del Tribunale ed effetti, 450.

Sequestrante, 640, 677.

Sequestrata-io, 640, 649, 650.

Sequestro —— Carattere ed oggetto, 639 — Della cosa

trasportata, 776 —-_ Id. venduta, 770 —- V. Dispo-

sizioni comuni alle varie specie di sequestro ed al

pignoramento — Differenza dal pignoramento, 638

— Sopravveniente a deposito, 616 — Specie, 638…s

— Sulla cosa depositata, 624.

ld. conservativo — Applicazione ristrettiva, 655 —

Autorità che possono accordarlo, 660 a 664 —

Carattere, 639 -— Cauzione, 665 a 667 — Cita-

zione per la conferma o revoca, 675 —- Cose che

si possono se uestrare, 657… — Creditore: chi

sia, 652'N, 65 — Danni, 680 a 682 — Differenza

dal giudiziario, 643, 644 — Effetti, 670, 679 —

Fumus boni juris, 654 — Giorno festivo, 641515

—— Motivi che l'autorizzano, 652 — Norme di ro—

cedura per l’esecuzione, 669 —— Notificaziom al

debitore, 671 a 673 — Nozione, 638…\‘, 652 —

Pericolo di perdere le garanzie del credito, 656

— Presso terzi, 207, 676 a 678 -— Presunzioni

legittime per chiederlo, 656…s — Procedura per

ottenerlo — Quando si può ordinare, 642, 657 —

Regole per la conferma e revoca, 683 — Rimedii

che competono al ricorrente respinto, 668 —- Sen-

tenza di conferma o revoca, 684 — Sospetto di fuga

del debitore, 6551)“ — Timore di sottrazioni, 655…

— Ufficiale che vi può procedere, 674.

Id. convenzionale, 6381)“, 639, 642, 643, 649.

Id. giudiziario -— Carattere, 639 — Caratteri pecu-

liari e differenziali, 643 — Casi in cui si può ordi-

nare, 642 — Chi possa ordinarlo, 645 —— Giorno

festivo, 641bis — Inibizione de non faciendo, 688

—— Mercede, 650 — Modo in cui può essere ordi—

nato, 644 — Norme per la consegna della cosa

sequestrata, 651 — Nozione, 638“ls — Oggetto.

646 o 048 — Potere discrezionale del magistrato,

646 — Sequestratario, 641, 649.

Servitù, 689, 699…. -

Sigilli — V. Apposizione dei — V. Rimozione dei.

Sindaco — Appesizione dei sigilli, 551 —— Attribu-

zioni di volontaria giurisdizione, 82 — Società, 772.

Smarrimento, 775.

Società. —— Anonima, 771 a 773 — Divisioni, 548 —-

Estera, 773 — In accomandita per azioni, 771 a773.

Socio, 400, 653.

Sordo-mulo, 509.

Sospensione, 557, 558, 706.

Sostituzione, 641.

Sottrazione, 655, 655'fl‘.

Spese, 473, 502, 521, 565, 583, 595, 609, 622, 623,

632, 633, 634, 637, 679.

Stabilimenti di commercio ed industria, 494.

Stato, 690.

Stima, 492, 566.

Stranieri, 44, 45, 512, 599, 663, 7301915.

Successione — Apertura, 545, 546 — Applicazione

ad altre materie delle norme processuali relative,

548 — ". Appesizione dei sigilli — V. Beneficio

d’inventario — V. Curatore all’eredità giacente —

V. Divisioni — V. Inventario —— Irregolare, 545

— Luogo dell’apertura, 546 —- Materie proces-

suali relative, 547 ——- V. Rimozione dei sigilli -—

V. Separazione dei beni del defunto da quelli del-

l’erede.

Tassa —— di bollo, 630'“‘ —— di registro, 630”.

Tempo — Atti giudiziarii, 206, 207 — Diritto romano,

48, 49, 170, 200 a 204 — Ferie, 210 — Giorni
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festivi, 207 a 209, 211 —- Ore del giorno, 206 —

Provvedimenti d'urgenza, 208, 211, '.12 — Udienze,

209 a 211.

Termine —— Ap ella, 351, 441, 442, 482 — Atti di

procedura in Camera di consiglio, 214, 215 —— Au-

torizzazione della donna meritata, 441 a 443 —

Consigli di famiglia e di tutela, 477, 480, 481 —

Denuncia di nuova opera, 694 —- Deposito, 605,

613, 614 — Divisione, 582 —- Interdizione ed ina-

bilitazione, 515 — Inventario, 569 a 571 —— Offerta

reale, 601, 605 — Opposizione al matrimonio, 433

— Rettificazione degli atti dello stato civile, 538

— Rimozione dei sigilli, 568 — Separazione dei beni

del defunto da quelli dell‘erede, 591 — Separazione

personale dei coniugi, 447 — Sequestro conserva-'

tivo, 671, 673, 676 — Vendita di beni immobili

dei minori, 501 a 504.

Id. pel reclamò — Dottrina del Borsari, 357 —— Id.

dell’autore, 358 — ld. francese, 351 a 336 — Giu-

risprudenza italiana, 359.

Terzo, 166, 484, 488, 531, 595, 653, 676, 677, 678, 757.

Testamento, 51, 53, 54, 76.

Testo, 446, 452, 582, 597, 612, 654.

Titolo esecutivo —- Cambiale, 774, 775 — Decreto

di volontaria giurisdizione, 246.

Tradizione, 55.

Transazione, 576, 588.

Trascrizione, 533, 569, 761, 765, 771.

Tribunale amministrativo, 729.

Id. civile, 1, 18 — Attribuzioni di giurisdizione con-

tenziosa o mista, 29 — ld. id. volontaria, 31, 76 —-

Autorizzazione all'esercizio del commercio, 767, 768

— Id. della donna meritata, 437 — V. ld. del Trib.

civile — Copia e collazione degli atti pubblici,

632 "I', 633, 634 — Denuncia di nuova opera, 696,

697, 712…“ -— Divisione, 579, 580 — Erede bene-

ficiario, 573, 574, 576 —- Esecuzione degli atti delle

autorità straniere, 746 a748 — Giudizi di deliba-

zione, 755, 756 — Legge sul notariato, 804, 806,

806“… — Omologazione di separazione volontaria

dei coniugi, 135 — Provvedimenti relativi ai figli

dei coniugi separati, 457, 458 — Rottificazione

degli atti dello stato civile, 535 a 537 — Separa-

zione dei beni del defunto da quelli dell’erede, 592 —

Se uestro conservativo, 675 —— Id. giudiziario, 644,

640 —— Società commerciali, 771 — Transazioni del

curatore all’eredità. giacente, 588 — Udienze, 211.

Id. di commercio, 1, 18 — Attribuzioni di giurisdi-

zione contenziosa o mista, 29 — Autorizzazione

della donna maritata, 439 — Commercio marittimo

e navigazione, 778 a 780, 782 — Copia e collazione

degli atti pubblici, 633, 634 — Fallimento, 791

— Fede di deposito e nota di pegno, 777 — Offerta

reale e deposito, 620 —- Omologazione di concor-

dato, III, 112 —— Sequestro giudiziario, 644, 645

— ld. conservativo, 675 -—- Società commerciali,

772 —— Udienze, 711.

Id. penale, 439.

Id. supremo di guerra o marina, 819. ,

Tutela — Appesizione e rimozione dei sigilli, 548 —

Competenza territoriale, 180 — Interdetto, 524, 525.

Tutore — Adozione, 466 — Autorizzazione a conti—

nuare l’esercizio del commercio nell'interesse del

minore, 768 — Consigli di famiglia o di tutela,

472, 475, 477, 480 -— Denuncia di nuova opera,

689'l‘l' — Diritto al reclamo, 305, 307, 308 — ln-

terdizione ed inabilitazione, 525, 527 — Offerta

reale, 595 — Vendita dei beni immobili dei minori,

496, 503, 505 —ld. id. mobili dei minori, 490 a 495.

Udienza, 189, 193 a 195, 209 a 211, 397.

Ufficiale — consolare, 780, 781, 783 -— dello stato

civile, 81 , 432, 436, 534, 535, 539 a 541, 629b'5, 761.

Ufficio dell’autorità giudiziaria negli atfari di giuris-

dizione volontaria —- Adozione, 110 — Decisione

secundum allegata et probata, MB a 115 — Distin—

Camera di Consiglio (penale)

 

zioni a farsi, 108 — Legittimazione per decreto

reale, 109 — Omologazione del concordato, 111

112 —- Questione in proposito, 102 a [01 — Teor-id

che ammette l’apprezzamento in merito, 107, 116

— ld. che esclude ogni apprezzamento in merito,

105, 106.

Usciere, 127, 491, 562, 582, 595, 596, 608, 610, 641,

651, 659, 672, 674, 693.

Usuario, 689, 716.

Usufruttuario, 548, 550, 689, 715'”, 716.

Vendita, 571, 573, 578, 579, 581, 588, 640515, 670,

679, 700, 776, 778, 780, 782.

Id. dei beni immobili dei minori — Bando, 499 a 501

— Effetti delle vendite volontarie all’asta pubblica,

506 — Immobili di un minore emancipato, 507,

508 — Incanto, 502, 503 — Limitazioni appostevi

dalla legge, 496 — Perizia, 497, 498 — Rivendita,

504, 505.

Id. dei beni mobili dei minori -- Azioni industriali,

494 — Bastimenti di mare, 494 — Consi, 493 —

Incanti e norme relative, 492 — Obbligazioni dello

Stato, 494 — Processo verbale, 495 — Quali mo-

bili debbano essere venduti, 490 — Ragioni di …-

dito, 493 — Rendita, 493 — Rendite sul debito

pubblico, 494 — Stabilimenti di commercio ed

ìièqustria, 494 —— Ufficiale incaricato della. vendita,

Venditore con patto di riscatto, 691.

Verifica,776.

Verificazione dei registri dello stato civile, 544.

Vice-Pretore, 552.

Vicino, 716, 718.

V. Cancel.eria e cancelliere, 104 a 111.

. . pag. 428

Ammst1a, 42, 43.

Asia — Legisl., pag. 434.

Atene — Appunti storici, 2, 5.

Attenuanti o scusantì — Camera di consiglio, 45 —

Considerazioni sull’interpretazione ed applicazione

dell'art. 252 del Codice di procedura pen., 53 —

Critiche al rinvio al Pretore, 52 — Delitti preve-

duti dall’art. 9 o reati di stampa, 54 — Istruttoria

compiuta, 28 -— Ordinanza di rinvio al tribunale

correzionale, 57 — Reati contemplati dalle leggi

speciali posteriori al Codice penale, 55 —- Rinvio

a Pretore, 50.

Atto — giurisdizionale, 37 — istruttorio, 37.

Attribuzioni — Categorie varie, 16 — Di esame dei

risultati della istruzione preparatoria, 18, 19 —

Durante l’ istruzione del processo, 17 — Nelle ma-

terie correzionali, 19.

Austria — Legisl., pag. 436.

Azione pubblica, 68

Barbari — Appunti storici, 6.

Belgio — Legisl., pag. 434.

Cancelliere — Assistenza al rapporto, 21 — Id. al

rapporto del Giudice istruttore, 34.

Carcere preventivo, 101.

Casi in cui ha luogo l’ordinanza di rinvio al Pre-

tore, 50.

Cause di esclusione della responsabilità. penale, 45.

Coazione, 45.

Codice del 1853 — Lombardo-Veneto, pag. 440.

Id. del 1820 — Parma, pag. 440.

Id. del 1819 -— Regno delle Due Sicilie, pag. 439.

ld. del 1847 — Stati Sardi, pag. 439.

Id. di Proc. pen. del 1859, e del 1865, pag. 440.

Codici —— francesi, pag. 432 — tedeschi, pag. 434.

Competenza, 28, 36 — Corti d’Assise, 55, 62 — Pre—

Èqre,:/19, 50, 51, 54 —- Tribunale correzionale, 50,

, n .

Composizione, 22 a 27 —- Cancelliere, 27 —- Giudice

istruttore, 24 — Norme di legge relative, 22, 23

——- Pubblico Ministero, 25, 26.

Conferma dei mandati di cattura, 17.
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Considerazioni sull’interpretazione ed applicazione

dell’art. 252 del Cod. di proc. pen., 53.

Corte d'Assise -—— Competenza, 55, 62.

Cosa giudicata, 28, 42.

Critiche al rinvio al Pretore per attenuanti o scu-

santi, 52.

Danni -— A carico del querelante o della Parte ci-

vile, 48.

Delegazione, 21.

Delitti preveduti dall’art. 9 del Cod. pen., 54.

Desistenza, 68.

Dil'e'ti dell’Istituzione, 74 a 89 — Composizione dei

Tribunali o delle Corti, 86 —— Diflidenza del Giu-

dice istruttore, 77 — Mancanza di garanzia per

gli imputati e la Società, 81 a 84 — Opp0sizione

dalle ordinanze definitive negata all’im utato, 85

— Relazione ministeriale intorno al Codice di pro-

cedura penale del 1865, 74 — Riassunto, 87 —

Ritardi nell’istruzione, 78, 80 — Se il legislatore

ita iano sia riescito ad eliminare gli inconvenienti

dell’antico sistema, 75 — Supremazia sul Giudice

istruttore, 76.

Diritto canonico — Appunti storici, 7.

Id. costituendo, 90 a 120 — Carcere preventivo, 101

-— Convenienza di conferire la giurisdizione pre—

paratoria ad un magistrato che non sia l'istrut-

tore, 97 — Critica del sistema della valutazione

preliminare dei risultati istruttorii, 105 a 111 —-

Divisione della Camera di Consiglio per ragione di

materia, 118 — Domanda di libertà provvisoria,

103 — Impossibilità di affidare l’ istruzione prepa-

ratoria direttamente alle parti, 96 — Incompati-

bilità dell’istruzione preparatoria colla pubblicità

assoluta, 95 — Legittimazione (lein arresti, 102

— Limiti razionali del segreto istruttorio, 104 —

Metodo più facile e logico per giudicare dell’istru-

zione, 90 — Necessità di affidare la giurisdizione

istruttoria e giudici permanenti, 92 — Id. id. ad

un magistrato collegiale, 98, 99 — Id. di una

istruzione preliminare, 94 — Id. di tenere distinto

il collegio giudiziario incaricato della giurisdizione

istruttoria da quello incaricato del pubblico giu-

dizio, 117 — Origine della Camera di Consiglio e

di accusa in Francia, 115, 116 —-— Rapporto della

Camera di Consiglio colla sezione di accusa, 119

— Riassunto, 120 — Ripartizione a farsi della

giurisdizione istruttoria fra l’istruttore ed il Ma-

gistrato collegiale, 100 a 113 — Sostituzione della

libera scelta alla obbligatorietà della delibazione

delle accuse, 112 — Vizi del sistema inglese e sue

imitazioni, 91.

Dispositivo, 46.

Divisione della giurisdizione istruttoria secondo la

nostra legge, 16 a 21.

Dolo, 45.

Domanda di libertà. provvisoria, 17.

Eccezioni all’esercizio dell’azione penale, 28, 42 a 44

— Dirimenti, 43 — Pregiudiziali, 44 — Specie, 42.

Doveri del Procuratore del Re in caso di rinvio al

Tribunale correzionale, 61.

Effetti — dell’ordinanza di non farsi luogo a procedi—

mento, 47 —— ld. di rinvio al Pretore, 56 — ld. di

rinvio al Tribunale correzionale, 59.

Esegesi della legge italiana — V. Composizione della

Camera di Consiglio — V. Giurisdizione della divi-

sione istruttoria — V. Formalità anteriori all’esame

degli atti — V. Natura. ed ordine delle indagini sulle

prove raccolte — V. Opposizione — V. Ordinanz.t di

non farsi luogo a procedimento — V. Id. di rinvio al

Pretoro — V. Id. id. al Tribunale correzionale — V.

ld. di trasmissione degli atti alla Pr…-ura Generale.

Estensione dell‘istruttoriaa persone e fatti nuovi, 40.

Formalit:t anteriori all’esame degli atti, 28 a 35 —

Comunicazione degli atti al P. M. per le sue requi-

sitorie, 28 —- Deliberazione della Camera, 35 —-  

V. Rapporto del Giudice istruttore — V. Requisi-

torie del F. M.

Formola dell’ordinanza di non farsi luogo a procedi-

mento, 46.

Francia —— Appunti storici, 11 a 15 —- Legislazione,

pag. 433

Garantia — amministrativa, 42, 44 — politica, 42, 44.

Giudice Istruttore — Comunicazione degli atti al

P. M. per le sue requisitorie, 28 — Conflitto col

P. M. circa l’istruzione compiuta, 30 — Ett'etti del-

l’incompetenza riconosciuta, 37 — Funzioni nella

Camera di Consiglio, 24 — Giurisdizione 'strut-

toria, 16, 18, 19 — lncompetenza, 37, 51 — Rap-

porto, 33, 34 — Questione nel caso che la Camera

di Consiglio abbia ordinato una più ampia istru-

zione, 20 — Votazione, 35.

Giurati, 55, 91.

Giurisdizione istruttoria — Atene, 5 — Barbari, 6 ——

V. Diritto costituendo — Divisione secondo la nostra

leg e, 16 a2l —— Francia, Il, 12 ——Gradi, 62 — In-

ghi terra, 9, IO— Origine, 1,9, 10 — Riepilogo sto-

rico, pag. 442 -— Roma, 5 — Sistema inquisitorio, 8.

Impero germanico —— Legislazione, pag. 434.

Imputato — Diritto d’apposizione, 66, 67.

Indizi sufficienti di r_eità, 45.

Incompetenza, 37, 51.

Inghilterra — Appunti storici, 9, 10.

Interrogata—io dell’imputato, 65.

Istanza per la citazione, 61.

Istruzione compiu'a —— Conflitto fra Giudice istruttore

e P. M., 30 —— Quando possa dirsi tale, 28, 39.

Legislazione italiana — Codice del 1859, pag. 440 —-

Lombardo-Veneto, pag. 440 —— Parma, pag. 440 —

Regno delle Due Sicilie, pag. 439 — Stati pontificii,

pag. 440 —— Stati Sardi, pag. 440 — Toscana, pa—

gina 439 — Vigente, pag. 440.

Legislazione straniera —- Asia, pag. 434 — Austria,

pag. 436 — Belgio, pag. 434 — Francia, pag. 433

—— Impero germanico, pag. 434— Prussia, pa . 434

— Stati Tedeschi, pag. 434 — Stato di New- orek,

pag. 438 — Wurtemberg, pag. 434.

Legittima difesa, 45.

Legittimazione degli arresti, 102.

Libertà provvisoria (Domanda di), 17, 103.

Limiti della trattazione, Pr.“ 18.

Lombardo-Veneto —— Legislazione, pag. 440.

Maggioranza di voti, 35.

Mandato di cattura -— Conferma o revoca, 17 — In

caso di rinvio al Tribunale correzionale, 60 — Or-

dinanza di trasmissione degli atti al Procuratore

Generale, 62 a 64.

Ministero Pubblico — Assistenza al rapporto del Giu-

dice istruttore, 34 — Comunicazione degli atti ad

istruzione compiuta per le requisitorie, 28 — Di-

ritto di opposizione, 66 — Incompatibilità. come

membro della Camera di consiglio, 25 — Intervento

nella Camera di consiglio, 26 — Opposizione alle

ordinanze del Giudice istruttore, 30 —— Id. nell’in—

teresse dell’imputato, 68 —— Id. alle ordinanze della

Camera di consiglio, 29 — ld. alle ordinanze della

Camera di consiglio in materia di libertà. provvi—

saria, 17 — V. Requisitorie del.

Modalità dell’opposizione, 69.

Morte, 28, 42.

Motivazione, 46 — Opposizione, 69.

Bfotuproprio del 2 agosto 1838 —— Toscana, pag. 439.

Natura della giurisdizione istruttoria inferiore, 21.

Id. ed ordine delle indagini sulle prove raccolte, 36

a 45— Competenza, 36 — V. Eccezioni all’eser-

cizio dell’azione penale —— Effetti dell'incompetenza

riconosciuta, 37 — Estensione dell'istruttoria a

persone e fatti nuovi, 40 — Indizi sufficienti di

reità, 45 — Istruzione completa, 39 — Nullità de1-

l'istruzione, 38 ——- Valutazione giuridica del fatto

incriminato, 41.
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Natura dell’ordinanza di trasmissione degli atti alla

Procura Generale, 62.

Notificazione — Opposizione, 71, 72.

Nullità -— Nella istruzione, 38 —- Opposizione, 69

— Ordinanza di rinvio al Tribunale correzionale, 65

— Id. di trasmissione degli atti alla Procura Gene-

rale, 65 — Per incompetenza, 37.

Opposizione, 66 a 72 —— A chi ne spetta il diritto, 66

— Alle ordinanze del Giudice istruttore, 30 —

Id. della Camera di Consiglio, 17, 29 — ld. di non

farsi luogo a procedimento, 47 —- Casi in cui è

ammessa, 67 — Modalità, 69 — Notificazione alle

altre parti interessate, 71 — Per violazione delle

norme di competenza, 36 —— Questioni presentatesi

nella pratica, 68 —— Termine, 70 — Id. perla no-

tificazione all’imputato, 72.

Ordinanza del Giudice Istruttore, 30.

Id. di non farsi luogo a procedimento, 46 a 48

— Danni a carico del querelante o della parte ci-

vile, 48 — Dopo requisitoria perla legittimazione

di un arresto, 31 —— Etfetti, 47 — Formola, 46.

ld. di rinvio al Pretore, 49 a 56 — Applicazione

dell’art. 252 ai reati contemplati dalle leggi spe—

ciali posteriori al Codice penale, 55 — Casi in cui

ha luogo, 50 — Considerazioni sull’interpretazione

ed applicazione dell’art. 252 del Codice di procedura

penale, 53 — Critiche al rinvio per scusantì ed

attenuanti, 52 — Delitti preveduti dall'art. 9 e

reati di stampa, 54 — Effetti relativi all’imputato

arrestato, 56 — Regola relativa ai reati di com-

petenza pretoriale, 49 — Valutazione delle prove

raccolte in caso di rinvio, 51.

ld. di rinvio al Tribunale Correzionale, 57 a 61 ——

Doveri del Procuratore del Re, 61 — Effetti in

ordine all’imputato arrestato, 59 — Mandato di

cattura contro l'imputato fuori carcere, 60 — Pro-

nuncia su tutti i capi (l’imputazione, 58 — Regole

per determinare la competenza correzionale, 57.

ld. di trasmissione degli atti alla Procura Generale,

62 a 65 — Casi indicati dall‘art. 256, 63 — Interro-

gatorio dell’imputato, 65 —- Mandato di cattura:

quando possa eseguirsi, 64 — Natura di tale ordi-

nanza, 62.

Origine — della giurisdizione istruttoria, 1 — del-

l‘istituto, l, 13, 14, e _V. Riepilogo storico.

Parma — Legislazione, pag. 440.

Parte civile — Danni, 48 — Diritto d'opposizione,

66, 67 — Notificazione dell’opposizione alle altre

parti interessate, 71 —— Opposizione poscia ritirata,

68 — Termine per la notificazione dell’opposizione

all’imputato, 72 — ld. per l'opposizione, 70.

Prescrizione, 28, 42, 43

INDICE ALFABETICO

Regolamento organico del 1831 — Stati Pontificii,

pag. 440.

Id. 22 novembre 1849 — Toscana, pag. 439.

Requisitorie del P. M. sul merito delle prove raccolte,

29 a 32 — Conflitto col Giudice istruttore circa

l’istruzione compiuta, 30 — Indispensabilità, 29

— Ordinanza di non luogo dopo requisitoria per

la legittimazione di un arresto, 31 — Termine, 32.

Revoca dei mandati di cattura, 17.

Riepilogo storico, pag. 442.

Rinuncia della Parte privata, 42.

Roma —— Appunti storici, 3 a 5.

Scusanti — V. Attenuanti.

Sezione d‘accusa — Applicazione dell’amnistia, 43 --

Giurisdi .ione istruttoria, 16 —— Opposizione, 66, 68

— Opposizione alle ordinanze del Giudice istruttore,

30 — Id. alle ordinanze della Camera di Consiglio,

29 — Id. id. relative alla libertà. provvisoria, 17 —-

Id. alla ordinanza di non farsi luogo a procedi-

mento, 47 —— Id. per violazione delle norme di com-

petenza, 37 —— Ordinanza di trasmissione degli atti

alla Procura Generale, 62, 64.

Sistema —- accusatorio, I, 5 — inquisitoria, I, 7—

misto: Origine, I. 11 a 13.

Specie di eccezioni all’esercizio dell'azione penale, 42.

Stati pontificii — Legislazione, pag. 440

ld. sardi — Legislazione, pag. 439.

ld. tedeschi — Legislazione, pag. 434.

Stato di New-Yorck —— Legislazione, pag. 438.

Storia, 1 a 15 — Atene, 2, 5 — Barbari, 3 — Di-

ritto canonico, 7 — Francia, 11 a 15 — Inghil-

terra, 9, IO —- Origine dell’istituto, I, 13, 14 —

Riepilogo, pag. 442 — Roma, 3 a 5 — Sistema

inquisitoria, 8.

Termine — del rapporto del Giudice Istruttore, 33

— Notificazione dell’opposizione, 72 — Per le re-

quisitorie del P. M., 32 — Per l’opposizione, 70

— Id. all’ordinanza di non farsi luogo a procedi-

mento, 47 —— Procuratore del Re, 61.

Toscana — Legislazione, pag. 439.

Transazione, 68.

Trasmessione atti alla Cancelleria del Tribunale com-

petente, 61.

Tribunale Correzionale — Competenza, 50, 51, 57 ——

V. Ordinanza di rinvio al.

Unauimità di voti, 35.

Valutazione -— delle prove raccolte in caso di rinvio

al Pretore, 51 — giuridica del fatto incriminato,

41.

Votazione, 35.

Wurtemberg — Legislazione, pag. 434.

Pretore __ Competenza, '49, 50, 51, 54 __ V. Ordi- Camera di vacazicne. Concetto e rinvio. pag. 482

nanza di rinvio al. Camme (Diritto di). Rinvio . . . . . . » 483

Procedura straordinaria dell'ordinanza del 1670, 14. Camorra. . » ”

Procuratore del Re — Diritto d‘opposizione, 66, 67

—— Doveri in caso di rinvio al Tribunale corre-

zionale, 61 — V. Ministero Pubblico —— Notifica-

zione dell'opposizione alle altre parti interessate,

71 — Termine per la notificazione dell‘opposizione

all’imputato, 72 — ld. per l’opposizione, 70.

Procuratore Generale — Diritto d‘opposizione, 66, 67

— Opposizione da ordinanza conforme all’istanza

del Procuratore del Re, 68 — Termine per l’oppo-

sizione, 70.

Progetti di abolizione, 88.

Prussia — Legislazione, pag. 434.

Querela, 28, 42, 44.

Querelante — Danni, 48.

Questione di Stato, 42, 44.

Rapporto del Giudice istruttore, 33, 34 — Assistenza

del Cancelliere e del P. M., 34 —— Termine, 33.

Reati — di diffamazione e d’ingiuria commessi per

la stampa —- di stampa, 54.

Regno delle Due Sicilie — Legislazione, pag. 439.

Campagna. Rinvio. . . . . . .

Campana.. . . . ' 
Battesimo 'del. sangue,.8 '—'Bibliografia, 6 — Capo

carusiello, 10 — Capo supremo, 9 — Cariche, 10

— Codice. 11 — Condizioni d'ammcssione, 8 ——

Contarulo. 10 — Definizione, 5 — Esperimenti, 8

— Etimologia del vocabolo, I —— Genesi storica.

nelle Provincie napoletane, 3 — Gerarchia, 8 —-

Gorgo particolare, 13 —— Italia, 3, 4 — Maffia, 15

—— Modi di ammessione, 7 — Orme della setta in

Ispagna, 2 — Paranza, 9, 12 — Pene, Il —- Pic-

ciotto, 8 — Procedura, Il — Provvedimenti presi

per combatterla, 14 — Regole, 11 — Segni distin-

tivi dei camorristi, 13 — Sezioni, 10, 12 —- Spagna,

2 — Sviluppo storico in Italia, 4 — Tamurro 0

razze, 8.

pag. 487

. . . )) \)

Denominazioni varie, 2.

Diritto canonico, 5 a 10 — Battesimo, 6 — Benedi-

none, 6 — Funerali, 8 — Numero per ciascuna
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chiesa, 10 — Spese d’acquisto e rifusione, 9 ——

Tempi in cui non si possono provare, 7 — Usi

varii, 5

Diritto —— civile, 14, 16 —— penale, 15.

Donazione, 16

Etimologia della parola, 1.

Immobili per destinazione, 14.

In rapporto alle leggi di polizia, 11 a, 13 — Diritto

dell‘autorità. politica di regolarne l’uso, 11 —— Di-

sposizioni della legge di P. S. che vi si riferiscono,

13 — Giurisdizione civile ed ecclesiastica, 12.

Origine, 3.

Pignorabilità, 14.

Rivoluzione francese, 4.

Usi ciVici nel Medio Evo, 3.

Campione. Significati varii .

Id.d‘armi........... » »

Abolizione, 16 — Capitolare di Ottone I nel 976, 8, 9

— Confluratorì, 2 — Consuetudini milanesi del

1215, I , 15 —Costituzioni siculedi Federico II, 12,

15 — Diritto canonico, 16 — ld. dei franchi, 15 —

ld. Longobardo, 5, 6, 14 — Documenti che ne par-

lano in Italia dopo Ottone I, 10 — Duello, 2 a 4 —

Etimologia della parola, 1 — Faida, 2 — Giudizio

di Dio, 2 — Legge bavero, 4, 13 — Natura del-

l'istituzione presso i popoli ermanici, 2 — Pro-

cedura di inquisizione, 7 — reva testimoniale, 7

—- Sacramentali e loro relazione col duello, 3, 4

—— Senso tecnico della parola, 1 — Sorte del cam-

pione vinto nel combattimento, 13 a 15 — Statuti

dei comuni, Il — Statuto di Bologna, 12.

V. Campione.

Campione di merci . . . . . . . . pag. 504

Assicurazione, 4 — Caratteri richiesti dalla giuria ru-

denza perchè si abbia vero campione, 3 — om-

missione di un dato lavoro, 2 — Concetto, 1 —

Contratti varii su campione, 2 — Promessa di dare

in pegno, 2 —- Tariffe postali e ferroviarie, 5 —

Vendita, 2.

V. Campione.

Id. penale —- V. Campione.

Campioni metrici. Concetto. .

V. Campione.

pag. 495

pag. 505

Campo. Rinvio . . . . . . . . . . . » »

Camposanto. Rinvio . . . . . . . . . » »

Canali. Rinvio . . . . . . . . . . . » »

-Cancellature. » »

Aspetto sotto cui ui vengono esaminate, 1.

Atti fra vivi, 2 3.15 —— Cancellazione parziale, 4, 5

— Id. totale, 2, 3 — Chirografo cancellato a mani

del creditore, 2 — Id. id. del debitore, 2 — Id. id.

di un terzo, 3 — Consegna volontaria, 2, 3 —

Debitore famigliare del creditore, 3 — Ipotesi che

si ossono presentare in caso di cancellatura par-

zia e, 5 — Prova., 2 — Querela di falso mate—

riale, 5 — Regole relative ricordate dagli antichi

scrittori, 2.

Distinzione a farsi fra gli atti tra vivi ed i testa-

menti olografi, 2.

Presunzione, 2, 5, 7 — di furto, 3 — di liberazione, 2.

Testamento olografo -— Cancellatura per opera del

te>tatore, 8, 9 —— ld. id. di un terzo, 7, 9 —— Distin-

zione fra la cancellatura e la lacerazione del testa-

mento, 9 — Gravità. della questione in proposito, 6

—— Lacerazione del testamento, 9 — Mandato, 9

— V. Cancelleria e Cancelliere, 145, 151.

Cancellazione dal ruolo. Nozione e rinvio . pag. 508

Id. dai registri penali. Nozione e rinvio . » »

Id. di bastimento. V. Capitano di porte, 85, 86, 89, 90, 108.

Id.. di frasi ingiuriose . . .' . . . . . pag. 508

Ammonizioni, 14 —- Arringhe, 8 — Avvocato, I, 2,

3, 14, 15 — Chi deve reprimere, 11 — Codice giu-

stinianeo, 1 — Conciliazione degli articoli 63 del

 

 

Codice di procedura civile e 580 del Codice penale,

secondo il Borsari, 5 ——- ld. id. secondo l'autore, 7

— Condanna dei colpevoli ai danni, 16 — Condizioni

richieste dalla legge per la. limitazione di penalità

da essa sancita, 8 — Critica dell’opinione del Bor-

sari, 6 —— Diritto francese, 2 — ld. italiano, 3 —

Doppio criterio cui s’informa l'articolo 580 del Cod.

pen., 4 —— Istanza della Parte, 12 —— Memorie

scritte, prodotte alla Corte d’assisie, 9 —— Mezzi

di repressione, 13 — Ministero Pubblico, 12 —

Modi in cui può seguire la repressione, 12 — Pro-

curatore, 3, 14, 15 — Quando avverrà la repres-

sione, 1'2 — Questioni a risolvere in proposito di

fronte alla n05tra legge, 10 —— Scritti, 8 — Soppres-

sione o cancellazione, 15 — Sorte del terzo ingiu-

riato, 12 ,- Sospensione, 14 — Stampe, 8.

Cancellasione d ipoteca. Concetto e rinvio pag. 513

Cancelleria e Cancelliere (Dir. giudiz.). . . » »

Abitazione (aventi un diritto di), 204.

Accesso giudiziale, 112.

Aggiudicazione degli oggetti mobili pignorati, 162.

Albo dei falliti, 170.

Alsazia @ Lorena — Legislazione, pag. 517.

America —— Sistema di retribuzione, 16.

Ammenda, 151, 157.

Annotamento a debito, 220, pag. 606.

Anzianità, 28, 29.

Appello, 102, 152.

Arbitri (Giudizio di), 109.

Arresto per debiti, 70, 71.

Articolo di credito, 214.

Aspettativa per motivi di salute, 29.

Assenti — Assistenza personale in Camera di con-

siglio, 105.

Assenza, 30.

Assistenza ai magistrati, 65 a 124 — Doppio modo

in cui si applica, 67 —- Eccezioni alla regola, 71

— Incompatibilità di funzioni e professioni con

guella di cancelliere, 66 — Regola in proposito,

5 -— Sanzione, 68 a 70.

Id.— ai pubblici dibattimenti, 130 — al Giudice

Istruttore, 129 — al Pretore negli atti d’istrut-

toria penale, 129 —- al Procuratore del Re, 129.

Id. — non personale ai Giudici, 125 a 1'38 — Ingino-

zione per pagamento di tasse di registro, 125, 126

_ — Legalizzazione del Presidente del Tribunale, 127

—— Modo della firma, 128 — Regola e Giurispru-

denza in proposito, 125.

Assunzione dell'esercizio, 30.

Atti — che possono stendersi su carta da L. 0,50,

220, pag. 604 — dei consigli di tutela dei minori

poveri: Carta, 219, pag. 601 — dell'Autorità giu-

diziaria fuori Ufficio, 69, 70 — dell’Autorità. giudi-

ziaria senza l’assistenza del Cancelliere, 69, 70 —

delle Società cooperative: Carta, 219, pag. 600 —

di esecuzione ai debitori dello Stato per crediti non

eccedenti le L. 30: Carta, 219, pag. 600 — esecu-

tivi: Carta bollata, 220, pag. 604 — giudiziari in

carta libera, 219, pag. 600 — relativi all’esercizio

del diritto elettorale: Carta, 219, pag. 600 — rice-

vuti fuori della Cancelleria: Nullità, 159, 160.

Atto — di notifica dell'iscrizione a. ruolo nelle cause

formali: Carta, 219, pa . 600 — di notorietà.:

Carta bollata, 220, pag. 603 — di proteste cam—

biar-io: Carta bollata, 219, pag. 601 — di ricusa-

zione, 156 — pubblico, 159.

Aumento del sesto —— Nullit'i, 160.

Austria —- Legislazione, pag. 516.

Austria-Ungheria — Sistema di retribuzione, 16.

Autenticazione — V. Bando per le vendite forzate —

V. Copia del ricorso e decreto di sequestro —— Copie,

180, 181 — Estratti di sentenze civili, 179.

Autorizzazione al pignoramento immediato —- Carta

bollata, 219, pag. 599.
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Avvertimento all'imputato od accusato di ciò che ò

seguito in sua assenza, 144.

Avviso di sentenza, 95, 220.

Avvocato — Certificati d’assistenza alle udienze, 174.

Bando da notificarsi — Carta bollata, 220, pag. 603.

ld. per le vendite forzate, 186 a 188 — Compe-

tenza del Cancelliere, 187 — ld. del Procuratore,

188 —— Quesito in ordine all’autenticazione delle

cop e, 186.

Bollo, 2l9, 220.

Brunswich —— Legislazione, pag. 518.

Camera di Consiglio (Assistenza personale), 104 a

lll —— Assenti, 105 — Esecuzione sopra navi,

lll —— Fallimento, 110 — Giudi io arbitrale, 109

— ld. di ricusazione dei Giudici o degli Ufficiali

del Pubblico Ministero, 109 — Interdizione ed ina-

bilitazione, 1U7 —- Materie commerciali, 110, 111

— Minorenni, 106 —— Norme generali, 104 -— Suc-

, cessioni, 108.

Cancellatum — Verbale dei dibattimenti, 148 — Sen-

tenza, 151.

Cantone di Basilea (Città) —— Legislazione, pag. 520.

Carta bollata —— V. Tasse di Bodo e Registro.

Casellario giudiziale, 168.

Cassazione — Assistenza nella istruzione delle cause

ed alla pubblica udienza, 99 —— Funzioni in materia

penale, 154 — Orario, 60.

Categorie, 28.

Cauzioni — Funzioni personali, 103, 161, 904.

Certificati — d’assistenza all’udienza per gli aspiranti

all’esercizio delle professioni di Avvocato e Procu-

ratore, 174 — di contumacia, 98 — di penalità:

Rilascio, 169 — di pubblicazione, 93, 94 — di

specchietti penali per 1'ammessione degli Operai

alle Società. di mutuo soccorso: Carta, 2l9, pa—

gina 600 — penali richiesti ai Cancellieri di Pro-

tura: Carta bollata, 220, pag. 603.

Cessazione o trasloco d‘uflicio, 234.

Citazione — avanti la Pretura: Carta bollata, 219,

pag. 598 — per biglietto: Carta, 220, pag. 604

e 605.

Cittadinanza, 18.

Clausola esecutiva, 194.

Collocazione a riposo, 29.

Colpa, 113, 120.

Comparizione dell’accusato ed imputato, 139.

Comparse, 79 a 86

Competenza per l’autenticazione delle copie dei bandi

per le vendite forzate, 187, 188.

Comune, 204.

Conciliatore, 27, 71 -— Assistenza nella istruzione

delle cause ed alla pubblica udienza, 73.

Conclusioni delle Parti sul merito definitivo della

causa in materia penale, 144.

Concussione, 162.

Condanna, 18.

Congedo, 30.

Consigli di famiglia e di tutela — Assistenza per-

sonale in Camera di consiglio, 106.

Contravvenzioni e pene relative, 30, 221 a 233 —

Codice di commercio, 225 — ld. di proc. civile:

Disposizioni generali, 222 -— ld. di proc. civile:

Disposizioni speciali, 223, 224 — ld. di proc. pen.,

226 — Legge di registro 13 settembre, 1874, nu-

mero 2076, 228 —— ld. sul bollo, l3 febbraio 1874,

n. 2077, 228_ — Pene disciplinari, 229 — Procedi-

mento per l’applicazione delle pene, 230 —— Ragione

loro, 221 — Regolamento generale giudiziario, 30

—- ltesponsabilita pel fatto dei Vice-cancellieri o

Vice—cancellieri aggiunti, 232, 233 — Sorveglianza

sovra i Cancellieri, 231.

Contumacia (certificato di), 98.

Copia —— abusiva del verbale d’esame testimoniale a

futura memoria, 193 —— Bando: carta bollata, 214,

pag. 599 —- Comparsa nei giudizi pretoriali: Carta,  

..…\

219, pag. 600 — Dichiarazione d'ac visto er

persona: Carta bollata, 219, pag. iii-)t) —pdi ::;É:

d’atto notarile contenente cessione di credito per-

uso di notificazione, 194hi< — Esecutiva di p…...

celle di spese di giustizia in materia penale : Carta

220, pag. 606 — in forma esecutiva, 194 — Pre’--

cetto immobiliare per, la trascrizione: Carta bol.

lata, 219, pag. 599.

Copia ricorso e decreto di sequestro, 182 a l85 _ A

olii ne spetti la spedizi…ne e l'autenticazione ed opi—

nlunl in proposito, 182 — Competenza esclusiva. del

cancelliere, 184 — ld. dell’usciere, 183 — ld. p…-

miscua del cancelliere e dell’usciere, 185.

ld. — Sentenza di vendita: carta bollata, 219 pa-

ina 599 — 1. Spedizione delle copie — Vai—bale

ei dibattimenti, 150.

Corte d’appello — V. Tribunali e.

Danni —- Atto irregolare, 233 — V. Giudizio di false

incidente, 113 a 115, 119, 120, 122 a 124 — Nullità

delle cp)pie, 191. -

Data —— erbale dei dibattimenti, 134.

Decimo del prezzo d’asta, 202, "203, 204.

Decreto — di grazia, 157 — di prenotazione a debito e

di autorizzazione di spese nei giudizii di fallimento:

carta, 219, pag. 601 — di sequestro: carta bollata.

219, pag. 599 — per rinnovazione di sigilli: carta

bollata, 219, pag. 599.

Delegazione, 215.

Depositi giudiziali in materia civile, 90] a 208 —

Disposizioni della legge 29 giugno 1882, 207 —

ld. del Regolamento 10 dicembre 1882, 208 — In-

canti, ?… —- V. Responsabilità dello Stato.

Id. giudiziali in materia penale, 209 a 211 — Dispo-

sizioni della le ge in preposito, 209 — Responsa-

bilità, 210 — l . pel fatto del Vice-cancelliere, 211.

Deposito — facoltativo, 203, 206 — noceSsario, 203,

206, 210 — ricorso in cassazione fuori orario, 59

61 — susse nente all’offerta reale, 164. ’

Destituzione, 9.

Dichiarazione (l’accettazione d'ererlità con beneficio

d’inventario o di rinuncia, 166 — d’appello dalle

sentenze penali, 152 — d‘appell I o ricorso in cassa-

zione dei detenuti, 160 —— dei Cancellieri per dopo-

sito di titoli del Debito Pubblico alla Cassa Depositi

e Prestiti: carta bollata, 220, pag. 603 — dei tipo-

grafi, 165 —— di ricorso in cassazione in materia

penale, 153 — di ricusazione di Pretore: carta

bollata, 219, pag. 599.

Dimora, 18, 30.

Diritti di cancelleria — Di copia, 43, 47, 49 — Di

vacazione, 53 — Indennità. di trasferta, 55 — V.

Retribuzione.

Disaccordo fra Presidente e Cancelliere intorno a.

qualche particolare del dibattimento, 147.

Dispensa dal servizio, 29.

Disponibilità, 29.

Divise, 31.

Documenti — _Copia, 117 — Custodia, 115, 116 —-

dei danneggiati politici per pensioni e sussidii:

carta, 219, pag. 601.

Dolo, “&

Domanda— d’atti inmateria penale: carta bollata, 220,

pag. 604 — di riabilitazione, 157 —— per visione

d'atti in cancelleria: carta bollata, 220, pag. 604.

Donatario, 204.

Elenco — dei fallimenti, 170 —- dei protesti, 200.

Erede, 204.

Eredità giacente, 108.

Esame — A futura memoria, 193 — Condizione di'

eleggibilità, 20 — Critica della distinzione fra aspi-

ranti eleggibili e semplicemente approvati, 22 ——

testimoniale, 112 — Testo di legge in proposito.

Esecuzione — delle prove (assistenza personale), ll2‘

— delle sentenze penali, 154 -— fiscale in materia

d’imposta dirette, 175131s — (giudizi di) 100 a 103—
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Esecuzione sopra navi — Assistenza personale in Ca-

mera di consiglio, -111.

Esenzioni, 18.

Esercizio dei diritti civili, 18.

:Id. funzioni fuori orario — Deposito ricorso in cassa-

zione, 61 —— Dottrina della cassazione di Torino, 62

-— Id. della Corte d’appello di Modena, 63 — Id.

dell’autore, 64 — Francia, 59.

Estratto —- di sentenze civili: Rilascio ed autenti-

cazioni, 179 — di sentenza penale di cassazione per

la restituzione del deposito: Carta, 220, pag. 606

'Età, 20.

Fallimento — Assistenza personale in Camera di

consiglio, 110 — Condizioni di nomina, 18.

.Falso incidente — V. Giudizio di.

Firma — V. Assistenza non personale ai Giudici —

Assistenza personale ai magistrati, 67, 69 — Atti

d’istruttoria, 129 — Comparsa conclusionale, 79

Elemento sostanziale d’ogni atto giudiziario, 68 —

Ordinanza, 88 — Sentenza, 87, 99 — Id. penale,

151 — Verbale dei dibattimenti, 146.

Foglio d'udienza, 77.

Forma — Verbale dei dibattimenti, 134.

Francia —— Atti dell’Autorità giudiziaria fuori ufl'icio

e senza assistenza del Cancelliere, 69 —— Aumento

del sesto, 160 — Esercizio funzioni fuori orario, 59

— Legislazione, pag. 515 — Orario d’ufficio, 58

-— Rilascio abusivo di copie di sentenza, 189 —

Sistema di retribuzione, 16.

ltd.: Storia, 5 a 10 — Denominazioni varie dei Can-

cellieri, 5 —- Editto del 5 gennaio 1596, 7 — Ordi-

nanza di Francesco I, 6 — Riforma sotto Enrico IV,

7 -— Rivoluzione, 8 a 10.

Funzioni in materia civile, 65 a 128 — V. Assistenza

ai magistrati — V. ld. non personale ai giudici —-

V. Camera di Consiglio (assistenza personale) —

Esecuzione delle prove (assistenza personale), 112

— V. Giudizio di falso incidente (assistenza perso-

nale) —- V. Istruzione delle cause ed alla pubblica

udienza (assistenza personale].

.Id. in materia penale, 129 a 157 —- Assistenza alle

pubbliche udienze, 130 — Decreto di grazia e do-

manda di riabilitazione, 157 — Dichiarazioni di

appello, 152 — Id. di ricorrere in cassazione, 153

—— Esecuzione delle sentenze, 154 — In ordine alle

sentenze, 151 — 0 getti furtivi ed altri posti sotto

sequestro, 155 -— Èrima del dibattimento, 129 —-

Ricusazione, 156 — V. Verbali dei dibattimenti.

id. personali —— Atti ricevuti fuori della Cancelleria,

159, 160 — Cauzioni, 161 — Certificati d’assistenza

all’udienza per gli aspiranti all'esercizio delle pro—

fessioni di Avvocato e Procuratore, 174 — Certi-

ficati di penalità, 169 -— ". Depositi giudiziali -—

Dichiarazioni d’accettazione d‘eredità con beneficio

d’inventario o di rinuncia, 166 — ld. dei tipografi,

165 — Elenco dei fallimenti, 170 — Enumerazione

delle principalissime, 158 —— Esecuzione fiscale in

materia d’imposta diretta. 175…“ — Gratuito pa-

trocinio, 175 —— In materia commerciale, 167 ——

Inventario degli atti dei notai defunti, 172 — Id. di

eredità, 163 — Offerte reali e susseguenti depositi,

164 — V. Registri di cancelleria — V. Ricupero

delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie —

Società. commerciali, 167 —- V. Spedizione delle

copie e visione degli atti — Statistiche giudiziarie,

170 —— Stato civile, 173 — Tenuta del casellario

giudiziale, 168 — Vendita ed aggiudicazione degli

oggetti mobili pignorati, 162 — Vigilanza sugli

Uscieri, 171.

Id. prima del dibattimento, 129. .

Giudice Istruttore — Indennità di trasferta, 56.

Giudizio — arbitrale: Assistenza personale, 109—di

commutazione delle decime feudali: carta bollata,

220, pag. 604 —— di esecuzione (assistenza personale,

100 a 103 — di falso incidente (assistenza per—  

sonale), 1113 a 124 — Copia dei documenti deposi-

tati, 117 —— Custodia dei documenti, 115, 116 —

Danni: misura, 124 — Id.: se il Cancelliere ne

risponda pel fatto de’ suoi dipendenti, 122 —— Id.:

se la responsabilità ne risalga allo stato, 123 —

Id.: se possa darsi condanna d’utfizio, 119 — Id.:

teoria del Bernardi e sua critica, 120 — Presen-

tazione della querela al Presidente del Tribunale,

114 — Ricevimento‘della querela, 113 —— Sospen-

sione e multa: da chi possano applicarsi, 118 ——

Id.: se possano mai colpire altri che l’autore mate-

riale del fatto, 121.

Giudizio — di graduazione, 101, 102 — di purgazione

delle ipoteche, 103 — di ricusazione (assistenza

personale), 109 — di subastazione, 100, 102.

Giuramento, 112 — dei giurati, 138 — dei testi-

moni, 143.

Giurati, 138.

Graduazione (giudizio di), 101, 102.

Granducato di Hesse — Legislazione, pag. 518.

Gratuito patrocinio —— Ingerenza del Cancelliere, 175

— Norme di esazione della taritt‘a civile, 213, 215

— Tipografi, 165.

Grecia, 1, 2.

Imposte dirette — Mansioni del Cancelliere di Pretura

nel procedimento d’esecuzione fiscale, 175….

Inabilìtazione — Assistenza personale in Camera di

consiglio, 107 — Condizioni d’ammessione, 18 —

Interruzione del servizio, 29.

Incanti — Depositi giudiziali, 201.

Incompatibilità, 18, 66.

Indennità. di trasferta, 50 a 56 -—— In materia civile, 51

—— ld. penale, 52 a 56 —— Leggi che le regolano, 50.

Inghilterra — Legislazione, pag. 518 — Sistema di

retribuzione, 15.

Ingiunzione —— ai debitori dello Stato per crediti non

eccedenti le lire 30: carta, 219, pag. 600, e 220,

pag. 605 —- per pagamento di tassa di registro,

125, 126.

Interdizione — Assistenza personale in Camera. di

consiglio, 107 —- Condizioni d‘ammissione, 18.

Interlineatura —— Verbale dei dibattimenti, 148.

Interrogatorio, 112 — dell’accusato o imputato, 141.

Interruzione del servizio, 29.

Inventario — degli atti dei notai defunti, 172 — dei

fallimenti: carta, 219, pag. 600 — di eredità, 163—

giudiziale dei Notari: carta bollata, 219, pag. 599.

Iscrizione -— a ruolo, 97 —— ipotecaria, 100, 103,

105, 106.

Istanze delle persone ammonite per essere prosciolte

dall’ammonizione e decisioni relative: carta, 220,

pag. 606.

Id. e pareri dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati:

carta bollata, 219, pag. 599.

Italia: Storia, 11 a 17 —— Legge organica del 1865 e

relativo regolamento generale giudiziario, 12 ——

Id. 23 dicembre 1875, 13 — Id. 29 giugno 1882 e

relativo regolamento 10 dicembre stesso anno, 14

— Sistemi in vigore prima della unificazione poli-

tica, 11 —— Sistemi varii in ordine al modo di retri-

buzione dei cancellieri ed ai diritti di Cancelleria,

15 a 17. '

Istruzione delle cause e pubblica. udienza (Assistenza

personale), 72 a 103 — Cassazione, 99 — Conci-

liatori, 73 — Giudizii di esecuzione, 100 a 103 —

Pretori, 74 a 76 —— V. Tribunali e Corte d’appello.

Laurea, 20.

Legalizzazione, 127.

Legatario, 204-

Leggi — francesi, pag. 515 —— inglesi, pag. 518 —

spagnuole, pag. 519 —— svizzere, 520 — tedesche,

516.

Legislazione comparata, da pag. 515 a 520 — Alsazia

e Lorena, pag. 517 — Austria, pag. 516 —- Bruns-

wick, pag. 518 —— Cantone di Basilea (città), pa—
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gina 520 — Francia, pag. 515 — Granducato di

Hesse, pag. 518 — Inghilterra, pag. 518— Luisiana,

pag. 519 — Prussia, pag. 517 ———- Spagna, pag. 519

-— Stati Uniti, pag. 519.

Lettura del verbale di dibattimento avanti la Corte

d’assise, 131.

Libri di commercio: carta, 219, pag. 600.

Licenza ginnasiale o di scuola tecnica, 20. ,

Limiti del.’ingerenza dei Cancellieri nello scambio

delle comparse, 80 a85 —- Circolare del Ministero

delle Finanze, 82 — Critica della Giurisprudenza,

81, 84 — Giurisprudenza in proposito, 80, 83 —

Regolamento del 1882, 85.

Lombardo-Veneto —— Sistema di retribuzione, 35.

Luisiana — Legislazione, pag. 519 — Sistema di

retribuzione, 16.

Mandati ad litcs: carta bollata, 219, pag. 598.

Memorie al Presidente dopo l’udienza nelle cause

civili: carta, 219, pag. 600.

Menzione degli atti e documenti di cui si diede lettura,

nel verbale dei dibattimenti, 142.

Menzioni speciali ai verbali del dibattimento avanti

le Corti d’assise, 145.

Ministero Pubblico, 118.

Ministro della giustizia —- Diritto di nomina, 23 -—

Sospensione dall’impiego, 118.

Minorenni — Assistenza personale in Camera di con-

siglio, 106.

Minute delle sentenze penali, 151.

Modo —— Pubblicazione delle sentenze, 92.

Moduli a stampa pei verbali dei dibattimenti, 133.

Multa — Da chi possa venire applicata, 118 — Di-

chiarazione di ricorso in cassazione, 153 — In

mancanza delle copie legali delle comparse, 85 —

Quando comminata per difetto di custodia dei do-

cumenti, 115 —— Se possa mai colpire altri che

l’autore materiale del fatto, 121.

Nome e cognome del difensore nel verbale dei dibatti-

menti, 140.

Nomi — dei Giudici e del P. M. nel verbale dei dibat-

timenti, 137 ——-‘ dei Giurati, 137.

Nomina — A chi spetta, 23, 24 —— Condizioni gene-

rali, 18 — Id. speciali di idoneità, 19, 20.

Nota — d’ipoteca giudiziale certificata dal Cancel—

liere: carta bollata, 219, pag. 599 —— di trascrizione

e d’iscrizione da presentarsi dai Cancellieri: carta.

bollata, 219, pag. 599.

Notificazione — dell’ordinanza per concordato, 110

-— del verbale di rilascio di beni immobili, 220,

pag. 605.

Nulla osta, 177.

Nullità, 65, 68 a 70 — Assistenza agli atti delle

autorità giudiziarie, 68 a 70 — Atti per sè o pa-

renti, 65 — ld. ricevuti fuori della Cancelleria,

159, 160 — Autenticazione delle c0pie degli atti

giudiziali, 181 — Copie, 181— Danni, 191 —

Certificato di pubblicazione, 93, 94 — Conclusioni

delle Parti in materia penale, 144 — Dibattimento,

130 — Firma di sentenza penale, 151 — Indica-

zioni relative ai testimoni nel verbale dei dibatti-

menti, 143 —- Menzione della pubblicità. dell’udienza

nel verbale dei dibattimenti, 136 — Id. dell’avver-

timento all’imputato od accusato di ciò che è se-

guito in sua assenza, 144 — ld. dell’interrogatorio

dell’accusato od imputato, 141 — Nome dei giudici

e del P. M. nel verbale dei dibattimenti, 137 —

Nome e cognome del difensore nel verbale dei di-

battimenti, 140 —— V. Pubblicazione delle sentenze

— Sottoscrizione delle sentenze, 87 —— Verbale dei

dibattimenti, 130.

Numero, 25 a 27.

Offerte reali e susseguenti depositi, 164.

Orario d’ufficio, 57 a 64 — V. Esercizio funzioni fuori'

orario — Francia, 58, 59 — Legge patria, 60 ——

Necessità e convenienza di un orario, 57.  

INDICE ALFABETICO

Ordinanza — Firma, 88.

Ordinanze e deliberazioni emanate nel corso del dibat.

timento, 144.

Patrocinio gratuito, 175.

Pene, 189 a 191 — disciplinari, 229.

Id. pecuniarie — V. Contravvenzioni e pene relative.

— V. Ricupero delle, 200.

Perizie giudiziali: carta bollata, 219, pag. 598.

Pei-missione d’assenza, 30.

Piemonte — bistema di retribuzione, 32.

Pignoramento immediato —- Autorizzazione, 219, pu…

gina 599.

Postille — Conclùsionali, 86 —— Sentenza, 151.

Precetto: carta bollata, 220, pag. 604.

Pretore —— Assistenza nell'istruzione delle cause ed-

alla pubblica udienza, 74 a 76 — Indennità. di tres.

ferta, 56.

Pritani, 2 (nota).

Privazione dello stipendio, 30.

Procedimento per l’applicazione delle pene pecuniarie

e disciplinari ai Cancellieri, 230.

Processi verbali delle cause avanti le Preture: carta.

bollata, 219, pag. 598.

Procura — di persona illetterata per I’ammessione a

Società cooperativa: carta, 219, pag. 600 — gene-

rale con facoltà di rappresentare in giudizio: carta

bollata, 219, pag. 598 — per comparire avanti i

Pretori per assistere ad atti del gati dal Tribu-

nale: carta bollata, 220, pag. 603.

Procuratore — Bando per le vendite forzate, 186 —

Certificati d'assistenza alle udienze, 174.

Promozioni, 24.

Proroga, 30.

Protesta a mano d’ usciere: carta bollata, 219, pa—

gina 599.

Prove, 112.

Provincie meridionali —- Sistema di retribuzione, 33.

Prussia -— Legislazione, pag. 517.

Pubblicazione delle sentenze, 89 a 94 — A chi spetta,

89 — Certificato, 93, 94 — Circolare del Ministero

di grazia e giustizia, 90 — Modo, 92 — Tempo,

89 a 91.

Pubblicità dell’udienza — Verbale dei dibattimenti,

Purgazione delle ipoteche (Giudizio di), 103.

Querela di falso civile -— V. Giudizio di falso inci-

dente.

Re — Diritto di nomina, 23.

Registri di Cancelleria, 195 a 200 — cronologico,

195 — dei protesti cambiari, 167, 200 — In ma-

teria civile: Corte di cassazione, 196 — Id.: Pre-

tura, Tribunali e Corte d'appello, 195 -— In ma-

teria commerciale, 199, 200 — In materia penale:

prescritti da leggi speciali, 198 — Id.: prescritti

dal Reg. gen. giud., l97 — per i depositi giudi-

ziari, 195.

Registro — delle azioni e dei certificati di versa-

mento delle quote sociali : carta, 219, pag. 600 -—

dei protesti cambiari tenuto degli uscieri: carta

bollata, 220, pag. 604 — (Tasse. di), 219, 220.

Relazione — di notificanza degli uscieri: Carta bol—

lata, 219, pag. 598 —— peritale, 112.

Repertorio, 198.

Requisitorie del P. M., 144.

Residenza, 30.

Responsabilità del Cancelliere —— pel fatto e colpa.

del Vice—cancelliere, 192, 211, 232, 233 —— per i

depositi giudiziali in materia penale, 210.

Id. dello Stato pei depositi giudiziari, 202 a 206 —-

Depositi necessari e facoltativi, 204, 205 — Insulti-

cienza delle riforme del 1882, 206 — Teoria. affer-

mativa. assoluta, 203 —- ld. che distingue fra depo-

siti necessari e facoltativi, 203 —— Id. che distingue

fra il decimo del prezzo d'asta e le spese, 202.

Retribuzione, 15 a 17, 32 a 49 —— Inconvenienti del
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sistema del 1865, 39 a 44 — Progetti di riforma,

47 — Provvisoriatà della tariffa 1° gennaio 1866,

45, 46 — Riforma del 1882, 48, 49 — Sistema

dell’America, 16 — ld. dell’Austria-Ungheria, 16—

ld. della Francia, 16 — ld. della Luisiana, 16 —

ld. della Spagna, 15 — ld. del Legislatore italiano

nel 1865—67, 36 a 38 —— ld. delle Provincie Meri-

dionali, 33 —— ld. id. Toscane, 34 — ld. dell’Inghil-

terra, 15 —- ld. del Lombardo-Veneto, 35 — ld.

del Piemonte, 32 — Sistemi varii in proposito,

15, 16 — Stipendii, 49.

Rettificazione, 88.

Riabilitazione (domanda di), 157.

Ricevitore del Registro — Visto, 213.

Richiesta per la numerazione o vidimazione dei libri

di commercio, 199.

Richieste fatte nel corso del dibattimento, 144.

Ricorsi per 1’ iscrizione o cancellazione dalle liste

elettorali e dei giurati: carta, 219, pag. 600.

Ricupero delle spese di giustizia e delle spese pecu-

niarie, 212 a 215 — Legge e regolamento del 1882,

213 — Norme di esazione della tariffa civile, 213

— ld. id. penale, 214 — ld. del Regolamento 10 di-

cembre 1882, 215.

Ricusazione — V. Atto di — V. Giudizio di. — in

materia penale, 155.

Rilascio abusivo di copie di sentenza, 189, 190 ——

Francia, 189 — Sistema del legislatoreitaliano, 190.

Id. di estratti di sentenze civili, 179.

Rinvio — Verbale dei dibattimenti, 148.

Rogatoria, 215.

Roma, 3 e 4.

Ruolo d’ udienza, 97.

Scribae, 3.

Scrivano di cancelleria, 149, 232, 217.

Segretario comunale, 27, 204.

Sentenza —— Cancellatura, 151 —— Comunicazione, 95

— Penale: funzioni del Cancelliere, 151 — Preto-

riale, 88 — Pubblicazione, 89 a 94 —— Sottoscri-

zione, 87.

Servizio, 29.

Sistemi varii in ordine al modo di retribuzione dei

Cancellieri ed ai diritti di cancelleria — V. Retri-

buzione.

Società commerciali, 167.

Sorveglianza sovra i Cancellieri, 231.

Sospensione — Da chi possa venire applicata, 118 —

dall’ufficio, 29 — Quando comminata per difetto di

custodia di documenti, 115 — Se possa mai colpire

altri che l’autore materiale del fatto, 121.

Sostituzione del Cancelliere in materia penale, 149.

Spagna — Legislazione, pag. 519 — Sistema di retri-

buzione, 15

Spedizione delle copie e visione degli atti, 176 a

194:bis —— Autenticazione delle copie, 180, 181 —

V. Bando per le vendite forzate —- Copia abusiva

del verbale d‘esame testimoniale a futura memoria,

193 —— V. Copia del ricorso e decreto di sequestro

— Copia di copia d’atto notarile contenente cessione

di credito per uso di notificazione, 194…s —— Copie

in forma esecutiva, 194 — Danni derivanti dalla

nullità. delle copie, 191 — Disposizioni del Codice

di procedura civile, 178 — Estratti di sentenze

civili: rilascio ed autenticazioni, 179 — Nullità,

181 — Regolamento 10 dicembre 1882, 176, 177

— Responsabilità del Cancelliere pel fatto e colpa

del Vice-Cancelliere, 192 —— V. rilascio abusivo di

copie di sentenze.

Spese di giustizia — V. Ricupero delle.

ld. d’incanto e relative, 202, 203, 204.

ld. d’ ufficio, 216 a 218 — A chi spettano, 216 —

Disposizioni relative del Regolamento 10 dicembre

1882, 218 — Quali si considerino tali, 217.

Statistiche giudiziarie, 170.

Stati Uniti —— Legislazione, pag. 159.

Diensro intimo, Vol. VI, Parte, I'.
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Stato — Responsabilità. civile pel fatto degli Ufficiali

di cancelleria, 123 — V. Responsabilità pei depositi

giudiziali.

Stato civile, 173.

Stipendii, 48.

Storia, 1 a 17 — V. Francia: storia —- Grecia, 1 , 2

—— V. Italia: storia — Roma, 3, 4.

Subastazione (Giudizio di), 100, 102.

Successioni —- Assistenza personale in Camera. di

Consiglio, 108 — Cancelliere di Pretura, 166.

Tabelle del personale, 26.

Tabularii, 3

Tariffa, 37, 45, 46 —— civile: Norme di esazione, 213

— penale: Norme di esazione, 214.

Tasse di Bollo e di Registro, 219 a 220 — Legge

29 giugno 1882, 219 —— Regolamento 10 dicembre

1882, 220.

ld. giudiziarie, 32 a 42.

Tempo — Pubblicazione delle sentenze, 89 a 91.

Termine — Dell’assunzione delle funzioni, 30 —— per

la computazione del verbale dei dibattimenti, 132-.

Tirocinio, 20, 21.

Testimoni — Verbale dei dibattimenti, 143.

Toscana -—- Sistema di retribuzione, 34.

Trascrizione, 100, 166.

Trasloco, 234.

Tribunali e Corti d’appello (Assistenza nell’istruzione

delle cause ed alla pubblica udienza), 77 a 98 —

Certificato di pubblicazione, 93, 94 — Dopo la pui»-

blicazione, 95, 96 — Finita. la discussione nelle

cause sommarie, 79 — Foglio d’ udienza, 77 — V.

Limiti dell’ingerenza del Cancelliere nello scambio

delle comparse — Menzione delle postille in calce

alle comparse conclusionali, 86 — Nei giudizi for-

mali, 97, 98 — Prima che cominci la discussione

nelle cause sommarie, 78 —-— V. Pubblicazione delle

sentenze — Sottoscrizione delle ordinanze, 88 —

ld. delle sentenze, 87.

Tutore, 204.

Uscieri — Copia del ricorso e decreto di sequestro,

183, 185 — Vigilanza sugli, 171.

Usuario, 204.

Usufruttuario, 204.

Vendita degli oggetti mobili pignorati, 162.

Verbale d’esame testimoniale a futura memoria —

Copia abusiva, 193.

ld. d’ interrogatorio degli accusati — Moduli a stampa,

ld. d'apposizione di sigilli a seguito di fallimento:

carta bollata, 220, pag. 603.

Id. d‘udienza: carta, 220, pag. 605 — Conciliatori,

73 — Pretore, 74, 75.

ld. notarile —- d'estrazione a sorte delle quote nelle

divisioni giudiziali: carta bollata, 219, pag. 599

— di vendita nell’ interesse di minori : carta bollata,

219, pag. 599.

Verbali dei dibattimenti, 130 a 150 — Comparizione

dell’accusato od imputato, 139 —— Conclusioni delle

Parti sul merito definitivo della causa, 144 —-

Copie, 150 — Data, 135 — Disaccordo fra Presi—

dente e Cancelliere intorno a qualche particolare

del dibattimento, 147 — Enunciazioni che debbono

contenere, 130 —— Interlineature o cancellature o

rinvii, 148 — lnterrogatorio dell’accusato od im—

putato, 141 — Lettura nelle parti relative alle

istanze fatte avanti la Corte d’assisie, 131 — Men—

zione degli atti e documenti dei quali fu data lettura,

142 — ld. del giuramento prestato dai giurati, 138

— Id. dell'avvertimento dato all’imputato od accu—

sato di ciò che è seguito in sua assenza, 144 — là.

della pubblicità dell’ udienza, 136 -— Menzioni rela—

tive ai testimoni, 143 —— ld. speciali ai dibattimenti

avanti le Corti d’assisie, 145 —— Moduli a stampa,

133 —- Nome e cognome del difensore, 140 — Nomi

dei giudici e del P. M., 137 — Norme per la loro
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Cancelleria (Diritto pubblico) .

Cancelleria pontificia o apostolica .

redazione, 134 — Ordinanze e deliberazioni emanate

nel corso dei dibattimenti, 145 — Requisitorie del

P. M., 144 — Richieste fatte nel corso del dibatti-

mento, 144 — Sostituzione del Cancelliere, 149 —
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Vice-Cancelliere — Responsabilità, 121, 192, 211,

232, 233. '

Vigilanza sugli Uscieri, 171.

Visione degli atti, 177, 200.

Visto — Copie atti penali, 178 — Ricevitore del Re-

gistro, 198, 213.
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Corte della Cancelleria, 19.

Costituzione Costantiniana, 6, 7.
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Firenze, 17.

Germania, 13, 15, 18.

Guardasigilli, Il.

Impero tedesco, 18.

Inghilterra, 19.

Italia — Parte dell’Impero germanico, 14 — Setten-

trionale, l7.

Liberto, 2.

Longobardi, 12.

Lord Cancelliere, 19.

Magister -— a memoria, 5, 6 —— epistolarum, 6 —-

libellorum, 3, 5, 6.

Mandato imperiale, 2.

Merovingi, 11.

Milano, 17.

l\'otarii, 7.

Notaro, Il, 12, 13.

Ostrogoti, 9.

Pisa, 17.

Procurator a mandatis, 2.

Procuratore, 2.

Prussia, 18.

Quwstor candidatus Augusti, 8.

Questore del Sacro Palazzo, 7.

Referendario, 7, Il.

Rescritto, 1, 2, 5, 6.

Roma, la 8 —— Commentarii, 8 —- Costituzione Co-

stantiniana, 6, 7 —— Importanza della Cancelleria

imperiale, 1 — Scrigno ab epistolis, 2 — Id. a.

libellis, 3 — Id. a memoria, 5 —— Sottoscrizioni

imperiali a. libelli (Esempi di), 4 — Uffici della

Cancelleria imperia e, 2.

Savojn (Monarchia di), 17.

Schiavo, 2.

Segretario, 2.

Scrigno — V. Uflicio.

Sicilia, 16.

Siena, 17.

Sottoscrizione imperiale — ad epistole, 2 — (: libelli, 4.

Subscriptiones, 2.

Teodorico, 9.

Uflicio — ab epistolis, 2 —- a libellis, 2, 3 — a me-

moria, 2, 5 — a rationibus, 2.

Venezia, 17.

Vicarius a consiliis sacris, 7.

Vice-Cancelliere, 18.

Visigoti, 10.
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V. Canonico (Diritto), 73.  

Cancelliere. V. Camera di consiglio (civile), 127, 192, 196,
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517, 535, 541, 629bi5.

Candela. Rinvio . . . . pag. 620

Candidato. . . » 62|

Belgio, 25 a 32 —- Disposizioni legislative, 25 a 27

— Giurisprudenza, 28 a 32 — Stampa e suo diritto
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Caucus, 37 a 45 — Degenerazione, 42 — Difetti, 44

—— Forma primitiva, 41 —— Legislativi, 40 -— No-

zione, 37 — Organizzazione di New-Jorck, 42 _

Origine della parola, 38 -— Pel con resso, 39 —

Procedimento attuale, 43— Proposta ei rimedi, 45.
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Francia, 46 a 54 —— Afiissi elettorali, timbro e carta,
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conoscere, 46 — Mezzi di pubblicità, 49 — Proi-
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Grecia, 34.

Inghilterra, 15 a 24 — Agenti, 20 — Aggiornamento

dell’elezione, 17 — Consuetudini relative, 15 —
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elezioni, 19.
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Progetto Zanardelli, 55.
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Condotta, 6, 9 — Decadenza morale, 3 — Impor-
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pr. — Svolgimento dalla candidatura, 2.
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Ungheria, 35.
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Cani. . . . . . . pag. 638
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Costituzioni, 2.

Diritto canonico e laicale, pubblico e privato, 3.

Significati varii della parola.

V. Canonici, l, 2, 3 — Canonico (Diritto), 1, 21, 27,

29, 31 a 66 — Canalizzazione — Capitolari, 9-111.

Canone gabellario. Rinvio . . pag. 64l

» della Chiesa. Rinvio . . . . . . » »

Canoni entiteutici. Rinvio . . . . . . . 'n »

Ganonici.............

Antichità. delle comunioni canonicali, 4.

Benemerenza loro della civiltà, 10.

Canone, 1, 2, 3.

Capitolare di Carlo Magno 23 marzo 789, 7, B.
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Comunia e chiesa ricettizie, 10, 11.

Derivazioni del vocabolo, l.

Dittico, 1. .

Istituzione di Crodogango, 5.

Limiti della trattazione, pr.

Partecipanti, 10, 11.

Regola — di Crodogango, 6 — di Sant’Agostino, 9.

Regolari o Lateranesi, 9, 10.

Secolari, 3 a 8, 10.

Significato comune della parola, 3.

V. Cappa canonicale.

Canonico (Diritto) . . . . . . .

Alano vescovo antisiodorense, 60.

Anse iso, 46.

Anse mo di Lucca, 55.

Antico, 28, 67.

Appendice alla collezione dionigiana, 37.

Archyprwsul Anselmus, 52.

Atti dei Pontefici —— Specie, 24.

Benedetto Levita, 46, 49, 50.

Bolla, 24, 73.

Bollario, 68.

Bernardo Circa, 59.

Bonifacio VIII, 65.

Breve, 24.

Breviario di Alarico, 34.

Breviarum — canonum di Cresconio, 42 — extra—

vagantium di Bernardo Circa, 59.

Burcardo di Worms, 54.

Cancelleria apostolica, 73.

Canone, I.

Canoni — dei Concilii, 21, 27, 35 —- degli Apostoli,

29, 35 — V. Collezioni di.

Capitolari dei Re Franchi, 46.

Cardinale Deusdedit, 55.

Celibato ecclesiastico, 44.

Clementine, 65.

Codec; canonum ecclesiae universe, 31.

Collezioni — dei Concilii, 69 — di Belle, 68. _

Id. di canoni, 31 a 66 — Africana di Ferrando Car-

taginese, 40 — Anselmo di Lucca (di), 55 — A -

pendici ai quinque decretalium di Gregorio I ,

65 — ld. alla Grazianea, 60 — Breviarium extra—

vagantium di Bernardo Circa, 59 — Id. e con-

cordia canonum di Cresconio, 43 — Burcardo di

Worms (di), 54 —— Capitolari dei Re Franchi, 46

-— Cardinale Deusdedit (del), 55 — Cesaraugu-

stana, 56 — Codex canonum ecclesia: wnioersce,

31 — Considerazioni sulle collezioni ufficiali, 65 —

V. Dionigiana (Collezione) —— Estravaganti, 66 —

Graziano (di), 58 — Greca., 33 -— Id. del Concilio

Quinisesto o Trullano, 44 — Gregoriana, 64 —' Ibe-

rica di Martino di Braga, 41 —— Innocenziana, 62

— lsidoriana di Isidoro di Siviglia, 42 — Ivone di

Chartres (di), 57 —- Latine del secolo, IX, 5 —

Libri peuitenziali, diurno e dell’ordine della Chiesa

romana, 45 —— Onorio III, 63 —— Orientale di Fazio,

51 — Prima latina, 33 — Primitivo, 31 — V. Pseudo

lsidoriana (Collezione) — Reginone (di), 53 -— Res-

ponse Alexandri, 61 —— Scolastiche di Giovanni
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Scolastico, 39 — Taraconense, 56 — Tripartita, 56

—— Varianti nei Codici antichi, 32.

Concilii — Canoni, 21 — Collezioni, 69 — Impor—

tanza, 22

Concilio — Calcedonense, 33 — di Elvira (Eliberitano

o Illiberitano), 30 — Quinisesto o Trullano, 44.

Concordati, 74.

Concordia canonum di Cresconio, 42.

Congre azione — del Concilio, 70 —— dei Vescovi e

Rego ari, 71 — dei Riti, 71 — dell’1nquisizione o

del Sant’ Ufficio, 71.

Consuetudine, 20, 29.

Corpus juris justim'anei, 34.

Costituzione della Chiesa, 17, 18.

Costituzioni — apostoliche, 29 — dei Pontefici, 24, 27.

Cresconio, 43.

Dateria, 73.

Decretale, 24, 34, 36, 37.

Decreti dei Pontefici, 23.
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noni precedenti, 33 — di Graziano, 58.
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Dionigio Esino, 34.

Diritto — adottato, 27 — civile, 26 —- consuetudi-

nario, 27 — ecclesiastico, 3 — non scritto, 27 —

pontificio, 4 -— romano, 16, 24, 26 — sacro, 2 —

scritto, 20 — tradito, 27.

Editto di Teodorico, 34.

Enciclica, 24.

Estravaganti, 66.

E:gcerptiones ecclesiasticarum regularum di Ivone,

7.

Ferrando Cartaginese, 40.

Fine, 16.

Fonti, 17 a 27, 70 a 75 —— Canoni dei Concilii, 21 —-

Congregazioni romane, 70, 71 — Concordati, 74 —

Costituzione della. Chiesa, 17, 18 — Decreti dei

Pontefici, 23 —— Diritto civile, 26 — Id. scritto,

consuetudine e tradizione, 20 — Giurisprudenza, 75

— Importanza dei Concilii, 22 — Perfeziona sociale

del Cristianesimo e del Cattolicismo, 19 -— Regole

della Cancelleria, 73 — Riassunto, 27 —- Sacra

penitenziaria, 72— Sentenza dei padri, 25 — Specie

degli atti dei Pontefici, 24.

Fazio, 51.

Genesi, 13.

Gilberto Abate, 60.

Giovanni da Volterra, 60.

Giovanni Scolastico, 39.

Giurisprudenza canonica, 75.

Graziano, 58. ‘

Gregorio IX, 64.

Importanza dei Concilii, 22.

Influenza benefica sul Diritto romano, 16.

Innocenzo III, 62.

Isidoro di Siviglia, 42, 49.

Isidoro Mercatore, 47, 50.

Jus sacrum dei romani, 7, 8.

Ivone di Chartres, 57.

Legge— dei Borgognoni, 34 — romana dei Visigoti, 34.

Lettera — decretale, 24 —- proposueramus di Ni-

colò ], 10.

Liber septimus decretalium, 68.

Libri peuitenziali, diurno e dell’ordine della Chiesa

romana, 45.

Martino di Braga, 41.

Nomocanone — di Fozio, 51 — di Giovanni Scola-

stico, 39.

Natura, 5, 14.

Necessità. delle religioni, 9.

Novissima, 28, 67.

Nuovo, 28, 67.
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Onorio III, 63.

Ordine della trattazione, pr.
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Pannormia di Ivone, 57.

Perfezione sociale del Cristianesimo e del Cattoli-

cismo, 19.

Periodi storici, 28.

Pontefice Massimo, 7, 8.
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Sacra penitenziaria, 72.
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Sentenze dei padri, 25, 27.
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Svolgimento storico, 28 a 75 — V. Collezioni di bolle,

68 —— V. Id. di canoni —— ld. di Concilii, 69 —- Con-

cilio di Elvira, 30 — Concordati, 74 — Congre-

gazione del Concilio, 70 — Id. romane diverse, 71

— Giurisprudenza, 75 — Periodi storici, 28 -—

Primi tre secoli dell' Era volgare, 29 — Regole

della Cancelleria, 73 -— Sacra penitenziaria, 72.

Tradizione, 20, 29.

Varianti nei Codici antichi, 32.

V. Calunnia, 20.

Canonico teologo. V. Capitoli dei canonici, 10, 12, 17.

Canonico penitenziere. V. Capitoli dei canonici, 12, 17.

£anonizzaziene. Concetto e cenni storici pag. 669

Cantanti . . . . . . . » ))

Artisti da teatro, 4, 5.

Cantastorie, I.

Cantore, 3.

Cinque, 5.

Commerciante, 4.

Competenza commerciale, 4.

Convenienze teatrali, 3.

Corista, 1.

Danni-interessi, 5.

Dispotismo teatrale, 5.

lncominciano col melodramma, 2.

Locazione d’opera civile, 4.

Musici e loro peripezie, 3.

Rinvio, 6.

Significato della parola.

V. Cantastorie.

tantastorie. Genna sommario

V. Cantanti, I.

£antina..............»»

Abitazione — Francia, 5 — Inghilterra, 5 — Italia, 6.

Bettola, 2.

Diritto amministrativo, 14 a 22 — Francia, 16 a 22

— Norme in caso d’ inondazione, 15 — Id. per la

formazione di strade e piazze pubbliche, 14.

Id. civile, 7 a 13 —— Disposizioni di legge relative, 7

— Natura degli incavi autorizzati, 9 — Obbligo di

mantenere i muri ed i sostegni della volta, 12 —

Procedimento da seguirsi, 8 — Regole per le volte,

10, Il — Spese comuni, 13.

Economia domestica, 4.

Francia — Abitazioni, 5 — Costruzione sotto le strade,

16 — Decreto del Consiglio di Stato del 3 luglio

1685, 18 —— Facoltà dell’autorità amministrativa,
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20, 21 — Inmrescrittibilità. del sottosuolo delle vie

pubbliche, 17 —— Indennità. e modo di regolarla, 22

-— Ordinanza dell'Intendenza di Finanza della Ge-

neralità. di Parigi, 19.

Igiene pubblica — Francia, 5 —- Inghilterra, 5 _

Italia, 6.

Incavi nel muro comune, 7 a 9.

lnondazione, 15.

Luogo per conservare diverse sostanze, 4.

Perizia, 7, 8.
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Sotterranea, 2.

Spese, 13.

Strade e piazze pubbliche (formazione), 14.

Volte, 10 a 12.

Cantoniere e cantonieri (delle strade ordinarie

e ferrate e delle tramvie)

Appaltatore, 33.

Appalto di manutenzione, 35.

Cantone, pr., I, 9.

Cenni storici, 1 a 3 — Contratto di manutenzione delle

strade nel Limosino, 2 — Deliberazione 6 aprile 1785

degli Stati generali di Borgogna, 3 — Memoria

17 settembre 1775 di Trésaguet in Francia, I.

Contravvenzioni, 27, 34, 42.

Danni, 34.

Distinzione delle strade, 4.

Etimologia della. parola, pr.

Francia — Cantoniere capo, 32 ——Condizioni di no-

mina, 5 —— Lavori d'obbligo, 13 — Norme di ser-

vizio, l3 -— Orario di servizio, 11 — Prime traccie

dell’Instituto, I a 3 — Reati di inabilità, 27 —

Strade ferrate e tramvie, 44.

Oblazione, 34.

Sequestro, 34.

Strade comunali e consortili (Cantonieri delle) —

Manutenzione e modi di essa, 37 — Sorveglianza

del Consiglio provinciale, 38 —— Id. diretta ed ispc—

zioni, 40.

Id. ferrate, 41, 42, 44.

Id. nazionali (Cantonieri delle), 5 a 34 — Abitazione,

10 — Accertamento delle contravvenzioni, 27, 34

—— Avvenimenti straordinarii, 28 — Cantone da sor-

vegliare, 9 — Capi-cantonieri, 32 —— Casa canto-

niere, 25 —— Corrispondenza d'ufficio, 21 — Cura delle

piantagioni, 18 — Definizione, 5 — Dipendenza, 7

— Div1eto d’impiegare materiale non misurato, 16

—— Giuramento, 6, 34 — Lavori d'obbli o, 13 -

ld. extra, 14 -— Libretto di servizio, .. — Ma-

lattia, 12 — Nomina, 5 —— Obblighi derivanti dal

capitolato speciale d'appalto per le manutenzioni

stradali, 33 —- Id. derivanti dal Regolamento per

la polizia stradale, 34 — Oggetti di corredo, 8 —

Orario di servizio, Il —- Porto d’armi, 31 —— Puni-

zioni, 30 — Salario, 29 — Sgombro della neve, 17

—— Soccorso ai viaggiatori ed alle vetture, 24 —-'

Sussidiari, 15 —— Vigilanza sui materiali, 19 e 20 —

Id. sui pali 9 fili telegrafici, 26 — Visite, 23.

Id. ordinarie (Cantonieri delle , 4 a 40 — Distinzione

delle strade, 4 —— V. Stra e comunali e consortili

—- V. Id. nazionali — V. Id. provinciali.

Id. provinciali (Cantonieri delle) — Diritti e doveri,

36 —- Manutenzione e modi di essa, 35 —- Sorve-

glianza del Consiglio provinciale, 38 — ld. dello

ufficio tecnico, 39.

Tramvie, 43, 44.

Canteri...........

Artisti e dilettanti di canto, 4.

Costituenti il core, 3.

Denominazioni varie come dignità capitolare, 1.

Obblighi ed attribuzioni loro.

V. Cantanti, 1.

Capacità civile.. . . . . . . . .
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Abbandono del domicilio coniugale, 76.

Adozione, 18.

Aflìnità, 18.

Assente, 74.

Autorità. dei tutori e dei curatori, 48.

Autorizzazione giudiziale — Natura della nullità pro-

dotta. dal suo difetto, 44 — Id. giuridica, 39 —

Quando occorre, 43, 45, 58.

Id. max-itale — Capacità del marito, 42 — In che

consiste, 41 —- Natura della nullità. prodotta dal

suo difetto, 44 — Id. giuridica, 39 — Quando oc-

corre, 45.

ld. id. (questioni), 72 a 78 — Abbandono del domi—

cilio coniugale, 76 — Assente, 74 —- Divisione di.

eredità, 77 — Fidejussione pel marito, 78 — Ina-

bilitato, 73 — Moglie commerciante, 75 —- Obbli-

gazione in solido col marito, 78 — Ratifica, 72.

Cause di cessazione dell'incapacità civile — Legali,

67 —— Naturali, 61 a 66.

ld. di incapacità civile, 29 a 34 —- Distinzione fra le

questioni di fatto e le questioni di diritto, 32 —

Legali, 30, 31, 33, 34 — Naturali, 29, 31, 32, 34

— Opposizione, 34.

Cessazione delle incapacità civili, 60 a 67 — Norma

generale, 60 -—— Per cause legali, 67 — Id. natu-

rali, 61 a 66.

Cessione dei beni, 70.

Cieco, 64.

Cittadinanza, 67.

Commerciale, 11.

Commerciante, 75.

Concepito, 61.

Concetto — antropologico, 6 —- storico, 7.

Conferma, 37, 59.

Consenso —— antropologico, 6 —- Specie, 5, 25, 26 —

storico, 7.

Consigli di famiglia e di tutela— Differenza fra gli

uni e gli altri, 55 — Omologazione, 58 — Potestà.

patria e tutela. legale del genitore naturale, 56 —

Tutela. e curatela, 57.

Contratto — Modi di acquisto, 23.

Curatela — degli inabilitati, 53, 57, 58 — dei mi-

nori emancipati, 51, 57, 58.

Curatore — al ventre, 61 — speciale, 47, 61.

Diritto pubblico giudiziario, 13.

Divisione d'eredità, 77.

Donna meritata, 31 — V. Autorizzazione giudiziale,

43 a 45 —- V. Id. maritale, 41, 42, 44, 45.

Effetti dell’ incapacità. civile, 35 a 38 —- Azione ed

eccezione, 36 —- Invalidità di pieno diritto, 38 —-—

Modo di proporre le nullità, 36 — Nullità o inva-

lidità, 35 — Sanatoria della nullità., 37.

Elettorale, 12.

Enti morali — Incapacità personale e patrimoniale,

20, 68 — Personalità. fittizia, 19.

Esecuzione volontaria, 37, 59.

Età., 29 —- minore, 8.

Etimologia, I, 2.

Fallimento, 70, 71.

Fideiussione, 78. _

Generalità, I a 15 — Concetto antropologico, 6 —

Id. generico, 1 — Id. storico, 7 —— Id. tecnico, 3

— Consenso e sue specie, 5 — Determinazione del-

l'età minore, -8 —— Id. dell’interdizione per vizio di

mente e dell’inabilitazione, 9 —- Diritto pubblico

giudiziario, 13 — Frammenti delle Pandette che

ricordano l’etimologia. della parola, 2 —- Limiti

della trattazione, 4 — Relazione colle altre capa-

cità di diritto privato, Il— Id. id. pubblico, 12.

Impedimento, 79.

Inabilitato, 31, 53, 65, 73.

Inabilitazione, 8, 9.

Jncapacità —— Concetto antropologico, 6 —— Id. gene-

rico, 1—— Id. tecnico, 3 — Del dolo, 4 — Deter-

minato, 8 — Diritto pubblico giudiziario, 13 -— I

Capacità commerciale . 

Indeterminato, 9 — Penali dipendenti dalla per-

sona, 12.

Incapacità. civili — V. Cause — V. Cessazione ——

V. Effetti -— V. Istituti giuridici di supplemento

alle — Specie, 28.

Infermità di mente, 29, 65, 66.

lnselvenza, 70, 71.

Interdetto, 31, 52, 65.

Interdizione —— dai pubblici uffici, 12 — legale dei

condannati, 80 — patrimoniale, 33 — per vizio di

mente, 8, 9.

Istituti giuridici di supplemento alle incapacità ci-

vili, 39 a 59 — Autorità dei tutori e dei curatori,

48 — V. Autorizzazione giudiziale — V. Id. mari-

tale — Capacità. di tutti coloro che intervengono

supplendo, 54 — V. Consigli di famiglia e di tutela

— Curatela degli inabilitati, 53 — Id. dei minori

emancipati, 51 — Enumerazione, 39 — Limiti di

efiicacia, 40 —- V. Patria potestà — Petestà.« giu—

diziaria nelle autorizzazioni ed omologazioni, 59 ——

Ratifica, conferma ed esecuzione volontaria, 59 —

Tutela degli interdetti, 52 — ld. dei minori, 50 —

Id. legale del genitore verso i fiali naturali rico-

nosciuti, 49 — Utile versione, 59.

Maggiore di età., 62.

Matrimonio civile, 79.

Minore, 31, 46, 61, 62, 66 — emancipato, 51.

Nullità, 3, 50 a 54 — V. Effetti dell'incapacità civile

— relativa, 47.

Obbligazione in solido, 78.

Omologazione dell’autorità. giudiziaria, 58.

Opposizione d’interessi, 78.

Parentele, 18.

Partizione interna, 14.

Patria. potestà. — Autorizzazione giudiziale, 59 ——

Curatore speciale, 47 — Da chi e come si eser-

cita, 46 —- Differenza dalla tutela legale, 49 —

Natura giuridica, 39 —— Non ha mestieri di con-

siglio di famiglia, 56.

Patrimoniale, 21 a 27 -— di acquistare e possedere

per contratto, 23 — Id. per quasi-contratto, 22 —

di alienare e trasmettere, 24 — di diritto civile,

21 — di liberare sè ed altri dell’obbligazione, 27

—- di obbligarsì, 25, 26.

Personale, 15 a 20 — Distinzione fra lo stato di cit-

tadinanza e stato di famiglia, 15 — Enti morali,

19, 20 — Parentele, affinità. ed adozione, 18 —

Straniero, 16, 17.

Prescrizione, 37.

Quasi-contratto —- Modi di acquisto, 22.

Questioni varie, 68 3.79 — V. Autorizzazione mari-

tale — Capacità patrimoniale degli enti giuridici,

68 -— Fallimento, 71 — lnselvenza, 70 — Società.

civili e commerciali, 69 — Voti sacri: se facciano

impedimento al matrimonio civile, 79.

Rappresentazione, 61.

Ratifica, 37, 47, 59, 72.

Società., 69.

Sordo—muto, 64.

Stato — di cittadinanza, 15 —- di famiglia, 15.

Straniero, 16, 17. ,

Tutela -— degli interdetti, 52, 57, 58 — dei mi-

nori, 50, 57, 58 — legale del genitore naturale,

49, 56.

Utile versione, 59.

Voti sacri, 79.

pag. 697

Affissione, 17, 18, 26.

A ente diplomatico e consolare, 13.

A ienazione di beni immobili, 21.

Associazione di mutua assicurazione, 6.

Autorizzazione del minore — A commerciare in ge-

nere, 17 —— Donna meritata, 31 —- V. Efi‘etti —

Parziale, 19 —- Per un atto solo di commercio, 18.
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Autorizzazione all’esercizio del commercio nell’inte—

resse di un minore, 26.

ld. —- del Consiglio di famiglia, 32 — giudiziale,

28, 30.

ld. della moglie — Atti commerciali isolati, 32 —

Consenso espresso 0 tacito del marito, 29 — Ef-

fetti, 34 -— Giudiziale, 30 — Minore di età, 31

— Obbligazione cambiaric, 32 — Parziale, 33 —

Ragione e natura, 27 — Regola. generale, 28 ——

Responsabilità del marito, 35 — Società commer-

ciale, 36 ——- Vendita delle merci del traffico del

marito, 37. '

ld. maritale, 29.

Avalle, 32.

Avvocato, 13.

Azione de in rem verso, 1, 17, 27, 46.

Belgio, 3.

Cambiale, 32.

Cauzione, 9.

Codice —— albertino, 4 — commerciale del 1865, 4, 13

— di commercio attuale, 5.

Commesso, 37.

Competenza —— Autorizzazione giudiziale, 30.

Concetto, 1.

Condizioni d’ordine amministrativo cui può essere

subordinata, 9, 10 — Conseguenze della loro inos-

servanza, 10 — Esempi, 9.

Consenso del marito, 28, 29, 31, 32.

Consiglio di famiglia, 32.

Continuazione del commercio del minore — Autoriz-

zazione, 26 — Revoca dell’autorizzazìone, 39.

Diritto canonico, 13.

Donazione, 34.

Donna maritata, 2, 3, 4, 11, 15 — Atti commerciali

isolati, 31 — Autorizzazione giudiziaria, 30 — ld.

parziale, 33 —— Condizione giuridica, 27 —— Con-

senso del marito, 28 — Effetti dell’autorizzazìone,

34 — Forma del consenso maritale, 25 —— Minore

di età, 31 — Obbligazione cambiaria, 32 — Prova

della natura dell'atto, 38 — Quando non le occorra

consenso nè autorizzazione, 35 — Responsabilità

del marito pel commercio della moglie, 35 — V.

Revoca dell’autorizzazìone, 43 a 46 — Società. com-

merciale, 36 — Vendita delle merci del traffico del

marito, 37.

Date, 34.

Efi‘etti dell’autorizzazìone alla donna meritata, 34.

ld. id. del minore —- Costituzione d’ipoteca ed alie-

nazione di beni immobili, 21 —- Fideiussione, 23

—— Regole, 20 — Società, 22.

Id. — Revoca dell'autorizzazìone della donna mari-

tata, 46 —»ld. id. del minore, 42.

Emancipazione, 16, 17 -— Revoca, 41.

Fallito, 2, 3, 13.

Fideiussione, 23.

Forma— Revoca dell‘autorizzazìone della donna mari-

tata, 45 — Id. id. del minore, 41.

Francia, 3, 13.

Funzionario dell'ordine giudiziario od amministra-

tivo, 13.

Germania, 3, 13.

Giuridica, l.

lnabilitato, 11, 15.

lncapacità -— civile, 24, 38 — enumerazione, 11 —

insanabili, 15 — Specie, 15. -

ld. sanabili — V. Donna meritata, 27 a 28 — Enu-

merazione, 15 — V. Minore, 16 a 26.

Incompatibilità di Stato -— Codice s agnuolo, 3 —

Conseguenze, 14 — Distinzione del ’incapacità, 12

— Enumerazione, 13.

lndegnità legale, 3.

Inghilterra, 3.

Institore, 2, 16, 18, 37.

Interdetto, 2, 11, 15.

Interdizione civile, 3.

Capacità politica . . . . . . . . .

 

Ipoteca, 21.

Leggi di eccezione siciliane, 13.

Legislazione comparata, 3.

Mandatario commerciale, 16, 18.

Mediatore, 9, 13.

Mercator, 2.

Minore, 2, 3, 4, 11, 15 —- Autorizzazione parziale,

19 — Coesistenza della ca acità commerciale col-

l’incapacità. civile, 24 —- ondizione giuridica, 16

-— Condizioni per l’esercizio del commercio 0 di

un atto commerciale, 17, 18 — Continuazione del

commercio nel suo interesse, 26 — Donna meritata,

31 — V. Effetti dell’ autorizzazione del — Prova

della natura dell‘atto: & chi spetti, 25 — V. Revoca

dell’autorizzazìone, 39 a 42.

Nazionalità, 9.

Negocìator, 2.

Notaio, 13.

Nullità, 10, 14, 17, 27.

Olanda, 3.

Opposizione d’interesse, 30.

Padre, 26. .

Perdita della capacità ac uistata, 39 a 46 — Donna.

maritata, 43 a 46 -— inore, 39 a 42.

Permissione dell’autorità politica, 9.

Procedura, 30.

Procuratore, 13.

Prova —— A chi spetta, 25, 38.

Pubblicità., 16, 17.

Regola in proposito, 6.

Responsabilità. del marito pel commercio della moglie,.

D.

Revoca dell’autorizzazìone della donna maritata __.

Da chi può partire, 44 — Effetti, 46 — Forma, 45

— Minore d'età, 31 — Ragione della medesima, 43.

ld. id. del minore — Da chi può partire, 40 — Effetti,

42 — Forma, 41 — Ragione della medesima, 39-

Id. dell’emancipazione, 41.

Sacerdozio, 12.

Sensali assuntori, 12.

Sesso, 7.

Società, 6, 22, 26, 36.

Spagna, 3.

Specie d’incapacità, 15.

Statuti medioevali delle Città. italiane, 2.

Straniero, 8.

Trascrizione, 17, 18, 26.

Tutore, 26.

Uscierc, 13.

V. Capacità. civile, 11.

pag. 721

Analfabeta, Il.

Aspetti nei quali vuole essere considerata, 2.

Censo, 12-B).

Colore, 8.

Condannato, 8, 120).

Condizione legale o sociale, 8.

Criterio relativo, 11.

Definizione, 1.

Donna, 7.

Eleggibilità, 12-C).

Elettorato — Amministrativo, l2-B) —- Cenni storici, 2'

— V. lncapacità — Tendenze dei tempi moderni, 4…

— Teoria formulata dal Bluntschli, 5.

Età., 6, l2-C .

Fallito, 8, 1 -Ci.

Inabilitato, 12-C).

Incapacità di elettorato —- Amministrativo, l2-B ——-

Analfabeta, 11 — Condizione legale o sociale, —-

Età, 6 — Militare in servizio, 10 — Ministro del—

culto, 9 — Sesso, 7.

Interdetto, 8, 12-C).

Istruzione primaria, Il-

Mendicità, 8.
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Militare in servizio, 10.

Ministro del culto, 9.

Minore, 6.

“Pazzo, 8.

Razza, 8.

Scuola. dottrinaria, 3.

Sesso, 7, 12-C).

Suffragio universale, 3.

pag. 725

Arra — Codice francese, 5 — Origine, 3.

Carattere normale, 8.

Clausola penale, 6, 7.

Codice — Albertino, 4 — Civile italiano, 6.

-— ompetenza, 10.

Confessione, ll.

Differenza dalla clausola penale, 7.

Diritto — francese, 5 — romano, 2.

Facoltà di recedere dal contratto, 9.

Giurisprudenza, 12.

1nscindibilità, 11.

Natura doppia. e conseguenza — In ordine alla com-

petenza, 10 —- ld. alla facoltà di recedere dal con-

tratto, 9 — Id. alla prova, 11.

Nozione, 1.

Nullità, 7.

Origine delle erre, 3.

Promessa di vendita, 4.

Prova, ll.

Spille, 3.

Sponsali, 3.

Vendita, 4, 12.

v.Daplonî.. . . . . . . . . . . . . pag.?29

Conclusione, 12.

Donationes mortis causa, 2, 6, 7, 8, 9.

Erede, 4, 5.

l“edecommissario, 4, 5.

In causa. di morte — Definizione, 2 — Casi princi-

pali, 3 — V. Pagamento per adempire ad una

condizione imposta dal testatore —- Id. perchè altri

faccia valere o no i suoi diritti come erede o lega—

tario, 10 — ld. in caso di morte anteriore di terza

persona, 11.

Legatario, 4.

Martis causa capio, ], 2.

Pagamento in caso di morte anteriore di terza per—

sona, ll.

ld. per adempiere ad una condizione imposta dal testa—

tore, 4 a 9 — A chi la condizione può essere im-

posta, 4 — Differenza dalla donatio mortis causa, 6

-— L’incapacità a ricevere non si estende alle ca—

ioni mortis causa, 7 — Quarta falcidia, 8, 9 -—

egola in ordine alla provenienza di ciò che si

paga, 5 — Tassa di successione, 9.

ld. perchè altri faccia valere o no i suoi diritti come

erede o legatario, 10.

Pignoris capio, l.

Prelegato, 5.

Quarta falcidia, S, 9.

Significato della parola, 2.

Statulibero, 4, 5.

Tassa di successione, 9.

-Usi vari della parola capia nel linguaggio giuridico, ].

Usucapia, l.

L0apitale (Economia, finanza e diritto privato) pag. 735

Accumulazione, 11 a 18 — Concetto, 11 — Condi-

zioni economiche, 13 — Id. essenziali, 12 —— Id.

sociali, 14 -— ld. tecniche, 15 — Limiti, 18 -—

Specie, 16.

Apparecchi di trasporto, 19.

Associazione, 16, 17.

-Capacità originarie od acquisite — dell’uomo, 21 -—

.dello Stato, 29.  

Circolante, 25.

Classificazione, 19 a 27 — Capacità acquisita del-

l’uomo, 21, 22 —— Collettivo, 29 —- Fisso e cir-

colante, 25 — Forme, 19 — Individuale, 28 —

Materiale ed immateriale, 22 — Moneta, 24 —

Produttivo ed improduttivo, 26, 27 — Sociale, 30

— Terra, 23 — Uomo, 20.

Collettivo, 29.

Condizioni dell’accumulazione — economiche, 13 —

essenziali, 12 — sociali, 14 — tecniche, 15.

Consumo, 6, 7.

Credito, 11, 15.

Definizione economica, 4, 10.

Denaro, 1.

D’ impianto e d’esercizio, 25.

Edifizi, 19.

Etimologia, 3.

Fisso, 25.

Forme, 7, 19.

Frutti, 2.

Funzione, 16.

Generalità, l a 10 — Conclusione, 10 — Definizione

economica, 4 — Distinzione dal lavoro, 8 — Id.

dalla ricchezza riguardo al consumo, 6 — ld. id.

riguardo alla forma, 7 — Id. dal risparmio, 9 ——

Etimologia, 3 —- Questioni cui la definizione eco-

nemica importa, 5 — Significati varii della parola

nel linguaggio tecnico, 2 — Id. id. nel linguaggio

volgare, !.

Importanza economica, 16 a 18 —— Funzione come

strumento di produzione, 16 — Limiti e propor-

zioni, 18 —-— Vantaggi, 17.

Imposta, 14.

Improduttivo, 26, 27.

Individuale, 28.

Interessi, 2.

Lavoro, 4, 5, 6, 7, 12 — Distinzione dal capi-

tale, 8

Limiti e proporzioni, 18, 28.

Materie prime e sussidiarie, 19.

Moneta, 19, 24.

Numerario, l.

Patrimonio, 1.—

Procacciamento, 10, 16.

Produttivo, 26, 27.

Produzione, 10, 16, 18.

Profitto, 13.

Proprietà — Collettiva, 29 — Individuale, 28 —

Sociale, 2, 30.

Qualità degli individui addetti alla produzione, 19.

Questioni cui la definizione economica importa, 5.

Quota sociale, 2.

Ricchezza, l, 4, 5, 10 — V. Accumulazione — Di-

stinzione dal capitale riguardo al consumo, 6 —

ld. id. riguardo alla forma, 7 — materiale ed im—

materiale, 22.

Riserva, 2.

Risparmio, 4, 5, 12, 13, 18 — Distinzione dal capi-

tale, 9

Sciopero, 18.

Sicurezza, 14.

Significati varii — nel linguaggio tecnico, 2 —— id.

volgare, 1.

Sociale, 30.

Socialismo di Stato, 18.

Specie — di accumulazione, 16 — V. Classifica-

zione.

Stato, 29.

Strumenti del lavoro, 19.

Sviluppo industriale e del credito, 15.

Terra, 23.

Uomo, 20.

Uso, 6, 7.

Utilità, 6, 7.

Vantaggi, 17.
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Capitali (Pene) . . pag. 749

Classificazione, l.

Morte civile, 1, 3.

Pena di morte, 1, 3.

Presso — di noi, 1 — i romani, 2.

Riassunto, 4.

V. Capitolazioni (D. i.), 104.

Capitano di gran cabottaggio. V. Cabottaggio, 75, 8, 10, 11,

Id.

Id.

13 a 18 — Capitano di porto, 50 a 52,

di lungo corso. V. Cabottaggio, 7, 8, 10 — Capi-

tano di porto, 50 a 52, 56.

di nave . . . . . . . . . . . pag. 750

Abbandono della nave, 174 a 178 — Art. 514 Codice

di commercio, 178 — Cose da salvarsi, 177 —-

Formalità da osservarsi, 175 — Impossibilità di

avere l‘avviso dell‘equipaggio, 176 —— Regola rela-

tiva, 174 — Suicidio, 179.

ld. delle merci per il nolo — Deteriorazione, 256 —

Liquidi calati, 257.

Abbonamento — Tassa di ancoraggio, 304.

Accessorio, 270, 271, 282.

Accettazione — Dimissione, 287.

Accomenda, 182.

A chi deve farsi la consegna del carico, 239 a 243

— Constatazione della legittimità del trasferimento

nel possessore, 241 — In caso di più dupplicati

della polizza, 242 — Quando il destinatario non

si resenti, 243 — Regola, 239 — Trasferimento

del a. polizza di carico, 240.

Aggravanti, 82.

Allievo di timoneria, 8.

Ancoraggio —- V. Tassa di.

Annotazione sull’atto di nazionalità., 201.

Approdo forzato — Cause che possono legittimarlo,

173 — Legislazione italiana, 172 — Nolo, 259.

Approviggionamento della nave, 126, 130.

Argano, 144.

Armamento della nave, 127 a 132. —— Art. 506 Codice

di commercio, 127 —— Autorizzazione speciale e sua

forma, 128 — Efi'etti della mancanza d'autorizza-

zione, 131, 132 — Noleg 'o parziale, 130 — Pro-

prietà. divisa in carati, 1 9 — Provvista dei mi-

nori, 130.

Id. (Ruolo di), 283.

Armatore, ll — Armamento della nave, 127, 128,

130, 131, 132 —— Caricamento per conto del capi-

tano, 171 —— Distinzione dal proprietario, 13 ——

Formazione dell’equipag io, 119, 121, 124 — ln-

dennità. per vendita. dela nave, 292 — Nomina

del capitano, 14 — Responsabilità. er le multe

verso la Dogana, 322 — Stipendio de l'equipaggio,

120.

Armi, 189.

Arresto — della nave per ordine di una potenza, 259

—- per debiti, 62 -— per ordine del Governo, 297.

Arruolamento — a mese, 32, 269, 275 — a nolo,

34, 269, 273, 275 — a profitto, 33, 269, 273, 275

— a tonnellata, 35 — au tiers-franc, 35 — &

viaggio, 31, 269, 275 — V. Contratto di.

Assenza —- Scielta dell'equipaggio, 125.

Assistenza alla caricazione della nave, 145.

Associazione in partecipazione — Arruolamento a

profitto, 33 — ld. a nolo, 34.

Attenuanti, 82.

Atto — di morte in mare, 49, 51 — di nascita in

mare, 48, 51.

Id. di nazionalità, 84, 161 — Annotazione, 201 ——

Da. chi si rilascia, 87 -— importanza, 85 — Navi

che ne sono esenti, 86 — Smarrimento o distru-

zione, 88.

Id. — di riconoscimento di un figlio naturale, 51 —

di visita, 84, 95, 161.

Attribuzioni varie, 36 a 61 — V. Effetti dei morti in

mare — V. Giudice istruttore -— Insufficienza di  

vettovaglie, 61 — Mancanza di vettovaglie, 60 —-

V. Notaro —' V. Potere disciplinare —- V. Ufficiale

dello stato civile.

Austria, 216.

Autorizzazione giudiziale, 133, 135, 200, 203, 211,,

264“.

Id. speciale — Armamento della. nave, 128 — Atti

che ne occorrono o non, 130 — Effetti della sua.

mancanza, 131, 132 — Proprietà divisa in carati,

129.

Avarìa — Dichiarazione all‘arrivo, 222.

Avvenimento straordinario — Relazione, 227.

Avviso, 198.

Azione —— da in rem verso, 202 —- giudiziale: stallie

e contro-stallìa, 156 —— personale, 202 -—' pub—

blica, 81.

Baratteria, 67, 188.

Bollette di cauzione delle dogane, 84, 96, 161, 318.

Buona fede, 124, 131, 132.

Cabottaggio (Navigazione di), 3 a 5.

Csmbiante — Cambio marittimo con mandato limi—-

tato, 204 — Id. senza recesso verbale od auto-

rizzazione, 203 — ld. su carico senza enunciazione

della causa sul titolo, 202 — Straniero, 205.

Cambio marittimo, 192 —— all’estero, 205 — Anti-»

chita sua, 191 — V. Formalità. per l'esercizio delle-

facoltà concesse dall’art. 509 del Codice di com-

mercio — lrregolare, 203 — Mandato limitato, 204.

Id. id. su] carico, 194 a 196 — Causa non enunciata

nel titolo, 202 — Dottrina e giurisprudenza in pro--

posito, 194 —— Teorica dell’autore sotto il Codice

attuale, 196 -— Id. id. precedente, 195.

Capitano di porte, 38.

Capo di timoneria, 8.

Cappa — V. Diritto di.

Cappello, 270.

Caricamento per conto proprio — Contratto di co-

lonna, 183 —ld. di paccotiglia, 152 — Divieto, 181.

Caricatore — V. Noleggiatore.

Caricazione della. merce, 142 a 146, 151, 152 —— Arti--

colo 498 Codice di commercio, 142 -— Assistenza,

145 — Dove deve effettuarsi, 143 -- Merci peri--

colose alla sicurezza della nave, 146 — Quando

comincia la responsabilità relative., 144 — Sopra

coperta, 151, 152.

Carte di bordo, 84 a. 98 — Atti di visita, 95 — V.

Atto di nazionalità, 85 a 88 — Bollette di cauzione-

delle dogane, 96 — Contratto di noleggio, 93 —

Deposito all’arrivo, 222 -— Enumerazione ed utilità

loro, 84 — Irregolarità, 189 —- V. Polizza di ca—

rico, 93, 94 — Quitanza di pagamento delle dogane,

96 — Richieste dal Codice della marina mercan—

tile, 98 -— V. Ruolo di e uipaggio, 89 a 92 —-

Sanzione civile e penale del a contravvenzione rela-

tiva, 97, 169.

Cartulario, 100, 104.

Case fortuito — Ch. deve provarlo, 72 — Definizione,

70 —— Fa cessare la responsabilità civile, 69 —

Giornale nautico, 112 — Mezzi di prova, 73 a 75

— Preceduto dalla colpa, 71.

Id. imprevisto, 70 (5).

Categorie varie, 2.

Cauzione, 264bi5, 312.

Certificato — di navigabilità, 141 — di visita, 260.

Cessazione dall’ufficio, 285 a 298 — Congedo, 285

— Dimissione, 287 — Enumerazione dei casi in

cui può aver luogo, 285 —— Fine del viaggio, 296

— V. Forza maggiore, 288 a 290 — V. Rottura

del viaggio, 296 a 298 — Sospensione od interdi—

zione del rado, 294, 295 —— V. Vendita della nave,

291 a 295.

Citazione, 135.

Clausola di esonero dai danni dello scarico, 253.

Clausole limitative di responsabilità. nella consegna

del carico, 245 a 248 —- Contenuto, misura, numero
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o peso ignoto, 246 — Dice essere, 245 — Effetti,

247 —— Franco di colaggio, franco di rottura e si—

mili: 248.

Codice — Albertino: approdo forzato, 172 — Porto-

ghese: approdo forzato, 173 — Finlandese, 216 —

Olandese, 216.

Id. Spagnuolo: Diritti del capitano durante il viag-

gio, 216 — Sopracarico, 164.

Id. Tedesco, 216.

Colaggio dei liquidi — Abbandono delle botti per il

nolo, 257.

Colonna (contratto di), 183,

Colpa, 66 a 68, 71, 76 — Anteriore al caso fortuito

ed alla. forza maggiore, 71 — Delle persone del-

l’equipaggio, 68 — Differenza. dalla baratteria, 67

—— Leggera, 66 — Genera sola la responsabilità cil-

vile, 65 —- Patto d’irresponsabilità, 76.

Comando della nave, 163.

Commerciante, 11.

Commercio per conto proprio —— Quando sia vietato,

184 -— Sanzione del divieto, 185."

Comproprietario, 23,24 —- Armamento della nave,

129 — V. Spese necessarie alla spedizione della

nave — Vendita parziale della nave, 293.

Comunione, 17.

Condizione giuridica, 1].

Id. id. del capitano di fronte al pilota. pratico, 166

a 168 —— Dottrina dell'autore, 168 — ld. e giu—

risprudenza francese, 166 — Giurisprudenza ita-

liana, 167.

Condizioni generali per le patenti di grado, 8.

Confessione, 114, 235.

Congedo, 18 a 25, 285, 286 -— Capitano compro-

prietario, 23, 24 — Cenni storici, 18 — Forma,

25 —- V. Indennità.

Consegna del carico, 237 a 248 —— V. A chi deve

essere fatta, 239 a 243 — V. Clausole limitative

di responsabilità —- Modo in cui va fatta, 244 —

Quando può farsi, 237 — Rapporti sotto iquali

viene esaminata, 238.

Consenso scritto del caricatore, 151.

Consolato, 223.

Id. del mare — Cessione del permesso di caricamento

per conto del capitano, 181 — Gatti a bordo, 150

— Prestito a cambio marittimo, 191— Privilegio

della gente di mare, 268 —— Responsabilità delle

cose caricate, 142 — Vendita della nave, 209.

Console — Autorizzazione pel prestito a cambio ma-

rittimo, 200 — Dichiarazione d'innavigabilità della

nave, 211 — Og etti dei defunti a bordo, 58, 59

— Relazione de? viaggio, 229 a 232 —- Testa-

mento, 55.

Consuetudine commerciale — Cappa, 270, 271 —

Stallia e contrastallia, 156. _

Contratto di arruolamento — Forma, 28, 29 — Na-

tura giuridica, 26, 27 — Quando non è obbliga-

torio, 91 — Specie, 30 a 35 — Stipendio eccessivo,

120.

Id. — di assicurazione, 94 —— di colonna, 183 — di

noleggio, 84, 93, 161 — di paccotiglia, 182.

Contravvenzioni — Manifesto di partenza, 312 —

Pene, 321.

Controstallîa, 154 a. 157 — Diritto al pagamento:

nando nasce, 156 — Liquidazione, 157 — Modo

lli regolarne la decorrenza e la durata, 155 — l\‘o—

zione, 154.

Da chi e come sono date le patenti di grado, 10.

Danni, 138 — Ritardo nel viaggio, 259.

Denuncia dei reati commessi a bordo, 222.

De osito -— delle carte di bordo, 222 — delle merci,

52, 264“.

Destituzione, 294, 295.

Deviazione dalla rotta ordinaria —— acconsentite, 170

— volontaria, 169.

Dichiarazione di avaria, 222.
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130.

Di gran cabotaggio, 2 — V. Patenti di grado.

Di lungo corso, 2 —— V. Patenti di grado.

Dimissione, 285, 287.

Diritti e doveri — Divisione della materia, 116.

Id. id. dopo il viaggio, 217 a 266 —— Arrivo al luogo di

destinazione: in difetto di ordini, 218 — ld. id. : se—

condo gli ordini, 217 —— V. Consegna del carico ——

. Constatazione del momento dell’arrivo, 219 — De-

nuncia dei reati commessi a bordo, 222 — Deposito

delle carte di bordo, 222 — Dichiarazione di avaria,

222 — Informazioni sul viaggio, 222 — V. Nolo —

Ormeggiamento della nave, 220 — Quitanza della

consegna, 254 — V. Relazione — Rendiconto della

gestione, 266 — V. Scaricamento —— Vidimazione

del giornale nautico, 221.

Diritti e doveri durante il viaggio, 162 a216 — V. Ab-

bandono della nave — V. Approdo forzato — Ba-

ratteria, 188 — V. Caricamento per conto proprio

— Comando della nave, 163 — V. Commercio per

conto proprio — Conto delle spese straordinarie o

contratte obbligazioni, delle cose caricate e del loro

prezzo, 186 — Dopo la vendita della nave, 213 —

Impiego delle cose esistenti a bordo per gli usi

della nave, 208 — In ordine alla polizia marittima.,

187 — Legislazione comparata, 216 — Libro nau-

tico, 180 —— Nei rapporti coll’equipaggio ed ipas-

seggeri, 180 —- Norme regolamenta… per la sicu-

rezza della navigazione, 171 —- Ordine di trattazione,

162 — V. Pilota pratico — Pirateria, 189 — Potere

disciplinare, 215 — V. Provvista dei fondi neces-

sari per la continuazione del viag io — Rappre-

sentanza in giudizio, 214 — V. otte ordinaria

— Sopracarico, 164 — V. Vendita della nave.

Id. id. prima del viaggio, 117 a 161 — V. Arma-

mento della nave — V. Cnricazione della merce

— Come comandante della nave, 117 a 141, 160

—— V. Equipaggio — Gatti & bordo, 150 — Par-

tenza, 161 — Polizza di carico, 158 — Provvista

delle carte di bordo, 160 — V. Spese necessarie

alla spedizione della nave — V. Stallìa e contro-

stallìa — V. Stivaggio — Verso il noleggiatore

delle merci, 142 a 159, 161 —— V. Visita — Visita.

seconda della nave, 159.

Diritto di cappa, 270 a 276 — A chi spetta, 271 — Di—

stinzione del regalo, 272 — In caso d’arruolamento

a profitto o a nolo, 273 — Natura giuridica, 270

— Se sia coperto dal privilegio, 274, 275.

Disarmamento (Ruolo di), 283.

Divieto del caricatore, 152.

Documenti di bordo —— Dogana, 314.

Dogana, 308 a 322 — Divieto di sbarco dove non sono

uffici doganali, 319 — Manifesto di bordo, 317 —

V. ld. di carico — V. Id. di partenza — Pene con-

travvenzionali, 321 — Quitanza di pagamento o

bolletta di cauzione, 318 — Responsabilità. degli

armatori, 322.

Dolo, 67, 78, 188.

Dupplicati della polizza di carico, 242.

Effetti dei morti in mare, 57 a 59, 180 — Disposi—

zioni regolamentari, 59 — Francia, 57 — Legge

italiana, 58.

Emolumento, 268, 269, 282 — V. Diritto di cappa.

Equipaggio, 117 a 126 — Differenza dalla gente di

mare, 118 —— V. Formazione dell’ — Mantenimento,

126 — Necessità, 117 —— Privilegio, 267.

Esame teorico-pratico, 9.

Forma del congedo, 25.

Id. del contratto d‘ arruolamento —- Francia, 28 —

Diritto italiano, 29.

Id. — Giornale nautico, 110 — Pegno del carico, 206

— Relazione del viaggio, 229 — Vendita del carico,

206 — Id. della. nave, 211.

Formalità per l'esercizio delle facoltà. concesse dal—

l'art. 509 del Codice di commercio, 197 a 203 —

Autorizzazione giudiziale, 200 — Avviso della ne-
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cessità agli interessati. 198 — Conseguenze del Intimazione —— Forma, 134 — Ragione, 133.

loro inadempimento, 202, 203 — Necessità. delle Inventario, 57, 58.

somme da prendersi & prestito, 197 — Processo Id. di bordo, 99, 100, 105 a 109 —-— Obiezioni del De-

verbale sottoscritto dai principali dell’equipe gio,

159 — Trascrizione ed annotazione sull’atto ina-

zionaiità, 201.

Formazione dell’equipaggio, 119, 121 a 125 — Arti-

colo 499 Codice di commercio, 119 — Concerto coi

Proprietari ed Armatori, 121 — Conseguenze della

trasgressione del concerto, 124 — Diritti dei Pro-

prietari ed Armatori nel caso di concerto, 122 —

Norme legislative, 125 — Significato delle parole:

luogo della dimora, 123.

Forza maggiore — Casi che essa comprende, 288 —

V. Caso fortuito — Cessazione dall'ufficio, 288 a

290 — Malattia acquisita per colpa e fatto volon-

tario, 290 — Relazione del viaggio non verificato,

235 —— Riduzione delle razioni, 126.

ld. probante del giornale nautico — Legislazione com-

parata, 113 — Principii regolatori presso di noi,

114.

Francia — Approdo forzato, 172 — Cambio marittimo

sul carico, 194 — Circostanza attenuanti, 82 —

Diritto di cappa, 274 — Effetti civili della man-

canza della relazione del viaggio, 236 — Id. dei

morti in mare, 57 — Forma del contratto d’arruo-

lamento, 28 —- Incapacità. di ricevere per testa—

mento, 56 —— Indennità, 19 — Navigazione di lungo

corso, 3 — Pilota pratico, 166 — Privilegio dei

crediti dell’equipaggio, 268 —- Specie d'arruola-

mento, 35.

Gatti a bordo, 150.

Generalità, I a Il — Condizione giuridica, 11 —

Necessità. di norme per la concessione del grado

relativo, 7 — V. Patente di grado — Significato

della parola in oggi, 2 — Id. id. nell’antica pra-

tica. marittima, 1 — V. Specie di navigazione.

Gente di mare, 118.

Giornale — di boccaporto e manuale di bordo, 99,

100, 103 — di bordo, 74, 75 — di navigazione,

99, 100, 102—generale di contabilità, 99, IUJ, 101.

ld. nautico, 99 a 114 — Casi in cui la sua mancanza

non induce responsabilità, 112 — Divisioni, 99 —

Effetti della. sua mancanza ed irregolarità, 111 —

Forma, 110 — Forza probante, 113, 114 —- Gior-

nale di boccaporto, 103 — Id. di navigazione, 102 ——

Id. generale di contabilità, 101 — V. Inventario di

bordo, 105 a 109 — Legislazione comparata, 104

— Quando non è obbligatorio, 112 — Rendiconto,

266 — Studi legislativi relativi, 100 -—— Vidima-

zione all’arrivo, 221.

Girata — Polizza di carico, 240.

Giudice Istruttore, 43 a 46, 180 — Durata delle fun-

zioni, 46 — Norme dettate dalla legge, 44 —-

Obblighi in ordine ai reati, 43 — Rapporto del—

Secondo di bordo, 45.

Giuramento, 265 — Suppletivo, 114.

Illuminazione della nave, 171.

Impiego delle cose esistenti a bordo per gli usi della

nave, 208.

Inabilità alla navigazione — Constatazione, 211 —

Nolo, 260 — Quando si verifica, 210.

Incapacità. di ricevere per testamento, 56.

Indennità. — Cessazione dall'ufficio per vendita della

nave, 291, 292 — Codice italiano, 20 — Congedo

3. viaggio cominciato, 22 — Francia, 19 — Pri-

vilegio, 268, 276, 282 — Ragione della. legge, 21

—— l’. Stallìa e controstallla.

Indivisibilità — Controstall‘a di scaricamento,?5l.

Informazioni sul viaggio, 222.

Inghilterra, 216.

Ingiunzione, 264'“-°.

Inscindibilità, 114, 235.

Interdizione del commercio, 297 — Nolo, 261.

ld. del grado, 294, 295.
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putato Randaccio, 107 — Osservazioni della. Com—

missione per la revisione del Codice di commercio

del 1865, 106 — Id. del Deputato Mancini, 108 —

Relazione Castagnola, 105 — Utilità pratica., 109.

Lascia-paswre, —— Bolletta di cauzione, 318 — per

manifesto, 309, 311.

Legge nazionale — Cambio marittimo all’estero, 205.

Le islazione comparata — Carte di bordo, 97 —

ominciamento della responsabilità. del capitano

riguardo alla. caricazione delle merci, 144 — Di-

ritto del capitano durante il viaggio, 216 — Forza

probante del giornale nautico, 113 —— Giornale

nautico, 104 — Norme intorno al momento della

partenza, 161 — Specie di navigazione, 5.

Libri prescritti, 99 a 115 —— V. Giornale nautico —

Libro dei viaggi, 115.

Libro -— dei viaggi, 115 — nautico, 180.

Liquidi celati — Abbandono delle botti peril nolo, 257.

Locazione d'opera, 21, 26, 33.

Lacus regit ar,-tum: Cambio marittimo all’estero, 205.

Luogo —— Scaricamento, 249.

Maggioranza, 138, 199 — Come si stabilisce, 16 —-

Impossibile, 17.

Magister, l.

Mala fede, 120, 124, 131.

Malattia — Cessazione dall’Ufficio, 288 a 290.

Mancanza disciplinare, 79.

Mandato, 21, 26, 27, 124, 178, 212.

Id. limitato — Cambio marittimo, 205.

Manifesto, 223 — Specie, 309.

ld. di bordo. 309, 317.

Id. di carico, 309, 313 a 316 — Differenze dallo

stato effettivo del carico, 3.6 —— Forma intrinseca

ed estrinseca, 313 — Mancanza o ritardo di pre-

sentazione, 315 — Presentazione, 314 — Rapporti

col manifesto di bordo, 317.

Id. di partenza, 309 a 312 — Contravvenzioni, 312

— Importanza, 310 — Quando possa essere sosti-

tuito dal lascia-passare, 311 — Vidimazione, 309.

Mantenimento dell’equipaggio, 126.

Manuale di bordo — V. Giornale di boccaporto.

Marinaio nazionale, 2, 4.

Merci pericolose alla sicurezza delle navi, 146.

Minoranza, 138.

Modi di conseguire il pagamento del nolo, 263 a 264…

— Autorizzazione del giudice, 2titi‘ìis — Deposito

delle merci presso un terzo, 263 — Vendita in case

di rifiuto, 264.

Momento dell'arrivo — Constatazione, 219.

Morte — Cessazione dall'ufficio, 268.

Multa — Contravvenzioni, 321 — Responsabilità degli

armatori verso la Dogana, 322.

Natura giuridica del contratto di arruolamento —-

Secondo gli scrittori, 26 — Secondo l’autore, 27.

Naufragio, 235, 262.

Nave —- Privilegio sulla, 268.

Navi estere — Visite, 139.

Navigazione — a profitto comune sul carico, 184 ——

a vapore, 312 — dei fiumi e laghi: caricamento

sopra coperta, 152 — di costa, 4 — di gran ca—

bottaggio: limiti, 4.

Id. di lungo corso — Francia, 3 —- Italia, 4.

Id. —- V. Specie.

Noleggiatore — Cambio marittimo sul carico irrego-

lare per difi‘etto d’accenno della causa nel titolo, 201

— V. Caricazione della merce — V. Nolo — Oppo-

sizione al pegno ed alla vendita del carico, 207 ——

Solidarietà pel pagamento delle contrestallle di sca-

rico, 251 — V. Stallìa e controstallîa — V. Sti-

vaggio.

Noleggio, 133 — parziale, 130.

Nolo, 255 a 265 — Colaggie dei liquidi, 257 — Da
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chi è dovuto, 255 — Inabilità della nave 9. navi-

gare, 260 — Interdizione del commercio, 261 —

Merce venduta, impegnata ed impiegata pei bisogni

della nave o gettata in mare per la salvezza comune,

258 — Misura, 256 — V. Modi di conseguirne il

pagamento — Perdita di mercanzia per naufragio

o preda, 262 — Prescrizione, 265 — Privilegio sul,

268, 282 — Ritardi nel viaggio, 259.

Nomina, 12 a 17 — Concorso di più comproprietarii,

15 —— Distinzione fra proprietarie ed armatore, 13

-— Maggioranza, 16, 17 — Principio generale, 12

— Se spetti al proprietario ed all’armatore, 14.

Notaro, 47, 52 a 56, 180 — Quando ne assuma la

qualità, 47 — V. Testamento in mare, 52 a 56.

Notificazione — del deposito, 252 — di atti, 214.

Nullità, 132 —— Testamento in mare, 54.

Operazione commerciale agli effetti della tassa di

ancoraggio, 302.

Opposizione al pegno ed alla vendita del carico, 207.

Ordinamento anseatico, 209.

Ordinanza — di Bilbao, 216 — di Visby, 191, 209.

Ordine —— V. Porte a.

Ormeggiamento della nave, 220.

Paccotiglia, 182.

Padrone, 2, 4 — Abbandono della nave, 174 — De-

nuncia dei reati commessi a bordo, 222 — Deposito

delle carte di bordo, 222— Dichiarazione di avaria,

222 —— Informazioni sul viaggio, 222 — V. Patenti

di grado — Potere disciplinare, 37.

Parere dell’equipaggio — Abbandono della nave,

175, 176.

Partenza, 161.

Passeggero —— Potere disciplinare, 39.

Patenti di grado, 8 a 10, 98 — Condizioni generali, 8

— Da. chi e come si rilasciano, 10 —— Esame teo-

rico-pratico, 9.

Id. di sanità marittima, 98 — Dogana, 314.

Pegna, 136, 191.

Id. del carico, 193 — Forma, 206 — V. Formalità.

per l’esercizio delle facoltà. concesse dall’art. 509

del Ced. di comm. — Opposizione, 207.

Id. sugli apparecchi della nave, 191.

Pena pecuniaria, 42.

Pene dei reati marittimi, 79.

Id. disciplinari —— Criterio, 41 — Enumerazione, 42.

Perdita di mercanzie per naufragio o preda. —- Nolo,

262.

Permesso —— Caricamento per conto del capitano, 181.

Pilota. pratico, 165 a 168 — V. Condizione giuridica

del capitano di fronte al — Quando sia obbliga-

torio. 165.

Pirateria, 189.

Pluralità di proprietarii della nave, 15 a 17 — Mag-

gioranza, 16, 17 — Nomina del capitano, 15.

Polizza di carico, 84, 93, 94, 158, 161 — Casi in cui

non è necessaria, 94 —— Dogana, 314 — Scopo giu-

ridico, 93. — Specie e medi di trasferimento, 240.

Porte a ordini, 217, 218.

Id. di destinazione — In difetto di ordini, 218 —-

Secondo gli ordini, 217.

Pot-de-vin, 270.

Preda, 262. ,

Potere disciplinare, 36 a 42, 215 —- A chi è affidato,

37 —— Fatti che ne sono colpiti, 40 — Giustifica-

zione giuridico-merale, 36 -— Pene: criterii, 41 —

Id.: enumerazione e norme di applicazione, 42 —

Persone che vi sono soggette, 39 — Tempo e luogo

in cui può spiegarsi, 38.

Prescrizione — Nole, 265.

Prestito a cambio marittimo, 132, 133, 136, 192.

Id. semplice, 192 — V. Formalità per l’esercizio

delle facoltà concesse dall’art. 509 Cod. di comm.

Presunzione —— legale, 141, 247, 260 —juris et de

jure, 236.

Primaggio, 270.  

Principio di prova per iscritto, 114.

Privilegio, 267 a 284 — Come si estingue, 284 —

Come si giustifica e si conserva, 283 — Credito

protette, 268 — V. Diritto di cappa -— Emolu-

menti, 269 —— Indennità, 276 —— Limitazione, 277

—— Ragione, 267 — Salarii, 269 — Sulla nave, 268

— Sul nolo, 268, 282 — V. Ultimo viaggio.

Processo verbale, 199, 203, 208 — di visita o di

ispezione, 140.

Proprietario — Armamento della nave, 127 a 129,

l 1, 132 —— Caricamento per conto del capitano,

181 — Formazione dell'equipaggio, 119, 121 —

Rappresentanza in giudizio, 214 — Stipendio del-

l’equipaggio, 120.

Id. della nave — Nomina del capitano, 12, 14 ——

Distinzione dall’armatore, 13.

Protesta — Stallîa e Controstallìa, 156.

Prova — Onere, 141.

Id. dell’irresponsabilità civile — A chi spetta, 72

— Giornale di bordo, 74 — Mezzi di fornirle, 75

— Rapporto, 73.

Provvista dei fondi necessari per la continuazione

del viaggio, 190 — Cambio marittimo all'estero,

205 — V. Cambio marittimo sul carico — V. For-

malità per l‘esercizio delle facoltà concesse dal-

l‘art. 509 del Cod. di commercio —- Mandato limi-

tato, 204 — Mezzi onde provvedervi, 191 —— Pogno

o vendita del carico, 193, 206, 207 — Ragioni dei

poteri sempre stati accordati in proposito, 190 ——

Specie varie di prestiti, 192.

Querela privata, 81.

Quitanza — della consegna, 254 —— di pagamento della

dogana, 84, 96, 161, 318.

Raddobbo della nave, 259.

Rapporti colle finanze dello Stato, 299 a 322 — V. Do—

gana —— Limiti della trattazione, 299 — V. Tasso

marittime.

Rapporto, 73 a 75.

Rappresentanza in giudizio, 214.

Reati marittimi, 79 a 81 — Causa, 80 — Classifi-

cazione, 79 — Interesse che riflettono e conse-

guenze, 81.

Reato n mare -— V. Giudice Istruttore.

Reclamo contro l'insufficienza dei viveri, 126.

Regalia, 272, 275.

Regolamento d‘Anversa, 191.

Relazione — Approdo forzato, 172.

Id. del viaggio, 223 a236— A chi deve farsi all'estero.

230 — Id. id. dai capitani esteri che approdano nel

nostro Stato, 231 — Id. id. nel Regno, 229 -— Casi

in cui deve farsi, 227 —— Cenni storici, 223 —

Contenuto, 227 — Da chi deve essere fatta, 226

—— Effetti civili della sua mancanza od irregola-

rità., 236 — Forma, 229 — Forza probante dopo

la verificazione, 234 — ld. id. quando non sia veri-

ficata, 235 -— Natura giuridica, 225 — Punti da

esaminarsi in proposito, 224 — Termine, 228 —

V. Verificazione.

Rendiconto, 266.

Responsabilità, 63 a 83 —— civile, 64 a 76 — penale,

77 _a 82 — Influenza sull’azione civile del giudi-

cato penale e viceversa, 83 — Limiti della tratta—

zione, 63 — Specie, 63.

Id. civile, 64 a. 76 — Abbandono della nave, 178

-— Abdicazione del comando della nave, 163 —

A chi spetta la prova della irresponsabilità, 72

— V. Caricazione della merce — Carte di bordo,

97, 161 — Colpa che ha preceduto il caso fortuito

o la forza maggiore, 71 — Id. leggera, 66 —- V.

Condizione giuridica del capitano di fronte al pilota.

pratico —— Conto delle spese straordinarie e con-

tratte obbligazioni, delle cose caricate e del loro

prezzo, 186 — Custodia degli oggetti dei morti in

mare, 180— Danni dello scarico, 253 —— Definizione

della forza maggiore e del caso fortuito, 70 —



1036 INDICE ALFABETICO

 

Deviazione volontaria dalla rotta ordinaria, 169 —

Differenza tra colpa e baratteria, 67 — Doveri in

ordine alla polizza. marittima, 187 — Fondamento

giuridico e razionale, 64 — Gatti a bordo, 150 —

Giornale nautico, lll — Inabilità della nave a na-

vigare, 260 — Manifesto di carico, 315, 316 — Mezzi

di prova della irresponsabilità, 73 a75 — Obbli-

gazione contratta senza necessità., 203 —- Patto di

irresponsabilità, 76 —— Per la formazione dell’equi-

paggio, 125 — Per le colpe delle persone dell’equi-

paggio, 68 -— Principio generale in proposito, 65

— Quando cessa, 69 — V. Stivaggio —— Suicidio, 179

— Trascrizione ed annotazione sull'atto di nazio-

nalità, 201 — Vendita irregolare della nave, 212

— Visita, 141.

Responsabilità penale, 77 a 82 — Abbandono della.

nave, 174, 175 —- Abdicazione del comando della

nave, 163 — Approvvigionamento della nave, 126 —

Baratteria, 188 — Carte di bordo, 97, 98, 161 — Cir-

costanze attenuanti, 82 — Custodia degli oggetti

dei morti in mare, 180 — Deviazione volontaria

dalla rotta ordinaria, 169 — Doveri in ordine alla.

polizia marittima, 187 — Giornale nautico, lll

—— Limiti della trattazione, 77 — Manifesto di

carico, 315 — Merci pericolose, 146 — V. Reato

marittimo — Regola generale in proposito, 78 —

Ruolo d’equipaggio, 90 — Vendita irregolare della

nave, 212 — Visita, 141.

Revoca -— V. Congedo.

Ricorso, 135, 264'NF.

Riduzione delle razioni, 126.

Rinunzia. — al mandato, 178 — Armamento della

nave, 127 — Sciolta dell'e uipaggio, 125.

Ritardo nel viaggio: nolo, 25 .

Rotta ordinaria — Deviazione acconsentite, 170 —

ld. volontaria, 169.

Rottura del viaggio — Effetti, 296 — Portata dei

diritti del capitano, 297 — Vendita volontaria della

nave, 298.

Ruoli d’Olerone, 191, 209.

Ruolo d‘armamento o di disarmamento, 283.

ld. di equipaggio, 29, 84, 89 a 92, 161 — Antichità,

89 — Estensione dell’obbligo relativo, 91, 92 —

Funzioni e sanzioni penali, 90.

Salario, 268, 269, 275, 282 — Malattia, 289, 290

-— Rottura del viaggio, 296 a 298.

Sale e tabacchi, 314.

Sanzione euale per l'osservanza dei limiti delle varie

specie i navigazione, 6.

Scaricamento, 249 a 253 — Accollato al capitano, 253

— Calcolo delle stallie e controstallìe, 250 — Solida-

rietà. pel pagamento della indennità di ritardo, 251

—- Tempo e luogo, 249 — Trascorso il termine, 252.

Scielta — dell'equipaggio, 119 -— V. Nomina.

Secondo di bordo — Giornale di boccaporto, 100, 103

— ld. di navigazione, l00, 102 — Potere disci-

plinare, 37 — Rapporto in ordine ai reati, 45 —

Testamento in mare, 54.

Segnali in tempo di nebbia, 171.

Sentenza, 200.

Significato della parola — In oggi, 2 — Nell’antica

pratica marittima, 1.

Società, 184 —— particolare, 183.

Sopracarico, 164.

Solidarietà — Controstallìe di scaricamento, 251.

Sospensione del grado, 294, 295.

Specie del contratto d’ arruolamento —— a mese, 32

— a nolo, 34 — a profitto, 33 — a viaggio, 31

— Da che sono determinate, 30 — Particolari alla

legge francese, 35.

Id. di navigazione — Francia, 3 —— Italia, 4 — Le-

gislazione comparata, 5 —— Sanzione penale per

l’inosservanza dei limiti rispettivi, 6.

Spese, 259 —— Malattia, 289, 290.

Id. necessarie alla spedizione della nave, 133 a 139 

— Art. 507 del Codice di commercio, 133 — Au-

torizzazione del magistrato, 135 — Forma della

intimazione al comproprietario che rifiuta, 134 _

Modo onde procurare il denaro occorrente, 136, 137

—— Rifiuto della maggioranza, 138.

Stallla, 153 a 157 —— Diritto al pagamento: quando

nasce, 156 — Divisione, 154 — Liquidazione, 157 —

Modo di regolarne le decorrenza e la durata, 155

— Nozione, 153.

ld. e contro-stallìa di scaricamento —— Calcolo, 250

— Prescrizione, 265 — Solidarietà. fra. i caricatori,

251 — Uso del luogo, 249.

Stipendio dell'equipaggio, 120.

Stivaggio, 147 a 149 — A chi spetta e responsabi-

lità. relativa, 147 — Norme relative, 148 '— Patto

di esonero dai danni provenienti dal contratto delle

merci caricate, 149.

Straniero — Atto di nazionalità, 87 —- Cambio ma-

rittimo, 205.

Successione, 57 a 59.

Suicidio, 179.

Tassa di ancoraggio, 300 a 306 — Abbuonamento,

304 — Ammontare, 303 '— Casi in cui è dimi-

nuita, 305 — In che consiste, 301 — Modo di cal-

colarla, 306 — Navi che vi sono soggette, 301 —

Operazioni di commercio agli effetti della tassa,

302 — Tem o del pagamento, 306.

Id. di sanità, 00, 303,

Tasse marittime, 300 a. 307 — Leggi che le rego-

lano, 300 —- V. Tassa di ancoraggio.

Tempo — Scaricamento, 249.

Termine —- Relazione del viaggio, 228 — Verifica-

zione della relazione del viaggio, 233.

Terzi —— Armamento della nave, 131, 132.

Testamento in mare —— Cenni storici, 52 —— Condi-

zioni essenziali di validità, 54 — Custodia e con-

segna, 55 —- Esame della nostra. legge, 53 —- ln-

capacitù di ricevere, 56 — Riconoscimento di figlio

naturale, 51.

Testimoniale, 223.

Trascrizione, 201.

Ubbriachezza, 82 — Durante la navigazione, 163.

Ufficiale dello Stato civile, 47 a 51, 180 — Atto di

morte, 49 — Id. di nascita, 48 — Id. di ricono-

scimento di un figlio naturale, 51 — Quando ne

assume la qualità., 47 —— Sanzione per le contrav-

venzioni, 50.

Id. —— di Porto, 42 — di vascello, 8.

Ultimo viaggio — In caso di navigazione periodica,

281 — Necessità di restringersi al privilegio er

determinare il senso dell’espressione, 278 —- Ra.-

gione della. limitazione ad esso del privilegio, 277

— Tragitto dal porto d'armamento a quello di di-

sarmo, 280 —— Id. dall’ ultimo porto di fermata a

quello di disarmamento, 279.

Uso — Stallìa e controstallìa, 196.

ld. del luogo — Cappa, 271 — Scaricamento,

249.

Vendita, 17.

ld. del carico, 191, 193 —- Forma, 206 —— V. For-

malità. per l'esercizio delle facoltà concesse dal-

l'art. 509 del Codice di commercio — In caso di

rifiuto, 264 e 264bis .— Opposizione, 207.

Id. della. nave — Cessazione dall’ufiicio, 291 a 293

-— Forma, 211 — V. lnabilità. alla navigazione ——

Irregolare, 212 — Privilegio, 284 —— Quando è

permessa, 209 — Parziale, 293 —— Totale, 291,

292 — volontaria, 298.

Verificazione della relazione del viaggio — In che

consista, 232 —- Termine e norme, 233.

Vettovaglie — Insufficienza, 61 — Mancanza, 60 -—

Provvista, 126, 130.

Vidimazione —— del giornale nautico, 221 —— Manifesto

di partenza, 309.

Visita, 139 a 141 — Navi alle quali si applica, 139
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- Norme relative, 140 — Sanzione, 141 — seconda

della nave prima della partenza, 159.

Visto —- Manifesto di bordo, 317 — Processo verbale

di visita o (l’ ispezione, 140.

V. Cambio marittimo, 21 a 23, 28, 51, 75, 76, 85, 99,

105 a ll3.

V. Camera di Consiglio (civile), 77% a783.

V. Capitano di porto, 60, 61, 79, 120, 126.

Capitano di porto — Capitaneria ed ufficio di

parto............pag.fi58

Abuso e commercio dell’acqua di mare, 143.

Accertamento — del corpo di reato, 221 — delle

azioni di merito compiute in mare, 74 — delle

operazioni per i premi votati ad incoraggiare la.

costruzione. dei bastimenti della marina mercan—

tile, 154.

Amministrazione della Cassa degli invalidi della ma-

rina mercantile — Opera del Capitano di porto, 150

— ld. degli Uffici di porto, 151 — Sorveglianza del

servizio di contabilità. e di cassa, 152.

Ammonizione, 27.

Ancona —— Statuto, 2.

Ancoraggio (Tassa di), 140, ML

Annullamento — Atto di nazionalità, 101.

Antichità dell’istituzione, i.

Anzianità, 16, 22.

Appello — Sentenza civile, 193 — ld. penale con-

tumaciale, 239.

Applicate di porto — Assimilazione di rango e grado

militare e divisa, 10 — Categoria di personale cui

appartiene, 8 — Classe, 9 — Nomine, 14 — Pro-

mozioni, 16. '

Appunti storici, 1 a 4 — Antichità. dell’istituzione, 1

— Francia., 3 — Legislazione italiana, 4 — Statuti

delle citta marittime italiane, 2.

Arbitramento — Ricupero, 129.

Armamento all’estero per la pesca costiera. — Can-

cellazione di bastimento dalla. matricola, 90.

Arresto, 27 — Forma dell’ordine relativo, 218 —

Norme relative, 216 — Reato flagrante, 206, 213

— ld. non flagrante, 214 — Verbale, 217.

Arruolamento, 33.

Assimilazione ai gradi del corpo reali equipaggi —

Personale di bassa forza, 23.

ld. di rango 0 grado militare —— Capitani, Ufliciali

ed applicati di porte, 10 —— Medici, 12.

Atene, 1.

Atto di nazionalità, 94 a 101 — Annullamento de]—

l’atto smarrito quando sia ritrovato, 101— Condi-

zioni per ottenerlo, 95, 96 — Dispersione o distin-

zione, 100 — Domanda e documenti che debbono

accompagnarlo, 97 — Emissione, 98 —- Importanza

sua, 94 — V. Registri dei galleggianti non muniti

dell’ -— Rinnovazione, 99.

Attribuzioni — Personale di bassa forza, 24.

Id. del corpo delle capitanerie di porto — V. Con-

ciliatore — Divisione, 29 —— V. Giurisdizione civile

contenziosa — V. ld. penale — V. Notare — V.

Servizi marittimi varii — V. Servizio dei porti e

delle spiaggie. .

Autenticazione —— Trascrizione dei contratti d’arruo-

lamento nel giornale nautico, 79.

Autorizzazione — Contratti di arruolamento dei mi-

nori, 80 a 82 —- Demolizione di navi, 83 —- Inno-

vazioni nelle pertinenze demaniali, 158.

Avviso agli interessati — Successione di marini, 70.

Bacini commerciali (Docks) — Ingerenza degli Uffici

di porto, 163.

Cancellazione di bastimento dalla matricola — per

demolizione, 89 — per naufragio ed altre cause,

0 —- per passaggio da un compartimento ad un

altro, 85, 86. '

Id. di galleggiante dal registro, 108.

Cancelliere (Funzioni di) — in giudizio civile, 19l.  

Capitano di lungo corso e gran cabottaggio —- Emis—

sione delle patenti, 56 — Esami pratici pel conse—

guimento del grado, 50 a 52.

ld. di nave — Gestione del ricupero, 126 — Succes-

sione di marini, 60 a 62 — Trascrizione nel gior-

nale nautico dei contratti d’arruolamento, 79 —

Visita dei bastimenti, 120.

ld. di porto — Accertamento delle azioni di merito

compiute in mare, 74 — V. Amministrazione della

Cassa degli invalidi della marina mercantile ——

Assimilazione di rango 0 grado militare e divisa, 10

-- Attribuzioni relative agli esami, 50 a 52 — Ca-

tegoria di personale cui appartiene, 8 —- Classi, 9

— Concessioni temporanee di beni demaniali, 162

— Concetto, pr. — V. Conciliatore —— V. Contratto

di arruolamento — Dipendenza, 17, 18 — Emissione

delle patenti di grado e dei certificati d' idoneità. a.

navigare, 57 — V. Giurisdizione civile contenziosa

— V. ld. penale — Interpreti marittimi, 39 -—

Licenza di estrarre arena e ghiaie, 160 — Leva

marittima., 83 — Naufragio, 124 — Nomina, 14 —

V. Notare — Promozioni, 16 — Ristazatura, 115

— Sede, 5 — Stazatura, 113 —- V. Successione di

marini —- Vicende legislativo, 4 — Visita dei basti-

menti, 119.

ld. di porto ispettore —— Assimilazione di ran o 0

grado militare e divisa, 10 — Attribuzioni, % --

Nomina, 16.

Capo uffizio di porto locale —— Accertamento delle

azioni di merito compiute in mare, 74 — Auto-

rizzazione a dirigere battelli alla pesca limitata, 58

— V. Contratto di arruolamento — Dipendenza, 17,

l — \laestro d’ascia, 59 — Sede, e.

Cassa degli invalidi — V. Amministrazione della. —

Versamento delle pene pecuniarie, 252.

Cassazione — Sentenza civile, 194, 194… —— Id. pe-

nale, 240.

Certificato —- Forza. probante, 201.

Id. di abilitazione — Perito stazatore, 56.

Id. d’idoneità. a navigare — Scrivano, 57.

ld. di staza, 113, 115.

Circondario marittimo — Concetto, 5 — Modifica-

zioni, 6.

Circoscrizione marittima, 5, 6 — Divisioni del lito—

rale del Regno, 5 — Modificazioni, 6.

Citazione —- diretta: Reato flagrante, 232 -— Giudizio

civile, 180 — ld. penale, 235.

Cittadinanza, 33 — Atto di nazionalità., 95.

Classi —— Capitani, ufficiali ed applicati di porte, 9

— Delegati di porto, Il —— Sotto-ufliziali e ma-

rinai di porto, 19. ‘

Comandanti in capo dei dipartimenti e di armate 0

squadre navali, l7.

Commissione d’inchiesta — Naufragio, 124.

Commissioni esaminatrici — V. Esami.

Compartimento marittimo — Concetto, 5 — Modifi-

cazioni, 6.

Competenza civile — Anteriore alla legge 24 maggio

1877, 177 — Attuale, 176 — Regolamento, 178.

Id. — per materia. Giudice penale, 224 —- speciale:

Giudice penale, 226.

Id. territoriale — Giudice penale, 225 —- Istruttoria

dei reati marittimi, 208.

Competenze — Personale di bassa forza, 25.

Concessioni dei beni demaniali — Concessioni-licenza

e concessioni-contratti, 162 — Perpetuo e tempo-

rarie, 161. —

Conciliatore, 196 a 199 — Conciliazione non riuscita,

199 —- Efi'etti della conciliazione, 197, 198 — Ob-

bligo di tentare la conciliazione, 196.

Conciliazione —— Effetti, 197, 198 — Mancata, 199 —

Obbligo di tentarla, 196.

Concorso — Nomina, 14 — Promozioni, 16.

Condizioni er ottenere l’atto di nazionalità — Citta-

dinanza, 5 — Stazatura, 96.
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Conflitto di giurisdizione — civile contenziosa, 178 —-

Giudice penale, 227.

Consegna della successione agli interessati —- Defunto

passeggero nazionale, 70 — ld. appartenente alla

gente di mare, 71.

Consenso, 33.

Consiglio amministrativo del corpo reale equipaggi, 17.

ld. di Stato — Modificazioni alla circoscrizione marit- _

tima, 6.

Consolato di marina, 4.

Console — Istruttoria penale, 229 — Successione di

marini, 66, 68.

Contratti d' arruolamento, 75 a. 82 —- Formalità, 76

— Lettura e firma, 78 — V. Minori — Prescri-

zioni regolamentari per la loro redazione, 77 —-

Ragione delle formalità richieste, 75 — Trascri-

zione nel giornale nautico, 79.

Contumacia — Giudizio civile, 182 — Id. penale, 239.

Copia — Matricole dei bastimenti, 91 — ld. e Re-

gistri della gente di mare, 49.

Copia-ruoli, 102, 104.

Corpo delle capitanerie di porto —— V. Attribuzioni

— Concetto, pr. — lnstituzione, 4 — V. Orga-

nizzazione.

Costituzione di parte civile —- Giudizio penale, 230

— lstruttoria dei reati marittimi, 210.

Costruttore navale — Emissione delle patenti, 56 —

Straniero, 38, 42.

Custodia degli oggetti appartenenti al defunto —

Successione dei marini, 69.

Decreto reale — Modificazioni alla circoscrizione ma-

rittima, 6 — Numero, graduazione e stipendio del

ersonale, 9.

De egato di porto — Assimilazione e divisa, 13 _-

Attribuzioni in ordine ai servizi marittimi varii,

155 —— Categorie e stipendio, ll — Dipendenza, 18

— Matricolazione e registrazione, 43 — Nomina,

22 — Sede, 5.

Delegazione di porto —— Concetto, 5 — lnservienti, 28

— Modificazioni, 6.

Demolizioni di navi — Cancellazione dalla matricola,

89 — Dichiarazione ed autorizzazione, 88.

Denuncia, 209 — dei reati, 205, 206.

Deposito nei porti, ecc., 170. .

Id. nella Cassa depositi della gente di mare — Suc-

cessione di marini, 69, 72.

Destituzione, 27.

Dibattimento — Giudizio penale, 237.

Diritti di deposito nei porti, ecc., 170.

Id. marittimi —— V. Tasse e.

Dismissione della bandiera nazionale — Cancellazione

di bastimento dalla. matricola, 90.

Dispensa dal servizio, 20, 26, 27.

Disordini sopra navi estere, 222.

Dispersione o distruzione — Atto di nazionalità, 100

— Ruolo d'equipaggio, 104.

Divisa — Capitani, ufficiali e applicati di porte, 10

—— Delegati di porte, 13 — Medici, 12 — Perso-

nale di bassa forza, 23.

Docks — V. Bacini commerciali.

Domanda dell’atto di nazionalità e documenti che la

debbono accompagnare, 97.

Domicilio, 33 — Cambiamento di, 46.

Donna maritata ad uno straniero — Vendita d’ufficio

della nave, 93.

Durata —— Atto di nazionalità, 99 — Ruolo d’ equi-

paggio, 103.

Eccesso di potere per incompetenza — Sentenza ci-

vile, 194h15.

Elenchi dei movimenti di matricola dei bastimenti,

91.

Emissione dell’atto di nazionalità, 98.

ld. delle patenti di grado, 55 a 59 — Attribuzioni

dei capitani di porte, 57 — Id. dei capi-uffizi di

porte, 58 — Disposizioni del regolamento, 55 —-  
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Maestro d’ascia, 59 — Proposta di conferimento al!

Ministero della marina, 56.

Equipaggio —— V. Gestione del ricupero assunta dagli

interessati, 127 a 131.

Esami, 50 a54 — Pel conseguimento dell'autorizza-

zìone a comandare bastimenti al piccolo traffico od?

a dirigere barche alla pesca, 53 — Per gli aspi-

ranti 3 gradi e qualità, 50 a 52 — Per l’ammis-

sione ad un corpo di piloti pratici locali, 54.

Escavazione — Pertinenze demaniali, 15.-3.

Esecuzione — Sentenze civili, 195 -—— ld. penali, 242.

Estratto —— Matricole dei bastimenti, 91 — ld. e Re-

gistro della gente di mare, 49.

Estrazione di arene e ghiaje — Pertinenze demaniali,.

158 a 160.

Eta, 33.

Falso — Giudizio civile, 184.

Fegma obbligatoria — Guardiani e marinari di porte,…

1

Foglio di abilitazione —— Piloti pratici, 30, 42.

Id. di ricognizione — Gente di mare di seconda ca-

tegoria, 30, 42 —— Maestro d’ascia, 59 — Perdita

e distruzione, 47 —— Piloti pratici locali, 57.

Forma —— Ordine d’arresto, 218.

Formalità — Contratti d’arruolamento, 76.

Francia — Leggi relative all’istituzione, 3.

Gaeta — Statuto, 2.

Galleggianti non muniti dell’atto di nazionalità —

V. Registri dei.

Genova — Statuto, 2.

Gente di mare — Categorie, 31 — Di prima cate-»

goria, 20 — V. Matricole e Registri della.

Gestione del ricupero assunta dagli interessati, 126-

a 131 ——- Arbitramento ed esecuzione della relativa

sentenza, 129 —— Chi siano questi interessati, 126

— V. Gestione del ricupero assunta d'ufficio, 135

— Liquidazione e transazione, 128 —— Mantenimento

e rimpatrio delle persone dell’equipaggio, 127 —

Provvista diretta. dell'autorità. marittima, 131 ——

— Sequestro conservativo, 130.

ld. id. d’ufficio, 132 a 139 — Consegna agli interes-

sati intervenienti, 135 — Limitazione alla. libera

iniziativa degli uffici, 133 — Liquidazione e ven-

dita, 136 — Norme pel salvataggio, 134 —— Pre-

scrizione, 138 -— Processo verbale di vendita e

rimborso delle spese, 137 — Quando ha luogo, 132”

— Trasmessione delle carte relative, 139.

Giornale nautico — Sorveglianza sui capitani per la

sua regolare tenuta, 105.

Giudice, 224 a 246 — Cassazione, 240 —- Citazione,

235 —— Competenza per materia, 224 — ld. er

territorio, 225 -— ld. speciale, 226 — Conflitti, 227

-— Contumacia, 239 — Costituzione di parte civile,

230 — Dibattimento, 237 — Esecuzione delle sen-

tenze, 242 — Giudizio di rinvio, 241 — lnstaura-

zione del giudizio, 236 — Istruttoria, 228, 229 —-

Ordinanza di non farsi luogo a procedere, 234 ——

Permesso d'imbarco agli imputati ammessi a libertà

provvisoria., 246 — V. Procedura dei giudizi penali

—— Registri giudiziari, 243 — Sentenza, 238— Spese

'di giustizia e registro relativo, 244 — Stati seme-

strali e mensili, 245.

Giudizio penale — di rinvio, 241 — lnstaurazione, 236.

Giuramento — Giudizio civile, 184 —— Perito staza-

tore, 113.

Giurisdizione civile contenziosa, 176 a 195 — Cassa-

zione, 194 — Citazione, 180 — Competenza ante-

riore alla legge 24 maggio 1877, 177 — ld. attuale,

176 —— Conflitti, 178 — Contumacia, 182 — Eccesso

di potere per incompetenza, 194his — Esecuzione,-

195 — Funzioni di cancelliere, 191 — Giuramento,

184 — lmpugnativa. di falso di un documento, 134

— lnterrogatorio, 186 — Norme di procedura, 1 9'

— Opposizione, appello e revocazione, 193 -— Pro-

cedimento verbale, 183, 185 -— Sentenza, 192 —-



INDICE ALFABETICO 1039
/

 

Termini per comparire, 181 — Testimoni, 188, 189

-— Udienze, 190 —— Verificazioni e perizie, 187.

Giurisdizione penale marittima —— Divisione, 203 —

V. Giudice — V. Potere disciplinare — V. Ufficiale

di polizia giudiziaria.

Graduaziono — Personale amministrativo, 9 —— Id.

di bassa forza, 19.

Guardiano di porto —— Ferma obbligatoria, 21.

Impiegati civili dello Stato, 13.

Incendio — Servizio dei porti, 172.

Inchiesta — Naufragio, 124.

Ingegnere navale — Emissione delle patenti, 56 -—

Registro della gente di mare di seconda categoria,

38 — Straniero, 38, 42.

Innovazioni — Pertinenze demaniali, 158.

lnserviente, 28.

Interpreti marittimi —- V. Registro degli — Nomina,

39

Interrimento — Dei canali e rivi che sboccano nei

porti, 173 — Dei porti, 171.

Intel-rogatorie — dell’imputato, 219 —- Giudizio ci-

vile, 186.

Inventario — Effetti di fronte agli eredi del de cujus,

65.

Ispettore governativo — Visita dei bastimenti, 119

a 1 1

Istruttoria dei reati comuni, 204 a 206 —- Denuncia

dei reati, 205 — Limite nell'ufficio di P. S., 204

— Provvedimenti d’urgenza, 206.

.Id. id. marittimi, 207 a 221 — Accertamento del

corpo di reato, 221 — Arresto in caso di reato fla-

grante, 213 — Id. id. non flagrante, 214 — Com-

petenza territoriale, 208 — Costituzione di parte

civile, 210 — Denuncie e querele, 209 — Forma

dell'ordine d’arresto, 218 — Indagini dirette, 211

-— Interrogatorio dell’imputato, 219 — Norme per

gli arresti, 216 —- Oggetto delle attribuzioni rela-

tive, 207 —- Rapporto pei reati di competenza

dell’autorità. giudiziaria, 212 — Sbarco d’ imputato

imbarcato per l’estero, 215 — Traduzione e depo-

sito dell’imputato, 220 —— Verbale d'arresto, 217.

Id. penale — Giudice, 228, 229.

Legge — Concessioni perpetue dei beni demaniali,

161 — Modificazioni alla circoscrizione marittima, 6

— Numero, graduazione e stipendio del personale, 9.

Leva marittima, 83.

Libretto di matricolazione — Gente di mare di prima

categoria, 30, 37 — Perdita o distruzione, 47.

Licenza — Estrazione delle arene e ghiaie, 160 —

Tasse, 142.

Licenze annuali pei alleggianti, 109, 110 -— Con-

dizioni relative, 103 — Modalità. e rinnovi, 110.

Id. per la pesca limitata — Ai battelli nazionali,

148 — Id. stranieri, 149.

Macchinista — Emissione delle patenti, 56.

Maestro d’ascia — Annotazione della qualifica, 59.

Maitres de quais, 3.

Mancanza di notizie da due anni — Cancellazione di

bastimento dalla matricola, 90. ,

Mancanza disciplinari, 249.

Marinaio di porto —— Assimilazione ai gradi del corpo

Reali equipaggi e divisa, 23 — Ferma obbligatoria,

21 — Nomine e promozioni, 22 —— Numero, gra,

duazione, stipendio e classi, 19 — Porti e scali cui

sono destinati, 28 —— Requisiti di ammessione, 20.

’Marini — V. Successione di.

Materie pericolose — Misure di precauzione nello

sbarco e imbarco, 169.

Matricole dei bastimenti 84 a 91 —— Annotazioni a

farvisi, 87 — Casi di cancellazione, 90 — Compar—

timento d’iscrizione, 85 — Demolizione di navi, 88,

89 — Estratti, copie'ed elenchi mensili e seme—

strali, 91 — Importanza ed enumerazione, 84 —

Passaggio da uno ad un altro compartimento, 86.

Id. della gente di mare di prima categoria —— Anno—  

tazioni che debbono contenere, 36 —— Condizioni di

iscrizione, 33 —- Da chi sono tenute, 32 — Dispo-

sizioni regolamentari, 30 — Leggi sul recluta-

mento, 34 — Libretto di matricolazione, 37 —

Ufliciali dello Stato Maggiore generale della. Regia

Marina, 35.

Id. e Registri della gente di mare, 30 a 49 — Cam-

biamento di domicilio, 46 —— Cancellazione dalle,

48 —— Categorie della gente di mare, 31 — Copie

ed estratti, 49 — Disposizioni regolamentari, 30

— Esaurimento delle caselle d’iscrizione, perdita

e distruzione dei libretti di matricola e fogli di

ricognizione, 47 — V. Matricole della gente di

mare della prima categoria -— Passaggio dall'una

all'altra categoria, 45 — V. Registri della gente

di mare di seconda categoria — Uffici cui si pos-

sono presentare i documenti per l‘iscrizione, 43

— Verificazione dei documenti, 44.

Matrimonio —— Personale di bassa forza, 20.

Medaglia al valore di marina, 74.

Medici — Categorie, 12 — Dipendenza, 17 — No-

mina, 14.

Ministero degli interni — Dipendenza del personale

amministrativo, l7.

Id. della marina — Delegato di porto, 5, 22 — Di-

cedenza del personale amministrativo, 17, 18 —

‘mìssione dell’atto di nazionalità, 98 — Emissione

delle patenti di grado, 56 —- Matrimonio del per-

sonale di bassa forza, 20 — Nomina del personale

di bassa forza, 22 — Numerazione dei ruoli d’equi-

paggio, 102 —- Pene al personale di bassa forza, 27.

Minore (Contratto di arruolamento), 80 a 82 —- For-

malità dell‘autorizzazìone, 82 — Limitazione e re-

voca della data autorizzazione, 81 — Quando e come

possa obbligarsì, 80.

Naufragio, 122 a 125 — Cancellazione di bastimento

dalla matricola, 90 — Chi deve provvedere, 122

— Inchiesta sulle causali dell’infortunio, 124 ——

ProceSso verbale del sinistro, 125 —- Provvedi-

menti a darsi e facoltà. relative, 123 — Vendita

d’ufficio della nave, 93.

Nave da guerra — Estraterritorialità, 208.

Navigazione fluviale e costiera — Visita dei basti-

menti, 118.

Nocchiere di porte, 19, 22, 23.

Nomina — Applicata di porto, 14 — Capitano id., 14

— ld. id. ispettore, 16 — Delegato di porto, 22 —

Interpreti marittimi, 39 — Marinaio di porto, 22

ggersonale amministrativo, 14 — Id. di bassa forza,

Notaio, 200 a 202 — Art. 11 del Codice per la ma-

rina mercantile, 200 — Forza probante dei certi-

f2ìgÈti, 201 — Norme per la stipulazione degli atti,

Nullità. — Citazione penale, 235 — Contratto d’arruo—

lamento, 76 — Sentenza penale, 238.

Numero — Personale amministrativo, 9 — Id. di bassa

forza, 19.

Occupazione dello spazio acqueo nei porti, 171.

Opposizione per contumacia — Sentenza civile, 193

-— Id. penale, 239.

Ordinanza — Amministrativa: Ricupero, 127 — di

non farsi luogo a procedere, 234.

Organizzazione, 5 a 28 — V. Circoscrizione marittima

— V. Personale.

Padrone — Emissione della patente di grado, 57 —

Esame teorico-pratico pel conseguimento del grado,

50 a 52.

Parte civile — V. Costituzione di.

Patenti di grado — V. Emissione delle.

Id. di sanità — Tasse, 142.

Pegna — disciplinari, 250 — Personale di bassa forza,

7.

Perdita presunta —— Cancellazione 'di bastimento dalla

matricola, 90.
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Perito -—— Visita. dei bastimenti, 119 a 121.

ld. stazatore — Certificato di abilitazione, 56 — Esame

teorico—pratico, 50 a 52 — Ristnzaturn, 114 —

Scielta ed obbligazioni prima della stazatura, 112

— Stazatura, 113 — Ufiicio, lll.

Perizia — Giudizio civile, 187.

Permesso d' imbarco — Imputato ammesso a libertà

provvisoria, 246.

Personale, 7 a 28 -— Categorie, 7.

Id. amministrativo, 8 a 18 — Assimilazione di rango

e grado militare e divisa, 10 —- Capitani, ufiiciali

ed applicati di porto, 8 — Classi, numero, gradi

e stipendio, 9 — Delegati di porto, Il — Dipen-

denza, 17, 18 — Impiegati civili dello Stato, 13

— Medici, 12 — Nomina, 14 — Promozionidi

classe e di grado, 16 —- Riserva del quarto dei

posti vacanti agli ufficiali di vascello della R. Ma—

rina, 15.

Id. di bassa forza, 19 a 28 — Assimilazione ai gradi

del corpo Reali equipaggi e divisa, 23 — Compe-

tenze, 25 — Da chi e formato, 19 — Ferma obbli-

gatoria, 21 — lnservienti, 28 — Nomine e promo-

zioni, 22 — Punizioni, 27 — Proibizioni, 26 —

Requisiti d'ammessione a marinaro di porto di

seconda classe, 20.

Pertinenze demaniali — Passaggio al patrimonio

dello Stato, 157 — V. Uso delle.

Pesaro — Statuto, 2.

Pesca — Esame d’idoneità, 53 — Autorizzazione,

57, 58 — V. Licenze per la.

Id. al di la dello stretto di Gibilterra, del canale di

Suez e del Bosforo — Visita dei bastimenti, 118.

Piloti pratici — V. Registro dei — Sorveglianza sul

servizio dei, 174.

Id. id. locali — Esami, 54 — Foglio di ricognizione,

57.

Pisa — Statuto, 2.

Polizia amministrativa degli Uffici di Porto — Con—

trollo dell'Autorità giudiziaria per relativi provve-

dimenti, 164 — Imbarco e sbarco dei passeggeri

e merci, 167 — Luoghi e persone che vi sono

soggette, 163 — Misure di precauzione nello sbarco

e imbarco di materie pericolose, 169 — Movimento

e stazione dei bastimenti in porto, 166 — Rego-

lamenti speciali, 165 — Zavorra, 168.

ld. dei cantieri navali, 145 a 147 — Di fronte alle

persone impiegate nel lavoro, 146 — In caso d'in—

cendio, 147 — In ordine alla costruzione ed al varo

dei bastimenti, 145.

Id. dei moli, calate, ecc., 170.

Potere disciplinare, 247 a 253 — Mancanza per le

uali si esercita, 249 —— Norme per l’applicazione

elle pene, 251 — Pene disciplinari, 250 — Per-

sone che vi sono soggette, 248 — Ragione, 247

— Registro delle mancanze e delle pene relative,

253 — Versamento delle pene pecuniarie alla Cassa

degli Invalidi della Marina mercantile, 252.

Prefetto — Dipendenza del personale amministrativo,

l7.

Prescrizione — Ricupero, 138.

Pretoro —- Successione di marini, 70.

Procedimento verbale — Giudizio civile, 183, 185.

Procedura — Giudizio civile, 179.

Id. dei giudizi penali, 231 a 233 — Indole, 231 —

In caso di reato flagrante, 232 — Id. id. non fia-

grante, 233.

Processo verbale — Certificati di staza, 113 — Con-

ciliazione, 198, 199 — Consegna del ricupero, 135

— Demolizione di navi, 88 — Naufragio, 124 —

Successione di marini, 63, 64 — Transazione di

ricupero, 128 — Vendita del ricupero, 137 ——

Visita dei bastimenti, 120.

Proibizioni — Personale di bassa forza, 26.

Promozioni — Personale amministrativo, 16.

Querela, 209, 210.  

Reato flagrante — Arresto, 206, 213 -— Procedura,

232

Registri della gente di mare di seconda categoria _

Annotazioni che debbono contenere, 41 -— Condi-

zioni d' iscrizione, 40 — Dis osizioni regolamen-

tari, 30 — Dove sono tenuti, 8 —— Foglio di rico—

gnizione, 42.

Id. giudiziari — Giudice, 243, 244.

Id. per le trascrizioni — Importanza ed enumerazione,

84, 92.

Registro degli ingegneri e costruttori navali stra-

nieri — Dove è tenuto, 38 — Foglio di ricogni-

zione, 42. -

Id. degli interpreti marittimi — Disposizioni regola-

mentari, 30 — Da chi è tenuto, 39.

Id. dei galleggianti non muniti dell’atto di naziona-

lità, 106 a 110 — Cancellazione del registro, 108

— Licenze annuali, 109, 110 — Luogo e modo

dell'iscrizione, 107 — Quali siano detti galleg-

gianti, 104.

Id. dei piloti pratici — Condizioni d’iscrizione, 40'

— Da chi è tenuto, 38 — Disposizioni regolamen-

tari, 30 — Foglio di abilitazione, 42.

Id.2delle mancanze disciplinari e delle pene relative,

53.

Id. marittimo — Visita dei bastimenti, 121.

Id. (Tassa di), 142.

Regolamenti speciali — Della Zavorra, 168 — Delle

barche di imbarco e sbarco, 167 — Di Porto, 165.

Regolamento di competenza civile contenziosa, 178.

Retrocessione dal grado, 27.

Richiesta della forza pubblica ed armata, 223.

Ricupero, 126 a 139 — Distinzione a farsi in ordine

alle attribuzioni dell'autorità. marittima, 126 —

V. Gestione assunta dagli interessati — V. ld. id.

d’ ufficio.

Rinnovazione -— Atto di nazionalità., 99, 100 —

Ruolo d’eqnipaggìo, 103, 104.

Ristazatura, 114, 115.

Rivocazione — Sentenza civile, 193.

Ruolo (l'equipaggio, 102 a 104 — Annotazioni rela-

tive,, 102 — Dispersione e distruzione, 104 —

Rinnovazione, 103.

Salvataggio, 134.

Sanità. marittima, 154.

Sassari — Statuto, 2.

Scrittura — Contratti d’arruolamento, 76.

Id. pgivata riconosciuta in giudizio — Conciliazione,

19 .

Scrivano — Certificato d’idoneità a navigare, 57 —

Esame teorico-pratico pel conseguimento del grado,

50 a 52.

Secondo Nocchiere di porto, 19, 22, 23.

Segreteria (Diritti di), 142.

Sentenza — civile, 192 — penale, 238 — Id. contu-

maciale: Rimedii, 239.

Sequestro conservativo, 130.

Servizi marittimi varii, 30 a 155 — Accertamento

delle azioni di merito compiute in mare, 74 — Id.

operazioni per i premi votati ad incoraggiare la

costruzione dei bastimenti della Marina mercantile,

154 — V. Amministrazione della Cassa degli inva-

lidi della Marina mercantile — V. Atto di nazio-

nalità — V. Contratti di arruolamento — Delegati

di porto, 155 — Direzione del proprio uflicio, 153

— V. Emissione delle patenti di grado — V. Esami

— Leva. marittima, 83 — V. Licenze per la pesca

limitata —— V. Matricole dei bastimenti — V. Id.

e registri della gente di mare — V. Naufragio ——

V. Polizia dei cantieri navali — V. Registri dei

galleggianti non muniti dell’atto di nazionalità ——

Id. per le trascrizionii'84, 192 — V. Ruolo d’equi-

paggio — V. Ricuperi — Sanità marittima, 154

— Soccorso ai bastimenti pericolanti, 144 —— Sor-

veglianza sui capitani per la regolare tenuta del
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giornale nautico, 105 —— V. Stazatura —— V. Succes-

sione di marini — Vendita d’ufficio dei bastimenti,

93 — Vigilanza sull‘abuso o commercio dell’acqua

di mare, 143 — V. Visita dei bastimenti.

Servizio dei barcaiuoli, zavorrai e di pilotaggio, 174.

Id. dei porti e delle spiaggie, 156 a 174 — Canali

e rivi che sboccano nel porto, 173 — Enumerazione

delle attribuzioni-relative, 157 — Incendio, 172

—— Occupazione dello spazio acqueo, 171 —— V. P0-

1izia amministrativa —— Id. dei moli, calate, ecc.,

170 — Servizio dei barcajuoli, zavorrai e piloti, 174

—— Significato giuridico delle parole Spiaggia e

Lido del mare, 156 —- V. Uso delle pertinenze de-

maniali.

Sindaco — Matricolazione e registrazione, 43 —

Successione di marini, 70.

Soccorso ai bastimenti pericolanti, 144.

Società — Domanda dell’atto di nazionalità. e docu-

menti che la debbono accompagnare, 97.

Id. straniera —— Comproprietà della nave, 95.

Sorveglianza sui capitani per la regolare tenuta del

giornale nautico, 105.

Sospensione dal grado 0 classe, 27.

Sotto—prefetto -— Dipendenza del personale ammini-

strativo, 17.

Sotto-Ufficiali del Corpo Reali equipaggi —— Riserva

del quarto dei posti vacanti di Sotto-Ufficiale di

porto, 22

Sotto-Ufficiale diporto — Assimilazione ai gradi del

Corpo Reali equipaggi e divisa, 23 — Numero, gra-

duazione, stipendio e classi, 19 — Porti e scali

cui sono destinati, 28 — Riserva del quarto dei

posti vacanti ai Sotto-Ufficiali del Corpo Reali

equipaggi, 23.

Spese — Ricupero, 137.

Id. di giustizia —— Giudice, 244.

Stati semestrali e mensili — Giudice, 245.

Stato maggiore dei porti, 4.

Id. specifico trimestrale per gli effetti di finanza —

Successione di marini, 73.

Statuti delle Città. marittime italiane, 2.

Stazatura, 111 a 115 — Atto di nazionalità, 96 —

Importanza dell'operazione, 111 — Ristazatura, 115

—— Scielta del perito, 112 — Sorveglianza sui basti-

menti stazati, 114.

Stipendio — Delegati di porto, Il — Personale am-

ministrativo, 9 — ld. di bassa forza, 19.

Straniero — Proprietà. della nave, 93, 95 — Succes-

sione di marini, 68.

Successione di marini, 60 a 73 — A chi spettano

le attribuzioni relative, 60 — Approdo ad un porto

del regno, 67 — Id. id. non nazionale, 66 — Avviso

agli interessati, 70 — Che s’intenda per marini,

61 —— Consegna della successione agli interessati,

70, 71 — Custodia degli oggetti appartenenti al

defunto, 69 -— Defunto straniero, 68 — Effetti

dell’inventario verificato di fronte agli eredi del

de cujus, 65 -— Esame dei documenti consegnati

dal capitano di nave, informazioni e provvedimenti

relativi, 62, 63 — Stato specifico trimestrale per

gli efi'etti di finanza, 73 — Vendita e successivo

deposito, 72 — Verifica del testamento, 64.

Tasse e diritti marittimi, 140 a 142 — Diritti ma-

rittimi e tasse di bollo, 142 —— Limite delle attri-

buzioni relative, 140 — Tassa d’ancoraggio, 141.

Termini per comparire — Giudizio civile, 181.

Testamento in mare — Verifica, 64.

Testimoni —— Giudizio civile, 188, 189.

Titolo esecutivo — Provvedimento di conciliazione,

197 — Sentenza civile, 195.

_Traflico costiero — Esame d’idoneità, 53 — Foglio

«l’autorizzazione, 57.

Transazione —— Ricupero, 128.

Trascrizione (Tasse di), 142.

Id. nel giornale nautico —Contratti d'arruolamento,79.

DIGES’I'D run/mo, Vol. VI, Parte t'. 131.

Capitazione. Nozione .
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Udienza civile, 190.

Ufliciale di polizia giudiziaria, 204 a 223 -—— Disor-

dini sopra navi estere, 222 — V. Istruttoria dei

reati comuni — V. ld. id. marittimi — Richiesta

della forza pubblica ed armata, 223.

Id. dello Stato Maggiore generale della Regia Ma-

rina, 35.

Id. di porto — Accertamento delle azioni di merito

compiute in mare, 74 — Assimilazione di rango

0 grado militare e divisa, 10 — Categoria di per-

sonale cui appartiene, 8 —— Classi, 9 — V. Con-

ciliatore — Concetto, 5 — V. Contratti d’arruola-

mento —— Dipendenza, 18 — Francia, 3 — V. Giu-

risdizione civile contenziosa — V. Id. penale ——

lnservienti, 28 — Modificazioni, 6 — Nomina, 14

— V. Notare — Promozioni, 16 — Riserva del

quarto dei posti vacanti agli Ufliciali di vascello

ella R. Marina, 15 —— Sede, 5.

Id. di vascello della R. Marina. — Riserva del quarto

dei pesti vacanti nella categoria degli Ufficiali di

orto, 15.

U cio di P. S. — Istruttoria dei reati comuni, 204.

Uso delle pertinenze demaniali, 158 a 162 — V. Con-

cessioni dei beni demaniali — innovazioni, 158 —

Licenza per l’estrazione delle arene e ghiaie nei

luoghi non indicati nelle tabelle, 160 — Tabelle

dei luoghi dove è permessa l’estrazione delle arene

e ghiaie, 159.

Vaccinazione, 33.

Vendita — Cancellazione di bastimento dalla matri-

cola, 90 —- d’ufi‘icio dei bastimenti, 93, 95 — Ri-

cupero, 136 — Successione di marini, 72.

Venezia — Statuto, 2.

Verbale —— d’arresto, 217 — d’interrogatorio dell’im—

putato, 219.

Verificazioni — Giudizio civile, 187.

Visita dei bastimenti, 116 a 121 — A chi spetta

l'obbligo di chiederla, 120 —— Da. chi è fatta, 119

— Norme “relative, 120 — Quando ha luogo, 117

— Ragione della medesima, 116 — Registro ma-

rittimo, 121 — Regola ed eccezioni, 118.

Zavorra, 168.

V. Capitano di nave, 38.

pag. 907

Che siano e loro importanza, l.

Ammonizioni, 9-111.

Ansegiso (Collezione di), 13, 14, 16.

Autorità. legislativa— in ordine al tempo, il — id.

allo spazio, 12.

Benedetto Levita (Collezione di), 15, 16.

Canoni dei Concilii, 9-111.

Capitolare (Collezione del), 22 a 24.

Capitula o capitulare -— Capitolari Carolingi, 3, 5.

Carolingi, 3 a 16 — Autorità legislativa in ordine

allo spazio, 12 — ld. id. al tempo, 11 -— Cenni

storici, 3 — V. Collezioni — Conservazione, 13 ——

Ecclesiastici, 9-Ill, 10 — Legislativi, 5, 6 — V.

Promulgati in via amministrativa —- Specie, 4.

Collezioni dei capitolari Carolingi, 13 a 16 — di An-

segiso, 13, 14, 16 — di Benedetto Levita, 15, 16.

Id. dei Capitolari italici, 22 a 24.

Costituzione — Capitolari Merovingi, 2.

Decreto —— Capitolari Merovingi, 2 — ld. Carolingi, 3.

Denominazione —— Capitolari Merovingi, 2 — ld. Ca-

rolingi, 3.

Ecclesiastici — Carattere, 10 -— Specie, 9-lll.

Editto — Ca itolari Merovingi, 2 —— Id. Carolingi, 8.

Epistola —— apitolari Carolingi, 8.

Franchi — V. Carolingi — V. Italici — V. Mero—

v1n l. .

Italici, 17 a 24 — Collezioni, 22 a 24 — Criterio del

Boretius per distinguerli, 19 — Enumerazione, 20
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Capitolati. Rinvio .

— Forma, 18 — Introduzione loro, 17 — Sotto i

successori degli Imperatori franchi, 21.

Legibus addenda, 4, 5.

Legislativi, 5, 6.

Longobardi, l7.

Merovingi, 2.

Missi dominio:", 8, 9.

Missorum, 4, 8, 9.

Notitia, 17.

Per se scribenda, 4.

Precetto — Capitolari Merovingi, 2.

Promulgati in via. amministrativa, 7 a 9 — Carattere,

7 ——- Doppio carattere dei capitoli dei messi, 9 —

Forma, 8.

Ripuaria (Legge), 2.

Salice (Legge), 2.

Specie — Capitolari amministrativi, 9-111 — Id. Caf

rolingi, 4 — ld. Merovingi, 2 ,— Id. promulgati in

via. amministrativa, 7.

V. Canonico (Diritto), 46.

pag. 917

Capitolazione (Dir. pen. milit.) . . . . . » SIB

Aperta. campagna — Concetto della frase, 12.

Attenuanti, l7. _

Clausole proibite nei trattati relativi, 18.

Consiglio di difesa. — Dichiarazione di impossibi1ith

di difesa, 7 — Responsabilità, 9.

ld. straordinario di bordo — Parere sull’impossibi-

lita della difesa, 8 — Responsabilità, 9.

Di assedio, 4 a Il -— Colposa, 10 — Dichiarazione

del Consiglio di difesa, 7 —— Estremo giuridico

essenziale per la incriminabilità, 6 — Nozione, 4

— Parere del Consiglio straordinario di bordo, 8

— Responsabilità. dei membri del Consiglio di di-

fesa e straordinario di bordo, 9 — Ricordi storici,

11 — Se sia sempre incriminabile, 5 -— Volon-

taria, 4 a 9.

Estremi del reato — di assedio, 6 — in aperta eam-

pagna, 15.

In aperta campagna, 4 a 17 — Circostanze attenuanti,

17 — Concetto della frase aperta campagna, 12

— Estremi del reato, 15 — Nozione, 4 — Ricordi

storici, 16 — Se possa in ogni caso incriminarsi,

13 —— Sistema adottato dal legislatore italiano, 14.

Inserto, 2.

Nemico, 2.

Processo verbale — Impossibilità della difesa, 8.

Responsabilità. del Consiglio di difesa e straordinario

di bordo, 9.

Ribelle, 2.

Ricordi storici — Capitolazioni di assedio, 11 — Id.

in aperta campagna, 16.

Se supponga sempre lo stato di guerra, 2.

Significato della parola, !.

S scie, 4.

radimento, 3.

Sanitolazioni (Diritto internazionale) . . . . » 924

Abuso — della estraterritorialità in Egitto, 49 —

della norma actor sequitur forum rei, in Egitto,

50.

Actor sequitur forum rei — Abuso della massima

in Egitto, 50.

Austria-Ungheria — colla Bosnia ed Erzegovina, 87

— Id. China, 143 — Nel Giappone, 152.

Autorità consolare — Competenza in Egitto, 59.

Id. giudiziaria. locale — Competenza in Egitto, 60 —-

Facoltà. degli stranieri in Turchia di adirla, 42.

“Belgio colla Turchia, 36.

Birmania c011’ Italia, 169 (5).

Bosnia, 87.

Bulgaria, 77, 84.—

:Capacità. degli stranieri in Turchia in ordine alla

proprietà immobiliare, 42.  
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Carattere dei Tribunali misti in Egitto, 63.

China col Giappone, 156.

Id. (nella), 128 a 144 — Francia, 137, 138 — Inghil-

terra, 129 — Italia, 144 —— Portogallo, 139 — Ra-

gione delle capitolazioni colla China, 128 — Ripeti.

zione degli stessi principii nel varii trattati, 143-

Russia, 140a 142—Stati Uniti d'America, 130a136.

Cipro (nell’ Isola di), 88.

Civiltà cristiana e mussulmana, 2.

Commissioni miste in Turchia, 40.

Competenza in Egitto — Autorità consolare, 59 —— Id.

giudiziaria locale, 60 — delle autorità locali sulle

questioni immobiliari, 54 — penale, 71 — per ms-

teria, 70 — personale, 69 — reale, 70….

Concessione, 10, Il.

Congresso di Parigi del 1856, 45, 51.

Corpi di Nazione, 8.

Corporazioni d’arti e mestieri, 7.

Corte Suprema — Egitto, 68.

Critica della riforma giudiziaria in Egitto — Compe-

tenza nelle materie penali, 71 — Id. per materia,

70 — Id. personale, 69 —- ld. reale, 70bis — Inter-

vento dei magistrati indigeni con voto deliberativo,

66 — Mancanza. di una Corte suprema, 68 — Modi-

ficazioni ai codici attualmente promulgati, 73 —

Modo di supplire al silenzio, all'insufiìcienza ed

all’oscurità della legge applicanda, 72 — Propor—

zionalità fra il numero dei giudici e quello degli

stranieri dei singoli Stati, 67 — Riassunto, 74.

Crociati, 1.

Danimarca — Colla China, 143 — id. Persia, 124 —

id. Turchia, 34 — nel Regno di Siam, 161.

Diritto — Influenza pratica della religione, 4, 5.

Diritti naturali (Princi ii del), 72.

Due Sicilie (Regno del e) — Colla Turchia, 39.

Egitto (nell'), 48 a 76 — Abuso della estraterritoria-

1ità, 49 — Id. della norma actor sequitur forum

rei, 50 — Competenza delle autorità locali sulle

questioni immobiliari, 54 — Congresso di Parigi

del 1856, 51 — Inconvenienti della moltitudine

delle giurisdizioni consolari ed abusi relativi; 53,

55 — V. Riforma giudiziaria -— Tribunali mercan-

tili ad Alessandria ed al Cairo, 52 —- Validità in

esso delle capitolazioni conchiuse colla Turchia, 48.

Embargo — Italia col regno di Siam, 169.

Emigrazione (Diritto di libera), 134.

Equità. (Regole delle), 72.

Erzegovina, 87.

Esecuzione delle sentenze — Tribunali misti in Egitto,

Estradizione — Italia col Regno di Siam, 166.

Estraterritorialità — Abuso in Egitto, 49.

Facoltà degli stranieri di adire le autorità giudi-

ziarie locali in Turchia, 43.

Fallimento — Francia e Mascate, 114.

Firenze — Colla Turchia, 16.

Forma esterna dell'atto, 101.

Franchigie accordate dalla Turchia ai proprii sudditi

professanti una fede diversa dalla. Mussulmana, 46.

Francia nella China, 137, 138 — Trattato 3 luglio

1844, 137 — Id. 27 giugno 1838, 138.

Id. — nel Giappone, 119 ——- Madagascar, 111 — Mtv

seats, 113, 114 — Persia, 123.

Id. nel Regno di Siam, 157, 158 — Trattato 10 di-

cembre 1865, 157 — Id. 15 agosto 1856, 158.

Id. — Colla Tunisia, 96. _

Id. (colla. Turchia) -— Etl‘etti del primato francese, 19

— Enrico IV ed il Sultano Ahmed, 20 a 23 —-

Estensione data alle franchigie ottenute, 27 -

Filippo I'Al'dlt0 e il re di Tunisi, 15, 89 — Fran-

cesco I con Solimano Il, 17, 18 — Leggi aggio-

nali sulla giurisdizione consolare, 26 — Luigi IV

con Mehemed IV e Luigi XV col Sultano Mahmud,

24 — Protocollo in ordine alla proprietà immobi-

liere, 42 — Repubblica, 25.
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Francia — Col Marocco, 105 — V. Protocollo 25 gen-

1884 coll'ltalia.

Genova — Colla Turchia, 16.

Giappone (nel), 145 21156 — Austria-Ungheria, 152

-— China, 156 — Francia, 149 -— Inghilterra, 146,

147 — Italia, 153 a 154 — Paesi Bassi, 151 —

Progressi della civiltà nel Giappone, 155 — Prussia,

152 — Ragione delle capitolazioni nel Giappone,

145 — Russia, 150 — Stati Uniti d’America, 148

— Svizzera, 152.

Imperfezioni del sistema, 47.

Inconvenienti in Egitto della moltitudine delle giu—

risdizioni co’nsolari — Nelle materie civili, 53 —

Id. id. penali, 54.

lndole giuridica, 11, 12.

Influenza pratica della religione sulle istituzioni so-

ciali, 3 n. 5 — Sul diritto privato, 5 — Id. id.

pubblico interno e l’internazionale, 4.

Inghilterra nella China, 129.

Id. nel Giappone, 146, 147 — Trattato 14 ottobre

1854, 146 — Id. 26 agosto 1858, 147.

Id. — Isola di Cipro, 88 — Madagascar, 111 — Ma-

rocco, 106 — Mascate, 112 — Nel Regno di Siam,

159 —- Persia, 122 — Turchia, 29.

Italia — Birmania, 169 (5) —— China, 143, 144 — Ma-

dagascar, 111 — Nel Giappone, 153, 154 — Persia,

125 — Protocollo 25 gennaio 1884 colla Francia,

98 — Rumenia, 81 —- Serbia, 82.

Id. (nel) Regno di Siam, 162 a 169 — Cause civili e

criminali, 167 —— Divieto d’embargo e di perqui-

sizione sulle navi italiane, 169 — Estradizione

obbligatoria, 166 — Libertà di viaggiare, 162 —

Id. religiosa, 163 — Locazione di opere, 168 —

Proprietà fondiaria, 165 —- Residenza permanente,

164.

Id. (colla) Turchia — Pisa con Saladino ed i] Re

di Tunisi, 13 — Protocollo relativo alla proprietà

immobiliare, 42 — Regno delle Due Sicilie, di

Sardegna, la Toscana ed il Regno attuale, 39 ——

Repubbliche, 16. ‘

Libe12-tà di viaggiare — Italia col Regno di Siam,

16 .

ld. religiosa — Italia col Regno di Siam, 163 —

Stati Uniti d‘America. colla China, 133.

Locazione di opere — Italia nel regno di Siam, 168.

Madagascar (Isola di), 111.

Marocco — Colla Francia, 105 —— Coll' Inghilterra,

106 — Paesi Bassi, 107 — Spagna, 108 — Stati

Uniti d’America, 109 — Sardegna, 110.

Mascate — Francia, 113, 114 — Inghilterra, 112 —

Stati cristiani senza trattati, 115 — Stati Uniti

d’America, 112.

Ministero pubblico — Egitto, 61.

Moldavia, 77, 78.

Montenegro, 83.

Naturalizzazione — Stati Uniti d'America e China,

135.

Nozione, pr.

Olanda — China, 143 —— Marocco, 107 — Persia, 117.

Organizzazione dei Tribunali misti in Egitto, 57.

Origine storica, ] a 12 — Civiltà cristiana e mussul—

mana, 2 —- Corpi di nazione nell’0riente, 8 —

Corporazioni d'arti e mestieri negli Stati cristiani,

7 -— Crociate, 1 — lndole giuridica primitiva, ll

— Influenza delle credenze religiose nella sfera

morale e giuridica, 3 a 5 — Necessità. di un am-

biente propizio allo svolgersi dei traflici, 6 — Pas-

saggio da semplici concessioni e. veri e proprii

trattati internazionali, 12 — Ragione della deno-

minazione, 10 — Id. determinante del fenomeno

giuridico, 9.

Paesi Bassi — Nel Giappone, 151 — Marocco, 107

— Persia, 117.

Pena capitale — In Tunisia, 104.

Perquisizione — Italia col Regno di Siam, 169.  

Persia (nella), 116 a 127 — Francia, 123 — Inghil—

terra, 122 — Italia, 125 — Olanda, 117 ——- Ra-

gione delle capitolazioni con essa, 116 — Russia,

118 a 121 — Stati Uniti d’America, 124 — Turchia,

126, 127. -

Pisa — Con Saladino ed il re di Tunisi, 13, 89.

Portogallo — China, 139 — Colla Turchia, 37.

Principati Danubiani (Nei), 77 a 87 — Bosnia ed

Erzegovina, 87 — Bulgaria, 84 — Conferenza di

Parigi del 1858, 78 — Conseguenza della loro qua-

lità di Vassalli della Turchia, 77 — Montenegro, 83

— Religione dominante e conseguenze, 86 — Ru—

melia orientale. 85 — V. Rumenia— Serbia, 82.

Principii del diritto naturale, 72.

Proprietà immobiliare — Capacità relativa degli stra-

nieri in Turchia," 42 —— Competenza delle autorità.

locali in Egitto sulle questioni relative, 54 —- Italia

nel Regno di Siam, 165.

Protocollo 25 gennaio 1884 fra la Francia e l' Italia —

Forma esterna dell'atto, 101 — Legge regolative.

della essenza ed effetti del oinculum juris fra un

italiano ed uno straniero, 100 — Modificazioni a

portate al trattato del 1868 tra l'Italia e Tunisi, 9,9

— Sciolta. dei giudici stranieri nella composizione

del Tribunale in materia penale, 102 — Testo, 98.

Prussia — China, 143 — Nel Giappone, 152 -—— Per—

sia, 124 —— Turchia, 36.

Regole dell’equità, 72.

Repubbliche italiane — Colla Turchia, 16.

Residenza — Italia col Regno di Siam, 166.

Riforma giudiziaria in Egitto — Competenza della

autorità consolare, 59 — ld. id. giudiziaria locale,

60 —- V. Critica della — Promulgazione, 65 —

V. Tribunali misti — Ufficio del pubblico Mini—

stero, 61 —- Vicende, 56.

Rumelia orientale, 85.

Rumenia (In), 79 a 81 — Indipendenza penale nella-

pratica in ordine ai particolari rapporti interna—

zionali colle varie potenze, 80 — Id. proclamata

dal Congresso di Berlino, 81 — Russia, 79.

Russia colla China, 140 a 142 — Trattato 25 luglio

1851, l40-— Id. 16-28 maggio 1858, 141 — Id.

2-14 novembre 1860, 142.

Id. — Nel Giappone, 150 — Persia, 118 a 121 ——

Rumenia, 79 — Turchia, 31.

Salè — Paesi Bassi, 107 (1).

Sardegna — Marocco, 110 — Persia, 124.

Id. (Regno di) — Colla Turchia, 39.

Scuole, 135.

Serbia, 77, 82.

Siam (nel Regno di), 157 a 169 — Danimarca, 161

— Francia, 157, 158 — Inghilterra, 159 — Italia,

162 a 169 — Stati Uniti d’America, 160.

Spggna — China, 143 — Marocco, 108 — Turchia,

Stati barbareschi tributari e vassalli della Turchia

(negli) — V. Tripolitania (in) — V. Tunisia (in).

Id. Uniti d'America colla China, 130 a 136 — Diritto-

di libera emigrazione, 134 — Giudizio sull’ammis-

sibilità di un privilegio o di una immunità con-

cernente il commercio 0 la. navigazione in China

e non stato stipulato espressamente in un trattato,

136 — Libertà di coscienza, 133 — Naturalizza—

zione e scuole, 135 — Trattato 3luglio 1844, 130

-1—spld' 18 giugno 1858, 131 — ld. 28 luglio 1868,

Id. id. — Giappone, 148 — Madagascar, lll — Ma—

scate, 112 — Marocco, 109 —- Nel Regno di Siam,

160 — Persia, 124 — Protocollo relativo alla pro-

prietà immobiliare, 42 —— Turchia, 38.

Straniero — Capacità. in ordine alla proprietà. immo-

biliare in Turchia, 42 — Facoltà di adire le auto—

rità giudiziarie locali in Turchia, 43.

Svezia — China, 143 — Colla Turchia, 33.

Svizzera nel Giappone, 152.
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Toscana. — Colla Turchia, 39.

Trattato — del 1230 fra Federico II di Sicilia. e Abh-

uìsac principe Saraceno dell’Africa, 14 — 1264, 17

agosto, Pisa ed il Re di Tunisi, 13, 89 — 1270, Fi-

lippo 1’Arditò e il Re di Tunisi, 15 — 1535, Fran-

cesco I di Francia e Solimano Il, 17 — 1540, Ve-

nezia eTurchia, 28 — 1579, Elisabetta d’Inghilterra

e la Turchia, 29.

Id. 1604, 20 maggio fra Enrico IV e il Sultano Ahmed,

20 a 23, 90 — Articoli IV e V, 20 — Eccezione

pei Veneziani e gli Inglesi, 21 —— Franchigia. pe-

nale, 22 — Godimento dei privilegi della nazione

più favorita, 23.

Id. — 1606, fra Giacomo I d’Inghilterra e la Turchia,

29 — 1625, Carlo I d’Inghilterra e la Turchia, 29

— 1630, 30 settembre, Francia col Marocco, 105 —

1631, 16 febbraio, Paesi Bassi e Persia, 117 — 1657,

25 maggio, Paesi Bassi e Salè, 107 (1) — 1673, Luigi

XIV e Mohamed IV, 24 —— 1675, Carlo 11 d’ Inghil-

terra e Maometto IV, 29 — 1683, 26 maggio e 1684,

Paesi Bassi e Marocco, 107 — 1685, 10 dicembre

Francia nel Regno di Siam, 157 — 1692, Paesi Bassi

e Marocco, 107 — 1715, 13 agosto, Francia e Persia.,

12° -— 1718, Romano Impero d'Occidente e Turchia,

32 — 1723, Russia e Persia, 118 — 1728, Inghil-

terra e Marocco, 106 — 1729, 13 febbraio e 1732,

Russia e Persia, 118 — 1737, Svezia e Turchia, 33

— 1739, di Belgrado fra il Romano Impero d'Occi-

dente e la Turchia, 32 — 1740, Luigi XV e Mah-

mud, 90 — 1740, 7 a rile, Regno delle Due Sicilie

colla Turchia, 39 — 741, Romano Impero d’Occi- _

dente e la Turchia, 31 — 1752, Paesi Bassi e Ma-

rocco, 107 — 1756, Danimarca e Turchia, 34 —

1760, 23 luglio, Inghilterra e Marocco, 106 — 1761,

22 marzo, di Federico 11 di Prussia colla Turchia,

35 — 1767, Spagna e Marocco, 108 —— 1767, 28

maggio, Francia e Marocco, 105 — 1771, Romano

Impero d’ Occidente e la Turchia, 31 — 1774, di

Koutcheuk-Kajnardji colla Turchia, 31 — 1775 e

1776, Austria e Turchia, 32 — 1777, Paesi Bassi

e Marocco, 107 — 1782, Spagna e Turchia, 37 ——

1783, Austria e Turchia, 32 — 1783, Russia e Tur-

chia, 31 — 1783, 25 dicembre, Russia e Turchia,

31 — 1784, Austriae Turchia, 32 ——- 1787, Stati

Uniti d’America e Marocco, 109 — 1791, Austria

e Turchia, 32 — 1791, 28 novembre, Paesi Bassi

e Marocco, 107 — 1792, di Jessy fra Russia e Tur-

chia, 31 — 1798, Russia e Turchia, 31 — 1799,

Spagna e Marocco, 108 — 1801, 14 giugno, Inghil-

terra e Marocco, 106 —- 1802, Repubblica francese

e Turchia, 25 — 1808, Francia e Persia, 123 —

1809, trattato di pace e di commercio fra l’Inghil-

terra e la Turchia, 29 -— 1812, Russia e Turchia,

31 — 1813, 12 ottobre, Russia e Persia, 120 —

1823, 25 ottobre, Regno di Sardegna e Turchia, 39

— 1825, 30 giugno, Sardegna e Marocco, 110 —

1826, Russia e Turchia, 31 — 1827, 16 ottobre,

Regno delle Due Sicilie e la Turchia, 39 —1828,

22 febbraio, Russia e Persia, 120, 121— 1829, di

Adrianopoli fra Russia e Turchia, 31 — 1830,

7 maggio, Stati Uniti d’America colla Turchia, 38

— 1833, di Unkiar-Skèlessi fra Russia e Tur—

chia, 31 — 1833, Toscanae Turchia, 39 — 1833,

20 marzo, Stati Uniti d’America nel Regno di Siam,

160 — 1836, 16 settembre, Stati Uniti d’America

e Marocco, 109 — 1838, Francia e Turchia, 25 —

1838, 16 agosto, Inghilterra e Turchia, 29 -— 1839,

Belgio e Turchia, 36 — 1839, 31 maggio, Inghil-

terra e Mascate, 112 — 1839, 2 settembre, Regno

di Sardegna, e Turchia, 39 —- 1840, Spagna e Tur—

chia, 37 — 1840, 31 gennaio, Svezia e Turchia, 33

— 1840, 30 aprile, Belgio e Turchia, 36 — 1840,

22 ottobre, Zollverein (Stati dello) e Turchia, 35 —

1841, Danimarca e Turchia, 34 — 1843, Portogallo

eTurchia, 37 —— 1843, 27 luglio, Inghilterra e China,  

129 — 1843, 8 ottobre, Inghilterrae China, 129 —

1844, 3 luglio, Stati Uniti d’America e China, 130 —

1844, 3 luglio, Francia-China, 137 —— 1844, 17 ne-

vembre, Francia e Mascate, 113 — 1817, 20 marzo,

Svezia—China, 143 -— 1851 , 25 luglio, Russia-China,

140 — 1854, 31 marzo, Stati Uniti d'America e

Giappone, 148 — 1854, 31 luglio, Regno di Ser-

degna e Turchia, 39 — 1854, 14 ottobre, Inghil—

terra e Giappone, 146 —- 1855, 14-26 gennaio, Russia

nel Giappone, 150 — 1855, 13 maggio, Inghilterra

nel Regno di Siam, 159 — 1855, 12 luglio, Francia-

Persia, 123 — 1855, 9 novembre, Paesi Bassi nel

Giappone, 151 — 1856, 30 gennaio, Paesi Bassi nel

Giappone, 151 — 1856, 29 maggio, Stati Uniti d’A-

merica nel Regno di Siam, 160 — 1856, 15 agosto,

Francia nel Regno di Siam, 158 — 1856, 9 dicembre,

Inghilterra. e Marocco, 106 — 1856, 13 dicembre,

Stati Uniti d’America e Persia, 124 -— 1857, 26

aprile, Sardegna e Persia, 124 — 1857, 17 giugno,

Stati Uniti d’America e Giappone, 148 — 1857, 25

giugno, Prussia e Stati dello Zollverein-Persia, 124

—- 1857, 3 luglio, Paesi Bassi e Persia, 117 —

1858, 21 marzo, Danimarca nel Regno di Siam, 161

— 1858, 16-28 maggio, Russia-China, 141 —— 1858,

18 giugno, Stati Uniti d'America e China, 131—

1858, 26 giugno, Inghilterra e China, 129 — 1858,

27 giugno, Francia-China, 138 — 1858, 29 luglio,

Stati Uniti d’America e Giappone, 148 —— 1858,

26 agosto, Inghilterra e Giappone, 147 — 1858,

9 ottobre, Francia e Giappone, 149 —— 1858, 30 no-

vembre, Danimarca-Persia, 124 —— 1860, 2-14 no-

vembre, Russia-China, 142 —— 1861, 24 gennaio,

Prussia nel Giap one, 152 — 1861, 29 aprile, Inghil-

terra e Turchia, 9 — 1861, 101uglio, Regno d’Italia

e la Turchia, 39 — 1861, 2 settembre, Prussia e

Stati dello Zollverein-China, 143 — 1861, 10 ottobre,

Belgio e Turchia, 36 — 1862, Austria e Turchia,

32 — 1862, Danimarca e Turchia, 34 — 1862, Stati

Uniti d’America colla Turchia, 38 — 1862, 3 feb-

braio, Russia e Turchia, 31 — 1862, 5 marzo, Svezia

e Turchia, 33 — 1862, 20 marzo, Zollverein (Stati

delle) e Turchia, 35 — 1862, 13 agosto, Portogallo

e China, 139 — 1862, 29 settembre, Italia (: Persia,

125 — 1863, 10 luglio, Danimarca—China, 143 ——

1863, 6 ottobre, Olanda-China, 143 — 1864, 6 feb-

braio, Svizzera nel Giappone, 152 — 1864, 10 ct-

tobre, Spagna e China, 143 — 1865. Inghilterra

e Stati Uniti d’America col Madagascar, 111 -—

1866, 25 agosto, Italia nel Giappone, 153 —- 1866,

26 ottobre, Italia e China, 143 — 1868, Francia

e Madagascar, 111 — 1868, 9 giugno, Francia e

Turchia, 42 — 1868, 28 luglio, Stati Uniti d’Ame-

rica e China, 132.

Trattato 1868, 8 settembre, Italia con Tunisi, 91 a95

— Conferma di trattati anteriori, 91, 92 — Durata,

95 — Giurisdizione consolare e dei Tribunali locali,

93 — Leggi da applicarsi, 94 — Modificazioni a

portatevi dal protocollo 25 gennaio 1884 fra a

Francia e l'Italia, 99.

Id. — 1868, 3 ottobre, Italia nel Regno di Siam, 162 -—

1869, 2 settembre, Austria-Ungheria—China, 143——

1869, 13 ottobre, Austria-Ungheria nel Giappone,

152 — 1869, 22 novembre, Russia colla Rumenia,

79 — 1871, 3 marzo, Italia-Birmania, 169 (5) ——

1871, 30 agosto, China nel Giappone, 156 —— 1873,

24 febbraio, Francia, Italia ed Inghilterra colla

Turchia, 90 — 1873, 22 marzo, Italia e Turchia,

42 — 1873, 16 dicembre, Turchia e Persia, 127 ——

1874, 11 agosto, Stati Uniti d’America e Turchia,

42 — 1876, 13 settembre, Inghilterra e China, 129

— 1878, di Berlino, 45bi5, 81 a 85, 87 —- 1879, 9 no-

vembre, Italia colla Serbia, 82 — 1880, 17 agosto,

Italia colla Rumenia, 81 — 1881, 13 maggio,

Francia colla Tunisia, 96 — 1883, 6 luglio, Italia

e Madagascar, 111 — 1883, 21 settembre, Stati
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Uniti d’America e Mascate, 112 —- 1884, 10 set-

tembre della Francia col Marocco, 105 —- 1885,

17 dicembre, Francia e Madagascar, 111.

Trattato 1878 di Berlino, 45…s — Bosnia ed Erzego-

vina, 87 —- Bulgaria, 84 — Montenegro, 83 — Ru-

melia Orientale, 85 — Rumenia, 81 -—— Serbia, 82.

ld. Internazionale, 12.

Tribunali mercantili — in Egitto, 52 — misti in

Turchia, 41.

ld. misti in Egitto — Buona prova da essi fatta, 76

—— Carattere loro, 64 —— Competenza, 58 —- Ese-

cuzione diretta delle loro sentenze, 62 — Norme

relative all’azione loro nelle materie penali, 63 —

Organizzazione, 57. '

Tripolitania (in) —- Abusi che vi si introdussero, 90

-— Fisonomia particolare giuridica di fronte alla

Turchia, 89.

Tunisia (in) — Abolizione dei Consigli di guerra per

giudicare degli attentati commessi contro l’armata

francese di occupazione, 103 —- Firmano de121

ottobre 1871, 91 — Fisonemia particolare giuridica

di fronte alla Turchia, 89 — Pena capitale, 104

—- V. Protocollo 25 gennaio 1884 fra la Francia e

l' Italia -— Sospensione delle giurisdizioni consolari

italiane, 103 — Trattato del Bardo colla Francia

nel 1881, 96 — V. Id. 8 settembre 1868, coll’ltalia

— Tribunali novelli istituitivi dopo il 1881, 97.

Tunisi (Re di) — Coi Pisani, 13, 89 — Con Filippo

l'Ardito, 15, 89.

Turchia (colla) — Austria, 32 — Belgio, 36 — Ca-

pacità degli stranieri in ordine alla proprietà. im-

mobiliare nello Stato, 42 — Commissioni miste, 40

— Congresso di Parigi del 1856, 45 — Danimarca,

34 — Facoltà. agli stranieri di adire le autorità

giudiziarie locali, 43 — V. Francia colla -— Fran-

chigie accordate ai proprii sudditi professanti una

fede diversa dalla mussulmana, 46 —- Inghilterra, 29

— lmperfezioni del sistema, 47 — lmpero romano

di Occidente, 32 — V. Italia colla — Olanda, 30 —-

Persia, 126, 127 — Portogallo, 37 — Prussia, 35

— Riassunto delle prerogative dei cittadini delle

potenze cristiane, 44 — Ricambi di concessioni e

favori dei Principi cristiani ai Mussulmani, 14 —-

Russia, 31 —— Spagna, 37 -— Stati Uniti d’Ame-

rica, 38 — Svezia, 33 — Trattato di Berlino del

1878, 4613i8 —- Tribunali mercantili misti, 41 —

Zollverein (Stati delle), 35.

Valacchia, 77, 78.

Venezia —— Colla Turchia, 16.

Zollverein (Stati dello) —— China, 143 — Persia, 124

— Turchia, 35.

Capitoli dei canonici

Arcidiacono, 10, 16, 17.

Arciprete, 10, 16, 17.

Attribuzioni dei Capitoli cattedrali — In assenza del

Vescovo, 15 — Sede pleno, 13 — Id. vacante, 14.

Canonico — teologo, 10, 12, 17 — penitenziere, 12, 17.

Cattedrali, 4 -— V. Attribuzioni -— V. Dignità cano-

' nicali —— V. Personato — V. Uffici.

Ceilegiati, 4.

Comunione di vita, 2.

Costituzione presente, 8 a. 17.

Decano, 10, Il.

Dignità. canonicali — Preesistenza loro ai Capitoli,

16 — Quali sono, 10.

Distribuzioni quotidiane, 9.

Difetti della legge italiana, 17.

Legge italiana in proposito — Difetti, 17 — Te-

nore, 7

Manualia benèficia, 9.

Ordinamento jeratico, 10.

Origine, 1, 2.

Personato, 10, 11.

Preesistenza delle Dignità ai Capitoli, 16.

pag. 98!

 

Prevosto, 10, il.

Primicerio, 10, 11.

Ragione delle loro vicende, 5.

Residenza: obbligo e pene relative, 8.

Significati varii della parola Capitolo, 3.

Specie, 4.

Sindaco, 10.

Trasformazione dei beni canonicali in prebende e ho-

nefizi, 6.

Ufficii, 10, 12.

Vicario capitolare, 14, 15.

Victualia, 9.

Capitolo. V. Capitoli dei canonici. pag. 986

Capo-Borgo. Rinvio . . . . . . . . . » »

Capo-comico. Rinvio. . . . . . . . . » »

Capo dei giurati. . . . . . . . . .

Competenza per l’elezione o designazione, 5.

Designazione — in caso di rinunzia del primo estratto,

3 — quando al primo capo incolga qualche impe-

dimento, 4.

Funzioni — al riprendersi dell'udienza, 7 — in ca-

mera delle deliberazioni, 6.

Giurati supplementari, 3.

Necessità. sua e modo di designazione, 1.

Nullità, 3.

Posto, 6.

Ragionevelezza del criterio della sorte come mezzo

di designazione, 2.

Sostituzione temporanea, 4.

Capo di timoneria. V. Cabottaggio, 13 — Capitano di

nave, 8.

l') ))

Capo-fabbrica. Rinvio. . . pag. 983

Capo-luogo. Concetto e rinvio » »

Capo-mastro. Concetto e rinvio . . . . . » »

Capo-posto. Concetto e rinvio . . . . . » »

Caposoldo. Concetto e rinvio . . . . . » »

Capo stazione. Rinvio . . .'. . . . . . » »

Capo u/fi‘zz'o di porto locale. V. Capitano di porte, 5, 17,

18, 58, 59, 74 a 82. '

Cappa canonicale. Cenni . . . . . pag. 989

Cappa (Diritto di). Cenni . . . . . . . » »

V. Capitano di nave, 270 e 276.

Cappella, Cappellania. Cappellano… pag. 989

Cappelle, 1 a 5 —— Alienabilità, 5 — Cappellano, 2.

Id. _ Chiesa collegiata, 3 —- ld. curata, 4 —— Id. par-

rocchiale, 3.

Id. —- Definizione, 4 — Dotazione a carico del fon-

datore, 6 — Doveri e diritti del fondatore, 5 —-

Ecclesiastiche, 4 — Etimologia della parola, 2 -—

Gius patronato, 3, 5 — Martiria, l — Oratoria, 1

—- Origine, l — Palatine o Regie, 3 — Private, 4

— Profane, 4 — Pubbliche, 4, 5 —- Questioni re-

lative, 5 — Regie o Palatine, 4 —- Sacella, 1 —-

Significati varii della parola in diritto canonico, 3

—- Simonin, 5 — Specie, 4.

Cappellania, 6 a 10 — Amovibile ad nutum, 7, 8 —

Benefizio, 9, 10 — Collettiva, 8 —— Cum plebe, 7

— Definizione, 6 — Di giuspatronato, 8 — Eccle-

siastica, 7, B, 9 — Gentilizia, 8 —— Laicale, 7, 9

— Mercenaria, 8 — Non residenziale, 7 — Non

sacerdotale, 7 —— Ore canoniche, 7 — Portio con-

grua, 7 — Perpetua, 7 — Quesiti cui da luogo il

testo della legge in proposito, 10 — Regolare, 7

—— Residenziale, 7 — Sacerdotale, 7 — Secolare, 7

—— Sina plebe, 7 — Specie, 7, 8 — Vicaria, 7.

Cappellano, 11 a 14 — Applicazioni varie della pa-

rola, 11 —- Categoria, 11 — Definizione, 11 —-

Delle Monache, 12 — Doveri, 14 — Militari, 13.

Nesso logico e significato delle tre denominazioni, pr.”

Cappellano corale. V. Cappa domenicale.

Cappella del napoletano. Rinvio pag. 994
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Cappelle palatine. Rinvio . . .

Cappelle suburbane. Rinvio . . . .

Captazione. espiatorio, capziose. Nozione e rinvio » »

Carcere. V. Caccia, 118 — Cadavere, 14 — Calunnia, 118.

Carcere preventivo. V. Camera di consiglio (penale), 101.

Caricatore. V. Cabottaggio, 18 — Capitano di nave, 142

a 149, 151, 152, 201, 207, 251, 255 a 265.

Caricazione della merce. V. Capitano di nave, 142 a 146,

151, 152.

Carico. V. Cambio marittimo, 46, 48, 54 a 57.

Carico sopra coperta. V. Cahoztaggio, 18 —- Capitano di

nave, 151, 152.

Carta moneta. V. Cambiale, 28, 33.

Carte di bordo. V. Capitano di nave, 84 a 98, 169, 189, 222.

Cartulario. V. Capitano di nave, 100, 104.

Casa filiale o succursale. V. Camera di commercio ed

arti, 73.

Casellario giudiziale. V. Cancelleria e Cancelliere, 168.

Caso fortuito. V. Capitano di nave, 69 a 75, 112.

Cassa degli invalidi. V. Capitano diporto, 150 a 152, 252.

Cassa depositi e prestiti. V. Camera di consiglio (civile),

60 608.

pag. 994

D D

)

Cassazione. V. Camera di commercio ed arti, 75 — Ca-

mera di consiglio (civile), 323, 328 a 350, 394, 395,

435, 470, 485, 538, 584, 754, 758, 806 — Cancelleria

e Cancelliere, 60, 99, 154 — Capitano di porto, 194,

1941115, 240.

Causa dehendi. V. Cambiale, 114, 115.

Cauzione. V. Cambiale, 193, 386 a 391 — Camera. di con-

siglio (civile), 403, 417, 587, 593, 665 a 667, 680,

708, 715, 716, 718, 772, 774, 805 — Cancelleria e

Cancelliere, 103, 161, 204 -— Capacità. commerciale, 9

—- Capitano di nave, 264hi5, 312.

Ceuso. V. Camera di consiglio (civile), 492, 581, 588,

— Capacità politica, 12-B.

Centesimi addizionali alla ricchezza mobile. V. Camera di

commercio ed arti, 76, 77.

Certificato. V. Cancelleria e Cancelliere, 93, 94, 98, 169,

174, 219, 220, pag. 600 e 603 —- Cantastorie —

Capitano di nave, 141, 260 — Id. di porte, 56, 57,

113, 115, 201. '

Certificate d'iscrizione. V. Cantastorie.

Certificato di rifiuto. V. Camera di consiglio (civile), 436.

Cassio in iure. V. Camera di consiglio (civile), 47.

Cessione. V. Caccia. 67, 68, 107 — Cambiale, 32, 118,

167, 337 — Cambio marittimo, 90, 91 —- Capacità

civile, 70.

Chiesa collegiata. V. Canonici, ll — Cappella, Cappellania,

Cappellano, 3.

Chiesa curata. V. Canonici, 10, 11.

Chiesa parrocchiale. V. Cappella, Cappellania, Cappel-

lano, 3.

Chiesa ricettizia. V. Canonici, 10, 11.

Cieco. V. Camera di consiglio (civile), 509 —— Capacità

civile, 64.

Circolazione. V. Cabottaggio, 22.

Circoscrizione. V. Camera. di commercio ed arti, 26, 27

— Capitano di par 0, 5, 6

Citazione. V. Cambiale, 365 — Camera. di consi lio (ci-

vile), 85 a 90, 206, 207, 240, 241, 243, ' 1, 363,

365, 379, 380, 402, 448, 482, 562, 565, 584, 587,

592, 618, 644, 668, 675 a 677, 698, 709, 71 , 736,

746, 748, 749, 752, 777 —- Cancelleria e Cancelliere,

219, 220, pag. 598, 604 e 605 — Capitano di nave,

l35 — Capitano di porto, 180, 232, 235.

Cittadinanza. V. Cancelleria e Cancelliere, 18 — Capacità

civile, 67 —— Capitano di porte, 33, 95.  

Clausola « all'ordine ». V. Cambiale, 26, 120, 121, 140.

Clausola esecutiva. V. Cancelleria e Cancelliere, 194.

Clausola limitativa di responsabilità. V. Capitano di nave,

245 a 248, 253.

Clausola « non all’ordine ». V. Cambiale, 54, 120, 129.

Clausola « senza garanzia ». V. Cambiale, 120, 127, 128.

Clausola « senza protesto » o « senza spese ». V. Cam--

biale, 113, 345. -

Clausola penale, V. Caparra, 6, 7.

Coazione. V. Camera di consiglio (penale), 45.

Colaggìo dei liquidi. V. Capitano di nave, 257.

Collazione. V. Camera di consiglio (civile), 578, 584.

Collazione degli atti pubblici. V. Camera. di consiglio—

(civile), 629, 632, 635 a 637….

Collibisti. V. Cambiale, 3.

Colonna (Contratto di). V. Capitano di nave, 183.

Colpa. V. Cancelleria e Cancelliere, 113, 120 — Capitano-

di nave, 66 a 68, 71, 76.

Commerciante. V. Camera. di commercio ed arti, 74, 76 —

Cantante, 4 — Capacità. civile, 75 — Capitano di.

nave, Il.

Commissionario. V. Cambiale, 47.

Commissione. V. Cambiale, 32.

Committente. V. Cambiale, 47.

Commissioni miste. V. Capitolazioni (D. i.), 40.

Comparsa. V. Cancelleria e Cancelliere, 79 a 86.

Compensazione. V. Cambiale, 266, 423 — Cambio marit--

time, 91

Competenza. V. Caccia, 129, 130 —— Camera di consiglio

(penale), 49 a 51, 54, 55, 57, 62 —- Cancelleria e

ancelliere, 187, 188 —— Capacità commerciale, 30 —

Caparra, 10 — Capitano di porte, 25, 226 — Capi—

tolazioni (D. i.), 58 a 60, 69, 7OUIS, 71 — Capo dei

giurati, 5.

Competenza commerciale. V. Cantanti, 4.

Competenza per grado. V. Camera di consiglio (civile),.

729.

Competenza per materia. V. Camera. di consiglio (civile),

618, 620, 675, 729 — Capitano di porto, 224 — Ca»-

pitolazioni (D. i.), 54, 70.

Competenza per territor’o. V. Camera di consi lio (ci-

vile), 174 a 187, 535, 536, 580, 587, 592, 6 1, 618,

619, 630'Pl‘, 632_a 633, 636, 662, 675, 698, 732 a 735,

745, 746, 748 — Capitano di porto, 208, 225.

Competenza per valore. V. Camera di consiglio (civile ,

84, 489, 579, 588, 592, 618, 634, 660, 670, 696, 6 ,.

729, 745.

Complicilà. V. Calunnia, 96 a 98.

Compra-veniita. V. Vendita.

Comune. V. Caccia, 68 -— Camera di consiglio (civile), 690

—— Cancelleria e Cancelliere, 204 — Cancelleria (Di-

ritto pubblico), 17.

Comunia. V. Canonici, 10, 11.

Comunione. V. Camera di consiglio (civile), 548 — Capi--

tano di nave, 17.

Concessioni dei beni demaniali. V. Capitano diporto, 161, 162.

Conciliatore. V. Camera di consiglio (civile), 1, 2, 24, 84,

94, 552, 633, 634, 637”ls — Cancelleria e Cancelliere,

27, 71, 73 — Capitano di porto, 196 a 199.

Conciliazione. V. Capitano di porto, 196 a 199.

Concilio. V. Canonico (Diritto), 21, 22, 30, 33, 44, 69.

Concordato. V. Canonico (Diritto), 74.

Concorso di più creditori. V. Cambio marittimo, 101.

Conctiîsszione. V. Calunnia, 15 — Cancelleria e Cancelliere,

Condanna penale. V. Calendario, 3 — Cancelleria e Cancel- »

liere, 18 — Capacità politica, 8, l2-c).
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Condizione. V. Cambiale, 171, 172, 212, 214, 230, 231,

393 a 403 — Camera. di commercio ed arti, 32 —-

Camera di consiglio (civile), 596.

'Conlessione. V. Caparra, ll — Capitano di nave, 114, 235.

Confisca. V. Caccia, 118, “9.

.Conflittc di giurisdizione. V. Capitano di porto, 178, 227.

Congregazione. V. Canonico (Diritto), 70, 71.

Congressi. V. Camera di commercio ed arti, 64, 65.

Consegna del carico. V. Capitano di nave, 237 a 248.

Consegna della successione. V. Capitano di porto, 70, 71.

Consenso. V. Cabottaggio, 18 — Cambio marittimo, 30 —

Camera di consiglio (civile), 466, 467, 469, 471 —

Capacità civile, 5, 25, 26 — Capitano di nave, 151

— Capitano di porte, 33.

Consenso maritale. V. Cambiale, 54 —— Capacità commer-

ciale, 28, 29, 31, 32.

Conservatore dell'archivio notarile. V. Carnera di consiglio

(civile), 805.

Conservatore delle ipoteche. V. Camera di consiglio (ci-

vile), 80, 630.

Consigliere comunale. V. Camera di consiglio (civile), 473,

76. .

Consiglio comunale. V. Caffè, 3.

Consiglio dell’ordine. V. Camera di consiglio (civile),

809 a 812.

Consiglio di difesa. V. Capitolazione (D. p. 111.), 7, 9.

Consiglio di disciplina. V. Camera di consiglio (civile),

813.

Consiglio di famiglia o di tutela. V. Camera di consiglio

(civile), 472 a 490, 493, 494, 496, 507, 513, 514, 528,

029, 537, 767, 768, 768… — Cancelleria e Cancel-

liere, 106 —- Capacità. civile, 55 a 58 — Capacità

commerciale, 26, 32.

Consiglio di Stato. V. Camera. di commercio ed arti, 75

— Camera di consiglio (civile), 463, 645, 729, 818

— Capitano di porto, 6

Consiglio notarile. V. Camera. di consiglio (civile), 802,

803, 805' a 807.

Consiglio provinciale. V. Caccia, 79, 85 a 87.

Consiglio straordinario di bordo. V. Capitolazione (D.

p. m.), 8, 9.

Consolato. V. Capitano di nave, 223.

Consolato del mare. V. Cambio marittimo, 11, 19, 22 —

Capitano di nave, 142, 150, 181, 191, 209, 268.

Consolato di marina. V. Capitano di porte, 4.

Console. V. Camera di .commercio ed arti, 34 — Capitano

di nave, 55, 58, 59, 200, 211, 229 11232 —- Capitano

di porto, 66, 68, 229.

Constitutum usus di Pisa. V. Cambio marittimo, 15.

Consuetudine. V. Canonico (Diritto), 20, 29.

Consuetudine commerciale. V. Capitano di nave, 156,

270, 271. ‘

Conto consuntivo. V. Camera. di commercio ed arti, 82.

Conto di retorno. V. Cambiale, 430.

Contratto. V. Capacità. civile, 23.

Contratto d' arruolamento. V. Arruolamento.

Contratto di assicurazione. V. Capitano di nave, 94.

Contratto di cambio. V. Cambiale, 28, 32.

‘Contratto di colonna. V. Capi‘ano di nave, 183.

Contratto di noleggio. V. Noleggio.

-Contratto di paccotiglia. V. Capitano di nave, 182.

Contratto di trasporto. V. Camera. di consiglio (civile),

76. '

Contratto innominato. V. Cambiale, 17, 32.

Contravvenzione, V. Caccia, 60, 61, 117 a 133 —_ Calunnia,

118 — Camera. di consiglio (civile), 806… — Can-

celleria e Cancelliere, 221 a 233 —- Cantoniere e

Cantonieri, 27, 34, 42 —- Capitano di nave, 312, 321.

Controricorso. V. Camera. di consiglio (civile), 442, 443.

.Controstallia. V. Capitano di nave, 154 a 157, 249 a 251, 265.

.
—
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Contumacia. V. Camera. di consiglio (civile), 736 -— Can—

gglgleria. e Cancelliere, 98 —- Capitano di porto, 182,

Copia. V. Cambiale, 22, 43, 136, 247 a 251, 315 —- Ca-

mera di consiglio (civile), 627 a 629, 672 —- Cancel-

leria o Cancelliere, 150, 176 a 194bi5, 220, pag. 599,

600 e 606 — Capitano di mare, 49, 91, 10'.’, 104.

Copia degli atti pubblici. V. Camera di consiglio (civile),

626 a 634.

Copia in forma esecutiva. V. Camera. di consiglio (civile),

631 — Cancelleria e Cancelliere, 194.

Corpo della nave. V. Cambio marittimo, 46, 50, 57.

Corpo morale. V. Caccia, 68 —— Camera di consiglio (ci-

vile), 573, 591 — — Capacità. civile, 19, 20, 68.

Corporazioni. V. Camera. di commercio ed arti, 17, 18 —-

Capitolazioni (D. i.), 7.

Corredo. V. Cambio marittimo, 49.

Corte d’appello. V. Camere. di commercio ed arti, 38, 40, 41

—- Camera di consiglio (civile), 29, 31, 77, 109, 110,

211, 385, 441 a 44 , 462, 463, 466, 467, 485, 723,

725, 729, 732, 745, 747 a 750, 755, 756, 758, 802,

803, 805 a 809, 811 a 813 — Cancelleria. e Cancel-

liere, 77 a. 98.

Carte d’assisie. V. Camera. di consiglio (civile), 211 —-

Camera di consiglio (penale), 55, 62.

Corte dei conti. V. Camera di consiglio (civile), 645, 664,

729.

Corte di cassazione di Roma. V. Camera di consiglio

(civile), 797, 800, 801.

Corte suprema. V. Capitolazioni (D. i.), 68.

Cosa giudicata. V. Camera. di consiglio (civile), 247 a 265,

731 — Camera. di consiglio (penale), 28, 42.

Costituzionig. V. Canonico (Diritto), 24, 27, 29 —— Capito-

lari, ' .

Costruttore navale. V. Capitano di porto, 56.'

Credito. V. Camera di consiglio (civile), 592, 647, 652,

654, 665.

Creditore. V. Camera di consi lio (civile), 400, 510, 550,

565, 572 a 574, 578 a 58 , 589, 590, 592 a 595, 597,

598, 604, 605, 611 a 613, 622 a 625, 652 3. 6561318,

671, '680, 681, 689, 691, 75….

Curatore. V. Camera di consiglio (civile), 401, 405 a 407,

409, 444, 472, 475, 492, 507 a 509, 518, 519, 522,

523, 526, 570, 575, 595, 689ler. -— Capacità civile,

47, 51, 57, 58, 61.

Curatore all'eredità giacente. V. Camera di consiglio (oi-

vile), 547, 548, 586 a 588.

Curatore di fallimento. V. Cambiale, 272 — Camera di

consiglio (civile), 559.

Danni. V. Caccia, 60, 61, 116 — Calunnia, 84 — Cambiale,

380, 399 — Camera di consiglio (civile), 435, 521, 558,

632, 633, 680 a 682 — Camera di consiglio (penale),

48 — Cancellazione di frasi ingiuriose, 16 —- Cancel-

celleria e Cancelliere, 113 a 110, 119, 120, 122 a 124,

191, 233 — Cantanti, 5 — Cantoniere e Cantonieri, 34

— Capitano di nave, 138, 259.

Danno dato. V. Caccia, 52 — Calunnia, 35, 93.

Data. V. Cambiale, 69 a71, 137, 177, 178 — Cancelleria

e Cancelliere, 134.

Datore. V. Cambio marittimo, 76, 77, 113.

Datore d’avallo. V. Cambiale, 49.

Datore d'ordine. V. Cambiale, 47.

Dazio consumo. V. Caffè, 3 —- Camera di commercio ed

arti, 61.

Debitore. V. Camera di consiglio civile), 594, 595, 599,

608, 609, 611, 613, 623, 624, 55, 6551315, 656, 656Di5,

68 .

Decadenza. V. Cambiale, 394, 396, 439 a 451 — Camera

di commercio ed arti, 48.

Decano. V. Capitoli dei canonici, 10, Il.
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Decozione. V. Cambiale, 193, 272, 390.

Decretale. V. Cambio marittimo, 17 — Canonico (Diritto),

24, 34, 36, 37. .

Decreto. V. Camera di consiglio civile), 91, 229 a 244,

266, 364, 371, 377, 390 a39 , 468, 470, 471, 483 a

486, 489, 534, 537, 538, 542, 709, 750, 751…î, 770,

772, 774, 776, 778 a 780, 782, 783, 785 a787, 789

— Cancelleria e Cancelliere, 219, ag. 599 e 601 —

Canonico (Diritto), 23, 33, 58 — apitolari, 2, 3.

Decreto di volontaria giurisdizione. V. Camera di con-

siglio (civile), 245 a 265, 267 a. 269.

Decreto reale. V. Camera di commercio ed arti, 75 —

Id. di consiglio (civile), 460, 463, 803, 805 —- Can-

celleria e Cancelliere, 157 — Capitano di porta, 6, 9.

Delegato di porto. V. Capitano di porto, 5, 11, 13, 18, 22,

, 55.

Delegazione. V. Camera di consiglio (civile), 636, 637 ——

Camera di consiglio (penale), 21 — Cancelleria e

Cancelliere, 215.

Delegazione di porto. V. Capitano di porto, 5, 6, 28.

Delibazione (Giudizio di). V. Camera di consiglio (civile),

721, 723, 725, 729 a 738, 745, 749, 752.

Delitto. V. Caccia, 60, 129 — Calunnia, 118 — Camera di

consiglio (penale), 54.

Demolizione di navi. V. Capitano di porto, 88, 89.

Denuncia. V. Cadavere, 9 — Calunnia, 39, 40, 42 a 48,

57, 60, 61, 63 — Capitano di nave, 222 —- Capitano

di porto, 205, 206, 209.

Denuncia di danno temuto. V. Camera di consiglio (ci-

vile), 714 a 718.

Denuncia di nuova opera. V. Camera. di consiglio (civile),

685 a 713.

Denuncia falsa. V. Calunnia, 27.

Depositario. V. Camera. di consiglio (civile), 613 a 616, 623,

640, 649, 650.

Depositario pubblico. V. Camera di consiglio (civile), 551,

630M'-, 632, 632bi3, 633, 636, 637, 637….

Deposito. V. Camera. di consiglio (civile), 539, 594, 603 a.

625, 770, 771, 776 -— Cancelleria e Cancelliere, 59,

61, 164, 203 a 206, 210 — Capitano di nave, 222,

252, 2640ls — Capitano di porto, 69, 72, 170.

Deposito giudiziale. V. Cambiale, 300, 301 — Cancelleria

e Cancelliere, 201 a. 211.

Deputazione provinciale. V. Cafl‘è, 3.

Desistenza. V. Camera di consiglio (penale), 68.

Destituzione. V. Cancelleria e Cancelliere, 29 — Capitano

di nave, 294, 295 —- Capitano di porto, 27.

Detentore. V. Cambiale, 202, 350.

Detenzione. V. Caccia, 118.

Dibattimento. V. Capitano di porto, 237.

Dichiarazione. V. Cancelleria e Cancelliere, 152, 153, 160,

165, 166, 219, 220, pag. 599 e 603.

Dichiarazione di terzo. V. Camera di consiglio (civile), 678.

Dichiarazione equipollente al protesto. V. Cambiale, 382.

Difesa. V. Calunnia, 100, 107.

Diifamazione. V. Calunnia, 27, 50, 72.

Dignità canonicali. V. Capitoli dei canonici, 10, 16.

Dimissione. V. Capitano di nave, 285, 287.

Dimora. V. Cambiale, 366 a 369 -— Cancelleria e Cancel-

liere, 18, 30.

Diritti di cancelleria. V. Cancelleria e Cancelliere, 15 a 17,

2 a 49, 53, 55.

Diritti marittimi. V. Capitano di porto, 140 a 142.

Diritto canonico. V. Canonico (Diritto).

Diritto di cappa,. V. Capitano di nave, 270 a 276.

Disegno di nuocere. V. Calunnia, 74 a 81, 116.

Dispensa dal servizio. V. Cancelleria e Cancelliere, 29 —

Capitano di porto, 20, 26, 27.  

Disponibilità. V. Cancelleria e Cancelliere, 29.

Dispositivo. V. Camera di consiglio (penale), 46.

Distanza. V. Caccia, 93.

Divieto di accettazione per intervento. V. Cambiale, 209.

Divieto di caccia. V. Caccia, 54, 55.

Divieto di sepoltura. V. Cadavere, 4.

Divinazione (Giudizio di). V. Calunnia, lO.

Divisa. V. Capitano di porto, 10, 12, 13, 23.

Divisione. V. Camera di consiglio (civile), 547, 548, 577

a. 585 — Capacità civile, 77.

Docks. V. Capitano di porto, 163.

Documenti di bordo. V. Capitano di nave, 314.

Dogana. V. Caffè, 3 — Capitano di nave, 308 a 322.

Dolo. V. Caccia, 117 — Calunnia, 70, 72, 79 a81, 116 —-

Camera di consiglio (penale), 45 -— Cancelleria e

Cancelliere, 118 — Capitano di nave, 67, 78, 188.

Dolore. V. Calunnia, 106.

Domanda. V. Camera di consiglio (civile), 279 a. 281, 364,

534, 535, 592, 618, 636 — Cancelleria e Cancelliere,.

157, 220, pag. 604.

Domiciliatario, V. Cambiale, 45, 49, 156, 367, 368.

Domicilio. V. Cambiale, 367 — Camera di consiglio (civile ,

176, 187, 368, 439, 450, 462, 546, 596, 606, 611, 61 ,.

733 — Capitano di porto, 33, 46.

Donatario. V. Cancelleria e Cancelliere, 204.

Donazione. V. Caducità, 6 — Camera di consiglio (civile),

51, 52 — Campana, 16 — Capacità commerciale, 34

— Capioni, 2, 6, 7 a 9.

Donna meritata. V. Cambiale, 51, 54, 270 — Camera di

consiglio (civile), 255, 437 a 444, 450, 595, 598,.

768bis —- Capacità civile, 31, 41 a 45 — Capacità.

commerciale, 2, 3, 4, 11, 15, 27 a 38, 43 a 46 —

Capitano di porto, 93.

Doppio decimo. V. Caccia, 130.

Dotazione. V. Cappella, Cappellania, Cappellano, 5.

Dote. V. Capacità. commerciale, 34.

Duplicato. V. Cambiale, 43, 60, 136, 186, 236 a247, 315-

— Capitano di nave, 242.

Eccesso di potere. V. Capitano di porto, 194bi5.

Eccezione. V. Cambiale, 279, 423 a 425, 448, 449 —

Cambio marittimo, 91 — Camera. di consiglio (ci-

vile), 591 — Camera di consiglio (penale), 42a 44.

Edittlà. V. Cancelleria (Diritto pubblico), 5 — Capitolari,

B.-
’

Elenchi. V. Cancelleria. e Cancelliere, 170, 200 '— Capi-

tano di porto, 91.

Elezione di domicilio. V. Camera di consiglio (civile), 553,

Elezioni. V. Camera di conirnercio ed arti,. 33 a 50.

Emancipazione. V. Cambiale, 52 — Camera di consiglio

(civile), 50, 123, 172 — Capacità. commerciale, 16,

7, 41.

Embargo. V. Capitolazioni, (D. i.), 169.

Emigrazione. V. Capitolazioni (D. i.), 134.

EmisggineésV. Cambiale, 49 — Capitano di porto, 55 a

Emittente. V. Cambiale, 36, 49, 97 a 102, 147, 223, 366, 415.

Emolumento. _V. Capitano di nave, 268 a 276, 282.

Enlitousi. V. Caducità, 4, 5.

Enliteuta. V. Camera di consiglio (civile), 689.

Epistolae. V. Cancelleria (Dir. pubb.), 2 — Capitolari, 8.

Equipaggio. V. Cabottaggio, 15 — Capitano di nave, 117

e. 126, 267 — Capitano di porto, 127 a 13l.

Erede. V. Camera di consiglio (civile), 309, 398, 399, 403,

405, 406, 417, 467, 55.0, 565, 569 a 576, 579, 586,
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589 a 593 — Cancelleria e Cancelliere, 204 — Ce-

pioni, 4, 5.

Eredità giacente. V. Camera di consiglio (civile), 586 a 588

Cancelleria e Cancelliere, 108.

Errore. V. Calunnia, 100, 104.

Esame. V. Cancelleria e Cancelliere, 20 a22 — Capitano

di nave, 9 — Capitano di porto, 50 a 54.

Esame3a futura memoria. V. Cancelleria e Cancelliere,

-19 .

Esame testimoniale. V. Cancelleria e Cancelliere, 112.

Escavazione. V. Capitano di porto, 158.

Esecutore testamentario. V. Camera di consiglio (civile),

548, 550.

Esecuzione. V. Camera di consiglio (civile), 206, 207, 719

a 723, 725 a 765 — Cancelleria e Cancelliere, 100

a 103, 111, 112, 154, l75bis _ Capacità civile, 37,

59 — Capitano di porto, 195, 242 — Capitolazioni

(D. i.), 62.

Esercente. V. Camera di commercio ed arti, 29.

Estorsione. V. Calunnia, l5.

Estradizione. V. Capitolazioni (D. i.), 166.

Estratto. V. Camera. di consiglio (civile), 620'Ji5, 633 —

Cancelleria e Cancelliere, 179, 220, pag. 606 — Ca-

pitano di porto, 49, 91.

Estrazione di arene e ghiaie. V. Capitano di porto, 158 a 160.

Estraterritorialità. V. Capitolazioni (D. i.), 49.

Età. V. Caccia, 131 — Cancelleria e Cancelliere, 20 —

Capacità civile, 8, 29 — Capacità. politica, 6, 12-c)

— Capitano di porto, 33.

Exequatur. V. Camera. di consiglio (civile , 473, 727, 733,

734 a 740, 744, 747 a 749, 754, 75°, 758, 762.

Fallimento. V. Cambiale, 182, 193, 208, 272, 282, 310, 343,

344, 390, 407, 412, 462 — Camera di consiglio (ci-

vile), 182 a 184, 548, 762 a 765, 784 a 793 -— Can-

celleria e Cancelliere, 18, 110 — Capacità civile, 70,

71 — Capitolazioni (D. i.), 114.

Fallito. V. Cambiale, 49, 208, 270 — Capacità commer-

ciale, 2, 3, 13 — Capacità. politica, 8, 12-c).

Falsità o falsificazione. V. Cambiale, 58, 59, 185.

Falso. V. Capitano di porto 184.

Falso incidente. V. Cancelleria e Cancelliere, 113 a 124.

Fare scala. V. Cambio marittimo, 54.

Fatto punibile. V. Calunnia, 50, 52, 58, 60.

Fede di deposito._ V. Camera di consiglio (civile), 277.

Fede pubblica (Reato contro la). V. Calunnia, 30.

Ferie. V. Calendario, 4 — Camera di consiglio (civile), 210.

Ferimento. V. Calunnia, 35. '

Fideiussione. V. Cambiale, 118, 196, 220, 387 — Capacità.

civile, 78 — Capacità commerciale, 22.

Fideiussore. V. Camera di consiglio (civile), 623.

Figlio naturale. V. Camera di consiglio (civile), 459 11461,

585.

Firma. V. Cambiale, 97 8.102, 138, 174, 225, 226 — Ca-

mera di consiglio (civile), 91, 93 a 101, 192, 196,

225, 278, 439, 495, 505, 517, 541, 550, 556, 567, 583,

587, 597, 612, 703'J“, 769 — Cancelleria e Cancelliere

(civile), 67, 68, 69, 79, 87, 88, 99, 125 a128, 129,

146, 151 — Cancelleria (Diritto pubblico), 2 a 4.

Fisiologia. V. Caffè, 2.

Foenus nauticum. V. Cambio marittimo, 7, 9.

Foglio di abilitazione. V. Capitano di porto, 30, 42.

Foglio di allungamento. V. Cambiale, 136.

Foglio di ricognizione. V. Capitano di porto, 30, 42, 47,

57 59.

Foglio’d‘udienza. V. Cancelleria e Cancelliere, 77.

Forma. V. Calunnia, 40 a 48 — Cambiale, 67 2.115, 126,

135 a 144, 173 a 176, 212, 214, 224 3.228, 241, 331,

Bums-ro |numo, Vol. VI, Porte, 1-. 132.

 

374 a383 — Cambio marittimo, 30, 68 a 82 —- Ca-

mera di consiglio (civile), 92 -— Cancelleria e Can-

celliere, 134 — Capacità. commerciale, 41, 45 ——

Capitale, 7, 19 — Capitano di nave, 25, 28, 29, 110,

206, 211, 229 — Capitano di porto, 218 —- Capitola—

zioni 'D. i.), 101.

Formata esecutiva. V. Cambiale, 421 — Camera di consiglio

(civile), 724, 743.

Fortuna di mare. V. Cambio marittimo, 95.

Forza maggiore. V. Cambiale, 450, 451 — Capitano di nave,

69 a 75, 112, 126, 235, 288 a 290.

Frode. V. Cambio marittimo, 98.

Fuga. V. Camera. di consiglio (civile), 655, 665bi5.

Funzionari dell'ordine amministrativo. V. Camere. di consiglio

(civile), 75, 76 — Capacità commerciale, 13.

Furto. V. Caccia, 52 — Calunnia, 35, 93.

Fusione. V. Camera di consiglio (civile), 773.

Garant£a amministrativa. V. Camera. di consiglio (penale),

4 44

Garaniia politica. V. Camera di consiglio (penale), 42, 44.

Garanzia di vizi redibitori. V. Cadavere, l5.

Gatti a bordo. V. Capitano di nave, 150.

Gente di mare. V. Capitano di nave, 118 — Capitano di

porto, 20, 30 a 49.

Gestione. V. Negotiorum gestio.

Giornale di boccaporto. V. Capitano di nave, 99, 100, 103.

Giornale di bordo. V. Capitano di nave, 74, 75.

Giornale di contabilita‘. V. Capitano di nave, 99 a 101.

Giornale di navigazione. V. Capitano di nave, 99, 100, 102.

Giornale nautico. V. Cabottaggio, 16 — Capitano di nave,

99 a 114, 221, 266 — Capitano di porto, 105. _

Giorno festivo. V. Cambiale, 298, 299 — Camera di con-

siglio (civile), 207 a 209, 211, 554, 641bi5, 659.

Girante. V. Cambiale, 49, 101, 117, 147, 160, 163, 165,

200, 202, 223, 411, 412, 417, 418, 432, 437, 438, 444.

Girata. V. Cambiale, 27, 49, 73, 117 a 144, 148, 249, 277,

278, 337, 399 — Cambio marittimo, 89, 93, 101 —

Capitano di nave, 240.

Giratario. V. Cambiale, 49, 117, 122, 123, 132, 139.

Giudice delegato. V. Camera. di consiglio (civile), 29, 116,

215, 216, 219, 458, 497, 498, 516, 517, 552, 582,

788 a 790.

Giudice istruttore. V. Camera di consiglio (penale), 16, 18

a 20, 24, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 51 — Cancelleria

e Cancelliere, 56 — Capitano di nave, 43 a 46, 180.

Giudizio. V. Calunnia, 108 a 113.

Giudizio arbitrale. V. Cancelleria e Cancelliere, 109.

Giudizio di accusa. V. Calunnia, 6.

Giudizio disciplinare. V. Camera. di consiglio (civile),

796 a 799.

Giudizio penale. V. Capitano di porto, 236, 241.

Giuramento. V. Camera. di consiglio (civile), 446, 492, 498,

566, 584, 587 — Cancelleria e Cancelliere, 112, 138,

143 — Cantoniere e Cantonieri, 6, 34 —— Capitano

di nave, 114, 265 — Capitano di porto, 113, 184.

Giurati. V. Calunnia, 102 — Camera di consiglio (penale),

55, 91 — Cancelleria e Cancelliere, 138 — Capo dei

giurati, 3. .

Giurisdizione. V. Camera di consiglio (civile), 44, 439, 729,

731 — Campane, 12.

Giurisdizione contenziosa. V. Camera di consiglio (civile),

46, 48, 49, 63, 65, 66, 69, 71 a 73, 85 a. 91, 113, 114,

122, 126, 132, 138 a 142, 166 a 169, 176 a 178, 194,

239 a 242, 271 a 286, 322, 350, 361 a 365, 378 a 381

— Capitano di porto, 176 a 195.

Giurisdizione istruttoria. V. Camera di consiglio (pe—

nale), l, 5, 6, 8 a 12, 16 a 21, 62, 96 a 120, pag. 442.

Giurisdizione mista. V. Camera di consiglio (civile), 23,

28 a 30, 65, 66, 144.



1050 INDICE ALFABETICO

 

Giurisdizione penale. V. Capitano di porta, 203 a 253.

Giurisdizione volontaria. V. Camera di consiglio (civile),

3, 5, 24 a 27, 31, 41 a82, 841191, 102 a 136, 145,

170 a 172, 176 a 178, 180, 181, 186, 271a286, 322

a 350, 592, 662, 675, 768… a 770.

Gius patronato. V. Cappella, Cappellania, Cappellano, 3, 5.

Giustizia pubblica (Reati contro la). V. Calunnia, 30, 31,

33, 34.

Graduazione. V. Cancelleria e Cancelliere, 101, 102 — Ca-

pitano di porto, 9, 19.

Gratuito patrocinio. V. Cancelleria e Cancelliere, 165, 175,

213, 215.

Guardiano di porto. V. Capitano di porto, 21.

Igiene pubblica. V. Cadavere, 6 a 8 — Caffè, 2.

Ignoranza. V. Calunnia, 100, 104.

lnabìlità alla navigazione. V. Capitano di nave, 210, 211, 260.

Imperium. V. Camera. di consiglio (civile), 724, 747, 748.

Imposte dirette. V. Cancelleria e Cancelliere, 175bi8.

Imputato. V. Camera di consiglio (penale), 66, 67.

Inabilitato. V. Cambiale, 51 — Camera di consiglio (civile),

509, 524, 526, 571, 595, 598 — Capacità. civile, 31,

53, 57, 58, 65, 73 — Id. commerciale, 11, 15 —— ld.

politica, l2-C.

Mobilitazione. V. Camera di consiglio (civile), 509 a 533

— Cancelleria e Cancelliere, 18, 29, 107 — Capacità.

civile, 8, 9.

Incanto. V. Camera di consiglio (civile), 492, 493, 496, 502

— Cancelleria e Cancelliere, 201.

Incapace. V. Cambiale, 51, 270.

Incapacità. V. Capacità. civile, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 28,

35 a 67 — Id. commerciale, 11, 159. 38 — Id. poli-

tica, 6 a 12.-B — Capitano di nave, 56.

Incidente. V. Camera di consiglio (civile), 591, 712bi3, 7161115.

Incompatibilità. V. Cancelleria e Cancelliere, 18, 66 — Ca-

pacità commerciale, 3, 12 a 14.

lncompetenza. V. Camera di consiglio (penale), 37, 51.

Indegnità. V. Capacità. commerciale, 3.

Indennità. V. Cancelleria e Cancelliere, 50 a 56 — Capi-

tano di neve, 19 a 22, 249 a 251, 265, 268, 276, 282,

291, 292.

Indicato al bisogno. V. Biscgnatario.

Indivisibilittt. V. Capitano di nave, 251.

lndossamcnto. V. Girata.

Infanticidio. V. Calunnia, 93.

Inlet-mita di mente. V. Capacità civile, 29, 65, 66.

Ingegnere navale. V. Capitano di porte, 38, 42, 56.

Ingeratio. V. Capitazìone.

lngiunzione. V. Cancelleria e Cancelliere, 125, 126, 219,

220, pag. 600 e 605 — Capitano di nave, 264bi5.

Ingiunzione amministrativa. V. Caccia, 132.

Ingiuria. V. Calunnia, 99.

Inibizione da non Iaoiendo. V. Camera di consiglio (civile),

688, 706.

Innocenzo. V. Calunnia, 64 a 69.

Inscindibìlità. V. Capitano di nave, 114, 235.

Inserzione. V. Camera di consiglio (civile), 501, 504, 569,

587.

lnselvenza, V. Capacità. civile, 70, 71.

Inserto. V. Capitolazione (D. p. m.), 2.

Institore. V. Cambiale, 155 —— Capacità commerciale, 2,

16, 18, 37.

Interdetto. V. Cambiale, 51, 53, 270, 271 — Camera. di

consiglio (civile), 472, 490, 497, 524, 527, 530, 568,

571 — Capacità. civile, 31, 52, 65 — Id. commer-

ciale, 2, 11, 15 — Id. politica, 8, 12-C.  

Interdizione. V. Camera di consi lio (civile), 509 3.533—

Cancelleria e' Cancelliere, 1 , 107 — Capacità civile,“

8, 9, 33, 80 — ld. commerciale, 3.

Integtéàziono dal commercio. V. Capitano di nave, 261,

InteFdiiione dei pubblici uffizi. V. Calunnia, 121— Ca-

pacità civile, 12.

Interdizione del grado. V. Capitano di nave, 294, 295.

Interessato. V. Camera di consiglio (civile), 398 a 400, 402,

403, 417, 423, 424, 6281)“, 629, 647.

Interesse. V. Camera di consiglio (civile), 124, 127, 134,

140, 314, 315, 534, 5'0, 559, 564, 565, 715'".

Intere.szje a profitto marittimo. V. Cambio marittimo, 33

a .

Interessi. V. Cambiale, 430 — Camera. di consiglio (civile),

595, 609 — Capitale, 2.

Interlineatura. V. Cancelleria e Cancelliere, 148.

Interprete marittimo. V. Capitano di porte, 30, 39.

Interrogatorio. V. Camera di consiglio (civile), 515, 516 —

ld. id. (penale), 65 — Cancelleria e Cancelliere, 112,

141 — Capitano di porto, 186, 219.

Intervento. V. Camera di consiglio (civile), 221, 222.

lntimazione. V. Capitano di nave, 133, 134.

Inventario. V. Camera di consiglio (civile), 547 a 549, 562

a. 569, 588, 592 — Cancelleria e Cancelliere, 163,

172, 219, pag. F99 e 600 — Capitano di nave, 57,

58, 99, 100, 105 a 109 — Id. di porto, 65.

Ipoteca. V. Cambio marittimo, 50 — Camera di consiglio

(civile), 592, 670 — Capacità. commerciale, 21.

Ipse iure. V. Cambio marittimo, 42. ‘

Ira. l'. Calunnia, 100, 105.

Iscrizione. V. Camera di consiglio (civile), F92, 761, 765

— Cancelleria e Cancelliere, 100, 103, 105, 106.

Iscrizione a ruolo. V. Cancelleria e Cancelliere, 97.

Ispettore governativo. V. Capitano di porto, 119 a 121.

Ispezione dei libri. V. Camera di consiglio (civile), 772.

Istituzione contrattuale. V. Caducità, 6.

Istruttoria penale. V. Capitano di porto, 204 a221, 228, 229.

lurisdictio. V. Camera di consiglio (civile), 724, 727.

K. V. Calunnia, 16.

Lacerazione. V. Cancellature, 9.

Lascia-passare. V. Cabottaggio, 44 — Capitano di nave,

309, 311, 318.

Lega Anseatica. V. Cambio marittimo, 18.

Legalizzazione. V. Camera di commercio ed arti, 61 ——

Camera. di consiglio (civile), 746, 749 — Cancelleria

e Cancelliere, 127.

Legatario. V. Camera di consiglio (civile), 550, 565, 572,

574, 585, 589, 590, 592, 593 — Cancelleria e can-

celliere, 204 — Campioni, 4.

Legato.9V. Caducità, 2, 5 -— Camera. di consiglio (civile),

59...

Legge. V. Capitano di porto, 6, 9, 161.

Legge comunale e provinciale. V. Cani, 10.

Legittima difesa. V. Camera di consiglio (penale), 45.

Legittimazione. V. Camera. di consiglio (civile), 179, 459

a 464 — Id. id. (penale), 102.

Lettera. V. Cambiale, 49.

Lettera d'avviso. V. Cambiale, 114.

Lettera di cambio. V. Cambiale, 72.

Lettera di vettura. V. Cambiale, 101.

Leva marittima. V. Capitano di porte, 83.

Libertà di viaggiare. V. Capitolazioni (D. i.), 162.

Libertà?3 provvisoria. V. Camera di consiglio (penale), 17,

l . .

Libertà religiosa. V. Capitolazioni (D. i.), 133, 163.

Libretto di matricolazione. V. Capitano di porto, 30, 37, 47.
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Libri di commercio. V. Cancelleria e cancelliere, 219, pa-

gina 600.

Libro dei viaggi. V. Capitano di nave, 115.

Libro nautico. V. Capitano di nave, 180.

Licenza. V. Cantastorie — Capitano di porto, 109, 110,

142, 148, 149, 160.

Licenza di caccia. V. Caccia, 102 a 116.

Licenza di porto d'armi. V. Caccia, 102, 107.

Locazione. V. Cambio marittimo, 32 — Cantanti, 4 — Ca-

pitano di nave, 21, 26, 33.

Lacus regit actum. V. Cambiale, 349 — Camera di consiglio

(civile), 742, 743 — Capitano di nave, 205.

Luogo. V. Cambiale, 39, 43, 93 a 96, 175, 313, 314, 365 a

373 — Cambio marittimo, 82 — Camera di consiglio

(civile), 48, 49, 170 a 172, 188 a 190, 194 a 199, 596,

06 a 608, 611, 733 — Capitano di nave, 249.

Luogo pubblica. V. Cafl‘è, 4.

Macchinista. V. Capitano di porto, 56.

Maestro d'ascia. V. Capitano di porto, 59.

Mattia. V. Camorra, 15.

Magazzini generali. V. Camera di commercio ed arti, 61.

Maggioranza. V. Camera di consiglio (civile), 481, 482 — Id.

id. (penale), 35 —- Capitano di mare, 16, 17, 138, 199.

Maggiore di età. V. Camera di consiglio (civile), 509 —

Capacità. civile, 62.

Magister a memoria. V. Cancelleria (Diritto pubblico), 5, 6.

Magister epistolarmn. V. Cancelleria (Dir. pubblico), 6.

Magister libellarum. V. Cancelleria (Dir. pubb.), 3, 5, 6.

Mala lode. V. Capitano di nave, 120, 124, 131.

Mandatario. V. Cambiale, 100, 101, 277 — Camera di con-

siglio (civile), 595, 640 — Capacità commerciale.

’

Mandato. V. Cambiale, 2, 3, 32, 100, 101, 194, 209, 336,

350, 380 — Cancellature, 9 —— Cancelleria e cancel-

liere, 219, pag. 598 — ld. (Diritto pubblico), 2 —-

Capitano di nave, 21, 26, 27, 124, 178, 205, 212.

Mandato di cattura. V. Camera. di consiglio (penale), 17,

60, 62 a 64.

Manifesto. V. Capitano di nave, 223, 309 a 312, 317.

Mansionarii. V. Cappa domenicale.

Manuale di bordo. V. Capitano di nave, 99, 100, 103.

Manualia beneficia. V. Capitoli dei canonici, 9.

Manumissione. V. Camera di consiglio (civile), 50, 123, 171.

Manutenzione in possesso. V. Camera di consiglio (civile),

706, 713

Marinaio. V. Cabottaggio, 7, 8, 12 — Cambio marittimo,

, 9 —- Capitano di nave, 2, 4.

Marinaio di parto. V. Capitano di porto, 19 a 23, 28.

Marini. V. Capitano di porto, 60 a 73.

Martirio. V. Cappella, Cappellania, Cappellano, l.

Matricole dei bastimenti. V. Capitano di porto, 84 a 91.

Matricole della gente di mare. V. Capitano di porto, 30,

32 a 37.

Matrimonio. V. Cambiale, 101 — Camera di consiglio (ci-

vile), 430 a 458 4— Capacità. civile, 79 — Capitano

di porto, 20.

Medaglia al valore di marina. V. Capitano di porta, 74.

Mediatori pubblici. V. Camera. di commercio ed arti, 58,

61 — Capacità commerciale, 9, 13.

Medico. V. Capitano di porto, 12, 14, 17.

Medico necroscopo. V. Cadavere, 9.

Ministero degli interni. V. Capitano di porto, 17.

Ministero della marina. — V. Capitano di porto, 5, 17,

18, 20, 22, 27, 56, 98, 102. _

Ministero di Grazia e Giustizia. V. Calunnia, 6l ——

Camera di consiglio (civile), 463 — Cancelleria e

cancelliere, 23, 118.

DIGI-'.STO lTALHNO, Vol. V|, Parte I'.

 
132.‘

Ministero pubblico. V. Camera di consiglio civile), 143

a 153, 312 a 320, 398, 399, 402, 439, 44 , 443, 467,

468, 471, 474, 475, 481 a 483, 510, 514, 516, 517,

519, 520, 522, 528, 533, 550, 551, 573, 576, 5885

632, 746, 748, 749, 752 — Id. id. (penale), 17, 25,

26, 28 a 32, 34, 66, 68 — Cancellazione di frasi in-

giuriose, 12 — Cancelleria e cancelliere, ll8 — Ca-

pitolazioni (D. i.), 61.

Ministro del culto. V. Capacità politica, 9.

Minoranti. V. Attenuanti.

Minoranza. V. Camera di consiglio (civile), 48], 482, 484,

486 — Capitano di nave, 138.

Minore. V. Cambiale, 51, 52, 270— Camera di consiglio

(civile), 158, 427, 444, 446, 465, 490 a 509, 524,

571, 573, 591, 594, 598, 767, 768 —— Cancelleria e

cancelliere, 106 -— Capacità. civile, 31, 46, 51, 57,

58, 61, 62, 66 — ld. commerciale, 2, 3, 4, Il, 15

a 26, 31, 39 a 42 — Id. politica, 6 —- Capitano di

porto, 80 a 82.

Missi dominici. V. Capitolati, 8, 9.

Mobili. V. Beni mobili.

Moneta. V. Cambiale, 288 —— Capital», 19, 24.

Mora. V. Camera di consiglio (civile), 656.

Morte civile. V. Capitali (pena), 1, 3.

Motivazione. V. Camera di consiglio (civile), 393, 705 —

Id. id. (penale), 46, 69.

Multa. V. Caccia, 118 — Cadavere, 14 — Calunnia, 21,

118 — Camera di consiglio (civile), 392, 474, 643,

681 — Cancelleria. e cancelliere, 85, 115, 118, 121,

153 — Capitano di nave, 321, 322.

Mutuo. V. Cambiale, 17, 32 — Cambio marittimo, 27,

68, 84

Naturalizzazione. V. Capitolazioni (D. i.), 135.

Naufragio. V. Capitano di nave, 235, 262 — Id. di porto,

90, 93, 122 a 125.

Nave. V. Cambio marittimo, 46 a. 48, 50, 56, 72 a 74 —

Camera di consiglio (civile), 778 a 783 — Capitano

di nave, 139, 268 — ld. di porto, 208.

Navigazione. V. Capitano di nave, 3 a G, 152, 184, 312

— ld. di porto, 18.

Navigazione costiera. V. Cabottaggio, 5, 7, 8, 12, 18 —

Capitano di nave, 4 — ld. di porto, 18

Navigazione di cabottaggio. V. Cabottnggio —— Capitano

di nave, 3 a 5.

Navigazione di gran cabottaggio. V. Cabottaggio, l, 4

a 8 — Capitano di nave, 4.

Navigazione di lungo corso. V. Cabottaggio, l a 7, 21

— Capitano di nave, 3, 4.

Navigazione di piccolo cabottaggio. V. Cabottag-gio, l,

4 a 8, 17, 18.

Negotiorum gestio. V. Cambiale, 32, 194, 321, 335 —- Ca—

mera di consiglio (civile), 572, 670.

Nemico. V. Capitolazione (D. p. m.), 2.

Neutrali. V. Cabottaggio, 40.

Nocchiere di porto. V. Capitano di porta, 19, 22, 23.

Noleggiatore. V. Caricatore.

Noleggio (Contratto di). V. Cabottaggio, 20 — Capitano

di nave, 84, 93, 161, 130, 132.

Nolo. V. Cambio marittimo, 51 a 53, 56 -— Capitano di

nave, 255 a 265, 268, 282.

Nota di pegno. V. Camera di consiglio (civile), 777.

Notaio. V. Camera di consiglio écivile , 75 a 79, 491, 497,

503, 564, 565, 578, 582 a 84, 5 6, 610, 626, 627…S,

637“, 771, 802 a807 — Cancelleria. (Diritto ub-

blico), 11, 12, 13 —— Capacità commerciale, 15—

Capitano di nave, 47, 52 a 56, 180 — Id. di porto,

200 a 202.

Notificazione. V. Camera di consiglio (civile), 220, 396,
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432, 439, 441, 442, 447, 448, 472, 477, 482, 493,

504, 514“, 521, 522, 581, 587, 599, 611, 613, 614,

625, 632, 637, 671 a 673, 676, 677, 693, 746, 748,

751bi5, 752 — Camera di consiglio, (penale), 71, 72

—- Cancelleria e cancelliere, 110, 220, pag. 605 —

Capitano di nave, 214, 252.

Notitiae. V. Capitolari, 17.

Novazione. V. Cambiale, 167, 266, 423 — Camera di con-

siglio (civile), 590.

Nullità. V. Cambiale, 379 3.381 — Cambie marittimo, 84

— Camera. di consiglio (civile), 126 a 135, 153, 158,

163, 175, 207, 209, 214, 215, 245, 432, 437, 440,

471, 479, 480, 491, 516, 527, 565, 596, 602, 608,

614, 641, 666, 672, 758bi5 — Id. id. (penale), 37,

38, 65, 69 — Cancelleria e cancelliere, 65, 68 a 70,

87, 89 a. 94, 130, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 151,

159, 160, 181, 191 — Capacità civile, 3, 35 a 38,

47, 50 a 54 — Id. commerciale, 10, 14, 17, 27 —

Caparra, 7 — Capitano di nave, 54, 132 —— Id. di

porte, 76, 235, 238 —- Capo dei giurati, 3 — Capta-

zione, captatorio, capziose.

Occupazione. V. Caccia, 52, 62 a 65 — Capitano di porto,

171. '

Offerta reale. V. Camera di consiglio (civile), 594 a 602

— V. Cancelleria e cancelliere, 164.

Omicidio. V. Calunnia, 94.

Omologazione. V. Camera di consiglio (civile), 104 a 107,

111, 112, 135, 450, 466, 478 a480, 483 a 486, 489,

496, 507, 767, 768, 807 — Capacità. civile, 58.

Onorante. V. Cambiale, 49, 369.

Onore (Reati contro I'). V. Calunnia, 30.

Opposizione. V. Cambiale, 61, 271 a 275 — Camera di

consiglio (civile), 561, 774, 777 — Id. id. (penale),

17, 29, 30, 36, 47, 66 a 72 -— Capitano di nave,

207.

Opposizione al matrimonio. V. Camera di consiglio (ci—

vile), 431 a. 436.

Opposizione d’interessi. V. Capacità civile, 78 — Id.

commerciale, 30.

Opposizione di terzo. V. Camera di consiglio (civile), 323,

326, 754, 757.

Opposizione per contumacia. V. Camera di consiglio (ci-

vile), 322, 325, 440, 522, 584, 754, 755, 772 — Ca-

pitano di porto, 193, 239.

Oratorio. V. Cappella, Cappellania, Cappellano, 1.

Ordinanza. V. Camera. di consiglio (civile), 91, 266, 777,

789, 790, 797 -— Camera di consiglio (penale), 30,

31, 46 a 65 — Cancelleria e cancelliere, 88, 144 —

Capitano di porto, 127, 234.

Ordinanza marittima di Trani. V. Cambio marittimo, 14.

Ordina in derrate. V. Cambiale, 38.

Ordine pubblico. V. Camera di consiglio (civile), 367,

737, 738.

Ore canoniche. V. Cappella, Cappellania, Cappellano, 7.

Originale. V. Cambiale, 43 — Camera di consiglio (civile),

Pacootiglia (Contratto di). V. Capitano di nave, 182.

Padrone. V. Cabottaggio, 7, 8, 10 a 18 — Cambio marit-

time, 75 — Capitano di nave, 8 a. 10, 37, 98, 174,

222 — Id. di porto, 50 a 52, 57.

Pagamento. V. Cambiale, 266 a 320, 322 a 338, 392 a 425

— Cambio marittimo, 103, 104.

Pagatore per intervento o per onore e sotto protesto. V. Ono-

rante.

Pagherò cambiaric. V. Cambiale, 36, 72.

Parentela. V. Camera di consiglio (civile), 124, 127, 135

— Capacità. civile, 18.

Parenti. V. Camera di consiglio (civile), 510, 519, 522, 528.

Parlamento. V. Camera dei Deputati, 2.  

Partecipazioni. V. Cambio marittimo, 58, 59.

Parte civile. V. Camera di consiglio (penale), 48, 66, 67,

68, 70, 71, 72 — Capitano di porto, 210.‘

Passeggero. V. Capitano di nave, 39.

Patente. V. Cabottag io, 13 — Capitano di nave, 8 a10,

98, 314 — ld. i porto, 55 a 59, 142.

Patria potestà. V. Capacità civile, 39, 46, 47, 49, 56, 58.

Pecunia trajectitia. V. Cambio marittimo, 9, 22.

Pogno. V. Cambio marittimo, 100 — Carnera. di consiglio

(civile), 670, 778Dis — Campione di merci, 2 — Capi-

tano di nave, 136, 191, 193, 197 a 203, 206, 207.

Pena. V. Caccia, 118 — Cadavere, 2, 13 — Calunnia, 3,

4, 7, 15, 16, 19 a 24, 117 a 121 —— Camera. di con-

' siglio (civile), 806, 811, 812 — Camorra, 11 —— Can-

cellazione di frasi ingiuriose, 13 — Cancelleria e

cancelliere, 30, 189 a 191, 200, 221 a 233 — Cani, 2

— Cantoniere e cantonieri, 30 —— Capitali (pene) —-

Capitano di nave, 41, 42, 79 -— ld. di porto, 27, 250

— Capitoli dei canonici, 8.

Perenzione d‘ istanza. V. Cambiale, 401.

Perito. V. Carnera di consiglio (civile), 492, 497, 498, 516,

566, 573, 584, 701, 703bi5, 770, 783 — Capitano di

porte, 50 a 52, 56, 111 a 114, 119 a 121.

Perizia. V. Cadavere, 15 — Cancelleria e cancelliere, 219,

pag. 598 — Cantina, 7, 8 — Capitano di porto, 187.

Permuta. V. Cambiale, 32 — Camera di consiglio (civile),

Perquisizione. V. Camera di consiglio (civile), 548 — Ca-

pitolazioni (D. i.), 169.

Personato canonicale. V. Capitoli dei canonici, 10, 11.

Pertinenze demaniali. V. Capitano di porto, 157 a. 162.

Pesca. V. Capitano di porte, 53, 57, 58, 118, 148, 149.

Pignoramento. V. Camera di consiglio (civile), 207, 616,

624, 638 a 641bi5, 644, 652, 669, 678, 679 — Cam-

pana, 14 — Cancelleria e cancelliere, 219, pag. 599.

Pilota pratico. V. Capitano di nave, 165 a 168 — Id. di

porto, 30, 38, 40, 42, 54, 57, 174.

Pirateria. V. Capitano di nave, 189.

Polizia. V. Capitano di porto, 145 a 147, 163 a 169, 170.

Polizia giudiziaria. V. Cadavere, 9 a 13 — Calunnia, 61.

Polizia mortuaria. V. Cadavere, 6.

Polizza di carico. V. Camera di commercio ed arti, 78, 79

— Capitano di nave, 84, 93, 94, 158, 161, 240, 314.

Portatore. v. Cambiale, 41, 47, 49, 63, 117, 143, 197 a

206, 232, 237, 238, 245, 272, 276, 279, 310, 407,

410 a 416, 432.

Portio congrua. V. Cappella, Cappellania, Cappellano, 7.

Porto d’armi. V. Caccia, 102 a 105 — Cantoniere e can-

tonieri, 31.

Possesso. V. Cambio marittimo, 77 —— Camera di consiglio

(civile), 646.

Possessore. V. Camera di consiglio (civile), 715ter, 716.

Potere disciplinare. V. Ca itano di nave, 36 a 42, 215 —

Id. di porto, 247 a 53.

Precetto. V. Cambiale, 347, 421 — Cancelleria e cancel-

liere, 220, pag. 604 —- Capitolari, 2.

Prefetto. V. Calunnia, 61 — Camera di consiglio (civile),

82 — Capitano di porto, 17 —— Capo-luogo.

Prelazìone (Diritto di). — V. Camera di consiglio (civile),

670.

Prelegato. V. Capioni, 5.

Premio. V. Cambio marittimo, 33 a 44.

Prenditore, V. Cambiale, 41, 43, 49, 76 a 79 — Cambio

marittimo, 27, 76, 77, 95 a 97.

Prescrizione. V. Caccia, 133 — Calendario, 3 — Calunnia,

14, 69 _ Cambiale, 266, 395, 439, 443, 452 a 463 -
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Camera di consiglio (penale), 28, 42, 43 — Capacità

civile, 37 —— Capitano di nave, 265 — ld. di porto, 138.

Prescrizione annale. V. Caccia, 116.

Prescrizione decennale. V. Cambiale, 458.

Prescrizione trentennaria. V. Cambiale, 457.

Presidente della Corte d'appello. V. Camera di consiglio,

civile), 27, 134, 466, 632101“, 633, 636, 637bi5, 662,

63, 668, 802.

Presidente della Corte dei Conti. V. Camera di consiglio

(civile), 664.

Presidente del Tribunale civile. V. Camera di consiglio

(civile), 230, 234 a 237, 447, 448, 450, 452, 453,

457, 554, 555, 632 a 633, 636, 637bi5, 645, 662, 663,

668, 709, 7121315, 746.

Presidente del Tribunale di commercio. V. Camera di

consiglio (civile), 645, 662, 663, 668, 770, 774 a 776,

781, 782.

Prestito. V. Capitano di nave, 192, 197 a. 203.

Prestito a cambio marittimo. V. Cambio marittimo, 24,

26, 27, 54 — Camera di consiglio civile , 778bi8, 779

— Capitano di nave, 132, 133, l 6, 19 .

Presunzione. V. Caccia, 55 — Calunnia, 71, 84 — Cambio

marittimo, 77 — Camera di consi lio (civile), 446,

452, 656bi5, 729 — Cancellatura, , 3, 5, 7 — Capi-

tano di nave, 141, 247, 260.

Presunzione juris. V. Cambiale, 42, 70, 283.

Presunzione juris et de jure. V. Cabottaggio, 40 ——

Caccia, 120 — Cambiale, 42, 223 — Capitano di

nave, 236.

Pretore. V. Camera di consiglio (civile), 1, 2, 18, 24, 25,

76, 82, 94, 134, 135, 142, 211, 224 a 243, 452, 453,

472 a 477, 534, 550, 552, 554, 556, 557, 558, 560,

561, 564, 568, 573, 574, 576 a 580, 592, 611, 619,

630lfl‘, 633, 634, 636 a 637bi5, 645, 660, 662, 668,

675, 685, 696 a 699, 701, 703, 703bi5, 705, 706,

70713is a 709, 712, 712bî5, 716013, 767, 769, 770, 774,

776, 7781)“, 779, 781, 782 -—- Camera di consiglio

(penale), 49 a 56 — Cancelleria e cancelliere, 56,

74 a 76 — Capitano di porto, 70 — Capo-luogo.

Prezzo d'incanto. V. Camera di consiglio (civile), 492, 493,

497, 502, 504.

Prevalenza (Dottrina della). V. Calunnia, 34, 55, 98.

Prevaricazione. V. Calunnia, 15, 34, 97.

Prevosto. V. Capitoli dei canonici, 10, il.

Primaggio. V. Capitano di nave, 270 —— Cappa (Diritto di).

Primicerio. V. Capitoli dei canonici, 10, Il.

Principio di prova per iscritto. V. Camera di consiglio (ci-

vile), 628bls — Capitano di nave, 114.

Privilegio. V. Cambio marittimo, 100, 101 — Camera di

consiglio (civile), 670 — Capitano di nave, 267 a 284.

Procedignegnti speciali. V. Camera di consiglio (civile), 382

a 1 .

Procedimento formale. V. Camera di consiglio (civile), 417

a. 421, 429, 520.

Procedimento sommario. V. Camera di consiglio (civile),

403, 417 a 421, 429, 449, 482, 520, 749.

Procedimento verbale. V. Capitano di porto, 183, 185.

Procedura. V. Cambiale, 420 a 422 — Camorra, 11 ——

Campione d’armi, 7 — Capacità. commerciale, 30 —

Capitano di porto, 179, 231 a 233.

Pracesso verbale. V. Cambiale, 300 — Cambio marit-

timo, 111 — Camera di commercio ed arti, 42 — ld.

di consiglio (civile), 453, 475, 477, 495, 502, 505,

506, 517, 562, 567, 583, 585, 587, 597 a 599, 612

a 614, 640hi5 — Cancelleria e cancelliere, 73 a75,

130 a 150, 193, 219, 220, pag. 598, 599, 603 e 605

— Capitano di nave, 140, 199, 203, 208 — ld. di

porto, 63, 64, 88, 113, 120, 124, 128, 135, 137, 198.

199, 217, 219 —— Capitolazione (D. p. 111.), 8.  

Procura. V. Cancelleria e cancelliere, 219, 220, pag. 598,

600 e 603.

Procuratore. V. Camera di consiglio (civile), 93 a 101,

216 a 218, 225, 278, 385, 392, 396, 398, 405 a408,

439, 442, 448, 457, 466, 519, 520, 560, 565, 581,

582, 602, 672, 749, 751, 813 —— Cancellazione di frasi

ingiuriose, 3, 14, 15 — Cancelleria e cancelliere, 174,

188 — ld. (Diritto pubblico), 2— Capacità commer-

ciale, 13.

Procuratore del Re. V. Camera di consiglio (penale), 61 ,

66, 67, 70, 71, 72.

Procuratore generale. V. Camera di consiglio (penale),

66 a 68, 70.

Prodigo. V. Camera di consiglio (civile), 509.

Progetti di legge. —— V. Caccia, pag. 48 — Calunnia, pa-

gine 91 a 92, 94 a 96 — Camera di commercio e

d’arti, 24, 25 — Candidato, 55.

Promessa di vendita. V. Caparra, 4.

Proprietà. V. Caccia, 62 a 66 — Camera di consiglio (ci-

vile), 624, 646 — Capitale, 2, 28 a 30

Proprietà immobiliare. V. Capitolazioni (D. i.), 42, 54,

165. .

Proprietario. V. Camera di consiglio (civile), 689, 7151121“,

716 — Capitano di nave, 12 a 14, 119 a 121, 127 a

129, 131, 132, 214.

Proroga. V. Camera. di consiglio (civile), 366, 368, 596

— Cancelleria e cancelliere, 30.

Protesta. V. Cancelleria e cancelliere, 219, pag. 599 —

Capitano di nave, 156.

Protesto. V. Cambiale, 45, 49, 177, 190, 191, 195, 217, 245,

343, 344, 357 a 383, 395 a 400, 430 — Cambio marit-

timo, 91 — Cancelleria e cancelliere, 219, pag. 601.

Protutore. V. Camera di consiglio (civile),, 308, 472, 475,

492.

Prova. V. Cambiale, 70 — Cambio marittimo, 96, 111 —

Camera di consiglio (civile), 446, 519, 550, 614, 627,

627bi5, 628, 628…, 635, 654, 656, 702, 707, 729 —

Cancellature, 2 — Cancelleria e cancelliere, 112 —

Capacità commerciale, 25, 38 — Caparra, 11 — Ca-

pitano di nave, 72 a 75, 141.

Prova testimoniale. V. Camera. di consiglio (civile), 437,

519, 692.

Provincia. V. Camera di consiglio (civile), 690.

Provvedimento. V. Camera di consiglio (civile), 208, 211,

212, 331, 740, 741, 745, 748, 750.

Pubblicazione. V. Camera di consiglio (civile), 267 a 269,

415, 500, 501, 504, 775, 777 — Cancelleria e can—

celliere, 89 a 94.

Pubblicità. V. Camera di consiglio (civile), 531 a 533 —

Cancelleria e cancelliere, 136 — Capacità commer—

ciale, 16, 17.

Purgazione delle ipoteche. V. Cancelleria e cancelliere, 103.

Quasi-contratte. V. Capacità civile, 22.

Querela. V. Calunnia, 39, 40, 42, 43, 45 a 48, 53, 60, 63

— Camera di consiglio (penale), 28, 42, 44 — Can-

cellature, 5 —— Cancelleria e cancelliere, 113 a. 124

— Capitano di neve, 81 -— ld. di porto, 209, 210.

Questione di Stato. V. Camera di consiglio (civile), 730…s

— Id. id. (penale), 42, 44.

Questore. V. Cancelleria (Diritto pubblico), 7.

Quietanza. V. Cambiale, 283, 284, 333 —— Camera di con-

siglio (civile), 55, 623 —— Capitano di nave, 84, 96,

161, 254, 318.

Ragione di credito. V. Camera di consiglio (civile), 493.

Ragion fattasi. V. Calunnia, 35.

Rapporto. V. Capitano di nave, 73 a 75.

Rappresentanza. V. Camera di consiglio (civile), 736 ——

Capitano di nave, 214.
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Rappresentazione. V. Capacità. civile. 61.

Ratifica. V. Camera. di consiglio (civile), 471 — Capa-

cità civile, 37, 47, 59, 72.

Re. V. Calunnia, 61 — Camera di consiglio (civile), 463

— Cancelleria e cancelliere, 23.

Reati di stampa. V. Camera di consiglio (penale), 54.

Reati marittimi. V. Cabottaggio, 14 — Capitano di mare,

79 a 81.

Reato. V. Calunnia, 50, 52, 58, 61 — Capitano di nave,

43 a 46, 180.

Reato flagrante. V. Capitano di porto, 206, 213, 232.

Reato sociale. V. Calunnia, 30, 31, 35.

Reciprocìtà. V. Cabottaggio, 25 -— Camera di consiglio

(civile), 721.

Reclame. V. Camera di consiglio (civile), 229 a 243, 274,

278 a 281, 287 a 359, 434, 538, 554, 6321”, 668,

709, 814 — Capitano di nave, 126.

Reterendario. V. Cancelleria (Diritto pubblico), 7, 11.

Regalia. V. Caccia, 24 — Capitano di nave, 272, 275.

Registri della gente di mare. V. Capitano di porto, 30, 38,

40 a 42.

Registri dello stato civile. V. Camera di consiglio (ci-

vile), 534, 535, 540, 544.

Registrgò(;ii cancelleria. V. Cancelleria e cancelliere, 195
a .

Registri di commercio. V. Camera di consiglio (civile),

65è10— Cancelleria e cancelliere, 219, 220, pag-. 600

e 4.

Registri marittimi. V. Capitano di porte, 30, 38, 39, 40,

42, 84, 92, 106 a 110, 121, 243, 244, 253.

Registro. V. Tassa di Registro.

Regolamento. V. Camera di commercio ed arti, 57, 58, 61,

84 —— Cani, 7, 11 — Capitano di porto, 165, 167,

168, 178.

Regole della Cancelleria. V. Can0nico (Diritto), 73.

Relazione. V. Capitano di nave, 172, 223 a 236.

Relegazîone. V. Cadavere, 14.

Remlttente. V. Prenditore.

l’itintii_tgè V. Camera di consiglio (civile), 493, 494, 581,

o .

Rescissione. V. Cambio marittimo, 103, 104.

Rescritto. V. Cancelleria (Diritto pubblico), 1, 2, 5, 6 —

Canonico (Diritto), 24.

Residenza. V. Cambiale, 366 a 369 — Camera di consi-

glio (civile), 546, 733 — Cancelleria e cancelliere, 30

— Cani, 16 — Capitolazioni (D. i.), 166 —— Capitoli

dei canonici, 8.

Responsabilità. V. Cambiale, 312. 380 — Cancelleria e can-

celliere, 192, 202 a 206, 210, 211, 232, 233 —-Ca-

pacità commerciale, 35 — Capitano di nave, 63 a 83,

90, 97, 98, 111, 125, 126, 141 a 152, 161 a 163,

166 a 169, 174, 175, 178, 179, 180, 186 a 188,

201, 203, 212, 253, 260, 315, 316 — Capitolazione

(D. p. m.), 9.

Reti. V. Caccia, 39 a 46.

Relrocessione dal grado. V. Capitano di porto, 27.

Rettilicaziono degli atti dello stato civile. V. Camera di

consiglio (civile), 355 a 358, 534 a 544.

Revisione. V. Camera di consiglio (civile), 721, 725, 798.

Revoca. V. Capitano di nave, 18 a 25, 285, 286.

Riabilitazione. V. Camera. di consiglio (civile), 806, 807 —-

Cancelleria e cancelliere, 157.

Ribelle. V. Capitolazione (D. p. m.), 2.

Ricambio. V. Cambiale, 430, 432, 434 a 436.

Ricchezza. V. Capitale, l, 4, 5, 10, 22.

Ricchezza mobile (Tassa di). V. Capitazione.  

Ricevitore del Registro. V. Cancelleria e cancelliere, 213.

Riconciliazione. V. Camera di consiglio (civile), 445, 448,

451 a 453.

Ricorso. V. Camera di consiglio (civile), 89, 94 a 101,

224, 225, 288, 441 a 443, 587, 636, 668, 698, 709,

712, 750, 777 — Cancelleria e cancelliere, 219,

pag. 600 — Capitano di nave, 135, 264bi9.

Ricupero. V. Capitano di porto. 126 a 139.

Ricusazione dei magistrati. V. Camera di consiglio (civile),

137 a 142 — Cancelleria e cancelliere, 109, 156.

Riforma 6giudiziaria in Egitto. V. Capitolazioni (D. i.), 56

a 7 .

Riforma Gregoriana. V. Calendario, 2.

Rilascio di beni immobili. V. Camera di consiglio (civile),

644, 651.

Rimessione del debito. V. Cambiale, 49, 266, 423.

Rimessione del titolo. V. Cambiale, 284.

Rimozione dei sigilli. V. Camera di consiglio (civile, 547,

548, 558 a 562.

Rinnovazione. V. Capitano di porto, 99, 100, 103, 104.

Rinunzia. V. Camera di commercio ed arti, 46 —— ld. di

consiglio (civile), 448 — ld. id. (penale), 42 — Ca-

pitano di nave, 125, 127, 178.

Ritrattazione. V. Calunnia, 100 a 103.

Rlstazatura. V. Capitano di porto, 114, 115.

Rivalsa. V. Cambiale, 49, 384, 426 a 438.

Rivendicazione. V. Cambiale, 63.

Rivendita. V. Camera di consiglio (civile), 503, 504.

Rivocazione. V. Camera di commercio ed arti, 75 — Ca-

mera di consiglio (civile), 285, 286, 323, 327, 437,

528, 584, 754, 756 — Capitano di porto, 193.

Rocchetto. V. Cappa domenicale.

Rogatoria. V. Cancelleria e cancelliere, 215.

Rottura del viaggio. V. Cambio marittimo, 40, 41, 97 —

Capitano di nave, 296 a 298.

Ruoli di Olerone. V. Cambio marittimo, 14, 22 — Capi-

tano di nave, 191, 209.

Ruolggdéarmamento o di disarmamento. V. Capitano di nave,

Ruolo dei curatori dei fallimenti. V. Camera di com-

mercio ed arti, 61.

Ruolo dei periti. V. Camera di commercio ed arti, 54.

Ruolo d'equipaggio. — Capitano di neve, 29, 84, 89 a

92, 161 — ld. di porto, 102 a 104.

Ruolo d’udienza. V. Cancelleria e cancelliere, 97.

Sacella. V. Cappella, Cappellania, Cappellano, l.

Salario. V. Cambio marittimo, 58, 59 —— Capitano di nave,

268, 269, 275, 282, 289, 290, 296 a 298.

Sala e tabacchi. V. Capitano di nave,. 314.

Salvataggio. V. Capitano di porto, 134.

Società marittima. V. Capitano di porto, 154.

Scadenza. V. Cambiale, 41, 43, 88 a 92, 252 a 265, 359.

Scalo. V. Cabottaggio, 22.

Scaricamento. V. Capitano della nave, 249 a 253.

Scrittura, V. Calunnia, 39, 40, 43 a 45 —— Cambiale, 49,

135, 173 — Cambio marittimo, 30, 68 a 82 — Ca.-

pitano di porto, 76.

Scrittura privata. V. Camera di consiglio (civile), 627bi5,

628, 629 —Capitano di porto, 198.

Scrivano. V. Capitano di porto, 50 a 52, 57.

Scuole. V. Camera di commercio ed arti, 61, 63 —— Ca-

pitolazioni (D. i.), 135.

Scusanti. V. Camera di consiglio (penale), 28, 45, 50, 52

a 55, 57
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Secondo di bordo. V. Capitano di nave, 37, 45, 54, 100,

102.

Secondo nocchiero di porto. V. Capitano di porto, 19,

22, 23.

Segno di croce. V. Cambiale, 98.

Segretario comunale. V. Cancelleria e cancelliere, 27,

204.

Selvaggina. V. Caccia, 96.

Senato. V. Camera dei deputati, 1.

Sensale. V. Camera di commercio ed arti, 38 —Capacità

commerciale, 12.

Sentenza. V. Camera. di consiglio (civile), 91, 242, 266,

, 358, 364, 371, 377, 390 a 392, 415, 440, 443,

450, 451, 471, 521, 522, 530 a534, 537 a 539, 542,

584, 621, 709, 719 a 728, 730 a 740, 759 e, 761, 777,

783, 785, 786 —'Cancelleria e cancelliere, 87 a 95,

151 — Capitano di nave, 200 — Id. di porto, 192,

238, 239.

Sentenza di condanna. V. Calunnia, 54.

Separazione dei beni del delunto da quelli dell'erede. — V.

Camera. di consiglio (civile), 547, 589 a 593.

Separazione personale. V. Camera di consiglio (civile),

218, 445 a 450.

Sequestrante. V. Camera di consiglio (civile), 640, 677.

Sequgstratario. V. Camera di consiglio (civile), 640, 649,

50.

C
D

.
.
.
.

Sequestro. V. Cambiale, 274 — Camera di consiglio (ci-

vile), 616, 624, 638, 638°“, 639 a 64lbis, 770, 776

—- Cantoniere e cantonieri, 34.

Sequestro conservativo. V. Camera di consiglio (civile),

207, 6381)“, 639, Mi…—*, 642 a 644, 652 a 684 —

Capitano di porto, 130.

Sequestro convenzionale. V. Camera di consiglio (civile),

638“, 639, 642, 643, 649.

Sequestro giudiziario. V. Camera di consiglio (civile),

638bi5, 639, 641, 64Ibis, 642 a 651, 688.

Servitù. V. Camera di consiglio (civile), 689, 699….

Sesso. V. Capacità commerciale, 7 — ld. politica, 7,

Sezione cadaverica. V. Cadavere, 9, 11.

Sezione d‘accusa. V. Camera di consiglio (penale), 16,

17, 29, 30, 37, 43, 62, 64, 66, 68.

Sigilli. V. Camera. di consiglio (civile), 547 a 562.

Slmonia. V. Cappella, Cappellania, Cappellano, 5.

Simulazione di reato. V. Calunnia, 27, 34, 55.

Sindaco. V. Calunnia, 92 — Camera. di consiglio (civile),

82, 551, 772 — Capitano di porto, 43, 70 — Capitoi

dei canonici, 10.

Sinistro. V. Cambio marittimo, 53, 67, 95.

Sistema accusatorio. V. Calunnia, 2, 4, 5, 8, 109 — V.

Camera. di consiglio (penale), 1, 5.

Sistema di caccia. V. Caccia, 33 a 50.

Sistema inquisitoria. V. Camera di consiglio (penale), ] , 7.

Sistema3misto. V. Camera di consiglio (penale), 1, il

a 1 .

Smarrimento. V. Cambiale, 272, 316 —— Camera di consiglio

(civile), 775 —— Capitano di porto, 100, 104.

Società. V. Caccia, 107 — Cambio marittimo, 24 —- Ca-

mera di consiglio (civile), 548, 771 a 773 — Can-

celleria e cancelliere, 167 — Capacità civile, 69 —

Id. commerciale, 6, 22, 26, 36 — Capitano di nave,

183, 184 -— Id. di porto, 95, 97.

Società d’assicurazione mutua. V. Camera di commercio,

ed arti, 77.

Società. ferroviaria. V. Camera di commercio ed arti, 72.

Socio. V. Camera di consiglio (civile), 400, 653.  

Solidarietà. V. Cambiale, 230, 388, 407, 408 — Capitano

di nave, 251.

Soppressione. V. Cancellazione di frasi ingiuriose, 15.

Sordo-muto. V. Camera di consiglio (civile), 509 —- Capa-

cità. civile, 64.

Sospensione. V. Camera di consiglio (civile), 557, 558, 706

— Cancellazione di frasi ingiuriose, 14 — Cancelleria

e cancelliere, 29, 115, 118, 121 — Capitano di nave,

294, 295 — Id. di porto, 27.

Sostituzione. V. Camera di consiglio (civile), 641 —— Can-

celleria e cancelliere, 149 — Capo dei giurati, 4.

Sotto-prefetto. V. Capitano di porte, 17 — Capo-luogo.

Sottoscrizione. V. Firma.

Sotto-Utiiziale di Porto. V. Capitano di porte, 19, 22, 23, 28.

Sottrazione. V. Camera di consiglio (civile), 655, 653“.

Spedizionieri di dogana.V. Camera di commercio ed arti, 61.

Spese. V. Cambiale, 239, 430 — Cambio marittimo, 101

— Camera di consiglio (civile), 473, 502, 521, 565,

583, 595, 609, 622, 623, 632, 633, 634, 637, 679 ——

Campana, 9 — Cancelleria e cancelliere 202 a 204

212 a 218 — Cantina, 13 — Capitano di nave, 133

a 139, 259, 289, 290 — Id. di porto, 137, 244.

Spinta criminosa. V. Calunnia, 93 a 95.

Sponsali. V. Caparra, 3.

Stabilimento di commercio ed industria. V. Camera di con-

siglio (civile), 494.

Stagionatura e saggio delle sete. V. Camera di commercio

ed arti, 62.

Stallia. V. Capitano di nave, 153 a. 157, 249 a 251, 265.

Stato. V. Camera di consiglio (civile), 690 — Cancelleria

e cancelliere, 123, 202 a 206 -— Capitale, 29.

Stato civile. V. Cadavere, 14 — Cancelleria e cancelliere,

173 — Capacità. civile, 15.

Stazatura. V. Capitano di porto, 111 a 115.

Stivaggio. V. Capitano di nave, 147 a 149.

Strade comunali e consortili. V. Cantoniere e cantonieri,

37, 38, 40.

Strade ferrate V. Cantoniere e cantonieri, 41, 42, 44.

Strade nazionali. V. Cantoniere e cantonieri, 5 a 24.

Strade ordinarie. V. Cantoniere e cantonieri, 4 a 40.

Straniero. V. Cambiale, 55 — Camera. di commercio ed

arti, 34, 80 — Id. di consiglio (civile), 44, 45, 512,

599, 663, 730bis _ Capacità civile, 16, 17 — Id. com-

merciale, 8 —- Capitano di nave, 87, 205 — Id. di

porto, 68, 93, 95.

Subastazione. V. Cancelleria e cancelliere, 100, 102.

Successione. V. Camera di consiglio (civile), 545 a 593

—— Cancelleria e cancelliere, 108, 166 —— Capitano di

nave, 57 a 59 — ld. di porto, 60 a 73.

Suicidio. V. Capitano di nave, 179.

Surrogazione. V. Cambio marittimo, 100 —— Camera di

commercio ed arti, 46, 47.

Taglione. V. Calunnia, 3, 4, 7, 16, 19 a 21, 117, 120.

Tariila V. Campione di merci, 5 — Cancelleria e can-

celliere, 37, 45, 46, 213, 214.

Tassa di ancoraggio V. Capitano di nave, 300 a 306 —-

ld. di porto, 140. 141.

Tassa di bollo. V. Cambiale, 105 —- Camera di consi-

gàiò) (civile), 630… — Cancelleria e cancelliere, 219,

Tassa di famiglia. V. Capitazione.

Tassa di licenza. V. Caccia, pag. 48, 55 105, 106.

Tassa di noleggio. V. Camera di commercio ed arti, 80.

Tassa di registro. V. Cambiale, 105, 420 — Camera di

consiglio (civile), 630…“ — Cancelleria e cancelliere,

219, 220 — Capitano di porto, 142.
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Tassa di ricchezza mobile. V. Cambiale, 105, 420.

Tassa di sanità. V. Capitano di mare, 300, 303.

Tassa di successione. V. Capioni, 9.

Tassa di trascrizione. V. Capitano di porta, 142.

Tassa esercenti. V. Camera di commercio ed arti, 72 a 75.

Tassa giudiziaria. V. Cancelleria. e cancelliere, 32 a 42.

Tassa ipotecaria. V. Cambiale, 420.

Tassa per porto d’armi. V. Caccia, pag. 48.

Tassa sui cani. V. Cani, 10 a 17.

Tassa sulle poli::e di carico, noleggi, ecc. V. Camera di

commercio ed arti, 78 a 81.

Tasse marittime. V. Capitano di nave, 300 a 307 — ld.

di porto, 140 a 142.

Tempo. V. Cadavere, 4 —— Cambiale, 295 a 312, 331, 332,

357 a 364, 453 a. 455 — Cambio marittimo, 78 a 82

— Camera. di consiglio (civile), 48, 49, 170, 200 a

204, 206 a 212 —- Campana, 7 — Cancelleria 6 cam '

celliere, 89 3.91 — Capitano di nave, 249.

Tentativo. V. Calunnia, 99.

Tentativo di omicidio. V. Calunnia, 35.

Tergiversazione. V. Calunnia, l5.

Termine. V. Cambiale, 24, 159 a 162, 169, 170, 175, 191,

401 a. 403 — Camera. di commercio ed arti, 40, 42

— ld. di consiglio. (civile), 214, 215, 351 a 359, 433,

441 a 443, 447, 477, 480 a 482,;._50.1 a 504, 515, 538,

568 a 571, 582,591, 601} 605,614, 615, 671, 673,

676, 694 — ld. di consiglio (penale), 32, 33, 47, 61 ,

70, 72 — Cancelleria e cancelliere", 30, ,l32 — Ca-

pitano di nave, 228,233 __. ld,,di, .porto, l81.

Terzo. V. Calunnia, 57, 63 +,,Cambiale,» 43, '47, 149, 199

a 204, 321, 323, 327, 335, 336 — Cambio marit-

timo, 85, 88 — Camera di consiglio (civile), 166, 323,

326, 484, 488, 531, 591, 653, 676, 677, 678, 754,

757 — Cancellazione di frasi ingiuriose, 12 — Capi-

tano di nave, 131, 132.

Testamento. V. Caducità, 2, 5 — Camera di consiglio

(civile), 51, 53, 54, 76 — Capitano di nave, 51 a 56

— Id. di porte, 64.

Testamento olografo. V. Cambiale, 101 — Cancellatura,

2, 6 a 9

Testimonianza falsa. V. Calunnia, 27, 34, 98.

Teslimonio. V. Cambiale, 351, 352 — Camera di consiglio

(civile), 446, 452, 582, 597, 612, 654 — Cancelleria

e cancelliere, 143 — Capitano di porto, 188, 189.

Titolo esecutivo. V. Cambiale, 420 — Cambio marittimo,

92 —— Camera. di consiglio (civile), 246, 774, 775 —-

Capitano di porto, 195, 197.

Tradimento. V. Capitolazione (D. p. m.), 3.

Tradizione V. Camera. di consiglio (civile), 55 — Cano—

nico (diritto), 20, 29.

Traente. V. Cambiale, 36, 47, 49, 97 a 102, 147, 160,

163, 165, 182, 187 a 189, 200, 210, 211, 222, 223,

413, 414, 419, 448. '

Tramwie. V. Cantoniere e cantonieri, 43, 44.

Transazione. V. Calunnia, 69 — Camera. di consiglio (ci-

vile), 576, 588 — Capitano di porto, 128.

Trascrizione. V. Cambio marittimo, 77, 85, 88, 107 —

Camera. di consiglio (civile), 533, 569, 761, 765, 771

— Cancelleria e cancelliere, 100, 166 — Capacità

commerciale, 17, 18, 26 -— Capitano di nave, 201 ——

Id. di porto, 79, 142.

Trasporto (Contratto di). V. Camera. di consiglio (civile),

776.

Trattario. V. Cambiale, 36, 47, 49, 103, 104, 147, 149,

155, 156, 167 a 171, 179, 200, 203, 204, 222, 223,

326, 327, 343, 344, 366, 431, 457.

Trattati di commercio,e di navigazione. V. Cabottaggio, 26

a 39 — Capitolazioni (D. i.), 11, 13 a 15, 17, 20 a  

23, 25, 28, 29, 31 a 39, 42, 45bî5, 79, 81 a 85, 87,.

89, 90 a 96, 105 a. 113, 117, 118, 120 a 121, 123 e..

125, 127, 129 e 132, 138 a. 143, 146 a 149, 150 a. 153,

156 a 160, 162, 169 (5).

Tribun2agle amministratlvo. V. Camera di consiglio (civile),.

7 .

Tribunale civile. V. Camera di consiglio (civile), 1, 18,

29, 31, 76, 135, 211, 437, 457, 458, 496, 535 a 537,

571, 573, 574, 576, 579, 580, 588, 592, 632…‘, 633,

634, 644, 645, 696, 697, 675, 712hi5, 746 a 748, 755,

756, 767, 768, 771, 804, 806, 806…s — Cancelleria e

cancelliere, 77 a 98.

Tribunale di commercio. V. Camera di commercio ed arti,

38, 40, 47, 60, 75 — Camera di consiglio (civile),

1, 18, 29, 111, 112, 439, 620, 633, 634, 644, 645,

675, 711, 771, 777 a 780, 782, 791 — Cancelleria e-

cancelliere, 77 a. 98.

Tribunale penale. V. Camera. di consiglio (civile), 439

— Id. id. (penale), 50, 51, 57 a 61.

Tribunale suprema di guerra e marina. V. Camera di

consiglio (civile), 819.

Tribunali mercantili misti. V. Capitolazioni (D. i.), 52, 41.

Tribunali misti in Egitto. V. Capitolazioni (D. i.), 57,

58, 62 a 64, 76.

Tribunali misti in Tunis:a.. V. Capitolazioni (D. i.), 97.

Tutela. V. Camera… di consiglio (civile), 180, 524, 525, 548

— Capacità civile, 49, 50, 52, 56 a 58.

Tutore. V. Cambiale, 271 — Camera di consiglio (civile ,.

305, 307, 308, 466, 472, 475, 477, 480, 490 a. 49 ,

”503, 505, 525, 527, 595, 689101“, 768 — Cancelleria e-

cancelliere, 204 — Capacità. commerciale, 26.

Ubbriachezza. V. Capitano di nave, 82, 163.

Udienza. V. Camera di consiglio (civile), 189, 193 a195,.

209 a 211, 397 — Capitano di porto, 190.

Ulticiale consolare. V. Camera. di consiglio (civile), 780,.

781, 783.

Ufficiale dello stato civile. V. Cadavere, 15 — Camera

di consiglio (civile), 81, 432, 436, 534, 535, 539 a.-

541, 62%“, 761 —-— Capitano di neve, 47 a 51, 180.

Ufiiciaéezggii polizia giudiziaria. V. Capitano di porto, 204

a .. .

Ufficiale di porto. V. Capitano di neve, 42 —- ld. di

porte, 3, 5, 6, 8 a 10, 14 a 16, 18, 28, 74 a 82,

176 a 202, 203 a 253.

Ufi‘iciale di vascello. V. Capitano di nave, 8 — Id. di

porte, 15.

Ufficiale pubblico. V. Calunnia, 90 a 92.

Ufi‘iciale sanitario. V. Cadavere, 9.

Ufficiali della marina militare. V. Cabottaggio, 13.

Ullioii canonicali. V. Capitoli dei canonici, 10, 12.

Ufficio di P. S. V Capitano di porto, 204.

Usoiere. V. Cambiale, 300, 351 a 354, 380 — Camera di con--

siglio (civile), 127, 491, 562, 582, 595, 596, 608, 610,

641, 651, 659, 672, 674, 693 — Cancelleria e can-

celliere, 171, 183, 185 — Capacità. commerciale, 13.

Uso. V. Capitale, 6, 7 —- Capitano di nave, 156, 249, 271

— Id. di porto, 158 a 162.

Usuario. V. Camera di consiglio (civile), 689, 716 — Can-

celleria e cancelliere, 204.

Usucapio. V. Capioni, l.

Usufruttuario V. Camera di consiglio (civile), 548, 550,.

689, 715)”, 716 — Cancelleria e cancelliere, 204.

Utile versione. V. Capacità civile, 59.

Vaglia cambiarlo. V. Cambiale, 36, 72.

Valuta. V. Cambiale, 21, 49, 69, 114, 115, 140.

Vendita. V. Cambiale, 17, 32 -—— Cambio marittimo, 24 —-

Camera di commercio ed arti, 67 _— ld. di consigli0v



(civile), 55, 490 a 508, 571, 573, 578, 579, 581, 588,

6401318, 670, 679, 700, 776, 778, 780, 782 — Campione

di merci, 2 —- Cancelleria e cancelliere, 162 — Capa-

cità commerciale, 21 — Caparra, 4, 12 — Capitano

di neve, 17, 191, 193, 197 a 203, 206, 207, 209 a

212, 260, 264, 264bi5, 284, 291 a. 293, 298 —- Id.”

di porto, 72, 90, 93, 95, 136.

Verifica. V. Camera di consiglio (civile), 544, 776 — Can-

celleria e cancelliere, 112 —— Capitano di nave, 232,

233 —- Id. di porto, 187.

Vettovaglie. V. Cambio marittimo, 50, 57 — Capitano di

nave, 60, 61, 126, 130.

Vicaria. V. Cappella, Cappellania, Cappellano, 7.

Vicario capitolare. V. Capitoli dei canonici, 14, 15.

Vice-cancelliere. V. Cancelleria e cancelliere, 121, 192,

211, 232, 233 — Cancelleria (Diritto pubblico), 18.

Vice-Pretore. V. Camera. di consiglio (civile), 552.

“Vicino. V. Camera di consiglio (civile), 716, 718.
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Victualia. V. Capitoli dei canonici, 9.

Vidimazione. V. Capitano di nave, 221, 309.

Violeta sepolcro. V. Cadavere, 14.

Visione. V. Cancelleria e cancelliere, 177, 200.

Visita delle navi. V. Cabottaggio, 17 —- Capitano di nave,

139 a 141, 159 _ Id. dl porto, 116 a. 121 _ Atto

di visita.

Visita del veterinario. V. Cadavere, 16.

Visita giudiziaria. V. Cadavere, 9 a 11.

Visita medica. V. Cadavere, 14.

Visita necroscopica. V. Cadavere, 5.

Visto. V. Cantastorie — Cambiale, 161, 256 — Cancelleria

e cancelliere, 177, 198, 213 — Capitano di nave, 140,

317.

Voti sacri. V. Capacità. civile, 79.

Zavorra. V. Capitano di porto, 168.
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Disposizioni preliminari del Codice civile.

Arl. Vedi

5. Camera di consiglio (penale), 54.

6. Cambiale, 55 -— Capacità commerciale, 8 — Capitano

di nave, 205. '

9. Capitano di nave, 205.

10. Id. id. 232.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione

ed applicazione delle leggi in generale.

Arl. Vedi

3 e 4. Camera di consiglio (civile), 14.

6. Cagacità. civile, 16, 33.

7 e 1 . ld. 16.

Codice civile.

Art. Vedi

1. Capacità civile, 17.

2. ld. id. 19, 68.

3. ld. id. 33 — ld. commerciale, 8.

14. ld. id.

15. ld. civile, 17.

16. Cambiale, 366.

18. Capacità commerciale, 29.

20. Camera di consiglio (civile), 31 —— Capacità ci-

vile, 74.

-— ld. commerciale, 30.

Cancelleria e cancelliere, 110.

id. 204.

Id. id. 105.

Capacità. commerciale, 17, 30.

Camera. di consiglio (civile), 25.

Caparra, 3 (9).

Capacità. civile, 18, 33, 62.

ld. id. 33.

Id. id. 66.

ld. id. 33.

Camera. di consiglio (civile), 29.

Id id. 25.

Id:

24.

26.

29.

46.

47.

53.

55.

56.

61.

69.

75.

78.

80.

94. Cambiale, 101.

98. Camera. di consiglio (civile), 29.

104. Capacità. civile, 3

115. Camera di consiglio (civile), 29, 31.

118 e 119. Capacità commerciale, 32.

130. ld. id. 29.

132. ld. id. 14.

133. civile, 75. '

134. ld. id. 33, 41, 45, 77 — ld. com-

merciale, 27 a 29, 32, 34, 38, 46.

135. Capacita civile, 42, 73, 75 — Id. commerciale, 5,

29, 34, 36, 38.

id. 82.

Dicesro mt.uno. Vol. V|, Porte l-.

la

 

. Camera di consiglio

. . l .

. Capacità. civile, 49, 56. .

. Camera di consiglio (civile), 3, 18, 31.

292.

295.

296.

297.

 

l'a/i

. Camera di consiglio (civile), 3, 29 — Capacità ci-

vile, 43, 74, 78 — Id. commerciale, 5, 29, 36,

41, 44, 45.

. Capacità civile, 36, 72 —- ld. commerciale, 27.

ld. commerciale, 44.

(civile), 31.

Il.

202. Capacità. civile, 18, 33.

206 ld. id. 62.

213. Camera di consiglio (civile), 27, 77.

216. Id. id. ], 3, 18, 31.

219. ld. id. 77 — Capacità civile,

49, 57.

220. Capacità civile, 46.

221. Camera di consiglio (civile), 25, 26.

222. ld. id. 26 — Capacità com-

merciale, 14.

223. ld. id. 26, 27.

224. ld. id. 31 — Capacità civile,

46, 47 -— ld. commerciale, 26. '

225. Camera di consiglio (civile), 25, 84.

226. Capacità. civile, 47.

227 Id. id. 47 — Id. commerciale, 16.

231 Id. id. 46.

233 ld. id. 46, 47.

235 ld. id. 46 — Id. commerciale, 40.

236. Camere. di consiglio (civile), 31 — Capacità civile,

47, 61 —- ld. commerciale, 40.

. Camera di consiglio (civile), 31 — Capacità civile,

46, 52, 56 — Id. commerciale, 17, 40.

. Camera. di consiglio (civile), 31 — Capacità civile,

46, 47 —— ld. commerciale, 17.

240. Capacità civile, 8, 61 — ld. commerciale, 6, 16.

241. Camera di consiglio (civile), 25 — Capacità. ci—

vile, 48. _

242, 246, 249. ld. i‘d. 25.

250. ld. id. 25 '— Cancelleria e can-.

celliere, 219. ..

257. Cancelleria e cancelliere, 219.

. Capacità civile, 49, 55 a 57 — Capitano di porte, 33.

. Capitano di porto, 33.

. Capacità civile, 71.

. Camera di consiglio (civile),

ld. ' '

31 .

id. 26.

id. 31 — Cancelleria e can-

celliere, 106, 204.

31.

ld.

ld. id.

Capacità civile, 50.

Id. commerciale, 26.



X

Art. Vedi

299. Camera di consiglio (civile), 31 — Capacità. com-

merciale, 26.

301. Id. id. 3, 31 —- Capacità ci-

vile, 50.

307 e 309. Capacità. civile, 50.

310. Camere. di consiglio (civile), 31 —— Ca acità com- '

marcia e, 17.

311. Id. id. 3, 25 — Capacità ci-

vile, 8, 62 — ld. commerciale, 17.

312. Camera di consiglio (civile), 25 —- Ca acit‘a. com-

mercia e, 17.

313. Id. id. .

314. Id. id. 25 —— Capacità civile,

57 — Capacità. commerciale, 17.

3133. Capacità. commerciale, 32.

317. ld. civile, 51 — ld. commerciale, 17.

318. Id. commerciale, 17.

319. Cambiale, 52 — Capacità. commerciale, 17, 21, 32.

320. Capacità civile, 51.

321. ld. commerciale, 17.

322. Id. civile, 51 —- Id. commerciale, 14, 16.

323. ld. id. 62. ’

324. ld. id. 62, 65.

327. ld. id. 57.

329. ld. id. 52, 66.

330. ld. commerciale, 17.

335. Cambiale,- 53 — Capacità civile, 52 —- ld. commer-

ciale, 14.

339. Capacità civile, 53, 57, 65.

340. ld. id. 64.

341. ld. - id. 53 — Id. commerciale, 14.

343. Camere. di consiglio (civile), 25.

357. Capitano di nave, 49.

360. Cancelleria e cancelliere, 173.

380, 381. Capitano di nave, 48.

385, 389. Cadavere, 14.

396. Capitano di nave, 49.

401 a 403. Camera di consiglio (civile), 25.

404, 405. Capitano di nave, 50.

408, 414. Campana, 14.

425. Capacità civile, 20.

426. Id. id. 68.

430. Campana, 14.

432. Capacità. civile, 68.

433, 434. Campana, 14 —— Capacità civile, 68.

442. Caccia, 56.

482. Capacità commerciale, 41. _

497, 525. Cancelleria e cancelliere, 204.

535. Caccia, 94.

551, 552. Cantina, 9.

557. Cantina, 7, 8, 10.

678.'Capitano di nave, 17.

684. Capacità. civile, 77.

707. Cambio marittimo, 77.

710. Capacità civile, 22.

711. Caccia, 52 —— Capacità civile, 22.

712. ld. pag. 48 e 55 52, 56, 58 a 61, 94, 113.

713. ld. 52.

714. Capacità civile, 22.

715. Caccia, 52 — Capacità civile, 30.

720. Capacità. civile, 22.

724. ld. id. 30, 32, 61.

725. ld. id. 33.

759. Cancellature, 6 — Capacità civile, 32.

762. Capacità. civile, 25.

763. ld. id. 29, 33, 62, 66.

764. ld. id. 24, 25, 30, 33.

767. ld. id. 30.

771. Capitano.di nave, 56.

773.

775.

776.

777,

789.

Capacità civile, 33.

Cambiale, 101 — Cancellature, 7.

Camera di conàiglio (civile), 78.

783. Capitano di nave, 53.

Camera. di consiglio (civile), 25, 76.  
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Arl. Vedi

791. Capitano di neve, 53 — Id. di porto, 64.

792, 793. Capitano di porte, 64.

794. Capitano di nave,. 53 ld. di porto, 64.

795. Id. id. 54, 55 — Id. id. 64.

796. ld. id. 54, 55.

797. Capitano di porto, 64.

804. Cancellature, 7 — Capitano di nave, 54.

812. Camera di consiglio (civile), 78.

833. Cappella, cappellania, cappellano, 10.

856. Cancelleria e cancelliere, 108, 204.

888. Caducità, 5.

890. ld. 5 — Capacità civile, 36.

891 a 893. Caducità, 5.

904. Capacità civile, 45.

912. Camera di consiglio (civile), 25, 76.

915, 924, 941. Id. id. 25.

944, 955. Id. id. 25 — Cancelleria e can-

celliere, 166.

959. Camera di consiglio (civile), 25.

981. Cancelleria e cancelliere, 108.

988, 1000, 1035. Capacità. civile, 77.

1050. Id. id. 23.

1056. Campana, 16.

1059. Capacità civile, 45.

1064. Caducità, 6.

1075. Cappella, cappellania, cappellano, 10.

1097. Capacità civile, 25.

1104. Cambiale, 167 — Cambio marittimo, 31.

1105. Id. 51 — Capacità civile, 25 —- ld. commer-

ciale, 6, 7, 16.

51 — Capacità. civile, 31, 32 —- Id. com-

merciale, 7, 11.

Capacità. civile, 33.

l . id. 26.

Cambiale, 80.

Capacità commerciale, 14.

Capitano di nave, 202.

Capacità civile, 79 — Id. commerciale, 14.

Cambiale, 288 — Capitano di nave, 156 (4).

Capitano di nave, 156 (4).

Caparra, 4

Cambio marittimo, 48.

Cambiale, 167.

M. 101.

1144. Cambiale, 196.

Caccia, 116 -— Cambiale, 237 — Cancellazione di

frasi in iuriose, 12 — Cancelleria e cancelliere,

113, 20‘ —— Capacità. commerciale, 27 — Capi-

tano di nave, 76, 201 —- Id. di porto, 185.

Cancelleria e cancelliere, 192, 202 — Capacità. com-

merciale, 27.

Cancelleria e cancelliere, 122, 192, 202, 205 —

Capitano di nave, 68, 322.

Cambiale, 388, 407.

1188. Cambiale, 407.

ld. 407, 415.

ld. 388, 407.

1191 a 1199. Id. 407.

1200, 1201. Id. 407.

1202, 1203. Capitano di nave, 251.

1210, 1211, 1212. Caparra, 7.

1106. Id.

1107.

1108.

1117.

1119.

1121.

1122.

1123.

1124.

1125.

1131.

1135.

1139.

1140,

1151.

1152.

1153.

1186.

1187,

1189.

1190.

1213. Capitano di nave, 156.

1217. Caparra, 1, 6, 9, 10, 12.

1218. ld. 12.

1223. Capitano di nave, 156.

1224. ld. .

1226. Cambiale, 450 —- Capitano di nave, 69.

1230. Caparra, 6.

1234. Cambiale, 47.

1236. Id. 266 — Caparra, 6.

1238. Id. 335.

1239. Id. 199.

1240. Id. 282.

1241. Id. 350.
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1243.

1245.

1246.

1259.

1266.

1269.

1279.

1286,

1299.

1300.

1302.

1304.

1305.

1306.

1307.

1309.

1310.

1314.

1315.

1317.

1324.

1325.

1326.

1327.

1339.

1341.

1348.

1350.

1352,

1356.

1364.

1374.

1375.

1377.

1388.

1389.

1391.

1397.

1404.

1405.

1406.

1407.

1424.

1426.

1433.

1436.

1447.

1448.

1450.

1454.

1457,

1469.

1476.

1504.

1513.

1533.

1539.

1542,

1549.

1565.

1539.

1697.

1716,

1740.

1743.

1745.

1746.

1747.

1751.

1752.

1757,
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Vedi

Cambiale, 270.

Id. 288.

Id. 290.

Id. 300 — Cancelleria e cancelliere, 164.

Cancelleria e cancelliere, 164.

Cambiale, 167. .

ld. 284.

1296, 1298. Capacità civile, 27.

Caparra, 7.

Capacità. civile, 36, 37.

ld. commerciale, 27.

Id. civile, 39.

Cambiale, 52 — Capacità. commerciale, 16.

Capacità. commerciale, 16.

Cambiale, 56 — Capacità civile, 59 —— ld. commer-

ciale, 16, 17, 24, 42..

Capacità civile, 37, 59.

ld. id. 37, 38, 59.

Caparra, 4.

Camera di consiglio (civile), 78, 79 — Cancelleria

e cancelliere, 159.

Camera di consiglio (civile), 79.

Cancellature, 5.

Cambiale, 97, 227 — Cancellature, 5.

Cancellature, 5.

Cambiale, 70.

Cancelleria e cancelliere, 183.

Cambiale, 284 — Cambio marittimo, 96.

Capacità civile, 32.

ld. id. 22, 38.

1354. id. 32.

Capitano di nave, 235.

Caparra, 4.

Camera di consiglio (civile), 91.

Capitano di nave, 114.

Camera di consiglio (civile), 91.

Capacità commerciale, 34.

Id. id. 35.

ld. civile, 24.

ld. commerciale, 34.

ld. civile, 24 — Id. commerciale, 34.

Camera. di consiglio (civile), 31 — Capacità com-

merciale, 34.

Camera di consiglio (civile), 31.

Capacità commerciale,

civile, 45.

ld. commerciale, 35.

ld. civile, 23 —- ld. commerciale, 35.

Id. commerciale, 35.

Id. civile, 23.

Caparra, 4.

ld. 12.

Camera di consiglio (civile), 24.

1458. Capacilzì civile, 33.

ld. id. 71.

Capitano di nave, 64.

Cadavere, 15.

Campana, 14.

Cambiale“, 167.

ld. 106, 118 -—- Cambio marittimo, 90.

1543. Cambiale, 118.

Capacità civile, 23.

Caducità, 5.

Cambiale, 450.

Capacità civile, 23.

1719. Capitale, 2.

Cambiale, 101.

Capacità civile,

Cambiale, 163.

ld. 380 —— Capitano di nave, 66.

ld. 380.

Id.163 — Capitano di nave, 65.

Capitano di nave, 212.

1758. Id. id. 21.

45 — ld. commerciale, 16, 18.  
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1761. Capitano di porto, 178.

1819. Capacità. civile, 23.

1830. Capitale,°...

1831. Cambiale, 430 — Cambio marittimo, 37.

1835. Cancelleria e cancellie1e, 202.

1839, 1843.1c1. id. 205.

1845. Cambiale, 450.

1864. Cancelleria. e cancelliere, 209.

1865. Id. id. 202.

1866. Id. id. 209.

1868. Cambiale, 450.

1870. Capacità. civile, 23.

1875. Id. id. 22.

1899. Cambiale, 220, 229.

1900, 1901, 1903. Cambiale, 220.

1904. ld. 220, 387.

1906, 1907. Id. 220.

1978. Id. 146.

1983. Cancelleria e cancelliere, 106, 220.

1984. Id. id. 106.

1991. Id. id. 219.

2011. Cambio marittimo, 100.

2039. Camera di consiglio (civile),3, 29, 80.

2066 a 2075.1d.i.d 80.

2085. Cancelleria e cancelliere, 205.

2089. Id. id. 100, 220.

2105. Capacità civile, 22.

2109, 2110. Cambiale, 443.

2118. Id. 412.

2119. Capacità. civile, 50.

2120. Cambiale, 459 — Capacità civile, 37.

2130. Id. 461.

2142. Capitano di nave, 265.

2145. Cambiale, 443.

Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice civile.

AN. 1Wri

3. Capacità civile, 80 — ld. comme1ciale, 17.

,,9 19. Id. id. 80.

Codice di Procedura civile.

[111. "ch'

1 a 3. Camera di consiglio (civile), 24, 84.

4. Id. id. 24, 84 — Cancelle1ia

e cancelliere, 73.

5. Id. id. 24, 84.

6. Id. id. 24, 84 — Cancelleria

e cancelliere, 73.

7. Id. id. 24, 84.

16. Cancelleria e cancelliere, 179.

24. Camera di consiglio (civile), 84.

30. Isl. commercio ed arti, 75.

37. ld. consiglio (civile), 85, 86, 90.

38. Id. commercio ed arti, 13 — Id. di consiglio

(civile), 87, 90.

41. Cancelleria e cancelliere, 65.

42. Cambiale, 363. '

50. Camera di consiglio (civile), 6, 39 —- Cancelleria e

cancelliere, 176, 183, 185.

52. Camera. di consiglio (civile), 90.

53. Cancelleria e cancelliere, 65, 125.

55. ld. id. 190, 193.

56. Cambiale, 379 — Camera di consiglio (civile), 90 —

Cancelleria e cancelliere, 92, 94, 185.

57. Camera di consiglio (civile), 90.

59. Cancellex1a e cancelliere, 87,191, 222.

61 Camera di consiglio (civile), 222.

62. Id. id. 90 — Cancelleria e

cancelliere, 87,230.

63. Camera di consiglio (civile), 90 — Cancellazione di

frasi ingiu1iose, 3, 4, 5, 6, 7, 12,13, 15, 16.

65. Cancelleria e cancelliere, 165.

71. Id. id. 129.

84. Id. id. 220.
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Art.

111.

124.

125.

129.

130.

135.

136.

139.

141.

146.

154.

156.

158,

166,

170.

173.

175.

177.

178,

187.

192.

205,

216.

219.

228.

229.

231.

238.

245.

247.

249.

251.

259.

260.

265.

266.

267.

269.

270.
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105 a 107. Camera di consiglio (civile), 44.

Id. id. "

Vedi

.. .

Cancelleria e cancelliere, 110.

Camera di consiglio (civile), '3, 29 -— Cancelleria e

cancelliere, 110.

Cancelleria e cancelliere, 110.

Camere di consiglio (civile), 3, 29 — Cancelleria e

cancelliere, 110.

Cambiale, 365 — Cancelleria e cancelliere, 185.

Camera di consiglio (civile), 90.

Cambiale. 365.

Came1a di consiglio (civile), 29.

Id. id. 9.

ld. id. 24 -— Cancelleriaecan-

celliere, 183, 184 —— Cantina, 8.

Cancelleria e cancelliere, 125.

159. Cancelle1ia e cancelliere, 97,98.

167.1d. id.

Cancelleria e cancelliere,l

Cancellazione dal ruolo.

Id. id.

Cancelleria. e cancelliere, 81, 82.

179. ld. id.

Cambiale, 380 — Camera di consiglio (civile), 92.

Camera di consiglio (civile), 92.

212. Camera. di consiglio (civile), 90.

Cancelle1ia e cancelliere, 219.

ld. 111.112.

Camera di consiglio (civile), 90.

111. id. 78.

ld. id. 90.

Cancelleria e cancelliere, 220.

ld. id. 194.

ld. id. 112,224.

ld. id.

lil. id. 112, 193.

ld. Ill.

Camera. di consiglio (civile), 90.

Cancelleria. (: cancelliere, 112.

111. id. 112 —— Capitano di porto,

113.

11.1. id. 194.

Camera. di consiglio (civile), 90.

Cantina, 7.

120.

271a275. Camera di consiglio (civile), 90.

276,

280.

281,

285,

287.

288.

294.

301.

302.

304.

308.

278. ld.

e cancelliere, 112.

Camera di consiglio (civile), 90.

282. Cancelleria e cancelliere, 112.

286. Cameia di consiglio (civile), 90.

id. 90 — Cancelleria

Cancelle1ia e cancellie1e, 123.

111.1(1. 117,194.

ld. id. 112.

ld. id. 113,114, 123.

Camera di consiglio (civile), 90 — Cancelleria e

cancelliere, 123.

Cancellature, 5.

Camera di consiglio (civile), 90.

309 a 311. Cancelleria e cancelliere, 115.

312.

313.

314,

316.

329.

330.

331.

338.

341.

346.

360,

l
\
)

ld. 1.1. 115, 117.

ld. ici. 115, 113, 119, 120, 224.

315. ld. id. 119.

Camera di consiglio (civile), 29.

Cambiale, 387 — Cancelleria (: cancelliere, 123,161,

204.

ld. 387 — Cancelleria e cancelliere, 161, 204,

205.

111. 387 — Cancelleria e cancelliere, 76, 204.

ld. 401.

Cancelleria e cancelliere, 113,114.

Camera di consiglio (civile), 90.

361.141. id. 91 —- Cancelleria e

cancellie1e, 68,88.

Cancelleria e cancelliere, 88.

Art.

366.

367.

368.

369.

370.

375.

377.

379.

389.

390.

392.

401 .

402.

416.

417.

436.

437,

447.

 

 

l’ali

Cancelleria e cancelliere, 89, 93, 94.

Camera. di consiglio (civile), 90.

Cancelleria e cancelliere, 110, 179.

ld. id. 110, 179, 180, 185.

ld. id. 120.

Id. id. 215.

Id. id. 194.

ld. id. 85, 213.

Cantina, 8.

Cancelleria e cancelliere, 78, 79, 80, 86.

Id. id. 8.

Camera di consiglio (civile),3, 29,90.

ld. id. 90.

Cancellmia e cancelliere, 220.0

Camera di consiglio (civile),9

Cancelleria e cancelliere, 22—1.0

438. Id. id. 88.

Cambiale, 401.

'. Camera di consiglio (civile), 90.

. Cancelleria e cancelliere, 73.

. Cambiale, 401.

499. Camera di consiglio (civile), 90.

. Capitano (li porto, 194, 19411i5.

521. Cancelleria e cancelliei,e 208.

527. ld. id. 61,99, 196.

530, 534, 535, 537. ld. id. 9.

538. Campana, 14.

548. Cancelleria e cancelliere, 99,196.

551 ld. id.

554. Camera di consiglio (civile), 79 — Cancelleria 11

cancelliere, 194.

555. Cancelleria e cancelliere, 185.

556. . id. 194 — Capitano di po1tu,

195.

557. Camera di consiglio (civile), 7

558. Cancelleria e cancelliere, 224.

569. ld. id. 220.

577. Cambiale, 420.

585, 586. Campana, 14.

625. Camera di consiglio (civile), 78.

627 ld. id. 78 -—— Cancelleria. 0

cancelliere, 162.

628, 629. Cancelleria. e cancelliere, 162.

634. Camere. di consiglio, (civile), 90.

637. Cancelleria e cancelliere, 208.

641, 642. Id. id. 162.

650. ld. id. 208.

656. Id. id. 100.

659. Cambiale, 420.

666. Camera di consiglio (civile), 90.

'672. Cancelle11a e cancelliere, 123, 201 a 205.

74. Cancelleria e cancelliere, 100.

677. Id. id. 202,203, 207.

679.1d. id. 100.

680. Id. id. 160.

681, 682. id. 100.

685. Id. id. 100, 179, 223.

689, 692. id. 100.

710. Id. id. 179.

712, 713, 716, 717. id. 101.

731. Id. id. 104.

740. Id. id. 223.

745 Id. id. 220.

755.1d. id. 70.

772. Camera di consiglio (civile), 78.

777. 1 90— Cancelle1iaecan-

celliere, 125.

778. Id. id. 1,3, 6, 17, 23, 26, 30,

2, 41.

779, 780. Id. id. 1, 6, 32 —— Cancelleria

e cancelliere, 104.

781 Id. id. 1, 6, 32.

782 ld. id. 1, 3, 6, 26, 41 — Cnn-

celleria. e cancelliere, 104.
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783. Camera di consiglio (civile), 29,44.

787. Id. id. 3.

792. Id. id. 29.

793. ld. id. 3,31.

794. ld. id. 3.

795. Cancelleria e cancelliere, 105, 223.

796. . id. 105.

798. Camera di consiglio (civile), 3, 29.

799. ld. id. 26 — Capacità. com-

merciale, 30,45.

800. Id. id. 26 — Capacità com-

merciale, 30.

801. Id. id. 3 — Capacità cem-

merciale, 30.

802. ld. id. 3 — Capacità commer-

ciale, 41, 45.

804. ld. id. 3.

806. ld. 111. 26.

811. ld. 111. 31.

812, 813. Cancelleria e cancelliere, 106.

814. Capacità commerciale, 41.

816,822. Camera di consiglio (civile), 78.

825, 826.141. id. 31.

838.1d.ic1. 3 — Cancelleria

e cancelliere, 107.

844. Cancelleria e cancell1e1e, 107.

845. Camera di consiglio (civile), 3,18, 29.

846. id. 29, 31.

847. ld. id. 24, 25.

849. Cancelleria e cancelliere, 208.

861. Camera di consiglio (civile), 24, 25.

866. Cancelleria e cancelliere, 163.

867. Camera (li consiglio (civile), 78.

869. Cancelleria e cancelliere, 220.

872. d id. 163.

875. Camera. di consiglio (civile), 25.

876, 877. Id. id. 31.

880.1d. id. 31,90.

881. ld. id. 3, 25, 31.

887, 893. ld. id. 78.

896, 897. Cancelleria e cancelliere, 108.

898. Camera di consiglio (civile), 31 — Cancellc1ia e

cancelliere, 108.“

899. Id. id.

902. Cambiale, 300 —— Camera di consiglio (civile), 78

— Cancelleria e cancelliere, 164.

903. Cambiale, 300 — Cancelleria e cancelliere, 164.

906. ld. 300.

910. Cancelleria e cancelliere, 179.

911. . id. 164.

913. Camera di consiglio (civile), 78.

915. Cancelleria e cancelliere, 178.

916. . id. 178, 179, 181, 184,1192.

918, 920. ld. id. 178.

925, 931. ld. id. 183, 184.

933, 935. Id. id. 182.

938, 939. Camera. di consiglio (civile), 90.

945. Id. id. . ,

Disposizioni Iransilorie

per l’attuazione del Codice di Procedura civile.

Al‘l. Vc.li

15. Camera di consiglio (civile), 3.

Codice di Commercio del 1882.

Ve.li

Cambiale, 363.

Id. 36,42, 43,458 — Capacità. commerciale,6

— Capitano di nave, Il.

42à,3 43, 458 — Capacità commerciale, 25,

1.1. 458.'

Capacità commerciale, 6.

ld.  

'Arl. Vr.11'

9. Cambiale, 52 — Camera di consiglio (civile), 31 —-

Capacità civile, Il — ld. commerciale,e, 17,18,

19, 23, 26, 2,9 32,41, 42.

10. Cambiale,552— Camera di consiglio (civile), 31 ——

Capacità. commerciale, 18,32.

11. Camera di consiglio (civile), 31 -— Capacità. commer-

ciale, 5, 21.

12. ld. id. 31 —Capacità commer-

ciale, 5, 26,39.

13. Cambiale, 54 — Gamma di consiglio (civile), 31 ——

Capacità civile, 11 — Capacità. commerciale, 5,

29, 30, 32,37, 44.

14. Gamma di consiglio (civile), 31 — Capacità. commer-

ciale, 5, 19, 22, 27, 29, 32, 34, 35, 36.

15. Camera di consiglio (civile), 31 — Capacità civile, Il

— Id. commerciale, 5, 39, 41, 42 a 45.

23. Camera di consiglio (civile), 25 — Cancelleria e can-

celliere, 199.

24, 33. Camera. di consiglio (civile), 20

34. ld. commercio ed arti, 58.

38. Cambiale, 433.

39. 111.288.

40. ld. 36,230.

41. ld. 430.

55 ld. 70, 137.

58. ld. 65, 435.

H

243.

247.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

261.

262.

268.

269.

270.

. Camera. di consiglio (civile), 25.

. Capacità. civile, 69.

. Cambiale, 450.

Id.167 — Capitale, 2.

. Camera di consiglio (civile), 91,95.

ld. 3.id.

: Cambiale, 284.

. Camera di consiglio (civile), 3

104. Capitale, 2.

'.. Capitano (li nave, 184.

, l35. Capitale, 2.

. Cambiale, 401.

. Capacità civile, 11.

.Camera di consiglio (civile), 3.

. Capitale,2

.Camera di commercio ed arti, 77.

.Capacità commerciale, 26.

. Camera di consiglio (civile). 3.

, 228. Cancelle1ia°e cancelliere, 199,219.

' . Camera di consiglio (civile), 3.

. Capacità. commerciale, 6.

Cambiale. 112.

Capitano di nave, 233.

.Cancelleria e cancellie1e, 225.

Cambiale, pag. 128, 85 34, 35, 36, 49, 69, 76, 98,

100, 101, 114,270, 413 — Capitano di nave, 240.

Cambiale, pag. 128, & 43, 84, 85, 313.

Id. id. 93, 313,418.

ld. id. » 35,106,113.

Id. id. » 44, 49, 76, 112.

ld. id. » 36, 49, 114, 127, 147, 411.

Id. id. » 54, 72, 73, 112, 120, 129.

Id. id. » 101, 126, 135, 136,137, 141,

142, 175, 226, 277,

Id. pag. 129 » 73, 112, 122, 127, 145, 146.

ld. iid. 11 131, 333, 337, 381.

ld. 11,49 112, 133,159a162,191,

253, 253, 302, 361, 362, 394, 444, 454.

Cambilzle, pag. 129, $76,101,142,173, 175,226

111. id. » 7,7 34,0 358.

ld. id. » 42, 43,45, 112, 179,367.

111. id. 11 169, 180.

Id. id. » 171, 212.

ld. id. » 190, 340, 458.

Id. id. » 47,76,147,182,183,187,

188, 317, 419, 456.

Id. id. » 49,112, 197,386.

Id. id. » 112, 197. 199, 200.
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Arl.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

28 i.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301 .

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329,

332.

333.

342.

359.

365,

379.

381,

390.

408.

413.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Vedi

Cambiale, pag. 129, 55 212, 215,217, 335, 388.

I. id. » 205, 210, 325,335.

ld. id. » 195,213.

ld. id. » 49, 73, 101, 224, 225, 231.

Id. id. » 56, 220, 223,229, 232, 416,

445, 456.

Id. id. » 229.

Id. id. » 236.

Id. 1.1. » 43, 112, 241.

Id. id. » 136, 147, 186, 243.

Id. pag. 130 » 112, 245, 340.

Id. id. » 112, 247.

Id. id. » 136, 147, 186, 249.

Id. id. » 153, 254, 361, 443.

Id. id. » 256.

ld. id. » 257, 261.

Id. id. » 263.

Id. id. » 60, 143, 276 a 278.

Id. id. » 2.5, 298, 313, 353, 359.

ld. id. » 112, 133,253, 302,361, 394,

444, 454.

Id. id. » 36, 304.

Id. id. » se, 81.

14. id. » 290.

Id. id.

ld. id. » 306,308, 312, 386.

Id. id. » 283, 293, 359.

Id. - id. » 319, 340, 359, 361, 395.

Id. id. » 300, 430, 444.

ld. id. » 61, 271, 316.

Id. id. » 49, 112, 327, 331, 332, 336.

Id. Id. » 407.

ld id. » 325, 327, 329, 335, 407.

1.1. id. » 326, 336.

Id. id. » 49, 351, 444.

Id id. » 49, 112, 155, 156, 355,366,

368,369, 371, 374, 386, 444.

Id. pag. 131 » 350, 375, 377, 379, 444.

Id. id. — Cancelleria e cancelliere, 220.

Id. id. gg 319, 341, 382, 386, 401, 430,

444.

Id. id. » 343.

ld. id. » 113, 165.

Id. id. » 49, 418, 426, 427, 432.

Id. id. » 430, 431.

ld. id. » 432, 433.

ld. id. » 437.

ld. id. » 49, 177, 386, 388.

Id. id. » 193, 208, 390.

ld. ld. » 43, 45, 347, 396, 415, 448.

Id. id. » 399.

ld. id » 407, 411, 415.

Id. id. » 405, 417, 418.

ld. id. » 401, 411, 415, 417, 444, 456.

Id. id. » 401, 411, 415, 444, 456.

Id. pag. 132 » 402, 405, 411, 444, 456.

ld. . id. » 36, 72,347, 420 -— Cambio

marittimo, 92 — Camera. di consiglio (civile),25.

Cambiale, pag. 132,55 36, 46, 276, 423, 424.

id. 11297, 302,395, 443, 444.

ld. id. » 43,413, 448.

Id. id. » 56, 58, 276.

Id. id. » 147, 185, 233.

330,331. id. » 61.

Cambiale, id. » 46,63.

ld. 38,80 — Capitano di nave, 65.

Id. 444.

ld.100.

369. Capacità. commerciale, 18.

id.

383. Cambiale, 47.

111.101.

Capitano di nave, 263.

Id. id. 264bi5.  

Art.

430.

434.

450.

455.

491 .

494.

495.

496.

498.

499.

500.

501 .

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

527.

529.

530.

536.

537,

539.

541.

542.

546.

547.

553.

555.

557.

559.

560.

570.

571.

572,

574.

575,

577.

579.

580.

581.

590.

591.

592.

593.

594.

Vedi

Capitano di nave, 194.

Cadavere, 16 — Capitano di nave, 194.

ld. 16.

Cambiale, 125.

Capitano di neve, 65, 322.

Id. id. 15, 18, 19, 24, 276, 291 a 293.

ld. id. 16, 138, 293.

Id. id. 64, 65, 66, 69, 72, 76, 112.

Cabotaggio, 18 —Capitano dinave, 80, 142, 149, 151.

ld. 15— ld. id. 119, 121.

ld. 16— ld. id. 99, 101, 102, 103,

110, 112, 180.

Id. 8, 16 — Capitano di nave, 112.

ld. 17 — 111. id. 139, 159 —

ld. di porto, 117, 120.

Capitano di nave, 89, 160, 318.

Id. id. 165, 168 (1).

ld. id. 97, 111, 114.

ld. id. 127, 130 a 132, 198.

Cambio marittimo, 76, 99, 106 a 109 —— Camera di

consiglio (civile), 25 — Capitano di nave, 133,.

135, 138, 172.

Cambio marittimo, III, 113.

Id. id. 23,76, 88, 99, 106 a 109,112,

113 — Ca itano di nave,84,191,196,197,200

201,202, 03,204 a 206,208.

Capitano di nave, 214.

Id: id. 186, 225.

Id. id. 80, 196,203, 208, 209.

Id. id. 80, 211.

ld. id. 80, 178, 213, 221, 223, 287.

ld. id. 149,181,184,185.

ld. id. 172,179,226,227.

Camera di consiglio (civile), 25 — Capitano di nave,.

228, 229, 231.

Camera di consiglio (civile), 25 —— Capitano di nave,

232.

Capitano di nave, 73, 235.

Id. id. 237.

ld. id. 29, 90.

Cabottaggio, 19 — Capitano di nave, 29, 90, 91 ——

Capitano di porto, 75,76, 79.

Capitano di nave, 181.

Id. id. 2963.298-

Id. id. 296.

ld. id. 156 (4).

538. id. 288.

Id. id. 179.

ld. id. 298.

ld. id. 296.

Id. id. 288,296.

Cahotiaggio, 20 — Capitano di nave, 249.

Capitano di nave, 218.

Id. id. 240.

Id. id. 242.

1.1. id. 239.

Id. id. 93,224.

14. id. 254.

569. id. 259.

Id. id. 259, 260.

Id. id. 260.

573. id. 261.

1.1. id. 259.

576. id. 258.

Id. id. 262.

Id. id. 252, 264, 264bis.

ld. id. 263.

ld. id. 256,257.

Cambio marittimo, pag-. 253, g 32, 37,68, 69, 71,

83,84.

11. id. id. » 77, 65, 86.

Id. id. id. » 77, 89, 91.

Id. id. id. » 45, 56,’ 58.

Id. id. id. » 98.
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Art. Vedi

5951 Cambio marittimo, pag. 253, 55106".

596. Id. id. id. » 42.

597. Id. id. id. » 40, 41.

593. ld. id. id. 254 » 63, 75.

599. Id. id. id. » 53.

601. 1.1. id. 80.

602. Id. id. 96. *

622, 633,637. Cabotag-gio, 21.

662. Cancelleria e cancelliere, 110.

666, 667, 668. Cambio marittimo, 100.

669, 670. ld. id.101.

671. Cambio marittimo, 100 —Capitano di nave, 203,263.

673.111. id. 100 — ld. id. 196,203,

268, 282.

674. Cambio marittimo, 100.

675. 141.111.100 — ld. id. 203, 268,

269,274, 276, 277, 280.

677. Caplidtano di nave, 29, 90, 279, 280, 283.

678. d. id. 284.

683. Cambiale, 272.

684. Camera. di consiglio (civile), 29.

686, 687. ld.- id. 3.

688.1d. id. . 3, 29.

689. Cambiale, 353 -— Cancelleria e cancelliere, 200.

695. Camera. di consiglio (civile), 3.

699. Cambiale, 208 —— Capacità civile,

ciale, 13.

705. Cambiale, 272.

707, 709, 711. Cambiale, 282.

715. Camera di commercio ed arti, 61.

718. Cancelleria e cancelliere, 110.

727. Camera di consiglio (civile), 3, 29.

732. Cancelleria e cancelliere, 110.

733. Camera di consiglio (civile), 25.

“735. Cancelleria e cancelliere, 110.

736, 739. Camera di consiglio (civile), 25.

741. Cancelleria e cancelliere, 219.

"744, 745. Id. id. 11053

746. Camera di consiglio (civile),3

758,761. Cancelleria e cancelliere, 110.

11 -— ld. commer-

”773. Id. id. 199.

788. Cambiale, 407,412.

790. ld. 412.

827. Camera di consiglio (civile),3

829. Cancelleria e cancelliere, 219.

831. ld. id. 11053

836. Camera di consiglio (civile),3

869. Cambiale, 36 — Cantanti, 4 — Capacità. commer-

ciale, 26.

871. Camera di consiglio (civile), 24.

878. Cambiale, 300.

889. Cancelleria e cancelliere, 111, 206.

893, 894, 896. Cancelleria e cancelliere, 111.

899. Capitano di nave, 291 a 293, 298.

906. Cancelleria e cancelliere, 110.

915. Cambiale, 458.

916. ld. 443, 459, 460, 461, 462.

919. Id. 454.

924. Capitano di nave, 265.

952. Camera di consiglio (civile), 29.

R. D. 14 Dicembre 1882, n. "13 (Serie 3').

Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di

commercio.

Arl. Vedi

3. Camera di commercio ed arti, 58.

R. D. 27 dicembre 1882, n. 1139 (Serie 3').

Regolamento per l‘attuazione del Codice di commercio.

Art. Vedi

1 a 7. Cancelleria e cancelliere, 199.

8. ld. id. 219

9 a 12. Id. id. 199.  

Arl. Vedi

13,19 a 22. Camera. di commercio ed arti, 56.

46,49. Cancelleria e cancelliere, 219.

52. Id. id. 199.

67. Cambiale, 347,421.

71, 72. Capitano di porto, 110.

75. ld. id. 91.

Codice della Marina mercantile, 24 maggio 1877.

Art. Vedi

3. Capitano di nave, 9, 15.

5. ld. id. 5, Il.

6. Id. id. 14.

8. Id. id. 21,22.

Il. Id. id. 174 -— ld. di porto, 200.

14. Capitano diporto, 176,177, 196.

d. id15.1 179,182,184,191,193,194h1s 195.

16. ld. id. 196.

17. Id. id. 31.

18. Id. id. 39.

19. Id. id. 32.

20. Id. id. 20.

22. Id. id. 38.

24.1d. id. 46.

32. Capitano di nave, 13.

36. ld. id. 84.

37. Id. id. 84, 85.

39. ld. id. 86 — ld. di porto, 106.

40. ld. id. 87 —- Id. id. 93, 95.

41. ld. id. 87,91 — ld. 93.

47). Capitano di porte, 8.

46.1d. i.d 85,95.

47. Id. id. 99.

48, 51. ld. id. 93.

49. ld. id. 88.

50. ld. id. 90.

51. Capitano di nave, 91.

53. ld. id. 13.

55. ld. id. 322.

56. Id. di porto, 170, 171, 231.

58. Cabottaggio, 8,12.

59. ld. 8,11,17 — Capitano di nave, 4.

60. Id. 8, 12, 16 —- ld. id. 4 — 111.

di porto, 53.

61. Id. ll — Capitano di nave, 139 —- Id. (li

porto, 118.

62. ld. '13 — Capitano di nave, 10.

63, 64. ld. 13.

65. Capitano di porte, 56, 57.

66.” Id. di nave, 166.

67. Id. di porto, 57.

68.1d. id. 53.

69,70. Cabottaggio, 15.

71. Capitano di nave, 125.

73. ld. id. 29 — Id. di p01to, 76,77, 80,82

77. Cabottagg-io,l17 — Capitano di nave, 140 —— ld. di

porto, 118, 201.

78. ld. 17 — Capitano di nave, 111, 140, 287

— ld. di porto, 119, 201.

79 & 82.1d. 17 — Capitano di nave, 140.

83. Capitano di nave, 141.

84. Id. id. 98.

85.1d. id. 141 (3).

95, 96. id. 126.

98. ld. id. 58.

99. Id. id. 58 —— Capitano di porte, 68.

100. ld. id. 58.

107. Id. id. 163, 166.

110. Id. id. 171.

115. Id. id. 221, 222,229.

116,117. id. 222,229.

118. Id. id. 222.

122. Capitano di p01to, 122.

130,131. id. 93.
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Arl. Vedi ArL Vedi

 

{gg. Capitano di pgrto, 138.451.03pi111n0 di nedve, %, 38 — ij dijpogîg, 248,251, 253.

ld 1 , 93 452. Id. 1 . — 1

139 140, ml 143. 453. ld. d1 id. 3%;2-1d.1d.252.

147.1d, id 181 454. ld. ' orto, .

148.1d. id. 53. 456. Id. di €1ave, 2. — ld. id. 251.

149. Capitano di nave, 139 —— ld. di porto, 118.457. ld. di porto, 253

154.111. di p01to, 181. 458, 459. id- "2511-

157. ld. i.d 156,157,158. 460. ld. id 252-

158. Id. id. 161.

l61” {2% }g- 123 Regolamento 20 novembre 1879, n. 5166 (Serie 2“),

{gg 111 id: l63' 164 ”3. per l'esecuzione del Codice della Marina mercantile.

. Id. id. 39, 163. Ar'- "8-"8'

168. Id, id. 172. 3. Capitano di porta, 6.

170, 171. id. 166. 6. 7 d. id- 17
172. Id. id. 172. 9. ld. id. 29, 30, 39, 50,55, 61, 154, 158.

111: 11- 128 1.8- 18.- 33 12 135.88. i . 7. . . i .

176. Id. id. 171. 12. Id. id. 29, 158.

177,178. idi 170. 17. ld. id. 17.

179. ld. id. 173. 18.111. id. 17, 202.

181. ld. id. 204, 205, 206. 25 a 27. id. 8.

185. Id. id. 211,223. 29 a 31,33, 35. id. 16.

190. ld. id. 144,172. 36. Capitano di porto, 15.

201. Capitano di nave, 166,168. 38, 39. Id. id. 10.

205. Id. porto, 171.42. ld. id. 11, 22.

206. ld. id. 172. 50. Id. id. 24.

242.1d. di nave, 46. 51. ld. id. 22.

249.111. di porto, 230. 52,53. ld. id. 20.

253, 259. Capitano di nave, 294. 54,55. ld. id. 22.

262.141. 82. 61.1d. id. 27.

263. ld. id. 25. 63. ld. id. 22.

275.1d. id. 80. 64. ld. id. 26.

277. ld. id. 294. 68, 69. ld. id. 24.

303. ld. id. 67, 80, 188. 70. Id. id. 28.

304. Id. id. 67, 80, 188. 81. ld. id. 36.

305. ld. id. 67, 80, 169, 188. 84, 85. Id. id. 34.

306, 307. ld. id. 188. 86. ld. id. 35.

308. Id. id. 111. 88. lr]. id. 43.

309. ld. id. 188, 212. 90. Id. id. 36, 37, 42.

310. ld. id. 294. 91, 93, 95. id. 37.

320,324 9. 326. id. 189. 96 a 99. id. 47.

348. Id. id. 294.101. ld. id. 38.

352. Id. id. 97. 106, 110. id. 40.

353. Cabottaggio, 14 -— Capitano di nave, 6. 111. ld. id. 42.

354. Id. 14 — ld. id. 10. 113. ld. id. 47.

355. ld. 14 — Id. id. 6,10, 294. 114 a 116. id. 44.

356. Capitano di nave, 163, 294. 119. ld. id. 45.

357. Cabottaggio, 15 —- Capitano di nave, 125. 122. Id. id. 47.

358. Capitano di nave, 98,111.126. Id. id. 45.

360. ld. id. 12.6 129, 133. id. 48.

361. Id. id. 150, 90. 134. Id. id. 49.

364.1d. id. 111.135 a 137. Capitano di nave, 9 l).

39 11- .8::— 18.-8.8 13.8. 13 %1- 31 -8-8888
369. Id. id. 82, 294. 140.1d.1d. 9 (l)), 10.

g;!(l). %g. ig. lgg, 175, 294. 141,142,144,}145. id. 9 (l).

. . 1 . . 146. id. 9 1, 10.

373, 374. 111. 294. 147, 148,150a1152,156a166, 176. i]apitano di nave, 9(1).

3iÎ' iii” $i“ i33’ 188' iÉÉ' ÉÌÉÎ.ÌÎ“° ‘“ P°ÉÎ°’ 56. . . . a .

380, 335. id. 294. 194, 195.15Fi0’ 12.
408. Capitano di p01to, 172. 217. Capitano di iporto, 156.

417. ld. i.d 39, 226, 249. 223. Id.

434. Id. id. 224, 225, 229, 241, 245. 235. ld. id. 1146.

435. ld. id. 208, 225, 229. 237. Id. id. 145.

436, 437. id. 44. 238. ld. id. 146.

440. Id. id. ”220. 241. ld. id. 84.

441. Capitano di nave, 46 — Id.21dgiporto, 220.242. ld. id. 85.

444. ld. diporto, 207, 215,244. Id. id. 86.

447. ld. di nave, 4.3 246, 247. id. 87.

448. Id. di porto, 242. 255. ld. id. 90.

449. Id. id. 215,231, 246. 257. Id. id. 91.

450. Id. di nave, 40 — ld. di porto, 247. 266. Id. id. 112.
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A1l. Vedi

267. Capitano di porto, 113.

270. ld. id. 112.

271. Id. id. 113.

279, 280, 282, 284, 285. Capitano di porto, 114.

288. Capitano di porto, 1151.

299. ld. id.

302. Id. di nave, 87 — ld. di porto, 97.

305. 1d. di porto, 97.

306. Id. id. 98.

308. Id. id. 99.

310. Id. di nave, 88.

311. Id. id. 88 — Id. di porto, 100.

312. Id. id. 88.

318, 325. id. 91.

326. Id. id. 90.

328. Id. di porto, 102.

344. Id. di have, 90 — ld. porto, 104.

345. Id. id. 100.

346. Id. id. 100,101,103.

347. _ 1d. id. 100,101.

348, 349. id. 100.

350. Id. id. 100,102.

351. ld. id. 100

353. Id. id. 110.

354. Id. di porto, 105.

360. ld. di nave, 111.

429. 1d. di poxto, 170,171, 231.

464. ld. id. 79

467. ld. id. 78.

468. 1d. id. 79.

471. Id. id. 80.

472. 1d. id. 81.

473. 1d. id. 82.

508. Id. di nave, 140.

509. ld. ld. 96,141.

510,518. Capitano di porto, 120.

520,521. Id. id. 121.

568. Ca itano di nave,

600 a 68

604.1.d id. 59 — ld. di porto, 62.

605. Id. id. 59 — 1d. id. 63,64.

606. ld. id. 59 — ld. id. 66.

607. ld. id. 59 — 1d. id. 65.

608. Capitano di iporto, 120.

610.111. 67.

611.111. id. 68.

614. ld. id. 70.

616, 617. id. 71.

620. ld. id. 68, 72

621. ld. id. 72.

628. Id. di nave, 98,171.

660 a 662. Capitano di porto, 122.

664,665.1d. id. 126.

666.141. id. 127.

667. ld. id. 128.

668, 670. 11.1. id. 130.

671. ld. id. 131.

"72. ld. id. 132.

674. ld. id. 133.

676. ld. id… 134.

677, 679. 1d. id. 135.

680, 683. Id. id. 136.

685, 686. Id. 111. 137.

689. Id. id. 138.

694, 695. 1d. id. 139.

730. Id. id. 148.

731, 732. 111. id. 149.

775. ld. id. 156.

812. ld. id. 165,170.

815.111. di nave, 220.

126.

3. Cap}itano d.1 nave, 59.

821, 823, 825, 828, 831, 833. Capitano di po1fo, 166.

834. Capitano di nave,

847.

220.

835 a 839, 843, 845. Capitano di porto, 167.

ld. id. 168.
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XVII

A1'.t Vedi

853, 855. Capitano di porto, 169.

862,865, 866.1d.1.d 170.

867.1c1. id. 171.

872. Id. id. 172.

874.111. id. 169.

879.189.

885 11. 887,891 & 8d93. Capitano di porto, 173.

900. id. 1d. 106.

935, 937.1d. id. 40.

969. 1d. id. 196.

970, 971. 1d. id. 178.

972. 1d. id. -180, 182.

973. Id. 111. 183.

974. Id. id. 185.

975. 1d. id. 186.

977. Id. id. 188.

980. Id. id. 183, 184.

983. 1d. id. 195, 197.

985. Id. id. 198.

986. 1d. id. 179.

987, 988. 1d. id. 207.

989. 1d. id. 213.

990. ld. id. 214, 215, 217, 218.

991. 1d. id. 213.

992. Id. id. 213.

993. 1d. id. 212, 219, 220.

996. 111. id. 206.

997. ld. id. 211.

998. 1d. id. 213, 219

1000 a 1002. Id. id. 223.

1004. Id. 111. 210, 230

1008. 1d. id. 219.

1013. Id. id. 206.

1015. Id. id. 106, 216

1016. Id. id. 218.

1021. Id. id. 228.

1023. Id. id. 245.

1024, 1025. Id. id. 225

1026, 1027. Id. id. 229.

1028. Id. id. 226.

1029. Id. id. 227.

1030. Id. id. 232.

1031. Id. id. 233.

1033. Id. id. 233, 234.

1034. Id. id. 230, 233, 234,

235, 236.

1035. Id. id. 235.

1038. Id. id. 236.

1045. Id. id. 238.

1048. id. id. 239.

1051.- id. ld. 240.

1052. Id. 1d. 245.

1053. Id. id. 240.

1059. .Id. id. 241.

1060. Id. id. 219.

1061. Id. id. 242, 246.

1062. Id. id. 242.

1063, 1065. Id. id. 244.

1067. Id. id. 247.

1070. Id. id. 252.

1099. Id. id. 221.

Codice penale.

A1'L.Vali

15. Cancelleria e cancelliere, 154.

19.1d. 111.12, 33

20. Id. id. 33.

21. Calunnia, 121. — Cancelleria e cancellie1e, 33.

22. Cancelleria e cancelliere, 33.

23. Calunnia, 121.

26. Camera. di consiglio (penale),

70. Calendario, 3.

74. Caccia, 119.

115. Id. 124.

57.
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XVIII

Arl. l'e/Ii

131. Camere. di consiglio (penale), 43.

139. Caccia, 133.

140. ld. 114, 133.

184. Campana, 15.

244. Capacità. commerciale, 13.

344, 345. Cancelleria e cancelliere, 190.

346. Camera di consiglio (penale), 52 -— Cancelleria e

cancelliere, 190.

364, 370. Calunnia, 27.

375. 1d. pag. 93, 55 31, 45, 47, 52, 59, 67,

.., 6.

376. Id. id. » 118.

377. ld. id. » 118.

378. Id. id. » 84, 113, 118.

379- Id. id. » 102.

380. ld. id. » 27.

462. Caccia, 111,126.

517. Cadavere, 5.

518 Id. 9.

519. 1d.13.

571, 572. Camere di consiglio (penale)3, 54.

580. Cancellazione di f1asi1ngiuriose,3 a 8, 12, 13, 16.

584.

611.

Camera di consiglio (penale), 55.

Campana, 14,

684. Camera di consiglio (penale), 28, 55.

685. Cani, 2 a 5.

687. Caccia, 60, 61.

Codice penale toscano.

Arl. "mh"

72 a. 81. Caccia, 124.

151. Calunnia, pag. 94 e 27.

266.1d. id. 93 31, 52, 59, 67,1116 .

267. 1d. id. 93 5 118.

268. ld. id. 94 5 102.

269. 1d. id. 94 5 118.

Codice di Procedura penale.

Arl. l'.'eli

6. Capitano di pcito, 83.

9. Camera di consiglio (penale),54, 57.

Il. . id. 4 , 54.

12. 1d. id. 10, 11,45, 55— Ca-

pitano di porto, 225.

15. ld. id. 37

19. 1d. id. 55.

29. Capitano di porto, 228.

91

95.

97.

99,
101.

108.

110.

I 1 1.

120.

123.

127.

128.

154.

182.

. Camei‘a di consiglio (penale), 17

. Game… di consiglio (penale), 44

. Capitano di porto, 226.

I. id. 232.

.. Cancelleria e cancelliere, 129.

. Capitano di porto, 206.

ld id. 213.

— Capitano di

porto, 206.

37.

18, 51.

ld. id.

Id. id.

. Cancelleria e cancelliere, 129,149.

1. id. 148.

a 94. Gamma di consiglio (penale), 38.

Cancelle11a e cancelliere, 226.

Camera di consiglio (penale), 30.

100. Calunnia, 47.

Ca itano di porto, 2033.

Ca unnia, 47.

Capitano di porto, 210.

Camera di consiglio (penale), 71, 72.

Id. id. 44.

Capitano di porto, 221.

Cadavere, 10.

M.“.

Camera di consiglio (penale), 38.

ld. id. 19, 49,54, 59, 61

-— Capitano di porto, 214, 215, 246.  

Art.

188.

192.

197.

198.

199.

201.

205.

206.

209.

211.

212,

215.

216.

217.

222.

246.

247.

248.

249.

250.

251 .

. Camera. di cgnsiglio (penale), pag. 441,

Vedi

Capitano di pmto, 233.

ld. id. 218.

Camera di consiglio (civile), 1 — ld. id. (pen. ), 17,19.

Camera di consigliod(penale), pag. 422, E 22.

Id. .. 440,5517, 31,

1d. id. 22, 26.

1d. id. » 441, 5 17.

Id. id. 17, 19, 59.

ld. id. » 441.

Id. id. 17.

213. ld. id. 17, 47.

Id. id. 17, 66.

1d. id. l7.

Cancelleria e cancelliere, 204.

Capitano di po1to, 219.

Gamma di consiglio (civile), 1 —-2,ch id. (penale),

pag. 441,95 18, 19,20, 28,

Camera di consiglioi(penale), pag.3441.

ld. id. gg 38, 39.

Id. id. id. » 36, 37, 67.

ld. id. id. » 43, 46, 62,67.

ld. id. id. » 56, 67.

1d. id. id. » 19,28,35,45,

52, 53. 54, 56,57, 67.

55 19, 57,59,

60, 62,6

254. Camera di consiglio (penale), pag. 441, g 61.

255. 1d. id. id. » 30, 43, 62.

256. Id. id. id. » 60, 62, 63.

257. ld. id. pag. 442 » 18.

258. 1d. id. id. @ 38, 65.

259. Id. id. id. — Cancelleria

e cancelliere, 152.

260. Camera di consiglio (penale), id. 55 36, 66, 68—

261 .

262.

263.

268.

272.

285.

292.

297.

299.

316.

317.

319.

325.

326.

327,

361 .

363.

371.

376.

377,

379.

380.

383.

385,

395.

396.

399.

406.

425.

440.

447.

456,

459.

463.

485.

487.

497.

Capitano di p01to 234.

Cameraîddi consiglio;(penale), id. » 30, 47, 71, 72.

id.

ld. id. id. » 36, 66 a 68, 70.

Cancelleria e cancelliere, 135.

Capitano di porto, 236.

Cancelleria e cancelliere, 143.

Capitano di po1to, 232.

Camera di consiglio (penale),

cancelliere, 143.

Cancelleria e cancelliere, 143.

1d. id. 130, 135, 141.

Id. id. 130

Camere di consiglio (civile),l

24 —- Cancelleria e

Cancelleria e cancelliere, 151, 226.

I. id. 190,226.

328. ld. id. 151.

Camera di consiglio (penale), 69, 79.

ld. id. 68.

1d. id. 58.

ld. id. 71 — Cancelleria e

cancelliere, 197.

378. 111. id. 71.

Cancelleria e cancelliere, 129.

ld. id. 71, 197.

1d. id. 219.

387. Id. id. 197.

Came… di consiglio (penale), 60.

Cancelleria e cancelliere, 197.

Camera di consiglio (penale), 68.

Cancelleria e cancelliere, 152.

Camere. di consiglio (civile),

ld. id. (penale), 110, 11.

Capitano di porto, 237.

457. Cancelleria e cancelliere, 133.

Capitano di pato, 194, 19411191.

Cancelleria e cancelliere, 219.

1d. id. 146.

ld. id. 138.

Camera di consiglio (penale), 55.
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Art. Vedi

498. Capo dei giurati, 6 (1).

499. Camera di consiglio (civile),

501. Capo dei giurati, I.

502. Id. id. 7 (2) e (4).

503. Id. id. 7 (3) e (5.

506. Id. id. 7 (6.

503. Id. Id. 7 17,.

512. Calunnia, 91.

517 Cancelleria e cancellie1e, 131.

563. Capitano di porto, 230.

568. Cancelle1ia e cancelliere, 154.

570. Came1a di consiglio (penale), 48.

604. Cancellazione dai registri penali — Cancelleria e

cancelliere, 168.

605. Cancelleria e cancelliere, 208, 209, 210.

640, 641. Capitano di porto, 240.

656. Cancelleria e cancelliere, 208, 220.

660. Id. id. 226.

661.1d.1d.197.

731. Capitano di porto, 227.

734,735. Cancelleria e cancelliere, 156.

743. Capitano di porto, 227.

757. Cancelleria e cancelliere, 156.

805. Camere. di consiglio (penale), 44.

828. Cancelleria e cancelliere, 157.

830. Camera di consiglio (penale), 43.

834. Capacità. civile, 67.

838, 844. Cancelleria e cancelliere, 157.

Codice penale per l’esercito, 28 novembre l869.

Art. Vedi

58. Capitolazione (D. p. m.), 17.

71. Id. id. 2.

72. Id. id. 3.

30. Id. id. 2.

84. ld. id. 3, 12.

85. Id. id. 10, 12.

86. Id. id. 14, 15.

87. Id. id. 15, 17.

90. Id. id. 18.

Notificazione 5 luglio I8l6

(Imperiale Regio Governo di Milano).

At‘f. Vedi

I a IX. Caccia, pag. 38.

Legge sulle foreste, IB ottobre IBI9

(Napoli e Sicilia).

Art.

1, 148, 150 a 184,190,191, 222.

223 a 225. Caccia, pag. 47.

Risoluzione sovrana riguardante la caccia.

Casino dei Boschipresso Sala, 1° settembre 1824 (Parma).

Art. Vedi

I a Il. Caccia, pag. 38.

12 a 23.1(1. » 39.

Notificazione 22 gennaio "326 (Modena).

Art. mt

1 a 4. Caccia, pag. 40.

5 a 10. Id. » 41.

Legge I3 febbraio I804, anno III

sulla Caccia nella Lombardia e Venezia.

Art. Vai

1 a 16. Caccia, pag. 36.

Vedi

Caccia, pag. 46.

Regolamento 7 luglio "104

per [l’esecuzione della legge precedente.

Art.

1 a. VII. Caccia, pag. 36.

Decreto sulla Caccia, 2I settembre I805

(Lombardia e Venezia).

I’1eli

la. 28. Caccia, pag. 37.  

XIX

Decreto Il] luglio IBOB sulla Caccia (Lombardia e Venezia).

Art. unico. V. Caccia, pag. 37.

Decreto sulla Caccia, I° marzo I8II (Lombardia e Venezia).

Art. I’cid

1 e 2. Caccia, pag. 37.

Decreto Ducale, 6 febbraio IBIS (Modena).

Art. Vedi

1 a XIII. Caccia, pag. 40.

Notificazione l4 agosto I839 del Cardinale Giustiniani

sopra la Caccia

(Provincie Pontificie).

Art. Vedi

la 9. Caccia, pag. 44.

10 a. 33.111. » 45.

34. ld. » 46.

Regie Patenti IB luglio IB44.

Art. Vedi

I. Caccia, pag. 34.

2. Id. » 34, e 55 99 e 117.

3 a 10. Id. » 34.

11 a 15. ld. » 35.

16. Id. » 35, e 5 124.

17 a 29. Id. » 35.

32. Cancellazione di frasi ingiuriose, 11, 12.

Regio Editto 26 marzo IB4B sulla stampa.

Art. Vedi

27 e 28. Camera di consiglio (penale), 54.

Editto If] luglio I826 del Cardinale Galleffi

(Provincie Pontificie).

Art.. Velli

l a 17. Caccia, pag. 43.

18 a 38. Id. » 44.

JDecreto IB giugno l828 (Parma).

Art.

1 a 8. Caccia, pag. 39.

Decreto 23 aprile I835 (Parma).

Art. Vedi

1 e 2. Caccia, pag. 39.

Decreto 28 maggio I835 (Parma).

Art. Vedi

1. Caccia, pag. 40.

Regie Patenti 29 dicembre |836.

Art. Vedi

I a 9. Caccia, pag. 33.

lo 8 18. ld. » 34.

Regolamento 25 giugno |853 di Polizia punitiva (Toscana).

Art.. i

19. Cacclia, 133.

102 a 107.1d. 2.

Legge 26 giugno I853 concernente la caccia.

Art. Vedi

1 e 2. Caccia, pag. 35.

3 a 5. Id. » 36.

Legge 5 luglio I854.

Art. Vedi

1 e 2. Caccia, pag. 36.

Decreto 3 luglio [BSE, in materia di caccia e di aucupio

(Toscana).

Arl. Veili

l a 10. Caccia, pag. 41.

12 a 23. Id. 4.2

24 a 29.1d.43.

Legge 30 giugno IBGI, n. 64,

relativa. al servizio della sanità marittima.

REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE.

Art.

23. Capitanov(li nave, 314.
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Legge 28 luglio IRBI, n. l32,

che applica alle nuove Provincie il sistema metrico

decimale nei pesi e misure.

A". "€!“

E') e 7. Campioni metrici.

Legge 6 luglio 1862. n. 660,

sull’istituzione ed ordinamento delle Camere di com—

mercio ed arti.

Art. Vedi

1. Camera di commercio ed arti, 23 (l).

2. ld. id. id. .

3. Id. id. id. 67.

4. Id. id. id.

5. Id. id. id. 34, 36.

6. ld. id. id.

7. Id. id. id. 46.

8 e 9. Id. id. id.

10. Id. id. id. 43.

11. ld. id. id. 29, 34, 36.

12. Id. id. id. 36.

13. ld. id. id.

l—l. Id. id. id. 33, 42.

15. ld. id. id. 42.

16. ld. id. id.

l7. ld. id. id. 40, 42.

18. ld. id. id. 40 a 42.

19. ld. id. id.

20. ld. id. id. 34.

21. Id. id. id. 46.

22. ld. id. id. 49.

23 a 29. ld. id. id.

30. ld. id. id. 67.

31. ld. id. id. 68a70,73,75.

32 e 33. ld. id. id. 75.

34 e 35. ld. id. id. 82.

36 a 43. Id. id. id.

60. ld. id. 83.

R. D. Il settembre 1862, n. 067.

che approva un nuovo Regolamento doganale.

Arl. "ad"

6. Capitano di nave, 309, 311, 312, 317.

ll. ld. 318.

19. ld. 309, 312, 314, 317.

20. ld. 313, 316, 317.

21. ld. 314.

25. Id. 315.

48. Cabottaggio, 42.

49. Id. 43.

50. ld. 43, 44.

51. Id. 45.

53. Capitano di nave, 319.

55. 309, 317.

55. Cabottaggio, 45.

67. Capitano di nave, 316.

76. . 321.

77. ld. 315, 321.

79. ld. 321.

143. Caffè, 3.

Legge I? maggio l063, n. l270,

per l'istitusione di Casse di depositi e prestiti.

Arl. "cali

2. Cancelleria e cancelliere, 202.

Legge I4 luglio 1064. n. l830, sulla Ricchezza mobile.

Art. l’e-l‘

16. Camera di lcommercio ed arti, 17.

Legge 20 marzo IBBS, n. 2246, allegato A

sull’Amministrasione comunale e provinciale.

Arl. Vedi

26. Capacità politica, [“?-(7).

39 e 40. Camera. di commercio ed arti, 41.

41. Id. id. 38.

 

 

l\l‘l.

68.

75.

88.

102.

IIS.

128.

138.

146.

172.

198.

Vedi

Camere. di commercio ed arti, 42.

Id. id. 41.

Cani, 7.

Camera. di consiglio (civile), 82.

Cani, IO, 14.

Camera di consiglio (civile), 82.

Cani, 7.

Id. 7, ll.

Caccia, pag. 47 e 55 79, 85.

Camera di consiglio (civile), 82.

Legge 20 marzo |865, n. 2246, allegato E

sulla pubblica sicurezza.

Arl. Vedi

31. Caccia, pag. 47 e 5 104.

33. Cantanti, 5.

57. Cantastorie.

83. Cani, 8.

84 e 85. Campana, 13.

91. Cani, 2 a 5.

93. Cadavere, 4 (2), 5 (3) e 9.

94. Id. 5.

105. Camere di consiglio (penale), 17, l9.

110. Cani, 2 a 5.

113. Caccia, pag. 47.

117. Campana, l3.

120. Camorra, 5.

Legge 20 marzo "365, n. 2246, allegato E

sul Conten:ioso amministrativo.

Arl. Ver/t

2. Camera. di commercio ed arti, 40.

Legge 20 marzo l065. n. 2248, allegato F

sui Lavori pubblici.

A rl . Velli

l7. Cantoniere e cantonieri, 38.

303. Id. id. 31, 42.

376, 378. ld. id. 34.

Legge 15 giugno l065, n. 2397,

che manda a pubblicare una nuova edizione ufficiale

della legge 13 luglio 1862 sulla privativa dei sali (:

tabacchi con le variazioni ed aggiunte sancite da

quella del 15 giugno 1865.

Arl. Vedi

7. Capitano di nave, 314 (1).

Legge 25 giugno 1865, n. 2359,

sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. "culi

32. Camera di consiglio (civile), 29.

Regio Decreto |S novembre l865, n. 2602,

sull’ordinamento dello stato civile.

Art. Vail

8, 9, 149. Cancelleria e cancelliere, 273.

Legge 6 dicembre 1865, n. 2626,

sull'ordinamento giudisiario.

Arl. Vedi

2. Cancelleria e cancelliere, 175.

. ld. id. 25.

6, 9 e 10. id. 18.

li. ld. id. 30.

13. ld. id. 18.

14. Id. id. 18, 66 — Capacità com-

merciale, 13.

16. Id. id. .

32. Id. id. 27, 71.

35. Camera di consiglio (civile), 41.

44, 45 a 47. Cancelleria e cancelliere, 30.

48. Camera di consiglio (penale), 22.

49. cl. id. 22, 24 — Cancelleria.

e cancelliere, 30.

50, 52 a 55, 59, 60. Cancelleria e cancelliere, 30.
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Al‘l. Vedi

66. Camera di consiglio (civile), 41.

99, 100. Cancelleria e cancelliere, 30.

152.1d. id. 25, 122.

153.111. id. 65,122 127, 192,210.

156. ld. id. 3.

157. Id. id. 25.

158. Id. id. 25, 31.

159. Id. id. 25.

160, 161. Id. id. 31.

162, 163. Id. id. 19, 20.

166 a 169. Id. id. 31.

221. Id. id. 119, 229.

224. Id. id. ' 229.

"2446. Id. id. 113.

249. Id. id. 119.

257. Id. id. 29.

R. D. I4 dicembre I865, n. 264l,

che approva il Regolamento generale giudiziario.

Arl. Vedi

21. Cancelleria e cancelliere, 198.

41. Camera di consiglio (civile), 32.

43. Cancelleria e cancelliere, 220.

64. Camera di consiglio (civile), 32.

91. ' Id. id. 38.

94. Calendario, 4.

100. Cancelleria e cancelliere, 197.

103. Camera di consiglio (civile), 41.

117. Cancelleria e cancelliere, 60.

119,120.1d. id. 127.

141.1d. id. 21":.

149. Id. id. 170.

153,154. Id. id. 202.

15.5. Id. id. 170.

172. Camere. di consiglio (civile), 41.

173. Cancelleria e cancelliere, 71.

192.1d. id. 73, 74.

210. Id. id. 97.

219, 220. Cancellazione dal ruolo.

241. Cancelleria e cancelliere, 102.

246. Id. id. 231.

248. Id. id. 77, 220, 231.

249. Id. id. 77.

259.1d. id. 102.

260.111. id. 85.

261. Camera di consiglio (civile),l

268. Cancelleria e cancelliere, 95, 220.

269. ld. id. 96,107.

270. Id. id. 96, 110.

281. Id. id. 210.

282. Id. id. 230.

284. Cancellazione di frasi ingiuriose, 3, 4, 5, 13-

286. Cancelleria e cancelliere, 230.

291,293.1d. id. 99.

296.1d. id. 196,197.

297. Id. id. 60, 62.

302. Id. id. 194.

303. Camera di consiglio (civile),6

305, 307. Cancelleria e cancelliere, 194.

310.1d.id.177,185.

1386 a 388. ld. id. 209.

392, 395. Id. id. 129.

399. ld. id. 151.

R. D. 23 dicembre I865, n. 2700,

con cui è approvata la tariffa per gli atti giudiziari in

materia civile.

Arr. V…:

33,157.Camera di consiglio 'civile), 41.

425. Cancelleria e cancelliere, 215.

451. ld. id. .. -

45911461. Id. id. 171.

468. Id. id. 118.

472, 473. Id. id. 232.  

XXI

Istruzioni per la tariffa civile.

Vr(li

44. Cancelleria e cancelliere, 215.

R. D. 23 dicembre [RSS, Il. 270I,

che approva la tari/Ta in materia penale.

Arl.

40,41. Cancelleria e cancelliere, 52.

49. ld. id. 53.

72. Id. id. 54.

160 a 162. Capitano di porto, 244.

251,253,273,274. Cancelleria e cancelliere, 215.

lstruzioni per la tariffa penale.

Art. Vedi

88, 91, 93, 163, 164. Cancelleria e cancelliere, 215.

R. D. 28 gennaio l866, n. 2804,

con cui è promulgata e resa esecutoria in tutte le pro-

vincie del Regno con alcune modifica:;ioni, la legge

consolare del 15 agosto 1858.

Art. Vedi

4. Capacità commerciale, 13.

157 a 165. Camera di consiglio (civile), 41.

R. D. 7 luglio l866, n. 3036.

per la soppressione delle Corporazioni religiose.

Art. Vedi

20, 22, 23. Cappella, Cappellania, Cappellano, 5 (3).

Legge l5 agosto l867, n. 3848,

per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Art. Vedi

I. Canonici. 10 -— Capitolo dei canonici, 7, 17 — Cap-

pella, Cappellania, Cappellano, 10.

2. Canonici, 10.

3. Cappella, Cappellania, Cappellano, 10.

4.1.d 5.(3)

Z. ld. id. 5 (3),10.

Capitolo dei canonici, 7, 17 -—- Cappella, Cappellania,

Cappellano, 10.

Legge 30 agosto l868, n. 46l3,

per la costruzione e sistemazione delle strade comunali.

Art. _l’crii . .

12. Canton1ere e canton1er1, 38.

R. D. 8 novembre l668, n. 4688,

che modifica alcuni articoli delle istruzioni doganali

approvate con R. D. 30 ottobre 1862.

All. Vedi

68. Cabottaggio, 22.

111.413.

74 a76.1d.45.

R. D. 8 novembre 1868, n. 410l,

che approva il Regolamento generale per l’amministra-

zione ed il serviio delle Casse degli Invalidi della

marina mercantile.

Art. "ch

4, 15, 16, 22 a 26. Capitano di porto, 150.

R. D. 26 dicembre l869. n. 5418,

che modifica l’ordinamento delle dogane.

All.

!?.Cabottalggio, 44.

Legge ll agosto 1870, n. 5784,

portante l‘approvazione di provvedimenti finanziarii.

ALLEGATO G.

sulle colture catastali.

Arl. l'e‘/li _ _

l. Cancelleria e cancell1ere, 175….
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ALLEGATO N.

sull’imposta sui redditi di Ricchezza mobile.

Art. Vedi

2. Camera. di commercio ed arti, 73.

Legge 20 aprile l87l, n. l92 (Serie 2“),

concernente la riscossione delle imposte dirette.

Arl. Vedi

40, 51, 68. Cancelleria e cancelliere, l75bis.

Regolamento 30 aprile l87l del servizio di bordo.

Art. Vedi

68, 150, 164. Capitolazione (D. p. m.), 8.

Legge 6 luglio IB7I, n. 294 (Serie 2“),

portante provvedimenti speciali sulla Pubb. sicurezza.

Art. l'ein

1, 457. Caccia, pag. 47.

Legge IB agosto l87l, n.427 (Serie 2").

Legge fondamentale sulla Leva marittima.

Art. Veli

l. Capitano di porto, 83.

' R. D. 8 maggio |872, n. 797,

che approva il Regolamento per l’attuazione della legge

fondamentale 18 agosto 1871 sulla leva marittima.

Art. Vedi

8 a il. Capitano di porto, 84.

R. D. 3l marzo l874, n. l92l (Serie 2“),

col quale è approvato il Regolamento relativo al per-

sonale dei cantonieri e capi-cantonieri delle strade

nazionali.

Art. Vedi

11. Cantoniere e cantonieri, 7, 32.

17, 18. ld. id. 13.

20, 24. ld. id. 7, 32.

Legge 8 giugno |874, n. l938 (Serie 2”),

che regola l’esercizio delle professioni di Avvocato e

Procuratore.

Art. Vedi

13. Capacità. commerciale, 13.

24. Cancelleria e cancelliere, 219.

R. D. 26 luglio l874, n. 20l2 (Serie 2“),

che approva il Regolamento per l’esecuzione della legge

sull'esercizio delle professioni di Avvocato e Procu-

ratore.

Art. Vedi

18. Cancelleria e cancelliere, 174.

R. D. I° settembre |874, n. 206l (Serie 2“),

che approva il Regolamento per l’attuazione della legge

che modifica l'ordinamento dei giurati ed i giudizii

avanti le Corti d'assise.

Art. Vedi

30. Capo dei giurati, 6.

Id. ’3, 0.

R. D. 6 settembre l874, n. 2l20 (Serie 2“),

che approva il Regolamento per l’esecuzione delle leggi

sanitarie 20 marzo 1865, allegato B, n. 2248, e

22 giugno 1874, n. 1964.

Art. Vedi

73. Cadavere, 4 (2), 5 (3) e 9.

R. D. l3 settembre l874, n. 2086 (Serie 2“)

che approva il testo unico delle leggi per le concessioni

governative e per gli atti e provvedimenti ammini-

.vtrativi.

Art. Veli

9. Caccia, 108.  

INDICE DEGLI ARTICOLI

Legge [3 settembre l874, n. 2076,

che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di

registro.

Art.. Vedi

58 a 64, 72, n. 2. Cancelleria e cancelliere, 220.

73. Cancelleria e cancelliere, 228.

93. ld. 1.1. 220, 228.

103, 104, 106. id. 228.

110. Id. id. 198, 219, 228.

117. Id. id. 177.

131. Id. id. 125, 126.

143. Cambiale, 105 — Camera di consiglio (civile), 41.

Taritta annessa alla legge sulle tasse di registro.

Art. Vedi

3. Caparra, 4.

76, 82. Cancelleria e cancelliere, 219.

Legge Il! settembre l874, n. 2077,

che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di

bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di

bollo e registro.

Art. Vedi

4._Cambiale, 105.

20, n. 39. Cancelleria. e cancelliere, 219.

21. ld. id. 208, 219, 220.

24, 25. ld. id. 219.

26, n. 5. Id. id. 220.

26, n. 8 e 9, 28, n. 5, 33. id. 219.

43. Cancelleria e cancelliere, 227.

45. Id. id. 227, 232.

53. Id. id. 227.

R. D. 29 ottobre l874, n. 2l88 (Serie 2’),

che approva il regolamento pel servizio della verifica-

zione dei pesi e delle misure e dei misuratori del

go:-luce.

Arl. Vedi

16, 26, 31, 34, 35. Campioni metrici.

Legge 23 dicembre 1874, n.2284 (Serie 2“).

che approva il bilancio dell’entrata per l’anno 1875.

Art. l'en/i

3. Caccia, 109.

Legge 23 dicembre l875, n. 2839 (Serie 2“),

che modifica l’ordinamento giudiziaria del 6 dicembre

1865

Art. Velli

6. Cancelleria e cancelliere, 20.

160, 16l, 164. Id. id. 26.

Legge 9 luglio l876, n. 3228 (Serie 2“),

sul servizio della sanità marittima.

Art. Vedi

I, 20. Capitano di porto, 154.

R. D. 25 agosto [876, n. 3303,

che modifica il regolamento per l’esecuzione della legge

sulla riscossione delle imposte dirette.

Arl. ve./i .

42. Cancellerla e cancelliere, 175….

R. D. [3 settembre l876. n. 3462 (Serie 2”),

che approva il Regolamento per l'applicazione della legge

sui contratti di Borsa.

Art. Velli. . _

4, 5. Camera. (11 commercio ed arti, 61.

R. D. 2I dicembre (676, n. 3539 (Serie 2’),

che modifica la divisione del territorio marittimo e rior-

dina il Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. Vedi

3. Capitano di porto, 154.
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R. D. 24 agosto l877, n. 402! (Serie 2"),

che approva il testo unico delle leggi d’imposta sui

redditi di Ricchezza mobile.

Al'l. Vedi

46. Camera di commercio ed arti, 61.

R. D. 30 dicembre [877, n. 4252 (Serie 2“),

che approva il Regolamento per l’esecuzione del testo

unico delle leggi sul reclutamento dell’esercito.

5 Vedi

619. Capitano di porto, 34.

624. Id. 34 (3).

R. D. 5 dicembre IBTB, n. 4640 (Serie 2“),

che approva il regolamento riguardante il numero, le

norme per l’ammessione al servizio, e le retribuzioni

degli alunni, degli scrivani e dei diurnisti per le Can-

cellerie e Segreterie, e le regole per l’amministrazione

delle spese d’ufi‘icio, pel rendimento dei conti e per

la ripartizione dei proventi delle cancellerie.

Art. Vedi _

42. Cancelleria e cancell1ere, 217.

R. D. 25 maggio [879. n. 4900 (Serie 2“),

che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento

del Notariato.

Art. Velli

1. Camera di consiglio (civile), 78.

2. Capacità. commerciale, 13.

24. Camera di consiglio (civile), 78.

36. Cancelleria e cancelliere, 172.

40. Camera di consiglio (civile), 78.

92. Cancelleria e cancelliere, 172, 220.

Legge Il gennaio 1880, n. 5430 (Serie 2“),

la quale modifica le tasse di Registro e Ballo.

Al‘l. Vedi

2. Cancelleria e cancelliere, 219.

Legge [9 luglio t880, n. 5536 (Serie 2“),

che approva l’abolizione graduale della tassa di maci-

nazione del grano ed altri provvedimenti finanziari.

ALLEGATO 0.

Disposizioni relative al patrocinio gratuito.

Art. Vedi

9. Cancelleria e cancelliere, 215.

ALLEGATO F.

Modificazioni alla legge sulle concessioni governative.

Art. Vedi

1. Caccia, pag. 47 e 5 126.

“2. ld. » 48 id. 124.

R. 0. to marzo |88t, n.124 (Serie 3“),

che riforma il regolamento per la polizia stradale.

Art. 'Vetli . .

58. Canton1ere e cantonieri, 27.

72.

Legge 29 giugno t882, n. 835 (Serie 3“),

che riforma le tarifi‘e giudiziarie.

Art. Vedi

I. Cancelleria e cancelliere, 49, 54.

2. Id. id. 49, 219.

3. Id. id. 199, 219.

4. ld. id. 177, 219.

5. Id. id. 199, 219.

6. Id. id. 176, 219.

7. Id. id. 212, 219.

8. Id. id. 207, 208, 219.

9. Id. id. 49.

10. Id. id. 49, 216.

Il. ld. id. 49.  

R. D. 24 settembre "382, n. 999 (Serie 3’),

che approva il testo unico della legge elettorale politica.

Art. Vedi

41. Cancelleria e cancelliere, 219.

Regolamento 26 novembre I882

del servizio in guerra.

Art. Velli

969 e 981. Capitolazione (D. 13. m.), 1 .0

999 e 1006. Id. 7.

1047. Id. 6, 7.

1050. Id. 6.

1152. Id. 1.

1156. Id. 18.

1 160. Id. 14.

R. 0. to dicembre 1882. n. “03 (Serie 3“),

che approva il regolamento concernente la contabilità

delle Caneellerie giudiziarie ed altre parti del ser-

vizio.

Art. Vedi

1 a 7. Cancelleria e cancelliere, 220.

8. . .1d. 219, 220.

9 a 10. ld. id. 220.

11. Id. id. 219, 220.

12. Id. id. 220.

13. Id. id. 219, 220.

14. Id. id. 220.

15. Id. id. 77, 196, 219, 220:

16 a 18. ld. id. 219, 220.

19. Id. id. 220.

20. Id. id. 95, 219, 220, 228.

21. Id. id. 220, 228.

22, 24. Id. id. 75.

26. Id. id. 176, 183.

27, 29. ld. id. 85.

32. Id. id. 195.

33. Id. id. 195, 208.

34 a 38. Id. id. 195.

39. Id. id. 195, 230.

40. Id. id. 171, 195, 230.

41. Id. id. 154, 195, 197.

42. Id. id. 195.

43. Id. id. 234.

44 a 47. ld. id. 177.

48. Id. id. 177, 219.

49. Id. id. 177.

50. Id. id. 177, 220.

51. Id. id. 50, 54, 177.

56. Id. id. 212.

57 a 72. Id. id. 215.

73 a 89. Id. id. 208.

90. Id. id. 207, 208.

91. Id. id. 208.

94 a 104. Id. id. 218.

105, 106. Id. id. 49.

118 a 124. Id. id. 21.

125. ld. id. 21, 22

126, 127. Id. id. 21.

140. Id. id. 220.

141. Id. id. 177, 220.

147. ' Id. id. 208.

R. D. I'! dicembre l882, n. “55 (Serie 3“),

che stabilisce gli ufiizi ed i locali per la vendita della

carta bollata in Napoli.

Arl. Ver/i . .

l a 3. Cancelleria e cancelliere, 220.

R. D. Il agosto 1883, n. I552 (Serie 3"),

che approva un nuovo regolamento organico pel corpo

delle guardie di pubblica sicurezsa a piedi e a cavallo.

Art. Vedi

458. Caccia, 9.
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R. D. I? febbraio l884, n. 20I6(Serie 3“),

che approva il testo amico della legge sull’amministra-

zione e sulla contabilità dello Stato.

Art. Velli .

23. Calendario, 4.

R. D. 5 novembre t885, n. 3535 (Serie 3“),

che approva l’appendice al regolamento dei 30 dicembre

1877, n. 4552 (Serie 2“), per l’esecuzione del testo

unico delle leggi pel reclutamento del regio esercito

e gli elenchi delle infermità ed imperfezioni esimenti

dal servizio} militare.

:\I‘L

194. Capitanoddi petto, 34 (3).

Legge 6 dicembre l885, ». 3547 (Serie 3“),

concernente la marina mercantile.
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Art. Vedi

24. Capitano di nave, 301.

26. ld. 306.

28.1d.302.

30. Id. 142.

32, 33. ld. 300.

R. D. M febbraio I886, n. 3683 (Serie 3“),

che approva il regolamento per l’esecuzione della legge

6 dicembre 1885, n. 3547 (Serie 3“), concernente la

marina mercantile.

Vedi

57a 59. Capitano di porto, 115.

77.1d. 140.

83. ld. 302.

Legge II aprile l886, n. 378l (Serie 3"),

Att. Vedi che modifica alcuni articoli del Codice per la marina

16. Capitano di nave, 301,303. mercantile.

17. Id. 304,306. Art. Vedi

21. Id. 306. 4. Capitano di porto, 55.

22. Id. 305. 13. id. 6.

——0-u0

Pag. Col. Linea Errata. ) Corrige Pag. Gol. ; Linea Errata. Corri313

11 2 58 ' 11 settembre 1882 Il settembre 1862 712 2 2 nell’art. 196 nell’art. 136

82 1 44 | 21 dicembre 1862 '11 settembre 1862 717 » 21 ( mercio, il che . messo, il che

135 2 41 | 3° Data l3° Acerto tempodata 746 » 56 lin tre grandi lin due grandi

294 1 21 1 R. D. 1 settembre R. D. 13 settembre 755 1 19 1343 dalle fatali ! 353 dalle fatali

302 2 47 ".-\rt. 784 'Art. 782 » » 33 ispe îipse

303 1 56 ) » 70 » 50 764 2 6 constatare |constare

» » 57 » 330 =‘ » 303 769 1 ult. Art.405Cod. comm. =Art. 405 Cod. civ.

» 2 33 penale I civile 771 2 63 All:.- .504 1 Art.. .604

308 2 26 | 145 ecc. 165 ecc. 795 » ; 14 prestito e cambio ) prestito a cambio

313 » 50 : Legge 25 marzo , Legge 25 maggio 799 » i 43 la. parte de ' la perte de

363 » 61 Ì Adesione : Adozione 812 l ! 62 art. 215, 2° alinea. | art. 515, 2° alinea

» » 64 Id. ; Id. 813 » : 64 art. 385 succitato . art. 375 succitato

364 1 4 . Id. | Id. 818 » ', 33 clausola Jcausa

» » 8 , Id. | Id. 834 2 ( 16 art. 579 Cod. civ. art.579 Cod. comm.-

» » 13 - Id. . Id. 837 » ) 51 L’art. 571 id. L’art. 571 id.

» » 19 tav. sudd. ' tar. sudd. 846 » - 49 un altro documento niun altro docum.

564 2 28 25 luglio 1879 25 maggio 1879 850 » 36 art. 456 art. 556

597 » 41 legge 19 giugno |legtg'e629 giugno 875 ' » 64 (art. 241 re!/''stro)=-(art. 241 Regol.")

607 » 32 Art. 59 876 1 23 ( » 242 id. ) ( » 242 id. ).

609 1 67 = 13 febbraio 1878 13set6tembre 1874 877 2 34 art. 49 così ecc. iart. 41 così ecc.

» 2 66 ' ordin. giurid. ordin. giud. 895 1 » » 114 del Cod. » 14 del Cod.

6172 » 34 - a. libertis i a. libellzs 969 2 23 del 1807 del 1808

636 l 52 di notare in … di urtare in 983 » 35 presieduti dai pro— presieduti dei pre-

711 2 25 più favorevole . più sfavorevole » » 36 posti edecanì. ! vasti e decani.     
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